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Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” 
di Foggia

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

Da venerdì 28 settembre 

a mercoledì 3 ottobre. 

Giovedì chiuso.

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 

È stato il fi glio 

di Daniele Ciprì con Toni Servillo, 
Giselda Volodi, Fabrizio Falco, 
Aurora Quattrocchi, Benedetto 
Raneli, Piero Misuraca, Alfredo 
Castro, Giacomo Civiletti, Pier 
Giorgio Bellocchio.

Trama

Il racconto viene narrato in un 
tempo futuro, all’interno di un 
uffi cio postale, in un giorno come 
tanti. È un signore trasandato 

di nome Busu, ad introdurre 
la storia della famiglia Ciraulo, 
come le altre microstorie che di 
giorno in giorno racconta per 
uccidere il tempo che consuma la 
sua solitudine. C’è chi lo ascolta, 
c’è chi invece ad un certo punto 
si stanca e va via, lasciandolo 
solo in quella interminabile 
giornata d’inverno. Busu però si 
sofferma più a lungo sui Ciraulo, 
raccontandone anche i dettagli, 
quasi come gli appartenessero.

Programmazione 
Sala della Comunità
“Pio XI” di Bovino

Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.

Chiuso.

S
ono trascorsi no-
ve anni da quando 
mons. Francesco 
Tamburrino ha ini-

ziato il ministero episcopa-
le nella nostra Chiesa locale. 

Riassumere in poche 
colonne il grande impegno 
e l’attività del nostro pasto-
re risulta un’impresa davve-
ro improba. Di certo si trat-
ta di un’opera incisiva e intel-
ligente che non mancherà di 
apportare in futuro ancora 
tanti frutti.

Ricordiamo le lettere 
pastorali dedicate ai giovani 
all’inizio del suo ministero, 
i numerosi convegni pasto-
rali. In particolare, ci piace 
ricordare la visita pastorale, 
ancora in corso, che rappre-

senta un’occasione di gran-
de grazia non solo per la let-
tura della realtà, ma soprat-
tutto la possibilità storica 
per individuare nella nostra 
Diocesi strategie e atten-
zioni pastorali per i prossi-
mi anni. 

La presenza e l’operato di 
un pastore nella vita di una 
Chiesa locale ci aiuta a com-
prendere i segni della volon-
tà di Dio. In questi anni, si 
puo certamente riconoscere 
lo sguardo attento di chi, con 
la sua opera, ha contribuito 
alla formazione di una chie-
sa locale come luogo in cui 
ognuno cresca con la cristia-
na coscienza di essere per-
sona pronta ad una decan-
tazione consapevole e con-

tinua nel tempo della Paro-
la. Obiettivo questo, sostan-
ziato di step determinanti 
come la scuola per operato-
ri pastorali alla quale non ha 
mancato di offrire linfa quo-
tidiana e sostegno a quan-
ti in ogni momento volesse-
ro attingervi per proseguire 
il proprio cammino di fede.
Cogliamo l’occasione per ri-
volgere a mons. Francesco 
Pio Tamburrino, con grati-
tudine e riconoscenza, i più 
sinceri sentimenti di affetto 
e di stima per la testimonian-
za di autentico pastore data 
in questi nove anni nella no-
stra Diocesi.

Il direttore

don Antonio Menichella

� Si terrà venerdì 28 settembre alle ore 20:30 al Teatro del 
Fuoco il “Samele Foggia Calling”, la manifestazione in 
onore dell’olimpionico foggiano vincitore della meda-
glia di bronzo a Londra 2012 nella sciabola maschile a 
squadre. Nel corso della serata si rivivranno i momenti 
più emozionanti della fi nale olimpica con ospiti e colle-
gamenti in diretta con alcuni dei protagonisti dell’Olim-
piade. All’evento parteciperanno, oltre allo schermido-
re Luigi Samele ed altri olimpionici foggiani del passa-
to e del presente, il presidente della Provincia di Foggia, 
Antonio Pepe e l’assessore provinciale allo Sport, Rocco 
Ruo. Alla manifestazione si potrà accedere tramite invi-
to che è possibile ritirare presso l’assessorato provincia-
le allo Sport sito in via Paolo Telesforo a Foggia.

��Fino al 30 settembre stazioneranno in via Oberdan a 
Foggia, con la funzione di sala lettura e punto centrale 
del BookCrossing, due mini bus elettrici dell’Ataf. I mez-
zi daranno l’opportunità di fare lo scambio dei libri ma 
anche la semplice possibilità per il lettore di poter legge-
re in tranquillità in uno degli otto posti per bus presenti. 
Infatti, il cittadino può donare libri lasciandoli nel mini 
bus negli orari 10.00-13.00 e dalle 17.00 alle 21.00. L’inizia-
tiva, promossa dall’assessorato al Marketing del territo-
rio del comune di Foggia con la collaborazione dei setto-
ri Istruzione e Cultura e del consorzio Start Capitanata, 
rientra nel progetto del festival nazionale del libro “Libri 
per ogni palato” che porterà in piazza dal 28 al 30 settem-
bre oltre 30 autori in 5 piazze del centro antico di Foggia. 
L’Amministrazione comunale e gli organizzatori del festi-
val fanno appello al senso civico dei foggiani affi nché pos-
sa, questa nuova idea, non essere vittima di atti di vanda-
lismo. 

� Un centinaio di bambini e ragazzi diversamente abili, 
accompagnati da parenti o volontari, hanno potuto coro-
nare un sogno: volare su un aereo. È quello che è accadu-
to a Foggia dove sono stati effettuati circa 40 decolli per 
un totale di 9 ore di volo. L’iniziativa si chiama ‘Cielo sen-
za barriere’ ed è realizzata grazie all’iniziativa del presi-
dente dell’Aero club.
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[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
L’impegno dei politici cristiani
“I politici specie se animati 

dalla fede, devono impegnarsi 
per la difesa della vita e della 
famiglia”. Solo un “solido fon-
damento etico” può, infatti, dare 
nuovo stimolo e impulso “all’im-
pegno politico e civile”.

Questa esortazione ha ani-
mato l’intervento di Benedet-
to XVI ai partecipanti all’Incon-
tro dell’Internazionale Demo-
cratico Cristiana, ricevuti il 22 
settembre a Castel Gandolfo. 
Un intervento incentrato sul-
le responsabilità dei politici, in 
particolare quelli cristiani, e sui 
valori di cui essi si fanno rap-
presentanti e portavoce.

Dopo aver ringraziato il pre-
sidente Pier Ferdinando Casi-
ni, “per le cortesi parole” del suo 
indirizzo di saluto, il Papa ha 
ricordato, infatti, che “in que-
sto tempo l’impegno dei cristia-
ni nella società non ha cessato 
di essere vivace fermento per 

un miglioramento delle rela-
zioni umane e delle condizioni 
di vita”. Tale impegno, quindi 
“non deve conoscere fl essioni 
o ripiegamenti, ma al contrario 
va profuso con rinnovata vitali-
tà”, ha sottolineato il Pontefi ce, 
considerando anche l’aggravar-
si di alcune problematiche. Tra 
queste, in primis, l’attuale situa-
zione economica, “la cui com-
plessità e gravità giustamen-
te preoccupa”. Dinanzi, però, 
a questo ostacolo umanamen-
te insormontabile, il cristiano 
“è chiamato ad agire ed espri-
mersi con spirito profetico” – ha 
incoraggiato il Papa – coglien-
do “nelle trasformazioni in atto 
l’incessante quanto misteriosa 
presenza di Dio nella storia”, e 
“assumendo con realismo, fi du-
cia e speranza le nuove emer-
genti responsabilità”.

È solo in questa chiave “fi du-
ciosa e non rassegnata – ha riba-

dito – che l’impegno civile e poli-
tico può ricevere nuovo stimo-
lo ed impulso nella ricerca di 
un solido fondamento etico”, la 
cui assenza in campo economi-
co “ha contribuito a creare l’at-
tuale crisi fi nanziaria globale”.

Obiettivo primario del lavo-
ro politico ed istituzionale non 
è, dunque, “rispondere alle 
urgenze di una logica di mer-
cato”, secondo il Pontefi ce, ma 
“assumere come centrale ed 
imprescindibile la ricerca del 
bene comune”, inteso come “la 
promozione e la tutela della ina-
lienabile dignità della persona 
umana.

“Sono purtroppo molte e 
rumorose le offerte di rispo-
ste sbrigative, superfi ciali e di 
breve respiro ai bisogni più fon-
damentali e profondi della per-
sona” ha osservato Benedetto 
XVI. Ci sono, invece, dei valo-
ri sui quali un politico cristiano 

è chiamato maggiormente ad 
impegnarsi.

“Il rispetto della vita – ha 
spiegato – in tutte le sue fasi dal 
concepimento fi no al suo esito 
naturale, con conseguente rifi u-
to dell’aborto procurato, dell’eu-
tanasia e di ogni pratica eugene-
tica, è un impegno che si intrec-
cia con il rispetto del matrimo-
nio, come unione indissolubile 
tra un uomo e una donna e come 
fondamento a sua volta della 
comunità di vita familiare”. 

La famiglia, infatti – “fonda-
ta sul matrimonio e aperta alla 
vita” – è la “radice che alimenta 
non solo la singola persona, ma 
anche le stesse basi della convi-
venza sociale”; il luogo in cui “la 
persona sperimenta la condivi-
sione, il rispetto e l’amore gratu-
ito, ricevendo al tempo stesso la 
solidarietà che gli occorre”.

“Un autentico progresso del-
la società umana non potrà dun-

que prescindere da politiche di 
tutela e promozione del matrimo-
nio e della comunità che ne deri-
va” è dunque la ferma conclusio-
ne del Pontefi ce. Spetta, pertan-
to, “non solo agli Stati ma alla 
stessa Comunità internaziona-
le” adottare politiche che porti-
no ad “invertire la tendenza di un 
crescente isolamento dell’indivi-
duo, fonte di sofferenza e di inari-
dimento sia per il singolo sia per 
la stessa comunità” ha incitato 
Benedetto XVI. 

Risuona in questo senso il 
monito del libro della Sapienza, 
secondo cui «il giudizio è severo 

contro coloro che stanno in alto» 
(Sap 6,5). Un monito – ha spiega-
to – che è dato “non per spaventa-
re, ma per spronare e incoraggia-
re i governanti a realizzare tutte 
le possibilità di bene di cui sono 
capaci, secondo la misura e la 
missione che il Signore affi da a 
ciascuno”.

Con la celebrazione euca-
ristica presieduta da mons. 
Rino Fisichella, Presidente 
del Pontifi cio Consiglio per la 
Nuova Evangelizzazione, si è 
conclusa la seconda giornata 
del Convegno dei Presidenti 
e Assistenti unitari diocesani 
e regionali dell’Ac. Oltre 350 i 
quadri dirigenti dell’associa-
zione giunti a Roma da tutta 
Italia per confrontarsi sul tema 
“Legami di vita buona. Azio-

ne cattolica, Chiesa locale e 

Chiesa universale”.
Nella sua Omelia mons. Fisi-

chella, commentando la Para-

bola del seminatore, ha volu-
to ricorda come «dopo Gesù 
ognuno di noi è seminatore 
della Parola di Dio» e come 
questo comporti innanzitutto 

«la responsabilità a non esse-
re seminatori qualunque»; di 
più «il buon seminatore deve 
conoscere ciò che semina e il 
terreno su cui semina», solo 
così la sua azione sarà «vera-
mente evangelizzatrice».

Il Presidente del Pontifi cio 
Consiglio per la Nuova Evange-
lizzazione sottolinea che «non 

ci si improvvisa evangeliz-

zatori, come non ci si improv-
visa buoni seminatori, occor-

re formarsi a questo compi-

to a cui tutti siamo chiamati. 
L’annuncio del Vangelo richie-
de rapporto costante con la 
Parola di Dio e conoscenza 
del fratello che andiamo ad 
incontrare». Mons. Fisichella 
non a caso usa i verbi andare e 
incontrare: «il buon seminato-

re non è colui che resta immo-
bile. Come Gesù, è in conti-
nuo andare incontro all’altro. 
Dunque, non è più tempo di 

rimanere chiusi nelle nostre 

parrocchie. Bisogna uscire 

e andare lì dove l’uomo vive. 
Il che non vuol dire andare in 
Paesi lontani, ma al di là del 
nostro pianerottolo, dove vive 
il nostro vicino. Questa è la 
nuova evangelizzazione».

L’apertura dei lavori del-
la seconda giornata di Con-
vegno è stata caratterizzata 
dagli interventi di mons. Diego 
Coletti, vescovo di Como, e di 
Anna Maria Basile, presiden-
te diocesana Ac di Andria dal 
2005 al 2011, che hanno affron-
tato il tema dei laici “Al servi-

zio della Chiesa e del Paese”.

Chiesa Italiana
L’Azione Cattolica 
e l’evangelizzazione
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“La spiritualità di padre Pio 
è permeata dall’esperienza del-
la Croce”. Con queste chiare ed 
immediate parole l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino, delinea la 
straordinaria figura del Santo di 
Pietrelcina, durante la Celebra-
zione Eucaristica presieduta in 
occasione della solennità di san 
Pio, presso la chiesa Immacola-
ta di Foggia il 24 settembre 2012.

Il Vescovo, inoltre, ha sottoli-
neato il carattere genuinamente 
francescano della testimonianza 
di vita e di fede di padre Pio. Que-
sti, infatti, come san Francesco 
è stato discepolo del Cristo Cro-
cifisso. In questo senso, ha pun-
tualizzato mons. Tamburrino, il 
Santo di Pietrelcina si è confor-
mato al Vangelo della Sapienza 
della Croce. A questo proposi-
to, il Presule, con la precisione di 
un abile esegeta, ha riportato ai 
numerosi fedeli presenti durante 
la funzione alcuni testi della dot-
trina di san Pio. “Il prototipo, l’e-
semplare su cui bisogna rispec-
chiarci e modellare la vita nostra 
è Gesù Cristo. Ma Gesù ha scelto 
per suo vessillo la croce e perciò 
egli vuole che tutti i suoi seguaci 
devono battere la via del Calvario, 
portando la croce per poi spirar-
vi distesi su di lei. Solo per questa 
strada si perviene a salvezza (Ep. 
III, pag. 243)”. Da ciò se ne dedu-
ce, secondo il nostro padre nella 
fede, che è necessario umiliarsi 
per capire che non siamo padro-
ni di noi stessi. “Tieni nel tuo cuo-
re Gesù Cristo crocifisso e tutte le 
croci del mondo ti sembreranno 
rose”, scrisse emblematicamen-
te il Santo di Pietrelcina. Abbrac-
ciando la croce, dunque, è possi-
bile affrontare con maggiore con-
sapevolezza e serenità le difficol-
tà della vita.

L’Arcivescovo ha spiegato che, 
per padre Pio, Dio testimonia il 
suo amore nei nostri confronti 
proprio tramite la Croce, che lo 
ha reso martire per noi. Da questo 
punto di vista le stimmate han-
no conformato, ha evidenziato 
mons. Tamburrino, la sua vita 
alla croce. Difatti, lui ha sempre 
vissuto ai piedi della croce. “Gli 
occhi semichiusi – scrive padre 
Pio in una delle sue epistole – e 
quasi spenti, la bocca semiaperta, 
il petto, prima ansante, ora affie-
volito quasi del tutto cessato di 
battere. Gesù, adorato Gesù, ch’io 

muoia accanto a te! Gesù, il mio 
silenzio contemplativo, accanto 
a te morente, è più eloquente… 
Gesù, le tue pene penetrano nel 
mio cuore ed io mi abbandono 
accanto a te, le lacrime si dissec-
cano sul mio ciglio ed io gemo 
con te, per la causa che a tale ago-
nia ti ridusse e per l’intenso infi-
nito tuo amore, che a tanto ti sot-
topose! (Ep. IV, pag. 905-906)”. In 
un altro intenso passaggio della 
sua omelia, il nostro padre nella 
fede ha ricordato una delle frasi 
più emblematiche di padre Pio: 
“Sotto la croce s’impara ad amare 
(Ep. I, pag. 339)”. Inoltre, ha ricor-
dato il “martirio del confessiona-
le” al quale san Pio ha dedicato la 
sua vita. Durante la confessione, 
infatti, combatteva contro satana 
per strappare le anime a questi 
avvinte e portarle a Cristo. 

Mons. Tamburrino ha illustrato 
la forte somiglianza del martirio 
di padre Pio con quello di Gesù. 
In quest’ottica, ha puntualizzato 

il Presule, la Passione di Cristo fu 
un dono che gli permise di vivere 
un’esperienza spirituale straor-
dinaria ed è proprio questo tipo 
di esperienza che manca all’uo-
mo contemporaneo. Per il Vesco-
vo, quindi, diventa urgente tratte-
nersi davanti al Crocifisso e chie-
dersi cosa abbiamo fatto per Lui. 
“Senza croce non c’è serenità cri-
stiana” ha affermato l’Arcivesco-
vo, ribadendo che “la via del cal-
vario è anche per noi la via della 
salvezza”.

Durante la Celebrazione Euca-
ristica, il parroco ha ringraziato 
l’Arcivescovo per la sua preziosa 
e paterna presenza ed ha infor-
mato i parrocchiani degli altri 
eventi previsti nell’ambito del 
programma. Sempre domenica 
è stata celebrata, alle ore 18.00, 
la Messa Solenne; alle ore 19.00 
la processione; alle ore 20.30 è 
stata realizzata una festa in piaz-
za con il gruppo musicale “Wil-
de Roses”.

Parrocchia Immacolata, solennità di san Pio da Pietrelcina

MONS. TAMBURRINO: “LA VIA DEL CALVARIO È ANCHE PER NOI LA VIA DELLA SALVEZZA”

Ai piedi della Croce

29/09 Alle ore 11.00 celebra la S. Messa presso la Questu-
ra di Foggia per la solennità di S. Michele Arcan-
gelo, patrono della Polizia di Stato. Alle ore 18,30 
presso la parrocchia di S. Alfonso M. de’ Liguori 
presiede la Celebrazione Eucaristica di Ordina-
zione Diaconale dell’accolito Massimo Saurino.

30/09 Alle ore 10,00 presso la parrocchia di S. Paolo Apo-
stolo celebra le Cresime. Alle ore 19,00 presiede 
la Celebrazione Eucaristica presso il Santuario di 
S. Michele Arcangelo in Monte S. Angelo.

1-6/10 Guida gli esercizi spirituali del clero diocesano 
presso il Monastero di S. Agata sui Due Golfi (NA).

Agenda dell’Arcivescovo
dal 29 settembre al 6 ottobre
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San Pasquale Baylon, ingresso del nuovo parroco fr. Francesco Frattini

PROFESSIONE DI FEDE, LITURGIA E CARITÀ

Fratello universale

“Il parroco è l’amico di tutti, 
il fratello universale”. Con que-
sta bella e suggestiva immagine 
l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, tratteggia la fi gura del parro-
co, durante la Celebrazione Eu-
caristica, presieduta in occasio-
ne dell’ingresso del nuovo par-
roco presso la chiesa di San 
Pasquale Baylon. 

Alla Santa Messa di merco-
ledì 19 settembre era presen-
te anche il Ministro Provincia-
le, fr. Giuseppe Tomiri, che ha 
ringraziato l’Arcivescovo per la 
sua paterna attenzione, padre 
Armando Gravina per l’impe-
gno profuso nella comunità 
parrocchiale di San Pasquale e 
padre Frattini per aver accetta-
to il nuovo incarico. Inoltre, ha 
ribadito la vicinanza della fra-
ternità alla Diocesi di Foggia-
Bovino, verso la quale rivolgo-
no il proprio servizio con dedi-
zione e spirito di evangelizza-
zione. Tra gli altri, è intervenuta 
anche una parrocchiana che a 
nome della comunità e del con-
siglio parrocchiale ha ringrazia-
to il Signore per il dono che la 
chiesa di san Pasquale si appre-
sta a ricevere nella persona di 
fr. Francesco Frattini. Il nuovo 
parroco, durante il suo inter-

vento, si è detto profondamente 
grato per l’affetto paterno e fra-
terno che sin da subito ha rice-
vuto rispettivamente dal nostro 
padre nella fede e dai parroc-
chiani. Inoltre, ha ringraziato 
anche il Comune di Foggia, che 
tramite l’Assessore Comunale, 
Pasquale Pellegrino, ha portato 
i propri saluti. “Prego affi nché il 
Signore mi aiuti ad essere San-
to Pastore”, ha affermato il fra-
te, che ha concluso ribadendo 
il suo impegno davanti a Dio e 
ai superiori a pregare per tut-
ta la comunità parrocchiale, 
al fi ne di percorrere la via del-
la santità.

Mons. Tamburrino, durante 
l’omelia, ha ripercorso la vita 
di san Gennaro, quale esem-
pio mirabile di santità. La pro-
fessione di fede di san Gen-
naro, ha ricordato il Vescovo, 
mostra chiaramente l’interdi-
pendenza tra la fede professa-
ta nel battesimo e quella pro-
fessata nel martirio. Inoltre, 
il nostro padre nella fede ha 
posto in evidenza la ricchezza 
dei riti presenti nella liturgia 
celebrata dal vescovo martire. 
Oltre alla liturgia, san Genna-
ro ha affrontato anche il tema 
della carità. Dunque, ha spie-
gato il Presule, sono ben tre le 

testimonianze di san Gennaro 
su cui si regge la nostra Chiesa: 
la professione di fede, la litur-
gia e la carità. Per mons. Tam-
burrino questi tre aspetti devo-
no caratterizzare anche il servi-
zio del parroco. A questo propo-
sito si legge nel Codice di Diritto 
Canonico: “Il parroco è tenuto a 
fare in modo che la parola di Dio 
sia integralmente annunciata a 
coloro che si trovano nella par-
rocchia; perciò curi che i fede-
li laici siano istruiti nelle veri-
tà della fede, soprattutto con 
l’omelia da tenere nelle dome-
niche e nelle feste di precetto e 
con l’istruzione catechistica da 
impartire; favorisca inoltre le 
attività che promuovono lo spi-
rito evangelico, anche in ordi-
ne alla giustizia sociale; abbia 
cura speciale della formazione 
cattolica dei fanciulli e dei gio-
vani; si impegni in ogni modo, 
anche con la collabora-
zione dei fedeli, perché 
l’annuncio evangelico 
giunga anche a coloro 
che si sono allontana-
ti dalla pratica religio-
sa o non professano la 
vera fede.

Il parroco faccia in 
modo che la santissi-
ma Eucaristia sia il cen-
tro dell’assemblea par-
rocchiale dei fedeli; si 
adoperi perché i fedeli 
si nutrano mediante la 
celebrazione devota dei 
sacramenti e in special 

modo perché si accostino fre-
quentemente al sacramento del-
la santissima Eucaristia e del-
la penitenza; si impegni inol-
tre a fare in modo che i fede-
li siano formati alla preghiera, 
da praticare anche nella fami-
glia, e partecipino consapevol-
mente e attivamente alla sacra 
liturgia, di cui il parroco deve 
essere il moderatore nella sua 
parrocchia, sotto l’autorità del 
Vescovo diocesano e sulla qua-
le è tenuto a vigilare perché non 
si insinuino abusi”. 

Per il presule, inoltre, il fat-
to che il parroco sia un france-
scano è un valore aggiunto, in 
quanto testimone e operatore 
dell’amore di Dio tra gli uomini. 
In questo senso il servizio verso 
la Chiesa vivifi ca l’essere stesso 
del parroco, che deve fare totale 
dono di sé agli altri e alla Chiesa. 

Infi ne, l’Arcivesco vo ha spie-
gato che anche la comunità 
deve collaborare con il parro-
co in tutte le attività della par-
rocchia, perché quando questi 
è amato dai fedeli riesce con più 
facilità a portare a compimento 
il suo importante impegno. 

“Il parroco è il pastore pro-
prio della parrocchia affi data-
gli, esercitando la cura pasto-
rale di quella comunità sotto 
l’autorità del Vescovo diocesa-
no, con il quale è chiamato a 
partecipare al ministero di Cri-
sto, per compiere al servizio del-
la comunità le funzioni di inse-
gnare, santifi care e governare, 
anche con la collaborazione di 
altri presbiteri o diaconi e con 
l’apporto dei fedeli laici, a nor-
ma del diritto (Codice di Dirit-
to Canonico)”.
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le lacrime, nasce dalla conver-
sione per la presenza di Cristo; 
anche noi dobbiamo essere grati 
per la fede ricevuta nelle nostre 
famiglie, nella comunità parroc-
chiale e diocesana. Oggi c’è un 
passaggio di vita senza crepe, è 
il Signore che manda questi pa-
stori per rinnovare e rilanciare 
il cristiano mediante il dono dei 
sacramenti”.

La comunità cristiana si edi-
fi ca grazie ad una celebrazione 
fruttuosa dei sacramenti. Essi 
sono il culmine di un cammino 
di fede e l’inizio della vita nuova 
in Cristo. Le nostre belle inizia-
tive non avranno alcun senso 
se non scaturiranno dall’incon-
tro vivo e vero con Cristo che si 
rende presente nella sua Parola 
e che si fa cibo per il nostro cam-
mino di ogni giorno. L’attività 
di una comunità parrocchiale 
non si può ridurre solo alla ce-
lebrazione di atti di culto. Non 
possiamo chiudere gli occhi di 
fronte alle molteplici povertà 
presenti nel nostro territorio. 
Pensiamo al disagio giovanile, 
alla solitudine di tanti anziani, 
al dramma di chi non ha lavoro 
e alle famiglie in diffi coltà. È ve-
nuto adesso il tempo di adope-
rarsi, per vivere fattivamente il 
Vangelo della carità. Un servizio 
prezioso può renderlo l’intera 
comunità in comunione di inten-
ti. Segno eloquente di tale stile 
è la presenza attiva delle varie 
realtà che devono camminare 
in comunione.

“Ogni membro della comunità 
è chiamato a condividere con 
tutti i propri talenti, non importa 
se si fa poco o molto. Adoperia-
moci a creare una comunità ac-
cogliente mettendo da parte l’in-
vidia e la gelosia che generano 
inutili litigiosità”. La comunità 
parrocchiale deve camminare 
nello stile della comunione. 

L’Arcivescovo ha concluso la 
sua omelia invitando tutti i fe-
deli presenti a pregare per le vo-
cazioni, e incoraggiando le fami-
glie a recitare il Santo Rosario. 
A tal proposito ha ricordato la 
preghiera costante della sua fa-
miglia di provenienza, coinvolta 
nella quotidiana recita del rosa-
rio, che ha portato come frutti 
ben due vocazioni, compresa 
quella del fratello maggiore.

L’Arcivescovo durante l’ome-
lia ha ricordato infi ne, l’opera 

iniziata dal predecessore di don 
Sante, don Faustino Marseglia, 
il suo ministero sacerdotale 
sempre in comunione con la 
Diocesi e gli incarichi ricoperti 
nella veste di Vicario foraneo 
del Subappennino, esprimendo 
riconoscenza perché si è speso 
per edifi care strutture e perso-
ne: “il suo nome sarà sempre in 
benedizione”.

A don Sante: “fi glio di Bovi-
no”, ringraziamenti “per aver 
speso il suo sacerdozio con 
premura, umiltà e generosità, 
con la certezza che continuerà 
anche qui la sua opera. A lui una 
duplice consegna: gli ammalati, 
i bambini, gli anziani…, le strut-
ture ma anche l’arte, la storia, la 
Tradizione. E l’affi damento del 
nuovo parroco alla comunità, 
affi nché lo renda sereno, felice, 
custodendolo come padre, fra-
tello maggiore, intercessore… 
con l’invito a collaborare con-
cretamente nei sacrifi ci, sotto 
l’impulso dell’amore donato da 
don Sante”. 

Al termine della celebrazione, 
è intervenuto il sindaco assicu-
rando tutta la disponibilità e 
collaborazione al nuovo parro-
co, insistendo sulla necessità di 
cooperare insieme per promuo-
vere e consolidare i valori delle 
radici cristiane molto profonde 
nella realtà delicetana, grazie 
all’impronta data, dal passaggio 
di santi come S. Gerardo Maiella 
e S. Alfonso Maria de’ Liguori.

Auguri a don Sante per un 
profi cuo apostolato nella nuova 
comunità affi datagli!

Mara Di Flumeri

Deliceto, ingresso del nuovo parroco don Sante Dota 

GRANDE GIUBILO PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI DELICETO

Il dono dei sacramenti

Giovedì 20 Settembre, è av-
venuto l’ingresso uffi ciale con 
il relativo inizio del ministero 
pastorale, di don Sante Dota a 
Deliceto.

La celebrazione di ingresso, 
offi ciata da S. Ecc. mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, ha visto 
la partecipazione del vicario 
generale mons. Filippo Tardio, 
il cancelliere Mons. don Paolo 
Pesante e di autorità civili. 

Dopo la presentazione del 
nuovo parroco da parte dell’Ar-
civescovo e la lettura della let-
tera del decreto di nomina del 
cancelliere, hanno avuto inizio i 
riti di insediamento di don Sante 
nella nuova parrocchia, accom-
pagnati dal grande applauso dei 

molti fedeli delle parrocchie, 
nelle quali il presule ha eserci-
tato il suo ministero, di cui la 
chiesa era gremita.

Don Sante ringrazia l’Arcive-
scovo per il dono della comunità 
di S. Rocco e don Faustino suo 
predecessore, per aver costru-
ito la parrocchia in più di 50 
anni di ministero, frutto del suo 
amore verso la comunità e con 
il cuore pieno dell’amore di Dio 
e Maria. Aggiunge:“Cercherò 
di continuare il suo apostolato, 
desidero crescere con i fedeli 
nell’amore verso Dio, nella testi-
monianza, perché oggi il mondo 
ha bisogno di testimoni auten-
tici. Gesù chiede molto e poco, 
chiede di donarsi a Lui, di vivere 
di Lui ogni giorno e di fare del 
Suo Vangelo cibo quotidiano”. 

Don Sante ringrazia l’Arcive-
scovo di questa nuova opportu-
nità e la parrocchia per la calda 

accoglienza, augurando a se 
stesso, prendendolo come 

impegno e a tutti i nuovi par-
rocchiani, di vivere nel miglior 
modo possibile, questo nuovo 
cammino pastorale a cui è stato 
chiamato.

Le parole conclusive del nuo-
vo parroco sono state: una pre-
ghiera di affi damento alla Ver-
gine, lì venerata, Maria Madre 
del Carmelo e a S. Rocco a cui la 
parrocchia è dedicata, a loro si 
è rivolto con la voce rotta da un 
velo di commozione, affi nché si-
ano sempre nel suo nuovo cam-
mino, guida nella porzione di 
popolo affi datagli dalla Chiesa.

Nell’omelia esordisce l’Arcive-
scovo: “la celebrazione d’ingres-
so del nuovo parroco è inserita 
nella commemorazione dei due 
martiri coreani Andrea Kim 
Taegon e Paolo Chong Hasang, 
dei quali fu già martirizzata la fa-
miglia; la loro fedeltà e testimo-
nianza sono importanti per noi 
e ci introducono nel gesto che 
stiamo celebrando, per l’impor-
tanza della trasmissione della 
fede di un fatto accaduto e vis-
suto. L’intero Vangelo è norma di 
vita. Il gesto della donna pecca-
trice che lava i piedi di Gesù con 
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Gesù e Maria, l’immissione canonica di p. Gianni Gelato

TANTISSIME PRESENZE DAI CONVENTI DELLA PROVINCIA DEI FRATI MINORI DI PUGLIA E MOLISE

L’obiettivo di “Vivere in comunione”

La Chiesa di Gesù e Maria a 
Foggia il 24 settembre scorso 
ha chiamato a raccolta moltissi-
mi fedeli della Provincia di San 
Michele Arcangelo e dei Frati 
Minori di Puglia e Molise, pro-
venienti da Bari, Bitetto, Mono-
poli, Modugno, per l’immissione 
canonica di padre Gianni Gela-
to nell’ufficio di parroco. Tanti 
erano i giovani e le famiglie che 
hanno occupato festanti i ban-
chi e che alla comparsa di padre 
Gianni lo hanno abbracciato e 
baciato, ricambiati, con grandis-
simo affetto. 

Ben 2 pullman da Monopoli 
(dove il nuovo parroco di Foggia 
è rimasto 6 anni, in un quartie-
re difficile dove lui e il suo caris-
simo amico, padre Giuseppe di 
Maggio, parroco attuale di San 
Francesco da Paola, hanno por-
tato tanti giovani e tanta gen-
te alla comunione e all’impegno 
cristiano), da Modugno dove è 
nato, da Bitetto dove è rimasto 
4 anni.

L’affetto della famiglia 
e dei “fratelli”
“Dove è stato – ha detto com-

mossa e con orgoglio la zia 
materna– ha lasciato il vuoto 
per le sue capacità e per il suo 
carattere. Tutti lo amano anche 
perché è allegro, estroverso e 

comunicativo. A Monopoli poi 
lui ha creato e formato una par-
rocchia, la SS.Trinità, i cui par-
rocchiani sono per lui come 
fratelli”. Mentre la “zia” parla-
va, persone provenienti da altri 
paesi annuivano e aggiungeva-
no particolari sulla simpatia, 
sulla bravura, sul carisma, con-
fermando che “lui è sempre così, 
si mette a disposizione di tutti”, 
“è molto amato, e poi trova sem-
pre modi nuovi per coinvolgere 
i fedeli, con la capacità di farsi 
ascoltare”.

Poi lo vedo venire verso la zia 
che me lo presenta e capisco che 
tutto quello che mi dicono cor-
risponde al vero. È giovane, e 
sembra ancora più giovane dei 
suoi 37 anni, pronto all’ascolto, 
sorridente e soprattutto sereno 
anche nel caos di saluti, di pre-
parativi, di messa a punto delle 
ultime cose. Un quarto d’ora pri-
ma dell’inizio della celebrazione 
era tutto per i suoi amici, fratelli 
dei cammini precedenti, genito-
ri, fratelli, parenti. C’era anche la 
nonna materna, amatissima, a 
cui padre Gianni è molto legato.

I saluti, il benvenuto 
e gli impegni
Alla presenza dell’Arcivesco-

vo mons. Francesco Pio Tam-
burrino, del ministro provincia-

le fra Giuseppe Tomiri (la sede 
della Provincia dei Frati Mino-
ri di Puglia e Molise è presso il 
convento San Pasquale a Fog-
gia), don Paolo Pesante, nel-
la sua funzione di cancelliere, 
legge la comunicazione ufficia-
le della nomina a parroco del 
presbitero padre Gianni Gela-
to, nato a Modugno l’11 febbra-
io 1975, che resterà a Gesù e 
Maria per 9 anni, con l’augurio 
che “parroco e parrocchia sia-
no una sola famiglia nella fede, 
speranza e carità”. Poi è stata la 
volta dei giovani che hanno salu-
tato con calore e commozione 
padre Miro Relota, oggi guar-
diano al Convento Beato Giaco-
mo a Bitetto, per 3 anni parro-
co e guardiano a Gesù e Maria. 
“Padre Miro ci ha lasciato un’e-
redità preziosa, un esempio di 
infinita bontà. È entrato in pun-
ta di piedi nel cuore di ogni par-
rocchiano, disponibile all’ascol-
to e attento alle esigenze di cia-
scuno… dal contagioso sorriso 
e sempre pronto alla battuta”. 

Pur rattristati dalla parten-
za di padre Miro hanno dato 
“un caloroso benvenuto a padre 
Gianni che in pochi giorni ci ha 
già colpiti con la sua inconteni-
bile voglia di fare e la determi-
nazione che ci spronerà a sem-
pre più nuovi risultati”.

Poi è la volta proprio di padre 
Gianni che con voce forte e chia-
ra parla della emozione per il suo 

primo servizio in qualità di par-
roco dopo essere stato vicario 
in due parrocchie, e indica il suo 
obiettivo, cioè la comunione con 
i suoi fedeli, “vivere con un cuor 
solo e un’anima sola come le pri-
me comunità cristiane, con fidu-
cia, tenacia, pazienza e collabo-
razione”. Ha poi affidato il suo 
ministero alla Vergine e ai Santi, 
per “realizzare insieme il regno 
di Dio, certo della Sua paterni-
tà”. Ha concluso che “solo con 
la gioia nell’anima la comunio-
ne si realizzerà e splenderà così 
la Luce Divina”.

“La Chiesa a tutti 
i livelli dimora 
della Luce divina”
L’omelia del nostro Arcivesco-

vo ha guidato la riflessione pro-
prio sulla potenza di quella Luce 
che per i cristiani delle prime 
comunità “era Cristo che dava 
fulgore a tutte le cose”. La Chie-
sa stessa, “a tutti i livelli, uni-
versale, italiana, romana, dioce-
sana, parrocchiale e domestica 
deve essere dimora della Luce 
divina, casa di Dio, Padre del-
la Luce”. “Dove non c’è gioia di 
stare insieme, dove viene per-
seguito solo l’interesse perso-
nale si cammina tra ciechi… i 
credenti si distinguono perché 
camminano nei sentieri di luce”. 
Lo fanno fin dal battesimo quan-
do il cristiano attinge la luce dal 
cero pasquale perché la Resur-

rezione è l’evento più luminoso, 
ma i credenti che ricevono luce 
la devono dare.

“Cosa ne abbiamo fatto di 
questo compito?” si chiede il 
nostro pastore. Compito dei 
ministri è di portare la Luce di 
Cristo Risorto ai fedeli perché 
si possa pregare e fare la cari-
tà, per l’evangelizzazione, per 
i sacramenti, attraverso cui la 
luce deve arrivare per esempio 
alle famiglie afflitte da gravis-
simi problemi, ai religiosi attra-
verso la consacrazione…

L’Arcivescovo ha augurato 
a padre Gianni di realizzare la 
comunione attraverso la luce 
dell’amore, della fede e della 
carità cristiana. Ha poi concluso 
raccomandando a padre Gian-
ni i giovani della parrocchia che 
“hanno bisogno di un interven-
to immediato e urgente”. 

Proprio l’attenzione ai giova-
ni, già vissuta dal giovane padre 
Gianni, lo ha portato a cerca-
re una formazione specifica alla 
Pontificia Università Salesiana 
a Roma, dove nel giugno scor-
so ha conseguito la Licenza in 
Teologia con Specializzazione 
in Catechetica e Pastorale Gio-
vanile. Titolo della Tesi: “Propo-
sta e Catechesi biblica alla scuo-
la di Francesco d’Assisi. Analisi 
e prospettive per la nuova evan-
gelizzazione”. 

Un ottimo preambolo per il 
nuovo parroco.



8 Voce di Popolo - n. 29 del 28 settembre 2012R u b r i c h e

Premessa

L’itinerario di Gesù ver-
so Gerusalemme è un susse-
guirsi di insegnamenti e rac-
comandazioni; una specie di 

manuale catechetico, che ser-
ve da continuo confronto per 
la fede, ancora solo incipien-
te, dei discepoli. 

L’interrogativo posto da 
uno di loro: “Abbiamo visto 

La Parola della domenica
XXVI Domenica del T.O. (anno B) - 30 settembre 2012

Capita Matteo Fabio

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

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

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

uno che scacciava i demoni… 
ma non era dei nostri” descrive 
bene il rigido schematismo den-
tro cui, loro come noi, vorrem-
mo imprigionare la libertà dello 
Spirito, che soffi a sempre dove 
e come vuole. 

Non siamo noi cristiani i 
padroni della salvezza, donata-
ci da Cristo. Sia pure avendo 
responsabilità e modalità diver-
se in seno alla Chiesa, noi cri-
stiani abbiamo solo il compito 
di far incontrare, tra di noi e agli 
altri, con la nostra testimonian-
za, la nostra parola e le nostre 
opere, la persona di Cristo. 

La consapevolezza della gra-
tuità del dono di Cristo ci obbli-
ga a valorizzare tutto ciò che, 
nel mondo, fa presagire e mani-
festa la sua presenza redentri-
ce, perché Cristo, unico ad ave-
re una risposta esauriente all’in-
quietudine presente nel cuore 
dell’uomo, può inviare lo Spiri-
to Santo a illuminare il cuore di 
ogni persona. 

Il nostro desiderio più pro-
fondo dovrebbe essere quello 
di Mosè, quando ha esclamato: 
“Fossero tutti profeti nel popo-
lo di Dio e volesse il Signore 
dare loro il suo spirito!”.

Commento al Vangelo

C’è il rapporto con Gesù 
e quello con la comunità dei 
discepoli. 

Il rapporto decisivo e discri-
minante è quello con Lui: “Chi 
non è con me, è contro di me”. 
Se qualcuno scaccia i demoni 
nel suo nome, è segno sicuro 
della comunione con il Signo-
re. L’orizzonte della fede è più 
ampio di quello della comunità 
visibile dei discepoli. Anche il 
rapporto con i discepoli è rap-
porto con Gesù, perché Egli 
si pone in mezzo a loro: “Chi 
non è contro di noi è per noi”. 
Signifi ca che Gesù chiede ai 
discepoli di avere il suo pen-
siero che non respinge nessu-
no e lo stesso suo sguardo che 
riconosce anche i più piccoli 
segni della fede, come il dono 
di un semplice bicchiere d’ac-
qua che, se dato a un “piccolo” 
perché discepolo, avrà eco per-
sino nel giudizio fi nale quando il 
Figlio dell’uomo giudicherà tut-
ti i popoli della terra.  

L’apertura totale, senza alcu-
na transenna di spazio e di tem-
po, è mostrata proprio da Gesù 
con la sua incarnazione e mor-
te in croce, accomunato a tutta 
l’umanità. In ogni uomo e don-
na della terra è possibile una 
relazione misteriosa e profon-
da con Gesù Cristo. Anche la 
comunità cristiana è chiama-
ta ad allargare i propri confi -
ni fi no a considerare tutti in 
qualche modo come suoi fi gli, 
anche quelli che non hanno una 
conoscenza-esperienza piena 

di Gesù.  Se la “piccolezza” è la 
fi sionomia profonda della vita 
del credente, anche una mano, 
un piede e un occhio, possono 
farle del male e ostacolare – nel 
senso di fare scandalo, inciam-
po – la presenza del Signore in 
noi. Piccolo è un bicchiere d’ac-
qua e i piccoli sanno apprezzar-
lo, non mancando di ringrazia-
re, soprattutto quando è ricevu-
to in nome di Cristo. In nome 
di Cristo. Ricorre ben tre vol-
te in soli quattro versetti. Il fat-
to è che chi opera nel suo nome 
può fare cose grandi, a iniziare 
dagli apostoli che sono di Cri-
sto. Ma chi è di Cristo? I disce-
poli che lo seguono, ma non in 
senso esclusivo. Quando i cri-
stiani hanno creduto di avere il 
monopolio di Gesù, hanno cor-
so il rischio di essere intolle-
ranti. Il bene, sotto ogni forma, 
è diritto e dovere di ogni uomo. 
Gesù e lo Spirito sono presen-
ti ovunque si fa il bene. Nella 
pagina precedente, i discepoli si 
dividevano tra loro in nome del 
proprio io. Qui si dividono dagli 
altri nel nome del proprio noi. 
Solo il “Nome” di Gesù è radice 
di unità tra tutti. Lo scandalo è 
tutto ciò che impedisce a qual-
cuno di seguire Dio per giunge-
re alla salvezza. Piuttosto che 
far perdere la fede anche a uno 
solo, sarebbe meglio morire.   

Angelo Sceppacerca
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257° Anniversario della nascita al cielo della Venerabile Crostarosa

Unione con Dio 
LA SUA SPIRITUALITÀ OFFRE UN IMPORTANTE CONTRIBUTO PER VIVERE BENE L’ANNO DELLA FEDE

Con una solenne concelebra-
zione eucaristica offi ciata da Sua 
Eminenza Cardinale Salvatore 
De Giorgi, dal vicario Generale 
della nostra Arcidiocesi mons. 
Filippo Tardio ed altri otto Sacer-
doti, Diaconi, Accoliti e Mini-
stranti, è stato commemorato il 
257° anniversario della nascita 
al cielo della Venerabile Madre 
Fondatrice suor Maria Celeste 
Crostarosa e l’inizio dell’Anno 
Crostarosiano 2012-2013. 

In questo primo incontro il 
messaggio spirituale della Madre 
Crostarosa che magistralmente 
il Cardinale ha presentato ai 
fedeli, presenti nella chiesa del 
nostro monastero, è stato: Fede 
e Spiritualità Crostarosiana.

“…Ho accolto l’invito delle 
carissime Redentoriste a far la 
memoria della loro Fondatrice 
nella gloria del suo Sposo Croci-
fi sso. L’ho accolto volentieri sia 
per la grande venerazione che 
nutro per la Venerabile, sia per il 
grande amore che ho per Foggia 
che resta sempre nel mio cuore; 
ma poi anche per l’affetto pasto-
rale che conservo per le Reden-
toriste che sin dal 1981, anno in 
cui sono stato nominato Arcive-
scovo, ho avuto la gioia e la gra-
zia di conoscere il loro carisma e 
il ruolo importante della loro pre-
senza nella Comunità ecclesiale 
e civile di Foggia.

Torno a celebrare questa festa 
a sette anni di distanza e se nel 

2005 l’ho accettato alla luce 
dell’Anno Eucaristico in corso 
voluto dal Beato Giovanni Pao-
lo II – che ha visitato questo luo-
go –, ora vi invito a viverlo insie-
me in vista dell’Anno della Fede 
indetto dal Papa Benedetto XVI 
che avrà inizio il prossimo 11 
ottobre.

Come allora, anche ora, mi 
piace sottolineare il contributo 
che può offrire ai fedeli la spiri-
tualità della Crostarosa per vive-
re bene l’Anno della Fede.

Il Papa, infatti, nella lettera 
di indizione “Porta Fidei” invi-
ta “a guardare, – cito – , a uomi-
ni e donne che hanno consacra-
to la loro vita a Cristo, lascian-
do ogni cosa per vivere in sem-
plicità evangelica l’obbedienza, 
la povertà e la castità, segni con-
creti dell’attesa del Signore che 
non tarda a venire”. Tale è sta-
ta indubbiamente la Venerabile 
Crostarosa e sarebbe per noi un 
dono grande del suo Sposo Divi-
no se l’Anno della Fede coinci-
desse anche con l’anno della sua 
Beatifi cazione che tutti attendia-
mo dalla suprema autorità del-
la Chiesa e che invochiamo con 
intensa preghiera.

L’incontro con Dio Viatore, per 
Celeste, era così intimo, così per-
sonale, così reciproco da assur-
gere alle vette più alte ed umana-
mente possibili della comunio-
ne vissuta come unione sponsa-
le. Basti per tutte questa affer-
mazione: “O gioia del mio cuo-
re, midolla delle mie ossa, respi-
ro della mia vita, bellezza del mio 
volto, essere della mia sostanza, 
diletto mio purissimo, quanto mi 
sei caro e amabile”. 

La presenza del cardinale Sal-
vatore De Giorgi e dei nostri 
diletti Sacerdoti ci ha incorag-
giato a continuare il nostro cam-
mino di testimonianza e d’irra-
diazione come contemplative 
redentoriste dotate dal Signore 
di un carisma, che vuole essere 
“Memoria Vivente” di Lui Sal-
vatore, in mezzo alla sua Chiesa.

Il nostro grazie sia sempre una 
festa e una comunione di idea-
li dell’amore a Cristo e ai fratelli. 

Ringraziamo Sua Eminenza, i 
Sacerdoti, Diaconi e i numerosi 
fedeli presenti, assicurando a tut-
ti la nostra umile preghiera. 

La Comunità delle monache 

redentoriste

Foggia è una città acco-
gliente. Lo sappiamo e lo ha 
dimostrato in più di un’oc-
casione. Per accendere i 
rifl ettori sulle condizioni dei 
migranti, spesso emargina-
ti, un torneo di calcio e un 
concorso letterario su acco-
glienza e diritti possono aiu-
tare a rifl ettere e favorire l’in-
contro fra culture diverse. 
L’iniziativa è stata promos-
sa dai volontari del campo 
‘Io C Sto’, dall’associazione 
Fratelli della Stazione, dalla 
redazione di FogliodiVia, da 
Spazio Baol ed Emergency 
Foggia, accolti dall’Opera 
San Michele che ha messo 
a disposizione la sua strut-
tura. Tre squadre composte 
da migranti ed italiani, al fi ne 
di promuovere scambi inte-
retnici e culturali attraverso 
il gioco del pallone, si sono 
sfi date con fair play e senso 
agonistico, ma soprattutto 
con fraterno spirito di fratel-
lanza e di comunione. L’even-
to, che ormai è diventato una 
piacevole consuetudine di 
fi ne settembre, segna la con-
clusione del campo di servi-
zio ‘Io C Sto’, che dal mese di 
luglio ad oggi ha visto giun-
gere presso il cosiddetto 

“Ghetto di Rignano” nume-
rosi volontari da tutta Italia 
per svolgere attività di assi-
stenza, informazione, con-
sulenza legale, animazione 
ai migranti – adulti e minori 
– che risiedono nel villaggio 
di cartone che sorge a metà 
strada tra i comuni di Foggia 
e San Severo. Sarà possibile, 
inoltre, partecipare al mini-
concorso letterario ‘Scorci 
di cuore’, a cui sarà possibi-
le partecipare scrivendo un 
mini-racconto di massimo 
600 caratteri (spazi inclusi) 
da inviare al profi lo Facebo-
ok di Spazio Baol (www.face-
book.com/spaziobaol) entro il 
30 settembre 2012. I raccon-
ti saranno pubblicati sul-
la bacheca per condivider-
li con i lettori che potranno 
decretare la storia più bella 
cliccando sull’applicazione 
‘Mi Piace’. 

Enza Moscaritolo

Un calcio 
all’emarginazione
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Un legame di fede “Il tabernacolo più bello”
Nel giorno in cui la chie-

sa dell’Addolorata in S. Mar-
co in Lamis festeggia la sua 
Dedicazione, si svolge la 
processione del simulacro 
della Vergine Maria per le 
vie della città garganica. L’e-
vento è preceduto dal sette-
nario dedicato alla Vergine 
Addolorata, cui hanno par-
tecipato le diverse comu-
nità parrocchiali della cit-
tà, sottolineando lo stretto 
legame di tutta la comuni-
tà sammarchese all’Addolo-
rata. La Vergine Addolora-
ta è anche Patrona della cit-
tà insieme a S. Marco Evan-
gelista. Nella chiesa dell’Ad-
dolorata ha sede la Confra-
ternita dei Sette Dolori che 
cura in maniera particola-
re la devozione alla Vergi-
ne Maria. Nel giorno con-
clusivo dei festeggiamenti 
ha celebrato la Santa litur-
gia, il Vescovo di S. Severo 
S. E. Mons. Lucio Renna, alla 
presenza del Sindaco Angelo 
Cera, delle altre autorità cit-
tadine e militari. A porgere 
i saluti a nome della comu-
nità ecclesiale della città è 
stato Mons. Luigi Nardella, 
Vicario di Zona. Mons. Luigi 
Nardella si è rivolto al prela-
to dicendo come “la città di 
S. Marco è legata in maniera 
particolare alla chiesa sorel-
la di S. Severo”. Infine, ha fat-
to notare al Vescovo come 
“la chiesa dell’Addolorata 
sia un luogo pieno di calo-
re e di fede dove il popolo 
di S. Marco si ritrova ai pie-
di di Maria”. Mons. Renna 
durante l’omelia ha traccia-
to un quadro pieno di poe-
sia verso la Vergine Maria. Il 
Vescovo di S. Severo, appar-

tenente prima dell’ordina-
zione vescovile, all’ordine 
dei Carmelitani è partico-
larmente devoto alla Vergi-
ne Maria. Durante l’omelia 
ha svelato che tante volte, di 
passaggio verso S. Giovanni 
Rotondo, incognito è entrato 
nella chiesa dell’Addolorata 
a S. Marco in Lamis per visi-
tare la casa di Maria. Mons. 
Renna ha affermato come 
“Maria sia la stella lumino-
sa che illumina nella notte 
dell’anima la nostra speran-
za. Maria è l’arca della nuo-
va alleanza. Dio incontra l’u-
manità nel cuore e nell’ani-
ma della Vergine Maria. La 
madre di Gesù è anche la 
Vergine dell’ascolto. Maria 
è grande perché ha saputo 
ascoltare la Parola di Dio. È 
la Figlia di suo Figlio”. Infi-
ne, il Vescovo di S. Severo 
ha affermato come “Maria 
sia il tabernacolo più bello 
che accolga Gesù”. Al ter-
mine della solenne conce-
lebrazione, i sacerdoti della 
città e il Sindaco Cera hanno 
letto un atto di affidamen-
to a Maria. A conclusione 
delle celebrazioni il parro-
co della Comunità Pasto-
rale S. Bernardino- Addo-
lorata don Nicola Lallo ha 
voluto ringraziare il Vesco-
vo Renna per la sua presen-
za, il Sindaco Cera e i tan-
ti Sindaci del Gargano che 
hanno partecipato alla Pro-
cessione. Infine, ha ringra-
ziato i confratelli sacerdoti 
e le loro comunità parroc-
chiali per aver partecipato 
al settenario in preparazio-
ne alla festa.

Antonio Daniele

L’ombra del Monte Celano 
avvolge ancora il Convento di 
S. Matteo quando i primi pel-
legrini giungono per onora-
re il Santo nel giorno della sua 
festa liturgica. È mattino pre-
sto. L’aria è fresca ricordandoci 
che l’estate è finita. Nel conven-
to, un silenzio surreale avvici-
na l’uomo al sacro. Si cammina 
in punta di piedi per non rovi-
nare quest’atmosfera di pace e 
di sacralità. Si attende il sacer-
dote per la prima messa e i pel-
legrini in silenzio si rivolgono a 

S. Matteo per intercedere pres-
so il Padre. I conventi sono dei 
luoghi privilegiati per avvici-
narsi a Dio nella preghiera e nei 
sacramenti. E tanti sono quel-
li che chiedono di potersi con-
fessare prima di partecipare 
alla Santa Liturgia. C’è un anti-
co legame tra la città di S. Mar-
co in Lamis e la Comunità dei 
frati minori di S. Matteo. Tanti 
partecipano alla Messa dome-
nicale del Convento. Come 
tanti sono quelli che vivono lo 
spirito francescano attraver-

so la partecipazione all’Ordine 
Francescano Secolare. Un anti-
co legame che ha congiunto la 
città al Convento anche attra-
verso la Fiera che da secoli si 
svolge a S. Marco nella ricorren-
za della festività di S. Matteo. 
Una fiera che ancora oggi tut-
ti chiamano la Fiera di S. Mat-
teo, ma che per diverse ragioni 
pare che abbia perso quell’an-
tico legame con il Convento. 
San Marco è una città france-
scana. I due conventi, di Stigna-
no e di San Matteo, fanno qua-
si da mantello sulla città. Come 
san Francesco, che era innamo-
rato di Maria la madre di Gesù, 
anche la città garganica è una 
città mariana. Legata alla Ver-
gine Maria in maniera indissolu-
bile tanto che ben quattro Chie-
se parrocchiali sono dedicate 
alla Madonna: SS. Annunziata; 
Addolorata; S. Maria delle Gra-
zie e B.M. V. Lourdes di Borgo 
Celano. Nel giorno della festa 
di S. Matteo la città di S. Marco 
in Lamis fa quasi da spettatri-
ce alla moltitudine di pellegri-
ni che da Cerignola, in maniera 
particolare, ma anche da Monte 
S. Angelo, da Manfredonia e dai 
paesi del Gargano si recano per 
onorare S. Matteo. Il convento 
di S. Matteo fa parte della storia 
cristiana della città. Portando, 
poi, il nome di un Apostolo, for-
te è il legame alla fede dei primi 
cristiani e delle prime comunità. 

Ricordiamo, inoltre, che nei 
giorni scorsi è stato esegui-
to nella città di San Marco in 
Lamis il concerto d’amore per 
Padre Pio “Jubilate Deo”.

Nell’ambito delle manifesta-
zioni in onore della reliquia di 
S. Pio di Pietrelcina, infatti, si è 
tenuto un concerto con il sopra-
no Rosa Ricciotti e con la parte-
cipazione di Rossana Piccalu-
ga, Nazario Pantaleo Gualano. 
Il concerto è stato diretto dal 
maestro Michelangelo Martino 
di S. Marco in Lamis.



11Voce di Popolo - n. 29 del 28 settembre 2012 Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Lucio Salvatore ]

Palazzo Dogana 
Seduta del Consiglio Provinciale
Si è riunito a Palazzo Dogana, 

lo scorso 24 settembre, il Consi-
glio Provinciale. A presiederlo 
è stato lo stesso presidente En-
rico Santaniello comunicando 
subito all’Assise che la prevista 
approvazione della delibera di 
riequilibrio di bilancio, il cosid-
detto assestamento, non avreb-
be potuto essere discussa e vo-
tata per mancanza del parere 
del Collegio dei Revisori. L’argo-
mento è stato quindi rinviato al-
la prosecuzione della riunione, 
già prevista per venerdì 28 set-
tembre, con l’auspicio che pos-
sa, in questo frattempo, riunir-
si anche la Commissione Consi-
liare al Bilancio. 

Il Consiglio Provinciale ha 
quindi ascoltato l’illustrazio-
ne dell’ordine del giorno pre-
sentato dal consigliere Cusen-
za (gruppo misto) teso a pre-
sentare una formale domanda 
per l’aggiunta della qualifica di 
“aeroporto civile” alla Base Mi-
litare di Amendola. Una richie-
sta che – a detta di Cusenza – 
non è mai stata formulata in mo-
do ufficiale, e che potrebbe ri-
sollevare le sorti del trasporto 
aereo della Capitanata. Cusen-

za ha poi precisato che tale ini-
ziativa non sarebbe in conflit-
to con le strategie di potenzia-
mento dell’Aeroporto “Gino Li-
sa”. Proprio sulla necessità di tu-
telare la priorità dello scalo fog-
giano si è sviluppata buona par-
te del dibattito, in cui sono inter-
venuti i consiglieri provinciali di 
vari gruppi politici. Raccoglien-
do le sollecitazioni giuntegli da 
più parti, il consigliere Cusenza 
ha ritirato la sua proposta di or-
dine del giorno, con l’assicura-
zione che si cercherà sul tema 
un incontro con l’assessore re-
gionale Guglielmo Minervini e 
la Regione Puglia. 

È seguita l’illustrazione da 
parte del consigliere Carmi-
ne D’Anelli dell’ordine del gior-
no contro le prospezioni geosi-
smiche al largo delle isole Tre-
miti, avverso le quali D’Anel-
li propone che l’Ente Provin-
cia faccia ricorso al Tar. Dopo 
un’articolata discussione, nel-
la quale è emersa la comune vo-
lontà di scongiurare i sondag-
gi della Petroceltic alla ricerca 
di petrolio, il Consiglio ha de-
liberato di approfondire ulte-
riormente la questione giuridi-

ca, aderendo nel contempo in 
forma ufficiale, con la presenza 
del Gonfalone, alla manifesta-
zione “No Triv” in programma 
per il 6 ottobre a Manfredonia. 
Per l’ordine del giorno presen-
tato da Attilio Marchegiani sul-
la richiesta di interventi per la 
Strada Statale 16 nel tratto Fog-

gia-San Severo è stato deciso di 
procedere di concerto con le ini-
ziative della città di San Severo, 
richiedendo come obiettivo fi-
nale il raddoppio della carreg-
giata, ma senza precludere al-
tri interventi migliorativi a più 
breve termine. In quest’ottica 
sarà la Provincia di Foggia, at-

traverso l’assessorato ai Lavori 
pubblici, a svolgere un ruolo di 
coordinamento delle iniziative 
istituzionali, istituendo un tavo-
lo tecnico-politico che si riuni-
rà già nelle prossime settimane 
e le cui risultanze saranno por-
tate all’attenzione dell’Assise di 
Palazzo Dogana. 

La Giunta comunale ha appro-
vato il rinnovo della convenzione 
con la ditta Puglia Recupero Srl 
per il conferimento dei RAEE, 
i rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche. La cam-
pagna, denominata dall’Asses-
sorato all’Ambiente e all’Ener-

gia, “Chiama&Butta”, si avvar-
rà della collaborazione dell’AMI-
CA S.p.A. 

A beneficiare del servizio ur-
bano sarà il cittadino che, volen-
do liberarsi di frigoriferi, lava-
trici, computer, cellulari o lam-
pade potrà chiamare, dal lune-

dì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 
13, il numero telefonico mes-
so a disposizione dal Comune, 
lo 0881.814206, o inviare una e-
mail all’indirizzo ambiente co-
mune.foggia.it. Il Servizio Am-
biente fornirà le indicazioni su 
quando e dove lasciare il rifiu-
to. Sempre il Servizio Ambien-
te trasmetterà la richiesta all’A-
MICA S.p.A che provvederà al-
la raccolta del RAEE posiziona-
to nei pressi dei cassonetti adibi-
ti alla raccolta dei rifiuti tradizio-
nali e che sarà poi conferito nel-
la piazzola di stoccaggio messa 
a disposizione dalla Puglia Re-

cupero Srl.

I cittadini, come i negozianti 
o i centri di assistenza, potran-
no comunque conferire il rifiu-
to direttamente presso la piaz-
zola di stoccaggio della Puglia 

Recupero, sita in viale degli Avia-
tori, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8 alle ore 13 ed il sabato dal-
le 8 alle 12.

Raee
Raccolte 23 tonnellate di rifiuti

Nel commentare l’iniziativa, 
l’assessore Pasquale Russo, ha 
evidenziato che i dati relativi al-
le attività cominciate il 6 apri-
le scorso hanno indotto il Co-
mune a proseguire la campagna, 
cercando di diffondere più ca-
pillarmente le informazioni sul 
servizio, nonostante la mancata 
organizzazione della piazzola di 
stoccaggio dei RAEE all’interno 
dell’impianto di multisezione di 
Passo Breccioso. “La sentenza 
di fallimento per AMICA S.p.A. 
con le conseguenti criticità sugli 
assetti dell’intero ciclo dei rifiuti 
– ha spiegato Russo – spostano 
in avanti la dotazione di una no-
stra piazzola ma l’esperienza di 
integrazione con il privato ci fa 
essere comunque ottimisti sulla 
risposta della collettività rispetto 
all’obiettivo strategico del confe-
rimento e della raccolta differen-
ziata dei rifiuti”.

Nei tre mesi di aprile, maggio e 
giugno scorsi, i risultati della rac-

colta dei RAEE sono, infatti, de-
finiti incoraggianti dallo stesso 
management della Puglia Recu-

pero Srl, società con esperien-
za ventennale nella gestione di 
una propria piattaforma di stoc-
caggio. 

In dodici settimane, sono sta-
ti raccolti complessivamente 
637 pezzi, per un peso totale di 
23 tonnellate. I cittadini hanno 
chiamato per liberarsi prevalen-
temente di tv, monitor, telefoni 
cellulari, ferri da stiro, videore-
gistratori, macchine per il caffè, 
macchine giocattolo, stampan-
ti, lucidatrici, scope elettriche, 
computer, macchine per cucire, 
mouse, hard disk, decoder, ra-
diosveglia, aspirapolvere. Men-
tre distributori, installatori e cen-
tri di assistenza hanno conferito 
in prevalenza i cosiddetti “gran-
di bianchi”: lavatrici, cucine, for-
ni, forni a microonde, lavabian-
cheria, lavastoviglie e stufe elet-
triche. 
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I foggiani alle prese con i piccoli-grandi problemi della città

Il dovere della responsabilità
IL SENSO CIVICO CONTRO IL MALVEZZO DELL’APATIA

C’è un sentimento forte che ci 
lega al luogo di origine, sfidan-
do a volte persino la razionalità; 
è un sentimento che evoca nella 
nostra psiche un senso di acco-
glienza, di protezione, un ambien-
te nel quale sia possibile crescere 
sviluppando la nostre capacità. Il 
rapporto che si instaura in questo 
modo tra il singolo e il suo habi-

tat è di quelli solidi, perché fon-
dato sulla natura e ogni sua alte-
razione non è priva di conseguen-
ze. I francesi parlano di déraciné 

per riferirsi a chi allontanando-
si dalla propria terra, finisce col 
diventare uno sradicato, un fug-
giasco, un senza patria.

Nella nostra città questo rap-
porto città-cittadini si sta incri-
nando. Si può osservare come 
all’origine ci sia la devastante cri-
si economica che sta coinvolgen-
do l’Italia e (quasi) tutto il piane-
ta, ma da noi ci sono delle spe-
cificità che ne aggravano la por-
tata e che inducono tanti nostri 
giovani ad abbandonare la cit-
tà e trasferirsi altrove in cerca di 
sorte migliore. Per tali specificità 
ci sarebbe da compilare un volu-
minoso cahier de doléances, ma 
ci asteniamo dal farlo, perché la 
realtà è sotto gli occhi di tutti e si 

foglie secche, buste di plastica, 
di “ricordini” lasciati dagli amici 
a quattro zampe. Discorso a par-
te meriterebbe l’incivile abitudi-
ne di taluni soggetti che abban-
donano i sacchetti dei rifiuti al 
di fuori dei cassonetti. Possia-
mo tutti verificare come in breve 
tempo l’odore proveniente dalla 
busta attiri l’olfatto di cani e gat-
ti che, alla ricerca di cibo, si indu-
striano per sventrarla, col risul-
tato finale di spargere dappertut-
to i rifiuti, mentre le carte svolaz-
zano sospinte dal vento che dal-
le nostre parti non manca qua-
si mai. 

Se questo è il contesto, aggiun-
gere il nostro fazzolettino può 
sembrare un gesto ordinario, 
quasi innocente, ma è in realtà 
rivelatore sia del disinteresse di 
fondo per la cosa comune, per 
quello che accade nella città, sia 
della tendenza ad attribuire sem-
pre ad altri compiti e responsabi-
lità che incombono, per una cer-
ta parte, anche su ognuno di noi.

L’azienda preposta alla puli-
zia urbana si dibatte nelle diffi-
coltà che conosciamo, ma capi-
ta spesso di vedere che subito 
dopo il “passaggio” degli addetti, 
le strade siano di nuovo da ripuli-

re. In sociologia si parla del feno-
meno del vetro rotto. Quando in 
un palazzo la pietra di un villa-
no rompe il primo vetro e questo 
non viene sollecitamente sosti-
tuito, accade che in breve tem-
po subiscano la stessa sorte altri 
vetri.

È quello che succede nelle 
nostre strade. Il primo oggetto-
rifiuto che lasciamo cadere ne 
richiama inevitabilmente altri, 
ma non possiamo ragionevol-
mente ritenere che gli addetti sia-
no in continuazione chiamati ad 
intervenire. Occorre dunque sia 
la solerte attività dei preposti, sia 
la collaborazione fattiva dei cit-
tadini, in un contesto che delinei 
la prospettiva di un vivere civi-
le in un ambiente armonioso, in 
cui ognuno abbia vigile coscien-
za del proprio ruolo e si impe-
gni per conseguire un obiettivo 
comune nel quale riconoscersi 
e, perché no?, identificarsi con 
legittimo orgoglio.

In questo modo si superereb-
be l’amara sensazione di vergo-
gna che a volte si prova per cer-
te situazioni, consolidando per 
converso quel legame naturale 
città-cittadino (di cui in premes-
sa) e si recupererebbe il senso di 
appartenenza alla propria terra, 
considerata sia nel suo comples-
so, sia nel suo lembo più minuto, 
che diventerebbe così una pro-

paggine della nostra stessa casa. 
Ma per giungere a tanto, occor-

re evitare di abituarsi alla medio-
crità e rinunciare al giochino del 
rimpallo delle responsabilità. È 
vero che il nostro sistema giuridi-
co-istituzionale sembra studiato 
per rendere difficile l’individua-
zione delle competenze e delle 
responsabilità, ma, nel caso di 
cui trattiamo, se davvero voglia-
mo voltare pagina, occorre un 
sussulto di amor proprio, biso-
gna che ognuno faccia la sua par-
te, risvegliando quel senso del 
dovere civico che sonnecchia nei 
recessi della nostra coscienza. 
Rinunciamo dunque una buo-
na volta ad un pernicioso ripie-
gamento nella rassegnazione e 
nel disfattismo distruttivo; scuo-
tiamoci dal torpore dell’apatia, 
dell’indolenza e dell’indifferen-
za, perché non possiamo con-
fidare in un intervento esterno 
che risolva miracolosamente i 
nostri problemi. Assumiamoci 
la responsabilità di essere citta-
dini, perché, come ammoniva 
Jean Paul Sartre, “Non faccia-
mo quello che vogliamo e tut-
tavia siamo responsabili di quel 
che siamo”.

È possibile che alla fine non 
giungano i risultati sperati, ma 
almeno potremo legittimamen-
te pretendere che chi di dovere 
assolva ai propri compiti.

chiama marginalità amministrati-
va e politica, condizioni disastra-
te delle nostre strade e del verde 
pubblico, carenza di infrastruttu-
re, di sicurezza, di igiene.

Per ognuno di questi settori ci 
sono delle responsabilità degli 
organi preposti, ma vorremmo 
in questa sede domandarci quale 
sia il nostro contributo di singoli 
cittadini per cercare di risolvere 
qualcuno dei problemi che assil-
lano la città.

Quanti di noi possono annove-
rarsi tra i cittadini virtuosi e quan-
ti altri si intruppano agevolmente 
tra coloro che sono sempre pron-
ti a criticare gli altri? Osservava 
giustamente Benjamin Disraeli, 
Primo Ministro inglese al tempo 
della regina Vittoria, che “È mol-
to più semplice essere critici che 
avere ragione”. 

La pulizia in città
Sotto questo aspetto è emble-

matico il comportamento del fog-
giano medio sul tema della puli-
zia della città. Sono in molti a rite-
nere che lasciar cadere a terra il 
fazzolettino di carta non sia poi 
un atto grave, quando la strada 
è “decorata” di altre cartacce, di 
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Proposta di un sistema legislativo scolastico italiano (accreditamento)

Requisiti di una Buona Scuola Pubblica Modalità/ Strumenti

Scuola
Pubblica
Statale

Scuola 
Pubblica 
Paritaria

-  Risorse strutturali sicure, dotate di tutte le autorizzazioni igienico 
sanitarie e dei Certifi cati Prevenzione Incendi 

- Impianti e Attrezzature scolastiche rispondenti ad un’offerta 
formativa di qualità

- Appalti chiari e trasparenti: opere di ristrutturazione e messa in sicurezza assegnate 
e gestite senza spreco e senza interessi di parte 

- Verifi che periodiche: non accomodanti, costruttive, che favoriscano un senso di 
responsabilità � �

Risorse umane di qualità:

- Docenti che abbiano un CV importante con una qualifi ca professionale 
competitiva e tutti i titoli abilitanti richiesti per il livello del corso

- Docenti che abbiano una formazione cattolica o in linea con i valori 
proposti dalla scuola, con uno stile di vita coerente con l’impegno di 
accogliere, vivere e trasmettere, il PEI e il POF.

-  Consentire ai docenti di abilitarsi attraverso corsi formativi e seri senza cadere nel 
business, che fa il solo interesse di chi organizza corsi 

-  Favorire esperienze formative all’estero
� �

�

Criteri realistici per la Valutazione della professionalità dei docenti 

Direttori e Dirigenti scolastici che favoriscano la leadership diffusa e 
partecipata

- Defi nire principi base comuni che possano essere rielaborati (attraverso un giusto 
margine di discrezionalità) dalle singole scuole 

- Criteri verifi cabili che consentano una valutazione complessiva del docente 
lasciando spazio alla sua crescita

- Istituire una commissione valutativa
-  Selezionare i dirigenti con competenze professionali importanti e favorire esperienze 

formative

�

�

�

�

Equilibrio economico –fi nanziario, effi ciente - Introdurre la logica del budget triennale predisposto con l’intervento del dirigente 
scolastico 

- Consapevolezza che se ogni scelta didattica ha un impatto anche economico/
fi nanziario essa deve essere esaminata sotto i suoi molteplici aspetti

- Monitoraggio e coordinamento degli aspetti economici e fi nanziari di ogni scelta e/o 
progetto attraverso una verifi ca periodica (trimestrale) del budget predisposto

� �

Progettazione ed erogazione dei servizi per un miglioramento continuo

L’Accreditamento
SELEZIONARE, LEGITTIMARE E VERIFICARE

L’itinerario fi n qui percorso 
attraverso gli elementi essenzia-
li per una buona gestione tesa 
allo sviluppo ci conduce, in que-
sto numero, alla proposta di un 
modello di sistema scolastico 
che favorisca la libertà di scelta 
delle famiglie attraverso lo stru-
mento dell’accreditamento.

Dunque, abbiamo preso con-
sapevolezza delle criticità che 
affl iggono l’attuale sistema sco-
lastico italiano; abbiamo analiz-
zato le soluzioni lungimiranti ed 
effi caci per un sistema scolasti-
co di qualità fi no ad identifi care 
nell’accreditamento il “numero 
d’oro” per una scuola di qualità.

Ora possiamo delineare nella 
Tabella in allegato l’identikit di 
un Sistema Scolastico Naziona-

le di qualità, nel tentativo di offri-
re un servizio soddisfacente agli 
allievi, alle loro famiglie, all’in-
tera società.  Il prospetto ripor-
ta, in una sistemazione organi-
ca, modalità e strumenti attra-
verso i quali conferire alla scuo-
la pubblica – statale e paritaria - 
i requisiti necessari ad un siste-
ma di qualità.

L’Accreditamento è uno stru-
mento offerto dalla legge sul-
la parità al fi ne di selezionare, 

legittimare e verifi care i soggetti 

te rappresenta una leva verso il 
miglioramento continuo delle 
prestazioni.

È evidente, quindi, che il siste-
ma scolastico, lungi dall’essere 
mortifi cato dalla logica dei tagli 
tout-court, necessita, al con-
trario, di un’analisi attenta per 
favorire la logica di una scuola 

che apprende, la quale non solo 
favorisce una buona scuola, ma 
migliora il sistema scolastico e 
lo rende a) un sistema di qua-

lità facendo recuperare all’Ita-
lia i primi posti Ocse nella forma-
zione degli studenti, b) un siste-

ma democratico che favorisce la 
libertà di formazione e di scelta 
fra varie proposte, c) un sistema 

socialmente giusto che favorisce 
la libertà di scelta delle famiglie, 
anche a basso reddito, d) in ulti-
ma analisi (non tanto ultima con-
siderate le gravi diffi coltà in cui 
versano i conti pubblici) si rile-
va che è un sistema sostenibi-

le che non necessita di ulteriori 
risorse, ma, al contrario, libera 
risorse per lo Stato e dunque per 
i bisogni della Nazione e oltre.

Un’Italia migliore può nasce-

re solo da una scuola migliore! 

Si auspica che questo pensiero 
smetta di essere solo un’utopia 
per divenire certezza condivisa, 

così da superare 
le inutili contrap-
posizioni tra scuo-
la pubblica statale e 
paritaria. 

Se dunque il per-
corso compiuto fi no a 
questo punto può essere 
condivisibile, ci si può augurare 
di poter (voler) percorrere quelle 
strade, da tempo individuate, qui 
raccolte e ordinatamente presen-
tate, che favoriscono una scuola 
migliore per tutti gli Italiani, a 150 
anni passati dall’Unità.

Nei prossimi numeri appro-
fondiremo i singoli aspetti 
gestionali di una scuola di quali-
tà sintetizzati nella tabella come 
di seguito.

Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante dell’Ente 
Istituto di Cultura 

e Lingue Marcelline.
Laureata in Giurisprudenza 
(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo servizi 
professionali 

per l’impresa), 
in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).
Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 
e sviluppo innovativo 

degli E nti Ecclesiastici.

che devono realizzare un sistema 
scolastico di qualità, garanten-

do a tutte le famiglie una effetti-
va libertà di scelta. Sull’esperien-
za di altri paesi europei, le scuo-
le che accolgono l’opportunità di 
un processo di Accreditamento, 
qualifi candosi così in un Sistema 
Scolastico Nazionale di qualità, 
potranno agire in autonomia ma 
senza oneri per lo Stato nella sua 
interpretazione letterale (art. 33 
terzo comma).

La logica risultanza di questa 
operazione sarà certamente una 
“buona scuola” di qualità, ricono-
sciuta attraverso la valutazione di 
un ente esterno sotto la supervi-
sione dello “Stato garante”, che 
attesti a) la capacità da parte di 
un Istituto di garantire la realiz-
zazione del contratto formativo 
elaborato nel Piano dell’Offerta 
Formativa, b) la sua capacità di 
tenere sotto controllo il proces-
so di progettazione e di erogazio-
ne dei servizi, per realizzarne un 
miglioramento continuo.

L’Istituto – statale e paritario - 
esce, pertanto, dall’autoreferen-
zialità e accetta che un ente ter-
zo analizzi e valuti la sua organiz-
zazione: ciò è fonte di confron-
ti costruttivi, di ampliamento di 
visione prospettica e sicuramen-
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La Chiesa insostituibile agenzia educativa 

L’ESPERIENZA DI DUE OPERATORI CULTURALI FOGGIANI: RUGGIERO E DELL’ANNO

Memoria e identità in parrocchia

La famiglia e la scuola, da 
decenni indicate come le agen-
zie educative che dovrebbe-
ro realizzare il processo di for-
mazione dell’individuo secondo 
il concetto di educazione per-
manente, sono oggi soppianta-
te da agenzie sostitutive come 
i mass media, dalla tv ai social 
network, e il tempo libero, dal-
le relazioni tra pari ai “model-
li” costituiti da cantanti, spor-
tivi e divi.

In un clima di “emergen-
za educativa” la Chiesa, inte-
sa come fitta rete territoriale di 
diocesi e parrocchie, è ormai 

da considerarsi un’insostituibi-
le agenzia educativa.

È in questa ottica che voglia-
mo parlarvi di parroci che han-
no accolto le proposte di opera-
tori culturali da anni impegnati 
nella divulgazione di segmenti 
della memoria, nella realizzazio-
ne di percorsi di espressione di 
sé, di socializzazione e di inter-
generazionalità nonni-bambini.

Gli operatori culturali di cui 
vi vogliamo parlare questa set-
timana sono Michele dell’Anno 
e Giustina Ruggiero, sposati dal 
1975, anni di studio e di vita a 
Milano (Università Cattolica) e a 

Roma, tornati per amore di que-
sta terra e che di questo legame 
fanno una bandiera. 

Per anni hanno proposto alla 
Curia, alle scuole e alle parroc-
chie azioni a favore dell’identità 
storica e religiosa della nostra 
città.

Sulla storia del Medioevo di 
Federico II hanno coinvolto e 
portato in piazza in cortei sto-
rici, tornei e giochi, bambini, 
ragazzi e adulti. Sul segmen-
to del Ritrovamento dell’Icona-
vetere per qualche anno con il 
patrocinio della Curia riusciro-
no ad allestire rievocazioni sto-
riche (con gruppi d’eccellenza 
come Sbandieratori Cavensi, 
Gruppo di Carovigno, gruppo 
di Oria, di Mondavio…), bellissi-
me mostre sulla nostra Madon-
na allestite nella Cripta della 
Cattedrale, concerti anche itine-
ranti davanti alle edicole devo-
zionali… 

Nel ’93 addirittura portaro-
no a Foggia il Teatro Potlach di 
Pino Di Buduo con il centro sto-
rico che sembrava “avvolto” in 
veli bianchi, e che fu “animato” 
in maniera straordinaria dalla 
loro Gran Parata (persino un 
acrobata che attraversò su una 
corda il tratto “aereo” dalla tor-
re campanaria del Municipio al 
palazzo di fronte). Per 5 anni 
realizzarono in centro la Festa 
del Galluccio con mostre, con-
vegni, teatro e gruppi musicali 
e per due anni con un entusia-
smante Torneo degli Anelli, con 
cavalli al galoppo su via Dan-
te… Sul segmento della Festa 
delle Apparizioni per qualche 
anno fecero invadere il centro 
storico da centinaia di bambi-
ni e ragazzi per varie edizioni di 
una Caccia al Tesoro che ave-
va per tema monumenti, chiese, 
tradizioni foggiani (il premio di 
un anno fu una visita dai Reden-
toristi di Ciorani per vedere il 
quadro fatto dipingere da S. 
Alfonso). E poi hanno divulga-
to la figura di don Antonio Silve-
stri, di Esther Loiodice, di Ame-
lia Rabbaglietti… e poi hanno 
condotto con le scuole labora-
tori sui diritti dei minori, han-
no inventato La Notte dei Dirit-

ti dei bambini in occasione del 
20 novembre (Giornata Mondia-
le Dei Diritti dei Bambini)… e 
ancora incontri con i nonni sui 
giochi, sui cibi, sulle favole…

Oggi i due operatori usano 
il teatro, la poesia e la musi-
ca, sempre con il pallino del-
la memoria e dell’identità, con-
siderati un diritto inalienabile, 
come anche il diritto alla bel-
lezza o il diritto all’espressione 
di sé. Diritti di cui i bambini, i 
giovani e gli adulti devono ave-
re consapevolezza per crescere 
e vivere in armonia con gli altri 
e con la loro città.

È loro la proposta, accolta da 
don Saverio Trotta parroco di 
San Pietro, della Compagnia 

dei Sampietrini, composta da 
bambini e ragazzi, frutto di un 
laboratorio teatrale che ha dato 
in un anno ottimi risultati e di 
incontri, sempre a San Pietro 
sulle feste del ciclo dell’anno, 
seguitissimi da grandi e piccoli.

È loro la proposta, accolta da 
don Antonio Menichella, par-
roco dei SS Guglielmo e Pelle-
grino, degli incontri del giove-
dì, con gli anziani della parroc-
chia, partiti alla grande il 20 set-
tembre scorso.

Gli incontri prevedono itine-
rari nella tradizione, nei cibi, 
nelle feste, nella poesia, nella 
storia, alla scoperta della città 
e del territorio per stimolare gli 
anziani alla socializzazione e a 

quello che si chiama oggi l’“in-
vecchiamento attivo”. 

Nel primo incontro il par-
rocchiano di San Guglielmo, 
Michele Raspatelli, 77 anni, ha 
portato con sé la coppa vinta 
la stessa mattina del 20 a Bari 
in un concorso di poesie pro-
mosso dalla UIL pensionati di 
Puglia, essendo stato convinto 
a mettere per iscritto i suoi pen-
sieri proprio da Michele dell’An-
no, curatore di un suo libro di 
memorie e poesie, corredato da 
fotografie, dal titolo “Vi raccon-
to la mia storia”. 

Nella sala multimediale del-
la parrocchia dei SS Guglielmo 
e Pellegrino si è creata per un’o-
ra e mezza un’atmosfera fami-
liare, con don Antonio seduto 
sorridente tra gli anziani peral-
tro attentissimi alla descrizio-
ne, anche in musica, di una cit-
tà nata intorno ad una preziosis-
sima Icona, dalla storia antica e 
appassionante. 

Prossima tappa la Festa dei 
Nonni del 2 ottobre, trasferita 
al giovedì 4, in occasione del-
la festa nazionale introdotta 
nel 2005 “per celebrare l’impor-
tanza del ruolo svolto dai nonni 
all’interno delle famiglie e della 
società in generale”. 
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Un sito e un progetto nato a Foggia curato da Francesco Guarino

TANTI GLI AUTORI ITALIANI E STRANIERI PRESENTATI, TRA CUI GIORNALISTI, AGIOGRAFI E STUDIOSI

“Scrittori per San Pio”

Gesù e Maria, 
incontro dell’AVIS

 Nei giorni scorsi, la 
parrocchia di 
Gesù e Maria 
di Foggia ha 
ospitato l’in-
contro degli 
aderenti all’As-
sociazione Vo-
lontari italiani sangue 
delle province di Fog-
gia e Brescia. Inoltre, 
in occasione di questo 
evento, il nostro Arci-
vescovo, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, 
sempre attento e sensibile al-
le realtà associative e alle ini-
ziative di volontariato del no-
stro territorio, ha celebrato la 
Santa Messa di domenica 23 
settembre. A questo propo-
sito si legge nella Lettera Pa-
storale “Il vangelo della Ca-
rità”: “Per i giovani, il volon-
tariato rappresenta una ve-
ra e propria risorsa, in quan-
to li spinge ad un livello ele-
vato di qualità delle esperien-
ze formative, li apre a mol-
teplici opportunità di offer-
te, di strutture, di strategie, 
che permettono percorsi for-
mativi in funzione di una mi-
gliore realizzazione persona-
le. ‘La vita associativa e l’im-
pegno solidale nel volonta-
riato costituiscono in questo 
senso delle opportunità at-
te a coinvolgere e a far par-
tecipare attivamente i giova-
ni, se non anche a orientarli a 
un impiego, e sono quindi vei-
colo privilegiato per l’acquisi-
zione di una identità stabile’. 
Queste opportunità sono of-
ferte analogamente agli adul-
ti, che possono ridare un nuo-
vo senso alla propria esisten-
za di credenti e di cittadini”.

L’Avis, ricordiamolo, è 
un’Associazione di volon-
tariato costituita tra coloro 
che donano volontariamen-
te, gratuitamente, periodi-
camente e anonimamente il 
proprio sangue.

Fondata a Milano nel 
1927 dal dott. Vittorio For-
mentano, l’AVIS è oggi un 
ente privato con personali-
tà giuridica e fi nalità pubbli-
ca e concorre ai fi ni del Servi-
zio Sanitario Nazionale in fa-
vore della collettività. Fon-
da la sua attività istituziona-
le ed associativa sui principi 
costituzionali della democra-
zia e della partecipazione so-
ciale e sul volontariato qua-
le elemento centrale e stru-
mento insostituibile di soli-
darietà umana. Tra gli scopi 
dell’associazione: venire in-
contro alla crescente doman-
da di sangue, avere donatori 
pronti e controllati nella tipo-
logia del sangue e nello sta-
to di salute, lottare per eli-
minare la compravendita del 
sangue, donare gratuitamen-
te sangue a tutti, senza alcu-
na discriminazione.

L’AVIS, inoltre, è presen-
te su tutto il territorio nazio-
nale con una struttura ben 
articolata, suddivisa in 3.180 
sedi Comunali, 111 sedi Pro-
vinciali, 22 sedi Regionali e 
l’AVIS Nazionale, il cui orga-
no principale è il Consiglio 
Nazionale. Sono inoltre atti-
vi 773 Gruppi Avis, organiz-
zati soprattutto nelle azien-
de, sia pubbliche sia private, 
come ulteriore testimonian-
za della presenza associati-
va nel tessuto sociale.

«L’idea di raccogliere le pub-
blicazioni su Padre Pio mi venne 
quando, ancora studente di Pe-
dagogia presso l’Università Pon-
tifi cia Salesiana in Roma, inco-
minciai a lavorare sulla tesi di 
laurea. La mia scelta pedagogi-
ca cadde, per ovvie ragioni, su 
Padre Pio. Fin dalle prime battu-
te mi resi conto dell’enorme pub-
blicistica esistente sul santo più 
amato e che, molti dei quali, era-
no rintracciabili solo nelle varie 
biblioteche d’Italia». 

Esordisce così Francesco 
Guarino, docente di religio-
ne, nel racconto emozionato di 
quell’idea che gli ha acceso la 
mente e il cuore. Quell’idea, che 
lo colse in un momento di illu-
minata ispirazione, continua ad 
alimentare una passione che si 
è trasformata prima in un “hob-
by”, poi in una vera e propria rac-
colta che richiede anni di studio, 
di sacrifi ci, di approfondimento. 
Un’idea semplice in fondo, eppu-
re straordinaria ed effi cace per 
motivi storici e spirituali. 

Oggi “Scrittori per San Pio - Il 
sito degli scrittori per San Pio” è 
un progetto completo (per chi 
volesse approfondire www.scrit-
toripersanpio.it) che raccoglie 
tutte le pubblicazioni su Padre 
Pio, oggetto di una mostra alle-
stita nel 2009 presso la Fondazio-
ne Banca del Monte Domenico 
Siniscalco Ceci: «Ciò che spinse 
a proseguire fu l’importanza che 
alcuni libri, quelli scritti quando 
il santo era ancora in vita, aveva-
no avuto nella travagliata vicen-

da umana di Padre Pio – prose-
gue Guarino, docente di religio-
ne – sono libri scritti, in difesa 
dell’uomo Padre Pio, da uomini 
che, pur non essendo agiografi , 
misero a disposizione tutti i loro 
talenti per difendere il frate, il cui 
scopo di vita era pregare per gli 
uomini. E così, con certosina pa-
zienza ho iniziato, una dopo l’al-
tra, a recuperare le pubblicazio-
ni partendo, naturalmente, dalle 
prime degli anni Venti e Trenta. 
In fondo, è anche grazie a questi 
scrittori che la santità di Padre 
Pio ha raggiunto i confi ni della 
Terra». Il sito, semplice e frui-
bile, per rispettare la semplici-
tà del Frate di Pietrelcina, si pre-
senta come una piccola bibliote-
ca all’interno di una più grande, 
suddividendosi in autori italiani 
e stranieri. Il fondo è consultabi-
le, chiunque desideri 
può contattare Guari-
no per ulteriori infor-
mazioni. «Sono con-
tento e soddisfatto 
perché in questi an-
ni in tanti hanno ade-
rito con passione a 
questo progetto – ag-
giunge – aiutandomi 
ad affi nare la ricerca, 
come Saverio Gaeta 
di Famiglia Cristiana, 
Marco Tosatti vatica-
nista, Lello Vecchia-
rino del La Gazzetta 
del Mezzogiorno, Mi-
chele Apollonio fi glio 
di Donato Apollonio, 
il direttore di Telera-

dioPadrePio Stefano Campanel-
la, il teologo-scrittor padre Gian-
luigi Pasquale, Renzo Allegri». 
Una novità interessante è quella 
dei “Quaderni” redatti da France-
sco Guarino, che nel frattempo 
continua a studiare e ad appro-
fondire: «I “Quaderni” sono parte 
integrante del progetto – prose-
gue – e sono stati pensati per da-
re la possibilità a tutti di accede-
re, con animo devoto, al mondo 
di san Pio da Pietrelcina. La Col-
lana ‘Fatti, Personaggi e Autori’ 
ci aiuterà a comprendere il mon-
do, sempre in evoluzione, di san 
Pio attraverso i suoi personaggi. 
Potrete ricevere direttamente a 
casa vostra – contattandomi – 3 
Quaderni in un anno. Ognuno di 
essi affronterà una tematica di-
versa con la Prefazione di un Au-
tore di San Pio».
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Il Movimento dei Focolari 
di Foggia a Bari 

Si è svolto Il 19 settembre, 
presso l’Istituto scolastico I.T.C. 
Lenoci di Bari, il convegno “Inter-
cultura – Educazione Report sul 
futuro”, organizzato dal Movi-
mento Umanità Nuova, espres-
sione nel sociale del Movimen-
to dei Focolari, in collaborazio-
ne con l’Associazione Igino Gior-
dani di Bari,  con il patrocinio del 
Comune di Bari e dell’Università 
degli Studi di Bari, cui hanno pre-
so parte una quindicina di mem-
bri della comunità del Movimen-
to dei focolari di Foggia.

Tra i relatori presente anche 
la dott.ssa Anna Granata, autri-
ce del libro  “Intercultura. Report 
sul futuro”, edito da Città Nuova 
editrice. “Molto spesso il plura-
le, oggi, fa ancora paura, afferma 
la Granata nel suo libro, anche 
se è l’omologazione a decifrarsi 
sempre più costantemente come 
un’operazione coercitiva. Quan-
do l’incontro favorisce e rista-
bilisce la giusta cifra per crea-
re rapporti sempre più ‘intercul-
turali’, allora si apre uno scena-
rio nuovo”.

Al convegno, introdotto e 
moderato dalla dott.ssa Ema-
nuela Megli, dottore di ricerca in 
scienze della formazione, e for-
matrice specializzata in comuni-
cazione, hanno partecipato circa 
200 persone, tra le quali, anche 
alcuni rappresentanti di comuni-
tà albanesi e mauriziane, con cui 
si sono costruiti negli anni rap-
porti di amicizia e convivialità, 
in diversi paesi di tutta la Puglia. 
Presenti all’iniziativa anche alcu-
ni politici, mediatori culturali e 
professionisti del mondo scola-
stico e universitario, anch’essi di 
diverse etnie e nazionalità. L’in-
contro ha dato spazio ad espe-
rienze concrete avviate in diver-
se città locali e nelle scuole, rac-
contate dagli stessi protagoni-
sti. In particolare, gli studenti 
di alcune scuole accompagnati 
dai professori, hanno espresso 
le loro idee raccontando come 
sarebbe la scuola con una cul-
tura che favorisca la multicultu-
ralità. Gli interventi accademici 
del preside della facoltà di scien-
ze della formazione di Bari prof. 

Giuseppe Elia e della Prof. Ange-
la Chionna docente di pedagogia 
generale della medesima facoltà, 
e del prof. Michele De Beni, con-
direttore della collana di peda-
gogia dell’editrice Città Nuova, 
hanno mirato al recupero e alla 
difesa del concetto di intercul-
tura dagli anni passati ad oggi, 
sottolineando la necessità di un 
approccio antropologico  al tema 
in questione, dal quale viene in 
risalto il concetto di reciprocità 
asimmetrica, in cui l’amore all’ 
‘altro’ per essere tale, deve pre-
scindere da un ‘ritorno’, deve 
essere indipendente da qualun-
que fi ne. Intervento, quest’ulti-
mo, che ha suscitato molto inte-
resse, al punto da essere ripreso 
nel dibattito partecipato che con-
cluso l’evento. Al termine dell’in-
contro è stato rivolto ai presen-
ti l’invito a partecipare ai cantie-
ri multiculturali aperti in tutta la 
Puglia, che forniscono una testi-
monianza già presente di una 
società in cambiamento. 

E. Megli

Santi Guglielmo e Pellegrino, 
al via un corso sulla comunicazione
Lunedì  8 ottobre  presso la 

Parrocchia dei Santi Guglielmo 
e Pellegrino dalle 18,30 alle 21,30 
il Professor Claudio Sgarro ter-
rà un seminario sulla” comuni-
cazione effi cace con se stessi e 
con gli altri. ”Il professor Sgarro, 
oltre ad essere docente di scuo-
la media, ricopre da tempo il ruo-
lo di conselour ed ha tenuto cor-
si sulla comunicazione un po’  in 
tutta Italia. Le scuole di riferi-
mento sono soprattutto la PNL 
(programmazioe neurolinguisti-
ca) e il principio PPS (Pneumo 
Psico Soma).

Il counselor in forma gene-
rica può essere defi nito la per-
sona che in un contesto profes-

sionale è capace di sostenere in 
modo adeguato una relazione 
con un interlocutore che mani-
festa temi personali, privati ed 
emotivamente signifi cativi. È la 
fi gura professionale che attraver-
so le proprie conoscenze e com-
petenze è in grado di favorire la 
soluzione ad un quesito che crea 
disagio esistenziale e/o relazio-
nale ad un individuo o un grup-
po di individui. 

Ma cosa si intende per comu-
nicazione effi cace?

Comunicare efficacemen-
te signifi ca principalmente ren-
dere il nostro modo di rappor-
tarci agli altri fl uido e privo di 
fraintendimenti. Quando comu-

nichiamo in modo effi cace com-
prendiamo esattamente il pen-
siero del nostro interlocutore e 
siamo in grado di trasmettergli 
il nostro pensiero in modo che 
possa essere compreso esatta-
mente. In questo modo si evitano 
confl itti e si gestiscono al meglio 
i rapporti. Nella serata saranno 
forniti spunti di rifl essione sul-
le basi della comunicazione, il 
sistema valutativo mentale, le 
interferenze comunicative tra 
se e gli altri, i valori della comu-
nicazione effi cace.

Un’occasione irripetibile per 
compiere un viaggio dentro noi 
stessi per chiederci cosa ricer-
chiamo nelle relazioni, nella 

società, nei nostri rapporti nella 
vita d’ogni giorno. Spesso siamo 
alla ricerca di “cose” che sem-
bra che ci acquietino, ma dopo 
un po’ di tempo siamo di nuo-
vo insoddisfatti e non appagati. 

Per concludere con le parole del 
professor Sgarro: “Molto spes-
so quello che cerchiamo e che 
siamo non è proprio quello che 
volevamo”. 

Marilena Vitto

Nella Chiesa di sant’Agostino 
nei giorni 13,14,15,16 e Domeni-
ca 23 settembre si sono svolte 
le celebrazioni in onore di San 
Agostino, Santa Monica e della 
Madonna della Cintura  offi cia-
te dal Rettore dell’Arciconfrater-
nità di Santa Monica don Matteo 
Ferro. La festa della Madonna 
della Cintura viene celebrata la 
prima domenica dopo il 28 ago-
sto (memoria di sant’Agostino). 

La devozione alla Madonna della 
Cintura, secondo la tradizione, è 
nata dal desiderio di Santa Moni-
ca, affl itta dalla morte del mari-
to e ancor di più dai traviamen-
ti del fi glio Agostino, di rivolger-
si alla Vergine perché potesse 
consolarla nelle sue angustie e le 
mostrasse in che modo andava 
vestita dopo la morte di San Giu-
seppe e, soprattutto, come vesti-
va dopo l’ascesa al cielo di Gesù. 

La madonna allora le sareb-
be apparsa, vestita di nero e con 
una nera cintura di cuoio stret-
ta ai fi anchi, esortandola a vesti-
re ugualmente, assicurandola, 
nel medesimo tempo, della sua 
protezione e del suo conforto. 
Dopo la sua conversione prese 
la “cintura” anche sant’Agostino 
e tutti i monaci che lo seguirono 
nei diversi secoli. Anche i con-
fratelli di Santa Monica nel loro 

abito confraternale hanno come 
segno distintivo la cintura. Nel 
tempo si è formata poi un ‘asso-
ciazione  con tanto di indulgen-
ze concesse dall’autorità eccle-
siastica che richiede di indossa-
re la cintura e la recita quotidia-
na di una coroncina di 13 Pater, 
un Credo e una Salve Regina. 

Leonardo Fatigato

Festa in onore di sant’Agostino, 
santa Monica, Madonna della Cintura
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NOVE COMUNI E 6 CONCERTI PER “UNA PROVINCIA DA ASCOLTARE”

La Via Francigena del Sud, al via la V edizione del festival di musica sacra 

Musica e fede

L’evento è promosso e soste-
nuto dall’assessorato alla Cul-
tura della Provincia di Foggia, 
dall’Arcidiocesi Foggia-Bovino 
e dall’assessorato al Mediterra-
neo della Regione Puglia e orga-
nizzato dalla “Cappella Musica-
le Iconavetere”. Nove Comuni 
(Foggia, San Severo, San Marco 
in Lamis, Manfredonia, San Gio-
vanni Rotondo e Monte Sant’An-
gelo) e 6 concerti per “Una pro-
vincia da ascoltare”, è lo slogan 
della manifestazione che si ter-
rà dal 22 settembre al 10 otto-
bre. Tutti gli appuntamenti in 
calendario prevedono l’ingres-
so libero.

Con l’impotente musica di 
Händel e l’incantevole voce del 
sopranista Francesco Divito, 
che rievoca i fasti dei cantan-
ti castrati dell’epoca barocca, 
sabato 22 settembre, alle ore 21, 
è stata inaugurata a Foggia, nel-
la sala del Tribunale di Palaz-
zo Dogana, la quinta edizione 
del festival di musica sacra «La 
via Francigena del Sud», anche 
quest’anno inserito nella Rete 
dei Festival di musica Antica 
in Puglia sostenuta da Puglia 
Sounds.

Il programma comprende 
nove concerti sino al 10 otto-
bre, di cui otto in calendario in 
altrettante aule liturgiche, tra 
le più suggestive della terra di 
Capitanata, lungo l’itinerario dei 
pellegrini che per secoli hanno 
compiuto i loro viaggi devozio-
nali a Roma e Gerusalemme per-
correndo le vie del promontorio 
del Gargano, dove il santuario 
di Monte san Michele vanta uno 
stretto legame con Mont saint 

Michel, l’abbazia abbarbicata su 
un isolotto tra Normandia e Bre-
tagna che prima della conoscen-
za del culto micaelico si chiama-
va Mont Gargan.

La massiccia presenza di 
fedeli, in un periodo quan-
to mai importante per la spiri-
tualità dauna, perché compre-
so fra le festività di san Pio da 
Pietrelcina, san Michele e san 
Francesco d’Assisi, unità all’in-
teresse dei numerosi appassio-
nati di musica colta, continua 
a rappresentare la motivazio-
ne che cinque anni fa ha spin-
to il direttore artistico Agosti-
no Ruscillo a ideare quest’im-
portante appuntamento con la 
musica sacra insieme all’asso-
ciazione Cappella Musicale Ico-
navetere di Foggia, cui si deve 
l’organizzazione della manife-
stazione. Il festival lo promuo-
vono gli assessorati alla Cultura 
della Provincia di Foggia e del-
la Regione Puglia con il patroci-
nio delle Arcidiocesi di Foggia-
Bovino e di Manfredonia-Vie-

ste-San Giovanni Rotondo e la 
compartecipazione dei Comu-
ni di Foggia, Manfredonia, Mon-
te Sant’Angelo, San Marco in 
Lamis, San Giovanni Rotondo e 
San Severo, le località dove farà 
tappa il festival, all’interno del 
quale è anche previsto un labo-
ratorio di formazione dedica-
to alla direzione ed esecuzione 
del canto gregoriano. Le lezio-
ni saranno tenute da professor 
Giacomo Baroffi o.

L’appuntamento inaugurale 
di sabato 22 settembre, a Fog-
gia (ore 20), ha visto impegna-
ti, oltre al sopranista Francesco 
Divito e al traversiere Pasqua-
le Rinaldi, l’ensemble L’Offer-
ta Musicale Dauna diretto dal-
lo stesso Agostino Ruscillo 
all’organo. Di Händel sono sta-
ti ascoltati il «Salve Regina», 
il Trio Sonata op. 2 n. 1, l’aria 

«Fido specchio» dal «Trionfo del 
tempo e del disinganno», il Trio 
sonata op. 2 n. 4 e il «Gloria in 
Excelsis Deo». Il concerto è sta-
to replicato il giorno seguente 
nella chiesa di San Severino, a 
San Severo (ore 20).

Quindi, il 27 settembre ci si 
è spostati nel santuario di san 
Matteo Apostolo, a San Marco 
in Lamis, dove alle ore 20 Davi-
de Mariano ha tenuto un con-
certo d’organo. Il programma iti-
nerante prevede il 30 settembre 
una tappa nella basilica santua-
rio Madre di Dio Incoronata di 
Foggia, dove alle ore 21 l’ensem-
ble Daunia Felix diretto da Ago-
stino Ruscillo eseguirà un ora-
torio del Seicento, «Historia di 
Jephte» di Giacomo Carissimi, 
accanto a musiche di Uccelli-
ni, Fontana e Marini. Il concer-
to verrà riproposto l’1 ottobre, 

alle ore 20, nella chiesa Madon-
na del Carmine di Manfredonia.

La tappa successiva, il 2 otto-
bre, alle ore 20, sarà nella chie-
sa di sant’Onofrio Anacoreta, 
a San Giovanni Rotondo, con 
un concerto del duo composto 
da Luigi Belfatto alla tromba 
e Lorenzo Fragassi all’organo, 
mentre il 6 ottobre, alle 18.30, 
nell’abbazia di san Leonardo in 
Lama Volara di Manfredonia, e il 
7 ottobre, alle ore 11.30, nell’ab-
bazia santa Maria di Pulsano, 
a Monte Sant’Angelo, la Schola 
Gregoriana Iconaveteris intone-
rà, a compimento del laborato-
rio di canto gregoriano condotto 
da Giacomo Baroffi o, una serie 
di canti liturigici tra introiti, alle-
luia, communio e l’offertorio 
Ave Maria. Saranno anche ese-
guiti brani delle liturgie orienta-
li cantati in lingua greca, in par-
te confrontati con loro elabora-
zioni in lingua latina secondo la 
sensibilità milanese, beneventa-
na e romana.

Il festival si chiuderà il 10 
ottobre, alle ore 20, nella basili-
ca santuario san Michele Arcan-
gelo di Monte Sant’Angelo, con 
musiche di Vivaldi cantante dal 
sopranista Francesco Divito e 
dal contraltista Giuseppe Quita-
damo con il traversiere Pasquale 
Rinaldi e l’Orchestra e Coro del-
la Cappella Musicale Iconavete-
re diretti da Agostino Ruscillo.

Ulteriori informazioni su 
www.festivalviafrancigena.it
Numero verde 800 96 01 37 
Prenotazioni 
servizio bus-navetta 
per diversamente abili 
in carrozzina 
(almeno 48 h prima 
del concerto)
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UNA POLEMICA MOTIVATA DA UNA NON CONOSCENZA OGGI NON PIÙ GIUSTIFICATA E GIUSTIFICABILE

Perché questa confusione?
Ora di religione

C’è da chiedersi perché. Per-
ché il ministro Profumo ester-
na sull’insegnamento della reli-
gione cattolica (Irc), mostrando 
tra l’altro di non conoscerlo mol-
to bene? Perché adesso? Lo stes-
so ministro, non molto tempo fa, 
ha firmato un’intesa con la Con-
ferenza episcopale italiana sulle 
nuove indicazioni didattiche per 
l’Irc nelle scuole superiori (ol-
tre a un’altra sulla qualificazione 
dei docenti) che tengono certa-

mente conto dell’attenzione alla 
società multietnica, della cono-
scenza e del rapporto tra le reli-
gioni. Quei temi che, secondo le 
ultime esternazioni, renderebbe-
ro invece l’Irc inadeguato e da ri-
vedere. Già a Torino, settimana 
scorsa, alla festa di Sinistra, eco-
logia e libertà, Profumo aveva so-
stenuto che l’ora di religione, co-
sì com’è strutturata, avrebbe po-
co senso e andrebbe modificata. 
Perché ormai “nelle nostre clas-

si, soprattutto alle elementari e 
alle medie, il 30% degli studen-
ti è di origine straniera e, spes-
so, non di religione cattolica”. 
“Probabilmente – aveva aggiun-
to – quell’ora di lezione andreb-
be adattata, potrebbe diventare 
un corso di storia delle religioni o 
di etica”. Oggi, a margine di un in-
contro per la presentazione della 
biblioteca ministeriale, è tornato 
sulla questione, scatenando ine-
vitabilmente una ridda di com-

menti, e di confusione, sull’Irc 
“catechismo coi soldi pubblici”, 
che indottrina i ragazzi.

A chi giova sollevare un polve-
rone del genere? Tanto più che il 
ministro dovrebbe sapere bene 
che l’Irc è ben diverso dal “cate-
chismo” su cui insistono gli irri-
ducibili paladini di ideologie or-
mai superate, non è solo per i 
cattolici ma è per tutti, concorre 
al pieno raggiungimento delle fi-
nalità della scuola pubblica, non 
chiede adesioni di fede, contem-
pla, nei programmi e negli stru-
menti didattici, la conoscenza e 
il confronto con tradizioni cultu-
rali e religiose diverse. Dovrebbe 
sapere, anche, il ministro, che ta-
le insegnamento è frequentato in 
concreto da molti allievi non cat-
tolici, anche stranieri, i quali evi-
dentemente non si sentono di-
scriminati dall’Irc e, attraverso la 
conoscenza dei principi del cat-
tolicesimo, parte del patrimonio 
storico del popolo italiano, con-
tribuisce a promuovere integra-
zione culturale e cittadinanza. Lo 
ha ricordato molto bene, tra l’al-
tro, Giuseppe Della Torre su “Av-
venire”, facendo intendere come 

il Paese e la scuola abbiano ben 
altri e “gravissimi” problemi.

E allora viene da pensare che il 
polverone - alimentato anche da 
un modo senza scrupoli di fare 
notizia (un titolo sull’ora di reli-
gione “tira” sempre, anche se c’è 
poco da mordere) - serve a copri-
re proprio i “gravissimi” proble-
mi, che vanno dall’edilizia sco-
lastica disastrata alla situazione 
precaria delle scuole terremota-
te, dalla situazione irrisolta del 
precariato al malumore e disa-
more di molti operatori scola-
stici e chi più ne ha più ne met-
ta. Problemi che evidentemente 
nemmeno i proclami sulla “scuo-
la digitale” riescono a mettere in 
secondo piano.

Davvero non serve oggi una 
polemica in più sull’Irc. Ben ven-
ga una riflessione sulle didatti-
che innovative, sulla necessità 
di restare al passo con la società 
e i bisogni educativi delle nuove 
generazioni, ma senza confusio-
ni. L’Irc in questi anni ha cammi-
nato proprio in questa direzione. 
Si può sempre migliorare, ma po-
lemiche e ideologia non sono la 
strada giusta.

“La cittadinanza è più in 
avanti di quanto non si pensi”: 
molti passaggi della prolusione 
del cardinale Bagnasco sono 
stati ripresi dai media, in parti-
colare in una giornata politica 
fibrillante, quella della crisi al-
la regione Lazio. Ma la sostan-
za è prima di tutto proprio qui, 
nell’impegno a dare voce al Pa-
ese, alle istanze più vere e pro-
fonde, in un passaggio storico 
inedito: una crisi che sembra 
sfarinare antichi assetti e recla-
ma risposte adeguate, prima di 
tutto nella pasta dei contenuti 
e della coerenza personale. In-
somma “è necessario stringe-
re i ranghi per amore al Paese. 
La vita della gente è in grave af-
fanno e sente che il momento è 
decisivo: dalla sua soluzione di-
pende la stessa tenuta sociale”.

Le parole sulla situazione po-
litica, sul degrado della politi-

ca sono franche e dirette: “Che 
l’immoralità e il malaffare sia-
no al centro come in periferia 
non è una consolazione, ma un 
motivo di rafforzata indignazio-
ne, che la classe politica conti-
nua a sottovalutare. Ed è mo-
tivo di disagio e di rabbia per 
gli onesti”.

Ma non c’è rassegnazione 
nelle parole del presidente del-
la Cei. C’è però un interrogativo 
profondo sulla qualità, a parti-
re dalla questione dell’“arruola-
mento nelle file della politica”. 
Non possiamo più permetterci 
che si faccia tanto rumore per-
ché nulla cambi. Servono fat-
ti, presto.

È bene che il degrado emer-
ga, e questo spiega la grande 
franchezza del cardinale, per-
ché bisogna veramente voltare 
pagina, bisogna dare voce ad 
una richiesta diffusa, unanime. 

Basterebbe poco, l’onestà e il 
controllo. Ma non c’è alternati-
va, bisogna muoversi.

D’altra parte siamo ormai 
nella prospettiva delle elezioni.

Lucidamente vengono indi-
cati due ordini di impegni pri-
oritari. In primo luogo costrui-
re un’offerta politica veramen-
te rinnovata ed adeguata alla 
grande domanda dei cittadini: 
“Per questo bisogna prepararsi 
seriamente, non con operazio-
ni di semplice cosmesi, bensì 
portando risultati concreti per 
il Paese e un rinnovamento re-
ale e intelligente delle forma-
zioni politiche e il loro irrobu-
stirsi”. Candidati ed offerta po-
litica adeguata, insomma, ma 
anche un quadro adeguato di 
principi di riferimento. Ripren-
dendo anche la precisa indica-
zione del Papa il cardinale Ba-
gnasco ricorda che “l’edifica-

Per amore al Paese

zione di una comunità nazio-
nale che prescinda dalle pro-
prie radici cristiane sarebbe 
una forzatura antistorica, de-
stinata a rivelarsi dannosa”. 
Bene il governo tecnico, ma 
nel frattempo “la politica de-
ve riempire operosamente la 
scena arrivando a riforme tan-
to importanti quanto attese”. 
Ecco la richiesta di portare fi-
nalmente a compimento l’iter 
delle Dat, sul fine vita, e la co-

erente presa di posizione a di-
fesa del matrimonio e della fa-
miglia, con la serena certezza 
che “un domani la storia darà 
conto di questa proposta ad ol-
tranza che la Chiesa va facen-
do della famiglia naturale: non 
certo per suoi interessi, ma per 
quelli della comunità civile”. 
Non si può che arrivare e rico-
minciare di qui. 

SIR
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Sport in breve

In occasione della ricor-
renza della giornata mondia-
le Alzheimer nel centro citta-
dino, presso l’isola pedonale, è 
stato allestito un gazebo infor-
mativo per i cittadini; un pun-
to che ribadisce i sentimenti 
di solidarietà specifi ci dell’As-
sociazione. Sono stati messi a 
disposizione anche (ad offer-
ta personale) delle piantine di 
Kalanchoe, che ormai caratte-
rizzano da anni l’Associazione 
Alzheimer Italia Santa Rita di 
Foggia. Tutto questo nei giorni 
di giovedì 20, venerdì 21 e saba-

to 22 settembre. L’associazione 
da più di dieci anni è diventata 
un punto di riferimento impor-
tante per le persone che assi-
stono i malati riuscendo a fare 
diverse cose tra cui: attivare 
un centralino telefonico per 
ascoltare le richieste di aiuto 
e per offrire risposte rapide ai 
problemi immediati delle fami-
glie dei malati di Alzheimer; 
una postazione informatica 
con collegamento in internet 
per dialogare con la sede cen-
trale di Milano, le altre associa-
zioni e le famiglie; mettere in 

rete un sito internet informa-
tivo, facilmente consultabile e 
entrare nella scuola per un per-
corso didattico specifi co rin-
novando la convenzione con 
l’istituto professionale di stato 
“Einaudi” di Foggia per inseri-
re delle lezioni mirate sull’assi-
stenza dell’anziano malato di 
Alzheimer, nel corso di base di 
operatori socio-assistenziali.
Recentemente è stata inoltre 
inaugurata la sede di Lucera 
dell’Associazione il che per-
metterà a molte famiglie 
di avere un altro presidio 

importante 
sul territo-
rio.

XXIX Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer

ROSSONERI IMPEGNATI NUOVAMENTE IN CASA CONTRO LA BATTIPAGLIESE. PORTE CHIUSE?

Zaccheria: una questione infi nita
Le reti di Quinto e Giglio regalano il secondo successo alla squadra

��L’Asd Unione Ciclistica Foggia, fondata nel 1976 ed uni-
ca rappresentante nella nostra provincia, è stata pro-
mossa nella massima serie del settore nazionale ciclo-
turisti della Federazione Ciclistica Italiana. Tale risul-
tato è stato conseguito dopo aver ottenuto il secondo 
posto nella graduatoria nazionale delle serie B (ultimo 
appuntamento è stato il raduno nazionale di Senigallia) 
ed esso si aggiunge al titolo di “Campione Regionale Pu-
gliese Cicloturismo” dello scorso anno.

��L’associazione CONFuturo organizza la prima edizione 
del “Memorial Leonardo Mazzeo”, un torneo di calcio 
a 6 con lo scopo di ricordare ed omaggiare la fi gura del 
manager foggiano, deceduto nel febbraio del 2006, che 
operò in termini di sviluppo della capitanata. La compe-
tizione, che si svolgerà dal 1 ottobre 2012, nasce dall’esi-
genza di “mettere in campo”, divertimento e tempo libe-
ro con fi ni puramente sociali. La gestione organizzativa 
del torneo è affi data al responsabile dell’A.S.D. ItaliaFo-
otball, Enrico La Salandra, da tempo attivo nel promuo-
vere tornei di calcio amatoriale e altre iniziative sporti-
ve a sfondo sociale. Le squadre giocheranno su campo 
sintetico di calcio a 6 di ultimissima generazione, mes-
si a disposizione dal Seminario Diocesano - Via Napoli 
km. 2,500 - Foggia.

��È stato sottoscritto un accordo dalla Cestistica San 
Severo con la Libertas Basket Foggia, la Daunia Basket 
School Torremaggiore e la Marvin School San Severo. 
Obiettivo della convenzione è la creazione di una siner-
gia a livello provinciale per la valorizzazione di giovani 
cestisti locali, da far confl uire nella prima squadra, impe-
gnata nel campionato di Divisione Nazionale A. 

Non prende pace la nuova Acd 
Foggia Calcio che dall’inizio del-
la sua avventura calcistica in ter-
ra foggiana ancora non ha potuto 
abbracciare la gioia dei tifosi ros-
soneri allo Zaccheria. Tale situa-
zione sta rasentando i limiti del 
ridicolo. Le partite nelle passa-
te stagioni si sono potute dispu-
tare sull’impianto comunale gra-
zie alle varie deroghe concesse 
di volta in volta dal prefetto e dal 
sindaco. Nella stagione agonisti-
ca corrente si è prima presenta-
ta la grana “convenzione Comu-
ne-Casillo”, in base alla quale la 
struttura comunale era stata con-
cessa in comodato alla vecchia 
U.S. Foggia per 15 anni (la fami-
glia Casillo ritiene di dover esse-
re risarcita per le spese apportate 
allo stadio) e, successivamente, la 
situazione è defi nitivamente pre-
cipitata con la nomina del nuovo 

prefetto di Foggia, Luisa Latella, 
dal momento che per acconsen-
tire alla disputa delle gare occor-
re effettuare una serie di lavori 
di messa in sicurezza che ancora 
non vengono svolti. E così, pro-
gressivamente la capienza dello 
stadio passa dai fasti della serie 
A, con 25.000 persone, prima a 
15.000, poi a 12.500 e successi-
vamente 7.500, 5.000 ed infi ne 
nemmeno più idonea ad ospita-
re una gara della serie Dilettan-
ti. Davvero una mortifi cazione se 
si pensa che, inoltre, non si rie-
sce nemmeno a rinvenire una 
documentazione necessaria per 
ottenere una serie di certifi ca-
zioni utili per il rilascio dell’agi-
bilità dal parte della Commissio-
ne Provinciale di Vigilanza per lo 
Spettacolo. Una situazione che 
non meritano i ragazzi di mister 
Padalino che pian piano stan-

no iniziando a “rodare” i moto-
ri dopo un avvio diffi cile di cam-
pionato. Infatti, dopo la bella vit-
toria esterna nel derby di Taran-
to, Agnelli&company ottengo-
no una nuova vittoria nella sfi -
da casalinga contro il Fortis Tra-
ni (gara disputata a porte chiu-
se per i motivi di cui sopra). Gli 
ospiti passano in vantaggio al 3’ 
grazie a Santaniello che depo-
sita a porta sguarnita grazie ad 
una disattenzione difensiva. Il 
pari viene raggiunto da Quinto 
sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo mentre la rete del vantaggio 
giunge a sette minuti dalla fi ne 
con Giglio (alla sua quarta rete 
stagionale) che è lesto a ribadire 
alla spalle di Sestile su assist di 
Coccia. Grazie a questi tre pun-
ti, il Foggia sale a quota 7 in clas-
sifi ca, a meno 3 dal Monopolis e 
Matera, coppia di testa del giro-
ne H della serie D. 

Ora i rossoneri sono chiamati 
dal calendario ad un nuovo turno 
casalingo contro la Battipagliese. 
Si spera ovviamente di poter gio-
care davanti ai propri supporters 
anche se, ormai, bisogna fare i 
conti con la realtà della classe 
dirigente foggiana che, dopo la 
chiusura del teatro “Giordano”, 
dell’anfi teatro “Mediteranneo”, 
della Cattedrale, e si tralascia di 
citare altre numerose opere pub-
bliche, ci regala un’altra perla di 
ineffi cienza politica. 



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:

Orario di apertura: 

LLLLLuuuuuunnnnneeedddì, mercoledì e veneerrddììì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

� preparazione delle giovani coppie 
  alla maternità e paternità responsabili;

� assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
  medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

� educazione degli adolescenti e dei minori 
  che versano in condizioni di disagio;

��assistenza alle problematiche degli anziani.
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