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Carissimi nel Signore,
“desidero ardentemente vedervi per essere in mezzo a voi confortato mediante la 

fede che abbiamo in comune, voi ed io” (Rm 1,11-12). Le parole dell’Apostolo esprimono 
bene i sentimenti che abitano il mio cuore.

In questo momento di grazia, la profonda gratitudine a Papa Francesco per la pater-
na benevolenza, la gioiosa testimonianza dei suoi eloquenti gesti e la luminosa parola.

Il fraterno saluto ai Pastori della Conferenza Episcopale Pugliese che ammiro 
come tessitori instancabili di comunione e stima reciproca. Non posso non commuo-
vermi al ricordo della dedizione pastorale con cui, in questa terra benedetta, hanno 
seminato il Vangelo il Cardinale Corrado Ursi, che mi ha ordinato sacerdote, e il 
Cardinale Michele Giordano che mi ha ordinato Vescovo. 

Il mio affettuoso grazie all’amato Arcivescovo Francesco Pio, guida serena e sag-
gia, che, con il suo generoso servizio episcopale, ha reso la Diocesi di Foggia – Bovino 
autentica comunità del Risorto. A me è chiesto per grazia di continuare la sua opera e 
quella dei predecessori che hanno orientato il cammino della comunità diocesana in 
passato, come mons. Bernardino Maria Frascolla, mons. Fortunato Maria Farina, e, 
recentemente, come il Cardinale Salvatore De Giorgi, mons. Giuseppe Casale e mons. 
Domenico Umberto D’Ambrosio.

Vengo, cari amici, il prossimo 13 dicembre, a prendere dimora nella vita della “no-
stra” Chiesa particolare, tenendo fi sso lo sguardo su Gesù, principio e fondamento che 
avvolge di misericordia le nostre debolezze e tutto trasfi gura e rinnova. È Lui che ci 
aiuterà a conoscere meglio il volto, i bisogni e le potenzialità di ogni persona, oggetto 
della Sua infi nita tenerezza, opera meravigliosa delle Sue mani.

So che il Signore mi manda a una Chiesa singolare per storia e cultura, segnata 
dalla fede e caratterizzata da una solidarietà impegnata a costruire una società 
sempre più giusta e umana. Quanti fratelli tra noi sacrifi cano la vita e il loro tempo 
per amore: aiutano tanta gente a curarsi, accompagnano le persone rese schiave da 

diverse dipendenze, si prodigano nell’educazione di bambini e giovani, si prendono 
cura di anziani abbandonati, cercano di comunicare valori in ambienti ostili o 

si dedicano in molti altri modi, mostrando l’immenso amore per l’umanità 
ispirata dal Dio fatto uomo. Non temete. Nulla può impaurire coloro 

che vogliono seguire Gesù, perché certo è il suo sostegno. Amiamo 
la nostra Chiesa che madre dal cuore aperto riconosce ogni uomo 

degno di premurosa accoglienza. Consideriamoci e consideratemi 
fi glio di questa Chiesa, oltre che Pastore. Nella preghiera perso-

nale e comunitaria invochiamo lo Spirito Santo, perché mi aiuti 
a essere un fi glio docile, spogliato di ogni interesse mondano, 

un fi glio amorevole, capace di sentire con gli altri, un fi glio 
semplice, lontano dalla vanità e dalla discordia, un fi glio 

misericordioso che considera tutti più degni di sé, un 
fi glio gioioso, consapevole che nessuno è escluso dalla 

gioia portata dal Signore.
Uniti nella preghiera, non ci mancherà la potente 

intercessione della Beata Vergine Iconavetere, 
quella di san Guglielmo e di san Pellegrino, di 

tutti i santi e i beati della Chiesa di Foggia-
Bovino, alla cui protezione affi do le nostre 

città e i paesi dell’Arcidiocesi, me e il mio 
ministero.      

      
    Tutti benedico di cuore
 Solennità di tutti i Santi 2014

† VINCENZO PELVI

                                Saluto 
del nuovo Arcivescovo 
                          alla Chiesa 
               di Foggia-Bovino
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Q
uando si parla di 
santità sembra che 
si parli di un tra-
guardo, di una meta 

ggiungibile, impossibile da 
uare. O, al limite, riguardan-
olo pochi eletti. Sappiamo 
non è così. Il Concilio Vati-
o II ha richiamato con for-
a vocazione universale alla 
tità: “Tutti nella Chiesa, sia 

che appartengano alla Gerar-
chia sia che da essa siano diret-
ti, sono chiamati alla santità” 
(Lumen gentium, 40). Nell’An-
tico Testamento la santità con-
sisteva nella purità di carattere 
cultuale. L’idea prevalente era 
che la santità e la giustizia con-
sistevano nella purezza rituale 
e nell’osservanza della Legge. 
Tanto bastava per essere santi 

e per piacere a Dio. Nel Nuovo 
Testamento, Paolo defi nisce i 
battezzati “santi per vocazione”, 
cioè “chiamati ad essere san-
ti”. I credenti sono stati scelti 
da Dio per essere “santi e im-
macolati al suo cospetto nella 
carità” (Ef 1,4). La santità non 
è più un fatto rituale o legale, 
ma morale; non risiede nelle 
mani, ma nel cuore dell’uomo; 

non si decide fuori, ma dentro 
l’uomo e trova la sua sintesi nel 
comandamento dell’amore. I 
mediatori della santità di Dio 
non sono più i luoghi (il tem-
pio di Gerusalemme o il monte 
Garizim), i riti, gli oggetti e le 
leggi, ma una persona: Gesù 
Cristo. Essere santo non con-
siste tanto nell’essere separato 
da questo o da quello, quanto 

essere unito a Cri-
sto. La santità, per-
tanto, è soprattutto 
e anzitutto dono e 
grazia, che proven-
gono dall’Alto, poi, 
risposta coerente, 
con la nostra vita, 
ad una chiamata. È 
accoglienza libera 
di un dono. Ancora il 
Vaticano II: “I segua-
ci di Cristo, chiamati 
da Dio e giustifi cati 
in Gesù Cristo non 
secondo le loro ope-
re, ma secondo il 
disegno e la grazia 

di Lui, nel battesimo della f
sono stati veramente fi gli di
e compartecipi della natura
vina, e perciò realmente sa
Essi devono quindi, con l’a
di Dio, mantenere e perfe
nare, vivendola, la santità 
hanno ricevuta” (Lumen g
tium, 40).

Un punto resta immut
anzi si approfondisce, nel p
saggio dall’Antico al Nuovo
stamento ed è il “perché” b
gna esse santi: perché D
santo. 

La santità, quindi, no
un’imposizione, un onere
peso che ci viene caricato s
spalle, ma un privilegio, un
no. Se dunque siamo “chiam
ad essere santi”, se siamo “s
per vocazione”, saremo pers
e cristiani veramente realiz
nella misura in cui saremo s
ti. Altrimenti, saremo dei fa
Il contrario di santo non è p
catore, ma fallito. “Non c’è 
una tristezza al mondo ed 
non essere santi” (Leon Blo

I
l mondo e la cultura an-
glosassone, di ispirazio-
ne protestante e massoni-
ca, non solo inquina la no-
bella lingua con espressio-

diomatiche alla moda, ma 
ade e inquina anche la no-

fede e le nostre tradizio-
he affondano le radici nel-
sperienza classico-cristia-
con feste e tradizioni paga-
… diaboliche.
La festa di Halloween di 
ine celtica immagina che 
a notte tra il 31 ottobre e il 

ovembre una schiera di de-
ti o fantasmi, in forme dia-
che, passeggia per la terra 

minando paura o orrore tra 
ente(sfi lata di zucche vuo-
luminate).
A Roma, e quindi in tutte le 
ioni cattoliche, fi n dal seco-
X si iniziò a celebrare la fe-
di tutti i santi. L’1  novembre 
hiesa, in un’unica festa ce-
a, insieme ai santi canoniz-
 tutti i giusti di ogni lingua, 
gni razza e di ogni nazione, 
i nomi sono scritti nel libro 

it if i il li

In questo giorno tutti i bat-
tezzati, anche se non hanno no-
mi di santi noti, possono fe-
steggiare il loro onomastico ed 
essere grati di avere un pro-
tettore in cielo. Un ragazzo o 
un adulto di oggi probabilmen-
te non ricorda la data del suo 
onomastico e non usa ricordar-
lo come fa invece per il com-
pleanno o per altre ricorrenze. 
Forse perché alcuni nomi dati 
ai ragazzi sono strani e non so-
no stati certamente presi dal 
calendario romano, ma proba-
bilmente da qualche “fi ction” 
televisiva. 

Ma perché festeggiare?
Il primo motivo è dato dal 

fatto che il nome del santo che 
si riceve nel battesimo esprime 
la volontà dei genitori e della 
Chiesa di dare al nascituro un 
santo come amico e modello 
di vita. Abbiamo un protetto-
re in cielo, “un santo in paradi-
so”, come popolarmente si dice 
quando si esce indenni da una 
situazione critica. Non siamo 
soli, ma misteriosamente ac-

ti C l i è

pio è la descrizione di un’ipo-
tesi di vita.

Il secondo motivo è espres-
so nel prefazio del messale ro-
mano e nell’accostamento del-
la festa di tutti i santi  e la Com-
memorazione di tutti i fedeli 
defunti. Il prefazio della mes-
sa di tutti i santi recita: “Oggi 
ci dai la gioia di contemplare 
la città del cielo, la santa Ge-
rusalemme che è nostra ma-
dre………verso la patria comu-
ne noi, pellegrini sulla terra, 
affrettiamo nella speranza il 
nostro cammino….”. La ricor-
renza richiama la meta del no-
stro vivere. La vita nella “cit-
tà terrena” si collega, varcata 
la soglia della morte, alla vita 
nella “città eterna”. La morte 
non è l’ultima e disperata fase 
della vita, ma la porta che per-
mette di entrare nella “santa 
Gerusalemme”. Allora il cam-
mino umano, alzarsi al matti-
no per studiare o lavorare, co-
struire una trama di rappor-
ti più umani e più fraterni, im-
pegnarsi per il bene comune, è 

l di

(e non solo 144.000, come i te-
stimoni di Geova sostenevano 
una volta, adesso non più per-
ché hanno superato tale cifra), 
che la Chiesa  “mostra” in que-
sta giornata richiama anche 
un altro aspetto interessante 
e consolante. La misericordia 
di Dio è così grande e magna-
nima che non permetterà che 
nessun uomo, nessun essere 
vivente si perda. La Città San-
ta, la Gerusalemme celeste sa-
rà sovrappopolata mentre l’in-
ferno, pur esistendo, sarà quasi 
vuoto. Come sosteneva il gran-
de teologo svizzero Hans Urs 
Von Balthasar.

Non strappiamoci le vesti 
se i ragazzi, infl uenzati dalla 
moda imponente, fanno festa 
per Halloween. Forse occorre 
coinvolgersi nell’esperienza di 
vita dei nostri ragazzi e riempi-
re di signifi cato e gesti cristia-
ni l’evento, come una “lieta” ve-
glia di preghiera nella notte tra 
il 31 ottobre e l’1 novembre o 
raccogliere viveri per i poveri, 
casa per casa.

Festa di Halloween… meglio festa dei santi 



Agenda dell’Arcivescovo

I
l Papa ha autorizzato, lo 
scoro 19 ottobre, la pub-
blicazione della Relatio 

Synodi, relazione con-
siva dei lavori dell’assem-
a sinodale. Lo ha reso no-
l portavoce vaticano, pa-
Lombardi, in un briefi ng 

uto in Sala Stampa vati-
a. Il documento è stato 
rovato in Aula con una 

azione, numero per nume-
dei 62 paragrafi , a maggio-
za qualifi cata. Tre punti in 
ticolare - relativi alla co-
nione per i divorziati ri-
sati e all’omosessualità - 

n hanno raggiunto la mag-
ranza qualifi cata, ma solo 
lla assoluta. “È stato un 
iderio del Papa. Il Papa ha 
to: ‘Voglio che si pubblichi 
sta Relatio, e per traspa-
za e chiarezza, che si dica 
nti sono stati i voti favore-
o non favorevoli, numero 

per numero, in modo che non 
ci siano confusioni o equivo-
ci su questo’”.

Così padre Lombardi illu-
stra ai giornalisti la decisione 
del Papa di pubblicare la Re-

latio Synodi, accompagnata 
dalla tabella riassuntiva del-
le votazioni. Il documento ri-
prende, in sostanza, la strut-
tura ed i contenuti principa-
li della Relazione dopo la di-
scussione, presentata il 13 ot-
tobre, nell’Aula del Sinodo, 
dal Relatore generale dell’As-

1 / 11 - Alle ore 11.30 presiede la 
solenne Celebrazione Eucaristica 
presso la Basilica Concattedrale 
di Bovino per il commiato alla vi-
caria di Bovino. Alle ore 18.00 con-
celebra la S. Messa nel 90o comple-
anno di Mons. Carlo Franco.

2 / 11 - Alle ore 10.00 celebra la S. 
Messa presso il Sacrario dei Caduti 
in guerra nel cimitero di Foggia per 
tutti i fedeli defunti dell’Arcidioce-
si. Alle ore 19.00 presiede la Conce-
lebrazione Eucaristica nella cripta 
della Basilica Cattedrale a Foggia in 
suffragio dei vescovi, dei sacerdoti e 
dei diaconi defunti dell’Arcidiocesi. 

3 / 11 - Alle ore 11.30 presso il Co-
mune di Foggia celebra la S. Messa 
per il saluto di commiato. 

4 / 11 - Alle ore 10.00 presso la chie-
sa di Gesù e Maria presiede la Ce-

5 / 11 - Presso il Seminario Regio-
nale di Molfetta partecipa ai la-
vori della Conferenza Episcopale 
Pugliese.

6-7 / 11 - Attività in curia.

8 / 11 - In mattinata udienze in cu-
ria. Alle 18.30 presso la Parrocchia 
Santa Maria della Croce celebra la 
S. Messa con le cresime.

9 / 11 - Alle ore 11.00 presiede la 
S. Messa con le cresime presso 
la Parrocchia della Sacra Fami-
glia. Alle 13.00 presso il Semina-
rio Diocesano del Sacro Cuore in-
contra i membri dell’Associazione 
Serra Club. Alle ore 19.00 celebra 
la S. Messa presso la Parrocchia 
S. Giovanni Battista per l’ingresso 
dell’Amministratore Parrocchiale 
don Mimmo Mucciarone.

poli presiede la Concelebrazio
Eucaristica nella ricorrenza lit
gica di Sant’Andrea Avellino.

11-14 / 11 - Partecipa ai lavori de
67a Assemblea Generale della Co
ferenza Episcopale Italiana ad A
sisi. 

15 / 11 - Alle ore 18.00 presso la P
rocchia B.V.M. Immacolata di F
tima in Segezia celebra la S. M
sa con il sacramento della conf
mazione.

16 / 11 - Alle ore 11.00 presiede
celebrazione eucaristica con le c
sime presso la chiesa parrocchi
di Castelluccio dei Sauri. Alle o
18.30 presso la Parrocchia della S
Annunziata a San Marco in Lam
celebra la S. Messa con le cresim
dei ragazzi della Comunità Pas
rale SS. Annunziata - S. Maria de

Pubblicata la Relatio Synodi
P. LOMBARDI: VOLONTÀ DI TRASPARENZA DEL PAPA

Foto tratta da azionecattolica.it

M
entre chiudiamo questa edizione di Voce di popolo ap-
prendiamo la triste notizia della scomparsa di don Mi-
chele De Paolis all’età di 93 anni. Don Michele, fondato-
re della Comunità Emmaus a Foggia, ha dedicato la sua 

ai giovani caduti nelle dipendenze. Molti esponenti della politica 
lla cultura hanno ricordato il sacerdote scomparso.
“Foggia non perde solo un grande uomo ed un grande sacer-

e - ha affermato il sindaco Landella - ma una guida spiritua-

er tantissime persone ed una fi gura a cui il capoluogo dauno 

à sempre grato per l’infaticabile lavoro svolto in tutti gli an-

della sua missione pastorale. La comunità Emmaus - conti-

a il sindaco - oggi rappresenta un patrimonio di inestimabi-

alore umano e spirituale per il nostro territorio. Auspico che 

pirito di iniziativa di don Michele possa ancora albergare in 

uno di noi, affi nché il suo insegnamento non vada disperso”. 

Commosso e rattristato anche il professore Giuliano Volpe, Pre-
nte della Fondazione Apulia felix: “Sono sempre stato legato 

un rapporto di sincera amicizia e affetto. Don Michele è stato 

i t di i di i l i i d ll i

sise, card. Péter Erd�. Essa, 
però, raccoglie molti dei 470 
emendamenti presentati dai 
padri sinodali, riuniti nei Cir-
coli minori: “In particolare, 
noterete l’ampliamento delle 
prime due parti che era stato 
richiesto da molte relazioni 
dei Circoli minori per bilan-
ciare maggiormente l’insie-
me, non parlare prevalente-
mente o solo delle sfi de e del-
le diffi coltà, ma anche parla-
re di più del piano positivo 
sulla famiglia. Quindi, è un 
testo più ampio e che inten-
de essere più bilanciato, equi-
librato e sviluppato”. I para-
grafi  che non hanno raggiun-
to la maggioranza dei due ter-
zi sono i numeri 52, 53 e 55, 
relativi alle diverse posizioni 
sull’accostamento dei divor-
ziati risposati all’Eucaristia, 
sulla proposta della comu-
nione spirituale - per la qua-
le si rimanda ad un ulterio-
re approfondimento - e sulle 

unioni omosessuali, che ven-
gono respinte, benché si dica 
che gli uomini e le donne con 
tali tendenze vanno accolti 
con “rispetto e delicatezza”. 
Tuttavia, spiega padre Lom-
bardi, lo sforzo della Relatio 

Synodi è quello di essere in-
clusiva e quindi si può parla-
re di un consenso anche su 
questi numeri:

“Abbiamo di ognuno di 
questi numeri una dimensio-
ne del consenso, evidente-
mente, una dimensione che 
può essere vastissima oppure 
una dimensione che può esse-
re più limitata, ma c’è e signi-
fi ca che c’è un argomento che 
va ancora più maturato o ap-
profondito perché evidente-
mente il consenso dell’Assem-
blea non era suffi cientemen-
te maturo per la formulazio-
ne con cui è stato presentato”.

Rispetto alla Relazione 
precedente, inoltre, la Re-

latio Synodi non fa più ri-
ferimento alla legge di gra-
dualità, non parla di bambi-
ni che vivono con coppie del-
lo stesso sesso e ribadisce 
con più forza che le unioni 
omosessuali non sono para-
gonabili al matrimonio tra 
uomo e donna, sottolinean-
do che non sono accettabi-
li pressioni sui vescovi rela-
tive a questo punto. Ulterio-

ri temi vengono aggiunt
spetto al documento pre
dente: ad esempio, l’ausp
che i processi per nullità m
trimoniale siano gratuiti, 
tenzione per le adozioni, 
larme per la pornografi a, 
l’uso distorto del web e 
le donne ed i bambini v
me di sfruttamento sess
le. Infi ne, le tante famiglie
deli a Cristo vengono ring
ziate per la loro testimoni
za. Rispondendo, poi, ad u
domanda sulla decisione
Comune di Roma di apr
i registri comunali alla 
scrizione delle unioni om
sessuali celebrate fuori de
talia, padre Lombardi ha
sposto:

“Noi rimandiamo a
Conferenza episcopale 
liana. Certamente, il Sino
ha tenuto a ribadire che il 
trimonio è tra un uomo e u
donna”.

Il Sinodo straordina
sulla famiglia si conclu
dunque, ma il cammino
nodale prosegue verso l
semblea ordinaria dell’o
bre 2015, che sarà sempre
dicata alla famiglia e pe
quale la Relatio Synodi

tuale servirà da docume
preparatorio.

Don Michele 
De Paolis è tornato 
alla casa del Padre



I
n occasione della Festa 
della Dedicazione della 
Chiesa Cattedrale di Fog-
gia, Mons. Francesco Pio 

mburrino ha accolto la ri-
esta di ammissione al dia-
ato permanente di 7 uomini 
lti sposati. Il rito ha visto la 
tecipazione consapevole ed 
ozionata dei familiari e degli 
ci degli aspiranti, nonché di 
ti fedeli che hanno gremito 
hiesa stringendosi a loro in 
abbraccio fraterno. All’ini-
della solenne concelebrazio-
che ha visto il clero dell’Arci-
cesi stringersi intorno all’Ar-
scovo, Mons. Tamburrino 
ottolineato la particolarità 
’evento evidenziando come 
i possiamo dirci cristiani 

perché inseriti nel corpo della 
Chiesa”. Facendo, poi, esalta-
re l’occasione dell’ammissione 
dei 7 candidati al diaconato ha 
detto come la circostanza ci 
collega direttamente all’espe-
rienza di Gerusalemme quando 
gli Apostoli per non trascurare 
il servizio alla predicazione e 
all’annuncio del Vangelo scel-
sero 7 uomini per dedicarsi alle 
vedove e ai poveri. 
Subito dopo è stato mons. Fi-
lippo Tardio a ringraziare l’Ar-
civescovo per aver guidato la 
Chiesa di Foggia- Bovino per 
11 anni e adesso è stato chiama-
to per altri due mesi a guidarla 
come amministratore apo-
stolico in attesa dell’ingresso 
del nuovo Arcivescovo mons. 

Vincenzo Pelvi. Dopo l’omelia, 
l’Arcivescovo ha interrogato i 
candidati sulla loro consape-
vole intenzione a pronunciare il 
proprio “eccomi” di fronte a Dio 
e al popolo. È stato questo un 
momento di profonda emozione 
per tutti, in particolare per le 
mogli e i figli che erano presen-
ti: a loro, che hanno successiva-
mente accompagnato all’altare 
i propri sposi, l’Arcivescovo ha 
chiesto il consenso al cammi-
no da questi intrapreso verso 
la donazione totale a Dio ed al 
servizio della Chiesa ed esse 
hanno così manifestato la vo-
lontà di continuare a sostenerli 
in questa strada. 
L’Arcivescovo Tamburrino si è 
rivolto direttamente ai candida-

ti per ricevere la loro adesione 
che è stata accolta con la sua 
approvazione, rendendola pub-
blica a tutta la comunità dio-
cesana. Infine, l’Arcivescovo 
ha reso noto la data d’ingresso 
di mons. Vincenzo Pelvi che 

avverrà sabato 13 dicem
Subito dopo, ha rivolto 
commosso saluto ai sacer
e alla comunità diocesana
fermando “per voi ho soffe
e pregato, voi siete la mia fa
glia spirituale”. 

7 UOMINI ADULTI AMMESSI AL DIACONATO PERMANENTE

[

Grande emozione alla festa della Dedicazione della Chiesa Cattedrale di Foggia

Luciano Perrone,  Coordina-
tore Infermieristico presso la 
sala operatoria di chirurgia va-
scolare di Casa Sollievo della 
Sofferenza. 
Sposato con Gentile Maria As-
sunta, due figlie Chiara e Mar-
tina. Laureato in Scienze reli-
giose presso l’Istituto Giovan-
ni Paolo II di Foggia nel 2013, 
accolito e ministro straordina-
rio della comunione dal 2011, 
catechista per la preparazio-
ne al battesimo e collaborato-
re Caritas presso la Parrocchia 
di San Giuseppe.  

Al servizio della Chiesa 

nino Tenace, coniugato con 
ria Tenace e padre di due 
, Matteo e Myriam, prove-

nte dalla Comunità Pastora-
ella Ss. Annunziata- S. Anto-
Abate- S. Maria delle Grazie 
. Marco in Lamis. 
ora come infermiere profes-

nale nell’Ospedale Casa Sol-
o della Sofferenza, laurea-
n Scienze religiose nel 2013 
sso l’Istituto Giovanni Pa-
II di Foggia. Nella comuni-
astorale ha seguito il cam-
o di formazione nell’Azione 
tolica.

Claudio Nuzzi, coniugato 
con Parisi Angela Maria, tre fi-
gli Alessio, Annachiara e Ciro. 
Proveniente dalla Parrocchia 
Beata Maria Vergine Madre del-
la Chiesa, lavora come opera-
io metalmeccanico presso FPT 
INDUSTRIAL. 
Ha cominciato il percorso per il 
cammino al Diaconato Perma-
nente nel 2010, conseguendo nel 
2013 la laurea presso l’Istituto 
di Scienze religiose di Foggia. 
Svolge il suo cammino di for-
mazione nell’Azione Cattolica.

Michele De Gregorio, coniu-
gato con Polito Maddalena e tre 
figli: Francesca, Roberta e Giu-
seppe. Impiegato con la qualifi-
ca di “Tecnico della Manuten-
zione presso lo Stabilimento di 
Trenitalia S.p.A. 
Proveniente dal Rinnovamen-
to nello Spirito Santo dove at-
tualmente è membro del Comi-
tato Regionale di Servizio RnS 
della Puglia. Ministro Straor-
dinario della comunione pres-
so la parrocchia B.V. Madonna 
del Rosario. 
È stato Segretario Generale 
della Consulta Diocesana del-
l A i i L i li

Fabio Michele Soldi, coniu
to con Maria Rosaria Paglia
Ha conseguito il magister
Scienze religiose ad Ancon
ora lavora come insegnant
religione. 
In questo periodo sta frequ
tando la facoltà teologica p
so il seminario regionale di M
fetta per conseguire il bacca
reato in Scienze religiose. 
Collabora presso il semin
diocesano e presso la Par
chia di Santo Stefano primo m
tire collaborando con don Al
so Celentano.

Raffaele De Meo, coniug
con Paola Boscaino e padr
Alfredo e Benedetta Lea, la
ra come consulente presso
Ospedali Riuniti di Foggia. P
veniente dal Cammino Neoc
cumenale si è laureato in Sc
ze Religiose presso l’Istituto 
vanni Paolo II. 
Attualmente, il suo impegno 
rocchiale si estende all’acc
pagnamento dei nubendi ne
lativo Percorso formativo in 
parazione al sacramento M
monio e alla formazione c
cumenale per Adulti di reli

di

Antonio Villani, coniugato 
con Raffaella Tricarico e pa-
dre di tre figlie, Chiara, Fran-
cesca Pia e Cecilia. 
Ispettore presso il Corpo Fore-
stale dello Stato proviene dal-
la Comunità Pastorale SS. An-
nunziata- S. Antonio Abate- S. 
Maria delle Grazie di S. Marco 
in Lamis. 
Si è laureato in Scienze religio-
se presso l’Istituto Giovanni Pa-
olo II in Foggia ed è priore del-
la Confraternita di S. Michele 
e ministro straordinario della 
comunione. 

7 candidati



[ a cura di Bruno e Donatella Di Bicc

RICERCHE STORICHE DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA 

Mons. Giuseppe Amici, 
8° vescovo di Foggia e Troia

M
ons. Amici, pur ap-
parendo umile e di-
messo nel suo com-
portamento, qual-

volta perfi no fragile e “de-
e”, aveva idee molto chiare 
esta:  ascoltava tutti, si con-
iava con molti, esprimeva 
grande discrezione il suo 

siero, ma possedeva una 
nde indipendenza di giudi-
e autonomia di iniziativa, 
za lasciarsi troppo infl uen-
e e condizionare da altri 
ndo erano in gioco proble-

mi di una certa rilevanza. Di 
fronte alle divisioni e alle con-
trapposizioni che attraversava-
no la Chiesa locale, egli richia-
mava la realtà delle tante ener-
gie spirituali e apostoliche pre-
senti in diocesi, la cui debolez-
za stava nel fatto che “spesso 
viene a mancare…la collabo-
razione” collocando il suo di-
scorso nel travaglio che si vi-
veva nella Chiesa universale in 
quegli anni.

Ora doveva prendere in ma-
no direttamente la diffi cile si-

tuazione di Foggia e impegnar-
si a risolverla. Di fronte a questa 
situazione egli si pose subito al 
lavoro con il suo stile, si tratta-
va, innanzitutto, di ristabilire 
l’autorità del Vescovo, in modo 
che questi riprendesse ad esse-
re il punto di riferimento cen-
trale della vita della diocesi e 
dei rapporti di questa con la so-
cietà civile e le istituzioni pub-
bliche, amministrative e politi-
che. Impegnò a fondo se stesso 
per far si che la persona del Ve-
scovo ridiventasse presenza as-

sidua nelle comunità ecclesiali 
e nei vari ambienti sociali, dina-
mismo di stimoli e di iniziative 
dovunque, responsabilità ulti-
ma di decisioni, soprattutto se-
gno e strumento di unità a tut-
ti i livelli della vita diocesana.

La sua prima lettera pasto-
rale risale alla S. Pasqua del 
1954 – “Responsabilità dell’Ora 
– inizia con il ricordo di Mons. 
Farina per tutto quello che ave-
va fatto e di seguire le sue orma. 
Egli ricorda “ai fi gli dilettissi-

mi della Diocesi di 
Troia che questo 
allargamento di re-
sponsabilità (ricor-
da che “la Volontà 
dell’Augusto Pon-
tefi ce ha stabilito 
che il campo del-
le nostre pastorali 
sollecitudini si al-
largasse” infatti gli 
era stato assegna-
ta anche la Dioce-
si di Foggia) non si-
gnifi chi affatto per 
essi la diminuzione 
di affetto e di inte-
ressamento da par-
te nostra”. Ricorda 
che “il nostro cuo-
re serberà intatto i 
vincoli strettissimi 
che attualmente ci 
legano alla Diocesi 
che ha raccolto le 
primizie del nostro 
Episcopato e che ci 
ha date tante pro-
ve di fervido attac-
camento. Dovre-
mo soltanto allar-
gare il nostro cuo-
re per amare d’u-
no stesso identico 
amore le due Dio-
cesi sorelle, che la 
Provvidenza ha de-
stinato a cammina-
re insieme…”

Egli traccia il 
suo programma pa-
storale:

Responsabilit
dell’ora

È 
tempo che tutti i c
sacrati sentano la
sponsabilità gra
dell’ora e  assum

un impegno personale  e di d
zione incondizionata alla ca
del bene comune. Egli sottol
che il Seminario è “l’Opera d
opere”. Perché da esso dev
nascere i “Sacerdoti, che ne
no potrà mai sostituire nel 
posto di guide spirituali, di 
tifi catori e di dispensatori d
parola che salva; senza dei
cerdoti non si concluderò n
sul piano spirituale”, dopo de
minario, un posto di predile
ne deve occupare l’Azione Ca
lica. Infatti egli dice “se i Sa
doti sono l’anima delle oper
organizzazioni di A. C. cost
scono le braccia”. Quindi get
basi per l’opera di potenziam
to e di formazione delle Asso
zioni di A.C. Per quanto rig
da l’istruzione Religiosa sc
che “urge affrontare il pro
ma fondamentale della cris
ligiosa delle masse” parla d
gnoranza religiosa sia nei pi
li che nei grandi centri delle
Diocesi. Egli si rivolge al Cl
“perché prenda piena consa
volezza di questa realtà e di 
biliti per trovare una soluzio

C’è da osservare che la Le
ra pastorale ebbe notevole r
nanza in tutti gli ambienti ec
siastici e anche civili della 
cesi. Non poche autorità pub
che (ad esempio il Prefetto  d
provincia, il Sindaco di Fogg
Provveditore agli Studi) esp
sero a Mons. Amici il loro v
simo apprezzamento per il do
mento pubblicato (anche per
lo trovavano decisamente a
rente alla realtà e molto ap
e sensibile ai problemi cultu
e sociali del capoluogo). La g
de maggioranza del clero di
sano e l’insieme del buon po
lo di Dio (che avevano assis
soffrendo, alle divisioni pa
te, senza partecipare ad esse

l i di ib



La voce di Assisi
Incontro e testimonianza con Frate Alessandro Brustenghi

L
o scorso 24 ottobre il 
parroco della parroc-
chia B.M.V.Immacolata 
di Foggia Fra Pasquale 

nci ha avuto l’intuizione di 
tare il fraticello di Assisi, di 
rno da uno dei suoi viaggi di 
sione dall’America.
Una folla di fedeli ha segui-
passi della sua storia ben 

contata e intervallata da 
piccole esecuzioni sonore, 
aude come le chiama, dedi-
e alla Madonna e al Signore. 
Alessandro si e’ messo su-
in sintonia con le domande 
poste dal giornalista di tele-
repio, suscitando l’interes-
ella gente che ha percepito 

uo Amore per Gesù.

Non e’ stato un cammino fa-
cile ha spiegato, piuttosto tur-
bolento. Il diffi cile rapporto con 
la fede nella sua tenera età e il 
suo discernimento dalle passio-
ni coltivate per la musica entra-
vano spesso in confl itto con la 
ricerca della fede. Infatti, anche 
lui si allontanò dalla chiesa in 
seguito al ricevimento del sa-
cramento della Cresima come 
spesso succede ai giovani, an-
che perché non supportato dal-
la famiglia, restia e poco prati-
cante.

Sono stati questi gli anni più 
diffi cili della sua vita, in cui ini-
zia ad assaporare le passioni 
per la musica e il canto e gra-
zie alla sua splendida voce ar-

riva anche il successo. Vorreb-
be diventare un musicista come 
percussionista o suonare l’orga-
no e proprio durante i suoi stu-
di comincia ad innamorarsi di 
quel santo di Assisi, San Fran-
cesco e inizia un cammino di 
fede. Aveva fi nalmente incon-
trato il Signore e “quando lo in-
contri non lo lasci più”. Questo 
e’ il suo grande messaggio di fe-
de che può far comprendere ad 
ognuno di noi che cammina so-
lo per tradizione religiosa e bi-
gottismo senza rendersene con-
to d’incontrare nella totale gio-
ia Gesù. La grandezza di que-
sto frate si compie con la totale 
conversione della sua famiglia, 
subito dopo i suoi voti, a cui è 
seguita la grande gioia di ave-
re un padre diacono. L’amore 
per la musica e per i grandi ido-

li del passato fanno sempre par-
te della sua cultura. Il suo gran-
de idolo Michael Jackson spes-
so sotto i rifl ettori delle criti-
che e vittima della gelosia del-
la gente, e’ stato un campione di 
generosità con le sue opere be-
nefi che di cui mai nessuno par-
lava. Nella sua testimonianza 
e’ bello il confronto con questo 
grande artista che nonostante 
il diverso culto religioso, aveva 
un grande amore per il suo Dio 
a cui faceva riferimento in ogni 
momento della sua vita. Diffi -
cile il suo rapporto con i social 
network che lui solente chia-
ma “la giungla della rete”, fauto-
re della falsa conoscenza. Oggi 
fra Alessandro e’ conosciuto in 
tutto il mondo, defi nito da mol-
ti la voce di Dio. Il successo pe-
rò non l’ha cambiato e in linea 

con il voto di povertà ha dec
con gli altri frati, che tutti i p
venti dei suoi concerti ven
no devoluti per scopi bene
Il suo grande desiderio di 
ternità, il fi lo conduttore di
ta la sua vita, e’ il grande m
vo di gioia che si rifl ette nei s
occhi e che lo ha portato a 
si frate. La gioia di condivid
con il fratello e’ la stessa di 
Francesco che vedeva nel
tro il grande dono dell’Amo

Oggi lui continua a port
nel mondo la sua grande mis
ne di evangelizzazione com
voluto il Signore attravers
sua splendida voce senza l’a
lio di altri strumenti. Grazie
gnore per le tue meraviglie 
si compiono in ogni istante,
questi grandi talenti che co
nui a rivelarci.

[

G
aleotte furono le sere 
di maggio, coinvolti 
dal desiderio del no-
stro parroco fra Pa-

ale Cianci, di vedere unita la 
munità nella recita del Santo 

ario, in “piazza Immacola-
Le sere trascorrevano e la 

donna seminava nel cuore 
iascuno di noi il sogno di vo-
a raggiungere nella “piazza 
atima”. Maria ci stava chia-

ndo!

Alle ore 00,30 dello scorso 
11 ottobre per trentadue pelle-
grini il tutto diventava realtà. 

Nonostante la pioggia in-
cessante, per cinque giorni, non 
abbiamo desistito: la notte del 
12 ottobre “ notte di veglia”, Lei 
camminava con noi, come una 
Mamma che si carica delle spe-
ranze e delle fragilità dei pro-
pri fi gli, sempre pronta ad acco-
glierli. Il nostro viaggio non si è 
fermato solo a Fatima, ma ab-

Uguali a Lei Pellegrinaggio a Fatima organizzato 
dalla parrocchia B.M.V. Immacolata

biamo visitato altri luoghi me-
ravigliosi, sia spirituali che ar-
tistici: Alcobaça, Nazaré, Coim-
bra e Aljustrel, luogo natio dei 
tre  pastorelli e delle apparizio-
ni dell’Angelo. In questo “paesi-
no”, fermo nel tempo, abbiamo 
abbracciato la nipote della de-
funta  veggente Lucia.

Il viaggio si è concluso a Li-
sbona con la celebrazione della 
SS. Messa presso la casa natale 
di Sant’Antonio.

Da questa “ forte “ esperien-
za, dove ognuno di noi ha potu-
to assaporare la bellezza della 
preghiera personale, siamo tor-
nati carichi di se-
renità, consape-
voli che, citan-
do il nostro 
fra Pasqua-

le, “ il vero pellegri-
naggio comincia 
ora”.

  
    

    
   



E
ssere catechisti e fa-
re catechismo non è 
la stessa cosa! Fare 
catechismo vuol dire 

mpiere un cammino di fede 
persone che consapevol-

nte scelgono di conoscere e 
uire Gesù. 
Diverse possono essere sta-
 ragioni di questa scelta, al-
e volte casuali, spesso con-
enti. 
Tuttavia da qualunque par-
i cominci, la meta resta la 
sa: essere rimasti affasci-
e rapiti da Cristo.

Ma essere catechisti impli-
utto un modo di vivere, riac-
tarsi a questa missione di te-

moniare questa meraviglio-
sperienza nella vita e nella 

munità parrocchiale. Non si 
essere catechista una sola 

alla settimana: lo si è in tutti 
omenti della giornata. È uno 
e di vita che deve guidare le 
te e dare forma alla testimo-

nza quotidiana.
La Catechesi è finalizzata ai 
ramenti dell’iniziazione cri-
na. È qualcosa di molto più 
to e duraturo: un cammino 
ormazione permanente, da 

mpiere lungo tutto l’arco del-
ta. Essere catechista e vive-
uesta ministerialità signifi-

ca lasciarsi provocare e solle-
citare dal desiderio permanen-
te di crescere e maturare sem-
pre nella fede. 

Nella catechesi che si svol-
ge in parrocchia i sacramenti 
sono delle tappe, degli obietti-
vi intermedi, non dei traguardi. 

Fare catechesi è attualizza-
re nel presente l’annuncio del 
Vangelo, che si è tramandato 
nei secoli ed è giunto fino a noi.

L’origine greca del termine 
catechesi (dal verbo Katekéo = 
istruire a viva voce, composto 
di ekèo = far risuonare, echeg-
giare) indica che il compito del 
catechista è quello di farsi eco 
di Gesù. 

Perciò è fondamentale ac-
quisire, per quanto possibile, 
una mentalità di fede, cercan-
do sempre più di “vedere le co-
se con gli occhi di Dio”.

Il catechista si sforzerà di 
leggere gli avvenimenti quoti-
diani secondo un’ottica evange-
lica, interpreterà i fatti, le pro-
ve, le gioie, i contrattempi, tutto 
indicando a cogliere il significa-
to dei segni dei tempi, cioè do-
mandandosi: “Che cosa mi vuol 
far capire questo evento, questa 
difficoltà? Che cosa mi insegna 
questo momento di gioia? Oggi, 
essere catechista è coinvolgen-

te. Le domande culturali sono 
molteplici e i ragazzi, fin dai pri-
mi anni, pongono questioni es-
senziali, che intaccano il senso 
della vita e il valore della fede. 

Il catechista non può rima-
nere muto o dare risposte su-
perficiali, prefabbricate, deve 
essere pronto a dare ragione 
della speranza e della proposta 
cristiana.

Ma che cosa devo trasmet-
tere ai ragazzi? Con la catechesi 
trasmettiamo ai ragazzi i fonda-
menti della fede, aiutandoli a di-
ventare persone mature, capa-
ci di scelte motivate e coerenti. 

Infatti, l’immagine di Dio 
che i nostri ragazzi si faranno 
sarà in relazione con il nostro 
modo di parlarne e con i conte-
nuti di cui ci siamo serviti per 
trasmettere il messaggio evan-
gelico. Fare catechismo è so-
stanzialmente annunciare Ge-
sù e accompagnare i bambini a 
un incontro personale con Lui, 
che è via al Padre, nello Spirito 
Santo. Noi parliamo ai bambi-
ni di un Dio vicino, che sa farsi 

compagno di viaggio, che par-
la all’uomo in tanti modi, ser-
vendosi via via di interlocutori 
e intermediari diversi. È un Dio 
che si propone, offrendo a tutti 
la possibilità di credere, ma nel-
la piena libertà.

Da queste premesse noi 
comprendiamo anche che cre-
dere non è soltanto: - aderire a 
una dottrina; - accettare un co-
dice di norme morali; - avere fe-
de in un Essere superiore a noi, 
ma soprattutto un incontro.

Un incontro, non con una fi-
losofia o una ideologia, ma con 
una persona che è Gesù.

Legge fondamentale del me-
todo catechistico è la fedeltà a 
Dio e la fedeltà all’uomo: due  
elementi che non sono in con-
trasto tra loro perché la fedel-
tà ai valori della fede promuo-
ve una vera maturazione del-
la persona e la sua piena rea-
lizzazione. 

Essere fedeli a Dio significa  
rispettare la sua volontà, il suo 
progetto sulla creazione. Esse-
re fedeli all’uomo significa non 

ferire la sua dignità, non a
con violenze nei confronti 
la sua sensibilità ma coglier
sue aspirazioni, farsi interp
delle sue attese.

Il catechista deve ess
maestro di umanità. Ciò c
porta che egli sappia accos
si agli altri con comprensio
con empatia (cioè immed
marsi, mettersi nei panni d

Inoltre non si propone
me maestro, tanto meno co
giudice. È fermo nel cond
nare il male, ma misericor
so nei confronti della perso
In poche parole si specchi
Gesù per modellare su di lu
propria vita. Formati e man
ti I catechisti sono mandati
po essere stati formati per
sere educatori e testimoni 
la verità. 

L’annuncio non si esaur
nell’ora settimanale, ma si a
ga a tanti momenti della gior
ta, perché il catechista si pro
ne di raggiungere “l’uomo i
tuazione”.

Essere 
Catechisti

[ mons. Vincenzo Ide

D
urante la Santa 
Messa di domeni-
ca 5 ottobre 2014, 
nella Parrocchia 

Santi Guglielmo e Pellegri-
così come ogni anno, il par-
o don Antonio Menichella, 
onferito il mandato ai cate-

sti ed educatori.
Il gesto simbolico del-
vio»  a coloro che si assu-

no la responsabilità di un 
vizio così importante per la 

della parrocchia come la 
echesi, provoca sempre un 
vido.
Il b i id h t hi i

proprio nome, ma mette se stes-
so a disposizione di Colui che, 
solo, può arrivare al cuore di 
tutti, cambiando gli uomini dal 
di dentro;  il brivido che sente 
chi mette tutti i propri talenti al 
servizio della comunità, impe-
gnandosi ad accogliere e medi-
tare la Parola, cercandone una 
conoscenza sempre più profon-
da per poter essere annunciato-
re credibile, per i ragazzi e per 
le loro famiglie,  del messaggio 
di amore di Gesù; il brivido che 
sente chi è consapevole che non 
si è catechisti ed educatori so-
l ’ ll tti

e per 365 giorni all’anno; il bri-
vido, infine, che dà l’idea di ap-
partenere alla Chiesa universa-
l t h

ci genera e ci fa crescere nella 
fede e ci accompagna nei mo-
menti difficili.

E ì i fi li i

ni e in quanto tali capaci di
cogliere, perdonare, infon
re fiducia e speranza ai no
f t lli

Un ministero
da “brivido”

[  Tiziana Canza



HA APERTO A FOGGIA LA PRIMA SCUOLA DI DANZA CRISTIANA DI SUOR ANNA NOBILI

[ y

H
a aperto a Foggia, 
lo scorso 30 settem-
bre, la prima scuo-
la di danza cristia-

di suor Anna Nobili. La se-
econdaria della scuola del-
uora che, dopo esperienze 
showgirl in discoteca e su 
televisivi, ha avuto l’incon-
con Gesù e oggi annuncia la 
na Novella con l’arte della 
za. Apre a Foggia dopo an-
i attività svolta nella sede 

ncipale di Palestrina (RM), 
e un centinaio tra ragazze, 
lescenti e giovani, pregano, 

ditano e si muovono a ritmo 
danza. Una scuola dove la 
mpetizione è bandita lascian-

l posto all’arricchimento vi-
devole credendo in sé stes-
er far emergere i propri ta-
i nascosti donati dal nostro 
atore. 

Il motto della scuola è: 
“danza la danza a ritmo dello 
Spirito”, dove lo Spirito è l’amo-
re del nostro Dio, al quale pia-
ce vederci gioire attraverso l’e-
leganza e la sinuosità del cor-
po che si muove per dargli lode.

“La scuola ha come obiet-

tivo la promozione umana e 

cristiana, oltre ad una forma-

zione tecnico/artistica di qua-

lità attraverso un percorso di 

crescita completo”; con queste 
parole ha presentato il corso, la 
giovane 19enne Federica Sauri-
no, con pluriennale esperienze 
di danza e attività di pastorale 
parrocchiale, nella quale suor 
Anna ha visto le doti umane, 
spirituali e artistiche necessa-
rie per guidare nella nostra cit-
tà questa nuova esperienza di 
pastorale, che ha avuto il bene-
stare del pastore della nostra 

Diocesi Mons. Francesco Pio 
Tamburrino.

La supervisione della suo-
ra ideatrice del progetto sarà 
intensa, garantendo la sua pre-
senza per workshop di appro-
fondimento anche per giovani-
adulti, come quello tenutosi lo 
scorso 23 ottobre, che ha visto 
pregare danzando adulti di ogni 
età che sentono il bisogno di ri-
trovare sé stessi e il rapporto 
con il nostro Dio. 

Dal 7 ottobre, in un clima di 
gioia ed allegria, hanno avuto 
inizio i corsi di danza cristiana 
per bambini e adolescenti, che 
Federica guiderà due volte alla 
settimana.

Le lezioni si svolgono al cen-
tro giovanile diocesano in via 
Napoli Km. 1,2 affi dato alla co-
munità Magnifi cat Dominum, 
che ha offerto il suo servizio e 
la sua collaborazione per tutto 
ciò che concerne l’accoglienza 

e l’organizzazione. Per infor
zioni visitare il sito all’indir
www.holydance.it.

Torneo della solidarietà
Il gruppo sportivo della 
parrocchia SS. Salvatore 
organizza un torneo di cal-
cetto per ragazzi a scopo 
di benefi cenza. Il ricava-
to verrà devoluto alla mis-
sione nel villaggio di Bige-
ne in Africa, dove don Ivo 
Cavraro, missionario del-
la Diocesi di Foggia, ha av-
viato due progetti “Avevo 
fame” e “Una scuola per 
tutti”. L’inaugurazione si 
terrà il 5 novembre alle 
ore 16:30.

Holy Dance



FESTA DI TUTTI I SANTI SULLE ORME DEL SANTO SALESIANO

[  Massimo Rosario Mari

I
l nome richiama gusti e sa-
pori dell’autunno ma, di 
fatto, negli ambienti sale-
siani dire castagne signi-
riportare alla memoria un 

to straordinario, dall’enor-

valore cristiano, compiuto 
Don Bosco in una domeni-
dopo la festa di tutti i san-
el 1849, quando di ritorno 
a visita fatta con i giovani 
imitero promette ai giovani 

al rientro avrebbero trovato 
sorpresa: le castagne cal-

Mamma Margherita, la ma-
di don Bosco, non ne ave-

preparate tante e ben pre-
si ritrova con il cesto vuoto 
0 ragazzi che attendevano, 
Don Bosco non si perde d’a-
o e continua la sua distribu-

ne e le castagne bastarono 
tutti i ragazzi che esclama-

“D B è t !”

ni ogni anno il primo di novem-
bre fanno memoria del grande 
gesto di San Giovanni Bosco, 
ma soprattutto fanno memoria 
di uno degli aspetti che un adul-
to educatore dovrebbe posse-

dere: la capacità di non tradi-
re la fi ducia dei ragazzi nei con-
fronti dei quali le promesse si 
mantengono! Ed oggi il “mira-
colo educativo” continua anco-
ra nell’ Oratorio di Foggia dove 

giovani e adulti vivono insie-
me un’avventura meravigliosa, 
quella del crescere insieme at-
traverso la quotidianità dell’o-
ratorio e i momenti di festa co-
me quella che anche quest’an-
no si vivrà per la Festa di tutti i 
Santi dell’1 novembre.

 Una giornata intensa in cui 
si difendono e riscoprono le tra-
dizioni foggiane ed il messag-

i i ti f tt d ll d

sitivo, controcorrente rispet-
to alla dilagante festa di Hallo-
ween, una festa consumistica, 
d’importazione priva di riferi-
menti positivi per i ragazzi, in 
cui senza amore si allontanano 

e si scacciano i defunti ed il lo-
ro ricordo. I festeggiamenti ini-
ziano la sera del 31 ottobre l’in-
vito è a festeggiare i nostri me-
ravigliosi Santi, alle 19 per i ra-
gazzi delle scuole medie e alle 
21 per il biennio, trienni e gio-
vani. La mattina dell’1 si par-
tecipa con i ragazzi alla S. Mes-
sa per poi proseguire alle ore 
17 con i giochi organizzati da-
gli animatori per i ragazzi delle 
elementari e medie. La grande 
festa organizzata dal direttore 
dell’opera don Gino Cella e da-
gli animatori coinvolge decine 
di ragazzi e tante famiglie che 
fi no a sera festeggiano degu-

stando dolci caldarroste, offer-
te e preparate amorevolmente 
per tutti i presenti dall’associa-
zione dei salesiani cooperatori; 
i tipici frutti autunnali sono di-
stribuiti a conclusione della ri-
evocazione del miracolo delle 
castagne alle 19:30. Domenica 
2 novembre, come da tradizio-
ne salesiana, al termine della 
messa delle ore 10 i ragazzi so-
no accompagnati dagli anima-

tori al cimitero per far visit
propri defunti.

La castagnata si rivela 
delle feste più attese e gr
te dai ragazzi, dalle famig
dagli animatori e dai sale
ni: sarà la bontà delle calda
ste, sarà la gioia dello stare
sieme, sarà il clima di fami
o semplicemente la bellezz
una comunità educante c
mata “Oratorio”.

Le castagne di Don Bosco



[ padre Gian Franco Scarp

Domenica 2 Novembre 2014

“C
ommemorazio-
ne di tutti i fede-
li defunti”: que-
sto il titolo del-

elebrazione del 2 novembre 
quest’anno, cadendo di do-

nica, invita con particolare 
denza a pregare per chi ha 
iato questo mondo. In pro-
ito, non sarà superfluo chia-
qualche dubbio e precisare 
li sono i defunti per i quali 
rega. Non sono i santi, quel-
ficialmente riconosciuti ta-
alla Chiesa e i tanti di più, 
oi sconosciuti ma anch’essi 
nitivamente viventi nell’a-

re e nella gloria di Dio: tutti 
sti sono stati celebrati ieri, 
on hanno bisogno delle no-

preghiere ma anzi sono lo-
pregare per noi. Non sono 

pure quelli che fossero finiti 
nferno (ammesso che qual-
o si trovi in questa definiti-
eparazione da Dio: la Chie-
on l’ha mai proclamato per 
suno); nel caso, le preghie-

non cambierebbero la loro 
dizione.
Coloro per i quali oggi sia-
invitati a pregare sono 

nti hanno lasciato questo 
ndo da amici di Dio, ma non 

robusti (nella fede, nella spe-
ranza e nella carità) tanto da 
accogliere in pienezza l’amore 
di Dio che si dona a loro per 
sempre. Per dirlo con un termi-
ne familiare, oggi si prega per le 
anime del purgatorio, 
che di certo andran-
no anch’esse in pa-
radiso ma per il mo-
mento sono “in cura 
ricostituente” prima 
di essere in grado di 
accedere all’Amore 
infinito. Non sap-
piamo quanti e chi 
siano; forse tra lo-
ro stanno nostri pa-
renti e amici; la li-
turgia invita ad aiu-
tarli, pregando per 
loro. In realtà non si 
prega per i defunti 
“bisognosi” soltan-
to il 2 novembre: la 
liturgia della Mes-
sa, di ogni Messa di 
ogni giorno, com-
prende una preghie-
ra per tutti loro. Molti creden-
ti, poi, hanno la lodevole abitu-
dine di pregare anche in priva-
to per i loro cari.

Ricordare quanti hanno 

lasciato questo mondo, offri-
re loro con la preghiera un’e-
spressione del nostro perdu-
rante amore, si basa su uno de-
gli aspetti più confortanti della 
fede: l’assicurazione che la vita 

non è chiusa negli angusti limi-
ti della nostra esperienza sensi-
bile; la bontà di Dio offre all’uo-
mo una vita senza fine. Per que-
sto la morte non è il naufragio 

della vita: è invece la porta - 
stretta e penosa quanto si vuo-
le, ma pur sempre solo un pas-
saggio - verso la vita definitiva. 
Cristo, con il suo sacrificio re-
dentore, offre a chi l’accoglie 

la garanzia che quella 
vita definitiva sarà 
felice, perché sarà 
vissuta con lui. L’ha 
detto più volte; lo ri-
corda anche il van-
gelo (Giovanni 6,37-
40) della prima delle 
tre Messe che ogni 
sacerdote oggi può 
celebrare: “Sono di-
sceso dal cielo non 
per fare la mia vo-
lontà, ma la volon-
tà di colui che mi ha 
mandato. 

Questa è la vo-
lontà del Padre mio: 
che chiunque vede il 
Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna; 
e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno”.
I passi evangelici proclama-

ti nelle altre due Messe danno 
indicazioni su come vive la vi-
ta presente chi crede nel Figlio 
di Dio, e così si assicura la vita 

con lui. Nella seconda (Mat
25,31-46) si legge l’invito a 
ticare concretamente la car
per amor suo: “Venite, bene
ti dal Padre mio, ricevete in 
dità il regno preparato per
sin dalla fondazione del mon

Perché io ho avuto fam
mi avete dato da mangiare
avuto sete e mi avete dato
bere; ero forestiero e mi av
ospitato; nudo e mi avete ve
to; malato e mi avete visit
carcerato e siete venuti a 
varmi”. 

Nella terza Messa si leg
passo delle beatitudini (Ma
5,1-12): saranno beati, cioè 
ci per sempre, i poveri in spir
gli afflitti, i non violenti, q
li che hanno fame e sete d
giustizia, i misericordiosi, i
ri di cuore, gli operatori di p
i perseguitati... 

In altre occasioni ci s
modo di precisare il signific
di questi termini; oggi con
ne sottolineare la conclusi
del discorso. 

A chi cerca di mettere in
to le sue indicazioni, Gesù a
cura il futuro: “Rallegratev
esultate, perché grande è la
stra ricompensa nei cieli”.

L
a purificazione del tem-
pio del Signore è stata 
sempre opera dei veri 
profeti. La falsità del 

o tradisce l’empietà del 
re, la menzogna della men-
impurità del corpo.
Questa parola fu rivolta 

Signore a Geremia: «Fér-

ti alla porta del tempio del 

nore e là pronuncia que-

discorso: Ascoltate la pa-

a del Signore, voi tutti di 

da che varcate queste porte 

prostrarvi al Signore. Co-

ice il Signore degli eserci-

Dio d’Israele: Rendete buo-

a vostra condotta e le vo-

azioni, e io vi farò abitare 

uesto luogo. Non confidate 

arole menzognere ripeten-

“Questo è il tempio del Si-

re, il tempio del Signore, il 

pio del Signore!”. Se dav-

o renderete buone la vostra 

dotta e le vostre azioni, se 

ticherete la giustizia gli 

verso gli altri, se non op-

t l t i l’ f

sto luogo e se non se-

guirete per vostra di-

sgrazia dèi stranie-

ri, io vi farò abitare 

in questo luogo, nel-

la terra che diedi ai 

vostri padri da sem-

pre e per sempre. Ma 

voi confidate in paro-

le false, che non gio-

vano: rubare, uccide-

re, commettere adul-

terio, giurare il falso, 

bruciare incenso a Baal, se-

guire altri dèi che non cono-

scevate. Poi venite e vi pre-

sentate davanti a me in que-

sto tempio, sul quale è invo-

cato il mio nome, e dite: “Sia-

mo salvi!”, e poi continuate a 

compiere tutti questi abomini. 

Forse per voi è un covo di ladri 

questo tempio sul quale è invo-

cato il mio nome? Anch’io pe-

rò vedo tutto questo! Oracolo 

del Signore. Andate, dunque, 

nella mia dimora di Silo, do-

ve avevo da principio posto il 

i id t h
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lo. Ora, poiché avete compiu-

to tutte queste azioni - oraco-

lo del Signore - e, quando vi 

ho parlato con premura e in-

sistenza, non mi avete ascol-

tato e quando vi ho chiamato 

non mi avete risposto, io trat-

terò questo tempio sul quale è 

invocato il mio nome e in cui 

confidate, e questo luogo che ho 

concesso a voi e ai vostri pa-

dri, come ho trattato Silo. Vi 

scaccerò dalla mia presenza, 

come ho scacciato tutti i vostri 

fratelli, tutta la discendenza 

di Èf i (G 7 1 15)

profeti. Ecco come l’A-
postolo Giovanni ve-
ro profeta del Dio vi-
vente, purifica la Chie-
sa del suo tempo. Tut-
ta l’opera di San Paolo 
non è forse lavoro in-
tenso per purificare le 
sue comunità?

All’angelo della 

Chiesa che è a Lao-

dicèa scrivi: “Così 

parla l’Amen, il Testi-

mone degno di fede e veritie-

ro, il Principio della creazio-

ne di Dio. Conosco le tue ope-

re: tu non sei né freddo né cal-

do. Magari tu fossi freddo o 

caldo! Ma poiché sei tiepido, 

non sei cioè né freddo né cal-

do, sto per vomitarti dalla mia 

bocca. Tu dici: Sono ricco, mi 

sono arricchito, non ho biso-

gno di nulla. Ma non sai di es-

sere un infelice, un miserabi-

le, un povero, cieco e nudo. Ti 

consiglio di comperare da me 

oro purificato dal fuoco per di-

t i biti bi hi

collirio per ungerti gli oc

e recuperare la vista. Io, t

quelli che amo, li rimprov

e li educo. Sii dunque zelan

convèrtiti. Ecco: sto alla po

e busso. Se qualcuno ascolt

mia voce e mi apre la porta

verrò da lui, cenerò con lu

egli con me. Il vincitore lo f

sedere con me, sul mio tro

come anche io ho vinto e si

con il Padre mio sul suo 

no. Chi ha orecchi, ascolti

che lo Spirito dice alle Chi

(Ap 3,14-22).

Gesù, vero profeta del 
vivente, purifica il tempio
tutte le sue impurità cultua

I Giudei chiedono un se
che attesti che Lui è vero pr
ta. Gesù dona come segno l
surrezione del suo corpo. 
si lo distruggeranno e dopo
giorni lui lo farà risorgere. S
dopo la risurrezione i disce
comprendono questa parol
Gesù. L’Apostolo Giovanni
contempla Gesù Morto in C

t i di D

OMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI (Messa III) Mt 5,1

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) Gv 2,13-22



[ Antonio Dan

“L’
Azione Catto-
lica deve rima-
nere fedele alla 
sua vocazione 

ormazione e accompagna-
nto nella preparazione alla 

sacramentale dei ragazzi”. 
mandato che l’Associazio-

ha ricevuto dall’Arcivesco-
mons. Francesco Pio Tam-
rino durante la festa d’inizio 
o, svoltasi a Foggia, nel pie-

centro cittadino. Tanti i ra-
zi, i giovani e gli adulti che 
un pomeriggio intero han-
vissuto la festa attraverso 
ti momenti animati dai va-
ruppi parrocchiali e coordi-
nella presentazione da Giu-
a Ruggiero. L’Azione Catto-
è presente in Diocesi in 26 

rocchie per un totale di 2225 
itti suddivisi nei due Setto-
dulti e Giovani e nell’Artico-
one dell’ACR. A guidare l’As-
iazione per questo triennio 
ato chiamato Antonio Bevi-

lacqua della Comunità Pasto-
rale SS. Annunziata- S. Anto-
nio Abate- S. Maria delle Gra-
zie di S. Marco in Lamis. Du-
rante la festa sono stati presen-
tati Don Roberto Pezzano, Par-
roco della Parrocchia di S. Ci-
ro e nuovo Assistente unitario 
dell’Associazione e Don Sergio 
Simone, Vicario parrocchiale 
a S. Marco in Lamis nominato 
Assistente per il Settore Giova-
ni.  Partire dal centro, dal luogo 
della movida foggiana, il luogo 
del passeggio delle famiglie è si-
gnificativo, come ha spiegato il 
Presidente Bevilacqua “perché 
parla della volontà dei Ragazzi, 
dei Giovani e degli Adulti di AC 
di essere tra piazze e campanili, 
testimoni autentici di Gesù nel-
la città dell’uomo e collaborato-
ri della gioia nelle parrocchie 
dell’Arcidiocesi. Il tema del no-
stro incontro è AssoCiamocI, 
perché oggi vogliamo dire che 
è bello camminare insieme per 

raggiungere la santità”. La festa, 
la piazza sono i luoghi dell’in-
contro con persone che hanno 
vissuto l’Associazione da mol-
tissimi anni. Dalla voce del te-
nore e dalla gioia dei ragazzi 
sono risuonate le parole di un 
antico Inno associativo Bian-
co Padre, che in maniera natu-
rale ha traghettato intere gene-
razioni che oggi rivivono l’ap-
partenenza associativa attra-
verso i nuovi inni, come Tutto 
da Scoprire, che fa bella l’Acr e 
la rende unica nel panorama ec-
clesiale italiano. A far visita al-
la Festa è intervenuto anche il 
Sindaco di Foggia Franco Lan-
della che non si è sottratto alle 
numerose domande preparate 
dagli aderenti e dall’Ufficio co-
municazione dell’AC. Il Presi-
dente Bevilacqua, accogliendo 
Landella ha ribadito come “Fog-
gia è il centro di questa nostra 
Arcidiocesi, grande ed estesa 
dal Gargano al Subappennino 

Dauno, per questo abbiamo for-
temente voluto la sua presenza 
in mezzo a noi, in rappresentan-
za dei sindaci del territorio. Un 
nostro slogan recita “Tra piaz-
ze e campanili” e noi, oggi da-
vanti a lei, vogliamo affermare 
il nostro impegno ecclesiale e la 
volontà di continuare a essere 
cittadini della città dell’uomo, 
appassionati della nostra ter-
ra, impegnati per affrontare le 
sfide piccole e grandi che ogni 
giorno il territorio ci pone”. 
Il Sindaco Landella, eletto da 
pochi mesi alla guida della cit-
tà, ha riaffermato come ci sia 
la volontà di far bella la città 
attraverso l’impegno a curare 
gli ambienti e i luoghi d’incon-
tri dei cittadini, di offrire op-
portunità per i giovani e scal-
zare la malavita che attanaglia 
e non permette lo sviluppo del 
territorio. Poi, ha invitato i ra-
gazzi e i giovani a impegnar-
si per la città perché tutti, am-

ministratori e cittadini, de
no lavorare per il bene comu
Consegnando la carta d’ide
tà dell’associazione al Sinda
il Presidente Bevilacqua ha p
messo che “come Azione Ca
lica assumiamo l’impegno a
vorare insieme: in un’epoca
minata dall’individualismo
crediamo, anzi scommettia
ancora una volta, che cresc
insieme, camminare in co
ta è una, anzi la soluzione 
cente”. 
Da questi due incontri, con 
civescovo e con il Sindaco,
sce l’impegno dell’Associa
ne a vivere nel suo tessuto
clesiale e sociale per la cre
ta e la promozione di valori
rendono unica la scelta as
ciativa. Il calore, nonostan
primo freddo autunnale, è 
to l’ingrediente principale d
festa. Il calore di una famig
Il calore di sentirsi accolti e
lo stesso tempo di accoglie

AssoCiamocI: la festa dell’Azione Cattolica
LA CONSEGNA DEL MANDATO AI RESPONSABILI DIOCESANI E PARROCCHIALI DELL’ASSOCIAZIONE

Presenti Mons. Francesco Pio Tamburrino e il Sindaco di Foggia Franco Landella



L
a giornata di inizio an-
no dei cavalieri del Sa-
cro Graal della Puglia 
si è svolta quest’anno a 

uni domenica 26 Ottobre. I 
tecipanti, ragazzi delle me-
di città diverse della regio-
sono stati più di 150, di cui 
ventina provenienti da Fog-

Una giornata piena di sole 
reso possibile una passeg-

giata all’interno del borgo me-
dievale della cittadina, alla sco-
perta della storia , dei monu-
menti e delle risorse del popo-
lo ostunense. La visita alla cat-
tedrale con lo stupendo rosone 
della facciata raffi gurante l’an-
no solare con i suoi dodici me-
si e le attività lavorative corri-
spondenti, è stata una meravi-
gliosa sorpresa perché un’opera 
così imponente è stata realizza-

ta dal popolo credente di Ostu-
ni. Ogni fedele  ha contribuito 
alla sua realizzazione  o dando 
il suo contributo in denaro op-
pure offrendo gratuitamente il 
suo lavoro . La guida, un anzia-
no signore di Ostuni, nella sua 
dotta spiegazione, ha sottoline-
ato con orgoglio questo non in-
signifi cante particolare.

La santa messa celebrata da 
don Francesco Saverio Trotta, 
guida spirituale dei gruppi di 
cavalieri della Puglia, è stata 
celebrata nella settecentesca 
chiesa del Carmine retta dalla 
confraternita omonima.

Il festoso “gruppo dei Ca-
valieri” si è spostato poi in una 
struttura retta dalla diocesi, 
Villa della speranza, dove ha 
consumato il pranzo a sacco 
e ha partecipato ad una serie 
di giochi preparati da alcuni 
adulti.

La giornata si è conclusa 
“f i ” i

un’assemblea dove sono inter-
venuti a rendere la loro testimo-
nianza un’ insegnante univer-
sitaria di matematica, Ivonne, 
e in insegnante del liceo di Ita-
li V l i C H

esia possono aiutare a cogl
meglio la bellezza della rea
per scoprire i segni e i ric
mi di Dio nelle cose e nelle
costanze della vita.  Per que
è i t t “ i i t

[

Rinnovo consigli direttivi delle confraternite
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

E
ntro il mese di Dicem-
bre  2014, in tutta l’Ar-
cidiocesi di Foggia 
Bovino, circa 34 con-

ernite rinnoveranno il Con-
io direttivo. Il Consiglio di-
ivo è l’organo di governo 
’associazione ed è compo-
da 5 membri: il priore, il pri-
e secondo assistente e due 
siglieri.
In seguito ogni Confrater-

a si dovrà dotare di una Con-
a, scelta dall’Assistente spi-
ale e composta da circa cin-
confratelli. La Consulta ac-
a i nuovi membri, ne cura 

ormazione,vigila sulla con-
ta spirituale e morale dei 
fratelli,indice le elezioni. 
Eletti i Priori delle 34 con-
ernite, si forma a livello dio-
ano la Consulta diocesana 
e Confraternite che è l’or-
o di comunione, di control-
di aiuto.
Di seguito pubblichiamo le 
ioni in alcune confraterni-
gli eletti.

CIDIOCESI Dl FOGGIA-BOVINO

Rinnovo dei Consigli Diret-
tivi delle Confraternite e Pie 
Unioni

11 giorno 18 ottobre alle ore 
19,00 nella sede dell’ARCICON-
FRATERNITA SAN BIAGIO 
VESCOVO E MARTIRE pres-
so 1a Chiesa di San Tommaso 
in Foggia, presenti l’Assistente 
Spirituale Don Matteo Ferro ed 
il componente del Consiglio di 
Presidenza Luigi Amoroso, si è 
riunita l’assemblea elettiva de-
gli iscritti per procedere all’e-
lezione del Consiglio Direttivo 
per il biennio 2015/2016.

Al termine delle operazio-
ni di voto sono risultati eletti :

Priore Walter Antonio Man-
cini, Primo Assistente Mario 
De Carlo, Secondo Assistente 
Mauro Di Gennaro, Consiglie-
ri Giovanni Tozzi e Pietro La-
bianca

11 giorno 26 ottobre alle 
ore 11,00 nella sede della CON-
FRATERNITA S. MARIA DEL-
LA NATIVITÀ presso la Chiesa 
di San Bernardino in San Mar-
co in Lamis, presenti l’Assisten-

te Spirituale Don Nicola Lallo 
ed il Segretario del Consiglio di 
Presidenza della Consulta Dio-
cesana Antonio Carella, si è ri-
unita l’assemblea elettiva degli 

iscritti per procedere all’elezio-
ne del Consiglio Direttivo per il 
biennio 2015/2016.

Al termine delle operazio-
ni di voto sono risultati eletti:

Priore Marco Mossuto, 
mo Assistente Michele Ge
le, Secondo Assistente Gera

Rendina, Consiglieri Mic
le Modola e Mario Monaco.

Vivere intensamente il reale
SI È SVOLTA AD OSTUNI LA GIORNATA DI INIZIO ANNO DEI CAVALIERI DEL SACRO GRAAL DELLA PUGLIA



P
artiamo dalla sua eti-
mologia, che è una 
combinazione di due 
parole greche, ricche 

ignifi cato: Bios che vuol 

e vita e etica che designa la 

essione sull’agire uma-

o meglio sul valo-

morale dell’a-

e umano. 

Parlare di Bioetica vuol di-
re parlare della persona uma-
na nella sua integralità di valo-
ri fi sici, psicologici e spiritua-
li. Defi nita così sembra essere 
proprio lontana dalla vita quo-

tidiana e solo materia universi-
taria di pochi dotti; e invece, è 
vicina al vissuto giornaliero più 
di quanto possiamo pensare e 
immaginare.

Infatti, quando parliamo di 
bioetica parliamo di aborto, di 

contraccezione, di feconda-
zione artifi ciale, di embrioni, 
di procreazione, di diagno-

si prenatale, di nuove fa-
miglie, delle nuove te-

orie sul terzo sesso, 
di eutanasia e dolo-

re umano, di cate-
gorie di umanità 
scartate, di spe-
rimentazioni di 
farmaci, ecc.

I n s o m m a 
parliamo del-
la nostra vita 
quotidiana dal 
suo nascere al 
suo morire. O 
meglio dire al 
suo compiersi. 

E questi temi so-
praelencati mani-
festano il dramma 
dell’uomo che vuo-
le distruggere l’uo-

mo nascondendo la 
sua verità con una ve-

rità falsa. Per questo, di-
fronte a questi drammi San 

Giovanni Paolo II nella famo-
sa veglia di Tor Vergata nella 

Giornata Mondiale del 2000, si 
fece voce di questa vita negata 
e minacciata e della necessità 
per l’uomo del terzo millennio 
di farsi difensore di essa: Voi 

difendere la vita in ogni mo-

mento del suo sviluppo terre-

no, vi sforzerete con ogni ener-

gia di rendere questa terra 

sempre più abitabile per tutti. 

Un appello, un testamento 
lasciato alla Chiesa Giova-

ne, ai giovani, agli edu-
catori, da cui tutto 

dipende il cammi-
no dell’uomo nel 

terzo millen-
i E

bia dato ai giovani, perché oggi 
più che mai sono quelli che non 
conoscono le minacce alla vita 
umana che si insinua 
nei nuovi costumi 
di vita e nelle nuo-
ve leggi antiuo-
mo. Anzi, que-
ste sono diventa-
te una routine nor-
male da tollerare e condivide-
re sena problemi. 

Quindi, bisognerebbe par-
tire da loro, con ogni forza ed 
energia per far conoscere il mi-
stero che è nella vita umana. 
Un’azione educativa forte e co-
stante in questo senso e che 
parta “senza paura” dalla Chie-
sa stessa, come formazione 
permanente verso i giovani in 
tutti  luoghi dove vivono.

Tuttavia, a qualcuno que-
sto accostamento della Bioe-
tica con San Giovanni Paolo II 
potrebbe far arricciare il naso, 
perché attualmente va di moda 
fare una distinzione tra  “Bioe-

tica Laica e Cattolica”; affer-
mando che la prima si basa sui 
valori della coscienza, mentre 
la seconda solo sui dogmi di 
fede.

Un’opposizione fittizia e 
fuorviante, che dimentica che 
se nella “Bioetica Cattolica “ en-
trano i dogmi è solo, perché la 
fede cristiana e quindi la Chiesa 
cammina sulla via dell’uomo, 
che è la stessa strada percorsa 
dal Figlio di Dio che è fatto uo-
mo, persona umana. 

Per questo, quando parlia-
mo di Bioetica Cattolica par-
liamo di Bioetica Personalista, 
cioè quella rifl essione sull’iden-
tità dell’uomo come unità cor-
po-spirito e della necessità di 
preservarlo da Etiche ( costu-

mi, comportamenti, consue-

tudini, modi, concezioni ide-

ologiche ) che possano distrug-
gere il suo Bios ( vita umana 

come unitotalità di corpo-spi-

rito ).

P i i

sonal
è data s

dal fatto che la 
ma propone un’e

senza indagare la verità
è nell’uomo. 

Mentre, la seconda si p
occupa di aiutare l’uomo a s
prirsi e radicarsi nella verità
suo essere creato come un
talità di corpo-spirito. 

Pertanto, applicando t
questi concetti ai casi part
lari sopraelencati ( aborto,

tanasia, ecc.. ), la Bioetica C
tolica con tutto il suo magi
ro, di cui San Giovanni Pa
II è il massimo esponente
venta luce per l’uomo per
“guardandosi possa guar

re il principio e guardan

il principio possa guard

se stesso” ed evitare che s
strugga e distrugga l’altro
fi sicamente che nella sua di
tà. Perché usando la luce d
Bioetica possa scoprire le fe
che si è inferto o che ha infe
e possa andare alla fonte d
Misericordia che è Gesù, il 
dentore dell’Uomo.

Ecco lo scopo di questa
brica che parte da oggi e che
fronterà passo dopo passo t
i casi in cui la vita umana è
nacciata. 

Una rubrica che vuole c
tribuire a dare maggiore luc
cristiani della nostra città
meraviglioso mistero della C
azione dell’Uomo a partire 
la sua corporeità che è ep
nia della persona umana,
condo l’ineffabile disegno

Creatore, il quale per la bel
za dell’essere umano ha sc
lui stesso di farsi uomo.

 

BIOETICA: CHI È COSTEI?
HE CENTRA COL MAGISTERO DELLA CHIESA? 
PERCHÉ USARE LA SUA LUCE AL SERVIZIO DELLA CHIESA PER CURARE LE FERITE DELL’UOMO DI OGGI?

[  Luca Zizz

“Accendi la luce della Bioetica 
al servizio della Chiesa”



[  Antonio Manto

SI È TENUTO LO SCORSO 13 OTTOBRE IL SEMINARIO DI FORMAZIONE ALL’ISTITUTO EINAUDI- GRIECO

“I
l disagio giovanile: 
aspetti salienti e le radi-
ci di questo fenomeno. 
Quali strategie? Condi-

e di disagio nell’adolescenza 
i suoi possibili legami con i 
ghi di vita” tipici di un giova-
a famiglia, la scuola, la stra-
Compito dell’educazione di-
ta pertanto la ricostruzione 
unità della persona, che im-
a una positiva ricomposizione 
a relazione con l’altro, la so-
à, il mondo.” Il progetto PON 
Lungo la strada con te” ha ter-
ato il percorso biennale con 
zione di comunicazione pub-
a dedicato alle strategie edu-
ve per contrastare la disper-
e e l’abbandono scolastico. Il 
inario, nella sessione mattu-
, riservata ai componenti del 
ppo di Direzione e Coordina-
to del PON F3, ha visto a con-
to due esperienze di strategia 
cativa per combattere il disa-
giovanile. Il prof. Jon Sigfus-
direttore del progetto Youth 

Europe (YIE), che diffonde 
odello Islandese di Preven-
e in Europa tramite l’ECAD 
ROPEAN CITIES AGAINST 

UG), direttore dell’Icelandic 
tre of Social Research and 
lysis (ICSRA) presso la Rey-
ik University, ha illustrato i 
scientifici del modello meto-

ogico utilizzato in Islanda dal 
8, ed oggi condiviso da 23 mu-
pi di diversi paesi europei, per 
trastare fenomeni quali abuso 
ostanze stupefacenti, alcool, 
o. Il modello metodologico 

posto dall’esperto islandese 
asa sulla prevenzione prima-
tesa a realizzare interventi 
l benessere della persona nei 

testi di vita nei quali il giova-
volge il suo percorso di vita. Il 
getto della rete  PON F3 “Lun-

go la strada con te”  si è svolto at-
traverso una strategia formativa 
che ha posto l’attenzione non so-
lo sull’aspetto cognitivo dell’ap-
prendimento dell’alunno, ma so-
pratutto sulla dimensione affet-
tiva, relazionale e psicologica. 
Un progetto finalizzato alla crea-
zione di una rete sociale compo-
sta dalle scuole in collaborazione 
con le seguenti  associazioni: Le-
gambiente, Assori, Crescere, Ar-
ci, Coop. Soc. Scurpiddu. I circa 
200 ragazzi delle quattro scuole 
in rete (IISS “L. Einaudi”,Istituto 
Comprensivo “Parisi – De San-
ctis, Istituto Comprensivo “D. Ali-
ghieri-Cartiera,Circolo Didattico 
“San Pio X”) sono stati accompa-
gnati lungo il percorso attraverso 
il modulo di accoglienza, vero e 
proprio luogo di condivisione del 
cammino di crescita individua-
le e comunitario dei partecipan-
ti, con il supporto di un docen-
te tutor della scuola ed un esper-
to psicologo. Il modulo dell’acco-
glienza, attraverso incontri pe-
riodici, ha la funzione di monito-
rare il benessere di ogni singolo 
partecipante e sviluppare quel-
le competenze meta-emoziona-
li (conoscere se stessi, gestire le 
emozioni, governare le tensio-
ni), comunicative(comprendere 
gli altri,esprimersi efficacemen-
te, agire positivamente con gli al-
tri), che sono alla base di una con-
vivenza pacifica nell’ambiente di 
vita dei ragazzi. Le attività labo-
ratoriali, di cittadinanza attiva 

e legate al tempo libero, hanno 
permesso lo sviluppo delle com-
petenze prettamente metacogni-
tive (affrontare situazioni, pren-
dere decisioni, svolgere compiti, 
risolvere problemi), fondamen-
tali per avere un approccio ade-
guato alle difficoltà che si presen-
tano lungo il corso della vita. La 
formazione umana e del cittadi-
no inizia in tenera età, dalla scuo-
la dell’infanzia, e continua lun-
go l’intero arco della propria esi-
stenza; l’intervento ha interessa-
to anche bambini dell’ultimo an-
no della scuola dell’infanzia. La 
documentazione del percorso del 
singolo ragazzo nei vari ambien-
ti di vita: scuola,famiglia, espe-
rienze di alternanza-lavoro o sta-
ge, volontariato, sport, etc., con-
corre alla formazione del fasci-
colo personale (portfolio). Que-
sto strumento permette agli ope-
ratori coinvolti nel processo di 
crescita del discente e all’alunno 
stesso di formulare una valuta-
zione globale (e autovalutazione 
nel caso dell’alunno) che incide 
significativamente nella forma-
zione dell’uomo/donna, del citta-
dino, del professionista. La dot-
toressa Vanessa Pallucchi, Pre-
sidente Nazionale scuola e for-
mazione Legambiente di Roma, 
ha riscontrato molti punti di con-
tatto tra il progetto europeo pre-
sentato dall’esperto islandese e 
il prototipo innovativo prodotto 
dalla sperimentazione del PON 
F3 “Lungo la strada con te”.

Il modello metodologico pro-
posto dal prof. Jon Sigfusson  ha 
riscontrato particolare interesse 
da parte dei presenti, anche se al-
cuni hanno  evidenziato  elementi 
di criticità nella trasferibilità del-
la proposta islandese nel nostro 
territorio perché:
- è assente un monitoraggio dei 

bisogni costante e puntuale (i 
tempi di latenza tra la rilevazio-
ne e l’intervento sono un fatto-
re di insuccesso dell’azione);

- è assente una programmazione 
territoriale (ambito politico) 
che pone una attenta e ricerca-
ta attenzione alla rilevazione 
scientifica dei bisogni (con in-
dagini sull’intera popolazione 
target e successive azioni pun-
tuali e circostanziate ai bisogni 
della singola scuola);  

- è assente la rete territoriale che 
ha la scuola come target del-
le rilevazioni e destinataria de-
gli interventi ( gli innumerevo-
li interventi finanziati con i fon-
di strutturali europei non rea-
lizzano pienamente l’obiettivo 
prefissato per la mancata azio-
ne sinergica tra i soggetti isti-
tuzionali e non che operano nel 
campo del disagio giovanile).

L’incontro, nella sessione po-
meridiana, è stato aperto alla 
partecipazione della cittadinan-
za per la rendicontazione sociale 
del progetto ma anche per la pre-
sentazione di una proposta pro-
gettuale per continuare l’inter-
vento nelle scuole da parte del-

la rete del PON F3 “Lungo la s
da con te”. L’invito a continu
è giunto dal referente provin
le “Fondi Strutturali Europ
dott.ssa Lucia Onorati dell’U
cio Scolastico Territoriale di F
gia e dalla dott.ssa Carla Cala
se, assessore alle politiche 
lastiche del Comune di Fog
Il prof. Giuseppe Mammana, 
deratore dei lavori, e il dott.
bio Bernabei,rappresentante
liano dell’ECAD (European
ties againt Drugs), hanno au
cato la possibilità di annove
anche la municipalità di Fog
attraverso la rete europea, tr
città che ambiscono ad otten
dei risultati soddisfacenti n
lotta alla dispersione e abban
no scolastico, anticamera de
nomeni di devianza e crimin
tà fortemente presenti nel no
tessuto sociale. Il Dirigente S
lastico dell’istituto capofila 
“L. Einaudi”, il prof. Leonardo
tonio Soldo, nel ringraziare i 
senti  ed in particolare i Diri
ti Scolastici della rete (nelle 
sone di Alfonso Rago, Giova
Caserta e Marialba Pugliese)
sottolineato che  Il progetto P
F3 “Lungo la strada con te” v
essere un contributo piccolo
significativo all’azione 3 del 
no Azione Coesione  che inte
offrire alle Istituzioni scolast
ed educative delle Regioni de
biettivo Convergenza uno s
mento attraverso il quale con
rere al raggiungimento del te
obiettivo Strategico dell’Eur
dell’Istruzione per il 2020 (E
cation and Training - ET20
“Promuovere l’equità, la 

sione sociale e la cittadin

za attiva”,costruendo proto
di politiche innovative del 
“educazione prioritaria” in z
di forte esclusione sociale.

“Disagio giovanile e strategie educative”

U
n musicista che voglia fare proprio il musicista non ha vita facile in Italia, né tantomeno a Foggia. La musica deve diventare una se-
conda opzione, un hobby o una possibilità di insegnamento, quando va bene. Ma solo “musicista” in Italia, a Foggia, non si può. Lo 
sanno bene i tanti giovani che hanno frequentato il Conservatorio, che ruotano in formazioni musicali stagionali o occasionali e che 
elemosinano compensi improbabili. Marta dell’Anno, nata a Foggia, laureata a Scienze della Formazione, laureata in viola con Ro-

berto Molinelli a Pescara, con esperienze di orchestra con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma e l’Orchestra Sinfonica Abruzzese (anche 
concerti con Andrea Bocelli) e di formazioni in duo, trio, quartetto e orchestre da camera, grazie alla sua voglia di perfezionarsi e di spaziare 
nei vari campi del mondo della musica (ha seguito vari corsi del metodo Orff e Dalcroze), ha contattato un’insegnante di canto jazz a Parigi e 
della Francia ha conosciuto la sensibilità artistica e soprattutto la legislazione favorevole agli artisti, unica al mondo, la cosiddetta legge sul-
l’“intermittenza”. Così dopo esperienze anche molto gratificanti di violinista nel gruppo di musica popolare Tarantula Garganica (apertura del-
le olimpiadi a Vancouver e Londra, concerti in Canada, in Europa e in tutt’Italia), di musica per teatro, di musica per e con i bambini, Marta de-
cide di trasferirsi a Parigi. Le garanzie della legge francese favoriscono la sua attività di autrice e interprete non solo con violino e viola, i suoi 
strumenti, ma anche con loop station, violino elettrico e sintetizzatore vocale, perché la musica è libertà, creatività, è commistione ed è mondo. 
L’elemento mondo è stato fondamentale per la foggiana Marta dell’Anno che ha vissuto un’esperienza di vita e studio di sei mesi con Intercul-
tura in Nuova Zelanda, di lunghi periodi di attività musicale a Barcellona. Nel 2012 ha dato vita con un altro foggiano (di stanza a Parigi), il per-
cussionista Natale Lariccia, al progetto Soap Trip, con all’attivo un cd, con cui è stata selezionata a livello nazionale dal Club Tenco (con un’e-
sibizione a Sanremo nell’ottobre 2013) e a una attività da solista con all’attivo il cd Fluid. Numerosissimi i concerti in tutta Europa, in duo e da 
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Marta dell’Anno, 
una foggiana 
a Parigi 
N FRANCIA 
PER FAR VIVERE 
L PROGETTO 
DI COMPORRE 
E FARE MUSICA

Giustina Ruggiero  ]



[  Vito Procacc

VIRTÙ CERNIERA TRA L’AMORE VERSO DIO E QUELLO VERSO IL PROSSIMO 

Concludiamo le riflessioni alla ricerca dell’essenziale

La “colonna” della carità

D
opo la Parola e la pre-
ghiera (nn. 1 e 2 del 
Nuovo Voce di Popo-

lo), la terza colonna 
mondo è la carità. Se ab-

mo letto diligentemente i te-
acri e se abbiamo meditato 
la preghiera, non dovreb-

essere difficile tradurre in 
tica l’insegnamento, aman-
nostri simili. Il condiziona-
d’obbligo, perché a volte fac-
mo gli “indiani” e, come quel 
bo dottore della legge (Luca 
9), domandiamo a Gesù chi 

nostro prossimo.
Nell’Antico Testamento c’è 
’ammonimento ad amare il 

ssimo come noi stessi (Levi-
19,18), ma quel prossimo è 

o il popolo di Israele e quan-
d esso si ispirano. Nel Van-
o c’è un passo in avanti, per-

Gesù, rispondendo al dot-
 con lo splendido racconto 
Buon Samaritano (v. dipin-
i Delacroix), estende il con-
o di prossimo a tutti gli uo-
i in difficoltà, anche a chi ci 
tile. Non a caso il Samarita-
 proprio un nemico che, su-

ando barriere etniche e reli-
se, si avvicina, si fa prossi-
a chi è nel bisogno.
Più che riferirci alla cari-

atina, che è stima, affetto 
so l’altro, occorre lasciarsi 
ndere dalla compassione, 
ertire le necessità altrui, 
tirsi coinvolti nelle situazio-
enza tuttavia risultare inva-
ti, evitando  ostentazione e 
rando senza ferire l’onore. 
ci ispiriamo alla tradizione 

daica o seguiamo il Sama-
È d l

che; è questo il cristianesimo di 
chiesa, certamente necessario, 
ma è incompleto se non esce di 
chiesa per cimentarsi nel reale, 
difendendo i diritti e soccorren-
do i deboli. 

Non è dunque solo per que-
sta via che possiamo tacitare la 
coscienza.

Per altro verso non è soltan-
to tuffandosi nella realtà per 
sovvenire alle necessità altrui 
che costruiamo l’edificio del-
la carità cristiana. Questo è un 
comportamento di generosità, 
di filantropia, di solidarietà ci-
vica, ma di fronte alle difficol-
tà, si finisce con l’avvertire una 
frustrazione tale da indurci ad 
abbandonare l’impresa. 

La carità cristiana è più 
completa, perché si integra con 

Dio, che può condurci all’esito 
desiderato. Il salmo 127 è espli-
cito: “Se il Signore non costru-
isce la casa, invano faticano i 
costruttori”.

L’amore verso Dio e il pros-
simo non sono indipendenti, so-
no due aspetti di un unico mo-
dello comportamentale, sicché 
l’amore per il prossimo non è al-
ternativo a quello verso Dio, ma 
ne diventa il carattere distinti-
vo del cristiano. 

Ce lo ricorda anche Her-
mann Hesse: ”Quando siamo 
intimamente ricolmi di Dio nel 
nostro cuore, avviene che egli 
si affaccia dai nostri occhi, dai 
nostri atti e dalle nostre parole 
e parla anche ad altri che non 
lo conoscono e non lo vogliono 
conoscere”.

LA CARITÀ DI GIOTTO

Nella Cappella degli Scro-
vegni a Padova si coglie bene 
questo duplice amore. La Cari-
tà è una giovane, con la testa in-
coronata che testimonia la sua 
condizione terrena di serenità, 
frutto dell’amore a Dio, al qua-
le porge il suo cuore, e l’amore 
verso il prossimo, cui è destina-
to il piatto di fiori e di frutta, tra 
cui spiccano le melagrane, si-
gnificativo simbolo cristiano. Il 
succo rosso è il sangue dei mar-
tiri, mentre i semi racchiusi nel 
guscio sono i fedeli riuniti nella 
comunione della Chiesa.

Sono questi i doni che la 
saggia Carità giottesca distri-
buisce al prossimo, perché in 
essi è la vera felicità e non nei 
sacchi di danaro che la fanciul-
la calpesta con i piedi. Un lieve 
sorriso illumina il volto, spec-
chio della bellezza dell’anima, 
manifestazione di gioia interio-
re raggiunta praticando il dupli-
ce amore.

  

LA CARITÀ 

NEL NOSTRO TEMPO

 

Cosa è la carità per l’homo 

sapiens sapiens? Per il cristia-
no la linea è tracciata dal Padre 
Nostro, con la prima parte  ri-
volta a Dio e la seconda ai rap-
porti terreni con i nostri simili. 
Accade talora che lo recitiamo 
distrattamente, mentre un’at-
tenta meditazione ci portereb-
be a constatare le incoerenze 
dei nostri comportamenti, ali-
mentati da professioni declara-
torie di fede a cui spesso non se-
guono azioni concrete.

Non ci mancano le giusti-
ficazioni, come la fretta in cui 
ci lasciamo imbrigliare addu-
cendo motivazioni di urgenza. 
Dovremmo in realtà (come ac-
cennavamo nella nota del 5 ot-
tobre) ristrutturare le priorità, 
distinguendo l’essenziale, l’uti-
le, il voluttuario. Su questa ba-
se impareremmo a capire cosa 
davvero è importante e non in-
seguiremmo in perenne affan-
no l’urgenza.

Altra giustificazione è nel 
t t i l h

se del sentimento. Si deser
cano così le relazioni uman
coltiviamo solo quelle fun
nali ai nostri interessi e all
sia di realizzazione. 

L’avidità e l’egoismo e
sperano le disuguaglianze, 
buona pace delle sbandie
pari opportunità.

Per Adriano Olivetti “n
sun dirigente, neanche il più
to in grado, deve guadagn
più di dieci volte l’ammont
del salario minimo”. 

Oggi, ad esempio, il rapp
to nella Nestlé è di 1 a 215;
mondo 85 miliardari posseg
no quanto la metà della pop
zione mondiale; gli econom
Saez e Piketty rilevano che
primo bimestre dopo la cris
2008  “il 93% dei guadagni 
la ripresa sono andati all’1%
più ricchi”. 

Vien quasi da compa
questi “poveri” ricchi. Cosa
faranno mai di tanto danar

Di fronte all’ampliarsi d
divaricazione tra ricchi e po
ri, ci chiediamo se quello in
viviamo sia davvero il mig
re dei mondi possibili. E se
sì non è, come mai è matu
questa situazione?

Un recente libro di P
Bloom incoraggia all’otti
smo: Buoni si nasce. Le or

ni del bene e del male, ed. C
ce. L’uomo è naturalmente b
no ed è dotato del senso mo
che distingue il crudele dal g
tile, che fa provare compas
ne per chi soffre, che prom
ve l’equa ripartizione di riso
e una giustizia che compen
bene e punisca il male.

Riuscirà questa vision
prevalere sul pessimismo?
partita è aperta. Si tratta di p
tare su un modello di svi
po che non privilegi un ben
sere materiale che danneg
l’ambiente e lacera i legami
ciali. Come cristiani dovrem
sfruttare la capacità che  D
ha dato di decidere per il b
o per il male.

Quello che è certo è che 
società senza carità può esi
re, può funzionare, ma non
sere, perché la pietra “esis
mentre l’uomo “è”.



[  Marcello Mar

IL LIBRO DELLO SCRITTORE PAOLO GULISANO EDITO NEL 2006

La storia d’Irlanda e di Scozia e degli antichi miti celtici

La notte delle zucche

P
aolo Gulisano è uno 
stimato medico epi-
demiologo in quel di 
Lecco. Viene proprio 

credere che l’aria e la vista 
sso quel ramo di lago su-
ino una particolare energia 
eraria della quale benefi cia-
poi, intelletti fertili e creati-

Mi sovviene, a tal proposito, 
di un nome ed anche quello 
no statista famoso che, fi n-
do esclusivo interesse per 
i luoghi, si dilettava altri-

nti con pennelli e colori. La 
ve digressione per dire che 
lo Gulisano è anche un ec-
ente scrittore che conta, ad 
i, più di venti libri pubblicati 
oco più di tre lustri e su sva-
i argomenti. Troppi, pense-
no i miei perspicaci lettori, 
avere pretesa di esaustivi-
non limitarsi solo a piace-
esercizi di superfi ciale di-

gazione. Il fatto è che Guli-
o, al contrario, coltiva i suoi 
ressi sin dagli anni del liceo 

on passione, la stessa di un 
ante che desidera conosce-
in negli angoli più recondi-

oggetto del suo sentimento 
unque, il dubbio è fugato. 
ì ne consegue, ad esempio, 
egli, da studioso di lettera-

a fantasy e cultura britanni-
è attualmente uno dei mas-

i esperti di Tolkien, Lewis e 
sterton e, attraverso i suoi 
gi, ha dato mostra di cono-
re approfonditamente la sto-
d’Irlanda e di Scozia e degli 
chi miti celtici, argomento 

questa rubrica. Prima, pe-
devo aggiungere che Paolo 
io amico fraterno e non so 

questo gli renda particola-
nore ma, di sicuro, non mi 

uce a peccare di partigiane-
leggete qualcuno dei suoi li-
e ve ne convincerete. Come 
llo che torna utile in questi 
rni, La notte delle zucche 

. Áncora, 2006), il cui sot-
tolo halloween: storia di 

a festa spiega perché. Hal-
een, appunto. Volete cono-
rne l’origine?, perché il suo 
bolo è la zucca?, cosa signi-
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al suono di fi ddle, fl auti, uille-
ann pipes, tin wistle e bodhran 
del più classico folk celtico ab-
bandonatevi all’agile lettura di 
queste cento pagine in formato 
tascabile: saprete tutto ciò che 
di vero c’è da sapere sulla car-
nevalata che puntuale ritorna 
ogni anno. Vi sto proprio sug-
gerendo un preziosissimo stru-
mento per fare chiarezza che, 
a dispetto della brevità, rende 
giustizia all’oggetto con dovi-
zia di documentazione e alla 
luce della storia. A partire dal 
nome. La festa nasce in Ameri-
ca come storpiatura di All Hal-

lows’ Eve - che nel bellissimo 
inglese d’Irlanda sta per “vigi-
lia di Ognissanti” - e, cosa più 
grave, dei suoi contenuti soli-
damente cristiani e cattolici. I 
celti d’Irlanda, accogliendo con 
fervore la nuova fede predicata 
dal santo missionario Patrizio, 
avevano preso a celebrare con 
tutta la cristianità il 1° e il 2 no-
vembre, sostituendoli all’anti-
ca festa di Samhain che intro-
duceva al letargo invernale del-
l t f i d i

ti e balli e ricche libagioni, nul-
la a che vedere con la magia oc-
culta e con pipistrelli, gatti ne-
ri, streghe e zombi). Provati in 
patria da crudele e dolosa ca-
restia, milioni di irlandesi, 
alla metà del XIX seco-
lo, dovettero emigra-
re negli Stati Uniti, 
con i pochi strac-
ci ma anche la 
grande fede e 
le tradizio-
ni e lì vi tra-
pia nt a ro -
no All Hal-

lows’ Eve. 
Il governo 
e la socie-
tà ameri-
cana – per 
i cui valo-
ri fondan-
ti si osservi 
bene la ban-
conota da un 
dollaro –, mal 
tollerando riti e 
miti di quel popo-
lo, non riconobbero 
l t tt li f t

so di decattolicizzazione e de-
celtizzazione” divenendo, per 
riduzione alla “visione orrori-
fi ca, estremamente moderna 
nel suo essere allo stesso tem-
po scientista, positivista e affa-
scinata dall’elemento magico-
occultistico”, l’halloween che 
conosciamo. In aggiunta a ciò 
il consumismo, business inclu-
so, e la degenerazione dei co-
stumi ne hanno fatto il prodot-
to pronto per essere consuma-
to in un divertimento ebete ed 
inconsapevole, lì come qui nella 
vecchia Europa dove la festa è 
stata esportata e ha preso sem-
pre più piede a partire – occor-
re dirlo? - dalla fi ne del secondo 
confl itto mondiale con il pro-
gressivo dilagare della secola-
rizzazione. Eppure in molti per-
severiamo nelle visite ai cimite-
ri - dove accendiamo lumini ai 
defunti: vi siete mai chiesti per-
ché? –, mangiamo il grano cotto 
e qualcuno, indomito, prepara 
ancora le calze con le leccornie. 
Se la personale rifl essione non 
è suffi ciente a darci le risposte 
a questi gesti di profonde radi-

ci popolari, frastornati e s
lottati come siamo, lascia
ci aiutare e il libro di Gulis
è una possibilità. Alla fi ne 
la lettura – e della musica -
tre a provare piacere per ta
(ri)scoperte, ci si convince 
davvero “halloween va salv
le va ridato il suo antico sign
cato, liberandola dalla dim
sione puramente consum
ca e commerciale e soprat
to estirpando la patina di 
cultismo cupo dal quale è st
rivestita”. Dunque, faccio fe
Sulle note di Fields of Athen

per la fredda stagione, per 
loro che ci hanno mirabilm
te testimoniato la speranza
fede cristiane – i Santi – e p
cari trapassati il cui ricordo
mistero connesso non mi in
te alcun terrore, anzi,  la pres
za dei quali vorrei avvertire
cora più tangibile, in attesa
certo ricongiungimento.  

                 



[  Lucio Salvato

Consiglio comunale, 
approvato il bilancio di previsione 2014

Leonardo Biagini, 
a dieci anni dalla morte

Nel decimo 
anniversario 
della scom-
parsa di Le-
onardo Bia-

, il sindaco Franco Landel-
e l’Amministrazione comu-
e hanno ricordato la fi gura 
consigliere comunale ucciso 
era del 25 ottobre 2004. “Leo-
o Biagini - ha detto Landella - 

una persona generosa, una per-
a con tanta energia e voglia di 

che si prodigava per gli altri 
e cercava in tutti i modi di la-
re per la sua città. Il 25 ottobre 

2004 è una data molto triste per 
ta città. Ricordo che Leonardo 
ava in Consiglio comunale tan-

attaglie, innalzando il principio 
galità che anche questa Ammi-
razione intende portare avanti”. 
imo cittadino, a nome dell’inte-
mministrazione comunale, ha 

ato alla famiglia Biagini una tar-
on la frase che ricorda l’impe-
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giusti vivono. Per sempre”. Duran-
te la cerimonia svolta a Palazzo 
di Città, il sindaco ha voluto ri-
marcare come  “dieci anni fa non 
è stato ferito a morte solo un uo-
mo per bene, un professionista 
serio e valido, un amico, un buon 
padre di famiglia. Sono stati col-
piti anche gli Enti Locali, gli am-
ministratori e tutta la città. Ri-
cordo che Foggia reagì con deci-
sione a quell’episodio che scosse 
tutta la comunità cittadina, non 
solo quella politica e istituziona-
le. Ma a distanza di dieci anni c’è 
ancora tanto da fare per sconfi g-
gere il malaffare, che ancora cir-
conda la nostra città. Un cancro 
che va estirpato con ogni mezzo. 
Si tratta di una minoranza che 
dobbiamo isolare e che non può 
condizionare la parte sana della 
nostra città, composta da don-
ne e uomini di sani principi. È la 
battaglia che combatteva e che 
avrebbe continuato a combatte-
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A
ll’indomani dell’appro-
vazione del bilancio 
di previsione 2014 da 
parte del Consiglio co-

nale, il sindaco Franco Lan-
a e l’assessore comunale 
ilancio hanno voluto com-

ntare il provvedimento con-
are che chiude la gestione 
nomica della passata Am-
istrazione. “Ciò che ha ap-

vato il Consiglio comunale 
detto Landella - è solo no-
almente un bilancio di pre-
one. Discutere di quello che 
rebbe essere il più impor-
e strumento di programma-

ne fi nanziaria a fi ne ottobre, 
ndo cioè i 10/12 della spesa 
o di fatto già stati impegna-
ignifi ca avere un margine 

manovra estremamente ri-
to. Quello di ieri (24 ottobre 
rso, ndr), dunque, è ancora 
volta un passaggio ammi-
rativo compiuto al fi ne di 

mpletare un percorso che i 
tri predecessori avrebbero 
uto concludere”. 

Il primo cittadino ha co-
munque voluto sottolinea-
re che il documento approva-
to dall’Assemblea consiliare si 
pone in controtendenza rispet-
to al passato, una linea che  “sa-
rà chiaramente meglio esplici-
tata nel prossimo bilancio di 
previsione totalmente ascrivi-
bile all’azione politico-ammi-
nistrativa della nuova Ammi-
nistrazione comunale”. 

Il sindaco ha poi precisa-
to che l’Amministrazione pre-
disporrà nei bandi per la manu-
tenzione degli immobili di pro-
prietà comunale, una premiali-
tà a favore delle ditte che impie-
gheranno lavoratori provenien-
ti dalle platee ex Acea, ex Lsu, 
ex cooperative che hanno ope-
rato nell’ambito della cura del 
verde urbano. “Una decisione - 
ha detto - che è il frutto della vo-
lontà politica di dare una rispo-
sta a questa emergenza, così co-
me stabilito dalla task-force in-
sediata nelle scorse settimane, 
di cui fanno parte i vertici del-
la tecnostruttura comunale, de-
putata alla redazione di un ve-
ro e proprio piano per l’occupa-

zione”. Sergio Lombardi, asses-
sore comunale al Bilancio, ha 
evidenziato come la proposta 
del bilancio licenziata dal Con-
siglio comunale abbia tenuto 
conto sia del cambiamento as-
sai rilevante del quadro norma-
tivo dei tributi comunali che de-
gli ennesimi tagli da parte del-
lo Stato. 

“In particolare - ha spiega-
to Lombardi - abbiamo subi-
to un’ulteriore riduzione per il 
2014 del fondo di solidarietà di 
circa 1.950.000 euro. A ciò si ag-
giunga il venir meno del contri-
buto statale per “Imu prima ca-
sa” di circa 2 milioni di euro ed 
i minori versamenti per la “mi-
ni Imu” istituita solamente per 
l’anno 2013, per oltre 850.000 
euro. Sostanzialmente - ha pro-
seguito - l’Ente presenta dun-
que una previsione di entrate 
che evidenziano una autonomia 
fi nanziaria pari al 63,16%, in de-
ciso aumento rispetto agli anni 
precedenti, riconducibile ad un 
importante aumento delle pre-
visioni di entrate tributarie, cui 
si somma un leggera, ma signifi -
cativa, riduzione delle previsio-

ni di entrate inerenti quelle ex-
tratributarie. La pressione tri-
butaria, peraltro, sale di circa 
il 18%  euro per abitante, per ef-
fetto dell’applicazione delle ta-
riffe massime per tributi ed im-
poste cui l’Ente è stato obbliga-
to dalla richiesta di accesso ai 
benefi ci del “Decreto Salva En-
ti” e dal conseguente Piano di 
Riequilibrio Pluriennale”. 

Tra le altre misure econo-
miche in programma, l’asses-
sore comunale cha detto che 
“l’Amministrazione comunale 
proseguirà nella riduzione dei 
fi tti passivi e nella conseguen-
te valorizzazione dei beni co-
munali, con un minore ricor-
so alle spese di affi tto conse-
guenti, con particolare riferi-
mento ai costi sostenuti per l’e-
mergenza abitativa. Si prevede - 
ha aggiunto - di proseguire sulle 
azioni di risparmio sulle uten-
ze di luce, acqua e gas dei servi-
zi comunali e altre azioni rela-
tive all’illuminazione pubblica 
mediante la ridefi nizione degli 
strumenti contrattuali di affi da-
mento del servizio. Il tutto nel 
segno della razionalizzazione 

delle spese, in modo da recu
rare risorse da investire nel
fi cienza dei servizi”. Per qua
riguarda gli investimenti da
alizzare nel biennio 2014-2
la previsione è moderatam
te superiore rispetto agli a
precedenti. “Prevediamo 
evidenziato - per l’anno in 
so investimenti per oltre 75
lioni di euro parte dei qua
nanziati con l’autoinvestime
(5,6%), parte con trasferim
di capitali dalla Regione e 
lo Stato (19,3%) e parte con
sferimenti di capitali da part
altri soggetti (75,1%). 

Infi ne, ha voluto rimarc
che il provvedimento, appro
to dal Consiglio comunale, c
tiene l’annullamento dell’ag
a favore di Aipa SpA per la
scossione dell’Imu, per un 
montare complessivo di cir
milioni di euro, “una disposi
ne che abbiamo assunto co
ferimento ai cambiamenti o
rati in sede nazionale relat
mente alla delicata materia
tributi e delle imposte loc
ha concluso l’assessore co
nale al Bilancio. 
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“Volontariato di Quartiere”

“V
olontariato di 
Quartiere” è il 
progetto ideato 
dall’associazione 

bblica Assistenza Volontari 
corso”, finanziato dalla Fon-
ione con il Sud, partito lo 
rso maggio 2013 e che si con-
derà a dicembre di quest’an-
con il convegno finale.
S. Pietro, Sacro Cuore di 
ù, S. Pio X e la B.M.V. Imma-

ata a Segezia sono le quattro 
rocchie coinvolge dal pro-
o, presso cui sono stati or-
izzati dei presidi per acco-
re le richieste e rispondere 
isogni della gente dei quar-
i periferici della città. 
Creare un presidio stabile 
scolto del bisogno sociale 
uartieri difficili di Foggia; 

mare una rete civica di so-
gno alle fasce deboli della 
olazione; coinvolgere i gio-
i in iniziative di cittadinan-
ttiva che permettano di ac-

scere il senso civico, la soli-
ietà sociale e la consapevo-
a della tematica relativa alla 
ertà; collaborare con le Isti-
oni territoriali, con l’obbiet-
di creare una rete civica di 

sostegno a favore delle perso-
ne in situazioni di svantaggio, 
sono state alcune delle finalità 
del progetto.

Interventi-tipo del proget-
to sono: l’assistenza e la con-
sulenza alle famiglie, il suppor-
to psicologico, consulenza le-
gale, la distribuzione di alimen-
ti per le famiglie meno abbien-

ti, attività di accompagnamen-
to, svolgimento di commissio-
ni e medicamenti a domicilio 
a favore di anziani e disabili, 
mediazione culturale per stra-
nieri, informazioni relative ad 
uffici pubblici, organizzazione 
eventi inclusivi e manifestazio-
ni sportive a favore dei giovani 
dei quartieri.

“Volontariato di quartiere” 
si avvale dell’importante patro-
cinio della Provincia di Foggia, 
nonché di quello del Centro di 

Servizio al Volontariato “Dau-

nia”, tra i partner anche la co-
operativa San Riccardo Pam-

puri, il Comitato provinciale 
del Centro Sportivo Italiano, 
l’Associazione sportiva dilet-

tantistica Gagliarda, fede
al CSI, e il Liceo delle Scie
Umane Carolina Poerio di F
gia, il consultorio familiare 
cesano Il Faro- ONLUS, l’a
ciazione Co.Di.Ci- centro p
diritti del cittadino.

Il progetto ideato dall’associazione Pubblica Assistenza Volontari Soccorso

OINVOLTE LE PARROCCHIE DI S. PIETRO, SACRO CUORE DI GESÙ, S. PIO X, B.M.V. IMMACOLATA (SEGEZI
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“Sartoria Solidale”

S
i è tenuta lo scorso 29 
ottobre, presso lo spor-
tello Avvocati di Stra-
da di Foggia, nel piaz-

Vittorio Veneto, la confe-
za stampa di presentazione 
progetto “Sartoria solida-

adottato nell’ambito dell’ini-
iva di solidarietà “Sotto una 

Due sartorie a disposizione di persone indigenti, italiane e straniere

SI È TENUTA LO SCORSO 29 OTTOBRE LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE FRATELLI DELLA STAZIONE

buona stella”, sostenuta dalla 
Banca della Campania e desti-
nata ad enti ed associazioni del-
le regioni Puglia e Campania.

Grazie al progetto “Sartoria 
Solidale “, elaborato dall’Associa-
zione Fratelli della Stazione sa-
ranno messe a disposizione di per-
sone indigenti, italiane e straniere, 

due sartorie per farsi riparare e si-
stemare gli abiti.

Infatti sono molte le persone 
svantaggiate che utilizzano indu-
menti donati dalle parrocchie, ma 

spesso hanno pochi ricambi e de-
vono adattarsi ad abiti non in buo-
ne condizione, a volte recuperati 
dalla spazzatura. L’obiettivo ge-
nerale del progetto e’ quello di pro-

muovere processi di inclusio
mediazione tra i soggetti svan
giati e la società attraverso: in
venti di accoglienza e presa in
rico di soggetti svantaggiati; 
curare capi di abbigliamento; 
laborare con le altre realtà di
lontariato foggiane per valu
azioni mirate di intervento a f
re delle persone indigenti; off
la possibilità agli anziani di 
volontariato nella sartoria solid
organizzare anche laboratori
l’avvio al mestiere di sarto dei 
getti svantaggiati. Grazie al 
getto sarà installata una sart
a Foggia in una struttura coll
ta con la Caritas diocesana ed
presso la parrocchia Santa M
del Grano a Borgo Mezzanon
dettagli del progetto sono sta
lustrati dal Capo Area territor
Foggia della Banca della Cam
nia, Alberto Limone e dal 
sidente dell’Associazione Fra
della Stazione, Leonardo R
ciuto. Alla conferenza stampa
no intervenuti Limone referen
area banca Massimiliano Ar
quale ideatore del progetto “
toria solidale” e responsabile 
lo sportello Avvocati di strada
na Diurno, referente Caritas B
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