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L
a sera del 27 ottobre, 
nella sala-teatro del-
la chiesa di Gesù e 
Maria a Foggia, si è 

svolto un incontro che ha 
motivato e ispirato tante per-
sone a svolgere il giorno suc-
cessivo, la domenica, un’at-
tività sociale di “pulizia del-
la città”, segno di un’esigen-
za profonda di rinnovamen-
to e purifi cazione interiore 
e non soltanto esterna, del 
cosiddetto “ambiente”. Que-
sto tipo di iniziative a molti 
appare retorica e superfl ua, 
se non addirittura “populi-
sta”, perché ciò che appar-
tiene alla sfera pubblica e 
civile non dovrebbe esse-
re oggetto della cura soltan-
to dei volonterosi, ma della 
struttura di governo e servi-
zio che tutti i cittadini con-
tribuiscono ad alimentare, e 
che oggi (ma anche ieri…) è 
messa in discussione dall’a-
vidità e dalla scorrettezza di 
alcuni suoi rappresentanti.
È proprio questo il vero pro-
blema: ritrovare il senso di 
ciò che è di tutti e ci impe-
gna a un’opera comune. Le 

istituzioni non riescono più 
a giustifi care i doveri condi-
visi, anzi spesso solleticano 
solo gli interessi particolari, 
perché sono venute meno al-
cune motivazioni di fondo: 
non c’è un vero senso di re-
sponsabilità collettiva, per-
ché non si sa più a chi ulti-
mamente si deve risponde-
re. Perché siamo al mondo? 
Perché dobbiamo sentirci le-
gati a ciò che ci circonda? 
Chi siamo, in realtà? I pro-
blemi “ambientali” sono in 
realtà questioni antropolo-
giche, morali e religiose, che 
vengono considerate super-
fl ue. Il “senso civico” da solo 
non si giustifi ca, se non sca-
turisce da una visione condi-
visa dell’uomo e del mondo, 
del tempo e dello spazio, del-
la vita e della morte.
È quello che la Chiesa e i 
suoi pastori, a cominciare 
dal Papa e dai vescovi riu-
niti nei giorni scorsi, non si 
stancano di dire quotidiana-
mente: il relativismo siste-
matico degrada l’uomo e la 
realtà in cui vive. Esiste, è 
vero, un sano relativismo 

dei mezzi e degli strumenti, 
e proprio la dimensione eco-
logica dimostra che non ser-
vono “fondamentalismi am-
bientali”: si possono trova-
re varie soluzioni ai proble-
mi dell’inquinamento e del-
lo sfruttamento delle risor-
se, si possono indirizzare in 
tanti modi le ricerche della 
scienza e le applicazioni del-
le sue meravigliose scoper-
te. Purché non si perda di vi-
sta il fi ne ultimo, la dignità 
dell’uomo e della natura che 
abbiamo ricevuto come un 
dono, non come un potere 
arbitrario. Scoprire le rego-
le del buon funzionamento 
del creato e della vera felici-
tà di ognuno è il nostro com-
pito, la missione che Dio ha 
affi dato all’umanità intera. 
A volte basta un po’ di buo-
na volontà per ritrovarne le 
tracce, senza obblighi e sen-
za pretese, ma col desiderio 
di elevare se stessi e gli altri 
allo scopo per cui siamo sta-
ti amati e destinati a vivere in 
questa terra.

don Stefano Caprio

Abitare la terra, 
la missione dell’uomo

voci dalla piazza
��In occasione del 50° anniversario della erezione della Par-

rocchia san Paolo apostolo (1963-2013), il 1° novembre, So-
lennità di Tutti i Santi, con la celebrazione eucaristica del-
le ore 11.00 è stato uffi cialmente inaugurato l’anno giubila-
re. Il parroco insieme al Consiglio Pastorale ha già vagliato 
alcune iniziative, che saranno defi nite e realizzate nel cor-
so dell’anno. Pertanto l’intera comunità parrocchiale, con i 
gruppi, le realtà ecclesiali e i fedeli tutti, è chiamata ad esse-
re parte attiva nella partecipazione ai momenti di varia na-
tura, che si succederanno nei prossimi mesi. Le fasi più si-
gnifi cative saranno opportunamente rese pubbliche anche 
attraverso i mass-media. 

��A partire dal 9 novembre riprenderanno le riunioni del grup-
po famiglia presso la parrocchia S. Giuseppe Artigiano. Un 
momento per ritrovarsi insieme, rivolto anche alle giovani 
coppie.

��Da lunedì 29 ottobre 2012 sono state riaperte nuovamente al 
pubblico la Sala Consultazione e la Sala Periodici e Quotidia-
ni della Biblioteca provinciale “La Magna Capitana” di Fog-
gia. I lavori di ristrutturazione e di riordino hanno permesso 
di ampliare notevolmente il numero dei posti a sedere in sa-
la, tanto che i due settori, adesso, possono contare comples-
sivamente di circa 250 posti, e di due postazioni ad hoc per la 
consultazione di periodici online.  

��Martedì 30 ottobre, alle ore 9.30, presso l’Aula Consiliare del 
Comune di Foggia, il sindaco Gianni Mongelli e l’assessore 
ai Gemellaggi, Maria Aida Episcopo, hanno ricevuto una de-
legazione di studentesse provenienti dalla città gemellata di 
Göppingen. Come ogni anno, quindi, si rinnova il consueto 
scambio tra le due comunità, che vede coinvolte 17 famiglie 
foggiane che ospiteranno fi no al 2 novembre altrettante stu-
dentesse tedesche, con il coinvolgimento degli istituti Nota-
rangelo e Poerio. Durante la loro permanenza, le ragazze di 
Göppingen visiteranno la città e alcune località di interesse 
storico e artistico della provincia, oltre che frequentare al-
cune lezioni presso le scuole di appartenenza degli studenti 
ospitanti.

��AVVISO AI LETTORI: Il numero 35 del settimanale dio-

cesano “Voce di Popolo” uscirà il 16 novembre 2012.
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“Uno degli aspetti più impor-
tanti di questo Sinodo, e che no-
nostante la complessità dei pro-
blemi, attraverso le Proposizio-
ni emerge forte il senso di unità”.

Così il cardinale Donald 
Wuerl, Arcivescovo di Washing-
ton, DC, Relatore Generale del 
Sinodo, ha aperto sabato 27 ot-
tobre la conferenza stampa a 
conclusione della XIII Assem-
blea Generale Ordinaria del Si-
nodo dei Vescovi, svoltasi nel-
la Sala Stampa della Santa Se-
de a Roma. A conferma della 
condivisione dei lavori e dell’u-
nità, Mons. Pierre Marie Carré, 
Arcivescovo di Montpellier, Se-
gretario Speciale del Sinodo dei 
Vescovi, ha rivelato che tutte le 
Proposizioni sono state votate 
con il 99% dei consensi.

Mons. Jozef Michalik, Presi-
dente della Conferenza Episco-
pale della Polonia, ha fatto nota-
re che seppure i temi siano stati 
diversi e sollevati da padri pro-
venienti dai cinque continenti, 
“la linea di base è sempre stata 
quella di essere fedeli al nostro 
Signore Gesù Cristo”.

“C’è tanta secolarizzazione 
nel mondo, ed i problemi sono 
complessi e vasti, ma gli interve-
nuti hanno mostrato coraggio”, 

ha confessato il presule, rilevan-
do l’importanza della presenza 
degli ospiti come il Patriarca 
ecumenico di Costantinopoli e il 
Primate della Chiesa anglicana

Mons. Carré ha voluto sotto-
lineare la cordialità dell’incon-
tro con vescovi, cardinali, espo-
nenti della Curia, religiosi gene-
rali di Congregazioni, leader dei 
movimenti, laici impegnati, ca-
techisti ed ha ricordato l’inter-
vento di un giovane insegnante 
scolastico.

“Sono rimasto impressiona-
to dalla sua testimonianza, – ha 
affermato il prelato – è stato per 
me come aver seguito un corso 
di formazione”. 

Il cardinale Wuerl ha illustra-
to la logica delle Proposizioni, 
con una prima parte su come si 
può fare per proclamare il Van-
gelo al mondo di oggi, una se-
conda parte su come entrare 
nel merito della proclamazio-
ne, una terza parte per l’identi-
fi cazione di tutti i luoghi in cui 
può aver luogo la Nuova Evan-
gelizzazione e la quarta parte su 
chi sono i nuovi evangelizzatori. 

L’Arcivescovo di Washing-
ton ha sottolineato che “la nuo-
va evangelizzazione non è un 
programma temporaneo ma un 

modo di vedere il mondo per an-
nunciare il Vangelo”. 

Alla domanda su come si pos-
sono evangelizzare i giovani che 
si stanno formando in famiglie di 
non credenti, il cardinale Wuerl 
ha spiegato che “non dobbiamo 
guardare ai giovani come quel-
li che hanno bisogno di essere 
evangelizzati ma come evange-
lizzatori”, perché è alto il nume-
ro di giovani che sono venuti per 
il Sinodo. Ci sono stati gruppi di 
giovani che sono venuti a mostra-
re il loro sostegno al Sinodo. Ci 
sono molti giovani che sono alla 
ricerca di qualcosa di molto so-
stanzioso. Sono alla ricerca del-
la vita spirituale, del Vangelo e di 
ciò che la Chiesa ha da dire. Al-
la domanda su come si concilia 
la via della bellezza con la nuo-
va evangelizzazione, il cardina-
le Wuerl ha detto che “è impor-
tante non solo dire che il nostro 
Signore è buono, ma che è anche 
bello, il Vangelo è bello, e la bel-
lezza è profondamente radicata 
nella storia della Chiesa”.

A questo proposito il porpora-
to ha fatto notare che siamo a Ro-
ma e “siamo circondati dalla bel-
lezza” per questo motivo “dobbia-
mo risvegliare nelle persone la ri-
cerca della bellezza che è Dio”.

L’unità 
della Chiesa sinodale

Il Concilio per il terzo millennio
Fin dall’inizio del suo Pontifi -

cato, Benedetto XVI si è propo-
sto “l’impegno di attuazione del 
Concilio Vaticano II”, che ha de-
fi nito “la bussola con cui orien-
tarci nel vasto oceano del terzo 
millennio”. Il Signore ha dato al-
la Chiesa un Papa teologo e intel-
lettuale raffi nato, con idee chiare, 
che si esprime con grande sem-
plicità e precisione; un Papa col-
to e aperto alla modernità, cor-
diale, trasparente, pronto al dia-
logo con tutti, ma anche convin-
to che il Vangelo va bene in tutti i 
tempi e per tutti i popoli; così co-
me è cosciente della vasta e pro-
fonda crisi di fede che l’Europa e 
l’Occidente cristiano stanno at-
traversando. 

Il 1° aprile 2005, nella confe-
renza a Subiaco su “L’Europa e 

la crisi delle culture”, Ratzinger 
diceva: “In Europa si è sviluppa-
ta una cultura che costituisce la 
contraddizione in assoluto più ra-
dicale non solo del cristianesimo, 
ma delle tradizioni religiose e mo-
rali dell’umanità”. Parole pesan-
ti come pietre tombali: dov’è fi ni-
ta l’eredità cristiana dell’Europa?

L’attuale Pontifi cato si caratte-
rizza per la lotta contro il “relati-
vismo” (tutto è relativo e cambia 
con i tempi), che è la morte della 
fede e della missione alle genti. Il 
18 aprile 2005, alla Messa “pro eli-
gendo romano Pontifi ce”, il card. 
Ratzinger diceva: “Quanti venti 
di dottrina abbiamo conosciuto 
in questi ultimi decenni, quante 
correnti ideologiche, quante mo-
de del pensiero…

La piccola barca del pensie-
ro di molti cristiani è stata non 
di rado agitata da queste onde, 
sbattuta da un estremo all’altro: 
dal marxismo al liberalismo, fi no 
al libertinismo; dal collettivismo 
all’individualismo radicale… 
Avere una fede chiara, secondo 
il Credo della Chiesa, viene spes-
so etichettato come fondamen-
talismo. Mentre il relativismo, 
cioè il lasciarsi portare qua e là 
da qualsiasi vento di dottrina, ap-
pare come l’unico atteggiamento 
all’altezza dei tempi odierni.

Si va costituendo una dittatu-
ra del relativismo che non rico-
nosce nulla come defi nitivo e che 
lascia come ultima misura solo il 
proprio io e le sue voglie. Noi, in-
vece, abbiamo un’altra misura: il 
Figlio di Dio, il vero uomo. È lui 
la misura del vero umanesimo. 
‘Adulta’ non è una fede che segue 
le onde della moda e l’ultima no-
vità; adulta e matura è una fede 
profondamente radicata nell’a-
micizia con Cristo”.

La battaglia contro il relativi-
smo è anzitutto interna alla Chie-
sa, sono gli stessi cristiani a cre-
dere che, più o meno, tutte le re-
ligioni si equivalgono. Una tesi in 
vari modi sostenuta anche da te-
ologi. Paul Knitter, teologo ame-
ricano in istituti cattolici, pubbli-
cato in America e in Italia da edi-
trici cattoliche, ha scritto: “Il pre-
supposto fondamentale del plu-
ralismo che unisce è che tutte le 
religioni sono o possono essere 
egualmente valide. Ciò signifi ca 
che i loro fondatori sono o pos-
sono essere egualmente validi. 
Ciò potrebbe dischiudere la pos-
sibilità che Gesù Cristo sia ‘uno 
fra i tanti’ nel mondo dei salvato-
ri e dei liberatori?”.

È molto diffuso, non più so-
lo in campo teologico ma nel-
la pubblicistica, il “relativismo” 

che assume “i valori evangeli-
ci” (amore, pace, perdono, so-
lidarietà, giustizia, eguaglian-
za, ecc.) dimenticando Cristo; 
si prende il messaggio ma non 
il messaggero. Il card. Camillo 
Ruini ha illustrato la crisi della 
teologia cattolica, che disorien-
ta il popolo dei credenti (“Teo-
logia e cultura: terre di confi ne”, 
11 maggio 2007 alla Fiera Inter-
nazionale del Libro a Torino): 
“La profonda disillusione pro-
dotta nell’ambito delle teologie 
della liberazione dal crollo del 
muro di Berlino (1989) ha spin-
to vari loro esponenti verso il re-
lativismo. Essi sono confl uiti, in-
sieme a non pochi altri teologi, 
in quell’orientamento che pren-
de il nome di teologia delle reli-
gioni, secondo il quale non so-
lo il cristianesimo ma anche le 
altre religioni del mondo, con i 
popoli e le culture che ad esse si 

riferiscono, costituirebbero, ac-
canto al cristianesimo storico, 
autonome e legittime vie di sal-
vezza. Viene così abbandonata la 
fondamentale verità della fede, 
secondo la quale Gesù Cristo, il 
Figlio di Dio che si è fatto uomo 
ed è vissuto nella storia, è l’uni-
co Salvatore dell’intero genere 
umano, anzi di tutto l’universo”. 

Nella Messa del 18 aprile 2005 
“pro eligendo summo Pontifi ce” 
il card. Ratzinger, commentando 
la parola di Gesù: “Vi ho costitui-
ti perché andiate e portiate frut-
to e il vostro frutto rimanga” (Gv 
15, 16), afferma: “Dobbiamo es-
sere animati da una santa inquie-
tudine, di portare a tutti il dono 
della fede, dell’amicizia con  Cri-
sto. In verità, l’amore, l’amicizia 
di Dio ci è stata data perché arri-
vi anche agli altri. Abbiamo rice-
vuto la fede per donarla ad altri. 
E che il nostro frutto rimanga”.

Partecipiamo commossi 
al dolore che ha colpito 

la Fraternità di 
San Pasquale in Foggia e

don Pierino Giacobbe 
per la perdita di 

fr. Mariano De Cata. 

†
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Indicazioni conclusive della Visita Pastorale
Vicaria del Centro Storico di Foggia  –  Sabato 27 ottobre 2012

Parrocchia S. Giovanni Battista

Al termine di questa inten-
sa settimana (21-27 ottobre 
2012) di Visita Pastorale pres-
so la Parrocchia di San Gio-
vanni Battista, il primo sen-
timento che affiora dal mio 
cuore è una viva gratitudine 
per lo spirito di accoglienza 
che avete dimostrato nei con-
fronti del vostro Pastore.

Ringrazio anzitutto il Par-
roco don Gaetano Marcheg-
giano, il collaboratore don 
Alberto De Vita e il Diaco-
no don Luigi Mancano per il 
ministero che essi svolgono 
con competenza e generosi-
tà presso questa Parrocchia. 
Con loro, ringrazio tutti i fe-
deli, che vedo vivamente in-
teressati e coinvolti nella vita 
parrocchiale. Con la loro at-
tiva partecipazione, essi con-
tribuiscono al cammino di co-
munione e di crescita nella fe-
de di questa comunità. San 
Giovanni Battista è una co-
munità viva soprattutto per 
il forte senso di appartenen-
za che anima i parrocchiani.

La Parrocchia di San Gio-
vanni Battista costituisce uno 
dei gioielli artistici della Vica-
ria del Centro Storico, pro-
tagonista di tanti eventi di 

la corresponsabilità e la condivi-
sione degli aspetti più importan-
ti della vita parrocchiale. Esso in-
fatti è uno spazio di crescita spi-
rituale e un “laboratorio” nel qua-
le si riflette e si progetta il cam-
mino pastorale della comunità. 
“Compito importante del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale è l’ela-
borazione di un progetto pastora-
le pluriennale che garantisca una 
continuità nel cammino forma-
tivo della Parrocchia e nella ricer-
ca, proposta e attuazione della vi-
ta liturgica, caritativa, catechisti-
ca e delle altre dimensioni pasto-
rali, compresa quella economica” 
(1° SINODO DIOCESANO, Costi-
tuzione 131, § 2).

Vi siete presentati come una 
comunità in cammino, capace di 
riconoscere i propri limiti e difet-
ti e desiderosa di procedere nel-
la via tracciata dal Vangelo, che 
chiede di andare oltre le rivali-
tà tra gruppi, per sperimentare 
la grazia della comunione e della 
fraternità cristiana (cf. Sal 133). Vi 
esorto a riunire il Consiglio anche 
per approfondire il dialogo con il 
territorio. Ma sono anche neces-
sari momenti di revisione di vita 
comunitaria e personale, avere 
momenti di preghiera comune o 
ritiri spirituali, per avere sempre 

chiaro il cammino verso il quale 
lo Spirito sospinge la comunità. 

Inoltre, sono necessari mo-
menti per curare la formazione 
dei singoli membri dell’intero 
Consiglio.

2. Il Consiglio per gli Affari 
Economici è prescritto dal Codi-
ce di Diritto Canonico (can. 537) 
per aiutare il parroco nell’ammi-
nistrazione dei beni della Parroc-
chia. In questa Parrocchia esso 
opera con regolarità, ma non se-
condo il Regolamento proprio 
che la Parrocchia si è data. I mem-
bri attuali, infatti, non sono stati 
scelti dalla comunità parrocchia-
le a causa dell’insorgere di diffi-
denze e di divisioni all’interno del-
la comunità parrocchiale. Ciò ha 
costretto il Parroco, pur di ave-
re Consiglio per gli Affari Econo-
mici, a costituire un nuovo consi-
glio in via provvisoria con la no-
mina diretta del Parroco di tre 
consiglieri. A tutti è chiaro che 
questa è una situazione anomala 
e chiedo di regolarizzarla quanto 
prima, restituendo alla Comuni-
tà, da parte di tutti la pace e la sti-
ma fra i membri. Perciò, vi esor-
to “a essere tutti unanimi nel par-
lare perché non vi siano divisioni 
tra voi, ma siate in perfetta unione 
di pensiero e di sentire” (1 Cor 1, 

storia e di fede, che arricchisco-
no l’intera città di Foggia. Proprio 
in questi giorni di Visita Pastora-
le è stato pubblicato dalla Fonda-
zione Banca del Monte Siniscalco 
Ceci di Foggia il volumetto Il Mi-
racolo dell’Addolorata di Mons. 
Armando Fares, che documen-
ta gli eventi prodigiosi del luglio 
1837 e attesta così l’importanza 
storica di questa parrocchia. Il pa-
trimonio religioso, culturale e ar-
tistico che vi è affidato, deve con-
solidare in voi l’esperienza di fede 
di coloro che vi hanno precedu-
to e ve l’hanno trasmessa, per cu-
stodirla, valorizzarla e trasmetter-
la con entusiasmo, a vostra volta, 
agli uomini di oggi e alle genera-
zioni future.

Nel corso di questi giorni ho 
percorso le strade del vostro 
quartiere e fatto visita ad alcune 
Istituzioni sociali significative del 
territorio: la Scuola Media “Dante 
Alighieri”, la Scuola per l’Infanzia 
“Ss. Rosario” delle Suore Dome-
nicane del Ss. Sacramento, il Cen-
tro Bakhita e il Centro di Forma-
zione Professionale delle Suore 
Figlie della Carità Canossiane. In 
tutti questi centri di formazione 
ho costatato un grande spirito di 
dedizione degli operatori e la se-
renità con cui i ragazzi e i giovani 

partecipano all’opera di educa-
zione diretta alla formazione del-
le loro giovani vite.

Ho fatto anche visita ad alcu-
ni infermi e anziani della vostra 
Parrocchia. Ho costatato come 
nelle famiglie persevera lo spiri-
to evangelico di accoglienza del-
le persone deboli e inferme. Que-
sto è frutto di un profondo senso 
di carità cristiana.

Affido alla vostra attenzione al-
cuni punti di riflessione sulla vista 
pastorale della vostra Parrocchia, 
perché possiate approfondirli e 
svilupparli nel Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale e nelle singole 
realtà associative.

1. Il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale è organizzato se-
condo le norme del Direttorio 
Diocesano e dello Statuto Parroc-
chiale; si riunisce regolarmente 
con buona frequenza; i Verbali so-
no redatti regolarmente.

Il 1° Sinodo Diocesano, alla Co-
stituzione 131 § 1, chiede che ogni 
Parrocchia abbia il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale perché sia 
curata “ la crescita nello spirito 
della sinodalità di tutta la Chie-
sa”. Ciò significa che lo scopo 
primario del Consiglio Pastora-
le è favorire il dialogo reciproco, 
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10),credendo che il Signore dona 
lo Spirito di Consiglio nei luoghi 
in cui la Chiesa vive la comunio-
ne e il dialogo fraterno tra le sue 
diverse membra.

 
3. Sono rimasto felicemen-

te meravigliato della ricchezza e 
della vitalità delle realtà laicali 
presenti nella vostra Parrocchia: 
molti gruppi sono di recente co-
stituzione. Sono il segno di una 
comunità ecclesiale che intende 
guidare i giovani ad una fede ma-
tura, caratterizzata dalla consa-
pevole decisione per Gesù Cri-
sto, dall’appartenenza responsa-
bile alla Chiesa e dalla capacità di 
aprire l’intero vissuto dell’esisten-
za umana alla visione di fede (Cf. 
1° SINODO DIOCESANO, Costi-
tuzione 189). E’ consolante ve-
dere numerosi giovani che espri-
mano il desiderio di rispondere 
con entusiasmo agli interrogativi 
ed alle diffi coltà dell’uomo odier-
no. In parrocchia esistono Asso-
ciazioni di antica tradizione, che 
hanno intrapreso un cammino di 
rinnovamento spirituale e colla-
borativo secondo le direttive del 
Concilio Vaticano II e le direttive 
del Magistero della Chiesa.

Ogni gruppo è chiamato da 
Dio a vivere un carisma, ma que-
sto dono porta frutto solo se è 
condiviso con l’intera comunità. 
È necessario, quindi, che le attivi-
tà parrocchiali siano animate ed 
organizzate favorendo la siner-
gia e la reciprocità. Inoltre, è in-
dispensabile camminare in comu-
nione con l’intera Diocesi, man-
tenendo rapporti costanti con gli 
Organismi direttivi dei singoli set-
tori e programmando dei momen-
ti di approfondimento e di raccor-
do delle attività parrocchiali con 
l’itinerario annuale della dioce-
si. Continuate ad avvalervi delle 
direttive e degli strumenti forniti 
dai vari Uffi ci diocesani; parteci-
pate ai numerosi momenti di for-
mazione e di condivisione, e valo-
rizzate, per la formazione di base, 

la Scuola diocesana per Operato-
ri pastorali. Ogni aggregazione lai-
cale dia il proprio contributo nei 
tre ambiti fondamentali della vita 
parrocchiale: la trasmissione del-
la fede, la testimonianza della ca-
rità e la vita liturgica. In partico-
lare, è auspicabile la costituzione 
di un gruppo liturgico per curare 
la formazione liturgica e l’anima-
zione delle celebrazioni parroc-
chiali. Esso, sotto la responsabi-
lità di un presbitero, dovrà mette-
re insieme i ministranti, i cantori, i 
lettori e accoliti, i ministri straor-
dinari della comunione non solo 
per programmare le singole cele-
brazioni domenicali o festive, ma 
anche per approfondire la cono-
scenza dei riti liturgici e fornire ai 
membri e un vero e proprio per-
corso di spiritualità.

4. Infi ne, voglio richiamare la 
vostra attenzione sull’urgenza pa-
storale da riservare alla famiglia, 
insieme a tutta la Diocesi, che ha 
scelto di approfondire – duran-
te tutto l’anno pastorale appena 
iniziato – tutte le dimensioni del-
la vita familiare del cristiano. Ap-
prezzo il vostro impegno per la 
cura con cui organizzate il corso 
per nubendi. Nell’incontro con il 
gruppo dei fi danzati che si pre-
parano al matrimonio, ho esor-
tato a dare continuità anche do-
po la celebrazione del matrimo-
nio, ad un gruppo di giovani fami-
glie, che continuino ad incontrar-
si per approfondire le dimensioni 
cristiane della vita di coppia e del-
la condizione di genitori. Potran-
no così affrontare eventuali dif-
fi coltà che possono nascere nel-
la vita dei coniugi. Un aiuto quali-
fi cato potrà venire loro anche dal 
nostro Consultorio Familiare di 
ispirazione cristiana.

La famiglia è l’ambiente prima-
rio della trasmissione della fede. 
I genitori sono, per vocazione, i 
primi catechisti dei loro fi gli. Mi 
auguro, pertanto che le famiglie 
partecipino direttamente, insie-

me ai catechisti, alla iniziazione 
cristiana dei loro ragazzi, risco-
prendo la dimensione della fede 
e dell’amore coniugale.

Nel corso di questa Visita Pa-
storale è stato di grande confor-
to incontrare tanti giovani e vede-
re di quanto impegno sono capa-
ci, quando i loro interessi e il loro 
desiderio di “costruire insieme” 
hanno la possibilità di realizzarsi. 
La Parrocchia deve divenire una 
“casa accogliente”, in cui i giova-
ni possano, insieme agli adulti, 
sviluppare integralmente la ric-
chezza dei doni di cui sono por-
tatori. Nella parrocchia la pasto-
rale giovanile dovrà avere una di-
mensione vocazionale, una ten-
sione missionaria e un taglio cul-
turale. A loro si offriranno propo-
ste signifi cative tali da farli diven-
tare i primi evangelizzatori dei lo-
ro coetanei.

Carissimi giovani, molti vo-
stri amici vivono percorsi diver-
si, spesso privi di progettuali e di 
speranza, e aspettando di scopri-
re Gesù Cristo attraverso la vo-
stra testimonianza carica di gio-
ia e di verità.

Concludo, fratelli carissimi, 
ringraziandovi per avermi fatto 
sperimentare, con il vostro atteg-
giamento fi liale e con il vostro af-
fetto sincero, il dono della pater-
nità spirituale, che ravviva il mio 
servizio di Vescovo. Questo mi 
impegna ad essere sempre acco-
gliente con tutti, vicino nelle vo-
stre diffi coltà, consigliere saggio 
nei vostri problemi, intercessore 
orante presso Dio per tutti voi.

“Carissimi, amiamoci gli uni 
gli altri, perché l’amore è da Dio; 
chiunque ama è stato generato da 
Dio e conosce Dio. Chi non ama 
non è stato conosciuto da Dio, 
perché Dio è amore. (…) Chi ri-
mane nell’amore rimane in Dio e 
Dio rimane in lui” (1 Gv  4, 7-8.16).

��Francesco Pio Tamburrino

 Arcivescovo

Programma Visita Pastorale
Parrocchia di Borgo Cervaro 
San Giuseppe Lavoratore
Domenica 11 novembre

Ore 10,30  Inizio della Visita Pastorale con la Celebrazio-
ne Eucaristica.

Ore 12,00  Visita ammalati.
Ore 12,30  Pranzo con i componenti del Consiglio Pasto-

rale e rispettive famiglie.
Ore 17,00  Incontro con i consacrati dell’associazione “I 

Ricostruttori”.

lunedì 12 novembre

Ore 17,00  Incontro presso le famiglie delle case popolari 
in via del Salice e visita agli ammalati.

Ore 18,00 Incontro con il Consiglio Pastorale e con il 
Consiglio per gli Affari Economici.

martedì 13 novembre

Ore 10,00 Incontro con gli alunni della scuola elementare.
Ore 12,00  Visita alle aziende agricole Di Donna e Mercuri.
Ore 17,00  Visita ammalati.
Ore 18,00  Incontro con il gruppo degli adolescenti.
Ore 19,00 Incontro con le famiglie dell’Oratorio.

mercoledì 14 novembre

Ore 17,00  Conclusione della Visita Pastorale con la Cele-
brazione Eucaristica.

Ore 18,30  Rappresentazione teatrale interpretata dagli 
adulti della parrocchia.

Agenda dell’Arcivescovo
dal 3 al 16 novembre

3/11 Alle ore 18.30 presso la parrocchia dello Spirito 
Santo presiede la Celebrazione Eucaristica per 
l’inizio della Missione Popolare parrocchiale.

4/11 Alle ore 11.00 presso la parrocchia di Gesù e Maria 
presiede la Celebrazione Eucaristica domenicale 
in occasione della festa delle Forze Armate alla 
presenza delle autorità civili e militari.

 Alle ore 17.00 presso la parrocchia di san Pio X 
celebra le Cresime.

6/11 Alle ore 9.30 presso l’Aula Magna del Dipartimen-
to di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Foggia, consegna i premi di laurea sul tema 
dell’usura – Fondazione “Buon Samaritano”.

 Alle ore 18.00, presso la Biblioteca Provinciale 
“Magna Capitana”, prende parte all’incontro sul 
tema della carità organizzato dal Rotary Club 
Foggia “I bisogni non hanno confi ni. Padre di una 
Chiesa in ascolto dei poveri”. 

9/11 Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari 
Economici Diocesano.

11-14/11 È in Visita Pastorale presso la parrocchia di San 
Giuseppe in Borgo Cervaro. 

11/11 Alle ore 18.30, rivolge un saluto ai partecipanti 
della Festa dei Cresimati, presso la parrocchia 
dello Spirito Santo. 

15/11 In mattinata presiede il Collegio dei Consultori. 
 Alle ore 17.30, presso la parrocchia dello Spirito 

Santo presiede la Celebrazione Eucaristica in 
occasione del XXV anniversario di Ordinazione 
Presbiterale di mons. Vincenzo Identi.

16/11 In mattinata guida il ritiro del clero diocesano 
presso il Seminario Diocesano.
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Per alcune foto della Visita Pastorale, la redazione ringrazia 

la scuola di fotografi a parrocchiale organizzata da Giuseppe Lacertosa. 

Il ricavato degli sponsor della scuola, ricordiamolo, andrà ai bambini 

poveri di Manila - Isole Filippine e ai “I piccoli di Karol onlus”. 

San Paolo, A.C. picchia che bravi!

Al servizio della comunità Non è l’ambizione che rende 
protagonisti nell’ambito di una 
comunità, ma la capacità e il desi-
derio profondo di donare la pro-
pria esistenza agli altri, facendo-
si servitori. Questo il senso pro-
fondo delle parole di commen-
to al Vangelo (domenica 21 ot-
tobre 2012) dell’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino, nell’ambi-
to della Celebrazione Eucaristica 
di apertura della Visita Pastorale 
presso la parrocchia di San Gio-
vanni Battista di Foggia. Per il 
Presule, ogni incarico ricoperto 
nella e per la Chiesa deve esse-
re inteso come un “posto di ser-
vizio”, da espletare con impegno 
e dedizione per amore del pros-
simo. Ognuno di noi, dunque, è 
chiamato ad adoperarsi per il be-
ne comune, sia nell’ambito par-
rocchiale sia in quello familiare. 
Riferendosi alle famiglie, mons. 
Tamburrino ha spiegato che ogni 
suo componente ha il dovere di 
collaborare in sinergia con gli al-
tri per il benessere esistenziale e 
spirituale dell’intero nucleo fami-
liare. “Ognuno deve dare il pro-
prio contributo alla vita familia-
re”, ha affermato emblematica-
mente il Vescovo, spiegando che 

il cristiano deve farsi servitore 
non tanto per il principio di ugua-
glianza, ma per osservare il prin-
cipio evangelico. “Lo spirito di 
Cristo è mettersi al servizio della 
comunità”, perché Dio ci ha chia-
mati alla vita collaborativa e ad 
operare con umiltà. 

Dopo aver commentato il Van-
gelo, il Presule ha spiegato ai nu-
merosi presenti le ragioni pro-
fonde della Visita Pastorale, che è 
fi nalizzata a stimolare 
l’evangelizzazione, la 
liturgia, lo slancio mis-
sionario e la carità. “La 
Visita Pastorale è un 
tempo speciale di in-
contro e di ascolto” ha 
affermato mons. Tam-
burrino, aggiungendo 
che è anche tem-
po di conoscenza 
reciproca, dialo-
go profondo, con-
versione e grazia. 

A proposito del 
tema delle missio-
ni, il Vescovo ha ri-
cordato don Mar-
co Camiletti che, 
a breve, servirà 
la Chiesa in trin-
cea, in prima linea, 

presso la missione diocesana di 
Bigene.

Prima della Celebrazione è in-
tervenuto il parroco, don Gaeta-
no Marcheggiano, che ha accol-
to l’Arcivescovo con parole di 
gratitudine e dedizione: “con la 
sua presenza e la sua parola ci 
mostrerà ancora una volta il cen-
tro della nostra vita: Gesù Cristo. 
Grazie per il bene che ci vuole e 
l’affetto che offre a tutti”.

Li abbiamo seguiti lungo tutto 
il lungo percorso che li ha con-
dotti alle due rappresentazioni 
del 27 e 28 ottobre della comme-
dia musicale “Aggiungi un posto 
a tavola” al Teatro S. Paolo. 

Quattordici ragazzi in scena, 
giovani dell’Azione Cattolica del-
la parrocchia di S.Paolo Aposto-
lo, nome d’arte “A.C. picchia”, al-
meno altri dieci, tra regista, core-
ografa, scenografi , tecnici e aiuti 
vari, qualcuno meno ragazzo, die-
tro le quinte.

Ci sono piaciuti subito, alta-
lenanti tra la voglia di cimentar-
si per la prima volta con un lavo-
ro diffi cile e complesso e il timo-
re di non essere all’altezza: una 
coppia con bimba e un’altra arri-
vata durante il percorso, studen-
ti delle scuole superiori e ragazzi 
operai che hanno dribblato fra un 
turno e l’altro. Ci è piaciuta l’ani-
ma del gruppo, la regista Rossel-
la Ripoli, insegnante di religio-
ne e attivista nella parrocchia di 
San Paolo, che ha guidato i giova-
ni nella certezza che l’attività tea-
trale possa essere un ottimo lin-
guaggio da utilizzare nella pasto-
rale giovanile. 

La scelta è caduta sulla com-
media di Garinei e Giovannini, 
musica di Trovajoli, “Aggiungi un 
posto a tavola”: numerosi cambi 

di scena, recitativo alternato a 
canti e balli, tanti attori e balle-
rini in scena. Dopo un duro lavo-
ro, fatto di problem solving conti-
nuo e di ripensamenti, la messa in 
scena di fi ne giugno è stata accol-
ta con grandi consensi. Poi la de-
cisione di fare un ulteriore passo: 
come una vera compagnia tea-
trale il gruppo ha proposto il mu-
sical per due serate in autunno. 

Di nuovo prove, ricerca di ar-
monia, di soluzioni d’insieme, a 
volte diffi cili da trovare. 

Hanno permesso la realizza-
zione della doppia data di ottobre 
l’entusiasmo, la guida accorta e 
matura dei grandi, l’aiuto dei 
genitori, dalle bravissime costu-
miste (Carmela Lucera, Angela 
Palombo e Margherita Grittani) 
alla mamma public relation 
(Rita Ricci), ai papà risolutori di 
problemi tecnici (Gabriele Bet-
toni, Nunziom Pizzuto, Michele 
Costantino), alla neo mamma 
bravissima truccatrice (Romy 
Totaro), ai tecnici luci e suoni 
Franco e Giuseppe Oppio e Va-
lentina Maione, al supervisore 
Mario Padalino, al servizio d’or-
dine di Raffaele Iazzani.

Le gradevoli coreografi e di Va-
lentina Maione, le effi caci solu-
zioni scenografi che di don Seba-
stiano Iervolino, parroco esperto 

grazie alla sua laurea in Accade-
mia, e di Romy Totaro, hanno fat-
to da cornice all’exploit dei ta-
lenti Luigi Carmellino (don Sil-
vestro) e Chiara Lucera (Conso-
lazione). Applausi a scena aperta 
anche per il “tirchio e gretto” sin-
daco di Fabio Lattuchella, “l’in-
genuo” ed “energico” Toto di Si-
mone Bettoni, la “maliziosa” Cle-
mentina (Francesca D’Amore), 
per la sicura Ortensia (Martina 

Di Fiore), per la comunicativa 
“Voce di Lassù” di Andrea Bet-
toni, per il simpatico “cardinale” 
di Michele dell’Anno, e per i bra-
vi ballerini e cantanti “popolani” 
Vincenzo Lizzi, Mariana – Gior-
gia e Gianna Pizzuto, Valentina 
Villani. È stato un piacere anche 
vederli dietro le quinte, ognuno 
con il suo compito, seri e precisi, 
spostare e assemblare elementi 
di scenografi a. 

Una commedia da vedere e far 
vedere per rifl ettere sulla forza 
della comunità, sui pregiudizi, 
sull’amore particolare e l’amore 
universale, sulla chiesa vicina al-
la gente, a cui Dio si rivolge, e sul 
pericoloso “Potere della Chiesa”. 

I ragazzi, che speriamo di ve-
dere ancora sul palcoscenico, 
hanno saputo porgere con effi -
cacia forma e messaggio.
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L’attenzione alla famiglia è il 
tema che il Laboratorio di For-
mazione Sociale, d’intesa con 
l’Ufficio Diocesano per la Pasto-
rale Sociale e del Lavoro, sta por-
tando avanti per l’anno pasto-
rale 2012/13. Un’attenzione che 
nasce dalle indicazioni pastora-
li del nostro Arcivescovo Mons. 
Francesco Pio Tamburrino e dal 
tema della prossima Settimana 
Sociale che si svolgerà a Settem-
bre prossimo a Torino. “La città: 

Famiglia di famiglie”, è il tema di 
fondo di tutto il laboratorio che 
si declinerà con incontri mensi-
li su tematiche che riguardano 
la famiglia e il contesto sociale 
legato alla vita della comunità. 
Il primo incontro è stato dedi-
cato alla casa come bene prima-
rio della famiglia, ma anche co-
me luogo privilegiato di relazio-
ni affettive. 

All’incontro hanno partecipa-
to i coniugi Loredana e Mattia 

D’Emilio, l’Assessore alle Poli-
tiche della Casa Leonardo Pa-
lumbo, l’assistente sociale Vit-
toria Gualano e lo psicologo Lu-
dovico Delle Vergini del Piano 
di Zona. I coniugi D’Emilio han-
no messo subito in risalto che 
bisogna separare le problema-
tiche della famiglia da quelle dei 
servizi sociali. L’associazione Fa-
miglie Numerose coinvolge cir-
ca 15.000 famiglie italiane e la 
sezione di Foggia ha coinvolto 

numerose famiglie della Provin-
cia e nel giugno scorso è stata 
fatta la prima festa delle fami-
glie numerose del nostro territo-
rio. Parlando dello stile delle re-
lazioni, i coniugi D’Emilio han-
no sottolineato che “mettere ca-
sa ha voluto dire costruire rela-
zioni. Prima di pensare alle co-
se della casa, si è pensato di co-
struire una casa che ci aiutasse 
a una vita comune. La casa è an-
che il luogo dell’accoglienza per 
questo la porta d’ingresso deve 
servire per essere aperta e non 
per chiudersi dentro”. 

L’Assessore Palumbo ha illu-
strato la situazione abitativa del-
la città di S. Marco in Lamis. I da-
ti parlano che ben il 70% delle 
famiglie sono proprietarie del-
la casa in cui vivono; il 21% è 
in affitto.  Anche l’indice di af-
follamento è migliorato rispet-
to ad anni passati. La casa – ha 
continuato Palumbo – è consi-
derata ancora un bene di rifu-
gio e di sicurezza. Le politiche 
per la casa delle diverse ammi-
nistrazioni comunali hanno va-
lorizzato questo bene, tanto che 
ben 200 abitazioni sono di edili-
zia popolare. L’assistente socia-
le Vittoria Gualano ha parlato 

della promozione e dell’interes-
se del suo ufficio per la famiglia. 
In primo luogo come conteni-
mento del disagio, perché a vol-
te la famiglia è portatrice di più 
problemi. Ben 162 famiglie sono 
aiutate nel canone d’affitto. 76 
sono quelle che dichiarano red-
dito inferiore a 5.000 euro e ben 
30 sono a reddito zero. Parlan-
do della famiglia, Vittoria Gua-
lano ha evidenziato come loro 
siano la vera ricchezza della cit-
tà per questo motivo, sono nate 
alcune figure nell’ambito di zona 
che aiutano le famiglie a pren-
dersi cura dei propri figli. 60 fa-
miglie sono seguite dai Servizi 
Sociali e con essa ben 80 mino-
ri. Purtroppo 6 ragazzi sono sta-
ti allontanati dalle famiglie na-
turali e 2 sono rinchiusi in isti-
tuti di carcere minorile. Ludovi-
co Delle Vergini, invece, ha sol-
lecitato le famiglie a uscire dal 
proprio guscio per vivere insie-
me alle altre come occasione di 
reciproca solidarietà. 

Al termine delle relazioni ci 
sono stati numerosi interventi 
che hanno evidenziato proble-
matiche e ricchezze della fami-
glia nell’ambito della città di San 
Marco in Lamis. 

A S. Marco in Lamis è iniziato il Laboratorio di Formazione Sociale

“LA CITTÀ: FAMIGLIA DI FAMIGLIE”

La casa: un cantiere di relazioni

La famiglia tra Lavoro e Festa
Ancora una volta il tema del-

la famiglia tra lavoro e festa è ri-
proposto dopo l’incontro mon-
diale delle famiglie a Milano. 
L’occasione è stato il convegno 
nazionale dell’Ufficio per i pro-
blemi sociali e il lavoro diretto 
da Mons. Angelo Casile. Un’at-
tenzione che la Chiesa Italiana 
metterà al centro della propria 
agenda in vista anche della Setti-
mana Sociale di Torino che avrà 
come tema “Famiglia: speranza 
e futuro per la società italiana”. 
Al convegno barese ha parteci-
pato anche una nutrita delega-
zione dell’Ufficio diocesano per 
la Pastorale Sociale guidato dal 
Prof. Lelio Pagliara. “Educare 
gli adulti alla fede… per la fami-
glia, il lavoro e la festa” signifi-
ca delineare gli orizzonti dell’e-
ducazione degli adulti alla fede 

nei contesti vitali e offrire uno 
sguardo sui dati relativi alla fa-
miglia, ai giovani e al lavoro in 
Italia. Ma anche vivere la fami-
glia, il lavoro e la festa per riflet-
tere su come armonizzare i tem-
pi della famiglia e del lavoro e 
sugli effetti prodotti dalla recen-
te riforma del lavoro a riguardo 
della distribuzione del reddito, 
del tempo nella maternità e del-
la fiducia dei giovani nel futuro. 

Il convegno è stato aperto dal-
la prolusione del Segretario del-
la Conferenza Episcopale Ita-
liana mons. Mariano Crociata 
e dal saluto dell’Arcivescovo di 
Bari- Bitonto mons. Francesco 
Cacucci. La prima relazione del 
Prof. Enrico Giannini ha messo 
in risalto i dati della situazione 
sociale della famiglia italiana. 
Dati che dicono che la famiglia 

è considerata ancora un bene 
per la società, ma che sta aven-
do un momento di grande dif-
ficoltà legato alla crisi econo-
mica mondiale. Parlando della 
famiglia, Mons. Giancarlo Bre-
gantini ha usato un verbo nuo-
vo, accompagnare. Un verbo 
che la Chiesa deve riscoprire e 
che ognuno deve attualizzare fa-
cendosi prossimo alle famiglie 
camminando accanto. L’arcive-
scovo ha evidenziato il bisogno 
di un “ritorno alla fede e all’eti-
ca”. Il nostro tempo, ha osserva-
to mons. Bregantini, può esse-
re paragonato alla stagione au-
tunnale, nella quale cadono le 
foglie, “ma l’albero non muore 
se mantiene le sue radici”. L’au-
tunno è anche il tempo della se-
mina, “momento per essere in-
traprendenti e consapevoli”. In 

questa realtà come porre i tre 
“doni di Dio”: famiglia, lavoro 
e festa? “La famiglia – ha rispo-
sto il presule – non può esse-
re concepita senza gli altri due 
doni, che vanno visti come due 
grandi ali, dove lavoro, è sino-
nimo di dignità mentre festa di 
gratuità, e per poter volare ser-

vono entrambi”. Una interes-
sante tavola rotonda ha poi evi-
denziato come le politiche per 
la famiglia sono un investimen-
to e non una spesa, perché la fa-
miglia è il luogo in cui si fonda 
la cittadinanza.

Antonio Daniele
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“Cosa è cambiato? 1992-2012”
Giornata della legalità a  20 anni dall’uccisione di Giovanni Panunzio

A CONSEGNARE I PREMI DI LAUREA SUL TEMA DELL’USURA L’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO

Una giornata per riflettere 
su trasparenza e legalità e su 
cosa, a distanza di venti anni, è 
cambiato a Foggia, una città che 
non dimentica un triste momen-
to di cronaca nera: l’uccisione 
dell’imprenditore edile Giovanni 
Panunzio.

L’evento, in programma mar-
tedì 6 novembre 2012, si terrà 
alle ore 9.30 nell’Aula Magna del 
Dipartimento di Giurisprudenza 
(Largo Papa Giovanni Paolo II 
1, Foggia – I piano) e si intitola 
“Cosa è cambiato? 1992-2012”.

 L’iniziativa è promossa dalla 
Fondazione Buon Samaritano 
– Fondo di solidarietà antiusu-
ra, dall’Università degli Studi 
di Foggia, dal Coordinamento 
Provinciale di Libera - Associa-
zioni, Nomi e Numeri contro le 
mafi e, da Link Foggia - sindacato 
studentesco universitario, dalla 
Rete della Conoscenza Puglia, 
Fondo delle Associazioni antira-
cket e antiusura italiane.

L’incontro celebrativo della 
Giornata della trasparenza e del-

la legalità inizierà con i saluti isti-
tuzionali dell’autorità presenti: 
l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, 
S. E. Monsignor Francesco Pio 
Tamburrino; il Rettore dell’Uni-
versità di Foggia, Giuliano Volpe; 
il Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Foggia, 
Vincenzo Russo; il Presidente 
della Provincia di Foggia, Anto-
nio Pepe; il Sindaco di Foggia, 
Gianni Mongelli, e il Prefetto di 
Foggia, Luisa Latella. A seguire 
Daniela Marcone (referente re-
gionale del settore Memoria di 
Libera), Franco Arcuri (Asses-
sore alla Polizia municipale e 
alla Sicurezza), Michele Emilia-
no (Sindaco di Bari e magistrato 
che seguì le indagini all’epoca dei 
fatti), Tano Grasso (Presidente 
onorario della Federazione delle 
Associazioni antiracket e antiu-
sura italiane) e Michele Panun-
zio che ricorderà la fi gura del 
padre Giovanni, barbaramente 
ucciso il 6 novembre 1992 perché 
aveva denunciato i suoi taglieg-
giatori in un memoriale inviato 

alla magistratura, atto che portò 
all’arresto di alcuni malavitosi 
appartenenti agli ambienti del 
racket e delle estorsioni. Il tragi-
co fatto di cronaca sarà ricordato 
anche attraverso la proiezione 
del fi lmato “Giovanni Panunzio” 
realizzato dalla giornalista Mi-
chela Magnifi co.

Durante l’incontro l’Arcive-
scovo, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, consegnerà i premi 
ai vincitori della I edizione del 
Premio di Laurea “Lucia Nava-
zio”, promosso dalla Fondazione 
Buon Samaritano e intitolato al 
giudice del Tribunale di Foggia 
Lucia Navazio, scomparsa pre-
maturamente e che dedicò gran 
parte della sua carriera alla lotta 
contro l’usura.

I vincitori della I edizione so-
no il dott. Pasquale D’Anello e 
la dott.ssa Marianna Trivisano. 

Su sito internet di Ateneo 
www.unifg.it è possibile visio-
nare il nuovo Bando per parteci-
pare al Premio di Laurea “Lucia 
Navazio”.

La Parola della domenica
XXXI Domenica del T.O. (anno B) - 4 novembre 2012

Come è facile amare Dio, il 
Dio lontano che non si vede, 
che non si incrocia nelle nostre 
strade di tutti i giorni. Come è 
facile amare Dio come noi pen-
siamo che debba essere amato, 
secondo le nostre regole, le no-
stre modalità, il tempo che ab-
biamo a disposizione e la scala 
dei valori che determina la no-
stra vita, il nostro tempo e le 
nostre scelte. Anche per un ma-
estro di Israele, uno scriba che 
appartiene alla setta dei farisei, 

“ipocriti, sepolcri imbiancati, 
razza di vipere” come li defi niva 
Gesù Cristo. Scribi e farisei che 
riempiono, purtroppo, le nostre 
chiese, i nostri gruppi, le nostre 
associazioni, che riempiono le 
fi le dei nostri movimenti. Co-
me è invece diffi cile amare il 
prossimo che noi vediamo tut-
ti i giorni, che incontriamo sui 
pianerottoli delle nostre case, 
alle scrivanie dei nostri uffi ci, 
dentro gli ascensori, dentro i 
negozi, dentro la nostra vita 

quotidiana. Come è difficile 
amare Dio quando è Lui a detta-
re la legge, la modalità ed il tem-
po del nostro amore! La prima 
lettura di questa domenica, che 
sta segnando la fi ne dell’anno 
liturgico dedicato a Marco, ci 
propone un passo del libro del 
Deuteronomio, uno dei cinque 
che compongono il Pentateuco, 
l’insieme dei cinque libri (Ge-
nesi, Esodo, Levitico, Numeri 
e Deuteronomio) che compon-
gono l’inizio della Bibbia e per 
alcuni tutta la Bibbia rivelata da 
YHWH. In questo passo della 
Parola rivelata da Dio al suo po-
polo ed oggi a noi qui ed ora, Dio 
avanza una pretesa assurda: “tu 
amerai il Signore, tuo Dio, con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e 
con tutte le forze”. Signifi ca con 
tutto l’essere, con tutte le parti 
che compongono il tuo essere, la 
tua vita. Con tutte le dimensioni 
dell’esistere, del vivere: affetti-
va, intellettuale, fi sica, corporea, 
sessuale. Non viene trascurato 
nulla. Nessuna parte di te deve 
amare, mettere al primo posto 
altro o altri che non siano Dio. 
San Benedetto nella sua Regola 
per i monaci scrive “nulla ante-

porre all’amore di Dio”. L’esame 
di coscienza su questa prima 
lettura è chiarissimo, duro e 
vero, lucido e freddo, senza vie 
di fuga. Mi chiedo se amo Dio 
con tutto me stesso, con ogni 
parte di me, senza trascurare 
nulla della mia umanità, della 
mia intelligenza, della mia affet-
tività, dei miei desideri, della mia 
carne, del mio corpo, della mia 
sessualità. Anche del mio tem-
po, della mia vita così facilmente 
sciupata, sprecata, inutilizzata. 
Quante volte sento dire; “non ho 
tempo… ho altro da fare… non 
mi sono reso conto che si era 
fatto tardi”! le conseguenze delle 
scelte sono chiarissime: “se met-
terai in pratica le leggi, i criteri 
che oggi ti dono sarai felice tu, 
tuo fi glio, il fi glio di tuo fi glio… 
vivrete in una terra di felicità e di 
pace dove scorrono latte e miele 
per sempre”. Ci si chiede oggi 
e qui, in questa Italia di poveri, 
di disoccupati, di giovani persi 
dietro al nulla, di “tutto e subito”, 
di felicità confusa con il piacere 
soprattutto sessuale, di droga e 
di alcool, di soldi e di cose, come 
possiamo essere fi niti così. Non 
ho conosciuto ancora nessun 

genitore che si interroga su quel-
lo che ha trasmesso come ideale 
e valore ai propri fi gli. Genitori 
ricchi che non fanno mancare 
niente ai loro fi glio. Genitori per 
i quali forse le cose che possono 
dare ai loro fi gli sostituiscono 
l’amore, il tempo dedicato loro. 
Ancora peggio sono i genitori 
che nel successo, nella bellezza 
palestrata, nell’eleganza fatta di 
abiti fi rmati, dei loro fi gli adole-
scenti vedono la realizzazione 
della loro scalata sociale. Igno-
ranti, con fi gli più ignoranti di 
loro che si comprano diplomi 
o maturità liceali, restando dei 
somari anche se vestiti alla 
moda, coi capelli tagliati come 
i calciatori, ignoranti come al-
cuni calciatori ma ricchi… e ci 
chiediamo cosa signifi ca amare 
Dio ed il prossimo? E ci chiedia-
mo il perché dell’infelicità, del 
vuoto, della droga, dell’alcool, 
del gioco, del sesso facile, degli 
aborti ancora più facili? Forse 
alla fi ne di questa meditazione 
dobbiamo fermarci e chiederci 
qualcosa?

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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«Sette anni come i veli che 
avvolgono l’icona della nostra 
amatissima Madonna» è l’in-
cipit che mi sento di comuni-
care a tutti dopo la riapertura 
della Cattedrale di Foggia. Dal 
2005 la comunità foggiana era 
orfana della sua chiesa maggio-
re, luogo di culto e devotissi-
mo per amare e ammirare l’I-
conavetere.

Con l’incipit appena scritto 
ho risposto a una collega della 
stampa mentre stavo iniziando 
la funzione canora con il “mio” 
coro, la Cappella Musicale Ico-
navetere di Foggia, nella cat-
tedrale. Istituzione canora fon-
data circa trent’anni (nel 2013 
ricorre il suo trentennale), la 
Cappella Musicale Iconavete-
re ha nuovamente pregato can-
tando nella sua “casa”, nella sua 
sede istituzionale. Un coro vo-
luto fortemente dall’allora (ora 
cardinale) Mons. Salvatore De 
Giorgi e dal compianto Maestro 
di Cappella, il prof. Renato Lo-
polito, con la complicità bene-
vola della mia famiglia e di quel-
la di Mons. De Stasio. 

Sette anni, appunto, ci son 
voluti per ridare ai foggiani la 
sua Chiesa Madre, custode del 
Sacro Tavolo dell’Iconavetere. 
Sette anni travagliati tra buro-
crazia e mancanza di fondi, che 
nel 2010 hanno visto l’evolversi 
dell’attesa, quando alcune for-
ze locali si sono unite per da-
re la svolta. Fondi di Area va-
sta, della Sopraintendenza per 
i Beni Culturali, della Fondazio-
ne Banca del Monte Siniscalco 
Ceci, fondi avuti in forma ano-
nima da cittadini innamorati di 
Foggia e del culto dell’Iconave-
tere, hanno potuto far comple-
tare i lavori di ristrutturazione 
interna e esterna alla nostra 
cattedrale. Il tutto magistral-
mente gestito dal responsabile 
dei lavori, l’ing. Pippo Cavalie-
re, ora Assessore presso il co-
mune di Foggia, «con l’interes-
samento efficacissimo presso 
la Regione Puglia e il Ministe-
ro competente (come detto da 
Mons. Tamburino)» del nostro 
Sindaco, l’Ing. Gianni Mongel-
li, innamorato dell’Iconavete-
re e di Foggia, e del Presidente 
della nostra Provincia, l’On. An-
tonio Pepe. 

Il 23 ottobre 2012, la Catte-
drale di Foggia era gremita di 

gente. Migliaia di fedeli, dentro 
e fuori la chiesa madre, hanno 
assistito alla sacra funzione ac-
compagnata dal continuo scin-
tillio di flash e canti mariani. 
Nella piazza antistante il por-
tone centrale della cattedrale, 
in piazza De Sanctis, è stato al-
lestito un maxischermo per chi 
non poteva assistere dall’inter-
no alla funzione. Una chiesa ri-
nata architettonicamente e che 
sia di auspicio per la continu-
ità della fede e la rinascita di 
Foggia.

È vero, la nostra città non go-
de di buona salute, ma non è 
detto che la rinascita non possa 
ritornare. L’arcivescovo metro-
polita dell’Arcidiocesi Foggia-
Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburino, sia durante l’intro-
duzione della solenne e sacra 
funzione della riapertura del-
la cattedrale, sia durante l’o-
melia, ha rimarcato alcuni mo-
menti essenziali per la riapertu-
ra del sacro monumento, citan-
do nomi e fatti. Dopo aver salu-
tato tutti nella “casa del Signo-
re”, Mons. Tamburino ha voluto 
svegliare le coscienze assopite 

di una comunità che fa fatica a 
vivere nell’attuale morsa econo-
mica del Belpaese. 

«La riapertura del Tempio 
Maggiore è profezia del riscatto 
possibile della città e del territo-
rio – ha affermato Mons. Tam-
burrino. A Dio Padre dobbiamo 
dire grazie se il suo tempio ha ri-
aperto le porte alla comunità. 
Un grazie rivolto anche a chi ha 
permesso ciò, ai restauratori e 
al loro responsabile. Un grazie 
rivolto al coro che ha sempre 
seguito il mio peregrinare nel-
lo svolgere le sacre funzioni, e 
a tutti i fedeli che non hanno 
mai smesso di pregare per que-
sto giorno. Mancava – ha pro-
seguito l’Arcivescovo – il prin-
cipale punto di riferimento re-
ligioso e del Territorio, già gra-
vato dalla recessione nazionale 
e territoriale che le nostre Isti-
tuzioni dovrebbero fronteggia-
re con maggiore unità. Sii forte 
città di Foggia perché è immen-
so in mezzo a te il Santo d’Israe-
le» – ha terminato Mons. Tam-
burrino. Parole forti e di moni-
to dell’Arcivescovo Tamburri-
no che, nella sua saggezza e mi-

te voce e persona, ha fatto tuo-
nare nel Tempio Maggiore di 
Foggia innanzi alle Istituzioni 
presenti in prima fila. 

La cattedrale ha riaperto e i 
foggiani ora potranno pregare 
nuovamente la protettrice av-
volta dai mistici sette veli, co-
me gli anni che l’hanno tenu-
ta lontana da quella cappella al 
lato dell’altare maggiore. Un ca-
so? O una volontà superiore al-
la nostra? Un segno? Chissà…

La superstizione è cosa che 
non mi appartiene, ma la gen-
te mormora e chi l’ascolta, spe-
cie se fa giornalismo, ha il do-
vere di informare e comunica-
re. Il periodo che sta attraver-
sando Foggia è uno dei più re-
cessivi della storia contempo-
ranea. La riapertura della cat-
tedrale (e questo lo dico a gran 
voce da umile cittadino inna-
morato della sua città e di tut-
to il territorio) dev’essere il se-
gno da cogliere per ritornare a 
miglior vita quotidiana. 

La diversità della costituzio-
ne architettonica del “tempio” 
foggiano è segno della continu-
ità della dedicazione dei popoli 

alla fede di Dio. Un concatena-
mento che nei secoli si susse-
gue e che oggi continua con le 
nuove tecnologie. Ecco perché 
la riapertura, proprio nel giorno 
della sua dedicazione, dev’es-
sere colta come una missione, 
quella di unire sotto un unico 
tetto, spirituale e poi materia-
le, l’intera comunità. E con es-
sa chi ci governa. Noi foggiani 
siamo un popolo che da sem-
pre abbiamo dato solidarietà, 
affetto, ospitalità, comprensio-
ne. Il bisogno ora è nostro e ot-
tenere aiuti è un obbligo morale 
da parte di chi vorrebbe ancora 
depauperare la nostra bellissi-
ma Capitanata. Aiuti da quella 
politica che oggi ha smarrito il 
percorso e che eticamente non 
lo ripaga, e forse non lo ripaghe-
rà. Il dialogo ripaga, ma spesso 
divide se il tetto non è lo stes-
so. Ritorniamo a vivere sotto 
un unico tetto.

Auguri Chiesa Madre. Augu-
ri Foggia. La Cappella Musica-
le Iconavetere è a casa sua. Fi-
nalmente!

Madonna dei Sette Veli, ben-
tornata a casa tua.

“Sette anni come i veli della Madonna” per riaprire la Cattedrale

Sotto un unico tetto
“LA CAPPELLA MUSICALE ICONAVETERE È A CASA SUA”
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Rifl essioni e considerazioni sullo spread e la crisi economica

L’utile e il superfl uo
PUR NELLE ATTUALI GRAVI DIFFICOLTÀ OCCORRE PROVARE A REAGIRE

L’incontro recentemente svol-
tosi alla Sala Rosa e moderato 
dal dr. Tardivo, caporedattore 
de “La Gazzetta del Mezzogior-
no”, ha avuto per oggetto un te-
ma di stringente attualità: “Co-
me lo spread e la crisi economi-
ca incidono sulla qualità della 
vita”; è stato organizzato dalla 
meritoria Associazione Quali-
tà della Vita, con interventi del 
presidente Luigi Miranda, Davi-
de Pelusi (amministratore dele-
gato di Morningstar Italia), Lu-
igi Fantetti (esperto di pianifi -
cazione fi nanziaria), Giuseppe 
Spadavecchia (esperto di fi nan-
za comportamentale) e Luca Vi-
nella (referente di affari bancari 
dell’associazione).

Non indugiamo sul signifi ca-
to di spread, essendo una ma-
lefi ca espressione di cui sappia-
mo ormai tutto. Svolgiamo piut-
tosto qualche considerazione a 
margine della conferenza, a par-
tire dai suoi effetti perversi nel 
medio periodo. Strette dall’ur-
genza di rifi nanziare comunque 
il debito pubblico, la politica e 
l’informazione registrano con 
compiacimento che le varie aste 
di BOT decennali vengono tutte 
sottoscritte, segno che i merca-
ti hanno ancora fi ducia nel no-
stro Paese.

In questa sorta di soddisfa-
zione per lo scampato perico-

lo contingente, non viene però 
posto nella dovuta luce a qua-
le prezzo i mercati (o meglio, 
la speculazione fi nanziaria in-
ternazionale) ci accordano fi du-
cia. Si tratta di tassi di interesse 
che superano il 5% e che gettano 
ombre sinistre sul futuro prossi-
mo. Le conseguenze dello spre-

ad e della crisi non si limitano 
all’odierna qualità della vita, ma 
si proiettano sui prossimi anni 
in un mercato internazionale in 
cui la competitività è sempre più 
agguerrita. Aumentano così le 
nostre diffi coltà, dal momento 
che i Paesi concorrenti riesco-
no a fi nanziarsi a tassi quasi ir-
risori, consentendo di produrre 
a prezzi concorrenziali. 

Temiamo che non siano un 
fenomeno transitorio le fi le al-
le mense caritative cui accen-
na l’avv. Miranda, e a cui parte-
cipano molti connazionali, an-
che con le famiglie. Sono segno 
tangibile di diffi coltà crescen-
ti e che trovano conferma in ri-
cerche e statistiche pubblicate 
proprio in questi giorni.

Quella del Censis-Confcom-
mercio riferisce che sono 4,5 mi-
lioni le famiglie costrette a dif-
ferire i pagamenti, con un au-
mento rispetto a sei mesi fa dal 
13,3% al 21%. Su altro fronte è 
invece l’Istat ad informare che 
a tutto settembre il dato ten-

denziale annuo dell’incremen-
to delle retribuzioni contrattua-
li, pari all’1,4%, rimane al disot-
to dell’infl azione che viaggia al 
3,2%. Non stupisce, dunque, la 
fl essione generalizzata dei con-
sumi, che solo nei discount re-
gistrano un aumento dell’1,8%.

Qualche spiraglio

Il quadro delineato è certa-
mente desolante, ma questo 
non deve portarci allo scora-
mento o, peggio, alla dispera-
zione. Osservava la scrittrice in-
glese George Eliot che “Ciò che 
chiamiamo disperazione non è 
altro che la dolorosa impazien-
za di una speranza non alimen-
tata”. Occorre dunque cercare 

di ragionare con ogni possibile 
freddezza, prendendo le distan-
ze da coloro che il sindaco Mon-
gelli, nel suo breve intervento, 
ha defi nito profeti di sventura. 

Non è esercizio di facile ot-
timismo ricordare le condizio-
ni del nostro Paese un anno fa. 
Tuttavia una serena valutazio-
ne del presente ci porta a verifi -
care come sia lungo il tunnel nel 
quale ci siamo allegramente in-
fi lati per tanti anni, confi dando 
oltre ogni ragionevolezza nella 
durata indefi nita del tempo del-
le cicale. Sul piano comporta-
mentale oggi avvertiamo la ne-
cessità di rapportare il nostro 
stile di vita alle effettive risorse 
di cui disponiamo, non lascian-
doci lusingare dal mondo fata-
to della pubblicità. Non si trat-
ta di piombare nel grigiore di 
una quotidianità senza prospet-
tive, ma di imparare a restituire 
il giusto valore alle cose. La qua-
lità della vita non si costruisce 
solo con le quantità; queste pos-
sono riempire il corpo, non cer-
tamente l’anima, anzi spesso lo 
fanno proprio a danno dello spi-
rito. Samuel Beckett in Murphy 
distingueva i magazzini dai te-
sori: “Il corpo ha i suoi magazzi-
ni, lo spirito i sui tesori”.

Occorre allora ristruttura-
re la scala delle priorità, distin-
guendo oculatamente l’indi-
spensabile dal necessario, l’uti-
le dal superfl uo e dal voluttua-
rio. Sarà questo un modo 
per neutralizzare la do-

lorosa impazienza di cui parla 
Eliot; sarà un modo per impa-
rare a «essere» in un mondo do-
minato dall’ansia dell’«avere».

Sul piano dell’impegno perso-
nale per fronteggiare le diffi col-
tà c‘è la necessità per giovani e 
non – come ha osservato Vinel-
la – di non piangersi addosso e 
di mettersi in discussione. L’at-
tuale organizzazione produtti-
va emargina sempre di più un la-
voro articolato su un’estenuata 
ripetizione di gesti e privilegia 
invece la freschezza della com-
ponente creativa, la capacità di 
rapportarsi al nuovo nella lotta 
quotidiana per la vita. Darwin ci 
ricorda che “Non sono i più for-
ti a sopravvivere, né i più intel-
ligenti, ma i più reattivi ai cam-
biamenti”.

Su questa linea sarà possibi-
le fronteggiare la concorrenza 
dei Paesi emergenti, rispetto ai 
quali non abbiamo più vantaggi 
precostituiti su cui cullarci. Oc-
corre investire in conoscenza, 
a cominciare magari dalla edu-
cazione fi nanziaria. Una ricer-
ca dello scorso settembre della 
Cattolica di Milano e del Con-
sorzio Patti Chiari ha eviden-
ziato come il 96% dei docenti e 
l’83% dei genitori ritenga che sia 
opportuno inserire l’educazio-
ne economico-fi nanziaria nei 
programmi di scuola. 

Occorre imparare a co-
noscere il “nemico” per 
fronteggiarlo; diversa-

mente, abbacinati dal la-

tinorum dei tecnicismi, sa-
remo tagliati fuori dalle deci-

sioni che contano, saremo pe-
dine di uno scacchiere che non 
conosciamo, pupazzi su un pal-
coscenico in cui i soliti noti del-
la fi nanza internazionale conti-
nueranno a tirare le fi la.
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Comune, politiche abitative e indagine 
sulle facciate di via Arpi
Il Comune di Foggia, nell’ot-

tica di una riorganizzazione dei 
servizi e di un’analisi più com-
pleta delle esigenze reali del cit-
tadino, ha attivato, presso l’uf-
ficio emergenze abitative, uno 
sportello di ricevimento al pub-
blico aperto il martedì e il gio-
vedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Negli ultimi giorni sono state di-
verse le attività poste in essere 
dall’ufficio per risolvere atavi-
che situazioni. La prima riguar-
da l’affidamento ad Aipa dei con-
tratti e dei bollettini relativi a 
gran parte degli alloggi ERP di 
via Saragat, via D’addedda, via 
Natola e via Gioberti, costi del-
le utenze coperti fino a qualche 
tempo fa dal Comune di Foggia 
ed ora addebitate agli occupan-
ti degli immobili. Inoltre, il Co-
mune di Foggia ha provveduto 
al saldo parziale dei canoni, per 
cui l’Ente si era reso moroso, re-
lativamente agli alloggi presi in 
fitto per le famiglie indigenti, ap-
partamenti ora riconsegnati ai 
proprietari.

“Stiamo lavorando per riorga-
nizzare i servizi delle Politiche 
Abitative per poter dare rispo-
ste più celeri e concrete al citta-
dino. Ci sono elementi di critici-
tà che non saranno di facile ri-
soluzione ma in questo momen-
to è importante avere strutture 
che possano essere pienamente 
operative. Stiamo operando tut-

ti insieme, con strutture interne 
al Comune, Polizia Municipale, 
ma anche l’IACP per affrontare 
le problematiche delle politiche 
abitative di Foggia” hanno com-
mentato il sindaco Mongelli e 
la consigliera comunale Anna-
rita Calmieri, incaricata alle Po-
litiche abitative, a testimonian-
za dell’attenzione che l’Ammini-
strazione comunale dedica al-
le problematiche dell’emergen-
za abitativa. 

Passiamo ad un’altra notizia. 
Protezione civile, cultura, inno-
vazione e rigenerazione del cen-
tro urbano di Foggia per una 
campagna di indagine conosci-
tiva sullo stato di conservazione 
degli edifici del centro storico di 
Foggia. Questa la sintesi del pro-
tocollo d’intesa siglato dal sin-
daco di Foggia Gianni Mongelli, 
dal presidente dell’Associazio-
ne Alternativa Arte Alfredo De 
Biase, dal presidente della Fon-
dazione Banca del Monte Dome-

nico Siniscalco Ceci Francesco 
Andretta e dal dirigente dell’Isti-
tuto tecnico per geometri Masi 
Pasquale Palmisano.

Il cuore dell’indagine è il ri-
lievo dettagliato delle facciate 
degli edifici prospicienti l’intera 
via Arpi, anche attraverso im-
magini scattate con fotocame-
ra termica per l’individuazione 
di eventuali elementi struttura-
li deteriorati e di superfetazioni. 

I rilievi saranno effettuati coin-
volgendo gli studenti del Masi e 
saranno illustrati, a dicembre 
2013, da un convegno e da una 
mostra. 

“Abbiamo accolto con gran-
de entusiasmo quest’iniziativa 
promossa da Altermativa Ar-

te e dall’Istituto Masi – ha detto 
Mongelli – perché, con la parte-
cipazione diretta degli studen-
ti, rafforziamo la nostra strate-
gia pubblica per la costruzione 
di una nuova cultura della sicu-
rezza e della qualità della vita nel 
centro cittadino, sviluppata con 
una serie di azioni”.

Il riferimento del sindaco è 
all’attività di aggiornamento e 
integrazione degli studi di pre-
visione e prevenzione per la co-
struzione degli scenari di ri-
schio, in particolare di quello si-
smico, previsti nel Piano Comu-
nale di Protezione Civile adotta-
to dal Comune di Foggia, insie-
me alla diffusione delle informa-
zioni sui rischi e sensibilizzando 
la comunità cittadina.

Le strutture tecniche comu-
nali dei Servizi Lavori Pubbli-
ci, Pianificazione e Risk Mana-
gement, coordinate dal Servi-
zio di Protezione Civile , forni-
ranno la documentazione di ba-
se e il materiale cartografico, co-
adiuveranno nelle fasi di forma-
zione degli alunni in materia di 
protezione civile e vulnerabilità 

degli edifici e nelle fasi di rilievo 
in campo fornendo il supporto 
e l’assistenza del personale tec-
nico interno. 

Alfredo De Biase ha voluto 
sottolineare che “le basi per la 
crescita della cultura della pre-
venzione dei beni che costitui-
scono l’identità di un Paese non 
possono prescindere dall’agevo-
lare la partecipazione dei cittadi-
ni sensibilizzandoli verso temati-
che legate alla messa in sicurez-
za, al recupero, alla salvaguardia 
e alla protezione del patrimonio 
culturale in caso di calamità na-
turali, e il centro storico di Fog-
gia da sempre rappresenta un 
condensato di storia attraverso 
le sue stratificazioni architetto-
niche, dove si concentra il mag-
gior patrimonio storico e artisti-
co della città”. 

“La formazione delle giovani 
generazioni risulta indispensa-
bile per un approccio più consa-
pevole nell’affrontare situazioni 

di emergenza di protezione civi-
le e in particolare di protezione 
dei Beni Culturali”, ha eviden-
ziato Palmisano che ha impegna-
to il Masi nell’organizzazione dei 
gruppi di lavoro di studenti, nel 
farsi carico dei tutor e nel mette-
re a disposizione le aule e la stru-
mentazione tecnica in dotazione 
dell’Istituto per la didattica e per 
l’elaborazione del progetto.

Infine, il presidente della Fon-
dazione Domenico Siniscalco 

Ceci, che sosterrà l’iniziativa con 
un contributo massimo di 10 mi-
la euro e mettendo a disposizio-
ne i locali per la mostra conclu-
siva, ha detto che l’Istituto af-
fiancherà “il progetto avendo or-
mai caratterizzato stabilmente l’ 
attività nella promozione e nel-
la salvaguardia del patrimonio 
culturale, in particolare promuo-
vendo azioni sul centro storico 
del capoluogo come quella for-
temente simbolica del restauro 
di Porta Grande”.

“Il risultato dell’indagine con-
dotta dal motore di ricerca To-

prural conferma che la provin-
cia di Foggia è terra di eccellen-
ze di rilievo nazionale, il cui valo-
re è ormai unanimemente rico-
nosciuto dagli italiani e dagli eu-
ropei”. Così Antonio Pepe, pre-
sidente della Provincia di Fog-
gia, nel commentare l’esito del 
sondaggio lanciato sulla rete da 
Toprural, il primo motore di ri-
cerca europeo per agriturismi 
e strutture rurali. Il sondaggio 
ha infatti collocato il promonto-
rio del Gargano al secondo po-
sto tra le sette “meraviglie rura-
li d’Italia”, scelte su una base di 
20 opzioni, selezionate grazie ai 
suggerimenti dei proprietari dei 
più di 7.500 agriturismi pubblica-
ti su Toprural e dei più di 2.100 
fans della pagina fan su Facebo-
ok. Assieme al promontorio del 
Gargano sono state scelte l’alto-
piano dello Sciliar, il Vulcano di 
Stromboli, l’Aspromonte, il lago 
Blu, il lago di Garda ed il monte 
dell’Uccellina. “Il fatto che il Gar-

gano abbia sopravanzato mete 
conosciute e apprezzate come 
ad esempio i sentieri delle Cin-
que Terre o il Delta del Po evi-
denzia come ormai questo vero 
e proprio paradiso naturalistico 
sia apprezzato e conosciuto da 
un sempre maggior numero di 
turisti, ha affermato Pepe. Ed è 
tanto più rilevante – ha prosegui-
to – che questo sia il risultato di 
una indagine legata agli agrituri-
smi e alle strutture rurali, a dimo-
strazione di una industria turisti-
ca che ha saputo crescere anche 
sul piano della qualità dell’offerta 
in termini di strutture ricettive”. 
“Siamo profondamente orgoglio-
si – ha concluso il presidente del-
la Provincia – di questa ennesima 
attestazione di valore per una del-
le punte di diamante del nostro 
territorio sotto il profilo naturali-
stico e paesaggistico che ci spin-
ge a proseguire con ancor più de-
terminazione sulla strada della 
valorizzazione delle bellezze Ca-
pitanata ed il potenziamento del-
la sua industria turistica”. 

Gargano, al secondo posto 
tra le “meraviglie rurali d’Italia”
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I processi gestionali effi cienti ed effi caci

La persona al centro
UNA SCUOLA ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ E DELL’ECCELLENZA PER TUTTI E PER CIASCUNO

me scuola per la persona e del-
le persone.

Questa consapevolezza espri-
me la centralità della persona 
nel progetto educativo, in par-
ticolare della scuola di ispirazio-
ne cristiana, ne rafforza l’impe-
gno educativo e la rende idonea 
ad educare personalità forti; è la 
scuola che ha il coraggio di stipu-
lare un patto formativo con i pro-
pri allievi e ristabilisce la respon-
sabilità educativa delle famiglie; 
si impegna a guidare gli alun-

ni nella conoscenza di se stessi, 
delle proprie attitudini e 

delle proprie interiori 
risorse, per educar-
li a spendere la vi-
ta con senso di re-
sponsabilità; eser-
cita una funzione 

di trincea: la SPQ, 
fedele alla propria 
mission di fonda-
zione, spesso sce-
glie di essere pre-
sente nei luoghi 
più dispersi ove 
non è presente 
la scuola pubbli-

ca statale, affi nché 
nessuno resti esclu-

so. Se è vero che una caratteristi-
ca del modello di scuola pubbli-
ca è che lo Stato non può esimer-
si dall’essere presente ove il ter-
ritorio chiama, è altrettanto rea-
le che la scuola pubblica parita-
ria spesso soddisfa questa neces-
sità rispondendo ad un bisogno 
con intraprendenza coraggiosa 
e liberando per lo Stato risorse 
preziose da impiegare altrove. In 
ultimo ed ovviamente non da ul-
timo, nella dimensione ecclesia-

le della scuola cattolica, si radi-
ca anche il distintivo della scuo-
la pubblica paritaria come scuo-

la per tutti, con particolare at-

tenzione ai più deboli.

Come si è già avuto modo di 
trattare, la storia ha visto sorge-
re la maggior parte delle istitu-
zioni educative scolastiche cat-
toliche come risposta alle esigen-
ze delle categorie meno favorite 
sotto il profi lo sociale ed econo-
mico. Non è una novità afferma-
re che le scuole cattoliche sono 
state originate da una profonda 
carità educativa verso giovani e 
ragazzi abbandonati a se stessi 
e privi di qualsiasi forma di edu-
cazione. Le fatiche economiche 
hanno stimolato la scuola cat-

tolica, nel corso degli anni, a ri-
cercare un equilibrio interno al 
fi ne di non applicare rette trop-
po elevate e di introdurre borse 
di studio, consentendo l’acces-
so ai meno abbienti e sensibiliz-
zando i più abbienti a farsi carico 
del costo delle persone più debo-
li. Il percorso compiuto consente 
di approdare alla constatazione 
che il fi ltro all’accesso sotteso al 

modello della scuola paritaria, 

negli anni non è restato un li-

mite; al contrario l’ha attivata 

e ne ha stimolato le energie fi no 

a renderla una scuola eccellen-

te per tutti e per ciascuno, con-
fermando che questo fi ltro è, in 
defi nitiva, un limite strumentale 
che impegna da sempre la scuo-
la paritaria a superarlo, riducen-
dolo con ogni mezzo gestionale–
organizzativo.

In estrema sintesi: la scuola 
pubblica paritaria, nello specifi -
co di ispirazione cattolica, si po-
ne come scuola di qualità, realiz-
zata attraverso la razionalizza-
zione e l’ottimizzazione di tutte 
le risorse disponibili, la centrali-
tà dell’investimento educativo e 
formativo per meglio corrispon-
dere alle attese e alle aspirazioni 

degli studenti e delle loro fami-
glie, e la valorizzazione del lavo-
ro degli insegnanti.

Una scuola all’insegna di due 
fondamentali principi, quello 
della solidarietà e quello dell’ec-
cellenza per tutti e per ciascuno, 
può essere considerata un pun-
to di partenza per il sistema sco-
lastico italiano teso a formulare 
il “Modello di una Buona Scuo-
la Pubblica”, statale e paritaria.

Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante 

dell’Ente Istituto di Cultura 

e Lingue Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo 

servizi professionali 

per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli E nti Ecclesiastici.

Proseguiamo, in questo nume-
ro, il viaggio nei processi gestio-
nali effi cienti ed effi caci, quali 
requisiti essenziali all’identikit 
di una Buona Scuola Pubblica, 

muovendo da una rifl essione: la 

somiglianza – quasi gemella-

re! – fra una buona scuola pub-

blica statale e una buona scuo-

la pubblica paritaria è da ricer-
carsi nella necessità e capacità 
per entrambe di reinventarsi vi-
vacemente ogni giorno, ritrovan-
do in se stesse l’energia di rior-
ganizzarsi, avvalendosi di tecni-
che organizzativo-gestionali, al-
lo scopo di ridurre – nel caso del-
la scuola paritaria – l’impatto del 
fi ltro di accesso. È questo l’ap-
proccio vincente che ha reso la 
pubblica paritaria una scuola di 
qualità, che ha scelto di lavora-
re secondo i requisiti e i metodi 
di un Sistema di Gestione per la 
Qualità, al fi ne di acquisire la pro-
fessionalità per valutare i pro-
cessi attivati e i risultati raggiun-
ti e rendere anche conto del pro-
prio operato. Saper individuare 

nodi problematici ed elaborare 

soluzioni possibili all’interno 

di piani di miglioramento so-

no condizioni che consentono 

di erogare un servizio scolasti-

co con sempre maggiore effi ca-

cia ed effi cienza. Una scuola pa-
ritaria che ha saputo trasforma-
re un proprio limite in una chan-
ce di qualità, nonostante enormi 
sacrifi ci economici, viene scelta 
dalle famiglie per i suoi tratti di-
stintivi quali: l’originalità della 
scuola paritaria di qualità (SPQ) 
,che va ricercata nella libertà. È 
la libertà che ne presidia l’auten-
ticità e ne fonda l’utilità per il Si-
stema Nazionale di Istruzione; 
il fi ne: la SPQ si confi gura co-
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Cappella Universitaria, A Foggia don Demasi, referente Libera Calabria

DAL BENE CONFISCATO AL BENE COMUNE

Libera il bene 

“Libera il bene. Dal bene confi-
scato al bene comune”. Questo è 
il titolo del convegno organizzato 
dalla Cappella dell’Università de-
gli Studi di Foggia giovedì 25 otto-
bre, che ha visto la partecipazio-
ne di don Pino Demasi, referente 
Libera Calabria.

“Esiste una pericolosità intrin-
seca nei beni materiali della ma-
fia, perché il mercato ne risulta 
inevitabilmente turbato”, ha af-
fermato il sacerdote, dopo aver 
ripercorso la storia della legge n. 

646, del 13 settembre 1982, nota 
come legge “Rognoni-La Torre”, 
che introdusse, per la prima vol-
ta nel codice penale, la previsio-
ne del reato di “associazione di ti-
po mafioso” (art. 416 bis) e la con-
seguente previsione di misure pa-
trimoniali applicabili all’accumu-
lazione illecita di capitali.

Il testo normativo, ricordia-
molo, nacque da una proposta 
di legge che aveva come primo 
firmatario l’on. Pio La Torre ed 
alla cui formulazione tecnica 

collaborarono anche due giova-
ni magistrati della Procura di Pa-
lermo, Giovanni Falcone e Pa-
olo Borsellino. Secondo il refe-
rente di Libera Calabria, dopo la 
strage di via D’Amelio, sembrò 
chiaro ed evidente che la cultura 
della legalità dovesse necessaria-
mente diventare patrimonio del-
la collettività con azioni concre-
te e mirate. In quest’ottica, la lotta 
alla mafia diventa un vero e pro-
prio impegno civile. Ecco perché 
nel 1996 la rete di Libera si attiva, 

con una petizione popolare, per 
sostenere la formulazione di una 
legge sul riutilizzo sociale dei be-
ni confiscati alle organizzazioni 
criminali. Era il 1996 e la legge di 
cui stiamo parlando è la 109. Don 
Demasi sottolinea l’alto valore 
simbolico della legge, in quanto 
è in grado di riattivare una specie 
di circolo virtuoso tra la società 
e la mafia. In effetti, confiscare i 
beni della criminalità per costru-
ire qualcosa di socialmente utile 
per l’intera collettività rappresen-
ta un vero e proprio risarcimento. 
Inoltre, in questo modo, anche la 
cittadinanza diventa protagoni-
sta del processo virtuoso, perché 
deve adoperarsi per riconvertire 
il male in bene. Così la confisca 
diventa un’occasione per la cre-
scita del territorio di riferimen-
to, che, in tal modo, sarà in grado 
di offrire servizi e lavoro, soprat-
tutto nelle zone più bisognose del 
Paese. “Ciò che è stato strumen-
to di violenza diventa strumento 
di salvezza”, ha esclamato il refe-
rente di Libera.

A questo proposito don De-
masi ha raccontato ai giovani 

presenti in sala l’esperienza del-
la cooperativa sociale di lavoro e 
produzione “Valle del Marro-Li-
bera Terra”, che, nata nel 2004 
grazie ad un progetto di Libera, 
coltiva nella Piana di Gioia Tau-
ro 60 ettari di terreni confisca-
ti alla ‘ndrangheta. “I soci fonda-
tori – ha spiegato don Pino – so-
no un gruppo di giovani che con 
la loro scelta etica e imprendito-
riale, netta e inequivocabile, han-
no deciso da quale parte stare, 
rifiutando la logica del compro-
messo, l’apatia del quieto vivere e 
la rassegnazione culturale all’on-
nipotenza mafiosa”. Il sacerdo-
te, inoltre, ha sottolineato che la 
tenacia dei fondatori della coo-
perativa viene dal percorso edu-
cativo cristiano e dalla passione 
per il territorio: “sono ragazzi cre-
sciuti all’ombra del campanile”.

Dopo l’intervento del referen-
te di Libera sono intervenuti Eli-
sabetta De Palma, IISS Poerio di 
Foggia; Marco Buccarella, Vice-
presidente Consulta degli Stu-
denti di Foggia; Vincenzo Padali-
no, Presidente del Consiglio de-
gli Studenti Università di Foggia.

Il trekking urbano per riscoprire il centro storico
Anche il Comune di Foggia, 

su proposta dell’Assessorato 
al Turismo, ha partecipato al-
la nona giornata nazionale del 
trekking urbano. 

Sabato 27 ottobre con pun-
to di partenza la chiesa di 
Sant’Agostino su via Arpi, i 
cittadini hanno percorso la 
zona del centro storico visi-
tando i luoghi più belli della 
zona, per una lunghezza com-
plessiva del trekking urbano 
di 2,5km ed una durata di 1 
ora e 30 minuti. 

La visita per i bambini ha 
avuto inizio alle ore 16.00, 
mentre quella per gli adulti 
alle 17.30 e alle 21.30. Come si 
evidenziava, il cammino del 
trekking è partito dalla chie-
sa di Sant’Agostino (XIII-XVII 
secolo), interessante per il 
suo prospetto barocco, è pro-
seguito su via Arpi ed ha toc-

cato altri monumenti religio-
si, quali la chiesa di San Tom-
maso, la chiesa di San Gio-
vanni di Dio, la chiesa dell’Ad-
dolorata, il chiostro di San-
ta Chiara e la chiesa del Pur-
gatorio. 

In tal modo, sono stati ri-
scoperti personaggi poco co-
nosciuti e che hanno contri-
buito alla crescita della cit-
tà. Il cammino è stato con-
cluso da una suggestiva visi-
ta agli ipogei.

“Abbiamo subito accolto 
l’invito a partecipare al trek-
king urbano, è una occasione 
utile per far scoprire innan-
zitutto ai cittadini le bellezze 
poco conosciute della città”, 
ha commentato l’Assessore al 
Turismo del Comune di Fog-
gia, Giusy Albano.

In occasione del trekking 
urbano l’Assessorato al Turi-

smo ha raccolto la disponibili-
tà di alcuni ristoratori della zo-
na del centro storico per dare 
vita al piatto del trekking. La 

Piazza dei Sapori, il ristorante 
Chacaito e l’enoteca del Con-
sorzio Start Capitanata in piaz-
za Federico II hanno organiz-

zato durante la serata di saba-
to una cena particolare, in oc-
casione dell’iniziativa del trek-
king urbano.
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Si è svolta a Foggia la terza edizione della Borsa del Turismo Religioso

EVENTI, WORKSHOP, EDUCATIONAL TOUR NELL’HAPPENING PER LA VALORIZZAZIONE DEI PELLEGRINAGGI

Capitanata, terra di pellegrinaggi

“Amare il passato e farsi cari-
co delle sue vestigia e della sua 
attualità è premessa per con-
quistare il futuro. Cosa sarebbe 
la Puglia senza gli antichi cam-
mini della sua devozione, che in 
questa manifestazione vengono 
illustrati e valorizzati?”. Così ha 
commentato Mons. Francesco 
Pio Tamburrino l’inaugurazio-
ne della Bitrel – insieme a nume-
rose autorità, agli assessori re-
gionali Godelli e Gentile, al Pre-
sidente Pepe e al sindaco Mon-
gelli, Borsa del Turismo Religio-
so e Salone delle Vie Sacre e dei 
Pellegrinaggi e delle Vie Sacre 
del Sud – giunto alla sua terza 
edizione, evento che pone Fog-
gia al centro dell’attenzione del 
segmento del turismo religio-
so che negli ultimi anni è cre-
sciuto in maniera considerevo-
le. La Capitanata è terra che at-
trae i pellegrinaggi da secoli, da 
Monte S. Angelo a San Giovan-
ni Rotondo, da San Marco in La-
mis al Santuario dell’Incorona-
ta, accoglie questi percorsi di 
fede che oggi meritano di esse-
re presentati a livello interna-
zionale e fatti conoscere ade-
guatamente. Così la Bitrel pun-
ta ai tour operator e ai buyers 
internazionali, a incontri B2B 
per potenziare questo settore: 
“Sarebbe sbagliato considerar-
lo un settore di nicchia – osser-
va il project manager delle ma-
nifestazioni Federico Massimo 
Ceschin – tanto più alla luce dei 
positivi risultati conseguiti dal-
le attività sulla religiosità dei Pa-
troni e delle notevoli opportuni-
tà offerte dalla valorizzazione 
dei Cammini”.

Gli eventi
Tra i momenti più significati-

vi dell’edizione 2012 di Bitrel, bi-
sogna segnalare la presentazio-
ne in anteprima della Giornata 
Mondiale della Gioventù 2013, 
che si terrà a Rio de Janeiro dal 
23 al 28 luglio, prevista per do-
mani a Foggia alle 11. La Bitrel, 
negli anni scorsi, ha infatti co-
struito buone relazioni con la 
Pastorale di Rio e con numero-
se altre realtà brasiliane, grazie 
all’accordo sottoscritto lo scor-
so anno con il “Peregrinus”, il 
Salone del turismo religioso che 
si tiene a San Paolo del Brasi-
le. Sabato 27, invece, alle 10 al 

Teatro Garibaldi di Lucera si è 
svolta l’assemblea dell’Associa-
zione Europea Vie Francigene. 
È la prima volta che l’associa-
zione tiene la sua riunione a sud 
di Roma: l’obiettivo dei sogget-
ti coinvolti e delle istituzioni è 
la valorizzazione di quel tratto 
del sistema delle vie francigene 
che va da Roma a Leuca. Tanti 
gli stand allestiti che hanno col-
pito l’attenzione dei visitatori. 
Tra questi, anche quello dell’as-
sociazione Ipogei di Foggia che 
ha organizzato tour promozio-
nali per i buyers, oltre ad una 
serie di visite guidate nel centro 
storico del capoluogo dauno per 
promuovere le bellezze nasco-
ste nel territorio. 

I buyers
Cresce e si qualifica di anno 

in anno la presenza dei buyers 
all’interno di Bitrel, in partico-
lare cercando di garantire un 
matching accurato tra vendito-
ri e acquirenti, sellers e buyers, 
auspicando un intreccio concre-
to e proficuo tra il segmento ter-
ritoriale pugliese dell’offerta e 
quello nazionale ed internazio-
nale della domanda all’interno 
del mercato del turismo religio-
so, devozionale e culturale. L’e-
dizione 2012 ha registrato la pre-
senza di oltre quaranta operato-
ri della domanda, provenienti 
dall’Italia e da 17 paesi stranie-
ri (Brasile, Messico, Russia, Po-
lonia, Portogallo, Spagna Ucrai-
na, Ungheria, Irlanda, solo per 
citarne alcuni) che hanno avu-
to l’opportunità di conoscere ed 
apprezzare il patrimonio di sto-
ria e identità, cultura e tradizio-
ne che il territorio pugliese of-
fre in un settore strategicamen-
te interessante e ben posizio-
nato quale quello del turismo 
religioso. «È la prima volta che 
partecipiamo alla Bitrel: la rite-
niamo un evento di importanza 
fondamentale poiché ci consen-
te di rimanere aggiornati in fat-
to di mete devozionali – dichia-
rano Mauricio Alfonso Guizar 
e Maria Del Carmen Flores Sa-
linas, buyers provenienti da Cit-
tà del Messico – dal 2003 la no-
stra agenzia turistica ha deci-
so di specializzarsi negli itine-
rari religiosi e, pertanto, venia-
mo in Italia circa 5 volte l’anno. 
Questo, per almeno il 90% delle 

volte, significa fare tappa a San 
Giovanni Rotondo, in visita al 
santuario di San Pio, e a Monte 
Sant’Angelo, in preghiera nella 
grotta di San Michele Arcange-
lo. Grazie all’Educational Tour 
della Bitrel siamo venuti a cono-
scenza di altre località limitrofe 
interessanti, come ad esempio 
le città di Lucera e Foggia – pro-
seguono gli operatori messicani 
– questi percorsi di conoscenza 
e confronto all’interno delle re-
altà territoriali pugliesi ci per-
mettono di stimare nuove allet-
tanti destinazioni turistiche re-
ligiose, in vista di un produttivo 
miglioramento e ampliamento 
delle nostre proposte di viaggi 
della Fede in Italia”.

Il documentario 
“Sul cammino 
di San Michele”
È stato proiettato in antepri-

ma alla Bitrel, nell’ambito dei 
Saloni “Vie Sacre” e “Vie Sacre 
del Sud”, il documentario “Sul 
cammino dell’Arcangelo”, re-
alizzato da Antonio Tedesco 
e Alessandro Russo (regista e 
operatore di ripresa quest’ulti-
mo, autore dei testi il primo) due 
giovani sangiovannesi che han-
no seguito e ripreso il pellegri-
naggio organizzato nello scor-
so aprile, come tutti gli anni, dal 
Club Alpino Italiano. Tedesco e 
Russo hanno partecipato ad un 
percorso di circa 200 chilome-
tri, che dalle province di Bene-
vento e Avellino ha condotto lo-
ro e alcune decine di pellegrini 
a Monte Sant’Angelo e San Gio-
vanni Rotondo. 
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Casa di Dio, casa di preghiera, 
casa della salvezza, casa della co-
munità. Queste sono le quattro 
caratteristiche principali del tem-
pio, così come sono state illustra-
te dall’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, durante la Celebrazio-
ne Eucaristica in occasione del 
quarto anniversario della solen-
ne Dedicazione della chiesa BVM 
Regina della Pace del capoluo-
go dauno. Il tempio, ha spiegato 
il Presule, è un segno che richia-
ma la realtà della nostra fede. In 
quest’ottica anche le decorazio-
ni e le opere artistiche presenti 
nell’aula liturgica assumono un 
profondo signifi cato religioso e 
spirituale. Ed è proprio per que-
sto che, durante la Santa Messa 
di venerdì 26 ottobre 2012, sono 
stati benedetti i mosaici, le vetra-
te e i lavori di restauro realizzati 
nell’ultimo anno.

In una nota stampa il parroco 
della chiesa di Rione Martucci, 
mons. Paolo Pesante, e l’architet-
to Giovanni Basanisi hanno illu-
strato il signifi cato e il senso pro-
fondo delle opere realizzate: “‘Io 
sono la luce del mondo, chi se-
gue me non cammina nelle tene-
bre, ma avrà la luce della vita’, è 
scritto nel Vangelo di Giovanni. Il 
tema della luce ha ispirato l’inter-
vento di restauro appena ultima-
to. La Croce che sovrasta l’intera 
aula liturgica, posta alla base del-
la lanterna, inonda di luce lo spa-
zio sottostante ed è ‘simbolo elo-
quente della civiltà dell’amore’, 

una ‘sorgente di luce, di confor-
to e di speranza per gli uomini 
di tutti i tempi’. È la luce di Cri-
sto che avvolge il popolo dei fe-
deli raccolto in preghiera. È la lu-
ce della fede, generata dal Batte-
simo ed alimentata dall’Eucare-
stia, che, attraverso Gesù Salva-
tore, ci conduce al Padre. Anche 
la scritta in latino, che corre lun-
go le quattro travi centrali, riman-
da al tema della luce: ‘Ave, Regina 
dei cieli; ave, Signora degli Ange-
li; porta e radice di Salvezza; por-
ti nel mondo la Luce’”.

“Le quattro splendide vetrate 
artistiche e le due grandi pare-
ti a mosaico, – si legge nella nota 
stampa – impreziosiscono note-
volmente lo spazio sacro. Le ve-
trate istoriate policrome, opera 
di Paolo Porciatti, regalano una 
particolare luce alla chiesa, cal-
da e accogliente e sono una vera 
e propria catechesi visiva. Esse, 
infatti, caratterizzate dalla grande 
qualità tecnica ed artistica, narra-
no i tempi più signifi cativi della 
vita di Gesù, evocati dai quattro 
Misteri del Rosario: Mistero del-
la Gioia, Mistero della Luce, Mi-
stero del Dolore e Mistero della 
Gloria. Questi momenti della vi-
ta di Cristo sono chiamati ‘miste-
ri’ in senso biblico, liturgico e spi-
rituale. Il ‘mistero’ cristiano non 
è ciò che Dio nasconde, ma ciò 
che Dio rivela nell’Incarnazione 
di suo Figlio. Ogni singola vetra-
ta è suddivisa in cinque riquadri, 
in cui sono rappresentati gli epi-
sodi relativi al mistero che si va 

a contemplare. In ogni pannello 
si è cercato di coniugare l’analisi 
ambientale con lo studio della lu-
ce e dello spazio. Gli elementi che 
compongono le vetrate sono stati 
assemblati in loco secondo il pro-
cedimento tradizionale: taglio di 
vetri colorati in pasta, pittura con 
smalti colorati cotti a gran fuoco 
e rilegatura in piombo.

Sotto le grandi vetrate, a coro-
namento dell’intera aula liturgi-
ca, sono presenti delle raffi gura-
zioni fl oreali intervallate da alcu-
ni simboli cristiani, tra i quali l’a-
gnello crucifero, l’anagramma del 
nome di Gesù e i simboli eucari-
stici. Infi ne, con la raffi gurazio-
ne dei quattro evangelisti, posti 
lungo le vetrate in basso, si con-
clude il ciclo artistico e l’itinera-
rio iconografi co dell’intero spa-
zio sacro”.

L’Arcivescovo, durante l’ome-
lia, ha molto apprezzato il lavo-
ro svolto ed ha sottolineato l’im-
portanza di vivere e considera-
re il tempio come la nostra casa. 
Solo così ogni credente potrà fa-
re esperienza concreta e reale di 
quel senso di appartenenza, che 
spinge ad accoglierci reciproca-
mente con amore e rispetto in vi-
sta del bene comune. 

Infi ne, dopo la Celebrazione 
Eucaristica, la comunità parroc-
chiale, come un’unica e grande 
famiglia, hanno donato al pro-
prio amato padre nella fede, un 
quadro raffi gurante la Croce di 
Cristo, la spiga di grano e il tral-
cio d’uva. 

Ave, Regina dei cieli 
A BENEDIRE I MOSAICI, LE VETRATE E I LAVORI DI RESTAURO ULTIMATI L’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO

Regina della Pace, quarto anniversario della solenne Dedicazione 
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“Un grande sacramento”
DA UNA CULTURA DEL CONTROLLO AD UNA CULTURA DELLA RELAZIONE

Giornate interreligiose per la pace e la salvaguardia del creato

“Nello Spirito di Assisi, edu-
chiamoci alla Salvaguardia del 
Creato”, è stato il tema, quest’an-
no scelto dalla Famiglia Fran-
cescana e dal Consiglio Ecu-
menico di Foggia, per una due 
giorni di confronto, riflessione e 
impegno che si è svolta il 27 e 28 
ottobre e che ha visto il coinvol-
gimento di tutti i credenti delle 
varie Confessioni e Religioni 
presenti sul nostro territorio: 
Cattolici, Greci Ortodossi, Ru-
meni Ortodossi, Evangelici Val-
desi, Evangelici Pentecostali e 
Musulmani.

Lo spunto, come ogni anno, 
è stato suggerito dal Messaggio 
per la 7° Giornata per la salva-
guardia del Creato: “Educare 
alla custodia del creato per sa-
nare le ferite della terra”, della 
Commissione Episcopale per i 
problemi sociali e il lavoro, la 
giustizia e la pace e la Commis-
sione Episcopale per l’Ecumeni-
smo e il Dialogo. 

Il programma delle giornate 
ha avuto inizio la sera di sabato 
27 presso la sala S. Francesco 
della parrocchia di Gesù e Maria 
con una tavola rotonda guidata 
dal giornalista Damiano Borda-
sco alla quale hanno partecipa-
to i rappresentanti delle varie 
religioni. 

In questa occasione Padre 
Giuseppe Tomiri, nuovo Mini-
stro Provinciale dei Frati Mino-
ri, ha ricordato come la nostra 
professione di fede inizi proprio 
con la proclamazione di Dio co-
me “Padre onnipotente, Creato-
re del cielo e della terra”, invito a 
saper leggere il creato come un 

“grande sacramento”, una stra-
ordinaria icona visibile che rive-
la a tutti noi l’infinita grandezza 
e bontà di Dio, ma anche un do-
no da amare e rispettare. Ha ri-
cordato, inoltre, il Cantico delle 
Creature di Francesco d’Assisi, 
come una delle espressioni più 
alte di ascesi e contemplazione 
del creato dal quale scaturisce 
la lode a Dio, ma anche impegno 
per il suo rispetto, infatti la pre-
senza del peccato, nel tempo, ne 
ha deturpato la sua bellezza. Ha 
sottolineato come sia necessa-
rio recuperare, mettendoci alla 
scuola di Francesco, la capacità 
di meravigliarsi. Ha, infine, con-
cluso richiamando un pensiero 
di Chesterton: “Il mondo non 
perirà per mancanza di meravi-
glie; piuttosto per mancanza di 
meraviglia”. 

Di grande rilievo culturale 
l’intervento di Salameh Ashour, 

docente di lingua e cultura isla-
mica all’ Accademia della Cul-
tura Islamica di Roma e delega-
to dell’Unione delle Comunità 
Islamiche d’Italia, il quale nel 
citare un versetto del Corano, 
ha sottolineato come ogni uo-
mo sia chiamato a conoscersi e 
rispettarsi, mai a contrapporsi 
o a farsi guerra e che le persone 
che usano la violenza per mo-
tivi religiosi tradiscono la loro 
fede. Le diversità – ha ricordato 
– devono essere un motivo di 
arricchimento. Nel riprendere 
il tema delle giornate, citando 
un altro versetto del Corano, ha 
precisato che tutta la natura da 
un sasso ad una pianta glorifica 
Dio e, per questo tutte le reli-
gioni, una volta definiti i valori 
comuni – e uno dei più impor-
tanti è proprio la salvaguardia 
del Creato – sono chiamate a 
lavorare insieme.

È seguito l’intervento di Pa-
dre Micu Marian, sacerdote ru-
meno-ortodosso, responsabile 
della comunità ortodossa di 
Foggia e provincia, il quale ha 
opportunamente sottolineato 
come la salvaguardia del Crea-
to parta da una corretta antro-
pologia cristiana. Difatti se non 
sappiamo rispettare il nostro 
corpo e la nostra anima che ci 
sono state affidati dal Signore 
difficilmente sapremo rispet-
tare la natura che ci circonda. 
Il degrado e il deturpamento 
ambientale sono senz’altro figli 
di una “malattia” della nostra 
anima.

La tavola rotonda si è con-
clusa con l’intervento di don 
Stefano Caprio, responsabile 
dell’Ufficio diocesano per l’E-
cumenismo, il quale ha ribadito 
la necessità di tornare ad una 
sana teologia dell’ambiente che 

porti tutti alla consapevolezza 
di essere più che custodi, ser-
vitori, sacerdoti e collaboratori 
del Creato e che è importante 
favorire una crescita da una 
cultura del controllo ad una 
cultura della relazione. Ha op-
portunamente sottolineato, 
infine, l’importanza di risco-
prire la dimensione ascetica 
monastica che si apparta non 
per disprezzare le cose create 
ma per apprezzarle senza attac-
casi ad esse.

Le riflessioni scaturite hanno 
portato il giorno dopo, domeni-
ca 28 a vivere un gesto semplice 
ma di altissimo contenuto uma-
no, spirituale e sociale.

Tutti i fedeli delle varie chiese 
e comunità: cattolici, ortodossi, 
evangelici e musulmani, con la 
partecipazione dei giovani di 
colore del “ghetto” di Rignano 
Garganico hanno provveduto 
a raccogliere i rifiuti e a ripulire 
i giardini di alcuni luoghi sim-
bolo della nostra città: piazza 
Giordano, la Villa Comunale e 
piazza San Francesco.

Proprio nella piazza dedicata 
al poverello di Assisi si è prov-
veduto a risistemare la targa 
ricordo contenente una frase di 
Giovanni Paolo II, rimossa e ro-
vinata da alcuni teppisti, posta 
l’anno scorso in occasione del 
25° anniversario dello storico 
incontro di Assisi.

Angelo Chirico

Consiglio Ecumenico 

di Foggia
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Nicola Liberatore presente alla collettiva nel castello di Barletta

Up patriots to Art
L’ARTISTA SAMMARCHESE HA RICEVUTO UN RICONOSCIMENTO ALLA XII BIENNALE DELL’ACQUERELLO

Con performance di Rosa Di-
donna “La grotta della sibilla” 
si è aperta a Barletta nelle sale 
espositive dei sotterranei del Ca-
stello, una interessante colletti-
va d’arte dal titolo “Up patriots to 
art! Engagez-Vous!”. La manife-
stazione è posta all’interno del-
la sesta edizione “Culture a Con-
fronto”, uno degli eventi più im-
portanti organizzati dalla Fon-
dazione De Nittis, ed è curata da 
Luna Pastore con la collabora-
zione della Galleria Globalart di 
Noicattaro (BA).

Gli artisti, che si esprimono 
utilizzando diversi linguaggi, 
dalla scultura all’installazione, 
dalla performance alla body art 
passando per video, fotografia e 
pittura, si incontrano nel grande 
contenitore del Castello di Bar-
letta che diviene piattaforma 
dinamica multiculturale in cui 
consentire un dialogo tra artisti 
e arte e tra arte e società. Il ca-
stello diviene luogo ideale in cui 
far confluire diverse espressio-
ni culturali all’insegna dell’inter-
scambio tra mondi lontani e di-
versi. Il progetto mira ad attuare 
un confronto educativo e forma-
tivo tra patrimoni di conoscenze 
e tradizioni, un confronto che è 
scambio in quanto gli artisti ap-
partengono a generazioni diver-
se e provengono da esperienze 

diverse che trasformano in ar-
te utilizzando linguaggi diversi. 
“Up patriots to Art – Engagez-
Vous!”, con riferimento a Fran-
co Battiato, è il sottotitolo scel-
to dalla curatrice per spronare 
all’arte contemporanea, per in-
citare l’attenzione alla cultura. 
Sono anni che si tagliano i fon-
di alla cultura costringendo al 
ridimensionamento o addirittu-
ra alla chiusura molti spazi, pro-
getti e realtà in nome della cri-
si. Sembra proprio che la cultu-
ra, anche se cambiano i governi, 
continua ad essere vista da mol-
ti come qualcosa che “non dà da 
mangiare”. Albert Einstein nel 
1931 però scrisse “La crisi è la 
più grande benedizione perché 
porta progressi. La creatività na-
sce dall’angoscia”. Per superare 
la crisi l’arte è l’unica rivoluzio-
ne possibile. Esibire la propria 
diversità, il proprio mondo inte-
riore, che poi non è così diverso 
da quello dell’altro e mettersi a 
confronto, dialogare con gli al-
tri, senza cercare di prevalere, 
mai. Gli artisti si incontrano nel-
le varie stanze del castello per 
dialogare su tematiche e percor-
si comuni. Alla fine del percorso 
espositivo, nella grande sala cir-
colare, come in un lieto fine, tut-
ti gli artisti sono impegnati a da-
re vita ad una grande conversa-

zione per condividere le proprie 
esperienze e le proprie storie in 
un unico canto corale. Ad essere 
presente in mostra anche l’arti-
sta sammarchese di fama nazio-
nale Nicola Liberatore con l’ope-
ra Exultet, realizzato a tecnica 
mista con stoffe, carte, inchio-
stro, oro e pigmenti. L’installa-
zione che fa pendant con un’al-
tra dedicata al viaggio, si collo-
ca come una epifania negli am-
pi e suggestivi vani delle segrete 
del Castello e mostra una espe-
rienza viva e compiuta di recu-
pero della memoria che Libera-
tore realizza omaggiando la sto-
ria e le tracce dei vissuti che la 
accompagnano.

Liberatore si è in questi giorni, 
reso protagonista di un altro im-
portante evento, aggiudicando-
si un importante riconoscimen-
to alla XII Biennale dell’Acqua-
rello di Alibignasego (Pd), ag-
giudicandosi il quarto premio 
assegnato da una giuria di gior-
nalisti esperti. Ha rappresenta-
to così magistralmente, la sua 
regione di appartenenza, la Pu-
glia, con l’opera Santi con la se-
guente motivazione: “L’opera 
si distingue per una definizio-
ne iconica dello spazio e ne de-
finisce l’esito in senso mistico 
ed arcano con rimandi bizanti-
neggianti”.

Ha esordito lunedì scor-
so con una “Cena a lume… di 
jazz” l’edizione 2012/2013 di Lu-
ne… dì jazz. Gli incontri che si 
tengono presso l’Enoteca Pan-
nielli, sono finalizzati a valo-
rizzare il connubio tra la forma 
d’arte musicale e quella eno-ga-
stronomica. Una volta al me-
se verranno presentati i con-
certi che si terranno al Moody 

Jazz Cafè e, attraverso testi-
monianze audio e video, curio-
sità, cenni biografici e tecnici 
riferiti da ospiti esperti, si po-
trà approfondire la conoscen-
za della storia dei musicisti e 
della loro musica. 

Il primo appuntamento è 
servito a presentare al pubbli-

co il prossimo concerto del Mo-
ody Jazz Cafè, fissato per il 5 
novembre alle ore 21 con Joey 
DeFrancesco trio, l’indiscusso 
numero uno dell’organo Ham-
mond al mondo. Joey è nato a 
Springfield, in Pennsylvania, 
nel 1971, è figlio d’arte: il non-
no e il padre John erano musi-
cisti. Per quanto i suoi inizi, si-
ano stati sul pianoforte, è pas-
sato in seguito all’organo Ham-
mond, strumento elettromec-
canico di cui è divenuto un vir-
tuoso. Oltre alle tastiere suona 
ottimamente anche la tromba, 
utilizzando un bocchino che gli 
è stato donato da Miles Davis, 
È appena diciassettenne pro-
prio Davis gli propone un ruo-

lo nella sua band, con la qua-
le intraprende un tour euro-
peo ed incide nel 1989 il disco 
Amandla. L’esplosione di po-
polarità arriva tuttavia nei pri-
mi anni ‘90 quando, insieme al 
batterista Dennis Chambers, 
entra a far parte dei Free Spi-
rits, power trio di John McLau-
ghlin. Nel 1995 viene pubblica-
to l’album Legacy, una colla-
borazione con il jazzista Jim-
my Smith, musicista che ha re-
so popolare l’organo elettrico 
Hammond. 

Info: www.moodyjazzcafè.it 
(0881/711432).

Francesca Di Gioia

Jazz e non solo nel club di via Nedo Nadi
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ROSSONERI IMPEGNATI IN TRASFERTA IN TERRA CAMPANA CONTRO LA PUTEOLANA

L’appetito vien mangiando…
Vittorioso sul Matera il Foggia dimostra di vincere anche contro le grandi

Il Foggia vince e convince 
contro l’ottimo Matera (l’ulti-
mo incontro con la squadra lu-
cana ben 58 anni fa) il match 
clou della 9’ giornata di cam-
pionato. La formazione di Fava-
rin ha dovuto lasciare tre pun-
ti importanti allo Zaccheria do-
po ben quattro vittorie esterne 
consecutive. 

La cronaca
Dopo una breve fase di stu-

dio sono gli ospiti a passare in 
vantaggio all’11’ con Di Genna-

ro che deposita comodamente 
in rete un assist dalla sinistra 
di Oliveira sceso indisturbato 
sulla fascia. P adalino calma i 
suoi ragazzi che si riorganizza-
no e pervengono al pari dopo 
otto minuti con autorete di Mir-
li che devia alle spalle di Biful-
co un cross di Agostinone (lan-
ciato da Agnelli, uno dei miglio-
ri in campo). 

Al 28’ Palazzo sciupa un con-
tropiede rossonero con un pal-
lonetto troppo corto mentre 
sul fi nale il solito Di Gennaro 
sbaglia sotto porta dopo una 

corta respinta di Mormile. Nel-
la ripresa i padroni fanno subi-
to intendere che vogliono con-
quistare l’intera posta in palio 
ma l’azione di Coccia tuttavia 
si spegne sul fondo. 

Di diversa sorta la manovra 
che porta al vantaggio rossone-
ro: Giglio viene steso in area di 
rigore ed il direttore di gara in-
dica il tiro dal dischetto. Dagli 
undici metri si presenta lo stes-
so bomber che di potenza tra-
fi gge Bifulco realizzando la sua 
sesta rete stagionale. 

Nel fi nale sono i lucani a cer-
care il pari ma sia Colontuoni 
che Cruciani non si rendono 
concretamente pericolosi dal-
le parti di Mormile. La gara ter-
mina dopo 5 minuti di recupero 
con il Foggia che resiste anche 
in 10 dopo l’espulsione di Ba-
sta al 42’. 

Con questa vittoria la compa-
gine del tecnico Pasquale Pada-
lino sale a quota 15 punti in clas-
sifi ca a meno 6 punti dalla cop-
pia di testa Ischia-Gladiator e 
si appresta ad affrontare in tra-
sferta la Puteolana (10 punti, so-
cietà campana attualmente in 
silenzio stampa) con maggiore 
tranquillità. La gara contro la 
squadra della città di Pozzuoli 
si disputerà sabato 3 novembre 
alle ore 14:30 presso lo stadio 
“Conte” di Arco Felice. Infi ne, 
a tranquillizzare ulteriormente 
i tifosi sono giunte anche le di-
chiarazioni del presidente del 
sodalizio foggiano Davide Pelu-
si che ha parlato di tre rinforzi 
a cui starebbe pensando insie-
me al DS Beppe Di Bari al fi ne 
di rinforzare ulteriormente la 
squadra. Sarebbe di sicuro una 
mossa intelligente, proprio ora 
che la testa della classifi ca si sta 
avvicinando. 

Ricordiamo che in seconda 
divisione sale direttamente la 
prima classifi cata mentre le 
vincenti dei play-off (dalla se-
conda alla quinta posizione) dei 
nove gironi della serie D si af-
fronteranno in un mini torneo 
la cui squadra vincitrice appro-
da nella categoria superiore. 

Tuttavia, per il momento il 
clan foggiano non deve pensa-
re a questo meccanismo diffi ci-
le ma a racimolare più vittorie 
possibili per scalare posizioni 
in classifi ca, in fondo l’appetito 
vien mangiando…

Sport in breve
��L’Under 21 della Fuente Foggia di Miki Grassi ottiene la terza 

vittoria consecutiva superando brillantemente il “Città di Ru-
vo”. Con uno 0-5 la formazione dei “Blancos” supera il quin-
tetto avversario ponendosi l’obiettivo stagionale di miglio-
rare il risultato dei pari età della scorsa stagione (play off al 
primo turno). Oltre al campionato il team foggiano sarà im-
pegnato anche nel primo di turno di Coppa Italia Under 21 a 
Lucera nel derby contro il “Palacanova”.

��Si è disputato domenica 21 ottobre il VII Campionato Inver-
nale di Vela organizzato dalla sezione di Manfredonia della 
Lega Navale Italiana. Le imbarcazioni iscritte sono state 25 
mentre 22 sono quelle che hanno partecipato alla prima gior-
nata di regata: due boe di 5 miglia ciascuno. Entrambe le pro-
ve sono state vinte, per la categoria crociera/crociera regata, 
da Urora I, il Delher 41 CR dell’armatore Ugo Costantini (LNI 
FG) timonato da Salvatore Di Corato (LNI FG).

��Esordio amaro quella della “Fenice Foggia” che ha rimedia-
to una sconfi tta nella prima gara del campionato di serie B 
di basket femminile. La compagine foggiana ha rimediato un 
cocente 66-40 in quel di Salerno. Giovedì 1 novembre il quin-
tetto dauno tornerà fi nalmente al palazzetto “Russo” per af-
frontare il “Family Basket Caserta”, gara inizialmente pre-
vista domenica scorsa ma che poi è stata rinviata appunto 
all’1 novembre.

Accordo tra la società ros-
sonera e l’Istituto foggiano. 
Un nutrito gruppo di giova-
ni studenti arricchirà il set-
tore della Comunicazione. 
Per l’occasione, la consueta 
conferenza stampa del tecni-
co Padalino avrà luogo pres-
so l’I.C.T. Pascal.

Nella pedagogia odierna 
il modello TELE dovrebbe 
garantire a tutte le struttu-
re scolastiche di disporre di 
un insegnamento che sia at-
tuato con le tecnologie e per 
le tecnologie. L’I.C.T. Blai-
se Pascal di Foggia, vanta, 
sul territorio locale un’orga-
nizzazione didattica al pas-
so con le esigenze pedagogi-
che odierne.

Nell’ambito delle attività 
messe in campo dal setto-
re della Comunicazione, l’A. 
C. D. Foggia Calcio comuni-
ca, con grande entusiasmo 

e soddisfazione, di aver rag-
giunto un accordo con l’isti-
tuto Blaise Pascal di Foggia: 
un nutrito gruppo di giovani 
studenti, arricchiranno il la-
voro giornaliero degli addet-
ti dell’Uffi cio Stampa, Arian-
na Amodeo e Diego Valente 
e, del responsabile della Co-
municazione, Enzo Palma, 
per garantire a tutti un ser-
vizio tutt’altro che dilettan-
tistico. 

Nei giorni scorsi, presso 
l’I.T.C. Blaise Pascal, è sta-
ta organizzata la conferen-
za stampa di presentazione 
della suddetta iniziativa al-
la presenza del tecnico ros-
sonero, Pasquale Padali-
no che, ha parlato ai giova-
ni e alla stampa , in vista del 
prossimo impegno stagiona-
le che vedrà Agnelli e soci af-
frontare tra le mura amiche 
il Matera.

L’I.T.C. Pascal 
e la famiglia rossonera
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