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5 / 11 - Alle ore 18,00 presso la Parrocchia 
B.V.M. Immacolata di Fatima in Segezia cele-

ra la S. Messa con il sacramento della con-
ermazione.

6 / 11 - Alle ore 11,00 presiede la Celebrazione 
Eucaristica con le cresime presso la Chiesa 
Parrocchiale di Castelluccio dei Sauri. Alle 

re 18,00 presso la Parrocchia della SS. An-
unziata a San Marco in Lamis celebra la S. 

Messa con le cresime dei ragazzi della Comu-
ità Pastorale SS. Annunziata - S. Maria delle 

Grazie - S. Antonio Abate.

7 / 11 - Alle ore 20,00 presso la chiesa dell’An-
unziata (Comunità Pastorale ‘Centro Sto-
ico’) presiede la Liturgia della Parola in oc-
asione dell’inizio dell’anno formativo delle 
omunità catecumenali dell’Arcidiocesi.

8 - 19 / 11 - Attività in curia.

0 / 11 - Alle ore 18,00 presso la Parrocchia 
ella SS. Annunziata a San Marco in Lamis 
elebra la S. Messa per il saluto di commiato 
lla Vicaria.

21 / 11 - Alle 10,00 presso la Parrocchia di 
Gesù e Maria celebra la S. Messa per l’arma 
dei carabinieri nella festa della “Virgo Fidelis”. 
Alle ore 11,30 presso la Capella del Seminario 
Diocesano ‘Sacro Cuore’ presiede la Concele-
brazione Eucaristica nella Festa della Mater 
Purissima.

22 / 11 - Alle ore 18,00 presso la Basilica Cat-
tedrale celebra la S. Messa con l’ordinazione 
presbiterale del diacono Michele Caputo.

2 3/ 11 - Alle ore 10,00 presso la Parrocchia del 
SS. Salvatore presiede la Celebrazione Euca-
ristica nella festa patronale della Parrocchia. 
Alle ore 12,00 presso la Parrocchia S. Giovanni 
Battista celebra la S. Messa con il sacramento 
della confermazione. Alle ore 18,30 presso 
la Parrocchia dello Spirito Santo presiede la 
Celebrazione Eucaristica con le cresime.

24 - 26 / 11 - Attività in curia.

27 / 11 - Alle ore 18,00 partecipa all’inaugura-
zione dell’anno accademico dell’Istituto Supe-
riore delle Scienze Religiose a Foggia. Alle ore

della Misericordia tiene la Lectio divina per la 
Prima Domenica di Avvento.  

28 / 11 - In mattinata partecipa al ritiro spi-
rituale mensile del clero diocesano nel Semi-
nario “Sacro Cuore”. Alle ore 19,00 partecipa 
alla cerimonia di 80o della Fondazione “Maria 
Grazia Barone.”

29 / 11 - Alle ore 19,00 presso la “Chiesa Ma-
dre” a Deliceto celebra la S. Messa per il saluto 
di commiato per la Parrocchia.

30 / 11 - Alle ore 11,00 presso la Parrocchia 
di S. Nicola a Sant’Agata di Puglia presiede 
la Celebrazione Eucaristica con il saluto di 
commiato alla cittadina. Alle ore 18,00 presso 
la Chiesa di San Filippo Neri celebra la S. Mes-
sa con il saluto di commiato per la Comunità 
parrocchiale.

1 / 12 - Alle ore 18,00 presso la Basilica Cat-
tedrale presiede la Solenne Concelebrazione 
Eucaristica per il saluto di commiato all’Ar-
cidiocesi. 

C
on il concerto inau-
gurale dell’Orchestra 
Giovanile “Cherubi-
ni”, diretta dal ma-

ro Riccardo Muti, in pro-
mma il 10 dicembre prossi-
sarà riconsegnato alla cit-
Teatro comunale “Umber-
iordano”, dopo un lungo pe-

do di chiusura per restauri.

L’evento di riapertura, e la 
gione di prosa che seguirà – 
artire dal 13 dicembre -, so-
stati presentati dal sinda-
di Foggia, Franco Landella, 
’assessore alla Cultura, An-

Paola Giuliani, dal direttore 

artistico del cartellone, Miche-
le Placido, dal presidente del 
Teatro Pubblico Pugliese, Car-
melo Grassi, e dalla dirigente 
del settore Cultura del Comu-
ne, Gloria Fazia.

Dieci appuntamenti “di 
quelli che si possono trovare 
nei cartelloni dei più prestigio-
si teatri italiani”, ha sottoline-
ato il direttore artistico Placi-
do, e che vanno incontro ai gu-
sti di un pubblico vario e com-
petente.

Dai grandi classici come 
“Il fu Mattia Pascal” diretto e 
interpretato da Tato Russo, e 
“Re Lear”, messo in scena dal-
lo stesso Placido, alla rivisita-
zione di “Romeo e Giulietta” 
della Compagnia Factory, alle 
pièce di grandi nomi del Teatro, 
del Cinema e della fi ction italia-
ni come Luca De Filippo, Pame-
la Villoresi, Antonio Albanese, 
Giuseppe Fiorello, Filippo Ti-
mi, Ambra Angiolini, Claudio 
Casadio e Pierfrancesco Favi-
no. Durante l’incontro con la 
stampa, è stata anche presen-
tata l’audizione pubblica indet-
ta dal Comune, in collaborazio-

ne con l’Associazione “Mondol-
tre” e l’Associazione “Coro Liri-
co Umberto Giordano” fi naliz-
zata all’ampliamento di un or-
ganico stabile per le prossime 
produzioni del Teatro “Umber-
to Giordano” per la Stagione 
2015. La commissione esami-
natrice sarà presieduta dal no-
to tenore foggiano Antonio De 

Palma, fondatore del Coro Liri-
co “Giordano”.

Il Comunale ospiterà an-
che la 45^ stagione dell’Asso-
ciazione Amici della Musica di 
Foggia, allestita con la colla-
borazione del Comune di Fog-
gia, che comprende 18 appun-
tamenti tra concerti di grandi 
strumentisti, balletti, musical, 

performance di jazz e di gos
Un cartellone di grande qua
che partirà il 12 gennaio 20

Si sta già lavorando, i
ne, per ampliare l’offerta 
“Giordano”, articolarla in 
ziative di promozione del T
tro e della grande Musica n
quali verranno coinvolte an
le realtà artistiche locali. 

TORNA AI FOGGIANI IL TEATRO GIORDANO. PRESENTATO IL CARTELLONE DEGLI EVENTI.

Si apra il Sipario!

Agenda dell’Arcivescovo



I
l santo papa Giovanni Pa-
olo II ha avuto “un ruolo di 
protagonista” nell’abbatte-
re il Muro di Berlino di cui 

ono celebrati i 25 anni dal-
aduta. È quanto ha afferma-
apa Francesco subito dopo 
reghiera dell’Angelus di do-
nica 9 novembre con i pelle-
ni in piazza san Pietro, che al 
tire il nome del papa polac-

hanno applaudito a lungo.
“Per tanto tempo - ha spie-
o il pontefi ce - [il Muro] ha 
iato in due la città ed è sta-
imbolo della divisione ide-
gica dell’Europa e del mon-
ntero. La caduta avvenne 
mprovviso, ma fu resa pos-
le dal lungo e faticoso im-
no di tante persone che per 
sto hanno lottato, pregato 
fferto, alcuni fi no al sacri-

o della vita”.
“Preghiamo - ha aggiunto - 
ché, con l’aiuto del Signore 
collaborazione di tutti gli 

mini di buona volontà, si dif-
da sempre più una cultura 
’incontro, capace di far ca-
e tutti i muri che ancora di-
ono il mondo, e non accada 
che persone innocenti sia-

perseguitate e perfi no ucci-
causa del loro credo e della 
 religione. Dove c’è un mu-

c’è chiusura dei cuori. Ser-

vono ponti e non muri!”. Papa 
Francesco ha anche ricorda to 
la Giornata del Ringraziamen-
to, che si è celebra domenica 
scorsa in Italia, dal titolo “Nu-
trire il pianeta. Energia per la 
vita”, con riferimento all’ormai 
prossimo Expo Milano 2015, 
che ha lo stesso tema.

“Mi unisco ai Vescovi - ha 
aggiunto il papa - nell’auspicare 
un impegno rinnovato perché 
a nessuno manchi il cibo quo-

tidiano, che Dio dona per tutti. 
Sono vicino al mondo dell’agri-
coltura, e incoraggio a coltiva-
re la terra in modo sostenibile 
e solidale”. Prima della preghie-
ra mariana, il pontefi ce si è sof-
fermato a commentare la festa 
della dedicazione della basilica 
Lateranense, che è la cattedra-
le di Roma, prima chiesa co-
struita nel mondo, dopo l’edit-
to di Costantino del 313, e defi -
nita per questo “madre di tutte 

le chiese dell’Urbe e dell’Orbe”.
“Ogni volta che celebriamo 

la dedicazione di una chiesa - 
ha detto -  ci viene richiamata 
una verità essenziale: il tempio 
materiale fatto di mattoni è se-
gno della Chiesa viva e operan-
te nella storia, cioè di quel ‘tem-
pio spirituale’, come dice l’apo-
stolo Pietro, di cui Cristo stes-
so è “pietra viva, rigettata da-
gli uomini ma scelta e prezio-
sa davanti a Dio” (1 Pt 2,4-8). 

In forza del Battesimo, ogni
stiano, come ricorda san P
lo, fa parte dell’edifi cio di 
(1 Cor 3,9)”.

“Anche oggi la Chies
chiamata ad essere nel m
do la comunità che, radicat
Cristo per mezzo del Batt
mo, professa con umiltà e
raggio la fede in Lui, testi
niandola nella carità. A que
fi nalità essenziale devono
sere ordinati anche gli elem
ti istituzionali, le strutture e
organismi pastorali”.

“La festa d’oggi - ha con
so - ci invita a rifl ettere sulla
munione di tutte le Chiese;
analogia ci stimola a impeg
ci perché l’umanità possa su
rare le frontiere dell’inimic
e dell’indifferenza, a costru
ponti di comprensione e di 
logo, per fare del mondo int
una famiglia di popoli rico
liati tra di loro, fraterni e s
dali. Di questa nuova uma
la Chiesa stessa è segno ed
ticipazione, quando vive e 
fonde con la sua testimonia
il Vangelo, messaggio di spe
za e di riconciliazione per t
gli uomini. Invochiamo l’in
cessione di Maria Santissi
affi nché ci aiuti a diventare
me lei, “casa di Dio”, tempio
vo del suo amore”.

[   don Stefano Cap

Papa Giovanni Paolo II
e il muro di Berlino

A
ssicurare alla giusti-
zia gli aggressori che 
hanno ucciso i due co-
niugi cristiani a Kasur 

novembre scorso; prende-
rovvedimenti immediati e 

ogare la legge sulla blasfe-
: sono le richieste formula-
a centinaia di cristiani che 
no manifestato a Kasur, di-
tto dove è avvenuta la tra-
ia dei due coniugi, Shahzad 
sih e Shama Bibi, arsi vivi in 
fornace perché accusati di 

sfemia.
“Il governo ha il dovere di 
teggere il diritto alla vita e 

i tà d i i itt di

Gill, difensore dei diritti uma-
ni, presente alla manifestazio-

All t t h

testanti. I dimostranti hanno 
esposto cartelli e proclamato 
l t l i

alle ingiustizie e agli abusi le-
gati alle leggi sulla blasfemia.
“La polizia non è riuscita a 
salvare i due coniugi: spes-
so gli agenti dicono di non po-
ter salvare l’accusato di bla-
sfemia se è un cristiano” spie-
ga Gill. “I cristiani non saran-
no mai al sicuro fi nchè questa 
legge è in vigore. Questa leg-
ge rappresenta una grave vio-
lazione dei diritti umani e do-
vrebbe essere abrogata imme-
diatamente” prosegue. “Chie-
diamo che la comunità inter-
nazionale svolga un ruolo co-
struttivo ed effi cace in questo”.
I i ti i h h i

Spesso i fedeli che lav
no come operai in grandi fo
per la fabbricazione di matt
di argilla lo fanno “da schia
Come è avvenuto ai due co
gi Shahzad e Shama, infatti
si contraggono dei debiti c
datori di lavoro che pagano 
anni di lavoro senza salario

Accade che tali debiti, 
si gonfi ano per gli intere
spesso non vengano risca
ti dai genitori (una vita int
di lavoro non basta) e allor
cadono sui fi gli, così la sc
vitù si perpetua per genera
ni. Le organizzazioni cristi
hi d di i t

Chiesa in Asia:
eliminare la legge sulla blasfemia in Pakistan



LA CELEBRAZIONE È STATA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO TAMBURRINO
CON IL RITO DI AMMISSIONE ALL'ORDINE SACRO DEL SEMINARISTA MICHELE NOTO

[

nniversario della Dedicazione della chiesa B.V.M. Regina della Pace lo scorso 26 ottobre

Una Comunità in festa

U
n dono del Signore 
gli avvenimenti vis-
suti dalla Comunità 
B.V.M. Regina del-

ace, al Rione Martucci in 
gia.

Lo scorso 26 ottobre, An-
ersario della Dedicazione 
a chiesa, i festeggiamenti 
nore della Vergine Protet-
e sono stati occasione di 
a e condivisione per tutti 
rtecipanti. Già dal 24 ot-
re il Canto del Vespro ha 
alato intense emozioni, in 
ticolare quando il Retto-

del Seminario Diocesano 
n Francesco Gioia, che ha 
sieduto la Celebrazione, 
ncoronato la statua lignea 
la Madonna con Bambi-
appena restaurata. Pal-
ile era la commozione che 

ggiava tra i fedeli di fron-
ll’immagine della Vergine 
to venerata nel rione e alla 
ita comunitaria della pre-
era composta dall’Arcive-
vo Francesco Pio Tam-

burrino, riportata sul retro 
delle immaginette distribui-
te ai presenti. Un altro even-
to speciale si è vissuto saba-
to 25 ottobre: dopo i Primi 
Vespri della Dedicazione del-
la Chiesa, ha avuto luogo la 
Solenne Celebrazione Euca-
ristica presieduta dall’Arci-
vescovo, con Rito di Ammis-
sione tra i candidati all’Ordi-

ne Sacro del Diaconato e del 
Presbiterato del seminarista 
Michele Noto.

Nella sua ultima ome-
lia nella nostra Comunità, 
Mons. Tamburrino ha sot-
tolineato l’importanza del-
la Dedicazione per il popo-
lo di Dio e ha rilevato la pre-
ziosità di ogni elemento del-
la chiesa, il cui centro è l’alta-

re, cioè Cristo. Si è poi soffer-
mato sul Rito di Ammissione, 
quale atto pubblico di discer-
nimento, a cui partecipa tutta 
la comunità ecclesiale. Prima 
di iniziare il rito, Don Rocco 
Scotellaro ha presentato Mi-
chele Noto, che si è avvici-
nato al Vescovo pronuncian-
do il suo “Eccomi”, a cui so-
no seguite le promesse di di-
venire fedele di Cristo e del-
la Chiesa. Sono stati momen-
ti di preghiera molto toccan-
ti, vissuti intensamente, che 
lasceranno un segno impor-
tante nella Comunità.Alla fi-
ne della Celebrazione, il par-
roco mons. Paolo Pesante ha 

ringraziato l’Arcivescovo per 
gli 11 anni in cui ha guidato in 
maniera egregia l’Arcidioce-
si. Rimarrà in ciascuno di noi 
il ricordo di un Pastore tanto 
amato, che ha condotto con 
cura il suo gregge, soprattut-
to nei momenti di difficoltà. 
Questi eventi hanno predi-
sposto i cuori a una parteci-

i i d di i i

è partita dalla Parrocchia
le ore 11, ha coinvolto tan
simi fedeli. Bambini, raga
catechisti e numerosi parr
chiani hanno recitato il S
to Rosario e cantato segu
do la Beata Vergine Maria
gina della Pace lungo le 
del quartiere. Hanno part
pato anche alcune Confra
nite e i Cavalieri del Santo
polcro. Alla fine del perco
tutti si sono riuniti nel co
le della parrocchia per l’a
di affidamento alla Mad
na, alla quale, tra canti e p
ghiere, ogni bambino ha
ferto il proprio omaggio 
reale. Dopo il saluto del P

roco e la benedizione, i f
chi pirotecnici hanno con
so la mattinata trascorsa
onore di Maria. In serata i
gazzi dell’Associazione C
turale “Canta con noi” han
allietato i presenti con u
spettacolo canoro all’ape
Tanta musica, tanta alleg
e, per concludere, fuochi
tifi i li h i t l



a celebrazione dello scorso 9 novembre presieduta da Mons. Francesco Pio Tamburrino

DON MIMMO MUCCIARONE È STATO NOMINATO AMMINISTRATORE PARROCCHIALE
DI S. GIOVANNI BATTISTA

“Un futuro di Amore”

N
ella gremita chie-
sa di S. Giovanni 
Battista, lo scorso 
9 novembre, Mons. 

ncesco Pio Tamburrino 
presieduto la Celebrazio-
Eucaristica per la nomi-
di don Mimmo Mucciaro-
ad Amministratore Par-
chiale. Dopo i riti di in-
duzione il Vicario generale 
n Filippo Tardio ha letto il 
reto di nomina, ascoltato 
attenzione dai numero-

arrocchiani presenti che 
no salutato con gratitudi-
l parroco uscente don Ga-
no Marcheggiano e hanno 
olto calorosamente don 

mmo.
Nell’omelia, Mons. Tam-
rino ha sottolineato co-
fosse importante assicu-
e alla comunità di S. Gio-
ni Battista la presenza di 
presbitero dopo don Ga-
no che si è dimesso per 
iti di età. “A don Gaeta-
l nostro grazie per essere 

to un prete esemplare per 

sua obbedienza al Vescovo. 
Don Mimmo Mucciarone vie-
ne in questa parrocchia per 
la stessa obbedienza che è 
molto importante nella Chie-
sa. Questa comunità è par-
ticolarmente gradita a don 
Mimmo perché è una delle 
più antiche di Foggia ed è vi-

va”. Don Mimmo è un presbi-
tero di grande spessore spiri-
tuale, sottolinea Mons. Tam-
burrino, che ha un’idea molto 
chiara di quello che deve es-
sere un sacerdote in una par-
rocchia, che cerca il bene del-
la comunità. “Ha bisogno del-
la vostra collaborazione, do-
vete aiutarlo a guidarvi per 
lavorare insieme nella volon-
tà di mettere in pratica il Van-
gelo e di testimoniarlo fuori 
dalla Chiesa”.

Mons. Tamburrino ha 
l l’ li i it d i

cominciare con gioia questo 
cammino “viviamo nella co-
munione e il Signore ripaghe-
rà questa comunità con un fu-
turo di amore”. 

Don Mimmo, da pochi 
giorni nella parrocchia di 
S.Giovanni Battista, rispon-
de con la gentilezza che lo 
contraddistingue ad alcune 
domande sulla sua nuova co-
munità: “Essendo arrivato da 
soli tre giorni faccio fatica a 
descrivere i bisogni della co-
munità, so che è una comuni-
tà t t i t

ce che lì dove ci sono rist
tezze c’è sempre un cuore
neroso. I sogni? Dimostr
che è una parrocchia gio
ne, che sa parlare ai giov
e questo non per mio mer
ma con l’aiuto di Dio e la b
na volontà di tanta gente 
lavora per la costruzione
Regno di Dio. Non posso
cidere da solo cosa realiz
re con i giovani ma lo pen
rò con la comunità in un c
mino sempre più sinodale
linea da seguire? Sicuram
t il i i i t

[



“La carità non avrà mai fine”
[

4
4.609 pasti erogati 
presso il Conventino 
dal 1 gennaio al 30 set-
tembre 2014; 25 perso-

al mese accolte nell’ultimo 
o, tra cui 43 italiani, per 
otale di 2012 giorni di per-

nenza; 712 persone visitate 
1 Italiani e 571 stranieri, di 
sti 30 erano bambini e 41 
ne) presso l’ambulatorio 

dico Caritas, grazie al la-
o gratuito del volontario 
t. Francesco Niglio. 
Questi i dati rilevanti che ci 
o stati riferiti da don Fran-
co Catalano direttore del-

Caritas Diocesana. L’Orga-
mo Pastorale istituito dal Ve-
vo, per promuovere e coor-
are le iniziative caritative 
ssistenziali della comunità 
esiale diocesana e delle co-

nità parrocchiali, è lo stru-
nto ufficiale della nostra Ar-
ocesi per la promozione e il 
rdinamento delle iniziative 
tative. Importante è la sua 

valente funzione pedagogi-
per sensibilizzare la Chiesa 
ale e i singoli fedeli al senso 
dovere della carità. 
La formazione è prioritaria, 
rganizzano periodicamente 
si base per i volontari, corsi 
ormazione per i nuovi opera-
dei centri di ascolto Caritas 
rocchiali e corsi di aggior-

mento per tutti gli animato-
tre che incontri di preghie-
spiritualità.  La Caritas Dio-
ana è inoltre a disposizio-
er incontrare, nelle parroc-

e e nelle scuole, i giovani per 
sibilizzarli alle tematiche 
volontariato, della povertà 
ll’immigrazione. Ai giovani 
18 ai 28 anni è dedicato an-
il tt “A di V l

operatori della Caritas Dioce-
sana si recano periodicamente 
nelle parrocchie per incontrare 
il parroco e i volontari Caritas 
parrocchiali per conoscerne l’o-
perato, cogliere suggerimenti e 
offrire consigli.

I servizi offerti sono nume-
rosi, presso il Conventino: la 
mensa; il dormitorio; l’ambula-
torio medico; il servizio docce; 
distribuzione alimenti; il centro 
di ascolto Caritas e lo sportello 
legale in via Campanile.

P il C ti i

na, cucito e calzoleria. Il diret-
tore don Francesco Catalano 
ci ha parlato anche dei nume-
rosi progetti promossi, tra cui 
il progetto “Presidio” finanzia-
to dalla Conferenza Episco-
pale Italiana e coordinato da 
Caritas Italiana, attivo fino a 
marzo 2016: un’azione sistema-
tica in 10 Diocesi (Acerenza, Ca-
serta, Foggia-Bovino, Melfi-Ra-
polla-Venosa, Nardò-Gallipoli, 
Oppido-Palmi (Rosarno), Ra-
gusa, Saluzzo, Teggiano-Poli-
castro (piana del Sele), Trani-
Barletta-Bisceglie) per ridurre 
lo sfruttamento e situazioni cri-
tiche dei lavoratori stagionali. 
Si tratta di un’assistenza non 
solo per i bisogni più immedia-
ti, ma anche di un’assistenza le-
gale e sanitaria e un aiuto per i 
documenti di soggiorno e di la-
voro: un centinaio di operato-

ri girano le campagne con dei 
furgoni o dei camper riconosci-
bili grazie al logo di progetto e 
possono seguire così, tramite 
una banca dati, gli spostamen-
ti dei lavoratori garantendo as-
sistenza in ogni luogo dove c’è 

P idi C it A F i

so il Ghetto di Rignano. Atti-
vo fino a dicembre il progetto 
“Vacanze solidali” a Creta per 
sostenere le famiglie cretesi in 
difficoltà per la crisi della Gre-
cia. L’Arcidiocesi di Foggia- Bo-
vino in particolare è gemella-
ta con l’eparchia Cattolica di 
Creta, attraverso questo pro-
getto si vogliono promuovere 
strutture ecclesiali non utiliz-
zate di grande valore turistico, 
aiutando così le comunità cat-
toliche presenti sul territorio 
cretese con risorse economi-
che per sostenere la popolazio-
ne indigente. A dicembre, ci an-

ticipa don Francesco, partirà il 
progetto “Una famiglia con una 
f i li ”

famiglie in situazioni di b
gno, capi famiglia che spe
hanno perso tutto per il gi
d’azzardo o per la crisi eco
mica che ha li ha portati a 
dere il lavoro; famiglie sfa
te a causa dei problemi, an
italiane e non solo stranier
sottolinea il direttore Catala

Sono favoriti anche mom
ti aggregativi come la partit
calcetto, tenutasi, di rece
presso la parrocchia S. Mich
tra i ragazzi del servizio civ
un gruppo di giovani rifug
dell’operazione “Mare nostr
affidati alla Caritas locale.

La Caritas Diocesana r
presenta una realtà pregev
d i di bil l

e numerose attività, la formazione, i progetti

IL DIRETTORE DON FRANCESCO CATALANO: I DATI DELLA CARITAS DIOCESANA
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GLI ARCHITETTI ANTONIO RICCI E ANTONIETTA CARACOZZI NOMINATI LO SCORSO 24 SETTEMBRE

Nuove nomine all’Uffi cio Tecnico
e Beni Culturali della Diocesi

L’architetto Antonio Ricci, libero professionista, componente dell
Commissione Diocesana di Arte Sacra, svolge la propria attività sia ne
pubblico che nel privato con progetti riguardanti anche il restauro e il con
solidamento. Queste le esperienze signifi cative: nel 1996 ha curato il con
solidamento, il restauro architettonico e l’adeguamento dell’aula liturgic
della Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano in Foggia; nel 2007 è stato pro
gettista e direttore dei lavori per il restauro conservativo, manutenzione or
dinaria e straordinaria della “Ex Caserma Cavour” in Foggia; nel 2008/200
è stato progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza de
restauro, consolidamento e manutenzione della Chiesa di S. Domenico i
Foggia; nel 2009 ha partecipato alla stesura del progetto preliminare de
restauro e adeguamento funzionale della “Basilica Cattedrale” di Foggia
nel 2010/2011 è stato progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione 
adeguamento alla normativa antincendio del Cine-Teatro “Sala Farina” d
Foggia; nel 2008/2013 ha fatto parte del gruppo di progettazione ed è stat
responsabile della sicurezza del Complesso Parrocchiale San Filippo Ne
ri di Foggia; nel 2010/2012 è stato responsabile della sicurezza dei lavori d
restauro della Basilica Cattedrale di Foggia; attualmente è responsabil
della sicurezza dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento infra
strutturale denominato “Nodo di scambio intermodale - Foggia Stazione

L’architetto Antonietta Caracozzi opera prevalentemente nel settor
del restauro architettonico, del recupero e riqualifi cazione urbana e pae
saggistica e della progettazione architettonica. Oltre ad articoli e saggi pub
blicati su riviste varie, con particolare attenzione all’architettura della Ca
pitanata, è autrice dei volumi: Luigi Oberty e la diffusione del neoclassi

cismo nell’Italia meridionale; “L’Architettura del Novecento a Foggia 

in  Capitanata. Conoscenza e Conservazione”. Nel 2002 ha coordinato 
convegno su Il Restauro dell’Architettura del Novecento: Foggia e la Ca

pitanata e ha co-curato la realizzazione della mostra su L’architettura de

Novecento in Capitanata. Tra esperienze professionali si citano alcune
nel 2003 consulenza tecnica, per il Comune di Foggia, con il compito di re
digere un master-plan esecutivo ai fi ni della richiesta di fi nanziamenti POR
Puglia 2000/2006, per il recupero dell’architettura rurale; dal 2006 al 2010
per il Comune di Foggia, in veste di Storico-Artistico, Tecnico, supporto a
RUP e Supervisore alla Direzione dei Lavori, si è occupata del progetto d
Recupero della Villa Comunale-Serre botaniche; progetto programmat
nell’ambito POR Puglia 2000-2006. Dal 2009 al 2011 ha seguito i Lavori d
Restauro Conservativo della cupoletta del Petrucci, che sovrasta la sacre
stia della Chiesa di San Michele Arcangelo di Foggia.

N
ella II parte della “Relatio Synodi” 
della III Assemblea generale straor-
dinaria del Sinodo dei Vescovi: “Le 
sfi de pastorali sulla famiglia nel 

testo dell’evangelizzazione” (5-19 ottobre 
), si è sottolineata l’importanza di guidare 
bendi nel cammino di preparazione al 
rimonio e si è evidenziata “la necessità 
rogrammi specifi ci per la preparazione 

ssima al matrimonio che siano vera espe-
za di partecipazione alla vita ecclesiale 
profondiscano i diversi aspetti della vita 
iliare”.
La Conferenza Episcopale Italiana fi n dal 
sorgere ha manifestato grande attenzione 

matrimonio e alla famiglia e ai percorsi e 
erari di preparazione. Negli Orientamenti 
torali della CEI del 2012 si sottolinea come 
compagnamento nel tempo del fi danza-
nto comporta, da parte dell’intera comu-

cristiana, una responsabilità educativa 
rande rilievo. 
P t l t t lt l i i i

di valori, atteggiamenti e scelte. 
“La famiglia si propone come spazio di 

quella comunione, tanto necessaria in una 
società sempre più individualistica, nel quale 
far crescere un’autentica comunità di persone 
grazie all’incessante dinamismo dell’amore, 
che è la dimensione fondamentale dell’espe-
rienza umana e che trova proprio nella fami-
glia un luogo privilegiato per manifestarsi”. 

Il periodo dell’innamoramento chiama la 
coppia a riconoscere e a scoprire sempre più 
l’amore di Dio. La comunità cristiana è chia-
mata a offrire percorsi accompagnamento 
per i diversi momenti dello sviluppo affettivo, 
relazionale e spirituale della persona e della 
coppia, determinante è anche l’esperienza 
di gruppo per crescere nella consapevolezza 
che la consistenza del “noi” si realizza nell’ap-
partenenza a un contesto ecclesiale e sociale.

“La comunità parrocchiale, sotto la guida 
del proprio parroco, ha il compito di formu-
lare itinerari e iniziative per la preparazione 

l t i i ì d i t i fid ti

Il cammino di preparazione al matrimonio
 PARROCCHIA CITTA’ INIZIO CORSO GIORNO ORARIO FINE CORSO
Centro Storico
Comunita’ Past. Centro Storico Foggia 05 Marzo 2015 Giovedi 20.00 28 Maggio 201

San Giovanni Battista Foggia 17 Ottobre 2014 Venerdi 21.00

San Michele Foggia 8 Gennaio 2015 Giovedi 20.45 26 Marzo 201
Gesu’ E Maria Foggia 11 Gennaio 2015 Domenica 20.00 28 Marzo 201
Vicaria Nord
S. Maria Della Croce Foggia 21 Gennaio 2015 Mercoledi 20.30 25 Marzo 201
Sacro Cuore Foggia 18 Ottobre 2014 Sabato 20.00 28 Febbraio 20
San Ciro Foggia 12 Gennaio 2015 Lunedi 20,30 13 Aprile 201
San Giuseppe Artigiano Foggia 19 Gennaio 2015 Lunedi 20,30 30 Marzo 201
Bvm Immacolata Foggia 8 Novembre 2014 Sabato 19.30 27 Febbraio 20
Ss. Guglielmo E Pellegrino Foggia 26 Settembre 2014 Venerdi 20.00 20 Dicembre 20
S.alfonso Foggia 10 Novembre 2014 Lunedi 20.30 23 Febbraio 20
Bvm Madre D. Chiesa Foggia 12 Gennaio 2015 Lunedi 20.30 22 Marzo 201
Ss. Salvatore Foggia --- --- --- ---
Spirito Santo Foggia 13 Gennaio 2015 Martedi 21.00 24 Marzo 201
S. Filippo Neri Foggia 7 Aprile 2015 Martedi 20.00 16 Giugno 201
Vicaria Sud
Santa Famiglia Foggia 3 Ottobre 2014 Venerdi 20.15 19 Dicembre 20

Bvm Regina Della Pace Foggia 10 Gennaio 2015 Sabato 20.00

San Pio X Foggia 21 Gennaio 2015 Mercoledi 21.00 25 Marzo 201
Bmv Del Rosario Foggia 24 Febbraio 2015 Martedi 20.00 19 Maggio 201
Santa Maria Del Carmine Foggia 15 Gennaio 2015 Giovedi 20.00 26 Marzo 2015
Annunciazione Del Signore Foggia 12 Gennaio 2015 Lunedi 20.30 22 Marzo 201
Sant’antonio Da Padova Foggia 15 Gennaio 2015 Giovedi 20.30 9 Aprile 2015
S. Pietro Apostolo Foggia 11 Aprile 2015 Sabato 20.00 27 Giugno 201
S. Paolo Apostolo Foggia 3 Ottobre 2014 Venerdi 20.30 19 Dicembre 20

Zone Rurali

Bvm Madre Di Dio Incoronata Foggia 10 Gennaio 2015 Sabato 19.30 9 Maggio 201

Provincia
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M
ons. Francesco Pio 
Tamburrino, il 24 
settembre scorso, 
con vigore dal 1 ot-

re, per il biennio 2014-2016, 
nominato incaricato dell’Uf-
o Tecnico Diocesano, l’archi-
o Antonio Ricci  e incarica-
er l’Uffi cio dei Beni Cultu-
l’architetto Antonietta Ca-

ozzi. L’incaricato diocesano 
l’edilizia di culto ricopre il 

damentale ruolo di raccordo 
la diocesi, la comunità par-
chiale e il Servizio naziona-
er l’edilizia di culto.
I compiti dell’incaricato so-
relazionarsi con gli enti pub-
i affi nché la programma-

ne urbanistica preveda spa-
deguati all’edilizia di culto; 
rcettare i bisogni della dio-
in termini di nuovi edifi -

di lavori di modifi ca e por-
ll’attenzione dell’Ordinario 
cesano le richieste che per-
gono da parte delle parroc-
e; individuare aree idonee, 
fi care la sostenibilità dell’e-

cazione sia in termini fun-
nali che economici per con-
tire all’Ordinario diocesano 
rogrammazione degli inter-
ti da realizzare con il contri-
o della CEI; seguire l’intero 
di formulazione dei proget-

ti e di realizzazione delle opere 
in sede diocesana: promuovere 
la manutenzione programmata 
degli edifi ci di culto della dio-
cesi; promuovere a livello dio-
cesano i vari aspetti dell’edili-
zia di culto (liturgico, architet-
tonico, artistico, economico-fi -
nanziario, tecnico, amministra-
tivo); partecipare agli incontri 
organizzati a livello interdioce-
sano sugli aspetti legati all’edi-
lizia di culto.

L’Uffi cio per i beni cultu-
rali dell’Arcidiocesi  Foggia-
Bovino si occupa prevalente-
mente della tutela e valorizza-
zione dei beni culturali eccle-
siastici e dell’adeguamento li-
turgico. La competenza dell’Uf-
fi cio si estende anche alla cu-
ra degli archivi, delle biblio-
teche, dei musei e delle colle-
zioni ecclesiastiche.                                                                                                                                  
       Allo scopo di perse-
guire le fi nalità che gli 
sono state affi date, l’Uf-
fi cio: gestisce le pratiche 
legate alle richieste di con-
tributo 8x1000 a favore dei 
beni culturali ecclesiastici; 
cataloga i beni immobili e mo-
bili di culto e culturali di pro-
prietà dell’Arcidiocesi Foggia-
Bovino; cura e coordina le atti-
vità del Museo diocesano e del-

le Biblioteche di Foggia e Bovi-
no; promuove iniziative tenden-
ti alla valorizzazione e alla frui-
zione dei beni di culto; effettua 
visite e sopralluoghi per verifi -
care lo stato di conservazione 
dei beni culturali della Dioce-
si; ricerca fi nanziamenti eco-
nomici per la conservazione e 
la valorizzazione del patrimo-
nio storico artistico; offre con-
sulenza alle parrocchie per il 
restauro e la conservazione dei 
beni immobili e mobili di culto 
e culturali; mantiene i rappor-
ti con gli Uffi ci equivalenti del-
la Regione Ecclesiastica e della 
CEI; con gli Enti pubblici e pri-
vati (biblioteche, musei, archi-
vi, etc.); con gli artisti e i culto-
ri dei beni ecclesiastici e civili. 
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Una festa insolita a San Pio X

S
iamo arrivati alla secon-
da edizione della “Festa 
di tutti i Santi” o come 
piace a don Daniele la 

ta di “ALL SAINTS”, che pro-
iamo come comunità par-
chiale la sera del 31 otto-
alle famiglie dell’Iniziazio-

Cristiana e delle associazio-
i ACR e Scout, oltre ai ra-

zi dell’Oratorio parrocchia-
er lodare il Signore di aver-
reati a sua immagine e di 
rci donato degli amici, i tan-
anti che nessun calendario 
ce a contenere, le cui azioni 
esempio sostengono il no-
pellegrinaggio terreno.

È una festa di comunità per-
dietro le quinte gareggiano 
issime persone: se da un la-
atechisti, educatori e capi 
gruppi spiegano la differen-

za con la festività anglosasso-
ne di Halloween, ormai diffusa 
nella società, il gruppo delle si-
gnore anziane, colonna portan-
te della tradizione locale, si ci-
menta nel preparare a mano le 
calze dei morti, che i ragazzi del 
gruppo giovani riempiranno di 

leccornie e sorprese, oltre a cu-
cinare il grano cotto, dolce im-
mancabile del buffet in richia-
mo della nostra cultura sempli-
ce e contadina. 

Se don Daniele nelle omelie 
spiega l’importanza di essere 
cristiani con la C maiuscola, gli 

animatori dell’oratorio si preoc-
cupano di stilare il programma 
della festa: balli di gruppo, gio-
chi, lascia un segno. Così è tut-
to pronto: parte il divertimento. 
I primi ad arrivare sono i picco-
li: bambini, bambine, ragazzi e 
ragazzine con bibite e patatine, 

tutti a divertirci. I genitori 
vigilare, a chiacchierare e 
ché no, anche a ballare. Qua
no arriva mascherato, acci
chia che fare? Con delicate
le catechiste sempre premu
se, invitano i genitori a spog
re i piccini, perché sicurame
mostri e streghe non sono 
accette, noi vogliamo cantar
vita e l’amore.

Al termine della festa, d
aver ricevuto le calze chi pu
ferma con la comunità par
chiale per un momento di A
razione per lodare il Signo
chiedere la protezione per 
ti, un momento breve aveva 
to don Daniele, in realtà qua
si sta vicino a Gesù Eucare
il tempo è veramente relativ

Il 26 ottobre è iniziato un 
vo anno associativo per noi 
ppo scout del Foggia 1 di 
Michele con la cerimonia 

passaggi. Un momento com-

vente e molto importante, 
ché i lupetti finito il percor-
nel branco, dove hanno vis-
o il mondo fantastico del li-
della giungla, passano nel 

arto per vivere l’avventura 
quadriglia, i ragazzi dell’ulti-
anno di reparto sono passa-
branca R/S momento molto 
tito perché i ragazzi lascia-
a loro comunità che li ha ac-
i li h i ti

te dei genitori, che ci sostengo-
no sempre. I passaggi hanno in-
teressato anche i capi che pre-
steranno il loro servizio in uni-
tà differenti giocando il gioco 

dello scoutismi assieme ad al-
tri giovani capi che hanno scel-
to per la prima volta di percor-
rere questa strada, quella dell’e-
ducazione.

Ci piace riassumere lo scou-
tismo in tre colori, i loro colori: 
giallo come il gioco della fami-
glia felice dei lupetti, verde co-
me le tende, rifugio di ogni gui-
da ed esploratore e rosso come 
l’ l i i d l

Passaggi scout a San Michele 
[  Laura De Mar
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Tra realtà e fantasia

[  Maria Assunta Gent

“L
a storia della Par-
rocchia dei santi 
Guglielmo e Pel-
legrino tra realtà e 

asia” è il titolo della com-
dia, realizzata dalla compa-
a teatrale “Rino La Viola”, 
averso la quale abbiamo ri-
corso i 50 anni di storia della 

tra parrocchia: dalla chiesa 
vvisoria nel Rione dei Pre-
l’apertura al culto di quel-

ttuale nel 1971, dal parroco 
Filippo Carella fino all’at-

e don Antonio Menichella, 
tutti i carismi e le peculia-
di ogni sacerdote che ha se-
to il cammino; il tutto rac-
tato con il brio proprio del 

vernacolo, mettendo in eviden-
za pregi e difetti, scherzando 
sulle particolarità di parroci e 
parrocchiani, ma tenendo ben 
presente sempre l’amore a Cri-
sto, l’impegno nella comunità, 
e quest’ultima come realtà che 
rimane, mentre i parroci “van-
no e vengono”.

Il titolo di questa comme-
dia è la sintesi eccellente di co-
me stiamo vivendo quest’anno 
giubilare. C’è la realtà di tan-
ti appuntamenti spirituali e di 
formazione catechetica, quali 
gli incontri per gli operatori pa-
storali, l’arrivo della Madonna 
Incoronata nel mese di novem-
bre, il pellegrinaggio a Torino 

previsto per maggio per l’osten-
sione della Sindone, e soprat-
tutto la concessione dell’Indul-
genza Plenaria per tutto l’anno 

e la “fantasia” dello stare insie-
me, che si esplica in numero-
si momenti di aggregazione. Ci 
stiamo immergendo pian pia-

no nel clima di festa propri
quest’anno, ma anche in 
sorta di riflessione storico 
clesiale: l’anno giubilare, co
ha sottolineato il Vescovo, 
è che una tappa di un per
so più grande, e il nostro c
pito è prendere quello che h
no fatto altri prima di noi,
giungervi qualcosa e poi c
segnarlo a chi verrà dopo
questo senso è l’occasion
cui ci riscopriamo uniti in 
comunità che oltrepassa lo s
zio e il tempo, in un lungo s
tiero che ci conduce tutti in
me a Cristo.

S
abato 25 ottobre, nel-
la parrocchia di San 
Giuseppe a San Marco 
in Lamis, 23 ragazzi 

no ricevuto il dono dello 
rito Santo attraverso il Sa-
mento della Confermazio-
per mezzo delle mani del 
erendo don Saverio Trotta. 
atechiste hanno presentato 
elebrante e a tutta la comu-
i ragazzi che a conclusione 
oro cammino di iniziazione 
tiana, con l’unzione del cri-

a, sono mandati a professare 
estimoniare Gesù nella loro 
, soprattutto in questo pe-

do particolare per loro che è 
olescenza. Proprio da que-
argomento ha preso spunto 

melia di don Saverio che po-
ai ragazzi un interrogativo 

i “ ’è i

mondo in cui si è persa la reli-
giosità a causa dei troppi mezzi 
di comunicazione o dei social 
network che spesso disorien-
tano questi ragazzi , possiamo 
dire che ne vale davvero la pena 
perché Cristo è l’unica persona 
che può dare un senso vero alla 
nostra vita. Non è complicato 
essere amico e seguire Gesù; 
ce lo suggerisce il Vangelo di 
questa XXX domenica del Tem-
po Ordinario che ci invita ad “ 
amare Dio e amare il prossimo”. 
In questa giornata riconferman-
do l’essere tempio dello Spirito 
Santo, questi ragazzi diventano 
consapevoli che grazie all’azio-
ne dello Spirito saranno capaci 
di amare; perché è amando che 
si è amati, donando che si rice-
ve. Auguri di cuore dalla comu-

ità di S Gi

l Sacramento della Confermazione a San Marco in Lamis
ONS. SAVERIO TROTTA HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA NELLA PARROCCHIA DI SAN GIUSEP

IN SCENA LA STORIA DELLA PARROCCHIA DEI SANTI GUGLIELMO E PELLEGRINO



I
l 31 ottobre scorso, cento 
ragazzi della parrocchia 
Immacolata lo hanno in-
contrato Il “gigante invisi-

”, lo Spirito Santo. “ Eccomi” 
ata la loro risposta.
Culmine di un percorso 
reparazione, un cammino 

dato e fortemente voluto dal 
tro parroco Fra’ Pasquale 
nci, diretto a creare unità 
ragazzi.

Importanti sono stati i gior-
i ritiro trascorsi a Grottam-
re (AP), laddove i cresiman-
anno vissuto e sperimenta-
nell’essenzialità più assolu-

ta dell’Oasi di Santa Maria dei 
Monti, la bellezza della fraterni-
tà scandita da gesti quotidiani: 
quali rifarsi il letto, ripulirsi le 
camere, servire in mensa. Non 
sono mancati momenti comuni-
tari di preghiera e divertimento.

Tale percorso è stato suc-
cessivamente arricchito dall’in-
contro testimonianza di Fra’ 
Alessandro “ la Voce di Assisi”, 
suscitando nei nostri giovani il 
desiderio di una ricerca conti-
nua di Dio nella loro vita. Il Ve-
scovo, Francesco Pio Tambur-
rino, il giorno della Cresima nel-

la sua omelia, citando i sette
ni dello Spirito Santo ha raf
zato ancora di più la potenz
questo “gigante invisibile”
grande motore che  non abb
donerà mai questi ragazzi
che nelle salite più difficili 
la loro vita.

Un augurio, affinché si
testimoni del grande dono 
hanno ricevuto e possano 
smetterlo con umiltà a ch
que incontrino.

S
egezia è un piccolo bor-
go, uno di quei posti in 
cui il tempo sembra fer-
marsi e le persone ritro-

si, dopo lungo peregrinare 
scambiarsi opinioni. 
Segezia è però piena di bam-
e ragazzi che hanno la pos-

lità di frequentare, in loco, 
cuola materna, le scuole ele-
ntari e quelle medie inferio-
agazzi di tutte le età, con 

esiderio vivo di stare insie-
che trovano nel loro picco-
ngolo di mondo un punto di 
rimento, soprattutto nella 
rocchia e nei progetti ad es-
ffini.
Questi piccoli uomini e don-
ono chiamati a vivere la fe-
partecipando attivamente 

i i i i ti h i

settembre scorso, preceduto 
dalla S. Messa e allietato da un 
ricco buffet, cui hanno parteci-
pato tutti i ragazzi, i loro geni-
tori, le catechiste, gli animato-
ri e il parroco.

Nella S. Messa è stata inol-
tre distribuita la Bibbia a cia-
scun cresimando, che riceve-
rà il sacramento della Confer-
mazione il prossimo anno, e si 
è provveduto alla benedizione 
delle catechiste. Il sabato po-
meriggio comincia, per i ragaz-
zi, alle ore 16 con i giochi orga-
nizzati dagli animatori, i quali 
mettono al servizio della par-
rocchia il proprio tempo e la lo-
ro straordinaria creatività, non-
ché il desiderio di accompagna-
re anch’essi i ragazzi nel loro 

i tt lt t t di ifl d ll ità d

iniziazione cristiana si svo
all’interno delle classi, me
a disposizione negli edifici 
gui alla chiesa, in un arco t
porale che comprende 60 
nuti, in cui i ragazzi, coadiu
dalle catechiste, si interrog
sui dogmi della Chiesa e su
che accade nelle loro vite,
parano chi è Cristo e cosa
fatto, conoscono qual è il 
ruolo all’interno della com
tà parrocchiale. 

Il sabato non termina p
con l’insegnamento, perch
niziazione cristiana comp
de, per noi, anche il mome
della S. Messa, i ragazzi ha
la possibilità

di confessarsi e success
mente sono invitati, assiem
l it i t i

“Lo Spirito Santo... il Gigante invisibile”

[ Francesca Vo

Incontrando Segezia sulle orme di Cristo

[ Luigi Tricar

IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE NELLA PARROCCHIA IMMACOLATA



[ Fabio Dan

N
egli ultimi anni la Re-
gione Puglia si è di-
stinta per un grande 
impegno verso le po-

he per la Prima Infanzia, 
endosi obiettivi di grande 
vo. Nel luglio del 2006 è sta-
pprovata una nuova legge 
onale “Disciplina del siste-
integrato dei servizi socia-
er la dignità e il benessere 
e donne e degli uomini in 
lia”. 

Le Politiche per l’Infanzia 
umono in Puglia come baci-
di riferimento una popola-
ne di circa 110.000 bambini 
tà inferiore ai 3 anni. La Re-
ne Puglia ha inteso dare pie-
ttuazione agli obiettivi pre-
i dal Piano di azione per il 
giungimento degli obiettivi 
 nell’ambito delle politiche 
la prima infanzia e il soste-
alle responsabilità familia-

ecepiva gli indirizzi del QSN 
7/2013 (Quadro Strategico 
ionale) e individuava qua-
biettivo fondamentale “au-

ntare i servizi di cura alla 

sona, alleggerendo i cari-

familiari per innalzare la 

tecipazione delle donne al 

rcato del lavoro”. 
Il raggiungimento dell’o-
tivo ha richiesto un inter-
to sistematico distinto in 
grandi fasi. 
La prima, con il Piano Stra-
inario per gli Asili Nido e la 
ma Infanzia, fi nanziata con 
rse del FNPS 2007-2008 

e con le risorse del PO FESR 
2007/2013 Asse III Linea 3.2, è 
stata prevalentemente indiriz-
zata a rafforzare l’infrastruttu-
razione socio educativa per la 
prima infanzia, accrescendo 
la dotazione di posti nido e di 
posti in strutture per la prima 
infanzia, sostenendo l’adegua-
mento agli standard strutturali, 
organizzativi e qualitativi delle 
strutture esistenti a quelli pre-
visti dalla nuova normativa re-
gionale vigente, e provando a 
defi nire anche un sistema ta-
riffario di riferimento regiona-
le per rendere omogenee le con-
dizioni di accesso alla rete dei 
servizi da parte delle famiglie 
a parità di fabbisogno e di con-
dizioni economiche. E’ stata in-
vestita, in infrastrutture socia-
li dedicate alla prima infanzia 
tra soggetti pubblici e privati, la 
somma di  138.397.103,21 (dati 
al 15/03/2013).

La dotazione di strutture 
educative ha subìto grosse mo-
difi che nel corso di questi an-
ni e alcuni indicatori lo testi-
moniano in modo effi cace: nel 
2005 gli asili nido attivi in Pu-
glia erano solo 80 e il numero di 
posti nido disponibili era 2.480. 
Del tutto assente era la diversi-
fi cazione per tipologia di servi-
zio che, con i centri ludici, sezio-
ni primavera e i servizi integra-
tivi, ha consentito non solo di 
ampliare l’offerta, ma di accre-
scerne la capillarità della dif-
fusione e l’accessibilità da par-
te delle famiglie, vista la signi-

fi cativa differenziazione dei co-
sti e dei modelli gestionali. Og-
gi si contano 497 strutture per 
la prima infanzia con una dota-
zione di 11.586 posti.

La seconda fase è stata fi -
nalizzata al sostegno indiret-
to al sistema dell’offerta dal la-
to delle famiglie, per il mante-
nimento dell’equilibrio doman-
da/offerta di servizi per l’infan-
zia, in attuazione del PO FESR 
2007/2013 Asse III Linea 3.3 
Azione 3.3.1 - Interventi per so-
stenere la genitorialità e favo-
rire la conciliazione dei tempi 
vita-lavoro, con l’obiettivo di 
potenziare l’accesso da parte 
dei nuclei familiari a struttu-
re e servizi iscritti al Catalogo 
dell’offerta per minori, favori-
re la conciliazione vita–lavoro, 
promuovere e garantire il be-
nessere e lo sviluppo dei bam-
bini, sostenere l’iniziativa pri-
vata nell’erogazione dei servizi 
di cura (asili nido, centri ludici, 
sezioni primavera, servizi inno-
vativi e sperimentali per la pri-
ma infanzia). 

È del gennaio del 2013 l’Av-
viso Pubblico rivolto ai nuclei 
familiari per la domanda di 
buoni servizio di conciliazione 
per l’utilizzo di strutture e ser-
vizi per la prima infanzia. I buo-
ni di servizio per la conciliazio-
ne vita-lavoro sono buoni eco-
nomici spendibili dalle famiglie 
pugliesi nei servizi e nelle strut-
ture dedicate all’infanzia auto-
rizzate al funzionamento, che 
possono essere scelte in un ap-

posito catalogo, al fi ne di con-
correre al pagamento delle ret-
te e quindi di sostenere la do-
manda di servizi qualifi cati che, 
altrimenti, sarebbero insosteni-
bili per il costo delle rette stes-
se. Gli obiettivi sono:
- favorire una rete estesa, qua-

lifi cata e differenziata su tut-
to il territorio regionale di 
servizi socio-educativi per 
l’infanzia, per promuovere 
e garantire il benessere e lo 
sviluppo dei bambini, il so-
stegno al ruolo educativo dei 
genitori e la conciliazione dei 
tempi di lavoro e di cura, non-
ché sostenere l’iniziativa pri-
vata nell’erogazione di servi-
zi alla prima infanzia;

- sostenere la domanda di ser-
vizi qualifi cati per i bambini 
da parte delle famiglie, con il 
concorso al pagamento delle 
rette;

- ampliare l’offerta di servizi 
di conciliazione vita-lavoro 
rivolti all’infanzia e all’adole-
scenza, agevolare l’accesso 
alle strutture in una logica di 
piena sussidiarietà tra il ruo-
lo dei governi degli enti loca-
li e la partecipazione al siste-
ma integrato dei servizi so-
ciali all’interno del sistema 
imprenditoriale pugliese;

- sostenere il lavoro di cu-
ra delle famiglie per favori-
re l’accesso all’occupazione 
femminile;

- favorire la buona occupazio-
ne delle educatrici impegnate 
nei servizi alla prima infanzia 

grazie ad una copertura ta
faria garantita dalla Regi
Puglia.  

I destinatari sono tutti i nu
familiari con fi gli minori 
abbiano un ISEE non supe
re ad €. 40.000 annui e che 
no residenti nel territorio d
Regione Puglia.

La FISM PUGLIA ha so
nuto e sostiene la scelta d
Regione Puglia e ha collab
to al buon funzionamento d
niziativa, ritenendo i buoni 
vizio di conciliazione com
strumento più idoneo per p
muovere la domanda da pa
delle famiglie ma anche per
stenere lo start-up e la gesti
dei nuovi servizi. Le motiva
ni del nostro sostegno sono
stanzialmente tre:
- la prima è la libertà di s

ta che viene garantita alla
miglia che può, senza co
zionamenti economici, is
vere il proprio fi glio al se
zio che ritiene più idoneo

- la seconda è la sana comp
zione che si crea tra le st
ture educative ad esclus
vantaggio della qualità e 
la buona occupazione; 

- la terza è la totale autono
da parte del gestore dalla
litica. Infatti, non essendo
cessari i bandi di gare, si
minano sul nascere il te
tivo di creazione di clien
politiche e si previene te
tivi corruttivi. 

I BUONI SERVIZI DI CONCILIAZIONE 

Le politiche per la prima infanzia in Puglia



L g d fid h il V

saper cogliere l’ho-

die, l’oggi della sal-
vezza. 

È una salvez-
za che il Signore ha 
inaugurato venti se-
coli fa, la domenica 
che uscì dal sepol-
cro. 

Ci vuole proprio 
una gran fede per vi-
vere il mistero del-
la resurrezione co-
me un fatto che ci 
appartiene, che fa 
parte della vita pre-
sente, e non solo co-
me qualcosa che ac-
cadde 2000 anni fa e 
che (forse) conosce-
remo di persona do-
po la nostra morte.

Proviamo a pen-
sare: se il valore del-
la risurrezione inte-
ressasse solo la vita 

lt l t l bb il

[ padre Gian Franco Scarp
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“S
ignore, non ti chie-
do opportunità pa-
ri alla mia abilità; 
piuttosto concedi-

un’abilità pari alle mie op-
tunità”. Così recita una pre-
era di cui sono rimasto affa-
nato, che invita a considera-
ome l’intero corso della vi-
ia pieno di opportunità che 
sso ignoriamo e che posso-
ssere invece prese al volo e 
e quali è possibile approfi t-
. Basta guardarsi attorno e 
noscere che tutto ciò che 
irconda, anche nelle picco-
ccasioni, costituisce un’op-
tunità e che la realizzazione 
felicità in fi n dei conti risie-
o in noi stessi. Diffi cilmente 
remo fare del nostro meglio 
continuiamo a trascurare i 
coli particolari di positività 

ci caratterizzano solo per-
intenti ad invidiare le pre-

te “grandezze” o i fantomati-
privilegi” che hanno gli altri. 
orre che valorizziamo noi 
si, il posto che occupiamo, 
ccasioni che ci si presenta-
anche minime apparente-

mente insignifi canti, appunto 
le opportunità che noi dovrem-
mo procacciarci attorno a noi 
senza attendere che siano esse 
a caderci fra le braccia.

E fa le grandi opportuni-
tà vi sono anche i nostri talen-
ti, cioè le prerogative lodevoli 
che ci ritroviamo e 
di cui molto spesso 
non facciamo caso; 
i pregi e le qualità 
in positivo che tra-
scuriamo di eserci-
tare e di mettere a 
disposizione degli 
altri per il semplice 
motivo che aspiria-
mo alle qualità che 
non ci appartengo-
no, aspiriamo a ta-
lenti e a prerogati-
ve che non ci com-
petono.

Nessuno di noi 
è prodotto del ca-
so o della fatalità. 
Ciascuno piuttosto 
possiede dei doni e delle risorse 
che lo differenziano da tutti gli 
altri e dispone di qualità e di ta-

lenti che lo rendono unico e ir-
ripetibile. La parabola odierna 
del resto ci suggerisce non sol-
tanto che ciascuno dispone di 
risorse e di possibilità uniche 
e irripetibili, ma che codeste 
risorse ci sono state infuse da 
Dio in modo equo e proporzio-

nato, secondo le competenze e 
le possibilità di ciascuno. Se si 
presta attenzione alla parabo-

la in esame, infatti, ci si rende-
rà conto che ad ogni servo vie-
ne elargito un talento in rela-
zione alle proprie dimestichez-
ze commerciali e alle abilità di 
gestione; cosicché all’ultimo 
servo viene consegnato un so-
lo talento e non gli si chiede ne-

cessariamente di 
imitare la valenza 
dei propri compa-
gni: è sufficiente 
che agisca in ba-
se all’entità del ta-
lento avuto in do-
tazione e secondo 
le sue limitate ca-
pacità di sfrutta-
mento e di impie-
go. Gli si chiede in-
somma, a differen-
za che a tutti gli al-
tri, che abbia sola-
mente la buona vo-
lontà di consegna-
re il prezioso in 
banca. Il padrone 
non avrebbe infat-

ti ottenuto una somma grandio-
sa, ma avrebbe comunque gua-
dagnato sugli interessi. Ciò che 

tante volte ci distoglie dall’a
rare alla comune vocazione
la santità è semplicemente id
tifi cabile nell’ignavia, nell’a
tia e nella pigrizia, visto ch
possibile riscontrare tan
sime opportunità di succe
nell’immediatezza delle c
semplici e soprattutto all’in
no di noi stessi, nelle nostre
le risorse e capacità che tra
riamo di sfruttare.

Chi di noi è incline all’a
stolato missionario, chi alla
ta intellettuale, chi alle facc
de pratiche.. Chi è votato 
un servizio, chi per un altro
da il meglio di se stesso n
preghiera, chi nell’animazi
o in altro ancora, tutti qu
disponiamo di talenti pre
si per l’intera comunità, ven
do a mancare i quali anche 
tero sistema verrebbe ad e
re lacunoso. Forse non ci 
diamo sempre conto della 
ziosità del talento che ciasc
di noi possiede e di quanto
urgente per tutti che esso v
ga sfruttato.

S
ervire gli uomini è ser-
vire Dio e viceversa. Lo 
ribadisce esplicitamen-
te il Vangelo di oggi, so-

nità di Cristo Re; vi confes-
che non avevo mai pensato 

queste Parole del Signore 
o una vera e propria profe-
sulla sua passione: e non so-
erché l’evangelista le inseri-
pochi versetti prima del rac-
to della passione; ma per-
dopo il suo arresto, Gesù fu 
mente carcerato, spogliato 
e vesti, assetato, morente; e 
ricevette alcun conforto, né 
li amici, tantomeno dai suoi 
cerieri, i quali, al contrario, 
erirono su di lui con inaudi-
erocia.
Per san Paolo il Re dell’u-
erso è il Cristo risorto, sen-
lcun dubbio! Senonché, l’i-
ografi a uffi ciale recepisce 
ffermazioni dei Vangeli se-
do le quali, il Re (dei Giu-
è il C ifi l

fi ccate sul capo, il 
suo trono il patibo-
lo ignominioso... 
sulla croce c’era 
pure la scritta con 
il motivo della con-
danna, I.N.R.I. Ge-
sù Nazareno, Re 
(dei Giudei).

In verità, le due 
realtà non si pos-
sono separare: la 
morte in croce è 
dono del Figlio al 
Padre e a tutti gli 
uomini; la risurre-
zione è invece do-
no del Padre al Fi-
glio e a tutti gli uo-
mini. Senza la pri-
ma, la seconda non 
poteva esserci.

La regalità di 
Cristo non è una ve-
rità soltanto ultra-
terrena, la regalità 
di C i t i li i if
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no della vita. Se le cose ste
ro proprio così, vana sare
questa nostra vita e vana sa
be stata anche la vicenda te
na del Verbo fatto carne. 

La vita terrena non fi n
con la morte e la vita eterna 
comincia dopo la morte. 

La nascita è l’inizio di 
vita che non fi nisce; la mor
il passaggio dalla dimensi
fi nita a quella eterna; ma, l
peto, la vita è una sola, que

San Paolo che insegna: “
me il vivere è Cristo!”; e il V
gelo di oggi ne è l’ennesim
prova: l’emarginato della no
società è Cristo, il profugo 
sbarca sulle nostre coste è 
sto, l’affamato che chiede l
mosina sui nostri marciap
è Cristo, il recluso nelle no
carceri superaffollate è Cri

Queste persone sono 
sone, rappresentano per no
trettante occasioni per inc
t il C i t i

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)  Mt 25,14-30 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) Cristo Re  Matteo 25,31

[ fr. Massimo Ro



L’11 NOVEMBRE SCORSO LA S. MESSA DI COMMEMORAZIONE
NELLA PARROCCHIA S. CUORE DI GESÙ 

S
ono passati esattamen-
te 15 anni da quando un 
palazzo, nel cuore della 
città di Foggia, crollava 

e prime ore dell’11 novem-
La notizia fece il giro del 

ndo e tanti cittadini mossi 
solidarietà e da un’incredi-

forza d’animo si impegna-
o per scavare e salvare più 

possibili. In pochi secon-
sogni e i battiti di 67 vittime 
ivano sepolti in un cumulo 

macerie, lasciando nella cit-

tà una profonda ferita che, no-
nostante gli anni, continua ad 
essere viva e a fare male. Nei 
giorni successivi la città si è fat-
ta forza e si è stretta attorno 
ai superstiti e alle famiglie del-
le vittime così sfortunate, di-
mostrando che una perdita co-
sì tragica non poteva essere di-
menticata.

Anche quest’anno sono sta-
te molte le manifestazioni vol-
te a ricordare quel tragico even-
to, eventi organizzati e patroci-

nati dall’amministrazione co-
munale e dai parenti delle vitti-
me per celebrarne la memoria.

Le iniziative sono comincia-
te domenica 9 novembre, con 
“Sempre vivi nei nostri cuori”, 
una due giorni di eventi orga-
nizzata dall’Associazione Na-
zionale Vigili del Fuoco in con-
gedo “Alfredo Gramazio”, ini-
ziative che hanno visto la par-
tecipazione e il coinvolgimento 
della comunità del Sacro Cuore.

Come ogni anno, nel giorno 
della commemorazione, l’11 no-
vembre si è celebrata la Santa 
Messa in memoria delle 67 vitti-
me foggiane alla presenza delle 
autorità civili e militari, del sin-
daco Franco Landella e di alcu-
ni assessori comunali e provin-
ciali; oltre alle autorità e ai pa-
renti, presente una rappresen-
tanza del Foggia Calcio, com-
posta da dirigenti, staff tecni-
co e calciatori.

Una celebrazione, parteci-
pata dall’intera comunità par-
rocchiale, non una fredda con-
suetudine o una formale ricor-

renza, ma una preghiera conti-
nua per le anime di quelle vitti-
me, nostri parrocchiani, e per le 
loro famiglie.

La Santa Messa, preceduta 
dalla lettura dell’elenco dei no-
mi delle 67 vittime, in un pro-
fondo clima di preghiera e si-
lenzio, è stata presieduta dal di-
rettore parroco don Gino Cella.

Durante l’omelia il supe-
riore dei salesiani ha espresso 
commozione e solidarietà verso 
i parenti delle vittime, sottoli-
neando l’importanza della com-
passione come sinonimo di soli-

darietà e di condivisione, un
tire assieme animati dalla s
ranza, ha esortato tutti a co
nuare a pregare per le vitti
nonostante gli anni passati 
la tragedia e a non lasciarsi
battere dalle circostanze d
vita, ma di essere sempre, in
me come comunità, portato
amore e di speranza per il
stro territorio.

A conclusione della S
ta Messa la lettura dell’inte
preghiera scritta da Mons. 
menico D’Ambrosio “Per non
menticare”.

S
ono convinto che il mi-
glior ricordo di don Mi-
chele De Paolis possa-
no darlo i “suoi” ragazzi, 

lli che hanno vissuto insie-
a lui nel villaggio Emmaus; 
prio quelli più bisognosi d’a-
re e del suo dono di paterni-
come ha avuto modo di sot-
neare l’Amministratore apo-
ico dell’Arcidiocesi di Fog-
Bovino, mons. Francesco 
Tamburrino. 
Per questa mia testimo-
nza a “Voce di Popolo”, dedi-
a ai lettori della nostra Chie-
ocale, tuttavia, cercherò di 
e qualche spunto e ricordar-
erché fa bene prima di tutto 

C d i i i

scrivere un libro con e su di lui. 
Ho avuto modo di ascoltare le 
misteriose vie della vita di un 
uomo che trasudava accoglien-

i it lità il

il suo entusiasmo, attraverso 
il quale fino all’ultimo ci inco-
raggiava ad aprire nuove stra-
de di impegno per il nostro ter-
it i d i i i t i i l

suoi recinti per incontrare i bi-
sogni della gente”, e quella vol-
ta che mi disse di diffidare del-
la frettolosità, perché lui l’ave-
va sperimentata. La sua ricerca 
spirituale puntuale e aggiorna-
ta che recentemente mi ha fat-
to scoprire Maggi. Il mantra, ri-
petuto in ogni occasione, della 
misericordia di Dio che supera 
ogni senso di colpa e bruttura 
dell’uomo.

L’invidiato fascino che ha 
esercitato fino agli ultimi giorni 
sui più giovani che hanno pian-
to la sua scomparsa come mai 
ci saremmo aspettati. L’elogio 
del dubbio, straordinario per 
una persona perennemente in 
i ll t

la strada che ognuno di noi 
deve scoprire. 

Il giorno prima di mo
avevo visitato don Michele 
alcuni ragazzi della Casa del 
vane: occhi chiusi, respirava
tificialmente, provato dalle
numerevoli visite. Ho voluto
carezzarlo come feci con mio
dre che portava il suo stesso
me. Mentre siamo usciti, ha
zato la mano a volerci salut
“Non dimentico nessuno”, s
brava voler dire. 

L’altra notte l’ho sogn
che usciva da una scuola su
riore della città, con il suo c
potto grande come un abbra
(come nella foto). Credo che
i i g t t t

15° anniversario del crollo di viale Giotto

Sempre vivi nei nostri cuori

La testimonianza di uno dei collaboratori di don Michele De Paolis, Paolo Delli Carr

Un uomo che trasudava accoglienza
“IL GIORNO PRIMA DI MORIRE SONO ANDATO A VISITARLO. HO VOLUTO ACCAREZZARLO…”



I
l 29 ottobre scorso, gior-
no del beato Michele Rua 
(primo successore di don 
Bosco) i salesiani coope-

ori di Foggia, in un clima di 
ghiera e di riflessione si so-
iuniti per le elezioni del nuo-
consiglio dell’associazione 
il triennio 2014-2017. Un mo-
nto importante per il cam-
no dell’associazione, che ve-

nell’anno del bicentenario 
a nascita di don Bosco, rin-
are il suo organismo di go-
no. Un’occasione per ricor-
e la missione dei coopera-

tori: “I Salesiani Cooperatori 
vivono la loro fede nella pro-
pria realtà secolare. Ispirando-
si al progetto apostolico di don 
Bosco, s’impegnano nella stes-
sa missione giovanile e popo-
lare, in forma fraterna e asso-
ciata. Operano per il bene della 
Chiesa e della società, in modo 
adatto alla loro condizione e al-
le proprie concrete possibilità”.

“Impegnarsi come Salesia-
ni Cooperatori è rispondere al-
la vocazione salesiana, assu-
mendo un modo specifico di vi-
vere il Vangelo e di partecipa-

re alla missione della Chiesa.”
I “figli” di don Bosco realiz-

zano il loro apostolato in pri-
mo luogo attraverso gli impe-
gni quotidiani. Per questo s’im-
pegnano ad attuare, nelle ordi-
narie condizioni di vita, l’idea-
le evangelico dell’amore a Dio 
e al prossimo, portando ovun-
que un’attenzione privilegiata 
ai giovani, promuovendo e so-
stenendo la famiglia, attuando 
la Dottrina sociale e sostenen-
do l’attività missionaria della 
Chiesa. Le elezioni svoltesi nel-
la cappellina dell’oratorio sono 

state non solo un momento for-
male, ma di famiglia, di comu-
nità, in cui invocando l’azione 
dello Spirito Santo si è fatto di-
scernimento dei nuovi consi-
glieri chiamati a guidare l’ASC.

Nella giornata del 5 novem-
bre scorso i consiglieri procla-
mati si sono riuniti per defini-
re e assegnare come da statu-
to i diversi ruoli. Nel confron-
to e nella preghiera, guidati dal 
delegato don Angelo Draisci, i 
consiglieri tenendo conto del-
la disponibilità e dei cammini 
spirituali di ognuno hanno de-

finito i seguenti ruoli: coord
trice Maria Botticella; segr
rio Gianni Ortello; tesoriere
verio Cardone; consigliere
la formazione Michela Bru
consigliere Massimo Rosa
Marino. 

Il nuovo consiglio fin da
bito ha ribadito l’importanz
continuare a crescere nel c
sma diffondendo, promuov
do e testimoniando a tutti, 
la quotidianità, l’Amore di 
per i più piccoli e bisognos
traverso il messaggio salvi
di don Bosco.

[  Massimo Rosario Mari

XXIX Convocazione Regionale R.n.S. - Puglia

“U
n solo corpo, un 
solo spirito per la 
tua gloria Signo-
re: la gioia di lo-

e e di evangelizzare” è que-
l tema della XXIX Convoca-

ne Regionale R.n.S. – Puglia-
rogramma il prossimo 22 - 

novembre presso il Pala-

io di Bari. Un week end in-
so, organizzato dal Rinnova-
nto nello Spirito Santo del-
egione Puglia, dedicato al-
ode, all’adorazione, alla mu-
, alla riflessione, prenden-
punto dal discorso di Papa 
ncesco ai partecipanti della 

ma convocazione nazionale 
Rinnovamento nello Spirito 
to, tenutasi alla Stadio Olim-

o, domenica 1° giugno 2014, 
ui il Santo Padre ha rispo-
alla domanda cosa si aspet-
al Rinnovamento? “La pri-
cosa è la conversione all’a-
e di Gesù che cambia la vi-
fa del cristiano un testimo-

dell’Amore di Dio. La Chiesa 
spetta questa testimonian-

di vita cristiana e lo Spirito 
to ci aiuta a vivere la coe-
za del Vangelo per la nostra 
tità. Aspetto da voi che con-
diate con tutti, nella Chie-
a grazia del Battesimo nello 

Spirito Santo (espressione che 
si legge negli Atti degli Aposto-
li). Aspetto da voi un’evange-
lizzazione con la Parola di Dio 
che annuncia che Gesù è vivo 
e ama tutti gli uomini. Che dia-
te una testimonianza di ecume-
nismo spirituale con tutti quei 
fratelli e sorelle di altre Chie-
se e comunità cristiane che cre-
dono in Gesù come Signore e 
Salvatore. Che rimaniate uniti 
nell’amore che il Signore Gesù 
chiede a noi per tutti gli uomi-
ni, e nella preghiera allo Spirito 
Santo per arrivare a questa uni-
tà, necessaria per l’evangelizza-
zione nel nome di Gesù. Ricor-
date che “il Rinnovamento Ca-
rismatico è per sua stessa natu-
ra ecumenico... Il Rinnovamen-
to Cattolico si rallegra di quel-
lo che lo Spirito Santo realizza 
nelle altre Chiese” (1 Malines 
5,3). Avvicinatevi ai poveri, ai 
bisognosi, per toccare nella lo-
ro carne la carne ferita di Gesù. 
Avvicinatevi, per favore! Cer-
cate l’unità nel Rinnovamento, 
perché l’unità viene dallo Spiri-
to Santo e nasce dall’unità della 
Trinità. La divisione, da chi vie-
ne? Dal demonio! La divisione 
viene dal demonio. Fuggite dal-
le lotte interne, per favore! Fra 

voi non ce ne siano!” Una festa 
che inizierà sabato 22 novem-
bre alle ore 16:30 con l’incon-
tro ecumenico di preghiera dal 
tema “Insieme siamo il popo-

lo di Dio” presieduto da S.E.R 

Mons. Francesco Cacucci, Ar-
civescovo di Bari Bitonto - insie-
me ad Abba Zedngil Sisay Te-

fera, Ministro della Chiesa Or-
todossa Copta Etiope e al Pa-

store Rev. Osman, Ministro 
della Chiesa Evangelica Pente-
costale “Christ Victory Church”. 
Per proseguire in serata alle ore 
19:30 con un grande concerto di 
lode e adorazione con il famoso 
cantautore evangelico america-
no Don Moen, unica data italia-
na del cantante cristiano impe-
gnato in un tour internazionale. 
Domenica 23 culmine della con-
vocazione sarà la celebrazione 
eucaristica delle ore 12:00 pre-
sieduta da Mons. Filippo San-
toro, Arcivescovo Metropolita 
di Taranto, preceduta dalla re-
lazione sul tema della convo-
cazione di P. Raniero Cantala-
messa, noto teologo e predica-
tore dell’ordine dei Frati Mino-
ri Cappuccini. Le conclusioni 
dell’intesa due giorni saranno 
affidate al coordinatore Edoar-
do De Matteis.

[  Massimo Rosario MariUn rinnovato servizio nel nome di don Bosco

Nuovo Consiglio dei Salesiani cooperatori 
del centro don Nicola Palmisano



[  Vito Procacc

Presentato alla Fondazione Siniscalco Ceci il nuovo libro di Gian Antonio Stell

La guerra infi nita alla burocrazia

G
li addetti all’Uffi cio 
Circonlocuzione (di 
cui parla Charles Di-
ckens) sono a loro 

o nel non farsi capire e allo-
bbondano in frasari desue-
ontani dal parlare comune. 
ro scopo è quello di impres-

nare chi legge, celando l’ef-
ivo signifi cato del provve-
ento in una nuvola di peri-
i in cui si smarrisce anche 

perto in materia. 
Il risultato è paradossale: la 
ola, mezzo di comunicazio-
per eccellenza, diviene bar-
a insormontabile, sicché 

mbra proprio vero che – co-
ha scritto qualcuno – “Sco-
della burocrazia è rendere 
ficile il facile attraverso l’i-
ile”. È quanto mai esplici-
a Tatcher: “Troppo spesso 
arezza e semplicità sono so-
ff tt d l

Ma perché 
sfoggiare pompo-
sità? Volendo es-
sere ottimisti si 
potrebbe pensa-
re ad un sempli-
ce esercizio di va-
nagloria, per se-
gnare un confi ne, 
una separazione 
rispetto al popo-
lo minuto, che è 
poi il destinata-
rio del provvedi-
mento. Più reali-
sticamente, inve-
ce, il paludamento verboso è fi -
nalizzato a rendere indispen-
sabile la “mediazione” del bu-
rocrate a cui il cittadino è co-
stretto a ricorrere per capirci 
qualcosa e defi nire una qua-
lunque pratica. All’opacità del 
burocrate si associa poi anche 
l bilità d ll liti

re e non dire, proprio per dare 
spazio all’interpretazione. Non 
a caso Giolitti osservava che le 
leggi si applicano per i nemici 
e si interpretano per gli amici.

Alla farraginosità della 
macchina amministrativa e al-
la proliferazione di una legisla-
i i d t i l d

lamentari che dal 
94,5% dei laure-
ati dell’Assem-
blea Costituente 
è sceso al 77,8%. 
Da l l ’ i ncompe -
tenza del politico 
emerge il ruolo 
dell’alta burocra-
zia, che riesce a 
condizionare l’at-
tività legislativa, 
spegnendo anche 
l’impegno inno-
vativo per lascia-
re inalterato il si-

stema che la privilegia. Quan-
do poi fi nalmente, dopo dibat-
titi anche aspri in Parlamento, 
sui media e nel paese una legge 
vede la luce, occorre fare i con-
ti con i decreti attuativi. L’attua-
le governo ne ha ereditati ben 
513 e in loro mancanza la legge 
è i t l id di

sti alti burocrati siano sotto
gati, perché, essendo vicin
“sole” della politica hanno p
veduto a farsi approvare un
gislazione di favore, tanto 
uno studio dell’OCSE di un
no fa sostiene che in nessun
ese del mondo gli alti buroc
cono pagati come in Italia.

Scendendo di livello ca
troppo spesso di imbatters
piccoli burocrati altezzosi e
roganti che oltre la trincea d
sportello sembrano quasi tir
neggiare il cittadino degrad
a livello di suddito, nonosta
il gran parlare di URP (Uffi
Relazioni con il Pubblico).

Non mancano, per fortu
burocrati ad ogni livello pre
rati, cortesi e onesti, ma qu
che dovrebbero essere la n
ma sembrano quasi degli e
Come dimenticare allora B
t ld B ht ”B ti i li

Burocrazia e politica
[  Vito Procacc

G
ian Antonio Stella 
giunge in Fondazio-
ne con poco milane-
se ritardo, quando la 

a del Vento è piena. Un’in-
vista lo ha trattenuto oltre il 
visto,  ma ora, dopo la bre-
ntroduzione del presidente 
a Fondazione, prof. Russo, 
tore nella luce soffusa del-
ala, accende il portatile ed è 
ito il tripudio della burocra-
con un documentato fl o-

gio delle astruserie più in-
dibili. Se avete un alberel-
i cui siete orgoglioso, non 
enga in mente di metterlo 
sposizione della comunità 

endovi porre un vincolo pa-
ggistico. L’avventura, capi-
nel 2002 in quel di Messina 
un Pittosporum tobira, al-
o originario del Giappone, 
dell’incredibile, perché tra 
ralluoghi tecnici, relazioni, 
zie e incartamenti la prati-
i è conclusa dopo più di set-
nni con la pubblicazione di 
pagine sull’organo uffi cia-
ella Regione Sicilia, seguita 
ltrettante pagine sulla Gaz-

zetta Uffi ciale della Repubbli-
ca Italiana. Parole impiegate? 
Soltanto 4899, qualcuna in più 
rispetto alle 793 usate nel 1935 
per l’istituzione del Parco del-
lo Stelvio. In quello stesso arco 
di tempo i cinesi hanno costru-
ito 1142 km di ferrovia ad alta 
velocità in Tibet. Se malaugu-
ratamente siete ciechi e a Lou-
rdes avviene il miracolo, non vi 
affrettate a chiedere all’INPS 
di revocare la pensione, perché 

chi è cieco tale deve restare. La 
rapidità con cui si risolvono i 
ricorsi è poi sorprendente: solo 
20 anni. Tanti sono bastati ad 
un professore che si era oppo-
sto all’esito – per lui sfavorevo-
le – di una selezione per addet-
to scientifi co all’ambasciata di 
Buenos Aires. Il ricorso è sta-
to accolto dopo 20 anni, con un 
indennizzo ridicolo. Se per ca-
so amate la vostra città e vi duo-
le vederla annaspare col pro-

blema dei rifi uti, non lasciatevi 
tentare di provvedere in via au-
tonoma alla raccolta differen-
ziata, e di chiedere per questa 
iniziativa meritoria un ricono-
scimento sulla tassa relativa, 
perché “L’intenzione di gestire 
in proprio il servizio di igiene 
ambientale-utenza non dome-
stico, sostanzia, di fatto, una 
forma di contestazione al cri-
terio di tassazione fi ssato dal 
competente settore fi nanziario 

e tributario del Comune di
stel Volturno”. Può anche c
tare che l’INPS vi chieda d
stituire un centesimo, ind
tamente percepito sulla vo
pensione. Non c’è da allarm
si, perché è possibile rico
re entro 90 giorni. In ogni
so, l’Istituto è paziente e c
prensivo, perché - forse in c
siderazione della grave cri
corso – è possibile ottener
rateizzazione. 

L’Autore, occhio indag
re, baffetti sempre più grigi
nascondono appena un sor
sornione, continua imperte
to, proiettando sullo scher

i testi uffi ciali, i moduli che
cumentano l’apoteosi della
rocrazia. Potremmo contin
re, ma toglieremmo al lett
il gusto di leggere il libro, il
titolo Bolli, sempre bolli, f

tissimamente bolli, ci ric
ma all’arguzia di Marcello M
chesi.  Alla fi ne di ogni “cas
pubblico accoglie l’esito con
mormorio divertito, che no
esce però a nascondere an
una certa irritazione.

QUANDO IL FORMALISMO DEL POTERE GENERA DIFFICOLTÀ PER OGNI SOLUZIONE



H
o appreso insieme a 
voi, miei stimati let-
tori, del tragico esito 
della vicenda umana 

rittany Maynard, la donna 
ericana affetta da una gra-
orma di tumore cerebrale 
consapevolmente ed in pie-

ibertà, ha scelto il suicidio. 
vane, attualmente ancora in 
na salute, felicemente spo-

a e, quindi, amata, di fronte 
prospettiva statisticamen-
robabile di un periodo di 
erenza legato alla malattia 
avrebbe reso la sua vita non 
itevole di essere vissuta, ha 

ferito porre fi ne, ora, ai suoi 
ni. Cioè: il dato reale inelu-
lmente positivo ha ceduto 

asso al freddo calcolo pro-
ilistico.
Non ce l’ho con la protago-
a della storia né tantomeno 
ndo pubblicamente espri-
e alcun giudizio, ma un cer-
isentimento riguardo alla 
nza in questione consenti-
elo. Le statistiche, per lo-
tessa natura, non tengono 
ran conto il dato reale (ri-

date la storia dei due polli?); 
avia, ciò che mi sconcerta è 

onstatare la loro capacità di 
ere a tal punto persuasive 
offuscarlo completamente: 
robabilità è più certa della 
tà. La vicenda, però, denun-
che non è in gioco solo la di-
nticanza della realtà.
Per caso, in questi giorni, mi 

apitato di rileggere le paro-
i un grande educatore, don 
gi Giussani, profferite nel 
so di una conferenza tenu-
ltre cinquant’anni fa: “man-
amo di gente che ci guidi con 

umanità: dai politici agli scien-
ziati agli insegnanti. Nel loro la-
voro, nelle loro imprese appas-
sionate, talvolta perfi no violen-
te e determinanti l’avvenire del 
popolo, non impegnano la pro-
pria umanità”. Più oltre cita la 
risposta ad un lettore di un af-

fermato opinionista di allora: 
”questo è il problema: trovare 
il modo di dimenticare se stes-
si e la propria miseria”. Parole 
incredibilmente profetiche alle 
quali il progresso scientifi co – 
o, piuttosto, tecnologico - e una 
distorta affermazione delle li-

bertà individuali stanno dando 
drammatica attuazione. Nel ri-
tornello di una delle sue più bel-
le canzoni Claudio Chieffo co-
glie ciò che dovremmo, dunque, 
censurare brutalmente, ossia 
quel “cuore piccolo e meschi-

no come un paese inospitale” 

di cui pure, con ogni evidenza, 
siamo in possesso e che, tutta-
via, “non riuscirono a fermar-

lo neanche i bilanci della vita, 

/ quegli inventari fatti sempre 

senza amore”, vale a dire le sta-
tistiche. Claudio ci ha lasciati 
sette anni orsono ma è tuttora 
testimone immenso ed inesau-
ribile ed è commovente riper-
correre, attraverso le sue can-
zoni, i passi che lo hanno con-
dotto, per Grazia, ad incontrare 
l’avvenimento cristiano nell’a-
micizia e nell’insegnamento di 
don Giussani e a viverlo nella 
compagnia dal suo carisma ge-
nerata. Seguire quell’uomo ha 
signifi cato, per lui e per tan-
ti altri, giungere ad un appro-
do incredibilmente vicino ma 
sorprendentemente misterio-
so, ossia la profondità del pro-
prio cuore.

Un approdo non facile per 
i d i i d ll l i h

ché in quel posto, per quanto 
meschino, alberga un’irriduci-
bile seme di speranza.

Claudio scoprì di avere un 
tumore al cervello e nei circa 
due anni successivi, conclusivi 
della sua splendida esistenza, 
ha continuato a vivere col gusto 
dei sessanta precedenti, aman-
do le persone care – la moglie, 
i fi gli, gli amici che non gli han-
no fatto mai mancare l’affetto e 
la simpatia “da uomo a uomo” -, 
regalandoci la sua voce e com-
ponendo versi nutriti di quella 
speranza. “La sorgente rega-

la le sue acque / anche dentro 

la notte nera e buia. / Lei cer-

ca nel suo mare l’alleluja, / ri-

colmando le secche d’agonia”. 
È l’inizio della sua ultima can-
zone, scritta poche settimane 
prima del distacco, suggello di 
una lunga serie iniziata quaran-
tacinque anni prima. Claudio 

l’h t t f lt

la, insieme ad altre tredici c
zoni in gran parte inedite,
CD di recente uscita dal tit
He is here. Benedetto e suo 
tello Martino, dedicatari d
cune delle più tenere  comp
zioni del papà, da subito ha
intrapreso la meritoria imp
sa di continuare la divulga
ne dell’opera di Claudio.

Mettendoci un’impro
personale, come è giusto 
sia, ma la voce di Benede
sorprende ed emoziona pe
straordinaria somiglianza 
l’originale e ne stempera la
stalgia. Claudio se n’è and
lieto così come ha vissuto: l
qua sorgiva ha ritrovato il 
Mare, alla fi ne. Di più: feli
e trepidante di andare da 
a raccontarglieLo, dice la c
naca degli ultimi istanti. F
lia conseguenza della ma
tia? Niente affatto: Claudi
t t i

[  Marcello Mari

He is here
L’ALBUM DI BENEDETTO CHIEFFO

IN MEMORIA ED ONORE DEL PADRE CLAUDIO

14 canzoni del cantautore scomparso, 7 inedite, registrate dal fi glio



[  Giustina Ruggie

INCONTRI CON STUDENTI, STAND IN MONGOLFIERA, SERATE TEMATICHE PER TUTTI

“Più umano e attento il rapporto tra persone e operatori sanitari”

La Festa del Medico di Famiglia

D
al 3 al 23 novembre a 
Foggia è in atto la ter-
za edizione (la quinta 
in Italia) della Festa 

Medico di Famiglia.

Nata in Toscana, vanta pa-
cini nazionali come quelli 
Ministero della Salute, del-
residenza del Consiglio dei 
istri, della Società Italiana 

Medicina Generale e collabo-
oni fondamentali come Co-
rative di medici, Scuole di 

mazione per medici, Sinda-
o, Ordine dei medici, Socie-
cientifiche, Aziende Sanita-
Regioni, Scuole pubbliche.
La Festa è nata con l’inten-
i rendere più umano e atten-
rapporto tra le persone e il 

ema sanitario su un tema 
damentale e sensibile come 
llo della vita, della salute e 
a malattia.
A Foggia gli eventi sono sta-

i ti i ll b i

logici), la Società Italiana Inter-
disciplinare per le Cure Prima-
rie (SIICP) e la Scuola di For-
mazione Specifica di Medicina 
Generale di Foggia.

Prima parola d’ordine per il 
2014: “Prevenire è meglio che 

curare”, rivolta soprattutto ai 
giovani. Per tutti il medico è un 
professionista che può ascolta-
re, orientare e rispondere alle 
domande dei cittadini. 

Dal 5 all’8 novembre i volon-
tari hanno incontrato gli stu-
denti di Foggia, S. Giovanni Ro-
tondo, Lucera, Ischitella, Stor-
narella, Ortanova. 

Dal 5 al 7 novembre i medici 
erano alla Mongolfiera di Fog-
gia sui temi di “Alimentazione 
e tumori”.

La seconda parola d’ordine 
è “Il medico di famiglia è al 

tuo fianco”, messaggio destina-
to alle persone adulte e agli an-
i i h d t t

pagni in percorsi di 
diagnosi, prevenzio-
ne e malattia. Il 6 no-
vembre un incontro 
si è svolto nella Sala 
Rosa del Vento del-
la Fondazione BdM 
“D.Siniscalco Ce-
ci” di Foggia, che ha 
ospitato la Festa del 
Medico di Famiglia 
fin dal suo esordio, 
con incontri sempre molto spe-
ciali all’insegna dell’intergene-
razionalità. L’incontro, corre-
dato da una mostra sugli stru-
menti medici del passato lega-
ti al “dolore”, ha avuto come te-
ma di base le “cure palliative” e 
i diritti del malato oncologico. 

Un pubblico eterogeneo ha 
seguito la presentazione del 
promotore entusiasta dr. Gio-
vanbattista D’Errico; la relazio-
ne puntuale del dr. Leonardo 
C l tti (C t t i

all’avanguardia del 2010, è sta-
to liberato dal marchio dell’i-
neluttabilità; il racconto in pri-
ma persona del dr. Leonida Ian-
nantuoni sui diritti inalienabi-
li, come quelli alla dignità e al-
la verità, dei malati, anche nel-
le più gravi malattie; la conse-
gna degli attestati ai 30 volonta-
ri del primo corso per assisten-
za ai malati dell’ass. L’Albero 
della Vita. È seguita la visione 
di uno spezzone di Schegge di 

M i ( d tt d ll F

medico di famiglia Diego De
ta, che tanto si spese per le v
me dei bombardamenti del 

Hanno poi regalato un 
riso: lo sketch su un med
“pazzo” interpretato dall’att
Nino Di Chio, e la canzone
Diritto alla Salute dei bam
e ragazzi dell’Istituto San G
seppe, nell’imminenza del
anniversario della Conven
ne ONU sui Diritti dell’Infan

Il 23 novembre a Ortan
i à i t i d d

“Molti e profondi sono i 

blemi che il dolore pone al-

mente umana, anche se illu-

nata e guidata dalla fede” ( 
to Don Carlo Gnocchi ).
Come ogni anno, il 2 novem-
i nostri passi hanno calcato 
enzi del cimitero, giungen-
lle soglie della domanda sul 

so della vita e mistero della 
erenza, della morte. In que-
stesso mese, nei media ab-

mo incontrato due storie op-
te e contrastanti; ciascuna 
una sua definizione sul sen-

della vita. La prima ci porta 
li USA, ascoltando le parole 
rittany Maynard, una giova-
i 29 anni, affetta da una for-
terminale di cancro al cer-
o, che ha deciso di uccidersi 
una dose letale di barbitu-
prescritta dal medico, pri-

che la malattia facesse il suo 
so naturale. La seconda sto-
arriva dall’ospedale San Raf-
e di Milano, dove una donna 
icamente morta, nonostan-
elettroencefalogramma fos-
iatto, resterà attaccata alle 

cchine perché porta nel suo 

grembo un bimbo ancora vivo, 
che i medici sperano fare arri-
vare almeno alla 28° settimana 
di gravidanza. Due storie diver-
se che portano lo stesso interro-
gativo: che senso ha la vita? Per-
ché soffrire? Brittany ha rispo-
sto così: “Addio a tutti i miei ca-
ri amici e alla mia famiglia, che 
amo. Oggi è il giorno che ho scel-
to per morire con dignità, da-
vanti alla mia malattia termina-
le, questo terribile cancro che 
ha portato via così tanto da me, 
ma che avrebbe preso ancora 
di più”. La mamma “ incubatri-
ce “ non può rispondere più, ma 
la sua attuale condizione è una 
risposta di speranza per il figlio 
che porta silenziosamente nel 
grembo. Anche se cerebralmen-
te morta, continua a combattere 
perché il suo piccolo sia salvo e 
viva. La prima storia fa riecheg-
giare gli interrogativi su cosa sia 
l’eutanasia e se sia moralmente 
accettabile per chi soffre molto. 
E la seconda ha “ spiegato “ co-
sa sia la morte: partorire la vita. 
La Luce della Bioetica risponde:
Innanzitutto, dobbiamo chiari-

re cosa non sia l’Eutanasia: sol-
lievo dal dolore; dare dignità al-
la persona nella sua fase termi-
nale. Infatti, è un suicidio lega-
lizzato o talvolta un omicidio. 
San Giovanni Paolo II, afferma 
nell’Enciclica Evangelium vi-
tae (considerata il “Compedio 
di Bioetica Cattolica – Persona-
lista” ) che: “Il « far morire » 

non può mai essere considera-

to come una cura medica, nep-

pure quando l’intenzione fosse 

solo quella di assecondare una 

richiesta del paziente: è, piut-

tosto, la negazione della profes-

sione sanitaria che si qualifi-

ca come un appassionato e te-

nace « sì » alla vita. La scelta 

dell’eutanasia diventa più gra-

ve quando si configura come un 

omicidio che gli altri pratica-

no su una persona che non l’ha 

richiesta in nessun modo e che 

non ha mai dato ad essa alcun 

consenso”. Pertanto, senza giu-

dicare Brittany ( che affidiamo 

alla misericordia di Dio ), l’af-

fermazione “morire con digni-

tà”, non significa cancellare la 
sofferenza. Infatti, “morire con 
dignità” vuol dire ben altro: at-
traversare il tunnel della soffe-
renza per giungere alla vittoria 
della stessa. Tutti noi, abbiamo 
davanti agli occhi sicuramente 
qualche parente, amico o cono-
scente che ha saputo vivere la 
fase terminale con dignità: cioè 
è stato capace di umanizzare la 
morte. Trasformarla in un tem-
po necessario per essere liberi 
da essa, aperti al domani, senza 
sfuggire da essa. In questa lot-
ta, che lo stesso organismo uma-
no attua contro la ferocia della 
malattia, è scritta tutta il senso 
della vita dell’uomo: partorire il 
domani! Un domani eterno! In-
fatti, come afferma sempre San 
Giovanni Paolo II, è nella stes-

sa sofferenza che si manif
la trascendenza della carne
sofferenza sembra apparte

re alla trascendenza dell’uo

[…] uno di quei punti, nei q

li viene in un certo senso de

nato a superare se stesso e 

ne a ciò chiamato in modo 

sterioso”. 
Per cui, ciò che è manc

a Brittany è stato di conosc
chi fosse e quale era la spera
che si stava aprendo nell’osc
tà del suo dolore. Infatti, il 
lato deve sapere chi egli sia
co, perché è importante for
re tutti coloro che sono a se
zio della sofferenza, i quali -
scuno nel proprio ruolo – s
Educatori per una sublimazi
e santificazione del dolore,
me affermava il Beato Don 
lo Gnocchi. Concludendo, c
guriamo che tutti coloro ch
vono la sofferenza siano aiut
leggersi nell’ottica di questo 
to, la cui la mamma “ incub
ce “ rappresenta la vittoria 
la morte, la quale non è così
te da bloccare il partorire l
ta nuova!

[  Luca Zizz

O morte dov’è la tua vittoria?
ACCENDIAMO LA LUCE DELLA BIOETICA PER ILLUMINARE LA REALTÀ DRAMMATICA DELL’EUTANASIA



[  Lucio Salvato

Foggia per una Scuola bella e sicura

A
due mesi dal rientro 
degli alunni tra i ban-
chi di scuola, l’Asses-
sore Comunale all’I-

uzione, Università e Politi-
del lavoro Carla Calabre-

pur tra i tanti impegni isti-
onali, non si è sottratta al-
omande che Nuovo Voce di 

olo le ha rivolto, offrendo 
ettori del quindicinale una 
ssione su alcuni problemi 
investono la scuola nella 

à di Foggia.
Quali sono le iniziati-

politiche messe in campo 

l’Assessorato comunale 

l’anno scolastico in cor-

Sono in linea con la pas-

a amministrazione o vi 

o punti di discontinuità?

Più che per l’anno scolasti-
n corso, le attività dell’As-
sorato si stanno indirizzan-
attraverso la concertazio-

con i dirigenti e le organiz-
oni sindacali, alla realizza-

ne di alcune delle parti della 
e sull’autonomia scolastica. 
so in particolare alle reti di 
ole, argomento ancora poco 
tito in tutta la sua portata, 
che costituisce una vera no-
per le scuole stesse. Le reti 

cuole, infatti, saranno a bre-
l’interlocutore privilegiato 
he per l’attrazione di fondi 
e che sviluppare all’interno 
nostro territorio una menta-
e una cultura nuova dell’e-
are. Chi fa rete non ragiona 
solo nell’ottica del proprio 
uto ma guarda all’educazio-

come patrimonio di tutta la 
munità. Il proverbio africa-
che dice che per educare un 
azzo occorre l’intero villag-
mi sembra calzi bene all’i-
che di scuola e di educazio-
nostro assessorato vorreb-

arsi portavoce. 
Una seconda linea di inizia-
, più mirate alla fruizione 

della platea scolastica, ci vede 
impegnati nella realizzazione di 
un progetto sulla legalità nelle 
scuole delle borgate. Facendo 
nostro l’invito di Papa France-
sco, abbiamo voluto dare un se-
gno di vicinanza e di integrazio-
ne a chi, per motivi di lavoro, vi-
ve in quelle che potremmo con-
siderare delle periferie della no-
stra città. Dalla seconda metà 
di novembre una unità del Co-
mado dei Vigili Urbani sarà im-
pegnata a parlare di Educazio-
ne stradale e legalità a genitori, 
bambini e ragazzi delle scuo-
le di Borgo Cervaro, Segezia, 
Amendola e Borgo Incoronata. 

È alla conoscenza di tut-

ti che ai Comuni il Governo 

nazionale taglia sempre di 

più i trasferimenti finanzia-

ri. Ciò nonostante Lei cre-

de che il Comune di Foggia 

stanzierà dei fondi a favo-

re dell’edilizia scolastica e 

della sua sicurezza. Pensa 

a qualche intervento parti-

colare?

Il Governo si è già mosso 
nella direzione di prendere fi-
nalmente in considerazione i 

molti problemi strutturali del-
le scuole italiane. I progetti di 
“Scuola Bella” e “Scuola Sicura” 
viaggiano in questa direzione e 
quanto prima una delle nostre 
scuole più antiche, il plesso De 
Sanctis, potrà tornare nel pieno 
utilizzo della città. Di concer-
to con l’Assessorato all’Edilizia 
scolastica ab-
biamo prov-
veduto a com-
pletare le pra-
tiche per la di-
chiarazione di 
agibilità delle 
scuole mater-
ne comuna-
li paritarie e 
alcuni istitu-
ti, penso alla 
scuola Gari-
baldi, saran-
no presto og-
getto di interventi di manuten-
zione importanti. Altri Istituti 
di nostra competenza, che han-
no segnalato problemi di varia 
natura, sono stati da noi visita-
ti e stiamo studiando quali fi-
nanziamenti potranno aiutarci 
nella realizzazione delle opere.

Si parla molto di disper-

sione scolastica. Quali le 

politiche comunali contro 

questo fenomeno che inte-

ressa in particolare il sud? 

Guardo al fenomeno della 
dispersione scolastica in forma 
complessiva e capisco che die-
tro un ragazzo che non va più a 
scuola c’è , molto probabilmen-
t f i li bl ti

possono dare risposte solo se 
si assume il problema per inte-
ro. Per questo, siamo costan-
temente in contatto con l’As-
sessorato alle Politiche sociali 
per far fronte a questo proble-
ma. Non sembri avulsa a questo 
proposito la trattativa che l’as-
sessorato ha appena concluso 

con l’azienda 
ATAF per ga-
rantire agli al-
lievi dell’Isti-
tuto Agrario 
di Torre di La-
ma un abbona-
mento di tra-
sporto a prez-
zo contenuto 
e che può aiu-
tare a garanti-
re, nel presen-
te, la frequen-
za degli allievi 

iscritti e, nel futuro, una mag-
giore presa in considerazione 
di questo indirizzo professio-
nale, patrimonio del nostro ter-
ritorio a vocazione prevalente-
mente agricola.

Da qualche decennio la 

nostra comunità foggiana 

è multietnica e multireligio-

sa. Si può fare un bilancio 

sul versante dell’integrazio-

ne. Vi sono dei risultati che 

fanno ben sperare in questo 

percorso? Quali i punti de-

boli e di forza dell’integra-

zione nella nostra città? 

Sto visitando quasi tutte le 
scuole di nostra competenza 

i t lt ibilità d

sto tema. Alcune etnie ries
no ad integrarsi nella realtà 
lastica senza particolari pro
mi mentre continua a perma
re qualche difficoltà con l’e
Rom. Si stanno facendo sf
in questo senso e non sembr
di poco conto anche quei pic
interventi che, in collabora
ne con l’Assessorato alle Po
che sociali, favoriscono l’ac
so al diritto allo studio, q
senz’altro il servizio di trasp
to scolastico. Solo a compl
mento e per informazione 
la natura delle altre delegh
me assegnate, vorrei aggiun
re la collaborazione che stia
sviluppando con l’universit
Foggia per un protocollo di
mellaggio con la città unive
taria cinese di Taizhou. Una
legazione foggiana è stata i
tata dalle autorità cinesi a v
tare la città e la sua univer
dal 24 al 30 novembre pross
Ipotesi di gemellaggio sono
lo studio anche con alcune r
tà scolastiche della Polonia
creazione di gemellaggi valo
zerà la nostra università e o
rà occasioni di sviluppo per
tero territorio cittadino. La
lega alle politiche del lavoro
vede impegnata in questi gio
al tavolo presso il CLES (Co
tato per il Lavoro e l’emersi
del sommerso). Tutti sappia
che questo è un problema 
sente nella nostra città a li
li inaccettabili  e bisogna us
tutti i mezzi e predisporre a
ni di sistema anche per cos
i i d l l

INTERVISTA A CARLA CALABRESE, ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E POLITICHE DEL LAVORO



[  Antonio Dani

N
emmeno il tempo di 
assaporare la vitto-
ria ed ecco che l’Am-
ministrazione provin-

e è presa con i problemi tipi-
ella Capitanata: emergenza 
oro e infrastrutture territo-
i. Alcune problematiche so-

aperte da tempo, vedi la que-
ne dell’aeroporto Gino Lisa 

Foggia e la dura realtà del-
opolazioni del subappeni-

dauno.
Altre, invece, hanno carat-
zzato i primi giorni di lavo-
dell’Amministrazione pro-
ciale: “Sangalli” di Manfre-
ia, il “don Uva” di Foggia 
trasferimento dell’IMC di 

nitalia. La “Sangalli Vetro” 
nfredonia è una delle mag-
i realtà industriali operan-

el territorio della provincia 
Foggia, colpito negli ultimi 
i da accentuati processi di 

ndustrializzazione. Occupa 
unità produttive, cui vanno 
iunti 150 lavoratori che orbi-
o nell’indotto.
L’Azienda ha chiesto l’inter-
to della CIGS (cassa integra-

ne) per crisi aziendale per un 
odo di 12 mesi, avendo ma-

ato ingenti perdite d’eserci-
negli ultimi anni, determi-
e dal crollo dei prezzi di ven-

dovuto alla crisi economi-
generale e in particolare a 
lla del settore edile, dal con-
uente calo del fatturato, cui 
atto riscontro un rilevante 

mento dei costi di produzio-
La Provincia ha chiesto di 
re un tavolo urgente pres-
l Ministero dello Sviluppo 
nomico per scongiurare ul-
ori posti di lavoro in meno 
a Capitanata. “La Provin-
di Foggia - ha scritto il Pre-
nte Miglio nella nota inviata 

Ministero - recepisce e fa pro-
a la richiesta di un tavolo mi-
eriale, confi dando che essa 

à presa in esame con tutta la 
ecitudine che la situazione 
iede, avendo l’azienda ma-
stato, la volontà di ferma-
forno fusorio a partire dal 

novembre prossimo.” Altra 
ergenza lavorativa è il don 

di Foggia.
I lavoratori in questione, so-
gli infermieri professionali 
nsitati alle dirette dipenden-

ll C i A ll

appalto con alcune cooperati-
ve. Infatti, solo a 79 unità, pres-
so la sede di Foggia, sono stati 
rinnovati i contratti.

Un’altra falla lavorativa po-
trebbe aprirsi con il paventa-
to trasferimento dell’impianto 
IMC (Impianto di Manutenzio-
ne Corrente della stazione fer-
roviaria di Foggia), il Presiden-
te Miglio a tale proposito ha di-
chiarato di “intervenire con fer-
mezza e con tutti gli strumen-
ti che ci consente la normativa 
per evitare ulteriori chiusure o 
eventuali trasferimenti di risor-
se infrastrutturali di trasporto 
che appartengono all’intera Ca-
pitanata.

Il Piano Industriale 2014-
2017 di Trenitalia non può pe-
nalizzare, il territorio della pro-
vincia di Foggia. Vigileremo 
con attenzione per evitare al-
le popolazioni daune altre de-
leterie privazioni”. Intanto, la 
Provincia sta intervenendo per 
assicurare l’assistenza medica 
d’urgenza anche alle popolazio-
ni che vivono nei piccoli comu-
ni del Subappenino.

Infatti, da alcune indiscre-
zioni risulta che la Regione Pu-

li bb i i il i

che vivono nei piccoli comuni, 
con la chiusura di 5 postazio-
ni. A tale proposito il Presiden-
te Miglio ha dichiarato: “Con la 
salute dei cittadini non si può 

scendere a compromessi, si de-
vono garantire tutte le misure 
di emergenza senza operare ta-
gli che potrebbero compromet-
tere la sicurezza della popola-

zione. L’emergenza-urgenz
uno dei capisaldi della Sa
Pubblica e va garantita se
mezzi termini”.

 L’EMERGENZA LAVORO E TERRITORIO AL TAVOLO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

Il Presidente Miglio eletto vicepresidente dell’UPI di Puglia

Provincia, primi passi

L’
Amministrazione Provinciale in-
comincia a darsi anche un’ossa-
tura politica per assicurare il la-
voro e i primi adempimenti am-

ministrativi. A tale proposito il Presiden-
te Miglio ha nominato Rosario Cusmai, vi-
ce- Presidente dell’Ente. Cusmai è risulta-
to il consigliere provinciale più votato, ol-
tre a rappresentare la lista Capitanata Civi-
ca che ha offerto un importante contribu-
to all’affermazione della coalizione vincen-
te. “Sono fermamente convinto che l’intera 
coalizione – ha dichiarato il Presidente Mi-
glio – è chiamata ora a svolgere una funzio-
ne politica direi insostituibile nella dinami-
ca della rappresentanza di tutta la comuni-
tà di Capitanata. Per raggiungere gli obiet-
tivi del mandato, ogni forza politica è chia-
mata ad assicurare un sostegno leale, aper-
t di ibil ll’ lt d ll ità

Il Consiglio provinciale ha, anche, co-
stituito una commissione per la revisione 
dello Statuto alle nuove norme della Legge 
56/ 2014, con particolare riferimento al ri-
defi nito ruolo delle provincie “Enti di area 
vasta”. La commissione è chiamata a re-
digere i cambiamenti necessari da far ap-
provare all’Assemblea dei sindaci. Intanto, 
Francesco Miglio ricoprirà, a partire dal 
primo gennaio 2015, la carica di Vice Pre-
sidente dell’Unione Province Italiane del-
la Puglia. Il Presidente della Provincia di 
Foggia, è stato eletto nella riunione che si 
è tenuta a Bari. “Ringrazio dell’attestazio-
ne di stima e di fi ducia da parte dei colle-
ghi delle altre Province pugliesi -commen-
ta Miglio- per il prestigioso incarico attri-
buitomi. Un segnale importante per il ruolo 
strategico che l’intera Capitanata può svol-

l di i i l t d ll

Statuto e prime nomine,
il primo Consiglio Provinciale 



LA MADONNA DELL INCORONATA
NELLA PARROCCHIA 

DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO


