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S i celebra sabato 31 marzo la Giornata 
Mondiale dei Giovani a livello dioce-
sano dal tema: “Siate lieti nel Signore”. 

L’équipe di pastorale giovanile presieduta da 
don Mimmo Mucciarone, nuovo responsabi-
le, ha predisposto un incontro con tutti i gio-
vani della diocesi che dapprima si daranno 
appuntamento in alcune parrocchie della 
città per vivere un momento di accoglienza 
e successivamente si muoveranno alla volta 
del Palazzo Vescovile dove ci sarà un incon-
tro di preghiera e il saluto dell’Arcivescovo. 
Per tale occasione, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino ha inviato a tutti i giovani della 
diocesi una lettera in cui in maniera aperta 
e diretta si rivolge loro parlando dell’amore. 
Una parola tanto abusata oggi, ma che 
necessita di una riscoperta e quindi di una 
rivalutazione a tutti i livelli. Un amore che 
si dona, che sa accogliere, un amore che è 

pronto anche a dare la vita se è necessario. 
L’attenzione che la Chiesa rivolge 

ai giovani è grande, ed in modo 
particolare anche la nostra 

Chiesa locale sta investendo 
tanto, affinché le 

comunità parrocchiali 

siano sempre più attrezzate per accogliere i 
giovani non solo avendo a disposizione delle 
strutture idonee – che sono importanti – ma 
anche creando quei percorsi educativi che 
consentano ai giovani di crescere secondo 
l’insegnamento di Cristo e della Chiesa. 
I giovani sono il futuro della Chiesa e della 
società. Vanno aiutati a crescere perché il 
mondo che erediteranno sia da loro reso 
migliore e più vivibile in tutti i sensi, e 
messi soprattutto nelle condizioni di dare il 
proprio contributo, avendo comune unico 
riferimento il messaggio evangelico.
Facciamo nostro sia l’invito del nostro 
Vescovo a partecipare all’incontro di 
sabato sera, sia l’augurio con cui il nostro 
pastore conclude la sua lettera: “…possa 
sperimentare anche tu quest’amore, l’unico 
che apre una strada nel deserto di una vita 
senza senso. Devi solo dire SÌ, è possibile!”. 
A don Mimmo e alla sua équipe auguriamo 
un profi cuo lavoro pastorale nella vigna del 
Signore e in un settore vitale della Chiesa: la 
pastorale verso i giovani.

Il direttore

don Antonio Menichella

��UAL. Si raccolgono le adesioni per partecipare al 
pellegrinaggio, presieduto da mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bovino, in Armenia. 
L’iniziativa si terrà dall’1 all’8 maggio 2012. Per informazioni 
sui costi e sulle modalità di partecipazione rivolgersi 
alla segreteria dell’UAL - V.le Ofanto, 139 Foggia, tel. 
0881/616505.

��Convegno sul tema: “Il Mezzogiorno al centro della 

questione nazionale: istituzioni, storia, prospettive 
dell’Italia unita, tra impegno civile e istanze religiose”. 

 La Cappella dell’Università degli Studi di Foggia, in 
collaborazione con il Centro culturale Arché e con l’ADI, 
invita a partecipare ad un convegno che si terrà il 30 
marzo 2012 ore 16,30 presso l’Aula Magna della Facoltà 
di Giurisprudenza. Intervengono il prof. Marco Miletti 
(Ordinario di Storia del diritto medioevale e moderno, 
Università di Foggia), Lauro Rossi (Dirigente della 
Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, Roma), 
Giancarlo Tartaglia (Direttore generale della Federazione 
Nazionale Stampa italiana), Salvatore Abbruzzese 
(Ordinario di Sociologia della religione, Università di 
Trento), Florindo Rubbettino (Imprenditore). Presiede 
l’incontro don Bruno D’Emilio (Responsabile della 
Cappella dell’Università di Foggia), modera Mario Prignano 
(Caporedattore del TG1 Rai).

��Venerdì 30 marzo, alle ore 20.00, presso la parrocchia di 
S. Alfonso di Foggia la Corale presenta la “Passione”.

��Sabato 31 marzo alle ore 17.00 presso la Rettoria di San 
Domenico si terrà una Conferenza su “Pasqua ebraica 
e Pasqua cristiana” di padre Valter Arrigoni, monaco 
diocesano. Tale Conferenza è promossa dai Cavalieri 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.  

��Via Crucis Diocesana A. C. 6 aprile San Giovanni 
Rotondo. Partenza, alle ore 8.30, con pullman di linea dal 
piazzale della stazione di Foggia.

��La famiglia di San Marco in Lamis, Paglia-Daniele, si stringe 
nella gioia intorno ad Anna Lisa per il conseguimento della 
laurea in Medicina-Chirurgia.
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direttore esecutivo del Cortile dei 
Gentili, ha annunciato l’appunta-
mento successivo a quello paler-
mitano: il 17-18 maggio prossimi 
a Barcellona, si discuterà di Ar-

te, bellezza e trascendenza, sot-
to la direzione del cardinale Lluís 
Martínez Sistach, arcivescovo del 
capoluogo catalano, con il contri-
buto del Museo Nazionale d’Arte 
di Catalogna, dell’Università di 
Barcellona e dell’Accademia del-
la Lingua Catalana.

Il Papa 
in America centrale
Dopo un viaggio di circa 14 ore, 

papa Benedetto XVI è giunto il 
24 marzo all’aeroporto di interna-
zionale di León-Guanajuato. Be-
nedetto XVI è stato accolto allo 
scalo messicano da una folla fe-
stante di fedeli e dalle folcloristi-
che bande musicali di mariachi. 
“Il Messico è un Paese che sof-
fre la violenza spietata della de-
linquenza. Il crimine organizza-
to implica sofferenza”, ha detto il 
presidente Calderón, accoglien-
do il Papa. Il capo di stato messi-
cano ha poi aggiunto di sperare 
“nei valori e i principi, nella fami-
glia, nella libertà e nella democra-
zia”, in cui il suo paese da sempre 
crede e che potranno riscattarlo. 
Il Santo Padre ha espresso innan-
zitutto la propria gioia di poter 
“confermare nella fede il Popolo 
di Dio di questa nazione nella sua 
propria terra”. Ha quindi sottoli-
neato come “proverbiale” il fer-
vore del popolo messicano ver-
so il Successore di Pietro, “che lo 
ha molto presente nella sua pre-
ghiera”. “Con questa breve visita 
– ha proseguito Benedetto XVI – 

desidero stringere la mano di tut-
ti i messicani e raggiungere le na-
zioni e i popoli latinoamericani, 
ben rappresentati qui da tanti Ve-
scovi, proprio in questo luogo nel 
quale il maestoso monumento a 
Cristo Re, nel Cerro del Cubilete, 
manifesta il radicamento della fe-
de cattolica tra i messicani, che si 
mettono sotto la sua costante be-
nedizione in tutte le loro vicissi-
tudini”. Il Pontefice ha poi ricor-
dato l’occasione del bicentenario 
dell’indipendenza dei popoli lati-
no-americani, celebrato lo scor-
so 12 dicembre in San Pietro, gior-
no della solennità di Nostra Si-
gnora di Guadalupe, patrona del-
le Americhe, che “ha continuato 
a vegliare sulla fede dei suoi figli 
anche nella formazione di que-
ste nazioni, e continua a farlo og-
gi dinanzi alle nuove sfide che si 
presentano loro”. I messicani, ha 
aggiunto Benedetto XVI, devono 
diventare loro stessi espressione 
di “speranza”, anche dinnanzi ad 
“avvenimenti presenti poco pia-
cevoli, che sembrano immutabi-
li e insuperabili, aiutando chi nel-

la vita non trova né senso, né av-
venire”. Il paese centroamerica-
no e l’intero continente sono in-
fatti “chiamati a vivere la speran-
za in Dio come una convinzione 
profonda, trasformandola in un 
atteggiamento del cuore e in un 
impegno concreto di camminare 
uniti verso un mondo migliore”. 
Chiave di volta di ogni problema 
sociale e umano è sempre la ca-
rità, “elemento essenziale” della 
missione di ogni cristiano, ha sot-
tolineato il Papa. Quella stessa 
carità che “è soccorrere coloro 

che patiscono la fame, sono pri-
vi di dimora, sono infermi o biso-
gnosi in qualche aspetto della lo-
ro esistenza”. In nome della cari-
tà, la Chiesa “non entra in compe-
tizione con altre iniziative private 
o pubbliche, anzi, essa collabora 
volentieri con coloro che perse-
guono questi stessi fini”. La cari-
tà è “fare del bene, in maniera di-
sinteressata e rispettosa, al biso-
gnoso, a chi, molte volte, manca 
più di tutto proprio di una prova 
di amore autentico”. Il Santo Pa-
dre ha poi rivolto una preghiera al 

Signore e alla Vergine di Guadalu-
pe, perché “questo popolo faccia 
onore alla fede ricevuta e alle sue 
migliori tradizioni”, in particola-
re “per coloro che più ne hanno 
bisogno, particolarmente quan-
ti soffrono a causa di antiche e 
nuove rivalità, risentimenti e for-
me di violenza”. Benedetto XVI ha 
infine ricordato i “tanti messicani 
che vivono fuori della propria pa-
tria natìa, ma che mai la dimenti-
cano e desiderano vederla cresce-
re nella concordia e in un autenti-
co sviluppo integrale”.

Il Cortile dei Gentili
Dopo aver toccato Bologna, 

Parigi, Tirana, Firenze e Città del 
Messico, il 29 e 30 marzo, il Corti-
le dei Gentili fa tappa a Palermo. 
Il tema conduttore è Cultura del-

la legalità e società multireligio-

sa, con particolare riferimento al-
la lotta alle mafie di tutto il mon-
do, tuttavia gli elementi di origina-
lità saranno molteplici. Nel corso 
della conferenza stampa tenuta-
si in Sala Stampa Vaticana, il car-
dinale Gianfranco Ravasi, presi-
dente del Pontificio Consiglio per 
la Cultura, ha sottolineato il ruo-
lo di Palermo quale città simbolo 
di una nuova cultura della legali-
tà, punto di riferimento non solo 
a livello italiano ma internaziona-
le. Ravasi ha poi ricordato che a 
Palermo, per la prima volta, l’in-
fanzia ha un ruolo di primo pia-
no nel Cortile dei Gentili, con l’i-
niziativa I bambini nel cortile. Al-
tre novità sono rappresentate dal 
Cortile della narrazione, labo-
ratorio di esercizi letterari a cu-
ra degli studenti dell’Università 
LUMSA di Palermo, e dal Cortile 

web, con la copertura in tempo re-
ale dell’evento da parte dei social 
network Twitter, Youtube e Goo-
gle+. In particolare Google+ per-
mette agli internauti di dialogare 
in diretta con i relatori dei vari in-
contri del Cortile e porre loro del-

le domande. Il Procuratore Nazio-
nale Antimafia, Giusto Sciacchita-
no, ha definito l’evento palermita-
no come “un ponte che dalla Sici-
lia si protende verso il Mediterra-
neo e oltre”. Un ponte tenuto in 
piedi da “varie arcate”, le più im-
portanti delle quali sono “la reli-
gione, il diritto e la cultura”, tut-
ti nobili strumenti per contrasta-
re l’affermazione della crimina-
lità organizzata. La religione, in 
particolare – sebbene durante la 
storia sia stata spesso fonte di di-
visione – è soprattutto “occasio-
ne di incontro” e la storia ci ha di-
mostrato come, a cavallo tra l’an-
tichità e il medioevo, il lavoro de-
gli amanuensi abbia avuto spes-
so ad oggetto i contenuti di cul-
ture ispirate a fedi diverse: co-
sì come i benedettini hanno tra-
smesso ai posteri la cultura pa-
gana greco-romana, gli scrivani 
arabi hanno avuto un merito par-
ticolare nella diffusione di molte 
fonti cristiane. La lotta alla ma-
fia, e in generale al crimine orga-
nizzato, inoltre, è sempre più una 
“sfida globale”, regolata da “nor-
me di diritto internazionale”, ha 
sottolineato il Procuratore Na-
zionale Antimafia. Al punto che 
anche il Parlamento Europeo ha 
una sua commissione d’inchiesta 
sulle mafie. C’è poi il fondamenta-

le aspetto dell’edificazione di una 
cultura anti-mafia. Si tratta, per 
molti versi, dell’obiettivo più im-
portante: “La mafia è innanzitut-
to una anti-cultura”, ha osserva-
to Sciacchitano. A tal proposito il 
Procuratore Nazionale Antima-
fia ha citato quanto disse anni fa 
il pentito Francesco Marino Man-
noia, secondo il quale, la crimina-
lità organizzata andava combattu-
ta già a scuola, poiché la cultura 
che essa diffondeva, aveva un’e-
levatissima capacità di traviare 
la mentalità dei più innocenti. L’a-
spetto culturale è stato sottoline-
ato anche da monsignor Vincen-
zo Raspanti, vescovo di Acireale, 
che ha ribadito la “totale incom-
patibilità della mentalità mafio-
sa con gli insegnamenti del Van-
gelo”. Il presule ha poi anticipato 
che il Cortile dei Gentili palermi-
tano tratterà temi come “la dia-
lettica tra giustizia divina e giu-
stizia umana” e “la psicologia dei 
pentiti”. Da parte sua monsignor 
Carmelo Cutitta, vicario genera-
le della Diocesi di Palermo, ha 
spiegato come, soprattutto dopo 
le stragi del 1992-1993, la Chiesa 
ha sempre di più assunto un ruo-
lo di primo piano nella lotta alla 
mafia. Monsignor Cutitta, che è 
figlio spirituale di don Pino Pu-
glisi (1937-1993), ha raccontato 

un episodio capitato al sacerdo-
te assassinato dalla mafia, emble-
matico di un certo tipo di cultura 
e mentalità che per molti anni è 
stata trasmessa ai giovani sicilia-
ni: durante una sessione di cate-
chismo un bambino aveva confi-
dato a don Puglisi la sua impossi-
bilità di ricevere la prima comu-
nione, poiché, a suo dire, il giorno 
successivo sarebbe andato a ru-
bare. In conclusione di conferen-
za stampa, padre Laurent Mazas, 
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La Fedeltà prima della Prosperità
Messaggio per la processione dell’Iconavetere 2012

Carissimi fratelli e sorelle,

la consuetudine vuole che 
l’Arcivescovo, al termine della 
grande processione mariana, 
rivolga un Messaggio alla cit-
tà, per suggerire alcuni pensie-
ri, che indichino alla città di Fog-
gia come accogliere gli insegna-
menti di vita, che siano come il 
frutto e l’impegno che scaturi-
scono dalla festa cristiana che 
abbiamo iniziato a celebrare.

Anzitutto, vogliamo alzare il 
nostro sguardo in cerca di quel-
la luce che ci è necessaria in 
questo momento tribolato del-
la nostra società e di crisi pro-
fonda non solo dell’economia, 
del lavoro e, di conseguenza del-
la occupazione dei lavoratori, 
ma anche e soprattutto di crisi 
morale, di confusione. I tenta-
tivi di risanamento in atto cre-
ano sacche di risentimenti, di 
resistenze, in attesa del momen-
to di poter riprendere le ostili-
tà aperte e le vecchie logiche 
di contrapposizioni. La calma 
apparente non sembra frutto di 
superamento del proprio orgo-
glio e della propria presunzio-
ne. Sembra una parentesi tatti-
ca per non apparire i guerrafon-
dai dell’Italia.

Non posso nascondere il pro-
fondo sconcerto che ho prova-
to ieri alla lettura dei giorna-
li che riportavano in lunghe 
colonne le denunzia dei reddi-
ti dei governanti e degli ammi-
nistratori pubblici. Mi doman-
do come possano i ricchi capi-
re e tentare di risolvere i pro-
blemi dei poveri. D’altra parte, 
vedo crescere una nuova sen-

sibilità sempre più diffusa tra 
la gente umile, che nella crisi, 
mentre i redditi calano e guar-
da con ansia il futuro, sta risco-
prendo la serietà. Qualcuno ten-
ta la fortuna con l’enalotto, il 
poker e la roulette in Internet. 
Ma la maggior parte della gente 
è prudente, spende meno, ridu-
ce il suo tenore di vita, rinuncia 
alle vacanze, a cambiare mac-
china, va in treno, risparmia. Lo 
dicono anche i sacrestani che 
raccolgono le offerte durante 
la Messa! La gente è più vigilan-
te nei confronti dei furbi e degli 
approfi ttatori, non tollera di 
essere bidonata negli acquisti o 
nei confronti delle imprese che 
si comportano male. Insomma, 
si vuole gente seria, che mantie-
ne la parola data, ed è meno tol-
lerante persino verso gli amici.

Nella Visita Pastorale che sto 
svolgendo, constato che – anche 
a livello locale – le interpretazio-
ni del momento non sono univo-
che. Il tema del lavoro e del wel-
fare contrappone politici, azien-
de, sindacati e movimenti. L’im-
portante è continuare a dialoga-
re, cercare insieme le soluzio-
ni senza pregiudiziali, mettendo 
in conto anche disagi tempora-
nei, per creare un futuro. Perso-
nalmente non ho da aggiunge-
re alcuna ricetta politica, né una 
strategia economica. La mia otti-
ca di Pastore di una comunità 
ecclesiale è quella del popolo di 
Dio, di cui condivido i disagi e le 
povertà, come ho cercato di fare 
fi n dall’inizio con messaggi ed 
esortazioni ai miei fratelli di fede.

Anche questa sera, mi voglio 
sforzare di decifrare il messag-

gio che la nostra Madre e Pro-
tettrice dell’Iconavetere vuol 
farci giungere. Cari amici, guar-
diamo intensamente la vita e la 
testimonianza della Maria bi-
blica per capire quale può esse-
re la via cristiana camminando 
in mezzo alla crisi che stiamo 
vivendo e ci sovrasta. Al quarto 
paragrafo del decreto del Con-
cilio Vaticano II sull’ Apostolato 

dei laici c’è scritto testualmen-
te: “Maria viveva sulla terra 

una vita comune a tutti, pie-

na di sollecitudini familiari 

e di lavoro”. “Maria viveva sul-
la terra, non sulle nuvole. I suoi 
pensieri non erano campati in 
aria. I suoi gesti avevano come 
soggiorno obbligato i perimetri 
delle cose concrete (…), con-
servava il domicilio nel terribi-
le quotidiano” (Maria donna 

dei nostri giorni, Cinisello B. 
1993, 11). Maria, donna creden-
te del popolo ebraico, ha rea-
lizzato l’ideale della donna vir-
tuosa, descritto nel libro dei 
Proverbi (31, 10-31): si è pro-
curato lana e lino e li ha lavora-
ti con le mani; si è alzata 
quando era anco-
ra notte; si è cin-
to forte i fi anchi e 
rafforzato le sue 
braccia; neppu-
re di notte si spe-
gneva la sua lam-
pada. Ha steso la 
mano alla conoc-
chia e le sue dita 
tenevano il fuso. 
Ha aperto le sue 
mani al misero, ha 
steso la mano al 
povero. A proposi-

to di povertà, sappiamo che la 
sua condizione sociale era quel-
la degli umili del popolo. Ce lo 
fa intendere l’evangelista Luca, 
quando descrive l’offerta sacri-
fi cale al momento della presen-
tazione di Gesù al tempio: Maria 
e Giuseppe non poterono offrire 
un agnello o un bue, ma soltanto 
“una coppia di tortore o due gio-
vani colombi”: era l’offerta dei 
poveri, come si conveniva ad 
una famiglia di modesti artigia-
ni di paese. Dal suo Magnifi cat, 
sappiamo che Maria si era schie-
rata dalla parte dei poveri, degli 
umiliati e offesi di tutti i tempi, 
dei discriminati dalla cattiveria 
umana e degli esclusi dalla for-
za del destino; di tutti coloro, 
insomma, che non contano nul-
la davanti agli occhi della storia. 
“Si è arruolata – scrive don Toni-
no Bello – nell’esercito dei pove-
ri, ma senza roteare le armi con-
tro i ricchi (…). Ha esaltato la 
misericordia di Dio. E ci ha rive-
lato che è partigiano anche Lui, 
visto che prende le difese degli 
umili e disperde i superbi nei 

pensieri del loro cuore; stende 
il suo braccio a favore dei debo-
li e fa rotolare i violenti dai loro 
piedistalli con le ossa in frantu-
mi; ricolma di beni gli affamati 
e si diverte a rimandare i possi-
denti con un pugno di mosche 
in mano e con un palmo di naso 
in fronte” (Maria donna dei 

nostri giorni, cit., 39-40).
La via cristiana che Maria ci 

indica, in questo guado melmo-
so della crisi economica e mora-
le che tentiamo di attraversare, 
mi sembra che possa compen-
diarsi in due direzioni:

La prima, proposta autore-
volmente anche da una Nota 

Pastorale della CEI – ci invita a 
ripensare le forme concrete del-
la prassi penitenziale della Qua-
resima, impegnandoci a trova-
re i modi più adatti per coltiva-
re una più grande sobrietà di 
vita, e “anche ad attuare un più 
lucido coraggioso discernimen-
to nei confronti delle scelte da 
fare in alcuni settori della vita 
di oggi: lo esige la fedeltà agli 
impegni del Battesimo. Ricor-
diamo, a titolo di esempio, alcu-
ni comportamenti che possono 
facilmente rendere tutti, in qual-
che modo, schiavi del superfl uo 
e persino complici dell’ingiusti-
zia: il consumo alimentare sen-
za una giusta regola, accompa-
gnato a volte da un intollerabi-
le spreco di risorse; l’uso ecces-
sivo di bevande alcooliche e di 
fumo; la ricerca incessante di 
cose superfl ue, accettando acri-
ticamente ogni moda e ogni sol-
lecitazione alla pubblicità com-
merciale; le spese abnormi che 
talvolta accompagnano le feste 
popolari e persino alcune ricor-
renze religiose; la ricerca smo-
data di forme di divertimen-
to che non servono al neces-
sario recupero psicologico e 
fi sico,ma sono fi ni a se stesse 
e conducono ad evadere dalla 
realtà e dalle proprie responsa-
bilità; l’occupazione frenetica, 
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che non lascia spazio al silenzio, 
alla riflessione e alla preghiera; il 
ricorso esagerato alla televisio-
ne, [al cellulare] e agli altri mez-
zi di comunicazione,che può 
creare dipendenza,ostacolare 
la riflessione personale e impe-
disce il dialogo in famiglia” 
(Conferenza Episcopale Italia-
na, Il senso cristiano del digiu-

no e dell’astinenza, Roma 1994, 
n. 11).

La seconda via cristiana è 
quella della carità verso i meno 
abbienti, della condivisione 
a cominciare con i poveri che 
sono tra noi, la via delle “opere 
di misericordia” che ho illustra-
to ampiamente nell’ultima mia 
Lettera Pastorale. 

La Madre di Dio dell’Iconave-
tere, la nostra Patrona ci invi-
ta oggi a prendere sul serio la 
vita delle persone che abitano 
il nostro territorio, le difficoltà 
e preoccupazioni, ma anche le 
opportunità e le prospettive. La 
carità richiede apertura di men-
te, sguardo ampio, intuizione e 
previsione, “un cuore che vede” 
(Benedetto XVI, Deus caritas 

est, 25). 

Maria, salute dei malati, 

rifugio dei peccatori, 

consolatrice degli afflitti, 

soccorso dei poveri e degli 

umili, 

Madonna dei Sette Veli e 

Madre dei foggiani,

prega sempre per noi!

�   Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo

Maria presso la croce
Festa dell’Iconavetere
(Omelia dell’Arcivescovo) 

Carissimi fratelli e sorelle,

la festa della nostra Patrona, 
pur cadendo solitamente nel 
tempo di Quaresima, ci fa volge-
re lo sguardo – quasi in antepri-
ma – al Calvario, mentre si con-
suma il sacrificio cruento di Cri-
sto, vertice e fonte della nostra 
redenzione. Venerdì Santo con-
templeremo il volto insanguina-
to di “Colui che hanno trafitto”; 
oggi vediamo Cristo che convo-
ca Maria sua Madre e il “disce-
polo che egli amava” per dare 
alcune consegne testamenta-
rie a riguardo della Madre e del 
discepolo.

Per la sensibilità comune dei 
fedeli del nostro tempo, la figu-
ra di Maria ai piedi della croce 
è senz’altro “l’Addolorata”, con 
una accentuazione particola-
re della devozione mariana dei 
secoli XVI e XVII. Questa tra-
dizione è presente nella nostra 
diocesi nel culto speciale reso 
all’Addolorata nella chiesa di 
San Giovanni Battista a Foggia 
e nella chiesa omonima di San 
Marco in Lamis, nella rettoria 
dell’Addolorata,ove è presente 
la confraternita dei Sette dolo-
ri, senza contare le innumere-
voli raffigurazioni sparse per le 
chiese del nostro territorio dio-
cesano.

Se Gesù è “l’uomo dei dolo-
ri che ben conosce il patire” (cf. 
Is 53,3), sua Madre può dirsi “la 
donna dei dolori”. La pietà popo-
lare ha elaborato, in analogia 

con la Via Crucis, il pio eserci-
zio della “Via della Madre dolo-
rosa”, nella quale, in sette sta-
zioni, si considera l’intera vita 
della Vergine, dall’annuncio pro-
fetico di Simeone (cf. Lc 2,34-
35), fino alla morte e sepoltura 
del Figlio, come un cammino di 
fede e di dolore. Maria sta vici-
no non tanto alla croce, quanto 
piuttosto al suo Figlio crocifis-
so. Maria fa suo, dal di dentro, il 
mistero sconcertante dell’amo-
re di Dio rivelato in Gesù. Se gli 
uomini hanno scelto di ridurlo a 
verme della terra, come è detto 
nel Salmo 22, 7, Dio non si difen-
de: muore come il più debole di 
noi, gemendo, pregando, perdo-
nando.

(…)

Cari fratelli, la festa e il Van-
gelo di oggi ci fanno da spec-
chio per due realtà estrema-
mente significative e importan-
ti per noi. 

Da un lato, possiamo misura-
re – in qualche modo – la gravità 
dei peccati degli uomini di tutti i 
tempi, dei nostri peccati, che si 
riversano come onda di immane 
sofferenza sull’Agnello innocen-
te e su sua Madre, risucchiata 
anch’essa nel vortice. Questo ci 
fa capire quanto serio sia il pec-
cato, che Gesù deve lavare “con 
il suo sangue”. Il peccato ci ren-
de schiavi: è una sudditanza che 
tutti, poco o tanto, sperimen-
tiamo. Nella società dei nostri 
giorni,ci capita di leggere,di 
ascoltare, di vedere un estremo 
rigorismo pubblico, per cui tutti 
denunciano e accusano tutti, e 
un estremo permissivismo indi-
viduale, per cui ognuno ritiene 
di potersi concedere ogni licen-
za e tentare ogni prevaricazione. 
Purtroppo, spesso il senso del 
peccato non riguarda noi stes-
si, ma il peccato altrui. Volge-
re lo sguardo sul Crocifisso e su 
sua Madre,deve farci tener vivo 
anche il senso del nostro pecca-
to personale, per essere, prima 
che accusatori degli altri, dispia-
ciuti delle nostre ingiustizie.

Da un altro lato, il Salvatore ci 
soccorre dando al discepolo e, in 
lui, a tutti noi una madre, anzi, 
la sua Madre. Grande fortuna è 
per noi sentirla sempre vicina, 
guida amabile e certa del nostro 
cammino! 

Maria, nostra Patrona, ci tra-
smetta quello Spirito di vita, che 
Cristo emise sulla croce conse-
gnandosi al Padre; la Madre di 
Dio invochi sulla nostra Chiesa 
che ancora sia donato il Batte-
simo dello Spirito, perché rifio-
risca la fede, ridesti nei presbi-
teri la voglia di evangelizzare, 
si ravvivi l’amore tra i credenti, 
soccorra noi,suoi figli, che Cri-
sto ha redento con il suo sangue 
prezioso. 

31/03 Alle 21,45 accoglie i giovani della Diocesi 
presso il cortile dell’Episcopio e guida la Ve-
glia della Giornata Mondiale della Gioventù. 

01/04 Alle ore 10,45 presso la chiesa dell’Annunzia-
ta guida la Processione delle Palme; alle ore 
11,00 a San Domenico presiede la S. Messa 
delle Palme e della Passione del Signore. 

02/04 Alle ore 10,00 presso la parrocchia della 
B.V.M. Madre della Chiesa celebra la S. Mes-
sa in preparazione alla Pasqua per le Forze 
Armate della Città di Foggia.

03/04 Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso il 
Comune di Foggia. Alle ore 16,30 presso la 
chiesa di S. Domenico presiede la Celebra-
zione dell’Iscrizione del nome della comu-
nità neocatecumenale della parrocchia di 

 S. Paolo Apostolo.

04/04 Alle ore 9,30 visita il cantiere della Cattedra-
le di Foggia insieme con le autorità cittadi-
ne. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso 
la Provincia di Foggia.

05/04 Alle ore 9,30 presiede la S. Messa Crisma-
le presso la Concattedrale B.M.V. Assunta 
in Cielo di Bovino. Pranza con il presbiterio 
presso il castello di Bovino. Alle ore 18,00 
presso la parrocchia B.M.V. Annunziata in 
San Marco in Lamis presiede la S. Messa in 

Coena Domini.

06/04 Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le 
Lodi Mattutine a San Domenico. In mattina-
ta udienze. Alle ore 16,00 presiede la Celebra-
zione della Passione del Signore a San Dome-
nico, successivamente guida la processione 
e rivolge il messaggio alla città.

07/04 Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le 
Lodi Mattutine a San Domenico, successiva-
mente presiede i Riti pre-battesimali per gli 
eletti. Alle ore 10,30 in Curia rivolge gli au-
guri pasquali ai fedeli e alle realtà ecclesiali 
della diocesi. Alle ore 12,00 rivolge gli augu-
ri alle autorità cittadine. Alle ore 22,30 pre-
siede la Veglia Pasquale e la S. Messa presso 
la parrocchia di S. Paolo Apostolo.

08/04 Alle ore 11,00 presiede la Messa Pontificale 
della Pasqua di Risurrezione presso la chie-
sa di S. Domenico. Alle ore 19,00 presiede la 
S. Messa di Pasqua presso la concattedrale 
di Bovino.

09/04 Alle ore 11,30 presiede la Celebrazione Eu-
caristica presso il Santuario della B.V.M. In-
coronata.

11/04 Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli 
Affari Economici Diocesano.

12/04 In mattinata prende parte ai lavori della Con-
ferenza Episcopale Pugliese a Molfetta.

13/04 Alle ore 17,00 presso l’I.T.C. “Giannone” gui-
da un momento di preghiera ecumenica con 
i giovani studenti immigrati.

Agenda dell’Arcivescovo
31 marzo - 13 aprile 2012
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L’immagine e la parola di Marko Ivan Rupnik

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

Domenica 25 marzo presso 
il Seminario Diocesano “Sacro 
Cuore” abbiamo vissuto il 3° 
Incontro dei Ministranti. Han-
no partecipato circa 150 ragaz-
zi provenienti da diverse parroc-
chie di Foggia (Sacro Cuore, Spi-
rito Santo, Sant’Alfonso Maria de 
Liguori, Sant’Antonio da Pado-
va, San Pietro, Gesù e Maria, San 
Ciro, Regina della Pace, San Pao-
lo, San Giuseppe in Borgo Cerva-
ro) e di San Marco in Lamis (San 
Giuseppe, Unità Pastorale SS. 
Annunziata-Sant’Antonio Abate-
Santa Maria delle Grazie e B.M.V. 
Nostra Signora di Lourdes in Bor-
go Celano).

In questo incontro ci siamo sof-
fermati sul tema della Riconci-

liazione come risposta all’Amo-
re di Dio. La Celebrazione Eucari-
stica, che normalmente viene pre-
sieduta dal rettore del Seminario 
don Pierino Giacobbe, oggi è sta-
ta presieduta da don Marco Cami-
letti, vice-rettore del Seminario, 
ricorrendo il suo primo anniver-
sario di Ordinazione Presbiterale. 
Sia i ragazzi sia la comunità del 
Seminario hanno partecipato con 
gioia e giubilo a questa peculiare 
ricorrenza e a quella dell’anniver-

sario di Ordinazione Episcopale 
del nostro Arcivescovo. Nell’o-
melia abbiamo compreso che la 
riconciliazione non è un bel desi-
derio teorico ma una verità che 
deve concretizzarsi nell’operato 
quotidiano. Don Marco, rifacen-
dosi al brano del Vangelo in cui 
alcuni greci chiedono di vedere 
Gesù, ci ha offerto la sua testimo-
nianza sacerdotale parlandoci del 
suo incontro con il Signore, avve-
nuto non attraverso un “vedere” 
fisico ma attraverso un’esperien-
za di fede e di cuore che ha scon-
volto, cambiato e “afferrato” tut-
ta la sua vita.

Dopo la Celebrazione, nell’au-
la magna, abbiamo visto la terza 
parte del film “Un ponte per Tera-

bithia”. Questo film sta attiran-
do sempre di più i ragazzi perché 
narra del loro vissuto, inserendo-
lo nel binomio realtà adolescen-
ziale e immaginazione. Succes-
sivamente i ministranti insieme 
ai loro responsabili hanno pre-
sentato con dinamicità, originali-
tà e fantasia i propri lavori. Ogni 
gruppo, nel suo cammino parroc-
chiale, ha riflettuto sul tema del-
la Riconciliazione, rilevando le 
sfaccettature del suo significato, 

sottolineando il modo concreto 
e quotidiano di viverla, approfon-
dendo e riproponendo, soprattut-
to in vista della Grande Settima-
na, il sacramento della Riconci-
liazione come mezzo indispensa-
bile per “ricucire” il proprio rap-
porto con Dio e con i fratelli e 
vivere, così, in pienezza e parteci-
pazione le celebrazioni della Set-
timana Santa, ormai imminente. 
Attraverso cartelloni, scenette e 
giochi hanno saputo rappresen-
tare e offrire i loro specifici lavo-

ri, diventati ricchezza per tutti. 
Al termine di questo momento di 
condivisione don Pierino ha sin-
tetizzato il tutto, evidenziando gli 
aspetti più importanti ed arric-
chendoci con una testimonianza 
vissuta sul tema “riconciliazione 
e perdono”. 

Subito dopo il pranzo è arri-
vato, finalmente, il momento più 
atteso dai ragazzi: quello del gio-
co, che non è solo divertimento 
ma è anche possibilità importan-
te di socializzazione e di amicizia 

con i ragazzi delle altre comunità 
parrocchiali. 

L’incontro si è concluso con 
un momento di preghiera e con 
la consegna a tutti i partecipanti 
dell’adesivo-segno della giornata. 

Vi aspettiamo tutti al prossi-
mo incontro Domenica 22 Apri-

le con il tema: “Rispondere all’A-

more si può… aprendoci allo 

Spirito”

Donato Pio Dota, seminarista 

di III Liceo

Al Seminario diocesano “Sacro Cuore” il 3° Incontro dei Ministranti

Riconciliazione e perdono
IL PROSSIMO INCONTRO SI TERRÀ DOMENICA 22 APRILE 

La chiesa della B.M.V. 
Immacolata, grazie a tutta 
la comunità dei frati france-
scani, ha ospitato, nei gior-
ni scorsi, un personaggio di 
spicco del panorama eccle-
siale di arte sacra: il maestro 
gesuita Marko Ivan Rupnik. 

La sua notorietà la si deve 
alla realizzazione di nume-
rosi mosaici da cui è possibi-
le trarre importanti lezioni di 
fede. L’autore è venuto a rac-
contarci e a spiegarci i mosai-
ci da lui realizzati nella chie-
sa nuova di san Pio. 

Scendendo nella cripta 
quando si va in pellegrinag-
gio da san Pio ci mettiamo in 
comunione col santo. Nel per-
corso delle icone è possibile 
constatare la comunione tra 
Cristo, san Francesco e san 
Pio che hanno avuto delle affi-
nità nella fede. 

Nella prima raffigurazione 
si parla della creazione, Dio si 
è fatto uomo affinché noi pos-
siamo vivere la nostra umani-
tà a sua immagine. Il Verbo si è 
fatto carne e la Madonna acco-
glie, con il suo amore ineffabi-
le, questa vita nuova. La man-
giatoia è il luogo d’origine del 
peccato dell’uomo e lì che ha 
inizio il mistero pasquale. Ogni 
volta che facciamo esperien-
za del peccato speriamo sem-
pre che succeda qualcosa che 

ci cambi. Perciò il Signore è 
venuto tra noi: per cambiare il 
nostro cuore. 

Padre Pio contempla la figu-
ra di Francesco che bacia i leb-
brosi in segno d’amore perché 
capisce che solo con la soffe-
renza realizza il suo sogno d’a-
more. Il percorso si snoda con i 
vari momenti della vita del san-
to di Assisi che si spoglia di tut-
te le sue vesti per mettersi alla 
sequela di Cristo. Poi, sono sta-
te raffigurate le varie tentazio-
ni del maligno che perseguita-
no la vita dei due santi. Padre 
Pio evidenzia il male e ci inse-
gna come si vincono le tenta-
zioni, il peccato e il maligno. 

Insomma, con i suoi mosai-
ci Rupnik spiega che attraver-
so le immagini possiamo sco-
prire tanti piccoli segni che ci 

mostrano la dimensione gran-
de della parola e lui è sicura-
mente un gran maestro nel raf-
figurare la bellezza e ravviva-
re in noi le più belle pagine del-
la fede. 

L’autore descrive in tutti i 
suoi particolari la vita di san 
Pio come in un libro vivente e, 
infine, dà la giustificazione di 
tutto questo percorso di luce 
che porta fino all’altare dove è 
stato deposto il corpo del santo. 

Non si pensi che questa gran-
de opera sia frutto di vana glo-
ria, ma siccome la vita del 
poverello di Pietrelcina è stata 
vissuta in tutta povertà e cari-
tà, una volta diventato san-
to, occorreva dargli la giusta 
dimensione che meritava.

Potito Chiummarulo
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La Comunione degli Apostoli
S. Antonio di Padova, il Vescovo benedice l’Icona del nuovo Tabernacolo

“NON SI PUÒ VIVERE SENZA L’EUCARESTIA”

Se la Quaresima 
diventa solidarietà
Sono tanti i gruppi giova-

nili e i volontari che fanno 
servizio presso la Caritas 
della nostra Diocesi. Tra 
questi hanno fatto una 
signifi cativa esperienza, i 
giovani di Azione Cattolica 
della Comunità Pastorale 
SS. Annunziata- S. Antonio 
Abate- S. Maria delle Gra-
zie di S. Marco in Lamis. 

Sveglia di buon matti-
no, a causa anche del cam-
bio dell’ora, hanno prima 
partecipato alla Celebra-
zione Eucaristica domeni-
cale nella propria comuni-
tà per poi recarsi presso il 
Conventino di Foggia dove 
li attendeva don Francesco 
Catalano. Con il sacerdote 
foggiano hanno conosciu-
to e visto da vicino il gran-
de lavoro che ogni giorno 
la Caritas opera per i più 
bisognosi della città, in 
modo particolare per i tan-
ti immigrati che risiedono 
senza fi ssa dimora. 

La proiezione di un video 
ha reso ancora più chiara 
la situazione degli immi-
grati in Puglia e in generale 
in Italia. Poi, hanno voluto 
loro stessi essere strumen-
to d’aiuto alla struttura con 
la pulizia di alcuni locali 
che servono per il servizio 
giornaliero. Ma ciò che ha 
reso unica la giornata è sta-
ta la vicinanza con alcuni 
ospiti e il confronto tra le 
diverse realtà e culture. 

Una giornata particola-
re di integrazione e, nel-
lo stesso tempo, di solida-
rietà per aiutare i giovani 
a vivere bene le opere di 
misericordia che il nostro 
Arcivescovo, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, 
attraverso la Lettera Pasto-
rale, ha voluto affi dare alla 
rifl essione di tutta la Dio-
cesi e, soprattutto, dei gio-
vani. 

Antonio Daniele

“Grazia, pace e salute”, que-
ste sono le tre cose che la comu-
nità parrocchiale di S. Antonio 
di Padova ha augurato all’Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, in occasione della bene-
dizione dell’Icona del nuovo 
Tabernacolo, celebrata dome-
nica scorsa 25 marzo, una gior-
nata davvero speciale anche 
perché ricorreva il 14° Anni-
versario di Ordinazione Epi-
scopale del nostro padre nel-
la fede.

Il Presule ha commentato il 
Vangelo, specifi cando che deli-
nea e defi nisce chiaramente la 
parabola del Mistero pasqua-

le di Gesù Cristo. Gli uomini 

di quel tempo pensavano che 
il Messia avesse una missione 
esclusivamente temporale, ma 
Dio aveva altri progetti, “vole-
va che Gesù affermasse la sua 
regalità dalla Croce”, ha pun-
tualizzato mons. Tamburrino. 
Difatti, dal Calvario il Figlio di 
Dio manifesta una straordina-
ria pace interiore ed esprime 
parole di adesione alla volon-
tà del Padre. “Ha consegnato il 
suo Spirito al Padre nella pace”, 
ha affermato emblematicamen-
te il Vescovo. Poi, nella seconda 
parte della sua omelia l’Arcive-
scovo ha illustrato l’Icona del 
nuovo Tabernacolo che si inti-
tola “La Comunione degli Apo-
stoli”. L’opera, quindi, raffi gu-

ra Gesù che distribuisce pane 
e vino agli apostoli; la rappre-
sentazione della Comunione 
delinea, per il nostro padre nel-
la fede, lo Statuto della Chie-
sa. “Senza Eucarestia non c’è 
cristianesimo”, ha affermato, 
emblematicamente mons. Tam-
burrino, che, in un altro intenso 
passaggio della sua omelia, ha 
spiegato che “non si può vive-
re senza l’Eucarestia”. La forza 
della Parola di Dio e dell’Euca-
restia, infatti, promuovono un 
cristianesimo attento al bene 
comune e al senso stesso della 
“comunione”. Dunque, l’Euca-
restia è il centro della vita cri-
stiana e, per il Presule, è impor-
tante che ogni parrocchiano si 
faccia missionario nei con-
fronti del prossimo. Il concetto 
di “comunione”, ricordiamolo, 
implica sempre una dimensio-
ne verticale (comunione con 
Dio) ed una orizzontale (comu-
nione tra gli uomini). Entram-
be le dimensioni vanno alimen-
tate e rafforzate nella vita di 
ogni uomo.

Dopo l’omelia, il nostro padre 
nella fede ha benedetto l’Icona 
del nuovo Tabernacolo, realiz-
zata dall’iconografo fra Tom-
maso Rignanese. Infi ne, il vica-
rio parrocchiale, p. Miki Man-
gialardi, ha ringraziato tutti i 
volontari e i parrocchiani che, 
attraverso il proprio lavoro e le 
proprie offerte, hanno contri-
buito alla realizzazione dell’o-
pera (l’architetto Salvatore Tor-
raco, gli operai, gli elettricisti, 
ecc.).
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La Parola della domenica
Domenica delle Palme - Anno B - 1° aprile 2012

Capita Matteo Fabio

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

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

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

L’ingresso di Gesù a Geru-
salemme segna un momen-
to di gloria; ma il vangelo ci 
invita a guardare la scena dal 
punto di vista dell’asino! Ci si 
rifà alla tradizione di Israele, 
che prevede qualcosa di simi-
le nell’intronizzazione del re. 
Gli si fa cavalcare un’asina, 
e indubbiamente c’è dell’iro-
nia in questo. Immaginiamo 
un re, che voglia sbaragliare 

i nemici a cavallo di un’asina: 
suona ridicolo. Evidentemen-
te gli è chiesto non di vince-
re le guerre armandosi, ma di 
vincere la pace disarmando-
si. Poiché Dio è l’unico e vero 
re di Israele, la sua forza che 
si serve di un asino vuole met-
tere in crisi la nostra che si 
serve dei soldi, delle armi, del 
potere. La nostra è meno di 
un soffi o; infatti basta un asi-

no per smascherare l’inconsi-
stenza delle potenze di que-
sto mondo: “con la mascella 
di un asino ha colpito mille 
uomini” ci si dice a proposi-
to di Sansone. Gesù entrando 
in Gerusalemme per gli even-
ti cruciali della sua esisten-
za, si limita a chiedere un asi-
no. “Se qualcuno vi chiederà: 
“perché fate questo?”, rispon-
dete: “Il Signore ne ha biso-

gno”. Se ha bisogno solamen-
te di un asino per instaurare 
il regno di Dio al centro del 
suo annuncio, signifi ca che il 
regno viene nel segno dell’u-
miltà, del servizio, della dedi-
zione incondizionata. Infat-
ti, dopo l’ingresso trionfale, 
il martirio di Gesù si profi la 
all’orizzonte e dal bagno di 
folla si passa alla solitudine 
e al tradimento del Getsema-
ni. “Allora tutti lo abbandona-
rono e fuggirono. Lo seguiva 
però un ragazzo, che aveva 
addosso soltanto un lenzuo-
lo, e lo afferrarono. Ed egli, 
lasciato il lenzuolo, fuggì 
via nudo”. Solo il racconto di 
Marco accenna a questo per-
sonaggio, che fugge via dalle 
tenebre, sciolto dalle bende 
similmente a Lazzaro usci-
to dal sepolcro. Libero nella 
sua nudità, allude alla traspa-
renza della condizione uma-
na degli inizi. Che signifi cato 
può avere questa pennellata 
di chiarore nell’oscurità della 
cattura? Nel cuore della pas-
sione c’è un anticipo di risur-
rezione a dirci che il dramma 
si sta consumando per la vita 
e non per la morte.

Come si fa ad andare fi no 
in fondo nella testimonianza 
di amore, quando  il risultato 
sono insulti, sputi e violenze? 
Dio certamente non abban-
dona, assiste e  dona forza al 

punto che si può indurire la 
faccia e andare avanti nono-
stante tutto. Ma per questo è 
necessario che la sua Parola 
entri davvero in noi; e infatti 
il profeta, in questa prima let-
tura, dice che l’orecchio è non 
solo aperto, ma forato per 
ascoltare e mettere in prati-
ca. Da questo ascolto viene 
al Servo di Dio la capacità di 
resistere nella testimonian-
za e inoltre di dire una parola 
che sostiene chi non ce la fa 
più ed è sfi duciato. 

Nella seconda lettura del-
la Messa, san Paolo scrive ai 
Filippesi che Gesù non si è 
limitato a venire in mezzo a 
noi per condividere il bello 
ed il buono della condizione 
umana: si è immerso fi no in 
fondo in tutte le contraddi-
zioni, le negatività, i peccati. 
Diciamo infatti che discese 
agli inferi; non un luogo che 
è sotto terra, ma gli inferi del 
cuore umano. Davvero la sua 
discesa è uno svuotamento, 
vissuto senza alcun privile-
gio, che arriva al culmine nel 
basso: la morte e una mor-
te in croce. In questa massi-
ma condivisione c’è l’inizio 
della salvezza, una risalita 
dono del Padre, che coinvol-
ge anche noi insieme con lui.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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“Con il Battesimo e l’Eucari-
stia, il sacramento della Confer-
mazione costituisce l’insieme 
dei ‘sacramenti dell’iniziazione 
cristiana’, la cui unità deve 
essere salvaguardata. Bisogna 
dunque spiegare ai fedeli che la 
recezione di questo sacramento 
è necessaria per il rafforzamento 
della grazia battesimale. Infatti, 
‘con il sacramento della Confer-
mazione (i battezzati) vengono 
vincolati più perfettamente 
alla Chiesa, sono arricchiti di 
una speciale forza dallo Spirito 
Santo, e in questo modo sono più 
strettamente obbligati a diffon-
dere e a difendere con la parola 
e con l’opera la fede come veri 
testimoni di Cristo’”. Con queste 
chiare parole, il Catechismo 

della Chiesa Cattolica definisce 
il senso profondo del rito della 
Confermazione, che, nei giorni 
scorsi, è stato celebrato presso la 
Questura di Foggia. A presiedere 
la Santa Messa l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, che ha invocato 
l’effusione dello Spirito sul dott. 
Alfredo Fabbrocini, Capo della 
Squadra Mobile di Foggia, la cui 
madrina è stata la dott.ssa Maria 
Rosaria Maiorino, Questore del 
capoluogo dauno.

Durante l’omelia, il nostro 
padre nella fede ha spiegato 
che la Confermazione rappre-
senta, così come la Pasqua, un 
“momento bello di rilancio del-
la vita cristiana” sia dal punto di 
vista personale sia sul piano pro-

fessionale. Difatti, per il Presule, 
è fondamentale declinare i valo-
ri cristiani in tutti i settori della 
nostra esistenza, nella nostra vita 
privata e in ambito lavorativo. 
Il cristianesimo, quindi, per 
mons. Tamburrino, deve inci-
dere nella nostra quotidianità, 
orientando le nostre scelte e i 
nostri gesti comportamentali.

Secondo l’Arcivescovo, inol-
tre, attraverso la divisa, i poli-
ziotti attestano il proprio servizio 
alla comunità, che si concretizza 
in un vero e proprio “impegno” 
per tutelare i diritti di tutti i citta-
dini e salvaguardare il principio 
della legalità. La divisa del poli-
ziotto, quindi, esprime una voca-
zione, un dovere di responsabi-
lità nei confronti della comuni-

tà. Tuttavia, ha specificato il Pre-
sule con una suggestiva meta-
fora, esiste un’altra divisa: quel-
la cristiana. Ogni buon cristia-
no deve testimoniare, attraver-
so la propria esistenza, la fedel-
tà ai valori cristiani e al messag-
gio di amore che il Cristo con la 
sua vita e Passione ha voluto tra-
smetterci. In quest’ottica, la Cre-
sima conferisce “lo spirito di for-
tezza” e, come è scritto nel Cate-
chismo della Chiesa Cattolica, 
“ne deriva che la Confermazio-
ne “ci unisce più saldamente a 
Cristo; aumenta in noi i doni del-
lo Spirito Santo; rende più perfet-
to il nostro legame con la Chie-
sa; ci accorda una speciale for-
za dello Spirito Santo per diffon-
dere e difendere con la parola e 
con l’azione la fede, come veri 
testimoni di Cristo, per confes-
sare coraggiosamente il nome di 
Cristo e per non vergognarci mai 
della sua croce”. In effetti, come 
ha osservato l’Arcivescovo, tutti 
gli operatori della Polizia di Sta-
to hanno bisogno di una parti-
colare forza morale e spirituale 
per fronteggiare i momenti diffi-
cili e duri che una vita dedicata al 
servizio della legalità, inevitabil-
mente, porta con sé. In quest’ot-
tica, avvicinarsi quotidianamen-
te al Vangelo e alla preghiera, 
per mons. Tamburrino, aiuta il 
credente a farsi concretamen-
te e coraggiosamente testimo-
ne di Cristo. Il nostro padre nel-
la fede, anche in questa occasio-
ne, ha dimostrato che il cristiane-
simo può e deve essere qualco-
sa di concreto che può cambia-
re in meglio il corso degli eventi. 
I valori del cristianesimo, infat-

ti, promuovono, tra le altre cose, 
la tolleranza, il rispetto dell’al-
tro e il bene comune. Tutto ciò 
incide nella società stimolando 
la nascita di solidi e solidali lega-
mi sociali. 

Dopo la Celebrazione Eucari-
stica, don Osvaldo Castiglione, 
Cappellano della Polizia di Sta-
to, ha ringraziato il settimanale 
diocesano per la sua presenza 
e il coro della parrocchia di San 
Paolo Apostolo per la splendida 
animazione della Messa.

Prima dei saluti finali, ha pre-
so la parola il Questore, che 
vede nella Pasqua un’importan-
te occasione per “alimentare la 
nostra speranza e voglia di rin-
novarsi”. Secondo Maiorino, le 
omelie del Vescovo, i suoi inter-
venti pubblici e le sue lettere 
pastorali, rappresentano per tut-
to il territorio un’indispensabi-
le fonte di ispirazione, consola-
zione e incoraggiamento. In que-
sti anni, infatti, con il suo impe-
gno pastorale, mons. Tamburri-
no ha tracciato una chiara via cri-
stiana per uscire dalle tante crisi 
che attanagliano la nostra terra. 
Anche il Questore, in linea con le 
indicazioni del Presule, ha ribadi-
to l’importanza della riabilitazio-
ne dei valori eticamente fondati 
soprattutto nelle nuove genera-
zioni, troppo spesso affascina-
te da falsi miti. “Non c’è niente 
di più bello che vivere nell’amo-
re e in un clima di pace e sereni-
tà”, ha affermato, con profonda 
commozione, Maiorino auguran-
dosi che lo Spirito Santo possa 
dare la forza alla Polizia di Stato 
di andare avanti nella lotta con-
tro l’illegalità e la criminalità.

OGNI CREDENTE DEVE TESTIMONIARE, ATTRAVERSO LA PROPRIA ESISTENZA, LA FEDELTÀ AI VALORI CRISTIANI 

L’Arcivescovo al rito di Confermazione del capo della Squadra Mobile

Forza morale e spirituale
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Tema suggestivo quello 
dell’essere e/o apparire, e non 
poteva non interessare il pensie-
ro occidentale sin dal suo primo 
manifestarsi. Parmenide aveva 
una posizione rigida: “L’essere è 
uno” – amava enunciare – men-
tre l’apparenza è relativa; la veri-
tà è assoluta, l’essere è l’unica 
realtà vera, l’apparenza è relati-
va e occultatrice.

Per Platone non si tratta di 
principi esclusivi; l’apparire può 
anche “somigliare” alla realtà 
vera, come rappresentazione 
(mimesi) e l’essere è un’idea tra 
le altre. Una cosa è identica a se 
stessa ed è diversa dalle altre; ne 
consegue che, estremizzando, si 
può dire che anche l’apparenza, 
il non essere, è. Per giungere a 
questa conclusione è sufficiente 
che per apparenza non si inten-
da il contrario assoluto dell’es-
sere, ma anche ciò che è diverso 
dall’essere. 

Il tema, come si vede, intrigan-
te è stato scelto per la quarta edi-
zione di “Colloquia”: “L’uomo o 
la scimmia: essere o apparire”, 
che si è svolta dal 23 al 25 mar-
zo, organizzata dalla Fondazione 
Banca del Monte, Biblioteca pro-
vinciale e Provincia di Foggia. 
Nel saluto inaugurale la vice pre-
sidente, avv. Consiglio, nel regi-
strare con orgoglio la continui-
tà dell’iniziativa, ha evidenziato 
come la Provincia intenda prose-
guire nel suo impegno con azio-
ni significative, senza disperdere 
risorse con interventi a pioggia. 

Dal canto suo il presidente del-
la Fondazione, avv. Andretta, ha 
rivendicato la vivacità cultura-
le della nostra città, a dispetto di 
certe umilianti classifiche. Il dr. 
Mercurio, direttore della Biblio-

teca, nell’introdurre i lavori, si 
è opportunamente sofferma-
to sul titolo. È una questione da 
cui noi fruitori non siamo sfiora-
ti, perché la troviamo già risol-
ta dagli organizzatori, ma nel 
caso specifico la scelta del tito-
lo è pregnante. “Essere o appari-
re”, oppure “Essere e apparire”? 
Il primo caso rivela una opposi-
zione, un contrasto tra i due ver-
bi; nel secondo le ragioni dell’es-
sere si fondono quasi con quelle 
dell’apparire, dando l’impressio-
ne di una mediazione forzata tra 
i due estremi.

Alla fine ha prevalso la “o”, 
ma, alla luce delle relazioni svol-
te nei tre giorni, prevarrebbe la 
formula possibilista “e/o”, coe-
rente col sottotitolo di Colloquia 
che non a caso recita “Festival 
delle idee”.

La scimmia 
come metafora
Le relazioni hanno spaziato 

anche oltre l’incipit filosofico di 
queste note. Cercheremo di trarre 
prossimamente qualche spunto. 
Per intanto il dr. Mercurio osser-
va come la scimmia sia una meta-
fora e questo vale soprattutto dal 
medioevo in poi. Le sembianze 
della scimmia – quasi uomo – han-
no contribuito a conferirle il ruolo 
negativo dell’apparire, in contra-
sto con quello positivo dell’esse-
re, attribuito all’uomo. Anche l’in-
clinazione della scimmia all’emu-
lazione è importante. Si raccon-
ta nei bestiari medievali dei cac-
ciatori di scimmie che, per cattu-
rarle, mostravano loro l’uso degli 
stivali, poi li lasciavano in vista 
e si nascondevano. La scimmia 
non resisteva alla curiosità, scen-
deva dall’albero e infilava gli sti-
vali, divenendo così facile pre-
da dell’uomo, perché non poteva 
usare i piedi prensili per arrampi-
carsi, mentre gli stivali le erano di 
impaccio fatale nella fuga. 

Ci viene in mente, a questo pro-
posito, un altro racconto in cui il 
cacciatore finge di stropicciar-
si gli occhi con la colla e poi si 
nasconde, lasciando la colla ben 
visibile. La scimmia lascia l’albe-
ro, si strofina gli occhi con la col-
la, si acceca e viene catturata. 
Questi racconti traggono vero-
similmente origine dal Physio-

logus protocristiano in cui si evi-
denzia la tendenza della scim-

mia all’emulazione. Se ne trae un 
insegnamento religioso, in cui il 
cacciatore è assimilato al diavo-
lo: “In questo modo ci dà la cac-
cia anche il grande cacciatore, il 
diavolo. Egli […] procura la col-
la del peccato, abbaglia gli occhi, 
acceca lo spirito dell’uomo, fab-
bricando così un grosso cappio 
a causa del quale l’uomo si gua-
sta nel corpo e nell’anima”. Per 
la scimmia, dunque, nell’imma-
ginario cristiano non c’è scampo, 
perché in quanto imitazione goffa 
dell’uomo è considerata negati-
vamente, in quanto animale sim-
boleggia i vizi della vanità e dell’e-
mulazione. 

Tornando al dr. Mercurio, vie-
ne osservato come fino a metà 
‘900 essere e apparire coincideva-
no, connotando simbolicamente 
la condizione sociale del singo-
lo. Ora questa unità è scardinata, 
e l’apparenza è separata dall’es-
sere; l’odierna società dei consu-
mi e lo sviluppo dei sistemi visivi 
di comunicazione hanno accen-
tuato la divaricazione, conferen-
do autonoma dignità all’apparire, 
che si coniuga col possesso dei 
beni e la loro esibizione. 

Il tema l’aveva ben individuato 
sin dal 1977 Erich Fromm (Ave-

re o essere?, Mondadori). C’è 
tuttavia chi propende per una 
certa rivalutazione dell’appari-
re, come prima manifestazione 
dell’essere. Le soluzioni sono 
aperte. Il festival delle idee può 
incominciare.

E in effetti il panorama delle 
competenze degli ospiti non pote-
va essere più aperto, a comincia-
re dal prof. Corbellini (docente si 
Storia della Medicina e collabora-
tore del supplemento domenica-
le del Sole-24 Ore in tema di neu-
roscienze), dal dr. d’Amico (cri-
tico teatrale), al prof. Massaren-
ti (filosofo, responsabile del sud-
detto supplemento), per conti-
nuare con la psicologa Vera Sle-
poj, col prof. Donghi (docente di 
comunicazione scientifica biome-
dica), col dr. Festa (giornalista e 
conduttore), e per concludere col 
dr. Belletti (direttore del Centro 
Internazionale Studi Famiglia), 
col prof. Menduni (docente di 
Culture e Formati di TV e Radio, 
col dr. Cotroneo (giornalista e 
scrittore). Un parterre, come si 
vede, di tutto rispetto.

L’uomo o la scimmia - Essere o apparire
UN GRUPPO DI VALENTI SPECIALISTI HA PRESENTATO UN TEMA INTRIGANTE

“Colloquia - Festival delle Idee” è giunto alla quarta edizione 
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Fosse Ardeatine, 68° anniversario dell’eccidio 

Il ricordo dell’eccidio delle 
Fosse Ardeatine è un momento 
di riflessione che Foggia onora da 
diversi anni. Nel commemorare 
il 68° anniversario del massacro 
nazista, il sindaco Gianni Mongel-
li, accompagnato dalle massime 
autorità civili e militari, ha pre-
sieduto la cerimonia in piazza Ita-
lia depositando anche una coro-
na di fiori in memoria del tenore 
foggiano Nicola Ugo Stame che 
perse la vita nella strage nazista. 

Il primo cittadino ha voluto 
sottolineare nel suo intervento 
l’intento di voler ricordare, con 
questa cerimonia, quali orro-
ri può produrre la guerra, per 
cogliere l’eredità di quanti mori-
rono nell’oscuro ventre di una 
montagna che per anni ha celato 
al mondo l’eccidio.

“I nostri cuori – ha detto Mon-
gelli – non potranno mai chiuder-
si alla commozione che ancora 
oggi provoca il ricordo di Nico-
la Stame, di Teodato Albanese, 
di Bruno e Umberto Bucci e del-
le altre decine di uomini e don-
ne trucidate alle Fosse Ardeati-
ne. Tocca a noi, ai loro eredi ide-
ali tenere accesa la fiamma della 
memoria per illuminare il cam-
mino del riscatto nel segno della 
libertà. Ecco, allora – ha prose-
guito –, che scopriamo una del-
le funzioni fondamentali della 

memoria: evitare che si ripetano 
gli orrori che il nostro Paese ha 
conosciuto e di cui porta anco-
ra evidenti le ferite. Quello delle 
Fosse Ardeatine è uno dei fatti di 
sangue, uno dei delitti più effera-
ti commessi dalle truppe naziste 
durante l’occupazione di Roma e 
dell’Italia. Un massacro che non 
trova alcuna ragione e giustifi-
cazione neanche utilizzando le 
esecrabili norme che si applica-
no in guerra. I nostri concittadi-
ni, militari e civili, sono stati le 
vittime di una atrocità; vittime di 
uno dei tanti, troppi crimini pati-
ti dall’umanità in quei tristi e bui 
anni in angoli del mondo lonta-
nissimi tra loro ma legati dalla 
sottile linea della crudeltà. Nel-
le Fosse Ardeatine – ha conclu-
so il sindaco – riposano i resti ed 
è custodita la memoria viva di chi 
ha pagato con la vita l’apparte-
nenza ad un popolo e l’aspirazio-
ne alla libertà. Noi che possiamo 
rivendicare con orgoglio e forza 
tanto l’una che l’altra dobbiamo 
essere loro grati”.

L’eccidio avvenne 23 ore (e 
non 24 ore secondo le convezio-
ni di guerra, ndr) dopo l’attac-
co contro un camion di soldati 
tedeschi in via Rasella, per ini-
ziativa di 12 partigiani apparte-
nenti al Comitato di Liberazione 
Nazionale, il 23 marzo 1944. Al 

passaggio del mezzo militare, una 
bomba, collocata in un carrettino 
per la spazzatura urbana, esplo-
se uccidendo 32 tedeschi, men-
tre un altro soldato morì il giorno 
successivo. Morirono nell’aggua-
to anche due civili italiani, Anto-
nio Chiaretti, partigiano, ed il tre-
dicenne Piero Zuccheretti. 

Seguì la crudele rappresaglia 
ordinata da Hitler in persona: 
fucilare 10 ostaggi per ogni tede-
sco ucciso. Il massacro fu orga-
nizzato ed eseguito da Herbert 
Kappler, comandante della poli-
zia tedesca a Roma, e riguardò 
inizialmente 320 persone. Alla 
morte di un altro soldato tede-
sco, Kappler, di sua iniziativa, 
decise di uccidere altre 10 per-
sone. Erroneamente, però, furo-
no aggiunte 5 persone in più 
nell’elenco ed i tedeschi uccise-
ro anche loro perché se le avesse-
ro lasciate libere avrebbero potu-
to raccontare quello che era suc-
cesso.

I tedeschi, dopo aver compiu-
to il massacro, fecero esplodere 
numerose mine per far crollare 
le cave ove si svolse il massacro 
e nascondere  i corpi trucidati. 

Nel dopoguerra, i principali 
responsabili dell’eccidio venne-
ro processati e condannati all’er-
gastolo da un tribunale italiano e 
rinchiusi in carcere. 

Giornata mondiale contro il razzismo
“La lotta contro ogni forma di 

razzismo è un dovere civico e 
morale. Un imperativo da tra-
mandare, soprattutto alle gio-
vani generazioni, perché l’u-
guaglianza dei diritti e la digni-
tà umana siano sempre più un 
patrimonio condiviso con il qua-
le abbattere tutti i muri e tutte le 
barriere che, purtroppo, ancora 
oggi sono all’origine di discrimi-
nazioni e di forme di intolleran-
za”. Così Billa Consiglio, vice-
presidente della Provincia ed 
assessore alla Cultura, ha inau-
gurato, nella mattina del 21 
marzo scorso in piazza Umber-
to Giordano, accompagnata dal 
sindaco di Foggia, Gianni Mon-
gelli, e dall’assessore comuna-
le alle Politiche Sociali, Pasqua-
le Pellegrino, la giornata mon-
diale contro ogni forma di raz-
zismo, organizzata dall’UNAR 
(Ufficio Nazionale Antidiscri-
minazioni Razziali) e dall’asses-
sorato provinciale alle Politiche 
educative con la collaborazione 
dell’assessorato ai Servizi sociali 

del Comune di Foggia e con l’al-
to patrocinio dell’UNHCR, l’Al-
to Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati.

La scelta del 21 marzo qua-
le giornata mondiale contro il 
razzismo è legata alla volontà di 
commemorare la sollevazione 
Sudafricana contro l’apartheid 
del 21 marzo 1960, quando la 
polizia del Sud Africa uccise 72 
persone che manifestavano con-
tro il regime dell’apartheid. L’e-
vento ha visto il coinvolgimento 
dei ragazzi degli istituti superiori 
“Lanza”, “Einaudi” e “Altamura” 
e delle medie inferiori “Bovio” 
e “Zingarelli”, che hanno indos-
sato una t-shirt con la scritta No 

a tutti i razzismi e ritmato dei 
brani musicali suonati dall’asso-
ciazione “Africa United”.

“Abbiamo deciso di tenere in 
piazza Umberto Giordano que-
sta manifestazione per omaggia-
re uno dei figli della Capitanata 
più conosciuti fuori dai confi-
ni nazionali – ha affermato Billa 
Consiglio – e perché pensiamo 

che il linguaggio della musica, 
nella sua universalità, racchiuda 
bene lo spirito che anima la gior-
nata contro il razzismo. Il nostro 
impegno – ha aggiunto Consi-
glio –, però, deve essere quello 

di fare della lotta ad ogni forma 
di discriminazione un impegno 
quotidiano e non un auspicio 
retorico da formulare in occa-
sione di una ricorrenza. Costru-
ire una società più giusta – ha 

concluso l’assessore provincia-
le – significa dar vita a compor-
tamenti e azioni che “globalizzi-
no” i diritti e dipingano il futuro 
senza i colori dell’odio e dell’in-
tolleranza”.
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Preghiera, Azione e Sacrificio
MAESTRO, EDUCATORE, GIORNALISTA, ANIMATORE CULTURALE

A 21 anni dalla scomparsa ricordata la figura di Giuseppe Giuliani 

Un uomo. Un padre. Un edu-
catore. Cronista del suo tempo. 
Animatore culturale di eventi 
che hanno portato la città di S. 
Marco in Lamis al centro del-
la vita provinciale e nazionale. 
Giuseppe Giuliani, Peppino per 
tutti, era tutto questo, ma era 
soprattutto un uomo di fede. Ha 
goduto dell’amicizia spirituale 
di padre Pio. Confidente e ascol-
tato laico di molti Vescovi della 
diocesi di Foggia. Ha fatto come 
stile di vita il motto “Preghiera, 
Azione e Sacrificio” dell’Azione 
Cattolica, associazione che ha 
servito come responsabile par-
rocchiale della Chiesa Madre 
e come responsabile vicariale 
con l’indimenticato don Matteo 
Nardella. Il giorno del suo fune-
rale don Bonifacio Cipriani non 
ha esitato a definirlo “colonna” 
della comunità parrocchiale e 
della Chiesa di S. Marco. Il ricor-
do di Peppino Giuliani è difficile 
contenerlo in ambito esclusivo. 
Maestro di scuola elementare. 
Giornalista apprezzato della Rai. 
Corrispondente di testate nazio-
nali e locali. Egli stesso promo-
tore di riviste che parlavano del-
la vita di S. Marco e dell’intero 
Gargano. 

Peppino Giuliani è stato anche 
responsabile della locale sezio-
ne dell’Agimus. In questa veste 
ha portato a S. Marco nomi di 
elevato spessore artistico come 
il maestro Nino Rota. Un’inten-

sa serata è stata dedicata al suo 
ricordo. Promotori i due circoli 
didattici della città, il moderato-
re Raffaele Cera ha saputo coniu-
gare, come in una tela intessu-
ta di ricami, i diversi ambiti di 
vita dell’indimenticato maestro 
Giuliani. Dopo i saluti dei due 
dirigenti scolastici Giuseppe 
Soccio e Antonio Tosco, è toc-
cato all’amico Luigi Delle Vergini 
delineare, attraverso una sentita 
testimonianza, i tratti più nasco-
sti della vita del maestro Giuliani, 
ricordando in maniera particola-
re la sua dirittura morale. 

L’ex direttore didattico Carlo 
Sorrentino, che ha avuto come 
collaboratore il Giuliani, ha ricor-
dato la sua vivacità culturale e 
la sua apertura ed entusiasmo 
alla nascente riforma scolastica, 
sapendo del ruolo insostituibile 
della famiglia nell’educazione 
dei propri figli. Ancora. Il ricor-
do di Raffaele Nardella che come 
ex alunno ha goduto della pre-
parazione culturale del Giuliani 
e nello stesso tempo ha potuto 
sperimentare personalmente 
l’amore per l’attività scolastica. 

E poi, Rachele Delle Vergini, 
collaboratrice nel suo impegno 
in Azione Cattolica, ha ricorda-
to l’uomo di fede, il laico appas-
sionato e attento alla lettura dei 
tempi. 

Peppino Giuliani è stato 
soprattutto un cristiano attento 
e partecipe della vita del mondo. 

La sua fedeltà al Vangelo e alla 
Chiesa ha delineato un senso 
profondo della sua doppia cit-
tadinanza civile ed ecclesiale. 
Infine, un fuori programma con 
la presenza in sala del giornali-
sta Rai Tito Manlio Altomare, il 
ricordo di una professionalità 
messa al servizio della cronaca 
per raccontare la vita della città 
di S. Marco con continui dispacci 
regolarmente mandati alla sede 
Rai di Bari. 

È toccato al figlio Michele trar-
re, a nome di tutta la famiglia, le 
conclusioni dell’intensa serata. 
Con un pizzico di emozione ha 
ringraziato tutti e in modo par-
ticolare le tante persone che per 
onorare la memoria di papà Pep-
pino hanno dovuto percorrere 
non pochi chilometri. 

Uno scritto, mandato per 
l’occasione da Joseph Tusiani, 
ha racchiuso in poche parole la 
vita del maestro Peppino definito 
testimone coerente e appassio-
nato della propria terra. 

Non poteva non essere la 
musica, la naturale conclusione 
di un ricordo che non si ferma al 
momento celebrativo, ma è moti-
vo di rinnovato impegno nella 
vita sociale ed ecclesiale della 
città di S. Marco in Lamis. 

Breve nota biografica
Nato a S. Marco in Lamis il 

18/09/1923, inizia la sua attività 
giornalistica a soli 23 anni come 
collaboratore de “Il Tempo”. 
Collaboratore di diverse testate 
giornalistiche, tra cui la Rai, è 
stato per oltre 40 anni nell’ambi-
to scolastico come insegnante di 
francese prima e come maestro 
elementare poi, e nella vita è sta-
to sempre punto di riferimento 
e motivo di fiducia e di speranza 
per chi crede nell’amore e nel-
la pace fra gli uomini. Alla fine 
degli anni ’50, costituì la lista 

civica “Il Campanile”. Padre Pio 
lo ebbe figlio spirituale e volle 
che lui fondasse la prima rivista 
dei Frati Cappuccini “La Città di 
Dio” con la valida collaborazio-
ne del collega bolognese Teseo 
Isani, anch’egli figlio spirituale 
di Padre Pio. Il 5 maggio 1956 
fu lo stesso padre Pio a invitarlo 
all’inaugurazione della Casa Sol-
lievo della Sofferenza perché ne 
curasse la cronaca per la testata 
de “Il Tempo” e della RAI. Fu 
aderente all’Azione Cattolica e 
in tale vesti guidò l’associazione 
a livello parrocchiale e foraniale. 
Nel 1972 aprì la sezione locale 
dell’AGIMUS (Associazione Gio-
vanile Musicale) in cui profuse 
in circa 20 anni tutto il suo entu-
siasmo, il suo spirito organizza-
tivo e la sua dedizione gratuita 
e appassionata per avvicinare 
i giovani al teatro e alla musica 
“vera” come lui definiva la musi-
ca classica. Furono anni di gran-
di iniziative e manifestazioni cul-
turali: concerti tenuti da artisti 
di fama internazionale (tra cui 
spicca su tutti Nino Rota oltre ad 
artisti provenienti dal Giappone, 
dalla Svezia, etc), lancio di poe-
ti, scrittori e artisti locali, viaggi 
verso i maggiori teatri italiani. 

In piena coerenza con la sua 
intera esistenza, è tornato alla 
Casa del Padre alle prime luci 
del mattino di domenica 16 giu-
gno 1991.
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La terza componente dell’identità carismatica

L’utenza
LA PERSONA DEVE ESSERE FORMATA E VALORIZZATA NELLA SUA COMPLETEZZA

Buona gestione – Atto III: in 
questo numero analizzeremo 
alunni e famiglie (utenza), quale 
terza componente dell’identità 
carismatica della buona scuola 
pubblica statale e paritaria. L’o-

pinione pubblica, spesso obnu-

bilata da strumentalizzazioni 

mediatiche, si chiede se effetti-

vamente la scuola paritaria sia 

scuola dei ricchi per i ricchi. 
Ma… vediamo anzitutto se e che 

cosa è “scuola”, “fare scuola”.
La vita di scuola e nella scuo-

la, buona e pubblica – statale o 
paritaria - plasma nel profondo 
anzitutto chi la vive come diri-
gente, docente, genitore o alun-
no. Centrale è, quindi, la per-

sona, che deve essere formata 

e valorizzata nella sua comple-

tezza, per realizzarsi ed essere 
un valore per se stessa e per la 
società. L’espressione “formazio-
ne della persona” fa riferimento 
a valori molto alti, soprattutto 
nel momento presente, in una 
società in cui l’omologazione è 
imperante, nella scìa del ricono-
scimento dei soli valori materia-
li: “spendo, quindi sono”. Per i 
docenti della buona scuola pub-
blica, statale o paritaria, è fon-
damentale educare i ragazzi ad 

avere una coscienza critica, che 
dia loro gli strumenti per vive-
re, e non solo per sopravvivere, 
nel mondo. È importante quindi 
che i docenti, sia nel loro lavoro 

personale sia in quello di équi-
pe, desiderino trarre il meglio 
dai ragazzi, cioè i loro talenti, 
anche quelli più nascosti, che il 
bambino/ragazzo non è ancora 
in grado, da solo, di scoprire in 
sé. Le buone scuole pubbliche 
paritarie sono nate per questo: 
don Bosco docet.

Se sono queste tra le linee 
fondamentali che muovono 
una scuola pubblica statale e 
paritaria seria, di conseguenza, 
nel caso di quest’ultima, anche 
l’applicazione del contributo al 
funzionamento, cioè la “retta” 
– necessaria affinché il servizio 

pubblico espresso dalla scuola 

paritaria sia attivato - deve esse-
re analizzata, studiata e conte-
stualizzata al territorio, al fine di 
non restringere la cerchia dell’u-
tenza alle sole classi abbienti, 
ledendo così le ragioni di fon-
dazione. È giusto, cioè, che una 
scuola pubblica paritaria, per 
quanto in situazione economi-
ca di difficoltà, ponga la dovuta 
attenzione ad applicare un con-
tributo al funzionamento che 
non leda il carisma e non faccia 
differenze fra chi può sceglierla 
e chi non se lo può permettere.

Pertanto se la buona scuola 
pubblica implica una positi-
va interazione tra gli allievi, le 
loro famiglie il personale, alla 
luce dell’identità carismatica, 
essa obbliga contestualmente, 

attraverso una saggia ed oculata 
gestione anche delle strutture, 
a garantire un equilibrio econo-
mico e finanziario che consenta 
non solo di evitare lo spreco del-
le risorse, ma anche di consegui-
re assetti organizzativi efficienti 
ed efficaci, garanti e custodi 
della mission di fondazione. In 
questo contesto i talenti culturali 
e umani degli alunni, come quelli 
dello spirito, emergono con mag-
giore evidenza: ed è chiaro che 
tutti senza distinzione alcuna, 

tantomeno di censo, hanno il 

diritto di esprimerli e svilup-

parli e di essere guidati nella 

realizzazione del meglio che 

hanno in sé.

Il merito deve essere visto 
come la volontà del ragazzo, del 
giovane, ad abbracciare questo 
progetto di crescita e di sviluppo 
del proprio essere. Su questo si 
fonda la necessità di una vera 
parità di educazione e di istru-
zione affinché nessun impedi-
mento, soprattutto economico, 
condizioni la libertà di scelta 
educativa, bene fondamenta-
le, garantito dai diritti umani e 
dalla Costituzione Italiana. Una 
gestione equilibrata ed oculata 
consente un assetto economi-
co-finanziario che applica rette 
mediamente accessibili. 

Ma fatiche economiche pesa-
no sul budget della famiglia che, 
pur pagando le tasse e avendo il 

diritto di usufruire di un servizio 
pubblico (dichiarato tale dallo 
Stato per legge), solo a costo di 
enormi sacrifici sceglie oggi la 
scuola pubblica paritaria. Non è 
giusto che la politica dello spre-
co porti alla rovina gran parte 
della scuola pubblica statale e 
una legge incompiuta sulla parità 
renda la scuola pubblica parita-
ria non ancora accessibile a tutti. 
Chi paga le conseguenze? Diret-
tamente la famiglia e gli allievi, 
indirettamente la Nazione che 
risulta agli ultimi posti della 
media Ocse nella qualità. Sono 
molti gli esempi positivi di scuole 
pubbliche – statali e paritarie – 
che funzionano in Italia, ma in 
questo settore ci si affida troppo 
spesso all’estro dei singoli, alla 
logica delle eccezioni che hanno 
il sapore del miracolo. Eppure 
si tratta del diritto allo studio 
che garantirà ai giovani italiani 
di essere gli uomini e le donne 
che renderanno migliore la loro 
società.

Non è raro incontrare geni-
tori che pur stimando il lavoro 
della scuola pubblica paritaria, 
allo stesso tempo serenamente 
affermano: “In realtà noi dob-
biamo preoccuparci che si diano 
sempre più fondi alla scuola di 
Stato affinché questa funzioni, 
mentre la scuola paritaria se la 
deve cavare da sola”. Una provo-
cazione interessante se il risulta-
to sperato fosse davvero realiz-
zato e soprattutto se la scuola 
pubblica gestita dallo Stato non 

fosse inficiata da una considera-
zione poco scientifica dal punto 
di vista economico. Infatti una 

struttura disorganizzata non 

può essere magicamente risa-

nata dall’apporto di ulteriori 

risorse, che non farebbero altro 

che aggravare lo spreco (non 
ha senso che gli alunni debba-
no procurare la carta igienica, 
il sapone per lavare le mani, le 
risme di carta per le fotocopie, 
ma abbiano la lavagna multi-
mediale in classe… magari non 
funzionante!); si tratta invece di 

favorire una riorganizzazione 

amministrativa e gestionale, 

che alcune scuole statali e pari-
tarie hanno avuto il coraggio di 
affrontare. È, questa, una strada 
percorribile, al fine di rendere 

“la Scuola“ (non soltanto alcu-

ne realtà pilota o eccezionali) 

efficiente ed efficace.

Suor Anna Monia Alfieri

Legale Rappresentante dell’Ente 

Istituto di Cultura e Lingue 

Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo servizi 

professionali per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli Enti Ecclesiastici.
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Questa mattina, Codici ha pre-
sentato, presso la sede dell’asso-
ciazione n via Marinaccio 4/D, la 
conferenza stampa “Strade Puli-
te, verde curato, parchi giochi 
agibili: salute e benessere per il 
più anziano cittadino fino al più 
piccolo bambino.’ Tra gli inter-
venti: Dott. Giovanni D’Attoli, 
Dirigente del Settore Ambien-
te, presso l’Assessorato Risor-
se Ambientali della Provincia di 

Foggia; Ivano Giacomelli, Segre-
tario Nazionale di CODICI, Cen-
tro per i Diritti del cittadino; Avv. 
Elviro Benvenuto referente ter-
ritoriale di CODICI FOGGIA. 
Si è parlato molto, negli ultimi 
tempi, del problema rifiuti che 
ha interessato la città di Foggia. 
La questione ha riempito le pagi-
ne dei giornali e ha colpito i cit-
tadini preoccupati per il rischio 
ambientale del loro territorio. 

Foggia come Napoli? Probabil-
mente il fatto non ha avuto lo 
stesso impatto mediatico ma 
la questione è stata ed è estre-
mamente delicata. L’inizio del-
la vicenda risale al giugno 2010 
quando l’Amica SpA , l’azienda 
che si occupa della raccolta rifiu-
ti , venne posta in liquidazione e 
il servizio non veniva effettuato 
con la stessa costanza del pas-
sato soprattutto a causa di pro-

blemi economici dell’azienda 
stessa. Di qui il degrado! Zone 
sempre più colme d’immondizia 
e cassonetti stracolmi, in parti-
colare ed inizialmente verso la 
periferia. Il fenomeno si presen-
tava anche vicino agli asili nido 
mettendo a rischio la salute dei 
bambini. Dalla periferia si passò 
al centro e alla strade d’ingresso 
della città, il comune denomina-
tore era sempre lo stesso: man-
cata raccolta dei rifiuti e ammas-
si di spazzatura. Le zone più col-
pite? Rione Martucci, Via Mari-
naccio, Via Benedetto Croce, Vil-
laggio Artigiani, Via Petra nelle 
vicinanze del Tribunale, Via Bari, 
Via Michelangelo, Corso Roma 
fino alla centrale Piazza Padre 
Pio. Dopo un lieve miglioramen-
to, la situazione precipita nell’au-
tunno 2011 ed al momento del 
fallimento dell’azienda: casso-
netti incendiati, topi che girova-
gavano e ammassi sempre più 
consistenti di spazzatura. Davan-
ti a tutto questo Codici ha alzato 
la voce dagli albori di una situa-
zione che stava vacillando. Così 
partirono: segnalazioni all’azien-

da Amica, all’Asl di Foggia che 
aveva scartato l’ipotesi di una 
possibile epidemia ma accertato 
il degrado ambientale, comuni-
cati stampa, lettere inviate all’A-
mica firmate dallo staff legale di 
Codici e da un gruppo di abitan-
ti di Viale Leone XIII, lettera indi-
rizzata al Curatore fallimentare 
dell’azienda e ai Dirigenti del Ser-
vizio Ambiente del Comune di 
Foggia e dell’Area Ordine e Sicu-
rezza della Prefettura di Foggia 
oltre che la Comande dei Vigi-
li del Fuoco di Foggia. Ad oggi 
la questione, per la quale la Pro-
cura della Repubblica di Foggia 
ha aperto un’inchiesta, pare lie-
vemente migliorata ed il servi-
zio viene svolto provvisoriamen-
te sempre dall’Amica Spa. Rima-
ne il fatto che la questione non 
è risolta e le piazze della città 
risultano sporche e poco deco-
rose. Pertanto, Codici chiede alle 
Amministrazione interventi seri 
e mirati a tutela della sicurezza 
igienico-sanitaria dei cittadino. 
No alla spazzatura per le strade 
della città!

V i t a  d i  C i t t à

[ Monica Gigante ]

SALUTE E BENESSERE PER IL PIÙ ANZIANO CITTADINO FINO AL PIÙ PICCOLO BAMBINO

“No al degrado ambientale” 
Codici sulla questione dei rifiuti in città 

“Ho sempre avuto la sensazio-
ne che la collettività foggiana fos-
se pervasa da un senso di assue-
fazione, di rassegnazione e, for-
se, anche d’indifferenza, come se 
fossimo condannati ad una triste 
destino senza via d’uscita”. Con 
queste parole, si esprime l’ing. 
Pippo Cavaliere, presidente del-
la Fondazione Antiusura “Buon 
Samaritano” nonché Assessore 
comunale alla Programmazio-
ne e Valorizzazione del Patrimo-
nio, in una Nota Stampa inviata 
al nostro settimanale diocesano.

Cavaliere, nel suo interven-
to, prende spunto dalle ulti-
me vicende venute alla ribal-
ta della cronaca. In particola-
re, fa riferimento agli atti van-
dalici di cui sono oggetto alcu-
ni beni della nostra comunità (il 
Teatro Mediterraneo, l’annessa 
piscina comunale e la Cattedra-
le, solo per fare qualche esem-
pio) ed anche agli attentati incen-

diari che hanno coinvolto la dit-
ta Moffa.

Secondo l’Assessore, il cittadi-
no tende con il tempo a non per-
cepire più alcuna forma di disap-
punto per i disagi, le ingiustizie e 
le brutture che possono caratte-
rizzare il vivere in una società. 
Questo atteggiamento di apatia 
conduce, inevitabilmente, all’i-
nazione e alla chiusura in un pri-
vato privo di slancio nei confron-
ti dell’altro. In quest’ottica, l’in-
dignazione generata da un atto 
contro il bene comune dovreb-
be spingere la cittadinanza a por-
re dei rimedi, ma se ogni azione 
violenta o ingiusta viene vissu-
ta come un qualcosa di normale 
ci si ritrova, bene presto, passi-
vi spettatori di scenari desolanti.

“Ma ci chiediamo, di questo 
passo, a cos’altro dovremo abi-
tuarci? E soprattutto che eredità 
lasceremo ai nostri figli?”, si chie-
de emblematicamente Cavaliere.

“In queste condizioni – si leg-
ge nella Nota – non credo sia 
sufficiente l’atteggiamento serio 
e scrupoloso, ed a tratti anche 
ammirevole, di un sindaco che, 
sebbene assediato da mille pro-
blemi e da tensioni sociali sem-
pre crescenti, sia miracolosa-
mente riuscito in poco più di due 
anni a ridurre di circa 40 milio-
ni di euro i debiti delle casse 
comunali, preservandoci, alme-
no si spera, dall’onta del disse-
sto finanziario.

Ritengo che a questo punto 
sia indispensabile uno scatto 
d’orgoglio dell’intera comuni-
tà, e cioè delle istituzioni in pri-
mis, delle associazioni di cate-
gorie, degli ordini professionali, 
dei lavoratori, dei cittadini tutti. 
È anche, e soprattutto, una que-
stione di dignità e di amor pro-
prio, se non un vero e proprio 
dovere. Solo un risveglio delle 
coscienze, un rigenerato sen-

so di appartenenza, un maggior 
rispetto della res publica, un 
rinnovato amore verso la nostra 
Città, la consapevolezza che una 
presenza così invasiva della cri-
minalità e dell’illegalità tarpano 
qualsiasi possibilità di sviluppo 
e di crescita, potranno consen-

tirci di assolvere ai nostri doveri 
nei confronti delle future gene-
razioni.

Ai signori Moffa, infine, la mia 
solidarietà e stima per ciò che 
hanno creato, ma anche un invi-
to a non chinare la testa, sareb-
be la sconfitta di un’intera città”.

Lettera aperta di Cavaliere, Assessore comunale 
e Presidente della Fondazione “Buon Samaritano”
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Dalla Bolivia esperienze di volontariato
Dopo tre anni, Stefano è di 

nuovo in Italia. Ha 42 anni e 
viene dal profondo Nord, dal 
Veneto, ma con Foggia ha un 
legame particolare. “È un’av-
ventura molto difficile, ma 
impagabile per le emozioni che 
regala – racconta alle persone 
intervenute all’incontro che si 
è svolto giovedì 22 marzo pres-

so il teatro Regio di Capitana-
ta (chiesa Madonna del Rosa-
rio, via Guglielmi) – sarebbe 
ancora più bello se si provas-
se a venire giù da noi a lavo-
rare insieme, per tirar su que-
sti ragazzi. In fondo, l’Opera-
zione Mato Grosso non è nata 
per i poveri, ma per noi, per 
metterci alla prova”. Stefano 

racconta, con l’ausilio di alcune 
immagini suggestive e spettaco-
lari, che cosa significhi vivere a 
4mila metri sulle Ande bolivia-
ne, con tre figli da crescere e 50 
figli adottivi. “La povertà di que-
sta gente semplice entra ogni 
giorno in casa nostra senza che 
noi facciamo più nulla per tene-
re la porta chiusa. I ragazzi del-
la scuola vivono con noi, man-
giano insieme a noi, dormono 
in questa casa, che i volonta-
ri dell’Operazione Mato Gros-
so hanno costruito. Da qualche 
tempo a questa parte facciamo 
fatica a far quadrare i conti. Fos-
se per noi più volte avremmo 
pensato di chiudere la baracca, 
ma ormai questi figli boliviani 
chi li molla più? Non sappiamo 
se con questa idea dell’adozione 
della scuola riusciremo a racco-
gliere il necessario, a noi basta 
aver condiviso con voi questo 
sogno”. Stupisce la serenità, ma 
al tempo stesso la gioia, con cui 

Stefano, presentato da Massi-
miliano Arena al Teatro Regio di 
Capitanata, racconta della sua 
vita in Bolivia. Stefano e sua 
moglie Sonia sono lì a insegna-
re a questi ragazzi cultura e un 
mestiere. Il rischio di devianza 
sempre dietro l’angolo. Lascia-
no le campagne e affollano le 
grandi città inseguendo un mito 
e finendo in situazioni perico-
lose. Nel 2011 è stata avviata la 
positiva esperienza dell’Asso-
ciazione Don Bosco 3A che ha 
lo scopo di compiere opere di 
carità e beneficienza, promuo-
vendo attività di volontariato 
in modo spontaneo e gratuito 
per sostenere le spedizioni in 
America Latina del movimento 
denominato Operazione Mato 
Grosso. I giovani usciti dai “tal-
lers” (scuole) ricevono in rega-
lo gli attrezzi per poter lavorare. 
Per evitare che i ragazzi emigri-
no verso la città alla ricerca di 
lavoro, si è creata le familias de 

artesanos, inizialmente a Cha-
cas, ed in seguito in altri pae-
si. Il fine principale delle fami-
lias de artesanos è mantenere i 
giovani in un cammino buono, 
perché formino famiglie cristia-
ne ed aiutino come catechisti 
nell’oratorio.

È una vera lotta controcor-
rente, con l’egoismo, il vizio, 
le comodità. I mobili costruiti 
sono venduti quasi tutti in Italia, 
ma si sono aperti anche i merca-
ti del Nord America. Attualmen-
te nelle familias lavorano circa 
700 ragazzi. “A Foggia ho incon-
trato tante persone di cuore e 
questo mi ha fatto molto piace-
re” ha concluso Stefano che a 
maggio riporterà il frutto delle 
offerte dei foggiani, ma soprat-
tutto il frutto delle parole che ha 
lasciato e che hanno commosso 
il cuore di tutti.

Enza Moscaritolo

TRA I PRESENTI LA SQUADRA DELL’ORATORIO DI SCAMPIA ALLENATA DA DON ANIELLO MANGANIELLO

SS. Salvatore, torneo calcistico per ricordare il maresciallo Venturini

“Giochiamo per la legalità”
Correre per la legalità, attra-

verso il calcio. Potrebbe essere 
questo lo slogan ideale per il  tor-
neo calcistico interparrocchiale 
per ricordare il maresciallo Lino 
Venturini, organizzato dagli Ami-
ci dello Sport, in collaborazione 
con il gruppo sportivo SS. Sal-
vatore di Foggia. Uomo di leg-
ge, sommo educatore e appas-
sionato di calcio, scomparso lo 
scorso anno, il maresciallo Ven-
turini è l’esempio ideale per i gio-
vani di oggi sempre più bisogno-
si di educazione alla legalità. Un 
messaggio educativo forte, con-
vinto, tanto più se si considera la 
presenza della squadra dell’Ora-
torio di Scampia, allenata diretta-
mente da don Aniello Manganiel-
lo,  notissimo per le sue iniziati-
ve anticamorra e per il suo stra-
ordinario impegno a favore del-
la legalità. La manifestazione si è 
svolta dal 16 al 25 marzo sul cam-
po della parrocchia SS. Salvato-
re, in via Napoli a Foggia. “Gio-
chiamo per la legalità nella legali-
tà” è lo slogan coniato per l’occa-
sione dai promotori Paolo Pigna-
taro, Nicola Di Donato ed Ales-

sandra Saponaro. Ciò per sotto-
lineare le finalità della manife-
stazione, ovvero trasmettere alle 
giovani generazioni i valori della 
solidarietà, della giustizia e della 
legalità attraverso lo sport. Tra 
gli obiettivi del torneo: incorag-
giare la pratica sportiva, educa-
re al rispetto delle regole e della 
persona, sensibilizzare e coinvol-
gere le famiglie. Il torneo ha pre-
visto la partecipazione, a titolo 
gratuito, dei ragazzi nati nel bien-
nio 1998-1999 ed appartenenti ai 
gruppi sportivi del SS. Salvatore 
di Torremaggiore, Ortanova, Real 
Daunia Foggia, Gioventù Calcio 
Foggia, oltra ad un gruppo spor-
tivo dell’oratorio don Luigi Gua-
nella, guidato come detto da don 
Aniello Manganiello.

“Questo torneo è decisamente 
importante perché dà la possi-
bilità ai ragazzi di Scampia di 
confrontarsi con realtà che non 
hanno i loro problemi, anche 
se Scampia non è certamente 
Gomorra. È come ogni periferia: 
ha le sue problematiche e le sue 
tragedie, ma ha anche del buono 
– ha sottolineato don Aniello –. 

La squadra che ha partecipato a 
questo torneo rappresenta una 
realtà molto più grande che ha 
anche una Prima categoria e una 
squadra juniores. Questo con-
tatto con i coetanei, così come 
i tornei estivi che facciamo, 
sono occasioni di confronto per 
vedere come altri italiani in altri 
territori vivono e questo non può 
che far bene ai ragazzi. Lo sport 
consente di conoscere le proprie 
capacità e quelle dell’avversario, 
attraverso la stima e il rispetto, 

controllare le proprie reazioni e 
costruire il proprio carattere”.

Soddisfatto anche Antonio 
Vovola, uno degli organizzato-
ri del torneo, che si occupa del 
gruppo di ragazzi nati nel 1999-
2000. “Oltre che insegnare sport, 
facciamo educazione ai ragazzi 
affinché facciano gruppo e diven-
tino amici. Qui non ci interessa 
chi è il più bravo, tutti partecipa-
no alle attività”. Si organizzano 
tornei con ragazzi nati dal 1997 al 
2005 e ogni gruppo è curato da un 

educatore responsabile. “Favo-
riamo l’aggregazione sia qui a 
Foggia ma anche con i ragazzi 
della provincia come è succes-
so a Panni e a Orsara di Puglia, e 
coinvolgiamo le famiglie. Lavo-
riamo a stretto contatto con i par-
roci che infondono ai ragazzi l’e-
ducazione religiosa”, ha concluso 
l’organizzatore. Poi spazio al cal-
cio, quello giocato. Tutti a correre 
attorno ad un pallone. Per vince-
re la partita più importante, quel-
la della vita.
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“Siate sempre lieti nel Signore”
SABATO 31 MARZO SARÀ CELEBRATA LA VEGLIA DI PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO 

XXVII Giornata Mondiale della Gioventù diocesana 

La XXVII Giornata Mondia-
le della Gioventù, che quest’an-
no si celebra a livello diocesa-
no, ha come tema Siate sem-

pre lieti nel Signore, espres-
sione paolina presente nella let-
tera ai Filippesi: «Fratelli, sia-

te sempre lieti nel Signore, ve 

lo ripeto: siate lieti». (Fil 4,4) 
In questi brevi versetti, l’a-

postolo presenta la verità della 
vita cristiana: essa non è fonda-
ta sul dolore e sull’angoscia, ma 
sulla gioia. Paolo si trova in pri-
gione e nonostante la sua pre-
caria situazione, scrive una let-
tera ai Filippesi ponendo l’ac-
cento sul tema della gioia, vista 
come segno e frutto della fede 
e della speranza. È una gioia: 
«Nel Signore», che trova le fon-
damenta nella certezza che il 
Signore è vicino. È una gioia 
dalle caratteristiche precise: 
non è fi ne a se stessa, ma si apre 
agli altri sotto forma di bontà; 
non si lascia sopraffare dalle 
preoccupazioni, «Non angu-

stiatevi per nulla» (Fil 4,6), 
non perché non esistano più, 
ma perché non hanno più la for-
za di mettere in questione una 
sicurezza fondata sul Signore 
e sulla sua fedeltà. È una gio-
ia che apre al futuro e condu-
ce alla pienezza della pace, del-
la vita eterna. Bisogna essere 
lieti perché come bambini ci 
affi diamo a colui che vuole la 

sua gioia in noi e che questa sia 
piena. Lieti, gioiosi quindi, non 
perché imperturbabili o inco-
scienti, ma per la consapevolez-
za forte, vigorosa, dell’avvento 
di Dio. È lui che libera dalla tri-
stezza e spazza via dal cuore le 
numerose radici di amarezza.

Alla celebrazione della 
XXVII Giornata Mondiale del-
la Gioventù, i giovani della 
nostra Arcidiocesi non giun-
gono impreparati. La consul-
ta e l’èquipe di Pastorale gio-
vanile hanno realizzato un iti-
nerario quaresimale dal titolo 
“Nel deserto… una strada”, 
che, nella sua semplicità, ha 
permesso ai giovani, non solo 
di pregare insieme rifl etten-
do sulla loro stagione di vita: 
le tentazioni, i luoghi educati-
vi, l’amore che Dio ha per loro, 
ma, allo stesso tempo, li ha fat-
ti incontrare per una sommaria 
ma necessaria conoscenza dei 
loro vissuti e itinerari di fede. 
Gli incontri si sono tenuti ogni 
lunedì alle 21:00 nelle varie vi-
carie ed hanno visto la parte-
cipazione di numerosi giovani.

Culmine di questo itinera-
rio sarà la celebrazione del-
la GMG, che si terrà sabato 31 
marzo 2012 e il cui programma 
avete potuto apprendere dai 
manifesti che sono stati con-
segnati nelle varie parrocchie. 
Muovendo da quattro parroc-

chie della città, tutti i giovani 
dell’Arcidiocesi giungeranno, 
in processione festante, in epi-
scopio, dove, nel cortile, sarà 
celebrata la veglia di preghiera 
con l’Arcivescovo che, al termi-
ne, consegnerà il suo messag-
gio alla gioventù foggiana. Non 
si tratta di un momento di “bal-
doria” per gettare “fumo negli 
occhi” ma di un momento di 
testimonianza della Gioia vera 
che viene da Cristo e che i gio-
vani sono capacissimi di acco-
gliere e vivere.

Mentre chiedo perdono per 
qualche mancanza che, sicu-
ramente, ci sarà stata nell’orga-
nizzazione del tutto, ringrazio 
quanti hanno reso possibile ai 
giovani questo cammino: i par-
roci, i responsabili dei gruppi, 
movimenti e associazioni pre-
senti in diocesi, la consulta e 
l’équipe di pastorale giovanile. 

Sperando che il futuro ci 
veda sempre più impegnati in 
un lavoro di servizio ai nostri 
giovani e di comunione tra noi 
nella “gioia” del Signore, augu-
ro a tutti una serena Pasqua. 

Don Mimmo Mucciarone

Responsabile del Sevizio di 

Pastorale Giovanile 

Diocesana

I giovani partecipanti si incontreranno alle ore 21:00 
per un breve momento di preghiera in 4 punti della città, 
uno per vicaria, da cui poi partiranno le quattro rispet-
tive marce.

Per ogni vicaria ci saranno dei coordinatori che si 
occuperanno insieme ai responsabili di tutti i gruppi di 
giovani presenti in tutte le parrocchie della vicaria, di 
organizzare il momento di preghiera e la marcia.

��c/o San Michele Arcangelo (vicaria centro)
Coordinatori: Comunità Neocatecumenale con Toni
Tema: Le tentazioni
Segno: cesta di Pane

�  c/o Gesù e Maria (vicaria sud)
Coordinatori: Scout, Gi.Fra con Tommaso e Anna-
lucia 
Tema: La dimora
Segno: boccia di profumo

� c/o San Guglielmo e Pellegrino (vicaria nord)
 Coordinatori: Giovani di Azione Cattolica (Serena) e 

Ivana
 Tema: La sferzata
 Segno: catino di acqua

� c/o San Giovanni Battista (altre vicarie)
Coordinatori: RnS e Nino
Tema: Che c’è di male
Segno: pergamena del Credo (Noi giovani crediamo 
in Dio Padre…).

Dopo aver percorso il tragitto in una marcia festosa 
ci incontreremo tutti in via Oberdan, nel chiostro della 
Curia Vescovile dove si terrà la veglia di preghiera con 
l’Arcivescovo che consegnerà ai giovani il messaggio 
della giornata.

Tema della tappa comune: “Se il chicco di grano 
non muore non porta frutto”
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Messaggio dell’Arcivescovo per la GMG diocesana

Caro/a giovane,

non ti mando un messaggio su facebook perché non so usarlo, ma ti scrivo col mezzo più antico 

di comunicazione che è la lettera! Un mezzo forse in disuso; oggi infatti tu usi le mail perché più 

veloci e comode. Ti chiedo scusa, ma la lettera la preferisco, in quanto più personale e capace di 

“perforare” il cuore.

Voglio parlarti, in questa mia missiva, dell’AMORE. Già ti vedo sorridere, perché ti starai dicendo 

che un vescovo può saperne sicuramente poco di amore… e dici bene. Ma voglio parlarti di un 

amore speciale, non di quello nei confronti dell’altro, 

ma dell’Altro con la A maiuscola.

È vero, tu  dell’amore con la a minuscola ne sai più di me!

Sai che amare l’altro significa lasciarsi andare ad una calda intimità, riempire le tue giornate 

con le sue parole, le sue telefonate, i suoi sguardi e quando tutto questo ti fa “stare bene” dici: 

“Questo è amore!”.
Eppure c’è un amore ancora più grande, che rafforza l’amore che tu conosci e che diventa meta di 

quell’amore che tu vivi.

È l’amore che si Apre come un cappotto in un freddo inverno ed aprendosi accoglie, avvolge, riscalda 

e se poi il cappotto possiede un cappuccio, cerchi di strisciare il volto sulla calda stoffa sussurrando: 

“Che bello, che calore, che sensazione di serenità!”.

È l’amore che modifica, cioè trasforma il volto, lasciando dire agli altri: “Che volto 

splendente!”, ma soprattutto trasforma il cuore, aumentandone la capienza, perché 

chiunque vi trovi posto.

È l’amore oblativo. Questa parola così difficile significa “che si offre”. 

No mio caro amico, non parlo di un corpo che si offre per un attimo 

vendendosi per una briciola di piacere,  ma di un amore che è pronto ad 

offrirsi sempre, come ascolto, parola data, capacità di mettersi al posto 

dell’altro,  prendendo su di sé le sue difficoltà e scoprendo così che, “è 

donando che si riceve”.

È l’amore che “ricicla”. Sì, perché nel segno dell’amore di cui io 

ti parlo ogni amore svenduto, sfruttato, insoddisfacente, viene 

redento, salvato e ridonato con una veste diversa: la veste della 

festa e non quella triste dei giorni di lutto.

È l’amore che entusiasma, cioè dà gusto di vivere, senso di 

pienezza, certezza, fiducia nel futuro, stima di sé e dell’altro.

Mi dirai che sono favole, che questo amore non si può 

trovare in nessun posto, che è vaneggiamento di un anziano 

nostalgico; eppure io l’ho trovato, l’ho sperimentato, ne ho 

goduto e ne godo ancora e…vorrei fartene dono.

Forse ti ho stancato e siccome, come tu dici, non voglio 

farti andare in “paranoia”, chiudo questa lettera con una 

speranza, quella speranza che ci rende lieti nel Signore: che 

possa sperimentare anche tu quest’amore, l’unico che apre una 

strada nel deserto di una vita senza senso. 

Devi solo dire SÌ, è possibile!

TVB
Il tuo Vescovo
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OTTAVIO DE STEFANO E ANTONINO SPADACCINO RAPPRESENTERANNO IL NOSTRO BEL CANTO

Due foggiani per Amici
Successo per i cantanti foggiani al talent della De Filippi

Ottavio De Stefano e Antoni-
no Spadaccino, approdano al 
serale dell’ undicesima edizio-
ne della trasmissione “Amici” di 
Maria De Filippi. Il primo giun-
to quest’anno all’appuntamen-
to dello show serale, per il rotto 
della cuffi a dopo che la sua inse-
gnante Grazia Di Michele – che 
ne aveva sempre lodato e inco-
raggiato il percorso – ha deci-
so di dare agli autori il nominati-
vo del suo amico e compagno di 
“scuderia” della squadra dei Gial-
li, Carlo Alberto Di Micco, qua-
le cantante da mandare diretta-
mente alle fasi fi nali del talent. Il 

secondo artista a rappresentare 
il nostro orgoglio foggiano, è sta-
to il vincitore della quarta edizio-
ne di Amici, l’anno scorso già tor-
nato ad Amici per partecipare a 
un concorso tra ex cantanti, che 
gli è valso la vittoria e la possibi-
lità di registrare un nuovo disco 
Io non l’età, con la casa discogra-
fi ca di Mara Maionchi. Da sabato 
31 marzo calcherà nuovamente il 
palco gli studios di Cinecittà nel-
la categoria dei veterani, affi an-
cando altri nomi importanti quali 
quelli delle salentine Emma Mar-
rone (quest’anno giunta al gradi-
no più alto del podio di Sanre-
mo, ndr.) e Alessandra Amoro-
so, di Marco Carta, Valerio Sca-
nu, Annalisa Scarrone, Pierdavi-
de Carone e Karima.

Grande apprensione per i fan 
foggiani per la sorte dell’altro 
cantante Ottavio De Stefano, che 
da sempre sostengono e precisa-
mente da quando si presentò alle 
selezioni intonando con il suo 
personalissimo timbro da coro-

ner, il pezzo “Cry me a river”. E 
non gli faranno mancare il loro 
appoggio adesso, che è ormai 

giunto alle fasi fi nali dell’im-
portante competizione artisti-
ca. Lui che ha da poco compiu-
to vent’anni (Ottavio De Stefa-
no è nato a Foggia il 28 dicem-
bre 1991), coltiva la passione per 
il canto sin da piccolo trasmes-
sagli dal nonno e dal padre. Si 
forma da autodidatta, ed è vin-
citore di molti concorsi naziona-
li, ha ricevuto vari premi come 
miglior interprete e presenza 
scenica. Il suo genere musica-
le va dallo Swing al Jazz sino ad 
arrivare al Rock anni 50. I suoi 
cantanti preferiti sono Bublé, 
Sinatra ed Elvis. È un ragazzo 
sportivo, socievole, caparbio e 
determinato. Si è diplomato con 
il massimo dei voti quest’anno. Il 
provino di amici è iniziato a giu-
gno con più di 20000 cantanti e 
al primo tentativo è entrato nella 
scuola come aspirante. Ora tutta 
Foggia è con lui, ricordando l’e-
mozione della vittoria di Antoni-
no, e augurandogli un “in bocca 
al lupo” e sostenendolo televo-
tando da casa, affi nché giunga 
fi no alla fi ne di questa magnifi ca 
esperienza.

La personale fotografi ca 
di Nicola Loviento, fotoama-
tore di lungo corso e presi-
dente del Foto Cine Club Fog-
gia, si compone di quaranta 
immagini di grandi dimensio-
ni (70 x100 cm). Si tratta di 
fotografi e, esclusivamente in 
bianco e nero, che ritraggo-
no nei suoi molteplici aspet-
ti una metropoli controversa 
come Napoli, espressione di 
una realtà multiforme trop-
po spesso enfatizzata o sem-
plifi cata dalle cronache, siano 
esse drammatiche o stucche-
volmente folkloristiche. Le 
immagini sono un racconto 
personale di una grande città, 
Napoli appunto, un raccon-
to fatto di storie di persone e 
di luoghi: i classici panorami 
con vista sul Vesuvio, il lungo-
mare, i luoghi della vita quo-
tidiana vivifi cati da una cop-

pia di innamorati, i luoghi uni-
versalmente noti come piazza 
Plebiscito dove ha messo ban-
co un venditore ambulante ne 
sono soltanto alcuni esempi.

La mostra Manifestamen-

te Napoli verrà introdotta da 
Guido Pensato, animatore 
culturale e artista che predi-
lige nelle sue opere la conta-
minazione di generi; ha rice-
vuto il patrocinio della FIAF 
(Federazione Italiana Asso-
ciazioni Fotografi che), alla 
qual il Foto CIne Club BFI è 
affi liata fi n dalla sua costitu-
zione, avvenuta nel 1969. 

Nicola Loviento, fotografo 
amatoriale, predilige il bian-
co e nero sia nel reportage che 
nella ritrattistica, altro gene-
re in cui si è cimentato, Uti-
lizza abitualmente macchine 
refl ex digitali, anche se non 
ha mai abbandonato le sue 

macchine a pellicola con le 
quali realizza fotografi e che 
sviluppa e stampa personal-
mente in camera oscura. Lo 
scorso anno è stato insigni-
to della onorifi cenza di AFI – 
Artista della Fotografi a Italia-
na – dalla FIAF, la Federazio-
ne Italiana delle Associazioni 
Fotografi che di cui fa parte da 
molti anni. Ha partecipato a 
numerose collettive fotogra-
fi che e ha realizzato alcune 
mostre personali come Gen-
te comune e Viaggio in Euro-
pa, entrambe espressione del 
genere “foto di strada”, ambi-
to fotografi co prediletto da 
Loviento.

La mostra a ingresso libero 
sarà visitabile fi no al 16 aprile 
2012 (orari di apertura: lune-
dì-venerdì, ore 19.00-21.00).

Francesca Di Gioia

Al Foto CineClub, Manifestamente Napoli di Nicola Loviento
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CONTRO IL CARPI ENNESIMA SCONFITTA CASALINGA. IN ARRIVO IL DERBY COL TARANTO

Sogno play-off: cala il sipario
Foggia impegnato per accedere alla fi nale di Coppa Italia

Seconda sconfi tta consecuti-
va per il Foggia che col Carpi evi-
denzia un calo di forma fi sica, 
che costringe il tecnico rosso-
nero a schierare una squadra in 
formazione rimaneggiata. Mister 
Stringara schiera così Lanzoni in 
difesa, Perpetuini a centrocam-
po e Frigerio sulla sinistra, in 
attacco vi è Pompilio nella veste 
di rifi nitore per la coppia Lante-
ri-Ferreira. Ed è proprio il fog-
giano doc Pompilio a portare la 

propria squadra in vantaggio con 
un tiro dal limite dell’area che 
trova una piccola deviazione di 
un difensore ospite, perfetta per 
spiazzare il portiere. Nella prima 
frazione di gioco il Carpi si rende 
pericoloso solo con una conclu-
sione velenosa di Memushaj dal-
la distanza. Nella ripresa cam-
bia la musica: gli ospiti spin-
gono per il pareggio che giun-
ge al 72’ con Ferretti. Trascorro-
no appena 6 minuti ed i bianco-

rossi passano addirittura in van-
taggio: Perpetuini sbaglia in fase 
di appoggio e parte l’ennesimo 
contropiede di Ferretti atterra-
to in area da De Leidi. Il diretto-
re di gara concede il penalty (tra-
sformato da Memushaj) espel-
lendo il difensore rossonero. L’u-
no-due è micidiale ed il Foggia 
non riesce a cambiare il risulta-
to prima del triplice fi schio. Con 
questa sconfi tta cala defi nitiva-
mente il sogno di poter agguan-
tare il quinto posto utile (Sorren-
to a quota 46 punti) per accede-
re agli spareggi play-off. La squa-
dra di Stringara attualmente è in 
decima posizione in classifi ca a 
quota 36 punti, a più otto dalla 
quint’ultima (Spal a 28). 

I Satanelli nel prossimo tur-
no saranno impegnati a Taranto 
in un derby molto sentito. Man-
cherà De Leidi, squalifi cato dal 
Giudice Sportivo in virtù dell’e-
spulsione rimediata nell’ultimo 
incontro casalingo. Oltre alla sal-
vezza, Gigliotti&company posso-
no tuttavia ancora dare un senso 

a questo campionato ottenendo 
la qualifi cazione alla fi nale del-
la Coppa Italia di Lega Pro: mer-
coledì 28 marzo infatti saranno 
impegnati contro lo Spezia nel 
ritorno della semifi nale di que-

sta competizione (all’andata allo 
Zaccheria fi nì 1-0 per il Foggia). 
Un passaggio di turno che infon-
derebbe fi ducia all’ambiente il 
cui morale è stato messo giù dal-
le ultime sconfi tte.

Calcio a 5
Real Foggia promosso in C1

Dopo la promozione del-
la Fuente Foggia in serie A2, 
giunge un’altra soddisfazione 
per i tifosi del calcio a 5 fog-
giani: la Real Foggia infatti è 
stata promossa in serie C1! La 
compagine dauna ha conse-
guito una serie straordinaria di 
vittorie (ben 27 su altrettante 
gare disputate) nel rispettivo 
campionato regionale maschi-
le dominando il girone A della 
serie C2. Il salto di categoria è 
coinciso con la vittoria casa-
linga della squadra del mister 
Francesco Vaccariello, pres-
so la palestra del Da Vinci, sul 

Futsal Margherita per 6-3 (gra-
zie alle reti di Cervello, Capoz-
zi, Denido e Guerra con una 
tripletta) che ha permesso al 
sodalizio foggiano di stacca-
re il biglietto per la promozio-
ne con tre giornate d’anticipo 
(miglior attacco e miglior dife-
sa del torneo). Un risultato che 
non spegne le ambizioni del 
presidente Diego De Mita che 
mira a raggiungere la serie B 
nei prossimi due anni. E chis-
sà che presto non possano rag-
giungere la stessa Fuente in 
serie A2 per disputare un bel-
lissimo derby foggiano. 



Processione dell’Inconavetere 2012


