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Foggia è la prima città in Italia ad intitolare una strada alla memoria del Ministro 
per le Minoranze Religiose in Pakistan, Shahbaz Bhatti. Un cattolico, un marti-

re della fede in Cristo caduto sotto i colpi dei talebani, il 2 marzo dell’anno scorso ad 
Islamabad, a causa del suo radicale impegno per la riforma della legge sulla blasfemia.
La cerimonia di intitolazione si terrà sabato 19 maggio alle ore 12.30, e la strada che 
l’Amministrazione Comunale ha concesso al ricordo di Bhatti è la seconda traversa 
di corso del Mezzogiorno. 
A scoprire la targa che darà il nuovo nome alla via sarà il fratello di Shahbaz, Paul 
Bhatti, suo erede morale, politico e spirituale, attuale Ministro in Pakistan.
L’intitolazione si svolgerà nell’ambito della VII edizione della Festa del Volontariato, 
promossa dal Centro Servizi al Volontariato “Daunia”. 
L’idea di dedicare una strada a Shahbaz Bhatti è nata durante la preparazione del con-
vegno in occasione del primo anniversario della morte di Bhatti, svoltosi lo scorso 14 
marzo. Un incontro promosso dalla Cappella Universitaria, in collaborazione con il 
Centro Culturale Arché, l’Adi e l’Assoiazione Pakistani Cristiani in Italia.
E alla richiesta formale il Comune ha dato una risposta celere, anche grazie all’impe-
gno del Sindaco, Gianni Mongelli, del capo di Gabinetto, Angelo Masciello, e del Pre-
sidente del Consiglio Comunale, Raffaele Piemontese. Tutti e tre, da subito, hanno 

condiviso l’idea e messo in moto la macchina comunale. Altrettanta disponibili-
tà e sensibilità sono state dimostrate dalla Prefettura di Foggia e dall’Istituto 

di Storia Patria, che hanno completato velocemente l’iter amministrativo.
Shahbaz Bhatti è ormai un simbolo dell’impegno a favore di tutte le mi-

noranze vessate, a qualsiasi latitudine. Bhatti non è più solo “patri-
monio” del Pakistan o del nostro mondo cattolico, ma di tutti co-

loro che in ogni parte del pianeta soffrono a causa della loro fe-
de o etnia.

Damiano Bordasco

voci dalla piazza
��Sono aperte le iscrizioni al “10° CANTASSORI”. La manifestazio-

ne avrà luogo il 1° giugno in piazza S.Pio X nel quadro della fe-
sta patronale della parrocchia di San Pio X. Per informazioni ri-
volgersi alla segreteria dell’ASSORI in piazza A. de Gasperi, dal 
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00 e il 
sabato dalle 9.00 alle 12.00. Sito: www.assori.it. 

��Mercoledì 23 maggio alle ore 18.00 presso l’aula 7 della Facoltà 
di Giurisprudenza di Foggia si terrà la presentazione del libro 
di Stefano e Vera Zamagni “Famiglia & lavoro. Opposizione o 
armonia?” (edizione San Paolo 2012). Tra gli altri interverrà Ve-
ra Negri Zamagni (Università di Bologna). 

��“La Passione”. Al via la mostra fotografi ca di domenica 20 mag-
gio presso la Chiesa delle Croci, dalle ore 18.30 alle 23.00, con 
ingresso gratuito. Le immagini sono di M.Gatti, V. Romagnoli e 
S. Ricci.

��Solenne Festività Santa Rita da Cascia 2012. 18/5 ore 17.30 - san-
ta messa; ore 19,00 - processione del simulacro della santa. Dal 
19/5 al 21/5: ore 17.00 – recita Santo Rosario e Litanie; ore 18.00 
– Santa Messa. Il solenne triduo di preparazione sarà predica-
to dal M. R. P. Massimo Montagano. 21/5 ore 10.00 – affi damen-
to dei bambini alla Santa. Martedì 22/5 Sante Messe: dalle ore 
6.00 alle ore 11.00; ore 12.00 Supplica e Santa Messa; ore 17.30 
Santa Messa; ore 19.00 Solenne concelebrazione con panegiri-
co di santa Rita presieduta dal M.R.P. Francesco Colacelli, mi-
nistro provinciale. 23/5 ore 17.00 recita del Santo Rosario e Li-
tanie; ore 18.00 Santa Messa Solenne in suffragio dei Confratel-
li e Consorelle. Seguirà la consegna di una rosa benedetta alle 
consorelle.

��“Vivi lo sport” in ricordo di don Gerardo Russo. Domenica 20 
maggio l’APS “Sacro Cuore” in collaborazione con la “Parroc-
chia - oratorio del Sacro Cuore di Gesù” e con il partenariato del-
la “Casa del Giovane” organizza la VI edizione della Stradonbo-
sco. Per info 347/5774762 e s.cuore@gmail.it.

��“Radici comuni”. Il secondo fi lm in programmazione è Terrafer-
ma. La proiezione si terrà il 23 maggio alle ore 20.00 presso la 
parrocchia di Sacro Cuore. Introduce e modera don Francesco 
Catalano, Vicedirettore Caritas Docesana.

��Caritas Diocesana. Incontro di preghiera su “La Chiesa che edu-
ca servendo carità” a cura di p. Valter Arrigoni, presso la Chiesa 
di San Domenico alle ore 16.30.

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” 
di Foggia
Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199

Da sabato 19 maggio 

a mercoledì 23 maggio

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 
Il primo uomo 

di Gianni Amelio 

Trama
Tra i rottami dell’auto sulla 
quale Albert Camus trovò la 
morte il 4 gennaio del 1960, 

fu rinvenuto un manoscritto con 
correzioni, varianti e cancellature: 
la stesura originaria e incompiuta 
de Il primo uomo, sulla quale la fi -
glia Catherine, dopo un meticolo-
so lavoro fi lologico, ricostruì il te-
sto pubblicato nel 1994…

Eventi speciali 
venerdì 18 maggio

Film
Diaz di Daniele Vicari
Orario spettacoli 18 e 20.30

Trama
Il 20 luglio 2001 l’attenzione della 
stampa e dell’opinione pubblica è 
catalizzata dagli scontri tra mani-
festanti e forze dell’ordine durante 
il vertice G8 a Genova. Poco prima 
della mezzanotte, centinaia di po-
liziotti irrompono nel complesso 

scolastico Diaz-Pascoli, sede del 
Genoa Social Forum adibito per 
l’occasione a dormitorio…

Programmazione 
Sala della Comunità
“Pio XI” di Bovino
Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.

Da venerdì 18 maggio 

a mercoledì 23 maggio

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30

Film in sala
To Rome with love

di Woody Allen

Trama
Dopo Londra, Barcellona, Pa-
rigi, il tour europeo di Woo-
dy Allen, cominciato nel 2005 
con “Match Point”, arriva a 
Roma. Il veterano autore ame-
ricano (siamo al titolo n° 42) 
decide di rimettersi in gioco 
anche come attore, ed ecco-
lo alla guida di alcuni cittadini 
statunitensi arrivati nella città 
eterna per motivi differenti. 
Tra gli attori tantissimi italiani.
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[ don Stefano Caprio ]

C h i e s a  E u r o p e a  &  C h i e s a  U n i v e r s a l e

Chiesa Europea
Difesa della Vita

Venerdì 11 maggio la Com-
missione europea ha registra-
to – cioè sostanzialmente auto-
rizzato – la proposta di iniziati-
va “Uno di noi” promossa dai pro 
life di 20 Paesi, che chiede al di-
ritto comunitario di protegge-
re il riconoscimento della digni-
tà umana fin dal concepimento.

L’Iniziativa europea è una for-
ma di democrazia diretta intro-
dotta dal Trattato di Lisbona 
che implica la raccolta di alme-
no un milione di firme in alme-
no 7 diversi Paesi.

“Ma il nostro obiettivo è di an-
dare ben oltre quel minimo” ha 
commentato Carlo Casini, pre-
sidente del Movimento per la vi-
ta che ha promosso l’iniziativa.

“Siamo intanto molto soddi-
sfatti che la Commissione ab-
bia registrato la proposta, – ha 
aggiunto il presidente del MpV 
– cosa niente affatto scontata. 
Da oggi abbiamo un anno per 
raccogliere le adesioni ma so-
prattutto per far crescere in Ita-
lia e negli altri 26 Paesi dell’U-
nione quella cultura della vita 
la cui base è il riconoscimento 
del principio di eguaglianza per 
il quale l’uomo è sempre uomo”.

“Uno di noi” è il titolo che, rac-
cogliendo le indicazioni de Co-
mitato italiano di bioetica, espri-
me al meglio questo concetto”

La registrazione ufficiale 
dell’iniziativa dà una straordi-
naria rilevanza al LifeDay che 
si svolgerà domenica 20 maggio 
nell’aula Paolo VI che ne costitu-
irà l’avvio formale.

Infatti una sola è la ragione 
che fa giudicare ingiusta la legge 
194; uno solo è il filo logico che 
ha collegato per 25 anni, a parti-
re dal 1987, lo strumento educa-
tivo del Concorso europeo che 
ha chiamato oltre un milione di 
giovani a riflettere sul rappor-
to tra diritto alla vita e unità eu-
ropea; una sola è la radice fon-

damentale dell’unità europea: 
la dignità umana sempre ugua-
le e sempre ugualmente gran-
de, dal concepimento alla mor-
te naturale.

Nell’aula Paolo VI saranno 
presenti i vincitori dei 25 anni 
passati del concorso scolastico 
e saranno proclamati i vincito-
ri dell’edizione appena conclu-
sa dal titolo “l’Europa di doma-
ni è nelle vostre mani”

A testimoniare la convergen-
za unitaria dell’associazionismo 
cattolico sul progetto, saranno 
presenti tra gli altri: Francesco 
Belletti, presidente del Forum 
associazioni familiari; Luigi 
Borgiani, segretario generale 
dell’ Azione cattolica; Carlo Co-
stalli, presidente del Movimento 
Cristiano Lavoratori (Mcl); 
Eli Folonari, Movimento dei 
Focolari; Salvatore Martinez, 
presidente Rinnovamento nello 
Spirito (RnS); Andreoli Olivero, 
presidente Acli; Franco Pasqua-
li, presidente Reti in Opera; 
Luca Pezzi, Segretario generale 
Centro Internazionale di Comu-
nione e Liberazione (Cl); Paolo 
Ramonda, presidente Asso-
ciazione Papa Giovanni XXIII; 
Lucio Romano, presidente di 
Scienza &Vita; Giovanni Stirati, 
del Cammino neocatecumenale, 
Padre Stefano Maria Manelli, 
fondatore dei Francescani del-
l’Immacolata.

“È di gran conforto vedere 
questa grande unità che testimo-
nia una condivisione che il pri-
mo dei diritti umani è il diritto 
alla vita”, ha sottolineato Casini.

“In un momento in cui il pro-
getto di unità europea barcol-
la sotto i colpi della crisi econo-
mica – ha concluso –, l’iniziativa 
del Movimento per la vita richia-
ma il valore della vita umana co-
me energia capace di superare la 
crisi e di costruire un vero e pro-
prio popolo europeo”.

Chiesa Universale
La missione del terzo millennio

I missionari devono essere, 
oggi più che mai, autentici uomi-
ni di fede. Lo ha sottolineato l’11 
maggio papa Benedetto XVI, nel 
corso dell’Udienza in cui ha ri-
cevuto i direttori nazionali del-
le Pontificie Opere Missionarie 
in occasione dell’Assemblea an-
nuale del Consiglio Superiore.

Salutando il cardinale Fer-
nando Filoni, Prefetto della 
Congregazione per l’Evangeliz-
zazione dei Popoli, monsignor 
Savio Hon Tai-Fai e monsignor 
Piergiuseppe Vacchelli, rispetti-
vamente segretario e segretario 
aggiunto della stessa Congrega-
zione, il Papa ne ha ricordato il 
sottosegretario Padre Massimo 
Cenci, recentemente scompar-
so. “Il Signore lo ricompensi per 
tutto il lavoro da lui compiuto in 
missione e a servizio della Santa 
Sede”, ha commentato.

L’evangelizzazione, in quest’e-
poca, assume sempre più “ca-
rattere di urgenza” e spinge la 
Chiesa ad agire “con passo an-
cora più spedito” per “portare 
ogni uomo alla conoscenza di 
Cristo”, ha proseguito il Ponte-
fice.

Soltanto nella Verità, “che è 
Cristo stesso”, l’umanità può 
“scoprire il senso dell’esisten-
za, trovare salvezza, e cresce-
re nella giustizia e nella pace”. 
In forza di ciò ogni uomo e ogni 
popolo hanno “diritto a riceve-
re il Vangelo della verità” e l’im-

minente Anno della Fede con-
ferisce maggior forza a tale im-
pulso.

“Gesù, il Verbo incarnato – 
ha affermato Benedetto XVI – è 
sempre il centro dell’annuncio, 
il punto di riferimento per la se-
quela e per la stessa metodolo-
gia della missione evangelizza-
trice, perché Egli è il volto uma-
no di Dio che vuole incontrare 
ogni uomo e ogni donna per far-
li entrare in comunione con Lui, 
nel suo amore”.

Chi voglia proclamare il Van-
gelo a tutti i popoli della Terra, 
guidandoli all’incontro con il Si-
gnore, deve avere “un rapporto 
personale e quotidiano con Cri-
sto, lo conosca e lo ami profon-
damente”, ha aggiunto.

La missione di oggi, quindi 
“ha bisogno di rinnovare la fi-
ducia nell’azione di Dio; ha biso-
gno di una preghiera più intensa 
perché venga il suo Regno, per-
ché sia fatta la sua volontà come 
in Cielo, così in terra”.

In un’epoca di sfide, nella qua-
le Cristo è ancora sconosciuto 
ad interi popoli, è dunque ne-
cessario rinnovare e rinforzare 
l’opera di evangelizzazione, pre-
gando il rosario e invocando “lu-
ce e forza dallo Spirito Santo”.

Sempre più attuale è la real-
tà del martirio e l’annuncio del 
Vangelo avviene spesso in mez-
zo a molte “difficoltà e sofferen-
ze”. In fasi di “cambiamenti eco-

nomici, culturali e politici”, co-
me quella attuale, l’uomo è spes-
so “in preda all’angoscia e alla 
disperazione”. Pur essendo “an-
nunciatori di speranza e pace”, 
i cristiani devono sempre fare i 
conti con la persecuzione “come 
il loro Maestro e Signore”.

Eppure il loro tributo di san-
gue “è profezia e liberazione” ed 
è “seme di una umanità nuova 
che cresce, e solo alla fine dei 
tempi avrà la sua piena realiz-
zazione”.

“Vostro peculiare impegno – 
ha detto il Papa rivolto ai diret-
tori delle Pontificie Opere Mis-
sionarie – è anche quello di te-
nere viva la vocazione missio-
naria di tutti i discepoli di Cri-
sto, perché ciascuno, secondo 
il carisma ricevuto dallo Spiri-
to Santo, possa prendere parte 
alla missione universale con-
segnata dal Risorto alla sua 
Chiesa”.

Il Santo Padre ha infine esor-
tato i presenti ad essere “sem-
pre più espressione visibile e 
concreta della comunione di 
persone e di mezzi tra le Chiese, 
che, come vasi comunicanti, vi-
vono la stessa vocazione e ten-
sione missionaria”, manifestan-
do la certezza di un loro conti-
nuo impegno “affinché le Chiese 
locali assumano, sempre più ge-
nerosamente, la loro parte di re-
sponsabilità nella missione uni-
versale della Chiesa”.
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Al Santuario dell’Incoronata la reliquia del Beato Giovanni Paolo II

Vieni Spirito Santo!
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO, TRIDUO IN PREPARAZIONE DELLA FESTA DI PENTECOSTE

“E quando sarà venuto, egli 

convincerà il mondo quanto al 

peccato, alla giustizia e al giu-

dizio” (Gv 16, 8). È questo il te-
ma del Triduo in preparazione al-
la festa di Pentecoste, che si terrà 
a Foggia dal 23 al 25 maggio, con 
inizio alle ore 20,00, promosso 
dal Rinnovamento nello Spirito 
della nostra Diocesi. Nel triduo 
saranno approfondite le tre pa-

role “peccato”, “giustizia” e “giu-
dizio” del brano dell’evangelista 
Giovanni, il cui soggetto è la Ter-
za Persona della Santissima Tri-
nità, lo Spirito Santo, che agisce 
e trasforma i cuori dei fedeli e da 
sempre anima tutta la Chiesa, sia 
quella dei primi seguaci di Ge-
sù, sia quella del terzo millennio.

Il primo incontro si terrà il 23 
maggio, presso la parrocchia 

dell’Annunciazione del Signore, 
con la catechesi di don France-
sco Mazzitelli (Consigliere Spiri-
tuale del RnS della Diocesi), cir-
ca il “peccato”.

Giorno 24, presso la parroc-
chia di San Pio X, la rifl essione 
sarà affi data a Mario Landi (Co-
ordinatore Nazionale del RnS), 
che svilupperà la dimensione 
della “giustizia”.

Chiuderà il 25 maggio Corra-
do Di Gennaro (Moderatore Ge-
nerale della Comunità Magnifi -
cat Dominum), che parlerà del 
“giudizio”. 

Questo terzo incontro si terrà 
presso il Santuario Madre di Dio 
Incoronata, in occasione dell’ar-
rivo a Foggia della reliquia del 
Beato Giovanni Paolo II, il papa 
amato da molte generazioni; un 
bel dono da parte di Dio, proprio 
nel quarantesimo anniversario 
della nascita del Rinnovamento 
nello Spirito in Italia.

L’appuntamento non è solo 
per tutti i gruppi e le comunità 
del rinnovamento della diocesi 
di Foggia-Bovino, ma per quan-
ti volessero unirsi (a noi) per rin-
graziare e benedire il Signore, e 
– con gli occhi e le mani rivolti al 
cielo – invocare ancora oggi una 
potente effusione del Suo Spiri-
to su ogni uomo, su ogni donna, 
sul mondo intero. 

 Giuseppe Cappelletta

20/05 
Alle ore 10,30 presso la 
parrocchia di S. Giuseppe 
in Borgo Cervaro celebra 
la S. Messa e le Cresime. 

20-25/05 

Prende parte a Roma ai la-
vori della Assemblea Ge-
nerale della Conferenza 
Episcopale Italiana.

Agenda 
dell’Arcivescovo
15 - 18 maggio 2012

La Reliquia di Santa Chiara a Gesù e Maria
L’arrivo della reliquia di San-

ta Chiara d’Assisi presso la no-
stra Parrocchia era un appun-
tamento particolarmente atte-
so dai numerosi fedeli, religio-
se e religiosi che, il pomeriggio 
di mercoledì 8 maggio hanno 
accolto, in Piazza U. Giordano, 
la teca contenente la reliquia di 
Santa Chiara. 

Per tre giorni tutti hanno avu-
to la possibilità di venerare il re-
liquiario di legno e vetro conte-

nente un osso del cranio della 
Santa d’Assisi portata in pro-
cessione e collocata all’inter-
no della Chiesa, sulla navata 
sinistra, per sistemarla in una 
suggestiva ricostruzione del-
la “cella con le grate” quale se-
gno esteriore teso a preserva-
re l’atmosfera di raccoglimen-
to, silenzio e separazione dal 
mondo. 

Come dal programma di ac-
coglienza, preparato da fr. Pa-

squale Cianci, è stata celebra-
ta una solenne Eucaristia pre-
sieduta dal p. Anto Rados a cui 
ha fatto seguito la Veglia di Pre-
ghiera animata da p. Miro Relo-
ta con le Fraternità Francesca-
ne di Foggia ed i fedeli interve-
nuti numerosi, per non perdere 
l’occasione preziosa per rifl ette-
re e interrogarsi sul proprio mo-
do di vivere.

La reliquia è stata esposta al 
pubblico e venerata dai fede-
li mentre le solenni celebrazio-
ni Eucaristiche vespertine so-
no state presiedute rispettiva-
mente da fr. Pietro Carfagna, Mi-
nistro Provinciale della Provin-
cia di San Michele Arcangelo dei 
Frati Minori di Puglia e Molise il 
giorno 9 maggio e da fr. France-
sco Colacelli, Ministro Provin-
ciale dei Frati Minori Cappuc-
cini della Provincia religiosa di 
Sant’Angelo e Padre Pio il gior-
no 10 maggio.

Numerosi i concelebranti, a 
sottolineare l’importanza dell’a-
zione liturgica, e altrettanto nu-

merosi i fedeli che hanno volu-
to unirsi, con la preghiera per-
sonale e comunitaria, al “segno 
fi sico” della presenza di Santa 
Chiara d’Assisi.

Le celebrazioni sono state 
animate dalle Fraternità Fran-
cescane che si sono alternate 
con i Gruppi Parrocchiali e con 
il Coro Polifonico “Cantemus 
Domino” ed è stata particolar-
mente suggestiva la presenza 
delle Suore Clarisse Francesca-
ne del SS. Sacramento, venute 
da Bari, per testimoniare la gran-
dezza di Chiara nella loro vita e 
nella vita della Chiesa. La socie-
tà in cui viviamo, ha bisogno di 
meditare sull’esempio dei gran-
di Santi per intensifi care il cam-
mino che conduce a Dio e Santa 
Chiara ce lo ha confermato con 
la Sua “presenza” e per aver vis-
suto, nella sua carne, la comu-
nione di grazia con Dio dando 
a tutti la possibilità di vivere la 
stessa comunione di grazia.

La sera del 10 maggio la reli-
quia ha lasciato la nostra parroc-

chia ed in processione ha rag-
giunto la Parrocchia dell’Imma-
colata dove sarà possibile ren-
dere omaggio alla reliquia e ve-
nerarla, senza perdere l’occasio-
ne per rifl ettere sul proprio mo-
do di vivere la sequela a Cristo 
sia nella storia personale che in 
quella parrocchiale e comuni-
taria.

Un grazie a quanti hanno 
permesso che questo evento si 
potesse realizzare ed a tutti co-
loro che, con la loro presenza, lo 
hanno reso possibile. Un saluto 
di Pace e Bene a tutti ed una 
speciale benedizione così come 
avrebbe voluto Santa Chiara: 
“Il Signore vi benedica e vi pro-
tegga. Faccia risplendere il suo 
volto su di voi e vi doni la sua 
misericordia. Rivolga su di voi 
il suo sguardo e vi dia pace. 
Il Signore sia sempre con voi e 
faccia che voi siate sempre con 
Lui”.

p. Miro Relota

Parroco di Gesù e Maria

 in Foggia
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Alta Squadriglia del Foggia 6, una bella testimonianza di solidarietà 

“Vola solo chi osa farlo”
UN’AVVENTURA DURATA UN MESE PER AIUTARE I BISOGNOSI CON GIOIA, UMILTÀ E AMORE

“Il vero modo di essere felici è 
quello di procurare la felicità agli 
altri”. È questa la frase del nostro 
fondatore Baden Powell, che ci 
ha spronato a impegnarci nell’im-
presa di “Alta Squadriglia”. Sia-
mo gli scout Arcangela, Norma, 
Bianca, Boris, Riccardo, Matteo 
e Umberto, i ragazzi più grandi 
appartenenti all’Alta Squadriglia 
del reparto Albatros del gruppo 
Scout Foggia 6, della parrocchia 
S. Maria della Croce. 

Frequentando la parrocchia ci 
siamo resi conto dei molteplici 
disagi presenti nel nostro quar-
tiere e, chiacchierando con il 
nostro assistente ecclesiasti-
co, don Giuseppe Bisceglia, 
abbiamo capito quale possa 
essere il modo migliore per 
aiutare la nostra comunità: 
offrire il nostro aiuto alla 
mensa, aperta qualche mese 
fa insieme al centro di prima 
accoglienza. L’apertura della 
mensa è un’idea maturata dalla 
comunità parrocchiale che si 
è chiesta cosa potesse fare in 
questo territorio particolare, 
caratterizzato da un incremento 
di stranieri e da condizioni di 
emergenza sociale. A questo 
proposito, il nostro Arcive-
scovo, mons. Tamburrino, con 
le sue lettere pastorali e i suoi 
messaggi sprona da sempre le 
comunità cristiane affi nché si 
impegnino a vivere il comanda-
mento dell’amore. Il parroco, 
per intervenire al meglio sul 
territorio, ha fatto un’analisi 

accurata dei problemi del quar-
tiere. La comunità ha accolto  
volentieri l’iniziativa dando un 
valido contributo e migliorando 
la qualità della vita del territorio. 
Questa esperienza ha fatto sì 
che la comunità potesse vedere 
con occhi diversi le persone che 
chiedevano aiuto alla parrocchia. 
Un contributo fondamentale 
viene quotidianamente dato dai 
volontari che prestano il proprio 
servizio sia in parrocchia sia 
confezionando i pasti da casa.

I volontari e noi ragazzi, cono-
scendo gli ospiti del centro, ci 

siamo resi conto che sono per-
sone con tanta ricchezza interio-
re e bisognosi di amicizia e com-
prensione. Nonostante il nostro 
impegno non pretendiamo di es-
sere i risolutori dei problemi del 
mondo, ma abbiamo solo cercato 
di mettere la nostra piccola goc-
cia di partecipazione per contri-
buire alla soluzione dei proble-
mi altrui. Abbiamo teso la nostra 
mano con umiltà, amore e gioia 
nel cuore. 

I ragazzi 

dell’“Alta Squadriglia, 

Foggia 6”

“L’allegra compagnia 
Cattedrale”

Per il dodicesimo anno 
consecutivo il gruppo teatra-
le dialettale “L’allegra compa-
gnia Cattedrale” mette in sce-
na nei giorni 24, 25, 31 Mag-
gio e 1 Giugno p.v. al Cine Te-
atro Sala Farina di Foggia con 
inizio alle 20.30 una famosa 
commedia di Edoardo Scar-
petta dal titolo “Il medico dei 
pazzi”.

Il gruppo non è nuovo nel 
misurarsi con commedie fa-
mose, ricordiamo tra tutte  
Miseria e nobiltà, I nipoti del 
 sindaco, Filumena Martura-
no, e Natale in casa Cupiello, 
riscuotendo ogni volta il con-
senso di molti.

Tornando alla commedia 
“Il medico dei pazzi” possia-
mo dire che si tratta dell’en-
nesima trasposizione teatra-
le dell’ultimo grande succes-
so scritto da Eduardo Scar-
petta nel 1908. Spensierata 
commedia degli equivoci in 
cui non c’è nessun personag-
gio che giochi il ruolo effetti-
vo di “pazzo”, come insinua il 
titolo, ma che ingegnosamen-
te assegna a questa catego-
ria l’intera squadra di bizzar-
ri protagonisti, impegnata in 
esilaranti sketches . 

La fi gura “ridicola” e diver-
tente  di Alessio Circiello, nei 
panni di Felice Sciosciam-
mocca ricchissimo proprie-
tario di Deliceto farà da apri-

pista ai siparietti che si an-
dranno a creare coinvolgen-
do anche gli altri protagoni-
sti ad iniziare da Ciccillo il ni-
pote medico di Felice inter-
pretato da un simpatico An-
tonio Santangelo, Michelino 
il “tenore pazzo” Luigi Mazza-
murro, Concetta moglie di Fe-
lice, Anna Signorile, Marghe-
ritella fi glia di Concetta Ange-
la Ciavarella, Amalia e sua fi -
glia Rosinella rispettivamen-
te Anna Starace e Vincenzo 
Guadagno, le cameriere Betti-
na  e Carmela, Marisa Marco-
vecchio e Valentina Gervasio.

Grazie all’esperienza di tut-
ti questi anni che il regista e 
scenografo Antonio Santoro 
è riuscito  a condurre degna-
mente la danza di allegri sipa-
rietti all’interno di una squa-
dra di attori in erba brillanti 
e abili nella fedele ricostru-
zione delle proprie caratteriz-
zazioni.

Da segnalare la bellezza 
dei costumi di scena che vista 
l’importanza della commedia 
è stata affi data alla sartoria 
“Shangrillà” di Foggia.

Per l’acquisto dei biglietti al 
costo di euro 5.00 e  il cui rica-
vato andrà in parte per le esi-
genze della parrocchia ci si 
può rivolgere alla signora  An-
na Starace cell. 3276614655 
oppure alla signora Anna Si-
gnorile cell. 3407273883 .
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“Io ho un concetto etico del 
giornalismo. Ritengo, infatti, 
che in una società democrati-
ca e libera quale dovrebbe es-
sere quella italiana, il giornali-
smo rappresenti la forza essen-
ziale della società. Un giorna-
lismo fatto di verità impedisce 
molte corruzioni, frena la vio-
lenza, la criminalità, accelera 
le opere pubbliche indispensa-
bili. Pretende il funzionamento 
dei servizi sociali. Tiene conti-
nuamente allerta le forze dell’or-
dine, sollecita la costante atten-
zione della giustizia, impone ai 
politici il buon governo. Se un 
giornale non è capace di que-
sto, si fa carico anche di vite 
umane”. Sono state le parole di 
Pippo Fava ad aprire la serata 
dedicata alla 46a Giornata per 
le Comunicazioni Sociali orga-
nizzata dall’Azione Cattolica di 
S. Marco in Lamis in collabora-
zione con il giornale Voce di Po-
polo e con l’Ufficio Diocesano 
per le Comunicazioni Sociali. 
A leggere un tratto del discor-
so “Lo spirito di un giornale”, 
del noto giornalista siciliano 
ucciso dalla mafia, è stato l’in-

viato speciale di Avvenire Pino 
Ciociola. Silenzio e Parola sono 
due aspetti della comunicazio-
ne che sembrano quasi in con-
trapposizione l’uno all’altra. Ma 
come ha scritto Benedetto XVI 
nel suo messaggio e ribadito nel 
suo intervento introduttivo al 
convegno da Francesca Di Gio-
ia, “sono due momenti della co-
municazione che devono equi-
librarsi, succedersi e integrarsi 
per ottenere un autentico dia-
logo e una profonda vicinanza 
tra le persone. Quando parola 
e silenzio si escludono a vicen-
da, la comunicazione si deterio-
ra, o perché provoca un certo 
stordimento, o perché, al con-
trario, crea un clima di freddez-
za; quando, invece, s’integrano 
reciprocamente, la comunica-
zione acquista valore e signifi-
cato. Il silenzio è parte integran-
te della comunicazione e sen-
za di esso non esistono parole 
dense di contenuto”. Il silenzio 
è entrato in maniera forte an-
che nel cinema e sorprende co-
me si sia riscoperta questa for-
ma di comunicazione. France-
sca Di Gioia ha evidenziato co-

me nel film “Il grande silenzio”, 
registrato nel monastero certo-
sino de La Grande Chartreuse, 
situato sulle montagne vicine a 
Grenoble sulle Alpi francesi, si 
riscoprono suoni e parole di al-
tri tempi. Parole che sono den-
se di contenuti se a pronunciar-
le e a scriverle sono persone che 
del silenzio si nutrono per ascol-
tare la voce dello Spirito. L’in-
tervento di Ciociola non pote-
va non essere correlato da pa-
role intense che esprimono la 
testimonianza di eventi vissuti 
in prima persona. “L’unico do-

La comunicazione 
tra silenzio e parola

vere del giornalista è quello di 
raccontare quello che accade” 
ha esordito Ciociola nel suo in-
tervento. “Il giornalista è un me-
stiere che può far perdere la te-
sta se non si ha come punto di ri-
ferimento il lettore o il telespet-
tatore. Oggi- ha continuato Cio-
ciola- il giornalista deve avere 
gli occhi e le orecchie della gen-
te, perché si rischia di usare ma-
le una responsabilità spavento-
sa”. Ciociola ha invitato i presen-
ti a essere critici nei confronti 
della comunicazione perché in 
molti casi presenta situazioni 

che non sono veritiere. Il giorna-
lista di Avvenire ha poi elencato 
i diversi casi di cronaca italiana 
in cui lui stesso è stato protago-
nista come inviato del giornale 
e dove ha visto e sperimentato 
concretamente come i mezzi di 
comunicazione a volte stravol-
gono la realtà. Sollecitato dalle 
domande dei presenti, ha riba-
dito come oggi la comunicazio-
ne deve rapportarsi con inter-
net che ha velocizzato e reso re-
ale ogni evento. Infine, ha affer-
mato come la dignità del giorna-
lista non vada mai mercificata. 

“Padre Pio: 
un dono per le comunità 
parrocchiali”

Il gruppo OFS “Sorella Sempli-
cità” di S. Marco in Lamis ha pro-
posto una riflessione su S. Pio da 
Pietrelcina a 10 anni dalla cano-
nizzazione. Il tema dell’incontro 
è stato “Una Comunità pastora-
le s’interroga su Padre Pio”. “L’i-
dea – come ha affermato Luigi 
Ianzano, ministro della fraterni-
tà sammarchese – è quella di of-
frire una lettura realistica della 
spiritualità di Padre Pio, liberan-
dola dal devozionismo e dal ru-
more massmediatico, calandola 
nel contesto del tempo, per trar-
ne il preciso insegnamento, per 
coglierne il puro stile francesca-
no di agire nella comunità eccle-
siale”. All’incontro, aperto dai sa-
luti del parroco della Comunità 
Pastorale SS. Annunziata-S. An-
tonio Abate-S. Maria delle Grazie 
Don Bruno Pascone, ha parteci-
pato Padre Luciano Lotti, diret-
tore della rivista “Studi su Padre 
Pio” e autore di diverse pubbli-
cazioni sul Santo di Pietrelcina. 
Padre Lotti ha subito messo in 
evidenza come i Santi sono delle 
“persone esemplari che dobbia-
mo prendere come modello di vi-
ta”. Richiamandosi al magistero 
di Giovanni Paolo II, Padre Lot-
ti ha affermato che “i santi non 
sono solo modelli, ma sono teo-
logia vissuta, cioè libri che par-

lano di Dio. Non danno solo un 
modello di vita, ma indicano dei 
percorsi reali che tutti possono 
avere. Lo stesso Padre Pio – ha 
continuato Padre Lotti – è stato 
luogo della presenza di Dio. Nel-
la sua vita ha scelto tra la voce 
di Dio che lo chiamava alla vita 
sacerdotale e quella degli uomi-
ni, non cattiva, ma che lo distra-
eva da quella scelta”. Padre Pio 
ha creduto moltissimo sull’ope-
ra dei laici tanto che lui stesso 
ha organizzato dei gruppi di pre-
ghiera e ha continuato a segui-
re i gruppi francescani. Ai mem-
bri dei gruppi ha dato una regola 
di vita che necessariamente do-

veva seguire la riflessione gior-
naliera sul Vangelo e la centrali-
tà della S. Messa. Padre Lotti ha 
voluto sottolineare come “i grup-
pi di preghiera e gli ordini france-
scani secolari devono essere le-
gati alle proprie realtà ecclesiali. 
A donare il proprio carisma alla 
crescita della parrocchia. Padre 
Pio deve essere un dono per le 
comunità parrocchiali”. Infine, 
Padre Lotti ha voluto sollecita-
re “il laicato ad assumersi le pro-
prie responsabilità nella centra-
lità dello Spirito Santo. Bisogna 
che ognuno debba comunicare 
la santità di Dio con scelte radi-
cali e Vangelo vissuto”.
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Lunedì 7 maggio 2012, presso 
la Sala “Madonna dei Sette Veli” 
della Cattedrale di Foggia, si è ri-
unita l’Assemblea dell’Associa-
zione “Cappella Musicale Icona-
vetere”, per l’approvazione dei 
bilanci e per il rinnovo della ca-
riche sociali.

La prof.ssa Consiglia De Sta-
sio, presidente uscente, ha aperto 
i lavori assembleari relazionan-
do a tutti i presenti sull’opera-
to del suo mandato: «Ringrazio 
tutti i soci per la fi ducia che han-
no riposto in me e per la prezio-
sa collaborazione avuta per fi na-
lizzare gli obiettivi che in tre an-
ni abbiamo portato a termine con 
successo e sacrifi ci. Mi piacereb-
be, come credo per tutti, che l’as-
sociazione s’ingrandisse non so-
lo culturalmente, ma di soci. Vor-
rei, e lo chiedo al mio successore, 
che il coro avesse sempre nuovi 
cantori giovani e innamorati per 
questa gratifi cante attività artisti-
ca che arricchisce ognuno di noi 
sia culturalmente, ma soprattut-
to di reciproca amicizia». Infi ne 
ha ricordato che il prossimo an-
no, 2013, ricorrerà il trentennale 
della fondazione della Cappella 
Musicale Iconavetere, e che tra 
gli appuntamenti artistici in pro-
grammazione ci sarà anche un 
viaggio a Göppingen, città gemel-
lata con Foggia.

A chiusura della discussioni 
dei punti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea, il direttore arti-
stico e maestro di cappella Ago-
stino Ruscillo ha elogiato il la-
voro del presidente uscente e di 
tutti i collaboratori dell’associa-
zione, che con spirito di abnega-
zione hanno reso possibile tante 
iniziative. Ruscillo ha proseguito 
rendendo noto ai soci e ai coristi 
le prossime attività programma-
te, frutto di sinergie tra cori e as-

sociazioni di livello internaziona-
le. «Auguro a tutti di perfeziona-
re ulteriormente – ha affermato 
Ruscillo – ciò che ho e abbiamo 
ereditato dal prof. Renato Lo Po-
lito: un patrimonio inestimabile 
di fede, cultura e arte».

Le votazione assembleari dei 
nuovi organi statutari dell’As-
sociazione hanno eletto all’una-
nimità il dott. Nicola Cardina-
le, quale nuovo presidente per 
il prossimo triennio 2012-2015. 
Sono stati eletti consiglieri i 
sigg.: Domenico Vaira, Michele 
Ruscillo, Luigi Gramazio e Nicola 
Marcovecchio. Mentre per il col-
legio dei revisori dei conti, oltre 
alla riconferma di Francesco Per-
rone e Renato De Vito, c’è stato il 
nuovo ingresso della sig.ra Titina 
Di Chio; il collegio dei probiviri è 
rappresentato dai sigg. Giovanni 
Pecorella e Rosario Puzio.

«Il mio impegno sarà quello di 
portare il coro e l’associazione 
verso nuovi e eccellenti obiettivi 
– ha esordito il nuovo presidente 
Cardinale –. Lavorerò alacremen-
te e con passione: questi due sen-
timenti mi daranno la forza giu-
sta e necessaria per sostenere il 
compito affi datomi. La Cappel-
la Musicale Iconavetere deve di-
ventare riferimento per l’intero 
territorio diocesano, a livello di 
animazione liturgica, e regiona-
le, per l’attività di organizzazio-
ne di eventi culturali e musica-
li, senza peraltro tralasciare l’im-
portante componente della pro-
mozione del territorio, e, infi ne, 
avendo come obiettivo principa-
le la nostra specifi ca competen-
za, che è anche l’oggetto princi-
pale del nostro statuto associa-
tivo, ovvero la cura del ‘sacro’».

Ad Maiora! (come recita il mot-
to della Cappella Musicale Ico-
navetere).

“Cappella Musicale 
Iconavetere”, 
il nuovo presidente 
è Nicola Cardinale

La Cripta della Cattedrale,
Considerazioni 
su una scoperta sensazionale
Il 28 aprile 2012 si è svolta 

l’inaugurazione della “cripta 
sotterranea” della Cattedrale, 
esempio di romanico pugliese, 
simbolo di fede e cultura del-
la stessa comunità bovinese. 
L’evento è stato riportato, con 
molta enfasi, nell’articolo, pe-
raltro non fi rmato, “Un patri-
monio per tutti” del settimana-
le Voce di popolo n. 17 del 04 
maggio. Si afferma nell’artico-
lo che il ritrovamento ha carat-
tere eccezionale e permettereb-
be di riscoprire tesori di cultu-
ra, d’arte e di storia inaspettati 
per gli stessi bovinesi. Sicura-
mente tutto ciò che possa con-
tribuire a scoprire, valorizza-
re e approfondire aspetti del-
la storia millenaria di Bovino è 
considerato da tutti noi positi-
vo e auspicabile ma nel caso in 
esame ci permettiamo di mani-
festare una certa delusione ri-
spetto alle aspettative. 

In primis la defi nizione del 
luogo come “cripta”; pur tenen-
do conto dell’evoluzione che il 
termine ha subito nel tempo se 
per cripta intendiamo un luogo 
nascosto, sotterraneo, allora è 
una cripta ma se facciamo rife-
rimento alla cripta quale carat-
teristica delle chiese romani-
che dove essa assume un ruo-
lo essenziale nel culto fi no a di-
ventare una vera e propria cap-
pella contenente le tombe di 
personalità importanti, santi o 
loro reliquie, allora non ci pare 
che il locale portato alla luce 
sia da considerarsi tale. 

Continuando, i corpi ritrova-
ti sono corredati di vestiti e og-
getti; vestiti e oggetti, sono fon-
te importante per capire come 
vivevano nell’antichità ma ci ri-
sulta che i vestiti siano stati sot-

toposti a lavaggio… certo ave-

vano bisogno di una rinfrescata 
dopo essere stati per anni sepol-
ti sotto cumuli di polvere e terra. 
Ciò che possiamo ammirare so-
no brandelli che per essere even-
tualmente analizzati necessita-
no di studio specialistico (quale 
il 14C che permette di misurare 
l’età di materiali organici conte-
nenti carbonio quali legno, stof-
fe, capelli ecc.) che presumiamo 
essere anche costoso. Le stesse 
ossa, si afferma nell’articolo, so-
no state sottoposte a scrupolo-
so lavoro di analisi: vorremmo 
sapere da chi sono state condot-
te tali analisi e in che cosa sono 
consistite; quanto ai risultati si 
afferma subito dopo che è im-
possibile determinare a chi ap-
partenessero tali corpi per man-
canza di dati. 

Riteniamo che va bene aver 
fatto un lavoro di pulizia del lo-
cale sotterraneo, va bene aver 
assolto a un sentimento di pie-
tà per i defunti sistemando de-
gnamente le ossa ritrovate ma 
presentare tale lavoro come una 
scoperta sensazionale foriera di 
chissà quali stravolgimenti sto-
rici ci sembra un tantino esage-
rato. Può anche essere che seri 
studi e scavi possano portare al-
la luce una vera cripta, reperti e 
testimonianze d’interesse stori-
co ma come è stato ribadito nel-
la cerimonia d’inaugurazione dal 
Rettore dell’Università prof. Giu-
liano Volpe e dallo stesso sinda-
co di Bovino Michele Dedda, ri-

cerche, stud i e scavi si fanno se-
guendo procedure codifi cate. Al-
la base di ogni approfondimen-
to tendente ad ampliare e detta-
gliare le conoscenze tramanda-
te vi deve essere sempre meto-
do e ricerca supportata da rigo-
re scientifi co. Ogni novità deve 
essere verifi cata con indicazioni 
bibliografi che, ogni investigazio-
ne sul campo deve essere esegui-
ta con i canoni dettati dalla me-
todologia scientifi ca e coordina-
ta da personale esperto. Lungi 
dall’ergerci a censori della liber-
tà di ognuno di apportare il pro-
prio contributo alla ricerca, allo 
studio, alla scrittura o riscrittu-
ra della storia ribadiamo che la 
mancanza di rigore scientifi co 
può condurre alla perdita d’iden-
tità di una comunità e la condan-
na all’ignoranza. 

Non ultimo, riteniamo che Bo-
vino necessita di una serie d’in-
terventi più urgenti di uno stu-
dio della moda locale sia pure 
del XIV-XVIII come intervenire 
sulla facciata della stessa Catte-
drale, restaurare le altre Chiese 
come San Pietro, l’Annunziata, il 
Rosario (anche queste dispongo-
no di “cripte” sotterranee) mette-
re in sicurezza i resti dell’Acque-
dotto Romano, completare i la-
vori di scavo a Casalene ecc. ecc.

Archeoclub d’Italia

Sede di Bovino APS

Il Presidente

Prof.ssa Roccotelli Annunziata



8 Voce di Popolo - n. 19 del 18 maggio 2012R u b r i c h e

La Parola della domenica
VII Domenica di Pasqua - Ascensione del Signore 

(anno B) - 20 maggio 2012

Diploma Accademico allo scrittore e teologo don Michele Falcone

“È l’ora di cambiare il passo”
L’ULTIMA PUBBLICAZIONE DEL PROFESSORE È IN USCITA PER I TIPI DELLE EDIZIONI DELTA 3

Presso la Sala Rosa del Palaz-
zetto dell’Arte di Foggia, in occa-
sione della manifestazione cul-
turale promossa dal Centro Na-
zionale per la Bontà nella Scuo-
la Premio “Livio Tempesta”, so-
no state anche assegnate dall’Ac-
cademia Internazionale “Città di 
Roma” alcune nomine di Acca-
demici di Merito a personalità 
che con il loro operato hanno 
contribuito nel loro ambito cul-
turale all’evoluzione del sapere 
umano tenendo saldi i principi di 
moralità, onestà e senso civico. 
Erano presenti alla bella inizia-
tiva docenti e Dirigenti Scolasti-
ci, oltre a diverse rappresentan-
ze delle scuole premiate dal Cen-
tro Livio Tempesta per la Bon-
tà nella scuola, come l’XI Circo-
lo Didattico Statale “S. Ciro” di 
Foggia, il II Circolo “Marconi” di 
Cerignola, e il Liceo Pedagogico 
“Pestalozzi” di San Severo.

Dopo il saluto del Sindaco di 
Foggia, portati in sala dall’Asses-
sore alla Formazione e Istruzio-

ne del Comune di Foggia, profes-
soressa Aida Episcopo, il Prof. 
Antonio Lerario, Presidente Na-
zionale del Centro per la Bon-
tà nella Scuola, giunto per l’oc-
casione da Roma, ha messo in 
evidenza l’importanza e il valore 
del sentimento della bontà nelle 
scuole, specie oggi che la socie-
tà non offre ai ragazzi seri e veri 
modelli di vita.

Agli interventi della Prof.ssa 
Rina Di Giorgio Cavaliere, dele-
gata Provinciale del Centro Na-
zionale per la Bontà nella Scuo-
la, della Dott.ssa Lucia Magaldi, 
Dirigente Scolastico, e del Dott. 
Salvatore Montorio, Pedagogista 
clinico, ha fatto seguito quello 
del Prof. Fabrizio Felli, Delegato 
Regionale del Premio, il quale ha 
evidenziato anche l’unità d’inten-
ti e degli obiettivi della manife-
stazione con quelli dell’Accade-
mia Internazionale “Città di Ro-
ma” ospite al convegno attraver-
so la presenza del suo Presiden-
te, Comm. Giovanni Maggi e del-

lo stesso Felli, delegato dell’Ac-
cademia per la Puglia.

Tra coloro che in occasione 
della manifestazione hanno ri-
cevuto l’attestato di Merito con-
ferito dall’Accademia Interna-
zionale “Città di Roma”, una pre-
senza di rilievo l’ha rivestita il 
Prof. Don Michele Falcone, do-
cente Stabile Ordinario di Teo-
logia Morale dell’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “Gio-
vanni Paolo II” di Foggia, do-
ve per molti anni è stato anche 
Direttore.

Il pregevole riconoscimento 
al prof. Falcone, che è anche do-
cente di Etica sessuale e matri-
moniale dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose “Beata Ver-
gine del Soccorso” di San Seve-
ro, giunge anche quale apprez-
zamento alle sue numerosissi-
me pubblicazioni orientate allo 
studio della Teologia Morale fon-
damentale, l’ultima delle quali 
in uscita proprio in questi gior-
ni per i tipi delle edizioni Delta 3 

dal titolo: “ È l’ora di cambiare il 
passo - Moralmente parlando”.

Il libro sarà presentato quan-
to prima nell’ambito di una ma-
nifestazione pubblica alla qua-

le prenderanno parte importan-
ti personalità del mondo della 
cultura.

Rosario Brescia

Domenica scorsa la doman-
da che il Signore ci poneva era 
sull’amore. La nostra capacità di 
amare come il Padre ci ha ama-
ti, nella totale gratuità donando-
ci il Figlio. Il modello dell’amore 
è Dio stesso, la misura è quella 
del suo amore per noi. La carat-
teristica è la gratuità e l’univer-
salità del dono del nostro amo-
re non donato solo ad alcuni, co-
me possono essere i familiari. Il 
contenuto del nostro amore è da-
re tutto se stesso a coloro che 

si amano. Come possiamo do-
nare tutto noi stessi, “la nostra 
stessa vita per gli amici” se non 
solo non ci conosciamo intima-
mente ma non ci amiamo nep-
pure? Abbiamo troppi lati oscu-
ri o che non riusciamo ad accet-
tare di noi stessi. Un’altra carat-
teristica della Parola che ci è sta-
ta donata domenica scorsa era 
la rifl essione sull’amicizia come 
forma dell’amore. Ci siamo la-
sciati con tre domande: io vivo 
per chi, per che cosa e chi è il 

mio vero amico. Oggi, domenica 
dell’Ascensione, la Parola si sof-
ferma sul tema della fede. Quella 
vera. Quella che ci rende capaci 
di operare miracoli. La prima let-
tura è tratta dagli Atti degli Apo-
stoli. Dopo che il Signore ascese 
al cielo i discepoli rimasero a fi s-
sare il cielo. Apparvero loro ange-
li che dissero agli apostoli: “uomi-
ni di Galilea, perché state a guar-
dare il cielo?” la prima affermazio-
ne sulla fede è che non è una cosa 
che riguarda il cielo. Molti pensa-
no alla fede come a qualcosa di so-
prannaturale, come di limitato ad 
una dimensione astratta, miraco-
listica, fatta di eventi strani. Pur-
troppo questa immagine è quella 
che si sta diffondendo sempre più. 
Sembra cioè che la fede sia il ve-
dere il volto di Maria in una nuvo-
la, quello di Gesù in un ostensorio, 
sentire un profumo che può esse-
re quello di padre Pio. Purtroppo 
ci sono anche sacerdoti, religiosi, 
insieme a personaggi del mondo 
dello spettacolo che hanno capi-
to quanto questa visione distorta 
della religione può rendere oltre 
che in termini economici anche in 
termini di successo personale. La 
televisione, specchio dei tempi. 
Dedica trasmissioni in ogni cana-
le pubblico e privato ai fenomeni. 
Neppure alcuni doni dei quali par-

la anche san Paolo nella sua pri-
ma lettera ai Corinzi come il ripo-
so nello spirito (la gente che sbat-
te a terra durante certi momenti di 
preghiera) o che parla lingue stra-
ne e sconosciute, sono abituali e 
ripetitivi. Non sono fatti che acca-
dono a tante persone negli stessi 
luoghi e negli stessi momenti. Lo 
stesso dono delle lingue, di cui 
parla anche il Vangelo di oggi, vie-
ne dallo Spirito se non c’è in con-
comitanza il dono dell’interpre-
tazione. Insomma Dio non par-
la in cinese a chi non lo parla se 
poi non c’è nessuno che traduca 
il messaggio di Dio. Non viene da 
Dio! La seconda lettura tratta dal-
la lettera di san Paolo agli Efesi-
ni ci dice chiaramente quali so-
no i segni della fede, della testi-
monianza, del martirio dell’adul-
to che crede veramente: “umiltà, 
dolcezza,magnanimità, sopporta-
zione reciproca e soprattutto l’u-
nità”. Nell’unità raggiungiamo la 
pienezza dell’uomo perfetto. Se 
non c’è unità fra noi, nelle nostre 
comunità, nei nostri gruppi, nel-
le parrocchie, nei conventi non 
c’è testimonianza di fede. Ci so-
no solo parole o “guardare in al-
to” senza ricordare che “solo chi 
ama conosce Dio perché Dio è 
amore”. “Chi non ama (qualunque 
ruolo ricopra) non conosce Dio”. 

C’è una parola del Vangelo chia-
rissima e che dovrebbe porci una 
domanda:”Questi saranno i segni 
che accompagneranno quelli che 
credono: scacceranno i demoni, 
parleranno lingue nuove, prende-
ranno in mano serpenti, berranno 
veleni senza che gli facciano ma-
le, imporranno le mani sui malati 
e questi guariranno”. Perché non 
facciamo miracoli? Forse perché 
la nostra fede tanto detta, nei fatti 
non c’è. Non sono promesse e se-
gni che Gesù riserva a pochi, ad 
alcuni. Non sono neppure conse-
guenza della santità di chi li ope-
ra ma sono solo la conseguenza, il 
segno della fede. “Nel mio nome” 
dice Gesù a tutti noi, anche oggi, 
anche qui. L’Ascensione è la festa 
della speranza perché con Gesù è 
salita in cielo la nostra umanità, 
un pezzo di me Gesù se lo porta 
con Sé presso il Padre. Un pezzo 
di me è già là e viene capito, ama-
to. Sono atteso. Ma con l’incarna-
zione un pezzo di cielo, Dio stes-
so è venuto sulla terra ed ha porta-
to la possibilità, l’unica possibilità, 
che la mia gioia sia piena, che io 
possa raggiungere lo stato di uo-
mo perfetto. Gesù è stato la gran-
de benedizione per la nostra terra.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano cistercense   
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Origene, maestro di vita spirituale
NEL TRATTATO “SULLA PREGHIERA” LA RICETTA PER RITROVARE SE STESSI

Quarto appuntamento del ciclo di Lectura Patrum Fodiensis

Quando ci si abitua alle co-
se belle che abbiamo sotto gli 
occhi, accade normalmente 
che non le vediamo più. Succe-
de allora che venga dal profon-
do Nord un’apprezzata studio-
sa per farci riaprire gli occhi 
e ri-scoprire la sobria elegan-
za della chiesa di san Giovan-
ni di Dio, che ospita le conver-
sazioni di Letteratura Cristia-
na Antica, curate dai professori 
Marin e Infante. Non possiamo 
però indugiare con lo sguardo, 
né riflettere troppo sulla bontà 
del restauro e sulla felice desti-
nazione alla Facoltà di Lettere; 
non possiamo farlo perché la re-
latrice ci richiama subito al pre-
sente. È la prof.ssa Monaci (nel-
la foto di De Renzo) dell’univer-
sità di Torino, che relaziona su 
“Origene, maestro di vita spiri-
tuale”, osservando come questo 
pensatore abbia precorso i tem-
pi, anticipando la figura del pa-
dre spirituale, che solo alcuni 
decenni più tardi sarebbe emer-
sa col monachesimo.

La spiritualità di Origene 
emerge dai rapporti con vari 
personaggi, tra cui Ambrogio, 
uomo colto, frequentatore del 
Didaskàleion, la prestigiosa 
scuola alessandrina. Il rappor-
to di patronato tra lui e Origene 
è raccontato nel 235 nel trattato 
“Sulla preghiera” - De oratione 

– in cui è usata la tecnica delle 
quaestiones et responsiones.

Ambrogio domanda: 1) se Dio 
conosce il futuro e questo deve 
avvenire, la preghiera è vana; 
2) se i decreti di Dio sono stabili 
e nulla può essere mutato di ciò 
che vuole, la preghiera è inutile.

La risposta di Origene amplia 
la definizione di preghiera fino a 
comprendere l’intera vita, così è
superato sia l’uso liturgico del-
la preghiera almeno tre volte al 
giorno, sia la prescrizione del-
le Scritture di una preghiera in-
cessante. L’attività del santo fa 
parte della preghiera, sicché an-
che quando non prega con le 
labbra, lo fa con le azioni e ri-
esce così a pregare incessan-
temente.

La preghiera è utile perché è 
un percorso di perfezione dell’a-
nima verso Dio e per questa con-
cezione Origene si ispira alle fi-
losofie ellenistiche tardo-anti-
che. Non dobbiamo affannar-
ci ad inseguire i beni materiali. 
Ci è di monito il Vangelo: “Cer-
cate prima il regno di Dio, e la 
sua giustizia, e tutte queste co-
se vi saranno date in aggiun-
ta” (Matteo, 6.33). Perché inse-
guire l’ombra dei beni materia-
li, quando possiamo avere il do-
no di quelli spirituali? La scelta 
comporta un cambiamento di 
vita che, stornando l’attenzio-
ne dai beni sensibili, ci consen-
ta una concentrazione interiore 
che faccia dileguare ogni pen-
siero estraneo.

Entrare nella camera
C’è chi prega nella sinagoga e 

in piazza per essere visto, ma si 
tratta di attori che si mostrano 
per piacere agli altri. “Chi invece 
non è ipocrita, ma deposto ogni 
estraneo manto, si prepara ad 
essere gradito nel suo teatro di 
gran lunga migliore di ogni altro, 
entra nella propria cameretta, 
dove, oltre alla ricchezza accu-
mulata, ha rinchiuso un tesoro 
di sapienza e di scienza” (XX, 2).

Questa ricerca della preghie-
ra richiama il pensiero stoico 
di Marco Aurelio. È l’anacoresi 
interiore che porta alla sapien-
za in luoghi di campagna, sui 
monti o in riva al mare in cui ap-
partarsi. La differenza col san-
to è però sostanziale, perché nel 
primo caso l’orante rimane solo 
col suo intelletto di fronte a se 
stesso; il santo invece quando 
si chiude nella cameretta sa che 
può contare sulla presenza ami-
ca del Padre.

La meditazione sulla fugacità 
delle cose terrene ci porterà a di-
stinguere tra beni veri e transito-
ri e ad accettare sofferenza, ma-
lattia e morte inquadrandole in 
un ordine universale. È la pre-

meditatio malorum che con-
sente all’orante di contemplare 
dall’alto le difficoltà terrene, te-
nendo sempre desta la coscien-
za, addestrando l’anima in mo-
do che qualunque evenienza non 
ci trovi impreparati. La preghie-

ra diventa allora una modalità 
con cui prendersi cura di sé, è 
descritta nella Bibbia, ma ha ra-
dici negli esercizi spirituali del-
le scuole ellenistiche, con due 
differenze. Anzitutto la finalità 
non è solo quella di trasmettere 
conoscenza, ma è anche protret-
tica, promuovendo comporta-
menti concreti. Inoltre, mentre 
negli esercizi spirituali l’uomo è 
affidato a se stesso, per Origene 
il cammino verso la perfezione 
avviene con l’intervento divino. 
La preghiera si alimenta anche 
di pratica religiosa, di gesti sen-
sibili che fanno parte del cam-
mino verso la santità e segnano 
una guida per i destinatari. 

Un secondo aspetto della figu-
ra di Origene è quello che viene 
tracciato da Teodoro, discepo-
lo di Cesarea. Alla fine del cur-

sus studiorum, l’allievo traccia 
il profilo di un eccezionale ma-
estro, dispensatore non solo di 
conoscenza, ma anche diretto-
re di anime e di coscienze.

Cameretta cercasi
La lezione di Origene giun-

ge come un balsamo nel no-

stro tempo assediato dalla fret-
ta, frastornato dai rumori, di-
sorientato dalla confusione e, 
attualmente, umiliato …dallo 
spread. No, per rimediare non 
ci servirebbe un ambiente so-
fisticato ed efficiente, dove ri-
fugiarci per una cura fisica o 
una cura del sonno, stile beau-

ty farm. Avremmo invece biso-
gno di una cameretta per una 
esigenza religiosa, ma anche lai-
ca, per ridare un senso alla vita, 
per riflettere ed elaborare una 
strategia che ci porti a ritrova-
re noi stessi, a recuperare un 
dialogo vero in famiglia e in so-
cietà. Ma, ahinoi!, non c’è came-
retta senza hi-fi, senza Tv, senza 
internet e senza telefonini, che 
sistematicamente dimentiche-
remmo di spegnere. Forse ser-
virebbe una cameretta insono-
rizzata, impermeabile, dove chi 
ne avesse bisogno potrebbe lan-
ciare un urlo stile Munch, per 
stemperare la nevrosi, allenta-
re la tensione, ritrovare la gioia 
di un sorriso e tornare poi in so-
cietà rinfrancato e rigenerato.

AAA, cameretta cercasi, ur-
gentemente.
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Dal villaggio neolitico alla notte dei musei

Cittadini diversamente abili 
nel progetto dell’arredo urbano 

“L’esperienza di inclusione so-
ciale realizzata nell’ambito del 
progetto di cura e manutenzio-
ne dell’arredo urbano e del ver-
de pubblico della città di Fog-
gia è la conferma più evidente 
dell’importanza di operare in si-
nergia tra istituzioni, mondo del-
la scuola e associazioni. Soprat-
tutto nelle politiche del lavoro la 
strada della cooperazione è l’u-
nica in grado di dare risposte 
effi caci alla comunità”. È quan-
to ha affermato Leonardo Lallo, 
assessore provinciale alle Politi-
che del lavoro, nel commentare 
il progetto di inclusione sociale 
di lavoratori diversamente abi-
li promosso dalla Provincia di 
Foggia e realizzato con il contri-
buto dell’ I.T.C. “P. Giannone” di 
Foggia e dell’ASSORI.

“Un’iniziativa - ha detto Lallo 
- che ci parla di dignità del lavo-
ro e di occupazione e che premia 
l’attività del mondo dell’istruzio-
ne e dell’associazione ASSORI, 
da sempre fi ore all’occhiello di 
Foggia e della Capitanata”. L’as-

sessore ha poi voluto ringraziare 
il dottor Costanzo Mastrangelo, 
fondatore dell’associazione per i 
diversamente abili e il Dirigente 
Scolastico Alfonso Palomba che 
hanno accolto l’idea dell’Ammi-
nistrazione provinciale e ai quali 
ha assicurato la volontà dell’ En-
te di XX settembre di rinnovare 
questo progetto, facendone un 
esempio per le politiche di inclu-
sione sociale per l’intera Puglia.

 “Questo progetto - ha aggiun-
to l’assessore provinciale - dimo-
stra che può e deve esistere un 
altro modo di immaginare e de-
cli nare le politiche del lavoro e 
dell’inclusione sociale. La scarsa 
propensione all’assunzione di la-
voratori diversamente abili tan-
to in Italia quanto in Capitanata 
per motivazioni legate alla cri-
si economica va dunque ribalta-
ta ed invertita, perché questi no-
stri concittadini rappresentano 
una preziosissima risorsa per il 
sistema economico del territo-
rio e per la società”. Sulla stessa 
linea anche Costanzo Mastran-

gelo che ha ribadito “la necessi-
tà di rafforzare la sensibilità civi-
le nelle istituzioni come nell’im-
prenditoria privata”. 

I tre lavoratori diversamente 
abili saranno impiegati nell’at-
tività di cura e manutenzione 
dell’arredo urbano e del verde 
pubblico della città di Foggia.

Lallo si è poi soffermato sulla 
crisi economica evidenziando la 
necessità di rifl ettere profonda-
mente sulle conseguenze di es-
sa, individuando risposte e stra-
de migliori e più effi caci per con-
trastarla e combatterla. “Troppi - 
ha detto – sono purtroppo i ricor-
si allo strumento degli ammor-
tizzatori sociali da parte delle 
imprese: cassa integrazione, mo-
bilità ordinaria, mobilità in de-
roga, e quindi sospensione degli 
obblighi occupazionali dei disa-
bili. Occorre dunque un cambio 
di passo, anche per evitare che la 
crisi economica sia utilizzata da 
alcuni come un pretesto dietro il 
quale mascherare il mancato ri-
spetto della legge”. 

Tutti gli attori del progetto si 
sono detti convinti che gli stu-
denti del “Giannone”, protago-
nisti di questa meravigliosa 
esperienza, potranno diventa-
re le future colonne del merca-
to del lavoro, con una mentali-
tà ed uno spirito senza barrie-
re né muri.

E della necessità improro-
gabile di intervenire in questo 
settore, anche attraverso una 
modifi ca di carattere normati-
vo, ha parlato l’assessore regio-
nale al Welfare, Elena Gentile, 
secondo la quale “bisogna am-

mettere che la legge 68 ha falli-
to parzialmente alcuni dei suoi 
obiettivi principali, soprattut-
to nella parte relativa alle san-
zioni amministrative da appli-
care a chi non svolge un compi-
to sociale, ossia l’imprenditore 
inadempiente”. Da questo pun-
to di vista l’assessore regiona-
le ha assicurato il suo impegno 
diretto per una modifi ca della 
stessa, auspicando addirittura 
l’inserimento di una sanzione 
diversa da quella pecuniaria, e 
dunque molto più pesante, per 
gli imprenditori inadempienti.

Una giornata dedicata alla 
scoperta delle origini e alla va-
lorizzazione del patrimonio sto-
rico del nostro territorio è sta-

ta quella di domenica scorsa. 
Infatti, il villaggio neolitico di 
“Passo di Corvo”, a pochi chilo-
metri da Foggia nei pressi della 

borgata di Aprinova, ha accolto 
una folla di curiosi, approfi ttan-
do della bella giornata di sole 
per fare una visita guidata, or-
ganizzata dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Foggia. 
I visitatori hanno potuto am-
mirare dal terrazzo della strut-
tura la maestosità dell’insedia-
mento abitativo che meritereb-
be ben altra attenzione a livello 
mondiale. Un percorso archeo-
logico supportato dalle spiega-
zioni della dirigente del settore 
cultura del Comune di Foggia, 
Gloria Fazia, e dalla scoperta 
degli utensili e oggetti utilizza-
ti migliaia e migliaia di anni fa e 
che confermano come la popo-
lazione di quel villaggio fosse 
organizzata e produttiva. 

Come è noto, il villaggio ne-
olitico, con i suoi 40 ettari di 
estensione, è uno dei più gran-
di villaggi trincerati del tavolie-
re di Puglia. 

Gli scavi hanno portato alla 
luce una vasta area dell’abita-
to, databile tra VI e IV millen-
nio a.C., comprendente diverse 
unità abitative con i relativi og-
getti della vita quotidiana e del 
culto. Le strutture più impor-
tanti messe in luce riguardano 

alcuni fossati a “C” utilizzati per 
il drenaggio del terreno attorno 
alle singole abitazioni. Inoltre 
sono state individuati pozzi per 
la raccolta d’acqua, silos, recin-
ti, piattaforme circolari e 16 se-
polture. Le conoscenze acquisi-
te hanno permesso la creazione 
in loco di una ricostruzione in 
scala 1/1 delle attività delle fa-
miglie che vissero a “Passo di 
Corvo” tra 6300 e 5600 anni fa.

A conclusione dell’esplora-
zione, la mattinata al sito ar-

cheologico è proseguita con 
danze popolari e degustazioni 
di prodotti del Consorzio Start 
Capitanata. 

Intanto, si prospetta un fi ne 
settimana particolarmente mo-
vimentato. Infatti, il 19 maggio 
ci sarà un’apertura straordina-
ria del museo civico di Foggia 
in via Arpi a partire dalle ore 
20,00. I visitatori potranno ac-
cedere gratuitamente alle sale 
in occasione della manifesta-
zione “La notte dei musei”.



12 Voce di Popolo - n. 19 del 18 maggio 2012A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

A Palazzo Dogana “L’altra Hewa”

LA MOSTRA CHE SI INAUGURERÀ IL 18 MAGGIO RACCONTA IL SUO SOGGIORNO NAPOLETANO 

Il Museo Civico rende omaggio al grande architetto Le Corbusier

“À travers Naples”

Il Presidente dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia 
di Foggia arch. Augusto Marasco 
porta a conoscenza della Stampa 
e nelle Emittenti televisive locali 
che, in occasione della “Giornata 
internazionale dei Musei” l’Ordi-
ne degli Architetti P.P.C. della Pro-
vincia di Foggia ospiterà a Fog-
gia, presso il Museo Civico dal 
18 maggio al 16 giugno, la esposi-

zione À travers Naples curata da 
Orfina Fatigato nell’ambito delle 
iniziative italiane celebrative del 
centenario del Voyage d’Orient 

del giovane Le Corbusier.
Per tale ricorrenza, la Fonda-

tion Le Corbusier di Parigi ha, in-
fatti, promosso tre incontri inter-
nazionali di studio organizzati in 
altrettanti luoghi corrisponden-
ti alle principali e più emblemati-

che tappe del viaggio. Il primo si è 
tenuto ad Istanbul il 7 e 8 ottobre 
2011, il secondo ad Atene il 21 e 
22 ottobre 2011, l’ultimo, a Napoli 
nei giorni 11 e 12 Novembre 2011. 

Durante la tappa napoletana 
del XVIIe Rencontre è stata pre-
sentata a latere del convegno, l’e-
sposizione, À travers Naples che, 
per il grande interesse suscitato, 
l’Ordine degli Architetti P.P.C. del-

la Provincia di Foggia, su proget-
to del Presidente Augusto Mara-
sco, di Orfina Fatigato e di Dario 
Zingarelli, ha deciso di ospitare 
a Foggia. 

L’iniziativa ha avuto il patroci-
nio della Fondazione Le Corbu-
sier, del Comune di Foggia, del Di-
partimento di Progettazione Ur-
bana ed Urbanistica dell’Univer-
sità degli Studi di Napoli Federi-
co II ed è stata resa possibile gra-
zie alla collaborazione del Museo 
Civico di Foggia e dell’ICOM – In-
ternational Council of Museums 
ed è stata sostenuta dal Comune 
di Foggia e dagli sponsors Volpe 
Edile, Salis, Eban, Aedilia Promo-
tion, Soltec.

L’inaugurazione dell’esposizio-
ne avrà luogo il giorno 18 maggio 
e sarà preceduta, alle ore 17,30, 
dalla Conferenza Il viaggio in 

Oriente di Ch. E. Jeanneret / Le 
Corbusier.

Sono programmati interventi 
del Sindaco di Foggia ing. Gianni 
Mongelli e del Presidente dell’Or-
dine degli Architetti della Provin-
cia di Foggia arch. Augusto Mara-
sco, oltre a quello dei relatori: Be-
nedetto Gravagnuolo, Docente di 
Storia dell’ Architettura, Universi-
tà degli Studi di Napoli Federico 
II – Il Viaggio mentale nell’Anti-

co; Roberta Amirante, Docente di 

Composizione Architettonica e 
Urbana, Università degli Studi di 
Napoli Federico II – Tra le righe; 

Orfina Fatigato, Dottore di Ricer-
ca in Progettazione Architettoni-
ca e urbana – À travers Naples.

Pseudonimo di Charles-
Éduard Jeanneret, Le Corbusier 
(1887-1965) rientra a pieno di-
ritto tra i maestri del Movimen-
to Moderno. Pioniere nell’uso 
del cemento armato è tra i padri 
dell’urbanistica contemporanea. 
Membro fondatore del CIAM fu-
se l’architettura con i bisogni so-
ciali dell’uomo rivelandosi genia-
le pensatore della realtà del suo 
tempo. Tra le opere più celebri la 
Cappella di Ronchamp, le Unité 
d’habitation di Marsiglia, Nantes 
e Berlino, il convento domenica-
no di La Tourette, le opere india-
ne di Chandigarh.

L’esposizione À travers Na-

ples racconta del breve passag-
gio a Napoli di Le Corbusier, tra il 
6 e il 10 ottobre 1911, ricostruen-
do un mosaico composto da 
frammenti diversi – le brevi an-
notazioni, gli schizzi che si suc-
cedono nel suo quarto Carnet 

del Voyage d’Orient, le tante fo-
tografie scattate, le lettere invia-
te, – tutti preziosamente custo-
diti nell’archivio della Fondation 
Le Corbusier, Paris.

“L’altra Hewa” è il tito-
lo della personale di pittura 
dell’artista foggiana Hewa, al 
secolo Giada Di Brisco. L’e-
sposizione è aperta al pubbli-
co dal 14 maggio, presso la 
sala multimediale di Palazzo 
Dogana (piazza XX settem-
bre) a Foggia. La personale 
sarà visitabile fino al prossi-
mo 18 maggio. L’esposizione 
presenta l’ultimissima produ-
zione artistica dell’artista. 

Si legge nella nota critica di 
presentazione: «…sospensio-

ni, bagliori, ferite, tratteg-

gi, penombre: l’inafferrabi-

le altrimenti. Abbandonar-

si o trattenersi? Abbando-

narsi al fluire delle evoca-

zioni di Hewa è sperimen-

tare il senso di qualcosa che 

nasce e che via via si affer-

ma con una energia a cui è 

impossibile resistere. Trat-

tenersi è sentire una stret-

ta avvolgente, risucchiante, 

trascinante, travolgente co-

me un abbraccio o una lotta 

corpo a corpo. È la dismisu-

ra la cifra di queste opere che 

si fa narrazione negli stretti 

confini di una tela. Un flus-

so continuo che trasmuta in 

eventi, epifanie: indefini-

te, aperte verso sempre nuo-

ve visioni… La pittura è un 

gioco di stupori. Un gioco da 

equilibrista sul filo di nar-

razioni che non hanno ori-

gine né meta. Inafferrabili 

per provenienza e destina-

zione. Abbandonarsi o trat-

tenersi?».

La manifestazione si avva-
le del patrocinio dell’Ammini-

strazione Provinciale di Fog-
gia. La mostra “L’altra Hewa” 
si chiuderà con un finissage 
venerdì 18 maggio ore 18,30 

(orario mostra : da lunedì a ve-
nerdì h. 18,00 - 20,00).

Francesca Di Gioia
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Scuola, luogo della cultura e dell’esperienza relazionale

Educazione ed economia
LA PARITÀ SCOLASTICA GARANTISCE L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO E L’OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA

cui andare fieri. Anche perché 
occorre capire cosa si intende 
per “ambiente protetto”. Protet-
to da che cosa? Da assalti fisici 
al proprio bambino? Da docenti 
che fanno i fatti propri in classe? 
Il beneficio di affidare l’educa-
zione del proprio bambino a una 
scuola pubblica paritaria non 
può essere messo a confronto 
del peggiore far west di quella 
pubblica statale. Se confronto de-
ve essere, che sia sulle eccellenze 
di entrambe. I genitori che, mossi 
da una condivisione profonda di 
intenti e ideali, scelgono la scuola 
pubblica paritaria non possono 
accettare di essere usati da stru-
mentalizzazioni di comodo, co-
me coloro che si permettono di 
non avere paura perché optano 
per un “ambiente protetto”. Dal 
percorso fin qui svolto emerge 
quanto sia lontana dalla realtà 
l’affermazione che finanziare la 
scuola pubblica paritaria equival-
ga a sottrarre risorse alla scuola 
di Stato: in entrambe le istituzioni 
i soggetti utilizzatori del servizio 
formativo sono cittadini a pieno 
titolo e contribuenti dello stes-
so Stato, portatori dello stesso 
identico diritto alla propria libera 

istruzione e formazione. La pa-
rità scolastica è un problema di 
civiltà in quanto tutti i cittadini 
sono uguali di fronte allo Stato. 
Non si tratta della richiesta di un 
privilegio in nome di una ideolo-
gia, quanto del riconoscimento 
di un diritto fondamentale: la 

libertà di scelta educativa e for-

mativa. In tal senso questo per-
corso si è concluso proponendo 

un voucher assegnato alle fami-

glie, da spendere presso la scuo-

la pubblica statale e paritaria 

liberamente scelta, superando 
anche le disquisizioni che hanno 
attanagliato lungo questi anni il 
dibattito sulla scuola, attraverso 
la strumentalizzazione dell’inciso 
“senza oneri per lo Stato”. La rea-

le, sostanziale parità scolastica 

non solo garantisce l’esercizio 

di un diritto, ma per il positivo 
confronto che si viene a stabili-
re tra le scuole statali e parita-

Il racconto di una buona scuo-
la pubblica paritaria, della sua 
mission, della sua determinazio-
ne che cerca ogni strada percor-
ribile affinché ci sia sempre più 
una libertà di scelta per tutti, na-
sce dal maturare di consapevo-
lezza e sofferenza, un binomio 
spesso inscindibile.

La consapevolezza dell’impor-
tanza di un diritto irrinunciabi-
le come il diritto alla libertà di 
scelta delle famiglie; la sofferen-
za che si prova per una scuola 
pubblica statale che spesso fati-
ca, che talvolta da luogo sicuro si 
trasforma in luogo del bullismo, 
del disagio, degli incidenti, men-
tre rischia di sembrare sempre 
più lontana la scuola come il luo-
go della cultura e dell’esperienza 
relazionale che insegni a vivere 
nella società da uomini e donne 
adulti; tutto questo giustifica la ri-
organizzazione, le tecniche di ge-
stione, il monitoraggio dei costi, 
l’istituzione delle borse di studio, 
insieme alla priorità di un’offerta 
formativa seria e leale in un “rea-
le” collegamento scuola-famiglia, 
che solo a questa condizione di-
viene costruttivo.

La crisi della scuola pubblica 
statale è, dunque, un dramma per 
tutti; è per la Nazione una perdita 
grave, non solo economica, ma 
soprattutto educativa. Essere 
“costretti” a scegliere la scuo-
la pubblica paritaria in quanto 
“ambiente protetto” per placare 
la paura o per avere la garanzia 
della cultura non è una scelta di 

rie, favorisce l’ottimizzazione 

dell’intero sistema scolastico. 
Garantisce inoltre un considere-

vole risparmio per lo Stato. Sono 
proprio la crisi e le difficili condi-
zioni delle finanze statali e dell’e-
conomia del Paese a richiedere 
delle scelte illuminate capaci di 
razionalizzare le spese, diminuire 
i costi del bilancio statale, accre-
scere l’efficienza dell’istruzione. 
La parità scolastica non è fine 

a se stessa, ma è in funzione 

del diritto della libertà di scelta 

educativa, come della qualità, 

della efficacia e della efficienza, 

dell’economicizzazione e mas-

simizzazione delle risorse pub-

bliche, destinate all’istruzione e 

all’educazione. La parità, cioè, è 
un vantaggio per tutti, come eb-
be a dire il Parlamento europeo 
in una Risoluzione nel lontano 
14 marzo 1984: “Il diritto alla li-

bertà di insegnamento implica 

per sua natura l’obbligo per gli 

Stati membri di rendere pos-

sibile l’esercizio di tale diritto 

anche sotto il profilo finanziario 

e di accordare alle scuole le sov-

venzioni pubbliche necessarie 

allo svolgimento dei loro com-

piti e all’adempimento dei loro 

obblighi in condizioni uguali 

a quelle di cui beneficiano gli 

istituti pubblici corrisponden-

ti, senza discriminazioni nei 

confronti degli organizzatori, 

dei genitori, degli alunni e del 

personale” (Art. 1,9): arrivando, 

in caso di violazione, perfino ad 
ipotizzare delle sanzioni severe: 
“Le procedure in caso di viola-

zione dei diritti fondamentali e 

dei principi giuridici generali 

enunciati nella Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo, 

riconosciuta dalla Comunità 

europea, si applicano anche in 

caso di violazione della libertà 

di istruzione” (Art. 2,3) 
È auspicabile che l’interesse 

collettivo, tra l’altro in tempi di 
grave crisi economica, arrivi a 
pesare molto più dei pregiudizi di 
parte, favorendo così la ricerca di 
strade serie percorribili per una 
effettiva attuazione del diritto di 
scegliere liberamente l’istruzio-
ne e l’educazione dei figli da parte 
dei genitori. Proprio a questi ulti-
mi, pertanto, la parola passa, per 
dare voce al loro diritto, alle loro 
motivazioni e aspettative.

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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La vita ascolta con la musica

Suor Paola D’Auria a colloquio con i bimbi foggiani

Acquisire una coscienza cri-
tica, educare al riconoscimen-
to dell’altro come risorsa, sen-
sibilizzare le nuove generazio-
ni sui temi dei diritti umani, sti-
molare, nei più piccoli, azioni 
di solidarietà. Questi sono solo 
alcuni degli obiettivi raggiunti 
nell’ambito del progetto “I ra-
gazzi hanno messo le(g)ali”, di 
durata biennale, realizzato dal-
la Direzione Didattica IV Circo-

lo “G. Garibaldi” (scuola pilo-
ta), dall’Istituto Comprensivo 
“Don Bosco” di Ordona e dal-
la Scuola Secondaria di I Gra-
do “Vittorio Alfieri”, con il pa-
trocinio del Comune di Fog-
gia, della Provincia di Foggia 
e del Comune di Ordona. L’ide-
a progettuale è stata finanzia-
ta con i Fondi Strutturali Euro-
pei PON 2007-2013 e con il con-
tributo della Fondazione “Fal-

cone”. Nel progetto, inoltre, so-
no stati coinvolti l’Unicef, So-
lidaunia, il Tribunale, la Poli-
zia di Stato e la Città Educativa 
nell’ambito di attività di simu-
lazione e di azioni informative 
e formative. 

Le scuole elementari, oltre 
a sviluppare il tema dei diritti 
umani in tutti i suoi aspetti, si 
sono concentrate, in modo par-
ticolare, sul diritto al gioco e 

all’alimentazione, facendo rife-
rimento alle povertà del Sud del 
mondo e sensibilizzando gli al-
lievi ad uno stile di vita sobrio. 

La scuola media, dopo il per-
corso sui diritti umani, ha fo-
calizzato l’attenzione sul dirit-
to all’istruzione e alla salute.

Il progetto, ricordiamolo, è 
stato caratterizzato da una me-
todologia didattica costruttivi-
sta che pone al centro del pro-
cesso di apprendimento il di-
scente, vero e proprio protago-
nista dell’azione formativa.

Di particolare rilievo le vi-
site alle mense dei poveri nel-
le parrocchie del territorio e la 
simulazione di un caso giuridi-
co presso il Tribunale del capo-
luogo dauno.

Per raccontare alla cittadi-
nanza tutto il lavoro svolto, lu-
nedì 14 maggio è stato organiz-
zato un convegno presso la Bi-
blioteca Provinciale. A presie-
dere i tre dirigenti scolastici 
delle scuole coinvolte nell’am-
bito del progetto: Carmelo Sal-
vagna (“Garibaldi”), Fulvia 
Ruggiero (“Alfieri”), Giuseppe 
Natale (“Don Bosco” di Ordo-
na). Molte le autorità presenti 
a testimonianza delle proficue 

sinergie realizzate nei due an-
ni di corso: Billa Consiglio, Vi-
cepresidente della Provincia; 
M. Aida Tatiana Episcopo, As-
sessore Comunale alla P.I.; Pa-
squale Pellegrino, Assessore 
Comunale alle Politiche Socia-
li; Alfonsina De Sario, Dirigen-
te dell’Ufficio Minori della Que-
stura di Foggia. Coinvolgente 
come sempre la testimonian-
za di suor Paola D’Auria, Presi-
dente dell’associazione So. Spe. 
che opera a favore di ragazze 
madri, bambini e adolescenti 
e si impegna nel sostegno e nel 
recupero di persone vittime di 
violenze e povertà, detenuti e 
famiglie disagiate. Per parlare 
di Sud del mondo e dell’azione 
missionaria è stato invitato a 
relazionare padre Claudio Lon-
ghi, missionario comboniano.

Protagonisti dell’intenso po-
meriggio sono stati i bambini 
che hanno deliziato i numerosi 
convenuti con delle performan-
ce riguardanti il lavoro svolto 
in questi due anni di attività 
progettuale. Ricordiamo “il 
gioco dei diritti” della “Ga-
ribaldi”, il “mimo delle fiabe” 
della “Don Bosco” e il “Teatro 
dell’Oppresso” dell’“Alfieri”.

Il Concerto per la vita che 
ascolta, ormai alla terza edizio-
ne a Foggia, svoltosi lo scorso 
12 maggio nella suggestiva cor-
nice della sala del Tribunale di 
Palazzo Dogana, ha ottenuto un 
gran successo di pubblico. Le 
mamme in attesa intervenute, 
circa una cinquantina, hanno 
gradito molto l’iniziativa, orga-
nizzata dal Mo.Ge.P. - Movimen-
to genitori Puglia, con il soste-
gno di Città educativa del Co-
mune di Foggia, dell’assesso-
rato alla cultura della Provin-
cia e del Conservatorio di Mu-
sica U. Giordano.

Il Mo.Ge.P. si è costituito nel-
lo scorso novembre per rispon-
dere ai bisogni emergenti del 
territorio locale, nel rispetto 
dei valori e dei principi dell’as-
sociazione madre. Il Concerto 
del 12 maggio è un evento che 
si realizza a livello nazionale in 
diverse città d’Italia ormai da 
otto anni ma l’edizione 2012 è 
stata organizzata solo a Foggia, 
grazie all’impegno dell’associa-
zione locale Mo.Ge.P, abilmen-
te guidata da Annarita Spadac-

cino e dal team di genitori as-
sociati.

Naturalmente, il Concerto 
era dedicato alle mamme in at-
tesa, ma era aperto anche al re-
sto della cittadinanza, che no-
nostante la concomitanza di va-
rie iniziative in città lo scorso 
sabato, ha partecipato nume-
rosa. Il “Concerto per la vita che 
ascolta”, è un evento speciale 
particolarmente sentito dal Mo-
vimento Genitori Puglia che at-
traverso questa iniziativa rende 
omaggio alle donne in uno dei 
momenti più significativi del-
la loro esistenza: l’attesa di un 
figlio.

“Questo periodo di attesa 
è utile, funzionale alle future 
mamme perché permette loro 
di prepararsi al nuovo ruolo per 
tempo – sottolinea il Presidente 
del Mo.Ge.P. Annarita Spadac-
cino. In quest’ottica il MogeP, 
che ha tra i suoi valori primari 
la formazione e l’informazione 
dei genitori, ha ritenuto oppor-
tuno invitare Isabella Berlin-
gerio, psicologa dell’équipe del 
Progetto GIADA (Gruppo Inter-

disciplinare Assistenza Donne 
bambini Abusati) di Bari, per 
sensibilizzare le future mam-
me sul tema della Shaken Baby 
Syndrome, Sindrome del bam-
bino scosso (SBS) e sulla Cam-
pagna di prevenzione “Da culla-
re e non scuotere”.

Il programma Musicale del-
la serata è stato caratterizza-
to da due momenti: l’esibizio-
ne di musicisti solisti e l’esibi-
zione dell’Orchestra Junior del 
Conservatorio «Umberto Gior-
dano» diretta dal maestro Mi-
chelangelo Martino. “I brani, di 
carattere piuttosto eterogeneo 
e di autori molto differenti tra 
loro, erano accomunati dall’e-
lemento ritmico, sempre piut-
tosto brillante, ma mai stretta-
mente percussivo. Le sonorità 
sono state sempre accese, ma 
mai aggressive nel rispetto del 
significato della «Vita che ascol-
ta» – ci racconta Annarita Spa-
daccino – i ragazzi dell’Orche-
stra Junior (45 elementi) hanno 
suonato in maniera eccelsa ed 
hanno riscosso ampi consensi 
dal pubblico che li ha ricompen-

sati con fragorosi applausi”. Pri-
ma dell’esibizione dell’Orche-
stra Junior del Conservatorio il 
Mo.Ge.P. ha fortemente voluto 
l’intervento di Michele Santodi-
rocco, Responsabile della Ban-
ca del Sangue Placentare di Pu-
glia, che è a S. Giovanni Roton-

do per informare le mamme in 
attesa su un tema molto attua-
le, ma ancora non pienamente 
chiaro: la donazione del sangue 
cordonale. “L’appuntamento è 
per il prossimo anno con il Con-
certo per la vita che ascolta”, 
promette Annarita Spadaccino.



15Voce di Popolo - n. 19 del 18 maggio 2012 S p e c i a l e  Vo l o n t a r i a t o
[ Monica Gigante ]

A FOGGIA SARÀ INTITOLATA UNA VIA A SHAHBAZ BHATTI, IL MINISTRO CATTOLICO ASSASSINATO

Solidarietà e pace
Indagine socio-statistica sul volontariato pugliese e foggiano

La Puglia può vantare un 
grande ed importante primato 
è stata l’unica Regione Italiana 
ad investire risorse significati-
ve per la rilevazione del numero 
delle associazioni iscritte e non 
iscritte nel Registro Regionale 
del Volontariato, classificando 
i dati raccolti per settore di in-
tervento e per numero dei vo-
lontari. A realizzare l’importan-
te lavoro è stato l’Assessorato al 
Welfare di Elena Gentile, trami-
te l’Osservatorio Regionale del 
Volontariato, in collaborazione 
con CSV Puglia Net. 

Il report costituisce un vero 
e proprio censimento del volon-
tariato, in grado di fornire anche 
un’indagine campionaria su cir-
ca 700 associazioni attive al 31 
dicembre 2009. L’indagine socio-
statistica, tra le altre cose rileva 
che la Puglia ha recuperato, ne-
gli ultimi 6 anni, il gap numeri-
co del volontariato rispetto al-
le Regioni del Nord ed ha avvia-
to un percorso di trasformazio-
ne “politica” dello stesso volon-
tariato, soprattutto grazie all’in-
cessante lavoro dei CSV. 

Ed è proprio il Centro Servizi 
al Volontariato della Daunia che 
sabato 19 e domenica 20 maggio 
organizzerà, a Foggia (in piazza 
Cesare Battisti), la settima 

edizione della Festa del Volon-
tariato alla quale parteciperà 
anche Paul Bhatti, Consigliere 
Speciale del Primo Ministro 
per l’Armonia e le Minoranze 
Religiose, nonché fratello di 
Shahbaz, ministro cattolico 
per le Minoranze Religiose 
assassinato il 2 marzo 2011 a 
Islamabad da un commando 
estremista. Durante la due gior-
ni, ricordiamolo, sarà intitolata 
anche una via del capoluogo 
dauno (II traversa di Corso del 
Mezzogiorno) a Shahbaz Bhatti. 
Difatti, pochi giorni fa è giunto 
l’assenso dell’Istituto di Storia 
Patria e della Prefettura ad 
intitolare una via al politico cat-
tolico ucciso, dopo la proposta 
avanzata dalla Giunta Comu-
nale su richiesta del giornalista 
Damiano Bordasco e del prof. 
Lorenzo Scillitani. Questo even-
to è la testimonianza tangibile di 
un mondo associativo attento 
alle dinamiche etico-morali le-
gate ad eventi tragici di portata 
mondiale. Nel nostro territorio, 
dunque, le associazioni intendo-
no sensibilizzare la cittadinanza 
ai temi della pace, del bene 
comune e della solidarietà con 
gli altri popoli.

Vediamo nel dettaglio i dati 
del report relativi al nostro ter-

ritorio. Sono 2.063 le organiz-
zazioni di volontariato iscrit-
te e non iscritte nel registro re-
gionale censite in Puglia a fine 
2009 (25,5%). A seguire le pro-
vince di Taranto (19,1%) e Fog-
gia (15,3%), quindi di Brindi-
si (8,5%) e della neonata BAT 
(5,6%). Il trend dei volontari at-
tivi nelle organizzazioni puglie-
si nell’ultimo quinquennio, a li-
vello regionale e provinciale, ri-

vela una crescita continua con 
un salto particolare dal 2006 in 
poi. Dalla ricerca Regione Pu-
glia-CSV Puglia Net emerge la 
presenza in Puglia di un “popo-
lo del volontariato” che al 1 set-
tembre 2009 può essere atten-
dibilmente stimato intorno al-
le 90.000 unità. Secondo questa 
stima a Foggia sono attivi ben 
22,284 volontari. Inoltre, incro-
ciando queste cifre con i dati 

Istat sulla popolazione residen-
te in Puglia al 1 gennaio 2009, il 
2,2% dei pugliesi sarebbero im-
pegnati nel volontariato attivo. 
Questo dato sembra destinato 
a crescere nel prossimo futuro 
a differenza di quanto sembra 
accadere nel resto d’Italia dove, 
in questi stessi anni, il fenomeno 
del volontariato si è mantenuto 
stabile o con ritmi di crescita de-
cisamente più contenuti.

Il volontariato, inoltre, è per 
molti operatori un vero e pro-
prio lavoro. Il 43% dei volontari è 
occupato. Seguono a distanza le 
casalinghe con il 20%, i pensio-
nati e gli studenti, entrambi con 
il 13%, e gli inoccupati con l’11%. 
A questo proposito, l’indagine 
sottolinea che il reclutamento 
di nuovi volontari è un aspet-
to problematico del settore ed è 
avvertito da tutte le OdV, in par-
ticolare da quelle impegnate nei 
settori del Welfare. Tra i motivi 
della scarsa partecipazione gio-
vanile, il report annovera la pre-
carizzazione del lavoro, l’insicu-
rezza e l’instabilità che ne deri-
vano, la corsa affannosa alla ri-
cerca di un posto stabile. Tutto 
ciò mette in crisi il legame socia-
le e la propensione ad occuparsi 
dell’altro. Ed è proprio per sen-
sibilizzare le nuove generazioni 
alla cultura del dono e della gra-
tuità oltre e nonostante la crisi 
che i momenti di incontro con i 
giovani diventano fondamenta-
li. La VII Festa del Volontariato, 
dunque, ha anche questa finali-
tà intrinseca. 
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Per la cultura della reciprocità
Grandissima partecipazione alla terza edizione di “Insieme per l’Europa”

FOGGIA, ALL’UNISONO CON 150 CITTÀ EUROPEE, DIFFONDE I SUI “SÌ”

Grandissima partecipazione di 
tutti i credenti appartenenti al-
le varie confessioni cristiane per 
la terza manifestazione “Insie-
me per l’Europa” che ha visto la 
nostra città di Foggia, sabato 12 
maggio unirsi contemporanea-
mente con altre 150 città europe-
e e soprattutto con Bruxelles do-
ve si è svolta la manifestazione 
c entrale presso la sala plenaria 
del Parlamento Europeo.

Il progetto nato nel 1999, ha 
coinvolto Comunità e Movimenti 
appartenenti a tutte le Confessio-
ni cristiane, con l’intento di porta-
re nel Continente Europeo il pro-
prio contributo alla riconciliazio-
ne, alla pace e alla fratellanza e 
perché i valori dell’esperienza cri-
stiana diventino risorse per l’inte-
ra società europea, ma anche per-
ché le radici cristiane che sempre 
sono state alla base della cultura 
europea continuino ad alimenta-
re il futuro dell’Europa nel suo im-
pegnativo compito di responsabi-
lità nel mondo. Da questi vari in-
contri, poi, è scaturito l’impegno 
di lavorare  insieme per il proget-
to dei “Sette si”:  dal sì  alla dife-
sa della vita dal concepimento al-
la conclusione naturale, al sì al-
la famiglia legata da un patto in-
dissolubile di amore fra uomo e 
donna; dal sì alla difesa del Crea-
to, al sì ad un’economia equa; dal 
sì alla solidarietà con i poveri, al 
sì alla pace.

La manifestazione organizza-
ta a Foggia da una Commissione 
costituitasi nell’ambito del Con-
siglio Ecumenico che ha visto la 
partecipazione di tanti fedeli ap-
partenenti a Comunità e Movi-

menti cattolici, ortodossi e evan-
gelici ed anche di tantissimi gio-
vani delle Scuole Medie Superio-
ri è destinata a lasciare un segno 
di speranza non solo in prospet-
tiva europea, ma anche per la ri-
nascita culturale e spirituale del-
la nostra città.

La giornata ha avuto inizio in 
mattinata presso il Palazzo della 
Provincia dove tutti gli studenti 
della Consulta Provinciale, sino 
al primo pomeriggio hanno esibi-
to le loro opere artistiche sui te-
mi della giornata. Contempora-
neamente presso la zona pedona-
le di corso Vittorio Emanuele altri 
studenti si sono esibiti in concerti 
e rappresentazioni.

Molto signifi cativa la marcia 
per la pace che nel primo pome-
riggio ha visto coinvolti altri gio-
vani che dal parco “Chiara Lu-
bich” hanno raggiunto la zona pe-
donale in corso Vittorio Emanue-
le. Successivamente tutti i parte-
cipanti si sono recati presso l’Au-
la Magna del Liceo “V. Lanza” do-
ve, dopo un momento di acco-
glienza festosa hanno seguito, via 
satellite, la manifestazione cen-
trale direttamente dalla sede del 
Parlamento Europeo. Tra i vari 
relatori che si sono alternati, si-
gnifi cativi gli interventi del Presi-
dente del Consiglio Europeo Her-
man Van Rompuy, che ha sottoli-
neato come una delle caratteristi-
che dell’Europa sia l’unità nella 
diversità e nell’alterità e del Prof. 
Andrea Riccardi, fondatore della 
Comunità di S. Egidio che ha ri-
cordato come questo deve esse-
re il tempo della speranza. L’Eu-
ropa ha bisogno di uomini e don-

ne di speranza che sognino l’uni-
tà. Lo stesso sogno di speranza 
che ha caratterizzato l’apertura 
del Concilio Ecumenico Vatica-
no II da parte di Giovanni XXIII. È 
seguita una tavola rotonda dove 
vari rappresentanti di movimenti 
e comunità cristiani hanno testi-
moniato il loro impegno concre-
to sulle tematiche dei “sette si”. Di 
rilievo la testimonianza di Miche-
le Garruto della chiesa evangeli-
ca pentecostale che, richiaman-
do la fi gura di Madre Teresa di 
Calcutta, ha illustrato l’impegno 
della sua comunità in favore dei 
bambini più poveri. Molto signi-
fi cative anche le testimonianze di 
Enzo Sorbo animatore delle Co-
munità Neocatecumenali in fa-
vore dei carcerati e di Raffaele e 
Marilena Cece per la loro missio-
ne in favore delle famiglie e il so-
stegno alla vita.

Molto toccante il momento vis-
suto dai rappresentanti cattoli-
ci, ortodossi e evangelici che, do-
po aver invocato insieme il do-
no dello Spirito Santo, hanno po-
sto la loro fi rma su una pergame-
na contenente il “Patto d’Amore”, 
promettendo di impegnarsi a fa-
vore del “Sette sì”.

La giornata è terminata pres-
so la zona pedonale di corso Vit-
torio Emanuele, dove vari gruppi 
musicali e folcloristici cattolici e 
evangelici, abilmente presentati 
da Damiano Bordasco e Monica 
Gigante, si sono esibiti in spetta-
coli sui temi della giornata.

Angelo Chirico

Consiglio Ecumenico 

di Foggia



Più di quello che vedi

 

TV 2000
Più di quello che vedi

TV2000 è la tv possibile, che sa

intrattenere e fa riflettere.

È la tv che ti ascolta

e ti tiene compagnia.

La tv dei pensieri

e delle emozioni,

dei volti e delle storie,

di chi ha trovato

e di chi cerca.

TV2000 è più tua.

E lo vedi.

Streaming video
www.tv2000.it

 

Digitale
terrestre
canale 28

Sky
canale 801
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SOCIETÀ IMPEGNATA CON ALCUNE SCADENZE PER GARANTIRE L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

Foggia: corsa contro il tempo
Diverse le iniziative del club di via Napoli per avvicinare i tifosi

Dopo la conquista della sal-
vezza, la società è alle prese con 
diversi adempimenti per garanti-
re l’iscrizione al prossimo cam-
pionato di Prima Divisione della 
Lega Pro. Dalla sede di via Napoli 
diverse sono le iniziative messe 
in atto per cercare di coinvolgere 
i tifosi al fi ne di ottenere “linfa” 
utile alla sopravvivenza del so-
dalizio rossonero. Ad esempio, 
anche quest’anno la campagna 
“Sostieni i tuoi colori” con la qua-
le le piccole attività commerciali 
possono sostenere concretamen-

te l’U.S. Foggia (con la possibi-
lità di ricevere l’abbonamento) 
attraverso l’acquisto di specifi ci 
pacchetti pubblicitari “dedicati” 
e, allo stesso tempo, promuovere 
la propria azienda esponendo il 
brand presso lo stadio “Pino Zac-
cheria” e sul sito uffi ciale “www.
usfoggia.it”. Altra iniziativa varata 
dal club rossonero ha come titolo 
“Jackpot rossonero”, ovvero una 
competizione legata al Gioco del 
Lotto: fi no a giovedì 31 maggio 
2012 sarà possibile acquistare in 
giro per la città uno o più bigliet-

ti-jackpot (un’estrazione ogni 90 
venduti) che offriranno a tutti i 
tifosi la possibilità di vincere di-
versi premi abbinati, come abbo-
namenti e maglie uffi ciali (estra-
zione il 5 giugno 2012). Le novità 
invece che riguardano la sfera 
prettamente “amministrativa” 
della società fanno riferimento 
sia al cambio dell’Amministratore 
Unico del club nella persona di 
Giuseppe Affatato che alle tratta-
tive per l’eventuale acquisto del 
pacchetto societario. A tal propo-
sito, si registra un interessamento 
da parte di una società, la “Plati-
num Invest Group” a rilevare il 
club rossonero: le due parti han-
no iniziato una fase di “studio”, si 
aspetta ad ore la cosiddetta “fu-
mata bianca”. Infi ne, se la prima 
squadra è già in vacanza è invece 
ancora a lavoro il settore giova-
nile dell’U.S. Foggia, impegnato 
nei sedicesimi di fi nale play-off 
dei campionati nazionali Allievi 
e Giovanissimi. Gli Allievi Nazio-
nali, guidati da mister Gaetano 
Pavone, che hanno terminato il 

campionato occupando la posi-
zione più alta in classifi ca, sono 
impegnati nel doppio scontro con 
la Arzanese. I piccoli rossoneri di 

Costanzo Palmieri, sono invece 
chiamati a superare il diffi cile 
sedicesimo contro la blasonata 
Reggiana. 

Volley
Sfuma il sogno A2 
della Zammarano

La sconfi tta a Pizzo Calabro 
per 3-1 nell’ultima giornata del 
campionato B1 maschile di pal-
lavolo costa alla Zammarano 
Sportlab il sogno di raggiungere 
la seria A2. Per la cronaca, Mate-
ra (prima classifi cata) sale di ca-
tegoria, Brolo e Ortona (secon-
da e terza) disputeranno i play-
off, mentre la formazione foggia-
na termina il torneo in sesta posi-
zione. Tuttavia, la società del pre-
sidente Arturo Zammarano spera 
ancora di poter effettuare il sal-
to di categoria confi dando nel ri-
pescaggio nel caso in cui qual-
che squadra della A2 non riesca 
ad iscriversi alla prossima sta-

gione agonistica. La squadra al-
lenata dal tecnico Bruno De Mo-
ri ha comunque disputato un ot-
timo campionato (la Zammara-
no era una matricola) ottenendo 
12 vittorie ed 8 sconfi tte (7 delle 
quali in trasferta) per un totale di 
34 punti fi nali. In attesa di pro-
grammare la prossima stagione, 
la Zammarano Sportlab è chia-
mata tuttavia a risolvere un pro-
blema legato alla struttura dove 
disputa le proprie gare casalin-
ghe non disponendo di palasport 
di proprietà: un aspetto che cau-
sa una diffi coltà in più nel tenta-
tivo di ambire alle giuste aspira-
zioni di serie superiori.



Maria Celeste
Crostarosa

LA LIBERTA’ FEDELE
21 Maggio 2012  ore 17,00
contesti e dinamismi storici
dell’esperienza esistenziale
di madre celeste crostarosa
relazione
prof. Sabatino Maiorano
docente di teologia morale - pontificia accademia alfonsiana di roma

intervento programmato
prof.ssa Luisa Muraro
filosofa - “libreria delle donne” di milano

22 Maggio 2012  ore 09,30
donna e soggettivita’ responsabile:
il messaggio della crostarosa oggi
riflessioni a due voci
prof. Sabatino Maiorano
docente di teologia morale - pontificia accademia alfonsiana di roma 

prof.ssa Luisa Muraro
filosofa - “libreria delle donne” di milano

Aula magna Liceo “C. Poerio”
foggia - corso roma, 1

il dirigente scolastico

prof. Graziano Infante
il direttore dell’usd

don Bruno D’Emilio

LICEO

“C. POERIO”
FOGGIA

UFFICIO
SCOLASTICO
DIOCESANO
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