
PAG. 4 PAG. 16 PAG. 17

VITA DI DIOCESI.
LA CARITAS RACCOGLIE 
LE OFFERTE PER LE ZONE 
TERREMOTATE
DELL’EMILIA ROMAGNA

FOCUS.
UN PELLEGRINAGGIO
PER CONOSCERE LA STORIA
E I LUOGHI DELLA FEDE
DELLA POLONIA

FOCUS.
LA PARROCCHIA
DI SAN PIETRO ACCOGLIE
LE RELIQUIE DEI
CONIUGI MARTIN

Settimanale di informazione, attualità e cultura 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

ANNO XIX - N. 25
FOGGIA 29.06.2012

€ 1,00 



2 Voce di Popolo - n. 25 del 29 giugno 2012E d i t o r i a l e

voci dalla piazza

Voce di Popolo
Settimanale di informazione, 

attualità e cultura
 dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

anno XIX n. 25 del 29 giugno 2012

Direttore responsabile
don Antonio Menichella

Hanno collaborato
padre Valter Arrigoni, Damiano Bordasco, 

don Stefano Caprio, Antonio Daniele, 
Francesca Di Gioia, Monica Gigante, 
Enza Moscaritolo, Vito Procaccini, 
Valerio Quirino, Giustina Ruggiero, 
Lucio Salvatore, Nicola Saracino. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione e amministrazione

via Oberdan, 13 - 71121 - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25

e-mail: vocedipopolo@email.it

Progettazione grafi ca e Stampa: 
Grafi che Grilli srl

La collaborazione è volontaria 
e gratuita. Articoli e foto, anche se 
non pubblicati, non si restituiscono.

Chiuso in redazione il 27.06.2012

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici

Il numero di Voce di Popolo che avete tra le mani è l’ultimo prima della pausa estiva. 
Sembra ieri quando abbiamo cominciato a raccontare gli avvenimenti più salienti del-
la vita della nostra comunità diocesana e dei fatti a carattere nazionale ed internazio-

nale. Adesso ci ritroviamo, a conclusione di un anno pastorale, a fare un piccolo bilancio 
del cammino fi n qui percorso, ma soprattutto a dire grazie a tutti. A tutti coloro che ama-
no e sostengono il nostro settimanale. 
Come detto già in tante occasioni, il nostro settimanale può contare su poche risorse eco-
nomiche e umane, ma può certamente contare sul sostegno di tanti. In primis del nostro 
Arcivescovo che non manca mai di starci accanto e di incoraggiarci con i suoi paterni ed 
amorevoli consigli, al nostro Vescovo si associa l’assiduità con cui voi ci seguite, carissi-
mi e affezionatissimi lettori ed, infi ne, dei tanti che a vario titolo ci sono vicini. Questa è 
la nostra forza e lo sprone che ci permettono di andare avanti. 
Come si diceva, le risorse non sono tante, ma tanta è la voglia di realizzare un giornale 
che sia espressione viva della vita della nostra comunità diocesana, ma anche punto di 
riferimento nell’interpretazione degli avvenimenti alla luce del Vangelo e del Magistero 
della Chiesa. 
Chiudiamo con tanto ottimismo nel futuro. Con la consapevolezza di aver fatto del nostro 
meglio, ma allo stesso tempo di poter fare e dare ancora di più. In tanti credono a questo 
progetto. Continuiamo a percorrere la strada già intrapresa. 
Vi auguriamo di trascorrere alcuni giorni di meritato riposo. Anche noi ci “fermeremo” 
per qualche giorno, ma col desiderio già forte di riprendere subito il cammino e di conti-
nuare ad essere in comunione con ciascuno di voi grazie a questo importante strumen-
to di comunicazione. 

Il direttore 

don Antonio Menichella

� Nel centro di Accoglienza “Approdo” in San Giovanni Roton-
do, dal 17 al 23 del mese di giugno del 2012, sotto la presiden-
za di fr. Franco PEPE, Visitatore Generale e Presidente del 
Capitolo, dai Frati Vocali, riuniti in Capitolo Provinciale, è 
stata fatta l’elezione del nuovo Governo della nostra Provin-
cia. Sono stati eletti: fr. Giuseppe Tomiri, Ministro Provincia-
le; fr. Luigi Lauriola, Vicario Provinciale; fr. Michele Cento-
la, Defi nitore Provinciale; fr. Miro Relota Defi nitore Provin-
ciale; fr. Leonardo Civitavecchia, Defi nitore Provinciale; fr. 
Mimmo Casulli, Defi nitore Provinciale. 

� Per altre informazioni sul capitolo provinciale consultare il 
sito www.fratiminoripugliamolise.it.

�  Giugno in Arte. Musica. Venerdì 29, alle ore 21.00, in piazza 
Federico II, si terrà il concerto di Cheryl Porter Big Band.

 Sabato 30, alle ore 21.00, in piazza Federico II, si terrà il con-
certo del Trio Celos.

�  Giugno in Arte. Forum e Mostre. Fino al 30 giugno sarà alle-
stita la mostra fotografi ca “Good Morning Africa”. Un’espo-
sizione di immagini per conoscere uno dei continenti più mi-
steriosi, contraddittori e affascinanti del pianeta. 

 La mostra, organizzata dalla rivista missionaria Africa, pre-
vede l’esposizione di 40 fotografi e, scattate da 26 reporter di 
varie nazionalità.

�  Musica nelle Corti di Capitanata. Fino al 13 luglio 2012, il 
Chiostro di Santa Chiara ospiterà alcuni concerti di seguito 
riportati. Venerdì 29 giugno si terrà il “Suona francese” in col-
laborazione con l’Institut francais – Italia, Saxensemble, En-
semble dei sassofoni del Conservatorio; dirige Angelo Bol-
ciaghi. Lunedì 2 luglio si terrà lo spettacolo “Giovani talenti 
in concerto” composto da: Antonio Russo, pianoforte; An-
drea Saracino, Marimba; Ricccardo Cavaliere e Claudia Sa-
mele , sassofono e pianoforte.

 Mercoledì 4 luglio si esibiranno Dino De Palma e Gianna 
Fratta, violino e pianoforte. 

 Giovedì 5 luglio sarà omaggiato Claude Debussy con un con-
certo tenuto da Montaruli, Cella Rutigliano, Oliviero.

 Gli eventi avranno inizio alle ore 21.00.
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[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Instrumentum Laboris del Sinodo

C h i e s a  U n i v e r s a l e

La Chiesa ha bisogno di parla-
re all’uomo contemporaneo, con 
tutti i mezzi di comunicazione più 
moderni, tuttavia, “se manca la 
testimonianza tutto può diventa-
re superfluo, se non addirittura di 
ostacolo alla fede”.

Così si è espresso il Segretario 
Generale del Sinodo dei Vesco-
vi, monsignor Nikola Eterovic, 
in occasione della presentazione 
dell’Instrumentum laboris del-
la XIII Assemblea Generale ordi-
naria del Sinodo dei Vescovi sul 
tema La nuova evangelizzazio-

ne per la trasmissione della fede 

cristiana, in programma dal 7 al 
28 ottobre 2012. Il documento, ha 
spiegato monsignor Eterovic, è “il 
risultato delle risposte ai Linea-

menta, documento di riflessione 
sul tema dell’Assemblea sinodale 
che, pubblicato il 2 febbraio 2011, 
festa della Presentazione del Si-
gnore, è stato inviato ai 13 Sinodi 
dei Vescovi delle Chiese Orientali 
Cattoliche sui iuris, alle 114 Con-
ferenze Episcopali, ai 26 Dicaste-
ri della Curia Romana e all’Unio-
ne dei Superiori Generali”. Circa 
il 70% delle diocesi mondiali, in 
particolare le più grandi, ha spe-
cificato il presule, hanno rispo-
sto agli input del Sinodo, e que-
sto può definirsi un buon risulta-
to. Monsignor Eterovic ha poi il-
lustrato i contenuti e la struttura 
dell’Instrumentum laboris, nel-
la cui Introduzione, vengono in-
dicati “il significato del tema si-
nodale, i punti di riferimento e le 
attese da parte delle Chiese par-
ticolari, secondo le risposte ai Li-

neamenta”.
Tra le fonti di ispirazione del 

documento, vengono citati il Ca-
techismo della Chiesa Cattolica, 
e varie encicliche ed esortazioni 
apostoliche dell’ultimo cinquan-

tennio, fino al motu proprio Por-

ta Fidei, con cui papa Benedetto 
XVI ha indetto l’Anno della Fede.

Primo capitolo, Gesù Cri-

sto, Vangelo di Dio per l’uo-

mo. “Accogliendo suggerimen-
ti di varie risposte – ha spiegato 
Eterovic – l’Instrumentum la-

boris ribadisce il nucleo centra-
le della fede cristiana, che non 
pochi cristiani ignorano. Al con-
tempo, con tale attitudine si in-
tende proporre il Vangelo di Ge-
sù Cristo come Buona notizia an-
che per l’uomo contemporaneo”.

Secondo capitolo: Tempo di 

nuova evangelizzazione. Que-
sta parte del documento è dedica-
ta “prevalentemente alla segnala-
zione delle sfide attuali all’evan-
gelizzazione come pure alla de-
scrizione della nuova evangeliz-
zazione”, ha spiegato il Segreta-
rio Generale del Sinodo.

Se da un lato l’avanzata della 
cultura mediatica e digitale è ri-
sultato utile per la diffusione del-
la Buona Notizia, anche il dialo-
go interreligioso mostra segni di 
progresso, sebbene non manchi-
no le “difficoltà, soprattutto in 
Paesi ove i cristiani sono in mi-
noranza”.

Come già ebbe a sottolineare 
il beato Giovanni Paolo II nella 
Redemptoris missio, l’evange-
lizzazione di oggi va distinta tra 
missione “ad gentes”, che annun-
cia il Vangelo “a coloro che tutto-
ra non lo conoscono” e la “nuo-

va evangelizzazione, indirizza-
ta soprattutto a coloro che sono 
stati battezzati ma non sufficien-
temente evangelizzati e a colo-
ro che si sono allontanati dalla 
Chiesa e dalla pratica della vita 
religiosa”. A questi due livelli va 
aggiunta la “evangelizzazione in 

generale” come “opera costante 

della Chiesa che anche nei nostri 
tempi deve essere rinnovata e re-
sa più dinamica”. Anche l’Instru-

mentum laboris del Sinodo “ri-
porta tale visione di una triplice 
stratificazione dell’unico proces-
so di evangelizzazione: tre aspet-
ti che mutualmente si intreccia-
no e completano”, ha proseguito 
mons. Eterovic. Fulcro di ogni at-
tività evangelizzatrice rimane la 
parrocchia, “centro di irradiazio-
ne missionaria e di testimonianza 
dell’esperienza cristiana, in grado 
di accogliere persone con neces-
sità spirituali e materiali”.

Terzo capitolo: Trasmette-

re la fede. “La finalità della nuo-
va evangelizzazione è la trasmis-
sione della fede – ha commentato 
Eterovic –. La Chiesa trasmette la 
fede che essa stessa vive. Tutti i 
cristiani sono chiamati a dare il 
loro contributo”.

Gli ostacoli alla crescita del-
la fede possono essere di ordi-
ne interno (“una fede vissuta in 
modo passivo e privato, rifiuto 
di un’educazione della propria fe-
de, una separazione fra fede e vi-
ta”) o esterno (“la secolarizzazio-
ne, il nichilismo, il consumismo, 
l’edonismo”). Principali luoghi di 
trasmissione della fede sono, an-
cora una volta, le parrocchie, ma 
anche la famiglia “luogo esempla-
re di evangelizzazione. “Il ricco 
contributo dei ‘nuovi evangeliz-
zatori’ alla diffusione della Buo-
na Notizia – ha aggiunto il presu-
le – richiede un ulteriore appro-
fondimento della relazione tra 
doni carismatici e doni gerarchi-
ci per il bene delle Chiese parti-
colari e della Chiesa universale”.

Quarto capitolo: Ravviva-

re l’azione pastorale. “La tra-
smissione della fede nel conte-
sto della nuova evangelizzazione 

– ha spiegato Eterovic – ripro-
pone gli strumenti maturati du-
rante la sua Tradizione e, in par-
ticolare, il primo annuncio, l’ini-
ziazione cristiana e l’educazione, 
cercando di adattarli alle attua-
li condizioni culturali e sociali”.

Quanto al sacramento del bat-
tesimo, “si è d’accordo nell’appli-
care la struttura di catecumenato 
al percorso di ingresso alla fede 
dei più piccoli, dandone un carat-
tere più testimoniale ed ecclesia-
le”. Una possibilità è quella della 
catechesi per i genitori già prima 
della nascita dei battezzandi. Ad 
ogni modo, bisognerebbe “com-
prendere meglio, dal punto di vi-
sta teologico, la sequenza dei sa-
cramenti dell’iniziazione cristia-
na che culmina nell’Eucaristia, 
e riflettere su modelli per tradur-
re nella prassi l’approfondimen-
to auspicato”.

Se da un lato sono particolar-
mente incisive le forme generali 
di “primo annuncio” a livello na-
zionale ed internazionale (“Gior-
nate Mondiali della Gioventù, 
Viaggi Apostolici, beatificazioni 
o canonizzazioni”), vanno poten-
ziate “nella vita quotidiana a li-
vello locale e parrocchiale (ome-
lie, missioni popolari, sacramenti 
della riconciliazione e del matri-
monio, pietà popolare, devozione 
rivolta a Maria e ai santi, in parti-
colare nei santuari, attenzione al 
momento della sofferenza e del-
la malattia)”.

Conclusione. “La nuova evan-
gelizzazione dovrebbe favorire 
un nuovo slancio apostolico, frut-
to di una nuova Pentecoste, ren-

dendo più dinamica l’attività di 
ordinaria evangelizzazione del-
la Chiesa, in grado di attrarre an-
che persone che se ne sono allon-
tanate, e dando nuovo impulso 
all’annuncio del Vangelo ad gen-

tes”, ha quindi concluso monsi-
gnor Eterovic.

Durante la conferenza stam-
pa è intervenuto anche il Sotto-
segretario del Sinodo dei Vesco-
vi, monsignor Fortunato Frezza, 
che ha sottolineato il profondo 
legame tra il Sinodo e l’Anno del-
la Fede.

“Il dato che accomuna l’argo-
mento sinodale e quello del Mo-

tu proprio – ha spiegato monsi-
gnor Frezza – si trova negli stessi 
titoli e consiste nella fede, che li 
unisce in una relazione talmente 
solida da far ritenere il documen-
to pontificio come una chiara le-
zione sull’argomento sinodale”.

C’è poi un altro anniversario 
coincidente: il ventennale del Ca-
techismo della Chiesa Cattolica 
che, assieme al cinquantennale 
del Concilio, è un atto della vita 
della Chiesa che ha “dato alla fe-
de un determinato e determinan-
te punto di luce e di forza”.

Sia l’ultimo Concilio che il Ca-
techismo sono dunque da consi-
derarsi “come le due tavole per 
l’annuncio del Vangelo nel mon-
do contemporaneo, mentre l’im-
postazione e lo spirito del docu-
mento Porta fidei presentano 
una efficace metodologia alla vi-
gilia dei lavori sinodali, dai quali 
si attende un ulteriore passo nella 
trasmissione della fede all’uomo 
di oggi”, ha concluso il presule.
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La Caritas raccoglie le offerte per le zone terremotate dell’Emilia Romagna

“Chiesa unita e solidale”
MONS. TAMBURRINO, STRINGIAMOCI TUTTI INSIEME ATTORNO A QUELLE POPOLAZIONI

Agenda 
dell’Arcivescovo

29/06-4/07

Dal 29 giugno al 4 luglio 
guida il pellegrinaggio a 
Lourdes della Pia Unione 
Amici di Lourdes.

“Il terremoto che sta sconvol-
gendo l’Emilia-Romagna, il grave 
disagio in cui versano i fratelli di 
questa regione, la sofferenza ma-
teriale e morale di sopravvissuti, 
parenti e amici delle vittime del si-
sma, non può lasciarci indifferen-
ti. La Conferenza Episcopale Ita-
liana ha indetto una colletta na-
zionale, da tenersi in tutte le Chie-
se, nel corso delle Celebrazioni 
della solennità del Corpus domi-
ni, sabato sera e domenica matti-
na. (…), invito tutti a pregare per 
gli abitanti colpiti dal terremoto 
e ad un gesto di generosa solida-
rietà. Stringiamoci tutti insieme 
attorno a quelle popolazioni, mo-
strando di essere Chiesa unita e 
solidale. (…). Vi chiedo, infine, 
come suggerito dalla CEI, di esse-
re solleciti nel portare in Caritas 
Diocesana di Foggia-Bovino le of-
ferte perché possano giungere al 
più presto nelle zone terremota-
te tramite la Caritas italiana e co-
sì trasformarsi in aiuto concreto”. 
Questi sono alcuni passaggi ripor-
tati nella lettera che il nostro Arci-
vescovo di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, ha in-
viato ai parroci, agli operatori pa-
storali e ai fedeli tutti della Chiesa 
di Foggia-Bovino, per rispondere 
alla grave situazione di emergen-
za venutasi a verificare recente-
mente in Emilia.

A questo proposito, martedì 26 
giugno, il Santo Padre Benedet-
to XVI si è recato nelle zone del 

Nord Italia colpite dal sisma che, 
dallo scorso 20 maggio, sta met-
tendo a dura prova la popolazio-
ne di sette comunità diocesane, 
distribuite tra Emilia Romagna, 
Veneto e Lombardia. 

Alla vigilia di questa significa-
tiva visita che il Papa stesso ha 
definito “segno della solidarietà 
di tutta la Chiesa”, la Conferenza 
Episcopale Italiana ha espresso 
al Successore di Pietro gratitudi-
ne e vicinanza.

Ricordiamo che, fino ad oggi, 
la Chiesa Italiana ha messo a di-
sposizione, per questa emergen-
za, tre milioni di euro provenien-
ti dai fondi dell’otto per mille, ai 
quali si stanno aggiungendo i frut-
ti della Colletta nazionale indetta 
il 10 giugno e i proventi di altre ini-
ziative legate sempre a questa fi-
nalità. La Caritas Italiana da subi-
to ha attivato in Emilia un Centro 
di Coordinamento per consenti-
re interventi adeguati e rispon-
denti ai bisogni e sta provveden-
do alla effettiva distribuzione del-
le somme raccolte, che sono state 
già messe a disposizione delle co-
munità colpite.

Gli aiuti, in questa prima fase, 
sono stati diretti ai Centri di acco-
glienza (tendopoli, scuole, pale-
stre) in risposta ai bisogni prima-
ri (generi alimentari, vestiario, let-
ti, coperte, problemi igienico-sa-
nitari), alla cura di anziani, amma-
lati, disabili e minori, come pure 
alla ricostruzione del tessuto co-

munitario delle parrocchie, al po-
tenziamento dei servizi di ascol-
to e alla realizzazione di strutture 
per spazi di aggregazione.

Nella nota stampa del Sir del 24 
giugno 2012 (in occasione della 
Giornata per la Carità del Papa), 
viene spiegato il senso profondo 
della cultura del dono: “quando 
diciamo ‘noi’ ci sentiamo forti, si-
curi, appoggiati, nella grande av-
ventura dell’esistenza con gioie, 
dolori, imprevisti.

‘Noi’ non statico, sempre in di-
namico movimento, in crescita o 
in perdita, in luce o in ombra. 

Per i cristiani il grande vincolo 
del ‘noi’ è e rimane sempre l’Eu-
carestia, la presenza fra di noi e 
per noi del Risorto. Se viviamo in 
Lui il nostro sguardo si modifica, 
diventa ampio e il nostro egocen-
trismo si sfalda. 

Nel giorno del Risorto, che ha 
vinto le tenebre e la grande nemi-
ca, la morte, ‘noi’ celebriamo la 
Messa che ci raduna tutti per ac-
coglierne il mistero. 

Nel momento in cui il Corpo 
e il Sangue di Gesù Cristo fanno 
diventare me il grande ‘noi’ del-
la Chiesa, la sordità è vinta e la 
persona è pronta e disponibile a 
guardare fuori di sé, al di là dei co-
muni confini quotidiani, a chiun-
que debba affrontare una realtà 
che lo tormenta, che non gli con-
cede di vivere un’esistenza degna. 
(…) Non è vana retorica afferma-
re che si ha più gioia nel dare che 

nel ricevere ovvero nel trattenere, 
è solida esperienza di condivisio-
ne, di amore incarnato. 

Indubbiamente non bisogna 
privarsi del necessario ma il con-
fine fra il superfluo e il necessa-
rio nella nostra contemporaneità 
è estremamente labile e tutta la 
pubblicità che ci martella contri-
buisce a confondere le idee. 

Come se noi fossimo l’abito 
griffato che portiamo o le vacan-
ze esotiche e costose ci facesse-
ro crescere nell’autostima o nel-
la stima altrui. 

Viviamo abitualmente in quella 
menzogna che corrode il linguag-
gio e perciò stesso i pensieri men-
tre ci vengono proposte scelte 
che minano e non costruiscono. 

Da qui l’appello dei vescovi a 
diventare persone autentiche che 
si riconoscono nel dono, nel soc-
corso a chiunque provi il morso 
dell’indigenza, a chi è debole. 

Affidarne la realizzazione al Pa-
dre di tutti, a Papa Benedetto, si-
gnifica dargli i mezzi per dire e di-
mostrare che il Vangelo non è una 
serie di parole sublimi e tuttavia 
inconsistenti, ma il Signore Gesù 
presente e vivo operante in noi il 
grande cambiamento. 

Non conta quanto si dà, Gesù 
ci ha lasciato il gesto della pove-

ra vedova che ha dato il suo ne-
cessario, con un’ironia sottesa: le 
cassette della raccolta nel Tempio 
avevano la forma della tromba ro-
vesciata, la tromba silente! 

Nell’anonimato, nel silenzio, 
senza trombe altisonanti, faccia-
mo sì che il Papa costruisca il ‘noi’ 
dell’Italia”. 

Chiunque volesse contribuire al-

la ricostruzione dell’Emilia può 

recarsi presso la Direzione della 

Caritas diocesana in via Cam-

panile, 8. La stessa avrà cura 

di inviare prontamente il rica-

vato della generosità dei foggia-

ni direttamente alla Caritas Ita-

liana. Invitiamo la cittadinan-

za intera a rispondere con gene-

rosità all’appello della Cei e del-

la Caritas.
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8xMille, il progetto della Caritas tra formazione e assistenza legale 

Un Pass per cambiare
TRICARICO, DIRETTRICE DELLA CARITAS DIOCESANA, “I PROGETTI CEI SONO UNA GRANDE RISORSA”

Un pass per cambiare e mi-
gliorare la propria vita. Questo 
è il progetto “PAAS (Porte Aper-
te Al Sociale) 2” promosso dalla 
Caritas Diocesana di Foggia-Bo-
vino e gestito dalla Fondazione 
Fasano-Potenza Onlus grazie ai 
contributi dell’8xMille e al parte-
nariato del Comune che, in parte, 
ha contribuito al budget. Nell’am-
bito dell’iniziativa, conclusasi nel 
dicembre del 2011, sono stati isti-
tuiti uno sportello di consulenza 
legale per fornire assistenza giu-
diziaria a persone in difficoltà, un 
servizio di accompagnamento e 
orientamento per facilitare la co-
struzione di un proprio progetto 
di vita, attività di formazione di 
base e/o di riqualificazione pro-
fessionale per favorire l’integra-
zione sociale in vista del reinseri-
mento nel mondo del lavoro.

Le persone che si sono rivolte 
allo sportello sono state aiutate 
e sostenute in un vero e proprio 
percorso di uscita dal disagio. In 
quest’ottica, lo sportello ha assun-
to le sembianze di un luogo pub-
blico, accessibile a tutti e gratui-
to, in cui accogliere i bisogni e i 
problemi e valorizzare le aspira-
zioni personali. Le azioni di so-
stegno, previste nell’ambito pro-

gettuale, sono state rivolte prin-
cipalmente agli indigenti italia-
ni e stranieri, agli immigrati e ri-
fugiati politici, alle vittime di vio-
lenze e maltrattamenti, ai lavora-
tori irregolari.

Nello specifico, lo sportello ha 
offerto assistenza legale ai richie-
denti asilo, fornendo loro le cono-
scenze e le abilità idonee per af-
frontare, in modo sereno, il col-
loquio con la Commissione per 
il Riconoscimento dello Status di 
Rifugiato. Inoltre, gli operatori, 
esperti del settore giuridico, si so-
no occupati dei casi di ricongiun-
gimento familiare, dei permessi 
di soggiorno, delle controversie 
sul lavoro e delle problematiche 
abitative, attivando anche colla-
borazioni con enti e istituzioni a 
ciò preposti.

Le azioni di accompagnamento 
e orientamento sono state molto 
utili per i beneficiari del proget-
to perché hanno facilitato il natu-
rale sviluppo della persona nella 
sua realtà culturale, sociale, poli-
tica e lavorativa, attraverso azioni 
formative mirate. Un’offerta for-
mativa, difatti, è davvero efficace 
quando è una risposta concreta a 
concerti bisogni. Dai Libri bian-
chi dei primi anni ’90 al Memoran-

dum sull’istruzione e la formazio-
ne permanente del 2000, le indica-
zioni della Commissione Europea 
per far fronte ai mutamenti sociali 
ed economici e per contrastare la 
disoccupazione hanno individua-
to come leve la formazione e l’o-
rientamento. Ad essi si riconosce 
la possibilità di promuovere la cit-
tadinanza attiva e l’emancipazio-
ne personale, di incidere nella lot-
ta all’esclusione sociale, di favori-
re l’uguaglianza delle opportuni-
tà, l’integrazione sociale e l’occu-
pabilità. Nell’ambito del progetto, 
l’orientamento è inteso anzitutto 
come chiave di sviluppo delle ri-
sorse umane, in quanto può aiuta-
re le persone a valorizzare le pro-
prie potenzialità e ad effettuare 
scelte consapevoli, può sostenere 
la motivazione formativa. A ciò si 
aggiunga che l’orientamento rap-
presenta anche un fattore di svi-
luppo locale, perché può promuo-
vere un migliore equilibrio tra for-
mazione, qualificazione profes-
sionale e settori potenziali di svi-
luppo locale.

Il progetto, inoltre, ha sviluppa-
to con particolare coerenza il rap-
porto esistente tra orientamento, 
formazione e occupabilità, incen-
trando l’attenzione sulla centrali-

tà delle competenze, perché pos-
sederle e saperle riconoscere è 
fondamentale per esercitare il di-
ritto al lavoro.

Dunque, l’azione di orienta-
mento e formazione e l’assisten-
za giudiziaria realizzate durante 
l’iter progettuale hanno offerto, 
alle persone in situazioni di di-
sagio, la possibilità di esprime-
re una cittadinanza attiva, sia at-
traverso la conoscenza dei propri 
diritti sia attraverso una effettiva 
e concreta traducibilità di questi 
nella vita sociale, politica, lavora-
tiva e personale.

La Caritas e l’ente gestore 
(Fondazione Fasano-Potenza On-
lus) hanno sviluppato le dinami-
che formative e le qualificazioni 
professionali senza pretese di ri-
conoscimenti ufficiali.

Il progetto, ricordiamolo, ri-
sponde ad una reale e concreta 
problematica del territorio pro-
vinciale. In Capitanata, infatti, si 
registra un elevato numero di per-
sone che versano in una condizio-
ne di estremo disagio sul piano la-
vorativo e giuridico. 

Nell’intercettare i destinatari, 
hanno avuto un ruolo strategico i 
Centri di Ascolto diocesani e del-
le caritas parrocchiali, e le segna-

lazioni delle circoscrizioni. In tal 
modo, i beneficiari hanno ricevu-
to sostegno nel processo di avvio 
all’autonomia personale, hanno 
appreso il senso profondo dei di-
ritti umani di cui devono godere 
tutti, privilegiando le fasce debo-
li che non sanno far valere i pro-
pri diritti, e hanno interiorizzato 
il concetto di cittadinanza attiva.

Il progetto, inoltre, è stato in 
grado di cogliere le esigenze che, 
durante l’iter progettuale, sono 
emerse. In particolare, per rispon-
dere in maniera concreta e tan-
gibile alle esigenze delle perso-
ne che si trovano, per varie ragio-
ni, in situazioni di difficoltà sono 
stati attivati servizi di vitto e al-
loggio e sono stati assegnati an-
che dei contributi di sostegno al 
reddito per tamponare le situazio-
ni più drammatiche. Un proget-
to è veramente innovativo quan-
do riesce ad essere sostenibile 
e, quindi, duraturo nel tempo sia 
sul piano delle attività sia sul pia-
no degli obiettivi da raggiungere. 
“PASS 2”, in quest’ottica, è dav-
vero innovativo ed assicura la so-
stenibilità di azioni ed interventi 
dell’intero iter progettuale. Basti 
pensare all’assistenza legale che, 
con dedizione e professionalità, 
viene svolta, anche oggi, da avvo-
cati-volontari della Caritas dioce-
sana. Inoltre, ricordiamolo, grazie 
ad una proficua sinergia instaura-
tasi con la Prefettura, i volontari-
avvocati della Caritas offrono con 
continuità e gratuitamente le pro-
prie competenze anche presso il 
CARA-Centro di Accoglienza per 
Richiedenti Asilo, operante nel 
territorio di riferimento.

“Ritengo che i progetti CEI 
siano una grande risorsa per le 
Caritas che vivono l’esperienza 
di conoscere il degrado e la po-
vertà degli ultimi e che, nello stes-
so tempo, memori degli insegna-
menti statutari della Caritas e ben 
rimarcati da don Pasini ab ini-

zio, devono mirare a operare per 
promuovere gli ‘ultimi della fila’ 
di oggi perché siano domani i pe-
nultimi e poi i terzultimi e così fi-
no ad essere i promotori e gli au-
tori di una crescita e promozio-
ne continua di ogni uomo. Così 
facendo, ogni uomo, pur priva-
to della sua dignità se vittima di 
una delle tante forme di povertà 
che abbruttiscono, è sempre ani-
mato e sorretto dalla speranza di 
risorgere”.
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Parrocchia Sacro Cuore, X edizione del “Festinsieme”

“CON IL CUORE DI DON BOSCO AL CUORE DI GESÙ”

Slancio missionario e pastorale

Sette giorni all’insegna della 
preghiera, della cultura e dello 
spettacolo, in occasione della 
festa del Sacro Cuore di Gesù, 
patrono e titolare della popolosa 
parrocchia foggiana, affi data ai 
salesiani di don Bosco, un ap-
puntamento tradizionale giunto 
quest’anno alla sua decima edi-
zione.

Una festa, come al solito, nel 
puro stile salesiano: si è realizzata 
senza risparmio di entusiasmo e 
vitalità! Una festa per tutti i gusti, 
in senso proprio e fi gurato: due 
musical; due rassegne musicali: 
una per bambini ed una per gio-
vani cantanti ed artisti-grafi ci; una 
festa dello sport e stand per tutti 
i gusti, dal dolce al salato, dalla 
tradizione all’innovazione.

Un manifesto con diversi 
eventi che si è svolto nel “cuore 
pulsante” dell’opera salesiana: 
l’Oratorio, un luogo centrale per 
la missione dei salesiani e non 
una semplice appendice ludica 
della parrocchia.

L’oratorio di don Bosco è scuo-
la di vita! Che quotidianamente 
esprime il suo signifi cato e il suo 
valore educativo, la cui missio-
ne nel mondo è quella che vie-
ne accolta come prioritaria ed 
essenziale oggi per la rinascita 
della società: I GIOVANI; la loro 
educazione, la loro formazione, 
l’impiego sano e produttivo del 
loro tempo, sono gli obiettivi prin-
cipali dei salesiani. 

La nuova edizione del Festin-
sieme è cominciata domenica 
10 giugno con la santa messa di 
apertura e presentazione.

I festeggiamenti sono prose-
guiti lunedì 11 giugno con la con-

ferenza dal titolo “Con il Cuore 
di don Bosco al Cuore di Gesù”, 
con il relatore salesiano don An-
tonio Gentile che ha raccontato 
e presentato la spiritualità del 
Sacro Cuore soffermandosi sulla 
devozione di don Bosco per il Sa-
cratissimo Cuore di Gesù.

Martedì 12 giugno con la festa 
dello sport è stato dato spazio 
all’attività fi sica con le fi nali del-
le gare di volley, il giorno dopo 
“Cantiamoinsieme” una serata di 
gioco caratterizzata dalla canzo-
ne, da cantare, mimare, indovi-
nare, guardare, che ha coinvolto 
l’intero pubblico presente suddi-
viso in quattro squadre. La serata 
del 14 giugno è stata dedicata alla 
veglia di Adorazione Eucaristica, 
animata dal Rinnovamento nello 
Spirito, in preparazione alla So-
lennità del Sacro Cuore di Gesù.

Culmine della festa sono state 
la processione e la santa messa 
solenne di venerdì 15 giugno, una 
giornata di forte spiritualità e di 
grande partecipazione e devozio-
ne al Sacro Cuore di Gesù, con 
un’intensa e appassionata omelia 
di Sua Eccellenza Mons. France-
sco Pio Tamburrino che ringra-
ziando la comunità salesiana per 
la sua missione nell’opera parroc-
chiale, ha ricordato i numerosi 
signifi cati del Sacro Cuore, tutti 
espressione dell’Amore grande 
di Dio per l’uomo. 

Ad entrare nel vivo della festa 
ha contribuito il week end con-
clusivo con le due serate intera-
mente dedicate alla musica e al 
protagonismo giovanile. Sabato 
16 giugno sono andate in scena 
l’allegria e la simpatia con le esi-
bizioni canore dei bambini del 

laboratorio della corale “Sacro 
Cuore”, che hanno regalato ai 
numerosi spettatori presenti due 
ore di musica tratta dai più bei 
brani per bambini. A conclusione 
della serata due eventi speciali: 
la rappresentazione di alcuni 
brani del musical “Pippo buo-
no”, spettacolo dedicato a San 
Filippo Neri portato in scena dai 
ragazzi della parrocchia di San 
Giovanni Battista e un assaggio 
dell’anteprima del nuovo musical 
dell’APS Sacro Cuore “Don Bo-
sco sulla scia di un sogno” porta-
to in scena con successo venerdì 
22 giugno all’Oda teatro.

Domenica 17 giugno, il gran fi -
nale con l’esibizione sul palco dei 
giovani artisti della settima edi-
zione del concorso ART & Heart: 
una grande kermesse – curata 
dall’associazione di promozione 
sociale “Sacro Cuore” – unica nel 
suo genere per la città di Foggia, 
che dà spazio e risponde al bi-
sogno e alla voglia di musica e 
di creatività dei giovani foggiani. 
Per la cronaca quest’anno i vin-
citori del concorso sono stati: al 
terzo posto Simona Pompilio, 
seconda classificata Gessica 
Borrelli, primo premio a Roberta 
Stea; mentre i premi della sezione 
pittura sono andati alle giovani 
Scopece Alessia Roberta e Sera-
fi no Anna. 

Ad impreziosire lo spettaco-
lo, la giuria composta da giova-
ni giornalisti rappresentanti di 
importanti realtà locali: Cosimo 
Damiano Bordasco – CSV Dau-
nia informa giovani –; Monica 
Gigante – Voce di Popolo –: Ni-
cola Saracino – foggia&foggia – 
e Daniela Coda – terzo settore.

tv –. Attesa e ormai consueta la 
presenza dei simpatici comici 
foggiani Amedeo Grieco e Pio 
D’Antini, protagonisti sulle reti 
mediaset dell’irriverente e famo-
sa trasmissione “Le Iene”, che 
anche quest’anno non hanno 
fatto mancare il loro saluto alla 
comunità parrocchiale, regalan-
do al pubblico un simpatico e 
spontaneo sketch. 

La festa si è conclusa con il sa-
luto del direttore don Gino Cella 
che ha ringraziato tutti coloro che 
nel corso degli anni hanno reso 
possibile, con passione, impegno 
e sacrifi cio, la crescita di questa 
tradizionale manifestazione. 

Anche quest’anno il Festinsie-
me ha dimostrato di non essere 
una semplice festa di parrocchia 
o di quartiere, ma un appunta-
mento importante dell’estate fog-
giana che negli anni è cresciuto, 
diventando un valido strumento 
per vivere e presentare le attività 
collaudate, con una storia e una 
tradizione, con le quali l’Opera 
del Sacro Cuore concretizza il suo 
slancio missionario e pastorale 
per la comunità. Una manifesta-
zione che accoglie e si apre a tut-
ti, che testimonia come al Sacro 
Cuore di Gesù c’è tutto: la festa; la 
spiritualità; la gioia e soprattutto 
la missione di vivere per i giovani!
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“Siamo cresciuti a canto e pre-
ghiere”. Esordisce così Ottavio 
Berardini, deus ex machina di 
un progetto che a Foggia da al-
cuni anni rinsalda il legame tra 
musica e solidarietà. Si chiama 
OrioneMusicArt ed è composto 
da una trentina di persone, tra 
cantanti, ballerini, attori, addetti 
alle scene, ai costumi con la pas-
sione per la musica, la recitazione 
e il ballo nata fra i banchi della 
parrocchia di Santa Maria della 
Croce. «Siamo cresciuti in una 
parrocchia orionina – prosegue 
Berardini – per motivi logistici da 
quest’anno abbiamo spostato la 
nostra “sala prove” in alcuni locali 
gentilmente messi a nostra dispo-
sizione dalla Parrocchia dell’An-
nunciazione. Tra di noi non c’è 
nessun professionista, ma ognu-
no animato da una gran passione 
e amore per il palcoscenico… e a 
parte qualcuno che resiste dalla 
nascita del gruppo, tanti vanno 
e vengono a causa dello studio o 
del lavoro». Mercoledì 4 luglio i 
ragazzi dell’OrioneMusicArt sa-

ranno chiamati a salire sui legni 
del Teatro del Fuoco per inter-
pretare “Grease”, uno dei musical 
più amati in assoluto sin dalla sua 
comparsa. «Naturalmente non è il 
primo anno che portiamo in sce-
na Musical, ma non questo, anzi, 
una nostra peculiarità è proprio 
quella di portare in scena ogni 
anno un Musical diverso – aggiun-
ge – abbiamo cominciato nel 2007 
con “Aggiungi un posto a tavola”, 
poi nel 2008 e 2009 abbiamo pro-
seguito con “Se il tempo fosse un 
gambero” e “Accendiamo la lam-
pada”, tutti della premiata ditta 
Garinei e Giovannini, per poi fare 
un deciso salto verso spettacoli 
più recenti come “Pinocchio - Il 
Grande Musical” e “Ananche - 
Fatalità a Notre Dame” nel 2010 
e 2011. Obiettivi? Piuttosto direi 
traguardi, non poniamo limiti, 
cerchiamo di andare avanti fi no 
a quando impegni e fi sico ce lo 
consentono, sognando anche di 
poter lasciare più in là un’eredi-
tà ai più giovani». In questi anni 
gli incassi hanno contribuito a 

sostenere diverse opere e fi no 
ad ora sono stati raccolti circa 
8.000 euro: quest’anno, in colla-
borazione con la Onlus foggiana 
Solidaunia, l’incasso sarà devo-
luto al netto delle spese, per la 
costruzione di un nuovo plesso 
universitario dell’Università cat-
tolica in Guinea Bissau, angolo 
d’Africa tanto caro alla Diocesi 
di Foggia-Bovino.

E allora l’OrioneMusicArt vi 
aspetta il 4-5-6 luglio al Teatro 
del Fuoco alle ore 19.45. Per info: 
3407875467.

Il cast è composto da  Otta-
vio Berardini, Maria Assunta 
Damiano, Antonio Pelullo, Ga-
briella Milano, Francesco Paolo 
Mucelli, Laura Nevola, Stefano 
Damiano, Marilena Mitola, Gio-
vanni Lepore, Daniela Ippolito, 
Luigi De Nucci, Barbara Di Febo, 
Antonella Zoppo, Maria Ruiz 
Sanchis, Giuseppe Gagliardi, 
Paolo Gramazio, Rosa Barone, 
Gloria Chiara Ciuffreda, Maria 
Michela D’Alessandro, Raffaella 
Gesualdi. 

Musica e solidarietà
Il gruppo OrioneMusicArt mette in scena il Musical “Grease”

IL PRIMO SPETTACOLO IL PROSSIMO 4 LUGLIO AL TEATRO DEL FUOCO

E… state con l’Orchestra Nova 
Dopo la serie di concerti in-

vernali è ripresa l’attività esti-
va dei ragazzi impegnati con 
l’Orchestra Nova della chiesa 
di Sant’Antonio di Foggia. Tra 
le prove di esame di terza me-
dia, gli ultimi impegni scola-

stici e l’accompagnamento di 
Scipione, i giovani orchestrali 
si sono ritrovati per preparare 
la loro avventura estiva.

L’inizio dei concerti è stata il 
3 giugno nella bellissima piaz-
za antistante il Santuario del 

Beato Giacomo di Bitetto, qui 
neanche le intemperanze at-
mosferiche hanno scoraggiato 
la loro performance. Anche il 
vento si è arreso alle dolci note 
magicamente arrangiate dal 
prof. Pietro Vigliarolo.

La seconda tappa il giorno 
della festa di Sant’Antonio 
presso la chiesa che li ha visti 
nascere. Un’emozione inten-
sa per i numerosi fedeli che si 
sono trattenuti dopo i festeg-
giamenti religiosi.

Ma l’evento che i ragazzi 
aspettavano con ansia è giunto 
lunedì sera: l’esibizione in un 
Santuario speciale “la Madon-
na delle Grazie” a San Giovanni 
Rotondo.

In conclusione della settima-
na che celebrava il 10° anno 
della santifi cazione di San Pio 
e alla vigilia della chiusura del 
Capitolo Generale provinciale, 
il rettore del Santuario Padre 
Francesco Di Leo ha voluto 
fortemente il concerto dell’Or-

chestra, per omaggiare il San-
to con le stimmate, che tanto 
amava la musica. 

L’immagine di San Pio, il 
Crocifi sso, davanti al quale il 
frate sostava in preghiera, e 
l’immenso mosaico della Ma-
donna hanno reso più bella ed 
esaltante l’atmosfera agli ot-
tanta ragazzi che hanno offerto 
al numeroso pubblico due ore 
di buona musica, nonostante 
la partita della Nazionale di 
calcio.

Tra il pubblico numerose 
presenze dei frati, pellegrini 
e molti professori di musi-
ca che avendo già ascoltato 
molti di loro nei vari concorsi 
individuali sono giunti a San 
Giovanni Rotondo con la gioia 
di vedere questi ragazzi con la 
passione della musica.

Il sipario si è aperto con la 
notizia del goal della naziona-
le. Il prof. Vigliarolo si è così 
espresso: “bene si può inco-
minciare” e mentre qualche 

papà ascoltava con gli aurico-
lari la partita, le note vibrava-
no con un intensità che forse 
mai si era sentita, così come 
ha commentato Padre Miki 
Mangialardi, che segue i ra-
gazzi spiritualmente. Il tempo 
di una partita, al 90° minuto 
l’esplosione dell’Inno d’Italia 
è coinciso con il secondo gol.
Non c’è niente da dire una dop-
pia felicità.

I ragazzi fi nalmente posso-
no rilassarsi da domani mol-
ti penseranno agli esami e in 
cuor loro sperano che un altro 
sogno possa avverarsi: suona-
re il 4 Ottobre nella Basilica di 
Assisi.

Tra le altre esibizioni ricor-
diamo: il 25 giugno nella chie-
sa di San Pietro a Foggia e il 
27 presso la Caserma Trieste. 
Il 1° luglio, invece, si esibiran-
no a Capurso in provincia di 
Bari.

Paola Mastriani 
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In ricordo di suor Lucia Trafi cante

La fede è propria delle per-
sone semplici, non complicate, 
che sanno a chi porre le doman-
de quando la vita le fa sorgere, 
le presenta. Il vangelo di questa 
domenica ci presenta due mi-
racoli di Gesù, due situazioni di 
persone, molto diverse fra loro, 
che davanti al problema della 
malattia e della morte che li in-
terrogano cercano la risposta in 
Gesù il Cristo. C’è una domanda 
e c’è la risposta che passa attra-
verso il toccare, il corpo di Dio 

fattosi uomo ed il nostro corpo 
segnato dalle conseguenze del 
peccato originale: la morte ed il 
male morale e fi sico. Gesù si tro-
va nella sua città preferita, quel-
la dove passa la più parte del 
tempo e gran parte della sua vita 
pubblica. Quella dove ha trova-
to i suoi amici, i discepoli: Cafar-
nao. Arriva qui con la barca nel-
la normale quotidianità dei suoi 
amici che fanno come lavoro i 
pescatori. Subito viene circon-
dato da tanta gente che lo vuo-

le toccare, vedere, sentire. Che 
vuole essere guarita da lui. Fra 
queste persone ce ne sono due 
che nel racconto di questa do-
menica emergono: Giairo, uno 
dei capi della sinagoga, ed una 
donna affetta da perdite di san-
gue da dodici anni. A Giairo la 
fi glioletta sta morendo, anzi du-
rante il racconto ci viene detto 
che è morta. La donna, nota co-
me l’emorroissa, dopo aver di-
lapidato il suo patrimonio con 
medici che non hanno saputo 

La Parola della domenica
XIII Domenica del T.O. (anno B) - 1° luglio 2012

Di suor Lucia posso testimo-
niare la sua serenità, semplici-
tà e bontà di animo, che lascia-
va trasparire dalla sua presen-
za cordiale, prudente, silenzio-
sa, disponibil e e spontanea.

Per molti anni ha reso il ser-
vizio di Segretaria dell’Unione 
Superiori Maggiori Italiana del-
la Diocesi di Foggia-Bovino. Ne-
gli incontri dei ritiri mensili cu-
rava la liturgia e amava sempre 
introdurre il relatore con paro-
le di gratitudine e di accoglien-
za calorosa; al termine augura-
va a noi partecipanti il deside-
rio e la perseveranza di vivere 
quanto ascoltato, non mancava 
il suo ricordo per le assenti, so-
prattutto ammalate o anziane. 

Come Figlia della Chiesa ha 
saputo amare la Chiesa come 
Madre che l’ha generata alla fe-
de e come fi glia ha espresso il 
suo servizio apostolico di an-
nuncio, di ascolto e di speran-
za con giovialità. Sempre pun-
tuale e presente agli incontri 
diocesani, che come Chiesa lo-

cale si ritrovava con il suo pa-
store e guida.

Il suo impegno lavorativo 
è stato l’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole. 
In tal modo ha fatto conoscere 
l’orizzonte della cultura religio-
sa e della fede cristiana a tanti 
ragazzi, preparandoli al loro 
futuro di cittadini e di cristiani.

Siamo grati a suor Lucia per 
essere stata con noi e aver fatto 
insieme a noi un tratto di strada 
verso la santità, unica certezza 
che portava nel cuore e riempi-
va le giornate; per la sua presen-
za discreta ed incisiva, per la 
sua pace diffusiva e perché ha 
amato tutti in Cristo e per Cri-
sto, con la soavità di chi è sicu-
ro che l’unica ricompensa è il Si-
gnore, misericordioso e ricco di 
benevolenza!

Il Signore la voglia in gloria 
per il meritato premio.

suor Franca Manfreda

segretaria USMI

guarirla, pensa che “se riuscirò 
anche solo a toccare le sue ve-
sti, sarò salvata”. Notiamo che 
Marco non dice “sarò guarita” 
ma “salvata”. Il desiderio della 
donna è molto più profondo, 
molto più radicale, della sola 
guarigione corporale, del fi nire 
del malessere, della malattia. 
La donna cerca una guarigio-
ne totale “anima e corpo”. Ri-
conosce in Gesù non un mago 
che la guarisce dalla malattia 
ma qualcosa di più, qualcuno di 
più grande, che può interveni-
re sul corpo e sull’anima. Non 
sa certamente che quell’uomo 
è Dio fra gli uomini, che por-
ta su di sé il peso della nostra 
carne in tutto, anche nella ten-
tazione, fuori che nel peccato. 
Come è vero che il corpo è rive-
lazione di una fede, di un senti-
mento, di un pensiero, di un’e-
mozione, di un’attesa. E come 
è vero che abbiamo alle spalle 
anni ed anni di una certa edu-
cazione religiosa che aveva in 
sospetto il corpo. Certo i no-
stri corpi non possiedono tut-
ta la potenza di Cristo, ma con-
tengono un’energia buona, e at-
traverso essi passa una rivela-
zione, uno svelamento. Nella 
prima lettura il saggio di Israe-
le scrive: “Dio non ha creato la 
morte e non gode della rovina 
dei viventi. Egli infatti ha crea-

to tutte le cose (anche i nostri 
corpi, la nostra carne) perché 
esistano; le creature del mon-
do sono portatrici di salvezza, 
in esse non c’è veleno di mor-
te, né il regno dei morti è sul-
la terra”. La donna emorroissa 
con le sue mani ha cancellato 
l’immagine di un Dio che divide 
puro e impuro, quel tipo di re-
ligione secondo la quale lei era 
impura e toccando avrebbe re-
so impuro il Rabbì di Nazareth. 
Anche la bambina, la fi glia di 
Giairo, sentì tutto il disagio di 
Gesù di fronte allo strepito del-
le persone. Il toccare, il farsi 
toccare viene nella segretezza, 
la segretezza del cuore, la se-
gretezza e la profondità che il-
lumina i nostri gesti. Anche qui 
non si parla solo del corpo ma 
anche dell’anima, della totalità 
della persona, dell’immagine di 
Dio inscritta nella carne. Una 
carne che apparentemente è 
morta ma che risuscita, anzi si 
risveglia perché dormiva. Era 
sopita ed aveva bisogno dell’e-
sperienza di Gesù che l’avreb-
be risvegliata, l’avrebbe fatta ri-
sorgere, lei sdraiata, si alza “Ta-
lità cum”, “fanciulla io te lo di-
co: alzati”. “E subito la fanciul-
la si alzò e camminava”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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Non so se i miei lettori ricor-
dino altri americani volteggiare 
per i cieli della Capitanata nel-
le torride giornate estive, inten-
do dire oltre a quelli che una set-
tantina di anni orsono fecero pio-
vere, sulle case e le strade polve-
rose della nostra città, ben altro 
che caramelle e sigarette (quel-
le vennero qualche mese dopo, 
per i superstiti…). È certo, pe-
rò, che due lustri dopo questi fat-
ti, un altro americano sfrecciava 
sopra le colline, la pianura ed il 
mare intorno a Foggia. E chissà 
che il sergente maggiore dell’U-
SAF Johnny Cash, qui di stanza, 
in una delle sue tante missioni in 
quell’estate del ’53, non si sia sor-
preso, guardando in basso, di non 
scorgere nella riarsa distesa leo-
ni, gazzelle e zebre ma soltanto 
schiene curve di contadini fati-
cosamente intenti a sottrarre l’o-
ro giallo e rosso all’impietosa ca-
nicola. Di lì a qualche anno il con-
gedato sergente maggiore Cash 
comincerà la fortunata carriera 
di musicista pubblicando, nell’a-
foso luglio del 1957, il suo pri-
mo album di canzoni, certamen-
te memore delle calde mattine e 
degli infuocati tramonti sul ma-
re nostro. Da allora Johnny Cash 
è famoso negli States; non altret-
tanto in Italia al pari del poco ap-
prezzato genere country, tipica-
mente d’oltre oceano, del quale 
in effetti è uno degli epigoni. L’e-
pisodio sopra accennato spero 
serva a renderlo meno estrane-
o almeno nei paraggi che lo han-

no ospitato e a sollecitare l’inte-
resse dei soliti lettori di bocca 
buona. Infatti Johnny Cash è sta-
to lo stimato songwriter che ha 
lasciato un’importante impron-
ta nella storia della musica co-
siddetta leggera – basti ricorda-
re che Bob Dylan l’ha considera-
to la sua “stella polare” – perché 
nelle sue canzoni si è confronta-
to con i grandi temi della vita e 
della morte, dell’amore e della 
fede. La fede cristiana Cash l’ab-
bracciò all’età di dodici anni e da 
allora l’ha intensamente vissuta, 
nell’alveo della chiesa battista, da 
uomo consapevole di essere sta-
to trasformato dalla grazia e per-
ciò chiamato a dare sembianze di 
Paradiso al rozzo e all’ordinario, 
al santo e al peccatore, al fuori-
legge e al contestatore che erano 
in lui. Nel disco d’esordio Johnny 
Cash incise la bellissima Give my 

love to Rose. Confesso: l’ho ascol-
tata solo di recente nella ripropo-
sizione del duo Priviero-Gazich, 
inclusa nel CD Folkrock accanto 
ad altri undici classici del genere 
(undici preghiere “laiche” ed un 
gloria finale, What a wonderful 

world: tutto da assaporare). Il te-
sto narra di un uomo che, appena 
uscito dalla prigione, giace mo-
rente lungo la ferrovia che avreb-
be dovuto riportarlo a casa per ri-
abbracciare la sua Rose. Le ulti-
me parole sono la stentata richie-
sta al collega che lo ha trovato di 
portarle la borsa con i risparmi 
ma soprattutto di “non dimen-

ticare di portare il mio amore a 

Rose”. Vista così è solo l’estrema 
umana richiesta affidata al buon 
cuore di un occasionale viandan-
te. Ma in realtà, chi non desidere-
rebbe provare e dare un amore 
tale che duri fino all’ultimo pal-
pito dell’esistenza? E da chi men-
dicare il compimento di un simi-
le desiderio per la cui realizzazio-
ne le sole forze di un uomo sem-
brano incapaci? L’”uomo in nero” 
Cash, nella sua personale vicen-
da terrena, l’ha veduto compier-
si nei riguardi dell’adorata mo-
glie June, alla quale è sopravvis-
suto di qualche mese, perché sa-
peva a Chi chiederlo. Infatti, gli 
occhi quasi spenti dell’ex gale-
otto vanno oltre la figura soccor-
revole, al cielo, là dove lo sguar-
do e la voce del peccatore John-
ny sono andati per tutta l’esisten-
za, dove peraltro si volge l’anelito 
di chiunque voglia dire con since-
rità “ti voglio bene” alla persona 
amata. E così che Give my love 

to Rose diventa una preghiera. In 
un’altra sua composizione ciò è 
dichiarato apertamente: “oh, Si-

gnore, aiutami a camminare… 

/ non pensare che io possa farce-

la da solo…/ e con un cuore umi-

le, in ginocchio, sto implorando 

il tuo aiuto”. Del resto, poteva il 
sergente maggiore Johnny Cash, 
che le circostanze della vita ave-
vano condotto tanto vicino alle 
stelle, non imparare la devozio-
ne per Dio e la gratitudine per la 
Sua magnifica creatura, la vita?

Marcello Marino

Johnny Cash,
un americano a Foggia

Cavalieri e Dame 
della Diocesi 
a San Giovanni Rotondo
Un appuntamento di rilievo 

che vede protagonista tutta la 
provincia di Foggia. Arriveran-
no dalle sette luogotenenze d’I-
talia, dignitari, dame e cavalie-
ri a san Giovanni Rotondo per il 
Primo Grande Pellegrinaggio Na-
zionale dell’Ordine (unico Ordi-
ne di S. Romana Chiesa, che ha 
personalità giuridica vaticana ed 
è riconosciuto ex lege dallo Sta-
to Italiano) indetto per i giorni 
29, 30 giugno e 1° luglio 2012. Lo 
ha annunciato la Luogotenenza 
per l’Italia Meridionale Adriati-
ca, con sede a Bari: l’Organizza-
zione dell’evento è stata affidata 
dal Luogotenente per l’Italia Me-
ridionale, Gr. Uff. Dr. Rocco Sal-
tino, che ne ha coordinato per-
sonalmente i lavori, al Gr. Uff. 
Avv. Francesco S. Lozupone ed 
ai Delegati della Sezione di Fog-
gia, Comm. A. Gentile (Foggia), 

Gr. Uff. S. Paolicelli (Cerignola 
– Ascoli S.), Comm. P. Mimmo 
(San Severo), Comm. R. Preziu-
so (Lucera-Troia), che ne è an-
che il portavoce. Dunque dalla 
diocesi di Foggia-Bovino sono 
in partenza cavalieri e dame per 
vivere questa esperienza di pro-
fonda fede, alla luce anche del-
le recenti indicazioni di s. Ecc.za 
Mons. Tamburrino, Priore del-
la sezione, sempre vicino nella 
guida e nel sostegno ai membri 
dell’associazione nata per soste-
nere le popolazioni cristiane del-
la Terra Santa. Il fitto program-
ma che caratterizzerà la tre gior-
ni partirà dalla sera del 29 con la 
visita e preghiera alla tomba di 
San Pio, meditando il percorso 
disegnato dai magnifici mosai-
ci di Padre M. Rupnik. Il gior-
no seguente si terrà un incontro 
sul tema “Il Pellegrinaggio Cri-

stiano” alle ore 10 presso la sala 
Pyle. L’Incontro sarà presenta-
to dal Luogotenente per l’Italia 
Meridionale Adriatica S. Ecc. Gr. 
Uff. Dr. Rocco Saltino e sarà con-
cluso con i saluti di S. Ecc. Rev.
ma Mons. Michele Castoro, Arci-
vescovo di Manfredonia-Vieste-
San Giovanni Rotondo. Alle ore 
12:00 i Dignitari dell’Ordine si re-
cheranno in visita alla Casa Sol-
lievo della Sofferenza, mentre al-
le 17 i Cavalieri e le Dame parte-
ciperanno, indossando i loro ca-
ratteristici mantelli da Chiesa, ad 

una solenne Via Crucis sul Monte 
Castellano alla sequela di San Pio 
da Pietrelcina. Le meditazioni sa-
ranno condotte dal Rev.mo Cav. 
Don Carmine La Dogana (Vica-
rio Generale della Diocesi di Ce-
rignola-Ascoli Satriano). Alle ore 
19:00 ci sarà un concerto di mu-
sica sacra nel Santuario di San-
ta Maria delle Grazie, tenuto dal-
la Cappella Musicale Corradia-
na di Molfetta diretta dal M° An-
tonio Magarelli. Il triduo si con-
cluderà alle ore 10 di domenica 
1° luglio con una solenne Conce-

lebrazione Eucaristica nel San-
tuario di San Pio, presieduta da 
S. Em. Rev.ma Cardinale Edwin 
F. O’Brien, Gran Maestro dell’Or-
dine Equestre del Santo Sepol-
cro di Gerusalemme. 

L’evento sarà molto significa-
tivo per l’Ordine, che intende lu-
crare, con l’intenso programma 
di riflessione e preghiera, ogni 
indulgenza ed ogni benedizione 
nei luoghi che hanno visto la vi-
ta e la santità di San Pio da Pie-
trelcina.

Enza Moscaritolo
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Una vela per guarire
MILLE MIGLIA NEL MARE ADRIATICO DELLA SOLIDARIETÀ

L’AIL di Foggia nella tappa di Manfredonia di “…Sognando Itaca”

Nel numero 23 del 15 giugno 
ci siamo occupati del volonta-
riato in occasione dell’incon-
tro “Volontariato e solidarietà” 
organizzato dall’Associazione 
Qualità della Vita. Oggi tornia-
mo sul tema, a conferma di co-
me questa forma associativa sia 
vitale nel tessuto sociale nazio-
nale, ma soprattutto (per quello 
che ci interessa più da vicino), 
di quanto sia confortante per il 
nostro territorio.

Tra le decine di associazio-
ni operanti, un ruolo particola-
re assume l’A.I.L. (Associazio-
ne Italiana contro le Leucemie-
Linfomi e Mieloma), che fu isti-
tuita a Foggia il 20 settembre 
1994, per iniziativa del dr. Mi-
chele Monaco, primario di Ema-
tologia presso gli Ospedali Riu-
niti, incarico ricoperto ora dal-
la dr.ssa Capalbo, presente alla 
manifestazione. 

Nell’ambito della Giornata 
nazionale per la lotta contro le 
malattie del sangue (che ricor-
re ogni anno il 21 giugno), ma-
nifestazione importante è “…so-

gnando Itaca”, un progetto che 
si propone di diffondere presso 
le ematologie italiane la “vela-
terapia”, quale metodo di riabi-
litazione psicologica e di miglio-
ramento della qualità della vi-
ta dei pazienti onco-ematologi-
ci. Dal 10 al 23 giugno la barca a 
vela ha attraversato l’Adriatico, 
partendo da Trieste, toccando 
Brindisi il 17, Trani il 18 e la no-
stra Manfredonia il 19 giugno.

In questa tappa la Sezione AIL 
di Foggia si è impegnata nell’or-
ganizzare l’accoglienza dell’e-
quipaggio formato da skipper 
professionisti, medici, infermie-
ri e psicologi. Preziosa è stata la 
collaborazione dei volontari di 
Manfredonia, della Lega Nava-
le e della Capitaneria di Porto. 
Significativa la partecipazione 
dell’on. Antonio Pepe, Presiden-
te della Provincia, presso il cui 
studio di notaio “nacque” l’as-
sociazione.

Inizia così l’Itaca day, duran-
te il quale, dopo i saluti di ben-
venuto, l’incontro con la stampa 
e un aperitivo, un gruppo di pa-
zienti si imbarca per vivere un’e-
sperienza di qualche ora, per-
ché, come è scritto sulla ban-
diera dell’AIL issata a bordo, “in 
mare a vele spiegate si può ri-
prendere il tempo che talvolta 
la sofferenza ruba”. Ne ha tratto 
giovamento alcuni anni fa An-
drea, che ha poi lasciato il testi-
mone ad Alessandro, socio del-
la Sezione di Reggio Calabria, 
sempre entusiasta dell’iniziati-
va che di volta in volta lo rinvi-
goriva. Ora non c’è più, ma è con 
la voce rotta dall’emozione che 
il fotografo “ufficiale” di “…so-

gnando Itaca” ne ricorda la vi-
talità, l’ansia di vita, sostenuta 
dall’affetto dei sanitari e dei vo-
lontari. Una testimonianza vi-
va, la sua, impreziosita dall’in-
tervento dei familiari di Ales-
sandro che sono partiti da Reg-
gio per raggiungere la barca nel-

la tappa di Manfredonia e salu-
tare l’equipaggio.

Crediamo, spesso, di essere 
vaccinati contro le emozioni, di 
aver superato la fase che rite-
niamo della ingenuità e di es-
sere ormai votati al disincan-
to, se non – addirittura – al cini-
smo. Di fronte a certi episodi e 
alla sincerità assoluta dei senti-
menti che vengono espressi, ac-
cade invece che l’iceberg dell’in-
differenza si sciolga e l’applau-
so scrosciante copra l’emozio-
ne del momento.

Di questi sentimenti si rende 
interprete il dr. Celestino Fer-
randina, presidente dell’AIL di 
Foggia, nel saluto di commiato, 
dopo che nell’introduzione ave-
va esordito recitando una liri-
ca di squisita sensibilità di An-
tonietta Ciccarelli, poetessa e 
socia della Sezione: “Una stra-
ordinaria barca / scivola sul ma-
re aperto, / ha la vela spiegata e / 
sembra volar col vento. / A veleg-
giar c’è lui sopraffatto dai pensie-
ri, / sa che il viaggio è lungo ma 
con loro vale la pena. / È un equi-
paggio esperto pronto ad aiutar-
lo / ogni qual volta il vento sem-
bra voglia lasciarlo. / Così si affi-
da a loro, riprende forza e calore. 
/ Or che la vela si gonfia, lui s’im-
barcherà di nuovo. / Vedrà anco-
ra quel mare e non sarà mai solo, 
/ cullato da quel vento navigherà 
ancora. / Sarà una grande rega-
ta che gli regalerà / Il gusto per la 
vita / nel grande mare della Soli-
darietà”.

Una giornata da incorniciare 
per l’attivismo dei volontari, la 
generosità dei manfredoniani, 
per l’equipaggio, per i pazienti e 
per quanti – numerosi – hanno 
partecipato all’iniziativa. 

Il mito di Itaca
Alla vela, dunque, è affida-

to il pensiero del paziente che, 
impegnato nella piccola comu-
nità che sfida le onde, prova a 
recuperare un senso della vi-
ta, che non è fatta di isolamen-
to, di chiusura, ma di collabo-
razione, di fiducia, di apertura 
alla solidarietà. Vissuta in que-
sto modo, ci si avvede come sia 
importante ogni momento, per-
ché in ognuno di essi si può tro-
vare qualcosa di nuovo, di sor-
prendente.

Itaca, col mito insito del viag-
gio, è il sogno di ognuno di noi e 
verso quell’approdo indirizzia-
mo i nostri sforzi. Nel mare della 

sofferenza non mancano certo 
per il paziente le difficoltà, i mo-
menti di sconforto, ma Itaca è là 
che aspetta e bisogna affronta-
re il viaggio senza fretta di giun-
gere al traguardo, gustandone 
ogni fase. Lo raccomanda il poe-
ta greco Costantino Kavafis nel-
la poesia intitolata appunto Ita-
ca: “Quando ti metterai in viag-
gio per Itaca devi / augurarti che 
la strada sia lunga, fertile in / av-
venture e in esperienze”. E non 
bisogna distrarsi, perché “Sem-
pre devi avere in mente Itaca, / 
raggiungerla sia il pensiero co-
stante”. 

Non è certo che si raggiunga-
no i propri obiettivi, e questo va-
le sia per i sani che per i pazienti. 
L’importante è non demordere, 
non rinunciare al viaggio, per-
ché siamo tutti chiamati all’im-
pegno.

Il viaggio, in fondo, non è che 
la metafora della vita.
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A due  anni dalla tragica mor-
te del caporal maggiore France-
sco Positano, la città di Foggia 
lo ha voluto ricordare intitolan-
do una via cittadina al militare 
foggiano deceduto il 23 giugno 
2010, in Afghanistan, dove era 
in missione con gli uomini del 
32° reggimento genio della bri-
gata alpina Taurinense. 

Alla cerimonia, il sindaco 
di Foggia, Gianni Mongelli, ha 
detto con commozione che “chi 
sceglie di mettere a rischio la 
propria vita per promuovere la 
pace e lo sviluppo merita il mas-
simo rispetto quando adempie 
a tale compito e il ricordo pe-
renne quando la tragedia si ma-
terializza; imponendoci di as-
sumere piena consapevolezza 
che la nostra Patria è fatta an-
che di tanti ragazzi del Sud co-
me Francesco Positano, i quali 
ci rendono orgogliosi del nostro 
essere italiani”. 

“Sono trascorsi due anni dal-
la morte violenta del caporal 
maggiore Francesco Saverio 
Positano – ha continuato Mon-
gelli –, ma è ancora intatto il 
cordoglio dell’intera comunità 
foggiana per la sua giovane vi-
ta infranta. Così come è intat-
to il senso di gratitudine e di ri-

conoscenza verso tutti i nostri 
giovani connazionali che in Af-
ghanistan e negli altri teatri di 
guerra spendono energie e per-
dono la vita con l’unico intento 
di affermare il valore universa-
le della pace. Proprio il suo im-
pegno, la sua dedizione, il suo 
spirito di sacrifi cio impongo-
no allo Stato di avere, per lui ed 
i suoi familiari, il più alto gra-
do di rispetto, innanzitutto of-
frendo ogni necessario e dove-
roso chiarimento sulla dinami-
ca dell’incidente che ci ha priva-
to della sua giovane vita”. 

Concludendo, il primo cittadi-
no ha voluto ricordare come “le 
nostre Forze Armate sono pro-
tagoniste di una strategia di si-
curezza attenta alle esigenze di 
un mondo coinvolto da profondi 
mutamenti: diffondere i valori e 
gli obiettivi di pace, democrazia 
e sviluppo ben oltre i nostri con-
fi ni nazionali e d’Europa. Nel 
mondo che vogliamo i valori di 
solidarietà e pace devono esse-
re il fondamento, e non potrà es-
serci vera sicurezza mondiale se 
permarranno focolai di minac-
cia alla democrazia”.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Lucio Salvatore ]

“L’esperienza del Servizio Ci-
vile si confi gura sempre di più 
come un’opportunità di cresci-
ta umana e professionale. Un 
percorso in cui ragazzi e ragaz-
ze sperimentano collaborazio-
ni e acquisiscono conoscenze, 
il cui valore è impreziosito dal-
le fi nalità solidali. Per la Provin-
cia di Foggia è un orgoglio poter 
svolgere in questo campo una 
funzione di primo piano, aven-
do centrato anche l’importante 
obiettivo di accreditarsi anche 
nell’ambito del Servizio Civile 
Europeo”. Così Leonardo Lal-
lo, assessore provinciale con 
delega al Servizio Civile, al ter-
mine della sessione di forma-
zione generale per i 52 volontari 
impegnati nei 16 progetti di Ser-
vizio Civile Nazionale presenta-
ti dalla Provincia di Foggia e di-
stribuiti su tutto il territorio di 
Capitanata attraverso l’ampia e 
variegata rete di Enti e associa-
zioni partner.

Avviati lo scorso 2 aprile, i 
progetti presentati dall’Ammi-
nistrazione provinciale avran-
no termine nel prossimo feb-
braio del 2013, quando, a chiu-
sura delle attività previste, i vo-

lontari potranno ricevere un’at-
testazione dell’operato svolto 
e dell’esperienza maturata. “Il 
Servizio Civile – ha sottolinea-
to Lallo – è una grande prova di 
impegno e di maturità per gio-
vani dai 18 ai 28 anni che hanno 
scelto di dedicare un anno della 
propria vita a favore di un impe-
gno solidale, inteso cioè come 
un impegno per il bene di tutti e 
di ciascuno e quindi come valo-
re di coesione sociale. Si tratta 
di un’esperienza – ha prosegui-
to l’assessore provinciale – che 
consente inoltre agli Enti accre-
ditati con la Provincia di Foggia 
la possibilità di avvalersi di per-
sonale giovane e motivato che 
assicura un servizio continua-
tivo ed effi cace”.

Nel concludere il suo inter-
vento, l’assessore provinciale 
Lallo ha voluto specifi care che 
“l’utilizzo dei volontari del ser-
vizio civile tende dunque ad at-
tivare un rapporto privilegia-
to con questi ragazzi e con que-
ste ragazze che, dopo i 12 me-
si di servizio, potranno avviare 
eventuali ulteriori soluzioni col-
laborative con gli Enti attuatori 
dei progetti”.

La Giunta provinciale, su pro-
posta dell’assessore ai Lavori 
Pubblici Domenico Fa-
rina, ha approvato il 
progetto esecutivo 
relativo alla realiz-
zazione di un campo 
sportivo polivalente co-
perto presso l’Istituto Poli-
valente ITG-TIS di Manfre-
donia. L’ammontare comples-
sivo del progetto è di 452mila 
euro, rivenienti dai fi nanzia-
menti messi a disposizione dal 
Ministero dell’Interno nell’am-
bito dell’iniziativa Io Gioco Le-

gale, riferita al PON “Sicurezza” 
- linea di attività 2.8.

Nello spiegare la realizzazio-
ne dell’opera sportiva, l’asses-
sore Farina ha detto che que-
sta “da un lato si muove in con-
tinuità con la politica di miglio-
ramento della dotazione infra-
strutturale delle scuole di Ca-
pitanata avviata dall’Ammini-
strazione provinciale, dall’altro 
offre l’opportunità di rafforzare 
il rispetto delle regole ed il sen-
so di comunità nelle giovani ge-
nerazioni”.

Farina ha voluto sottoline-
are come l’iniziativa del Mini-

Formazione e legalità

Foggia, una via in ricordo 
di Francesco Positano

stero dell’Inter-
no “va nella direzione di ren-
dere gli istituti scolastici sem-
pre più luoghi di aggregazione 
sociale, in cui i nostri ragaz-
zi possano coltivare la cultura 
dello stare insieme e, nel con-
tempo, la cultura della legali-
tà e dei doveri. Da questo pun-
to di vista – ha rimarcato l’as-
sessore provinciale – la Pro-
vincia di Foggia ha aderito con 
convinzione al progetto lancia-
to dal Viminale, come sempre 
presentandosi all’appello con 

una capacità e rapidità proget-
tuali che ci mettono oggi nella 
condizione di essere già pron-
ti a passare alla fase operativa 
dell’intervento”.

“Siamo certi – ha conclu-
so Farina – che questo cam-
po sportivo sarà un ulteriore e 
fondamentale tassello nel mo-
saico di palestre e tensostrut-
ture di cui stiamo dotando le 
scuole del nostro territorio. Un 
investimento sul settore della 
formazione e, quindi, sul futu-
ro dei nostri ragazzi”. 
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La Tekna Energy stipula una partnership sociale con l’U.N.I.Vo.C.

Per il bene del territorio
INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ING. MICHELE DE STASIO

Abbiamo già parlato dell’ini-
ziativa l’iniziativa “Un’auto so-
lidale per non vedenti” (VdP, n. 
23) che è uno dei nove progetti di 
partnership individuati nell’am-
bito dell’attività Partnership So-
ciali 2011 promossa dal Centro 
di Servizio al Volontariato Dau-
nia in collaborazione con l’asso-
ciazione Sistema Sviluppo, con 
lo scopo di promuovere colla-
borazioni tra imprese ed orga-
nizzazioni di volontariato, ed in 
questo caso della Tekna Energy 
Srl di Foggia con la Sezione pro-
vinciale dell’U.N.I.Vo.C. (Unione 
Nazionale Italiana Volontari pro 
Ciechi). Con l’incontro di queste 
due realtà presenti sul territorio 
è stato possibile un accordo che 
offre ai non vedenti e ipovedenti 
di Foggia un servizio di accom-
pagnamento utilizzando il pro-
prio pulmino grazie al contri-
buto per le spese del carburan-
te e per l’assicurazione fornito 

dalla Tekna Energy. La società 
Tekna Energy che opera nel set-
tore delle energie rinnovabili è 
presieduta dall’ingegner Miche-
le De Stasio al quale abbiamo ri-
volto qualche domanda per i let-
tori di Voce di Popolo sulla sua 
esperienza di solidarietà.

Ing. De Stasio come si è avvi-

cinata la sua azienda a questo 

progetto di solidarietà nei con-

fronti dell’Univoc?

La Tekna Energy Foggia la-
vora nel settore della produzio-
ne di energia da fonti rinnovabi-
li (fotovoltaico ed eolico) e, per-
tanto, è molto attenta allo svi-
luppo del territorio e in quest’ot-
tica partecipa a diversi proget-
ti di collaborazione e sviluppo 
del territorio. Nel corso di Ex-
pandere 2011, manifestazione 
organizzata dalla Compagnia 
delle Opere di Foggia per crea-
re incontro tra aziende, profit e 
non profit, siamo venuti in con-

tatto con il presidente della se-
zione provinciale di Foggia del-
l’ U.N.I.Vo.C., professor Vito Pa-
cillo, il quale con entusiasmo 
ci ha illustrato l’iniziativa Part-
nership Sociali finalizzata a pro-
muovere e sostenere collabo-
razioni strategiche tra impre-
se ed organizzazioni non profit. 
Nell’ottica di sostenere finan-
ziariamente, nel nostro picco-
lo, attività di volontariato al ser-
vizio di persone bisognose di 
assistenza e di mobilità, abbia-
mo aderito al progetto e di que-
sto siamo contenti, avendo ri-
scontrato in seguito che in Ita-
lia siamo una tra le prime azien-
de che ha sostenuto il progetto 
di Partneship sociale. Questo ci 
rende orgogliosi e ci auguriamo 
che serva da esempio per altre 
aziende che vogliano contribu-
ire finanziariamente al soste-
gno di attività per persone bi-
sognose.

Quali i “benefici” che lei e la 

Tekna traete da un simile gesto 

di altruismo?

Quando facevo questa doman-
da a mio padre, lui mi rispon-
deva puntualmente: “fai bene e 
dimentica di averlo fatto!”. Do-
vremmo evitare di dare le colpe 

agli altri e non fare niente per il 
nostro territorio, ed in particola-
re, per le persone bisognose, ma 
essere parte attiva del territorio: 
solo così potremmo contribui-
re al suo sviluppo e a quello del-
la nostra nazione, ad oggi molto 
incerto e pieno di ombre.

�����������	��	
��������

O FFE RTE PE R I  N O S T R I  SACER D OT I .  U N SOS T EG N O A M O LTI  PE R IL  B E N E D I  T U T TI .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. 

Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. 

Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli 

delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

��Conto corrente postale n° 57803009

��Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 
800.82.50.00 o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

��Bonifico bancario presso le principali banche italiane

��Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore 

dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero sono 

deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui 

dal proprio reddito complessivo ai fini del calcolo 

dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per mag giori  informazioni  consulta  i l  s i to :   w w w.ins iemeaisacerdot i . i t
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Le soluzioni che potrebbero favorire un sistema scolastico di qualità

Il principio di sussidiarietà
ESSENZIALE PER UN SISTEMA EFFICIENTE È L’AUTONOMIA SCOLASTICA CONTROLLATA

I dati OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Svilup-
po Economico) rivelano impieto-
samente che la scuola italiana si 
classifi ca agli ultimi posti.

Dopo l’analisi delle cause della 
crisi della scuola italiana, eccoci 
ad illustrare le soluzioni che po-
trebbero favorire un sistema sco-
lastico di qualità. Innanzitutto è 
necessario perseguire una parità 

di fatto, e non solo di diritto, che 
favorisca la libertà di scelta delle 

famiglie, consentendo alle scuo-

le pubbliche paritarie di essere 
accessibili a tutti. Spesso si ac-
cusa la scuola paritaria di non ac-
cogliere tutti, dimenticando che è 
proprio il sistema a non lasciarle 
alternativa, dal momento che, pur 
riconoscendo che svolge un ser-
vizio pubblico al pari della scuola 
statale e legittimandola a ciò, es-
so stesso le impone di autofi nan-
ziarsi e impone alle famiglie che 
legittimamente la scelgono una 
doppia tassazione: per la scuola 
pubblica statale e per la scuola 
pubblica paritaria.

Ancora più grave è l’ingiusti-
zia che il sistema infl igge alle fa-
miglie di bambini e ragazzi por-
tatori di handicap: in quanto 

disabili (e non in quanto stu-

denti) lo Stato ha l’obbligo (ex 
L.104/92) di fornire un sostegno 
affi nchè essi possano frequen-
tare una scuola pubblica facen-
te parte del S.N.I. (Servizio Na-
zionale di Istruzione); ciò non 
avviene – non si capisce in ba-
se a quale principio giuridico – 
nei confronti delle famiglie che 
scelgono scuole pubbliche pari-
tarie, e quindi inserite pienamen-
te nel S.N.I. Solo in misura mini-
ma lo Stato riconosce un soste-
gno agli alunni che frequentano 
una scuola Primaria pubblica pa-
ritaria; nessun sostegno è ricono-
sciuto alla famiglia per il disabi-
le che frequenta una scuola pub-
blica paritaria secondaria di I e II 
grado. Come dire, e si consenta 
il paragone estremo, brutale ma 
veritiero: fi no alla scuola prima-
ria (pubblica statale o paritaria) 
lo Stato garantisce il diritto del-
la famiglia al sostegno scolasti-
co del fi glio disabile; dal primo 
giorno di secondaria (pubblica 
paritaria) lo Stato non riconosce 
più il diritto perché presuppone 
che il disabile, magari andando a 
Lourdes, sia perfettamente gua-
rito. Semplicemente, la famiglia 

col suo disabile scompare dal da-
ta-base di tutti i Ministeri…

Il “non ci sono i soldi” è inac-
cettabile. La scuola pubblica di 
qualità ha quindi bisogno di un 
sistema legislativo che investa 
in essa liberando le risorse dal-
la morsa dello spreco e puntan-
do sul principio della competi-

zione, quale forma più alta di col-
laborazione, capace di dare effi -
cienza e qualità alla scuola sta-
tale e paritaria, se garantita da 
un controllo serio e rigoroso del-
lo Stato sui soggetti che devo-
no operare nell’ambito del S.N.I..

Altro ingrediente essenzia-
le per un sistema scolastico ef-
fi ciente è l’autonomia scolasti-

ca controllata, che può consen-
tire alle scuole di rispondere alle 
sfi de che provengono dal merca-
to del lavoro e, in generale, dallo 
sviluppo economico e tecnologi-
co della società odierna.

In particolare, l’autonomia 
scolastica garantisce fl essibilità 
e diversità curricolare sulla base 
del documento che fonda l’auto-
nomia didattica, organizzativa e 
gestionale della scuola: il Piano 

dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
Questo è defi nibile come la car-
ta d’identità culturale e proget-
tuale di ogni istituzione scolasti-
ca. Non è questa una novità per 
le scuole pubbliche paritarie che, 

per la loro condizione giuridica 
di scuole non statali, hanno sem-
pre impostato con una legittima 
e intelligente autonomia le loro 
attività educative. Tale autono-
mia talvolta è apparsa in qualche 
modo “ingessata”, perché condi-
zionata da dinamiche burocrati-
che estranee ai valori pedagogi-
ci della propria tradizione e del-
le proprie fi nalità educative. Que-
sti limiti, oggi, devono necessa-
riamente scomparire o almeno 
essere notevolmente ridotti, per 
lasciare spazio alla “responsabi-
lità creativa” degli educatori (di-
rigenti, docenti, genitori) nelle ri-
spettive comunità scolastiche sia 
statali che paritarie.

Una moderna concezione del 
sistema pubblico d’istruzione e 
formazione, è basato, inoltre, sul 
principio di sussidiarietà, che 
vede nelle autonomie locali, nel-
le autonomie funzionali (univer-
sità, istituzioni scolastiche, agen-
zie formative, ecc.), nelle asso-
ciazioni ed enti privati (imprese 
sociali, enti bilaterali, terzo set-
tore, ecc.) i soggetti capaci di in-
terpretare la domanda dei giova-
ni e del sistema sociale e produt-
tivo, trasformandola in un’offer-
ta pubblica, diffusa e diversifi ca-
ta, di istruzione e di formazione. 
Lo Stato smette le vesti di gestore 
per farsi “promotore” e “garante” 

di una “autonomia responsabile” 
che favorisca una società più li-
bera e pluralista.

Fondamentale è, di conse-
guenza, l’attenzione all’organiz-

zazione dell’attività d’istruzio-

ne come all’organizzazione del-

la gestione di tale attività, sulla 
base di linee guida logiche e me-
todologiche, al fi ne di raggiunge-
re un assetto che contemperi, in 
modo equilibrato e funzionale, 
effi cacia e qualità dei risultati da 
una parte, con effi cienza e mana-
gerialità della gestione dall’altra. 
Questo nel rispetto della cultura 
e dei valori che per tutte le orga-
nizzazioni non profi t e nello spe-
cifi co per la scuola sono struttu-
ralmente il cuore propulsore, che 
una corretta strategia organizza-
tiva non deve snaturare, ma so-
stenere e potenziare. Una buona 
organizzazione diventa lo stru-
mento che consente di canaliz-
zare e valorizzare le risorse, fa-
vorendo una scuola pubblica sta-
tale e paritaria di qualità. Infi ne, 
appare opportuna l’introduzio-
ne del concetto di management 
quale sistema di principi, metodi, 
strumenti utili, sul piano logico e 
operativo, per governare la real-
tà, gli enti, le attività complesse 
come la scuola. Senza il manage-
ment l’evoluzione viene subita e 
non gestita, le decisioni sono pre-

se giorno per giorno e non secon-
do un impianto strategico, la dire-
zione di marcia è casuale e non fi -
nalizzata. Le soluzioni appena il-
lustrate, dunque, sono orientate 
ad un nuovo disegno del sistema 

scolastico italiano che, recepen-
do le esigenze di una società ba-
sata sulla conoscenza tecnolo-
gicamente avanzata e in rapida 
e continua evoluzione valoriale, 
deve vivere un processo di rior-
dino e di adeguamento profondo 
e complessivo, e non a macchia 
di leopardo, come oggi avviene, 
con picchi di eccellenza in alcu-
ne scuole pubbliche statali e pa-
ritarie, accanto a baratri di inef-
fi cienza educativa, oltre che ge-
stionale, in altre scuole.

Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante 

dell’Ente Istituto di Cultura 

e Lingue Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo 

servizi professionali 

per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli E nti Ecclesiastici.
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PARODIE SUL MITO DI PARIDE E LE TRE DEE E SULLA STORIA DI ROMEO E GIULIETTA

La Compagnia dei Sampietrini

Workshop sulla multidisciplinarietà nel Diritto di Famiglia

Con lo spettacolo “That’s Amore” i piccoli attori rifl ettono e scherzano 

Vi abbiamo presentato e rac-
contato nel corso di questi ulti-
mi mesi della Compagnia dei 

Sampietrini, piccola compa-
gnia teatrale composta da 14 
bambini e ragazzi che, alloca-
ta al Teatro San Pietro, presso 

l’omonima parrocchia di Fog-
gia, guidata da Giustina Ruggie-
ro, da novembre si riunisce per 
trovare nel teatro e nella mu-
sica occasioni e modalità per 
esprimersi, per sviluppare cre-
atività e per sperimentare i di-

versi linguaggi espressivi e co-
municativi. 

Dopo lo spettacolo sulle tra-
dizioni natalizie “Mo vene Nata-
le”, e lo spettacolo sui vari tipi di 
comicità “Ride bene chi ride ul-
timo” di fi ne aprile, seguiti e ap-

plauditi non solo dai parenti, la 
terza performance del gruppo, 
che va dalle piccole di 5 e 6 an-
ni ai “grandi” di 12 anni, è stata 
inserita nel cartellone delle ma-
nifestazioni della parrocchia di 
San Pietro, in occasione della fe-
stività del 29 giugno.

Il titolo dello spettacolo 
“That’s amore. L’amore è una 

cosa meravigliosa?”, rivela che 
il registro comico è quello pre-
ferito dai ragazzi e da preferir-
si in una serata coinvolgente e 
allegra.

Questa volta le ragazze hanno 
indicato nella danza, free style e 
ballo moderno, una delle moda-
lità di espressione più amate; e 
così siparietti di danza, prepara-
ti dalle stesse protagoniste, han-
no movimentato le proposte te-
atrali e le rifl essioni sull’amore.

Questa volta i ragazzi hanno 
lavorato su due, anche se picco-
li, copioni con personaggi, ca-
ratterizzati da tic, atteggiamen-
ti e voce, oltre che da trucco e 
parrucca, e sviluppo di una sto-
ria con cambiamenti di scena. 

La storia antica e mitica di Pa-
ride, che deve decidere a quale 

dea assegnare il pomo della più 
bella, è diventata una parodia 
godibilissima, con Era, Afrodi-
te e Atena (come da fotografi a), 
a rappresentare le diverse ten-
tazioni: del potere politico, del 
potere del sapere intellettuale e 
dell’amore e della bellezza. Men-
tre la storia d’amore più famosa 
della storia dell’occidente, quel-
la di Romeo e Giulietta, ha fatto 
ridere tutti con i due amanti che, 
al balcone, confessano ciò che 
le rispettive famiglie pensano 
e dicono l’una dell’altra, gossip 
distruttivi che saranno più for-
ti dell’amore “letterario”. E poi 
canzoni, poesie, proverbi e detti 
sull’amore, che comunque trion-
fa, positivamente, sugli sfottò e 
sugli aspetti negativi. 

A settembre la Compagnia 
dei Sampietrini - Riccardo Altie-
ri, Mattia Baratta, Roberta Ca-
tano, Annalaura Cuttano, Miria-
na Datri, Benedetta Formiglio, 
Noemi Iacullo, Gabriella Lan-
cianese, Chiara Manzi, Gabrie-
le Manzi, Noemi Morese, Maria 
Pacilli, Giulia Scisciolo, Sarah 
Scisciolo - vi aspetta!

G. R.

“Multidisciplinarietà nel Di-
ritto di Famiglia – Psicologia, 
Servizi Sociali, Avvocatura” è 
il tema del  workshop realizza-
to giovedì 28 giugno, dalle ore 
16.30 alle ore 20, a San Marco 
in Lamis, nella cornice del San-
tuario di San Matteo. L’evento 
è stato organizzato dall’Ambi-
to territoriale di San Marco in 
Lamis, Associazione Avvocati 
San Marco in Lamis e Domus – 
Centro per la famiglia. L’obiet-
tivo è stato quello di creare si-
nergie fra tutti i soggetti, pub-
blici e privati, che a qualunque 
titolo sono coinvolti nelle pro-
blematiche legate alla famiglia 
e ai minori. Avvocati, psicologi 
e assistenti sociali si sono con-
frontati per la prima volta del-
la discussione di un caso che 
è stato proposto all’attenzione 
dei partecipanti ai lavori. 

A portare i saluti il Sindaco di 
San Marco in Lamis, on. Ange-

lo Cera, Fazio D’Amico, Consi-
gliere comunale con delega ai 
Servizi Sociali, Pasquale Stilla, 
Presidente Associazione Avvo-
cati San Marco in Lamis, Maria 
Bonassisa, Presidente Domus 
– Centro per la famiglia, Rosa 
Merla, Responsabile Uffi cio di 
Piano – Ambito San Marco in 
Lamis. Sono intervnuti Roset-
ta Parracino, Psicologa, psico-
terapeuta, mediatrice respon-
sabile corsi di mediazione Mo-
dus (“Come ridurre i danni del-
la separazione? La risposta del-
la Mediazione Familiare”), Al-
fredo Ciavarella (introduzione 
tecnica al workshop). Alle ore 
17.30 i partecipanti sono stati 
divisi in gruppi di lavoro per l’a-
nalisi di un caso di Diritto di Fa-
miglia. Alle ore 19 ha avuto luo-
go la riunione in adunanza ple-
naria: illustrazione delle fi gu-
re rilevanti del caso – relazio-
ne padre, madre, fi glio e media-

zione familiare (Raffaella Stara-
ce, Psicologa, psicoterapeuta, Vi-
cepresidente Domus); Conside-
razioni e indirizzi di natura deon-
tologica a cura dei rappresentan-
ti degli Ordini Forensi di Foggia 
e Lucera, Pippo Agnusdei, Pre-
sidente Ordine Avvocati di Luce-
ra (Deontologie a confronto nel-

la multidisciplinarietà”), Caroli-
na Scarano, Vicepresidente Or-
dine Avvocati di Foggia (Approc-
cio dell’Avvocato con il minore 
nei procedimenti di separazione). 

L’evento è stato modera-
to dal giornalista Antonio 
D’Amico de La Gazzetta del  
Mezzogiorno.

Per informazioni
www.domusfamiglia.it. 
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UN DONO CHE HA LA CAPACITÀ DI RIPORTARE NEL CUORE SENTIMENTI DI AFFETTO SINCERO

Quando l’eco si fa coro
Il nuovo libro del prof. don Michele Falcone  

L’interessante volume del 

prof. Falcone è stato presenta-

to nella Sala Consiliare del Co-

mune di Castelluccio dei Sau-

ri. L’incontro è stato moderato 

dal prof. Pasquale Infante. So-

no intervenuti: l’ing. Antonio 

Del Priore, Sindaco di Castel-

luccio dei Sauri, l’insegnante 

Paola Martinelli, la prof.ssa 

Filomena Marchese, il Vica-

rio Generale, mons. Filippo 

Tardio, il prof Faustino Pari-

si, il prof. Mario Villani e l’au-

tore del libro, il teologo prof. 

don Michele Falcone.

Non ci eravamo sbagliati 
quando, qualche anno fa, pre-
sentando il volume “40 anni di 

Sacerdozio con la Chiesa e per 

la Chiesa” del noto teologo don 
Michele Falcone, docente ordi-
nario di Teologia Morale Fonda-
mentale all’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Giovanni Pa-
olo II” di Foggia, raccontammo 
della sua abilità di studioso ca-
pace di riuscire a consegnare al 
futuro la memoria degli eventi.

Quelli di rilievo, e quelli che 
la ragione del tempo e della sto-
ria in futuro li faranno diven-
tare tali.

Presi come siamo dalla dina-
micità della vita, molto spesso 

oggi gli avvenimenti ci scivo-
lano addosso con superfi ciali-
tà e velocità. Paradossalmente 
proprio ora che la tecnologia ci 
mette a disposizione strumenti 
capaci di catturare aspetti e fat-
ti con estrema semplicità, assi-
stiamo ad una perdita di valo-
re di cose e persone. Abbiamo 
infl azionato la realtà, per dirla 
crudelmente. E con essa, il va-
lore dell’esistenza stessa, delle 
persone e del loro ricordo. Ec-
co, la maestria di don Michele 
Falcone, a cui facevamo cenno 
prima, sta proprio nella capaci-
tà di riuscire a fermare, docu-
mentare e raccontare con det-
tagliate pubblicazioni avveni-
menti vissuti e persone incon-
trate. Che non è cosa di poco 
conto se consideriamo che que-
sta nostra disastrosa epoca ri-
schia di lasciare dietro di sé so-
lo il vuoto di programmi de-
menziali che quotidianamente 
la televisione ci propina.

Onore al merito, dunque, don 
Michele Falcone è riuscito an-
cora una volta a raccogliere, se-
lezionare e riproporre tra le pa-
gine di una sua nuova pubblica-
zione fatti e persone che nel cor-
so del trentennio appena tra-
scorso hanno attraversato e cir-

condato la sua presenza e il suo 
impegno di docente presso l’I-
stituto Superiore di Scienze Re-
ligiose di Foggia. Il libro di don 
Falcone, infatti, è dedicato pro-
prio ai suoi 30 anni di docenza 
di teologia Morale presso l’im-
portante istituto foggiano. 

“Quando l’eco si fa coro”, 
questo il titolo che don Miche-
le ha voluto dare alla sua pub-
blicazione, come a voler rimar-
care l’esigenza e la volontà di 
trasformare l’eco e la risonan-
za di cose trascorse, di perso-
ne incontrate nel lungo cam-
mino della sua carriera, in un 
complesso di voci la cui bellez-
za diviene espressione di mil-
le ricordi che si trasformano in 
ricchezza collettiva.

Una ricchezza da condivide-
re con decine e decine di perso-
ne che a vario titolo, soprattut-
to tra docenti e studenti, hanno 
percorso un pezzo di cammino 
insieme a lui. Ben vengano al-
lora i libri, soprattutto quando 
raccontano la vita, quella vera, 
quella fatta di momenti vissu-
ti, di persone esistite, di affet-
ti provati.

Come questo volume di don 
Michele Falcone, che già ora 
profuma di storia. Quella didat-
tica e scientifi ca, che racconta 
della nascita dell’istituto supe-
riore foggiano, nel 1968, ad ope-
ra di mons. Giuseppe Lenotti e 
della Federazione Italiana delle 
Religiose. E quella fatta di mil-
le altre singole storie di vite vis-
sute, di esperienze trascorse, di 
sentimenti provati tra eventi e 
coinvolgimenti. 

Ed è proprio con le pagine di 
quest’ultima storia, quella fatta 
di vita reale, di gente incontrata, 
di persone trovate e di altre per-
dute che il nuovo lavoro di don 
Michele Falcone si offre come 
un dono speciale. Un dono che, 
soprattutto oggi che tanti i fe-
nomeni negativi allontanano le 
persone dalla cultura del sapere 
e da quella della vita stessa, ha 
la capacità di riportare nel cuo-
re sentimenti di affetto sincero.

E ci riesce, don Michele, con 
le pagine di questo suo libro, a 
volte anche semplicemente at-
traverso l’utilizzo di fotografi e 
in bianco e nero. Immagini che, 
già solo attraverso l’attenzione 
e il rispetto del tempo che scor-
re, ha la capacità di accendere 

nell’anima i colori di una spe-
ranza capace di trasformarsi in 
certezza.

Quella certezza che i lati-
ni riassumevano nell’antico 
detto”Verba volant, scripta 

manent”. Quella che noi, inve-
ce, oggi vogliamo leggere come 
bellezza di un grande gesto d’a-
more. Quello di don Michele Fal-
cone, un docente che nei suoi 30 
anni di insegnamento ha avu-
to la capacità di aiutare a cam-
minare i suoi studenti stando 
in mezzo a loro, all’insegna del 
motto: valorizzare, ringraziare, 
promuovere, mettendosi sem-

pre “al di qua della cattedra”, 
come riferisce Paola Martinelli, 
una delle sue studentesse dell’I-
stituto di Foggia.

Già solo per tanto, quindi, il 
lavoro di don Michele merita di 
entrare di diritto tra quelle cose 
preziose che al valore della te-
stimonianza hanno la capacità 
di unire anche il piacere di sen-
timenti; quelli capaci di trasfor-
mare le pagine di un libro in tan-
ti specchi limpidi dove guarda-
re per cercare, e trovare, l’emo-
zione di un volto che forse non 
c’è più, o la gioia di un momento 
di felicità condivisa.

Sacerdote Diocesano 
dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino. Ordinato sacerdo-
te da Sua Santità Paolo VI 
il 17 maggio 1970 in Piazza 
S. Pietro. Professore Sta-
bile Ordinario di Teologia 
Morale Fondamentale all’I-
stituto Superiore di Scien-
ze Religiose “Giovanni Pa-
olo II” di Foggia, collega-

to alla Facoltà Teologica 
Pugliese di Bari. Accade-
mico Probiviro dell’Acca-
demia Europea dell’Ippo-
grifo di Roma con sede in 
Roma. Accademico di me-
rito dell’Accademia Inter-
nazionale “Città di Roma” 
con sede in Roma. Cittadi-
no Onorario di Castelluc-
cio dei Sauri.

Chi è 
don Michele Falcone
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Un pellegrinaggio è sempre un 
camminare sui passi della fede 
ripercorrendo la strada dei testi-
moni che ci hanno preceduto. La 
Comunità pastorale SS. Annun-
ziata-S. Antonio Abate-S. Ma-
ria delle Grazie ha organizzato 
un pellegrinaggio sui luoghi che 
hanno visto la nascita e la vita di 
Giovanni Paolo II prima di esse-
re eletto al soglio pontificio. Nel-
lo stesso tempo il pellegrinaggio 
ha voluto rimarcare, attraverso 
la visita ai santuari della Divina 
Misericordia, uno stretto lega-
me di fede con la terra polacca. 
Il pellegrinaggio è stato guidato 

dal parroco don Bruno Pascone 
e dal vicario parrocchiale don 
Leszek Szadowoski, sacerdote 
polacco che da ben tre anni ope-
ra nella nostra Diocesi. 

Per la verità il lungo cammi-
no nell’Europa centrale è inizia-
to da Praga dove il gruppo si è re-
cato al Santuario di Gesù Bam-
bino. Un’esperienza forte, quella 
del pellegrinaggio, che ha lascia-
to un segno indelebile nell’ani-
mo dei partecipanti. Il pellegri-
naggio, attraverso le riflessioni 
che venivano offerte ogni gior-
no dai due sacerdoti, è stato un 
cammino di crescita per capire 

il punto della nostra situazione 
di fede. Il gruppo non è arrivato 
impreparato ai luoghi della fe-
de delle popolazioni dell’est ma, 
nelle settimane precedenti alla 
partenza, più volte hanno par-
tecipato alla catechesi e prima 
di partire ogni si è recato dai sa-
cerdoti per la confessione. 

Quella visitata è stata un’Eu-
ropa ferita dal lungo periodo 
dell’occupazione comunista, ma 
tutta la storia di questa parte di 
Europa ha attraversato momen-
ti bui che solo la fede è riusci-
ta a schiarire. Dice un poeta po-
lacco, Cipriano Camillo Norwid, 

che “per intraprendere la via fu-
tura, bisogna prima accorgersi 
donde si è partiti”. Un detto che 
ben calza sulla storia della Polo-
nia che ha saputo costruire un’i-
dentità forte dove fede, onore e 
patria si mescolano e si identi-
ficano nella vita dei suoi grandi 
testimoni di fede e nello stesso 
tempo di grandi riformatori del-
la società. Uno di questi senz’al-
tro è stato Giovanni Paolo II che 
prima ancora di essere chiamato 
a guidare la Chiesa universale è 
stato pastore per molti anni del-
la cattedra di Cracovia. Con l’e-
lezione di Wojtyla prendono for-
ma i movimenti come quello di 
Solidarnosc che pacificamente 
ha ribaltato le sorti della Polonia 
e dell’intero blocco comunista. 
In quest’opera, grande è stata la 
partecipazione del clero polacco 
che nel martirio di padre Jerzy 
Popieluszko ha avuto la massima 
espressione dell’accompagna-
mento dei pastori nella vita della 
propria comunità di fede. “Vinci 
il male con il bene” è stato il mot-
to che padre Popieluszko ha scel-
to per l’immagine della sua ordi-
nazione sacerdotale. Ma è stato 
anche la sua stessa vita. 

Padre Popieluszko oggi è un 
beato della Chiesa universale. 
Visitando la sua parrocchia, do-
ve riposa il suo corpo, è forte l’e-
mozione nel solcare i luoghi che 
hanno fatto la storia della nostra 
Europa. La fede del popolo po-

lacco ha avuto dei grandi perso-
naggi della Chiesa che hanno co-
nosciuto la dura presenza di re-
gimi totalitari come quello na-
zista e successivamente quello 
comunista. 

Grande è stata l’opera del car-
dinale Stefano Wyszy�ski, pri-
mate della Polonia e grande elet-
tore di Wojtyla al soglio ponti-
ficio. 

Quando si parla della Chiesa 
polacca non si può non parlare 
della Divina Misericordia che 
grazie all’opera di Suor S. Fau-
stina Maria Kowalska è stata ir-
radiata in tutto il mondo. Tanto 
che Giovanni Paolo II ha istitu-
to la prima domenica dopo Pa-
squa festa della Divina Mise-
ricordia. 

Il lungo viaggio in Polonia, 
inoltre, è stata l’occasione per 
andare a visitare l’Arcidiocesi 
di Bialystok, terra di origine dei 
sacerdoti polacchi che opera-
no nella nostra Diocesi e terra 
del Beato don Michele Sopocho, 
che è stato confessore di Suor 
S. Faustina e promotore del qua-
dro della Divina Misericordia 
conosciuto in tutto il mondo. 

Il gruppo si è recato, anche, al 
paese natale di don Leszek Sza-
dowoski accolti con commozio-
ne dai suoi genitori. 

Il pellegrinaggio si è concluso 
nella città di Vilnius, capitale Li-
tuana, davanti all’immagine del-
la Madre della Misericordia.

Un pellegrinaggio per conoscere la storia e i luoghi della fede della Polonia

Sui passi della fede
PADRE POPIELUSZKO, “VINCI IL MALE CON IL BENE” 

[ Antonio Daniele ]
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“La più grande forma di edu-
cazione è quella fornita dalla te-
stimonianza di unità che posso-
no offrire due persone. Il primo 
fattore che genera un cammino 
educativo è proprio l’unità tra le 
persone, grazie alla quale i gio-
vani possono cogliere la propria 
tensione verso il Mistero”. Quin-
di, per mons. Saverio Trotta, par-
roco di San Pietro, tra la famiglia 
e l’educazione esiste un legame 
inscindibile che va alimentato e 
strutturato per far crescere la so-
cietà intera in un orizzonte valo-
riale cristianamente fondato. Ec-
co perché per il parroco di San 
Pietro è stato importante “pre-
sentare alla comunità foggiana i 
coniugi Martin, attraverso l’acco-
glienza delle loro reliquie. I geni-
tori di S. Teresa di Lisieux hanno 
compiuto bene il ruolo educati-
vo, perché il loro legame era con-
tinuamente segnato dal rappor-
to con Dio che li aveva chiamati a 
formare una famiglia”. 

Per approfondire l’argomento 
sul piano culturale e spirituale, in 
occasione della festività patrona-
le, la parrocchia di via Mons. Fa-
res ha organizzato una ricca serie 
di eventi. Le omelie e gli incontri 
sono stati guidati da padre Anto-
nio Sangalli, carmelitano e pro-
motore della causa di beatifi ca-
zione dei Beati coniugi Martin. 
Segnaliamo, in particolare, due 
incontri: uno rivolto ai fi danzati 
e alle coppie giovani (fi no a 5 an-

ni di matrimonio) e un altro per 
le coppie più mature.

Di grande impatto, ricordia-
molo, la processione di giovedì 
28, che ha accompagnato il San-
to Patrono per le vie del quartie-
re, e il triduo di preparazione, te-
nutosi dal 26 al 28 giugno, sul te-
ma “La famiglia al centro. La fami-
glia dei Beati Martin: genitori che 
generano santi”. “Abbiamo scel-
to questo argomento – ha spie-
gato mons. Trotta – perché rite-
niamo che la crisi della famiglia 
costituisca un nodo cruciale da 
affrontare con gli strumenti ido-
nei. Nell’esperienza pastorale as-
sistiamo di frequente alle separa-
zioni, causate fondamentalmen-
te da una incapacità ad accoglier-
si l’un l’altro. Per accogliersi è ne-
cessario vivere in un’ottica di fe-
de. Nel sacramento del matrimo-
nio, infatti, lo sposo e la sposa da-
vanti a Dio si accolgono l’un l’al-
tro e rendono conto a Qualcuno 
che li ha chiamati e li ha messi in-
sieme. La crisi della famiglia di-
pende da questo fattore: è come 
se i coniugi non dovessero rende-
re conto a nessuno del grande do-
no che hanno tra le mani”. 

Grande partecipazione, quin-
di, da parte dell’intera comunità 
cittadina durante la Santa Mes-
sa di martedì 26, celebrata per 
accogliere le reliquie. Nell’ome-
lia, padre Sangalli ha raccontato 
la vita dei coniugi Martin e la lo-
ro profonda devozione. Ha spie-

gato che i genitori di Santa Tere-
sina si impegnavano quotidiana-
mente nel rideclinare i valori cri-
stiani in tutti i momenti della gior-
nata. Per loro, dunque, essere cri-
stiani signifi cava esserlo concre-
tamente. A questo proposito, pa-
dre Sangalli ha ricordato quanto 
rispetto avessero per la domeni-
ca, intesa come “la festa del Buon 
Dio, la fesa del riposo”. “Questa 
storia è la vostra storia”, ha escla-
mato il carmelitano, sottolinean-
do, così, la grande testimonianza 
che i Martin hanno offerto con la 
loro esemplare esperienza di vita.

In accordo con quanto espres-
so dal carmelitano, per mons. 
Trotta “la questione educativa è 
legata al tipo di unione che c’è tra 
due persone. Se due persone in-
carnano un amore reale e fatto di 
quotidianità, inevitabilmente i fi -
gli cresceranno sicuri e in grado 
di affrontare la vita perché conti-
nuamente abbracciati da un amo-
re stabile”.

Tra le altre iniziative realizzate 
segnaliamo anche la mostra dedi-
cata ai coniugi Martin che, attra-
verso una cinquantina di pannel-
li educativi, racconta i passaggi 
cruciali del processo di beatifi ca-
zione e santifi cazione. In partico-
lare, ricorda quel famoso 29 giu-
gno del 2002, quando all’Ospeda-
le San Gerardo di Monza, veni-
va accertata la stupefacente gua-
rigione di Pietro Schilirò, quin-
to fi glio dei coniugi Valter e Ade-

le di Leo, neonato con una grave 
malformazione polmonare che lo 
condannava a morte certa. La fa-
miglia invocò l’intercessione dei 
coniugi Martin.

“La parrocchia, accogliendo le 
reliquie, ha contribuito anche a 
far sì che il processo di beatifi ca-
zione arrivi fi no alla proclamazio-
ne dei santi. La grazia di Dio lavo-
ra attraverso circostanze ed occa-
sioni. Noi abbiamo semplicemen-
te cercato di creare circostanze 
ed occasioni, gettato il seme in 
questo pezzo di Foggia. Mi augu-
ro che le famiglie della città col-
gano questa bellissima opportu-
nità ”, ha commentato durante la 
mostra il parroco di San Pietro. 

Il programma 
della festa, inoltre, 
non ha tralasciato 
i momenti ludici 
e sportivi, come il 
torneo di burraco, 
il torneo di calcetto 
e pallavolo per gio-
vani. Interessanti 
anche lo spettaco-
lo di cabaret, orga-
nizzato dal laborato-
rio “Scenaperta”, e 
la rappresentazione 
teatrale della Com-
pagnia “Sanpietri-
ni” di domenica, che 
ha portato inscena la 
pièce “That’s amore 
- L’amore è una cosa 
meravigliosa?”. 

Le famiglie della parrocchia, 
inoltre, hanno avuto l’occasione 
di cimentarsi in alcune attività 
ricreative artigianali, attraverso 
la realizzazione di accessori per 
la persona e per la casa, messi in 
vendita nell’ambito di un merca-
tino i cui proventi sono stati con-
segnati alla parrocchia per inizia-
tive di carattere solidale. 

Lunedì 25 e venerdì 29, inve-
ce, è stato dato spazio alla mu-
sica con un bellissimo concer-
to tenuto dall’“Orchestra Nova” 
e diretto dal M° Pietro Vigliaro-
lo e con le esibizioni del Gruppo 
folkloristico “Terra Mia”.

Coniugi Martin, la parrocchia di San Pietro accoglie le reliquie 

Genitori che generano santi
LA PIÙ GRANDE FORMA DI EDUCAZIONE È LA TESTIMONIANZA DI AMORE E DI UNITÀ

[ Monica Gigante ]
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GLI ORIENTAMENTI PASTORALI PER LE COMUNITÀ ECCLESIALI, LE ASSOCIAZIONI E I MOVIMENTI

Una sfida permanente
Pontificia Opera per le vocazioni sacerdotali

La cura delle vocazioni al sa-
cerdozio è una sfida permanen-
te per la Chiesa. Perciò, in occa-
sione del LXX anniversario del-
la sua costituzione, la Pontificia 
Opera per le vocazioni sacerdo-
tali, “per incoraggiare tutte le co-
munità cristiane e in esse quanti 
sono specialmente impegnati nel-
la pastorale vocazionale”, offre al-
le Chiese particolari gli “Orienta-
menti pastorali per la promozione 
delle vocazioni al ministero sacer-
dotale”. Nel documento, presen-
tato il 25 giugno, si sottolinea co-
me “l’ambiente più favorevole al-
la vocazione al sacerdozio è ogni 
comunità cristiana che ascolta la 
parola di Dio, che prega con la li-
turgia e testimonia con la carità”. 
In tale contesto “la missione del 
sacerdote è percepita e ricono-
sciuta con più evidenza”. Il docu-
mento vuole sostenere le comuni-
tà ecclesiali, le associazioni, i mo-
vimenti nel loro impegno a favo-
re delle vocazioni, orientando i lo-
ro sforzi verso una pastorale vo-
cazionale capace di far maturare 
ogni scelta di dono di sé nella vi-
ta e di favorire, in particolare, l’ac-
coglienza della chiamata di Dio al 
ministero sacerdotale.

La storia del documento
L’Assemblea plenaria della 

Congregazione per l’educazione 
cattolica ha sollecitato la pubbli-
cazione di Orientamenti pastora-
li per promuovere le vocazioni al 
ministero sacerdotale. Per rispon-
dere a questa richiesta, la Pontifi-
cia Opera per le vocazioni sacer-
dotali ha predisposto un’Inchie-
sta sulla pastorale al ministero sa-
cerdotale per avere un quadro ag-
giornato della pastorale vocazio-
nale nelle diverse parti del mon-
do. Dall’esame delle risposte delle 
Conferenze episcopali e dei Cen-
tri nazionali vocazioni all’Inchie-
sta è emersa la richiesta di line-
e guida di pastorale vocazionale, 
basate su una chiara e fondata te-
ologia della vocazione e dell’iden-
tità del sacerdozio ministeriale.

La situazione nel mondo
Il documento è diviso in tre se-

zioni: “La Pastorale della vocazio-
ne al ministero sacerdotale nel 
mondo”, “Vocazione e identità del 
sacerdozio ministeriale”, “Propo-
ste per la pastorale delle vocazio-
ni sacerdotali”. Nella prima sezio-
ne si analizza la situazione delle 

vocazioni presbiterali nel mondo: 
“Mentre in Occidente si affronta il 
problema della diminuzione del-
le vocazioni, negli altri continenti, 
nonostante la ristrettezza di mez-
zi, si assiste a un incremento pro-
mettente di vocazioni sacerdo-
tali”. In realtà, “per quanto la pa-
storale vocazionale in Europa e 
nelle Americhe sia strutturata e 
creativa, i risultati ottenuti non 
corrispondono all’impegno pro-
fuso”. Tuttavia “vanno registrati 
alcuni segnali di ripresa”. Ovun-
que “matura e cresce una pasto-
rale integrata, sia essa familiare, 
giovanile o missionaria, assieme 
alla pastorale vocazionale, si as-
siste a una fioritura di vocazioni 
sacerdotali”. Si costata che “mol-
te vocazioni presbiterali nascono 
nelle famiglie”, ma “spesso la do-
manda vocazionale al presbitera-
to nasce nei ragazzi e nei giovani 
grazie alla testimonianza gioiosa 
dei presbiteri”. Molti giovani poi 
“scoprono la chiamata al sacer-
dozio e alla vita consacrata, dopo 
aver vissuto un’esperienza di vo-
lontariato” o “dopo aver operato 
per qualche tempo nelle missioni 
cattoliche”. La scuola è un altro 
canale, grazie all’incontro con un 
sacerdote insegnante.

Discepoli di Cristo 

Nella seconda sezione si sot-
tolinea come l’identità della vo-
cazione al ministero sacerdotale 
si collochi “nell’alveo dell’identi-
tà del cristiano in quanto disce-
polo di Cristo”. Cristo Pastore è 
“origine e modello del ministe-
ro sacerdotale”. Così i sacerdo-
ti, rappresentando Cristo Pasto-
re, “trovano nella dedizione totale 
alla Chiesa l’elemento unificante 
della loro identità teologica e del-
la loro vita spirituale”. Un compi-
to importante della pastorale vo-
cazionale “sarà quello di offrire ai 
ragazzi e ai giovani un’esperien-
za cristiana, attraverso la quale si 
sperimenti la realtà di Dio stesso 
nella comunione con i fratelli e 
nella missione evangelizzatrice”. 
Inoltre, “un prudente e saggio di-
scernimento delle condizioni es-
senziali per accedere al sacerdo-
zio sarà opportunamente perse-
guito per accertare l’idoneità dei 
‘chiamati’”.

Alcune proposte 

Nella terza sezione si legge: “Af-
finché si realizzi una proposta del-

la fede cristiana, che susciti una ri-
sposta vocazionale, si tratta di fa-
vorire spazi autentici di relazioni 
umane tramite l’opera di educa-
tori e accompagnatori adulti nel-
la fede e in ambiti comunitari di vi-
ta cristiana attraenti e coinvolgen-
ti”. La promozione della vocazio-
ne sacerdotale trova “i suoi punti 
di forza nelle proposte di forma-
zione alla vita cristiana, fondate 
sull’ascolto della Parola di Dio, 

sulla partecipazione all’Eucaristia 
e sull’esercizio della carità”. Nelle 
comunità ecclesiali “occorre in-
coraggiare un vero e proprio mo-
vimento di preghiera per doman-
dare al Signore le vocazioni”. Co-
sì il Centro diocesano vocazioni 
“potrebbe proporre e organizza-
re l’iniziativa del ‘monastero invi-
sibile’, che impegna molte perso-
ne, giorno e notte, nella preghie-
ra continua per le vocazioni sa-

cerdotali”. Il “giovedì vocaziona-
le” costituisce “un momento tradi-
zionale di preghiera comunitaria 
mensile per i sacerdoti e le voca-
zioni sacerdotali, centrato sull’a-
dorazione eucaristica”. Inoltre, la 
“Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni” e la “Giornata 
del seminario” rappresentano due 
momenti di notevole rilievo per la 
preghiera, la catechesi e l’annun-
cio vocazionale.
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INTERVENUTI ANCHE DANIELA MARCONE E ALESSANDRO COBIANCHI DELL’ASSOCIAZIONE “LIBERA” 

“Camaleonti”
Biblioteca Provinciale, presentato il lavoro d’inchiesta di Mara Chiarelli

«Una mafi a di serie B, un fe-
nomeno non preoccupante, ad-
dirittura la “quarta mafi a” in or-
dine di importanza. Ed è così 
che, grazie alla poca attenzio-
ne e alla scarsa considerazione, 
la Sacra Corona Unita ha sapu-
to espandersi e radicarsi in tut-
to il Salento, stringendo accordi 
con i clan della camorra, di co-
sa nostra e della ‘ndrangheta. 
Ha saputo infi ltrarsi nella poli-
tica, nelle aste giudiziarie e im-
porre la sua supremazia in tutti 
i traffi ci illeciti che passano da 
una delle più belle regioni d’Ita-
lia, che oggi è in mano agli ere-
di di “nonno” Rogoli, il fonda-
tore della Sacra Corona Unita. 
Mara Chiarelli, con la precisio-
ne della sua cronaca giudizia-
ria e con il coraggio in cui in-
tinge la sua penna, restituisce, 
per la prima volta in modo or-
ganico e impreziosito da inter-
viste esclusive agli inquirenti, 
un quadro d’insieme degli af-
fari e del sistema sociale della 
“Scu”. Dalla droga alle estorsio-
ni, dalle scommesse alla green 
economy; Anna “morte” e le al-
tre donne dei clan, le nuove le-
ve, i “nipotini di Riina”. Il rac-
conto, rigoroso e documenta-
to, di come dal tacco d’Italia la 

Sacra Corona Unita possa, da 
un momento all’altro, spiccare 
il grande salto, mentre tutti con-
tinueranno a considerarla “infe-
riore”». È con queste parole che 
viene descritto il libro di Mara 
Chiarelli, giornalista di cronaca 
giudiziaria, che è stato presen-
tato lunedì 25 giugno nella sala 
“Marcone” della Biblioteca Pro-
vinciale di Foggia. 

“Attraverso il mio lavoro ho 
avuto la possibilità di scrivere 
questo libro su un argomento 
per molto tempo sottovalutato, 
ed in alcuni casi anche dimen-
ticato, al fi ne di far tornare alla 
luce un fenomeno sommerso 
per cause che risalgono nel 
tempo ma probabilmente 
anche a causa di interessi 
generali e spero seguano altri 
lavori del genere affi nché il 
mio manoscritto non resti un 
caso isolato”, così ha affermato 
la scrittrice al cospetto di un 
pubblico attento che ha inter-
loquito con domande pungenti 
anche nei confronti di Daniela 
Marcone, referente provinciale 
di “Libera” (importante asso-
ciazione antimafi a costituita da 
don Luigi Ciotti), e di Alessan-
dro Cobianchi, coordinatore 
regionale di “Libera Puglia” 

nonché responsabile nazionale 
della “Carovana Antimafi a”. 

Nel lavoro della Chiarelli 
vengono sviscerati diversi 
aspetti legati all’associazione 
criminale salentina come, ad 
esempio, le radici della Sacra 
Corona Unita, ovvero come si 
è sviluppata e soprattutto come 
si è incuneata nel territorio (non 
a caso il sottotitolo del libro è 
“I Camaleonti”) oppure la sua 
“evoluzione” attraverso cam-
biamenti considerevoli, infatti 
nelle prime guerre di mafi a che 
risalgono agli anni ’80 il busi-
ness principale era lo spaccio di 
stupefacenti ed il contrabbando 
e all’interno delle cosche c’era 
l’adozione di regole molto ferree, 
giuramenti e vincoli di sangue, 
atti suggestivi che si sono persi 
nel tempo ma in compenso si 
sono attuati metodi di forza più 
feroci connessi ad un sistema 
esterno ed interno di omertà 
all’associazione criminale. 

Dunque, un libro che contri-
buisce a conoscere fatti che per 
anni si sono ignorati: un ipocri-
sia che non ha giovato a nessuno 
perché è meglio conoscere i 
problemi per poterli affrontare 
e risolvere che mettere la testa 
sotto la sabbia.

Sport in breve
�� Dal 24 al 27 giugno si sono disputate, a Lignano Sab-

biadoro, le fi nali delle nazionali di pallavolo femmi-
nile under 16 del CSI, Centro Sportivo Italiano, tra 
tutte le migliori squadre regionali femminili. E con 
un certo orgoglio vi informiamo che le campiones-
se regionali di categoria, che stanno rappresentan-
do la Puglia alle fi nali nazionali, sono 9 ragazze fog-
giane. Sono: Valentina Maffi ola, Viola Valecce, Lu-
cia Cavaliere, Chiara Aprile, Paola Fatigato, Erica 
Alloggio, Consilia Ippolito, Martina Cicerale, Mari-
na Taranto, allenate da Ciro Maiella, e fanno parte 
della Zammarano Sportlab U16 di Foggia.

� Lo schermidore foggiano Luigi Samele farà parte 
della Nazionale italiana di scherma alle Olimpiadi 
di Londra 2012, che prenderanno il via il 27 luglio 
prossimo. Si tratta della seconda olimpiade con-
secutiva a cui partecipa, dopo Pechino 2008, e fa-
rà parte della selezione azzurra di sciabola, accan-
to ai pluridecorati Aldo Montano, Luigi Tarantino 
e Diego Occhiuzzi.

�� Un altro oro per il karate foggiano: Loris Di Bello 
conquista il podio al Memorial “Walter Cavallo” di 
Lanciano, per il secondo anno consecutivo. L’atle-
ta dauno parteciperà anche ai campionati italiani 
di taekwondo in programma questo autunno.

��U.S. Foggia: a seguito dell’apertura delle buste rela-
tive alla comproprietà, il difensore guineano Trao-
re, classe ‘91, in comproprietà con il Parma, è pas-
sato al Foggia, mentre il centrocampista Perpetui-
ni (‘90) e il difensore De Leidi (‘91) tornano rispet-
tivamente alla Lazio e all’Atalanta. Nei giorni scor-
si erano stati riscattati l’attaccante brasiliano Fer-
reira (‘91) dal Varese, il centrocampista Meduri (‘91) 
dal Monza e il fantasista Venitucci (‘87) dal Bassa-
no. Il portiere foggiano Botticella (‘76) ha invece 
rinnovato fi no a giugno 2013.

��Rocco Caruso ha conquistato il titolo nazionale ju-
niores ai campionati italiani individuali su pista che 
si sono disputati presso lo stadio di Misano Adria-
tico, in provincia di Rimini. Caruso, classe 1994 ed 
ex tesserato del Cus Foggia (attualmente gareggia 
per la società abruzzese Atletica Gran Sasso), ha 
partecipato nella categoria del getto del peso otte-
nendo  la misura di 16,05 risultando il primo atleta 
foggiano a conquistare un titolo in tale disciplina.

��Ottima performance dell’Asd Pattinaggio Foggia 
che ha conseguito due medaglie d’oro nel corso 
della quarta edizione del Trofeo “Città di San Gior-
gio Ionico”. In particolare, si sono distinte al primo 
posto, Ileana Viaggiano (classe 2002) e Chiara Co-
lasanzio (di otto anni). Bene hanno fatto alla com-
petizione, sempre sott o la direzione dell’istruttrice 
e presidente dell’Asd Foggia Vincenza Pagano, an-
che le altre giovanissime atlete: Fiamma Imperio, 
Martina Pedone, Denise De Martino e Ginevra Ma-
stropasqua. 




