AGENZIA GENERALE

AGENZIA GENERALE

FRASCELLA

FRASCELLA

Foggia e provincia

Roma-Piazza di Spagna

Corso Vittorio Emanuele, 108 - Foggia
Tel. e Fax 0881.772564-0881.709879
E-mail: foggia@cattolica.it

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

ANNO XIII - N. 28
FOGGIA 15.09.2006

Via della Vite, 5 - 00187 Roma
Tel. 06.6792501 - Fax 06.69799763
E-mail: romapiazzadispagna@cattolica.it

O 1,30

Editoriale
Riprendono le pubblicazioni di Voce di
Popolo. Dopo un breve periodo di sosta
estiva, riecco il settimanale diocesano.
L’anno pastorale che sta per iniziare, sarà incentrato sulla Parola di Dio. Il nostro
giornale sicuramente avrà una sua giusta
collocazione proprio in questo anno essendo esso veicolo di notizie e di informazione,
ma soprattutto voce e parola della nostra
Chiesa locale. Se a tutto ciò aggiungiamo la
necessità di comunicare per creare sempre
maggiori spazi di comunione si capisce bene
che questa “voce” è assolutamente neces-

saria. Non mancherà la collaborazione con
l’Ufﬁcio delle comunicazioni sociali per dare
vita ad alcune iniziative volte a far crescere
l’amore e il bisogno della comunicazione.
Saremo incoraggiati e sostenuti dal nostro primo lettore, l’Arcivescovo, dai suoi
più stretti collaboratori, ma soprattutto da
quanti ormai da anni ci seguono, e anche da
tutti coloro che solo recentemente si sono
avvicinati a questo importante strumento
di comunicazione.
Da parte nostra, non lesineremo impegno, ma anche ascolto delle tante solleci-

tazioni che ogni giorno da più parti ci arrivano. Ne faremo sempre tesoro perché il
giornale migliori sempre più e sia “voce di
popolo”.
Inﬁne, la nostra gratitudine va a don Donato Coco, nostro affezionato lettore e collaboratore in tutti questi anni. Ci mancherà
la sua sapiente presenza e la sua autorevole
ﬁrma. Siamo certi che continuerà a seguirci e a sostenerci.
È ora di cominciare. Tutti sui nastri di
partenza. Pronti… via!
Il Direttore

Pronti… via!
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Voce di Popolo

Si è svolto a Foggia il campo nazionale dell’operazione Mato Grosso

Operazione volontariato
UNA ESPERIENZA UNICA VISSUTA DA UNA CINQUANTINA DI RAGAZZI PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA
Dal 22 al 29 luglio, presso l’Istituto alberghiero di Arpinova, oltre 50 ragazzi provenienti da ogni
parte d’Italia, si sono incontrati
per unire le loro forze nell’intento di raccogliere fondi da destinare a popolazioni bisognose.
Si è trattato del campo nazionale dell’Operazione “Mato
Grosso”, un’associazione di volontariato fondata circa 40 anni fa dal padre salesiano Ugo
de Censi. La ﬁnalità di quest’associazione è raccogliere soldi per ﬁnanziare la costruzione
di scuole, acquedotti, ospedali,
tailleur e quant’altro serva per
il sostentamento dei popoli bisognosi, in particolare gli aiuti
vengono dirottati verso le popolazioni dell’america latina (Perù,
Brasile, Equador e Bolivia).
Ma non solo, l’O.M.G., non
è una O.N.L.U.S. e quindi non

usufruisce di sovvenzionamenti statali o religiosi, pertanto la
sua esistenza ed il suo rendimento sono la conseguenza naturale della generosità, dell’altruismo e della solidarietà che i
tanti volontari offrono all’associazione.
In Italia l’OMG, essendo di recente formazione, non è ancora diffusa su tutto il territorio
nazionale, infatti, dei 112 gruppi esistenti, solo due sono ubicati nel sud della penisola (uno
in Calabria e l’altro a Foggia).
Il gruppo di Foggia è una realtà molto giovane e può contare sulla determinazione di una
decina di ragazzi che ormai da
anni sﬁdano il comune scetticismo collaborando con l’associazione investendo il loro tempo libero per i poveri, tra impegni di studio e di lavoro. I ragaz-

zi sono attrezzati con un furgone e vari attrezzi, sono volontari e non percepiscono stipendi,
ma dedicano il loro tempo libero alla raccolta di fondi da inviare alle missioni facendo lavoretti di qualsiasi genere. Il lavoro dei volontari consiste nell’attivarsi per commissioni private
(traslochi, sgomberi, imbiancature, pulizia, lavori agricoli e di
giardinaggio) il cui ricavato va
direttamente a beneﬁcio della
raccolta fondi nazionale.
L’ultima settimana di luglio,
la nostra città è stata protagonista di uno dei campi-lavoro nazionali. Grazie alla disponibilità della preside della scuola alberghiera di Arpinova e la gentile collaborazione dell’economo
diocesano don Nicola Spagnoli, si è riusciti a portare a Foggia
una cinquantina circa di volon-

tari. Alcuni dei ragazzi presenti erano seminaristi provenienti
dalle varie diocesi italiane, che
avevano scelto questa forma di
“missione” per aiutare, attraverso il lavoro, le popolazioni lontane. La settimana del campo
ha permesso al gruppo O.M.G.
di Foggia di raccogliere circa
6000 euro, una cifra discreta,
ma pur sempre un signiﬁcativo
contributo per ﬁnanziare le attività avviate in America latina.
Noi tutti conﬁdiamo nella generosità e nella sensibilità dei lettori del settimanale diocesano “Voce di Popolo”,
Per informazioni ci si può riafﬁnché si possa programma- volgere al responsabile del grupre un nuovo campo a novem- po di Foggia, Andrea Casalucci
bre, mese nel quale i volontari (cell. 329.7157402).
sono a disposizione delle varie
aziende agricole di Capitanata
per la raccolta delle olive ed alGianmaria Ferrandino
tre attività ad essa annesse.
Volontario O.M.G.

[ don Saverio Trotta ]

Rebus iscrizioni: la roulette del sorteggio per l’assegnazione della sezione.
Nuovo anno scolastico all’insegna del solito caos
L’11 settembre si sono aperti i cancelli degli Istituti scolastici per circa 100.000 studenti
delle scuole materne, elementari e medie della Puglia. Non è
così per i diecimila universitari
di Foggia che marciano secondo tempi diversi.
I discorsi che si sentono in
giro sono noiosamente i soliti: il caro libri, il problema del
precariato degli insegnanti, il
calendario scolastico, il tempo prolungato etc.. Ma c’è un
problema che investe genitori
e studenti all’inizio dell’anno e
che non sempre è sulle pagine
dei giornali o dei mass media:
la scelta della sezione e dei relativi insegnanti.

Normalmente, all’atto dell’iscrizione, il genitore o il ragazzo, è libero di scegliere la
sezione. Tuttavia, laddove il
numero degli studenti o dei
genitori che richiedono una
determinata sezione superasse il limite delle 30 unità per la
prima classe, inevitabilmente
il Consiglio di Istituto e il Collegio docenti, sono costretti a
inventarsi espedienti, come il
famigerato e temuto sorteggio,
che in qualche modo possa dirimere la questione, garantendo una certa imparzialità nell’assegnazione della sezione.
Ovviamente, come in tutte le
realtà a numero chiuso, chi
gestisce poi la cosa subisce o

manovra volentieri tutto il sistema delle raccomandazioni
per accontentare i pochi privilegiati che hanno “qualche
santo in paradiso”.
Se la scelta del criterio del
sorteggio salvaguarda una certa imparzialità, tuttavia calpesta il diritto fondamentale della libertà di educazione
dell’alunno e la responsabilità educativa della famiglia. Come lo Stato riconosce all’insegnante la libertà di educare così anche il ragazzo o la famiglia
deve poter esercitare tale diritto almeno nello scegliere quel
corpo docenti che assicuri una
formazione culturale adeguata
alle capacità dell’alunno e valorizzi il cammino formativo
dato in famiglia.
Non si intende in questa sede colpevolizzare nessuno;
anzi probabilmente il criterio
del sorteggio è il minor male. Si vuol porre invece il dito
nella piaga dello “statalismo”
del sistema scolastico italiano, che insieme a quello greco, in Europa, rimane l’ultimo
baluardo di una visione socialista e populista di stampo
marxista della società. Lo Sta-

to, che detiene già il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo, pretende arrogarsi anche
quello educativo, esautorando
la famiglia e l’alunno nella ricerca del modo migliore per
realizzare la propria formazione umana, culturale e sociale. Invece di garantire e rendere possibile l’istruzione e
la formazione culturale a tutti i cittadini, entra direttamente in gioco, sostituendosi a chi
detiene per natura (i genitori,
gli insegnanti e gli alunni o altre agenzie educative come la
Chiesa) il compito e il dovere
di educare.
La roulette del sorteggio
mette in luce un’altra grave carenza della scuola statale: l’incapacità di garantire per tutti
i ragazzi un livello di insegnamento e di formazione qualitativamente buono.
Certo non ci saranno le scuole di serie “A” e quelle di serie
“B”, paventato in un eventuale
riconoscimento delle scuole libere, statali e non, ma ci saranno tuttavia le sezioni di serie
A e quelle di serie B nella gran
parte delle scuole statali!
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[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale

Il viaggio del Papa in Germania
“L’uomo ha bisogno di Dio”,
di quel Dio che invece troppo
spesso - soprattutto in Occidente - è dileggiato e offeso, di quel
Dio che non ci è affatto lontano,
sperduto in chissà quale luogo
lontano dell’universo, ma vicino,
ogni giorno. La domenica di Benedetto XVI in Baviera trascorre serena, con due sole celebrazioni, la messa al mattino e i vespri al pomeriggio, e parole che
per la loro attualità sono destinate a rimanere e a fare discutere. Oltre 200mila persone nella spianata della Neue Messe per
la celebrazione eucaristica; cattedrale e vie di Monaco stracolme per i vespri. Nella sua omelia, il papa saluta i luoghi della sua giovinezza, ma lancia anche una vibrante richiesta alla
chiesa tedesca e a tutti i cristiani: quella di mantenere fermi i legami fra Vangelo e attività socia-

li e caritatevoli, con la sottolineatura che “il mondo ha bisogno di
Dio”. La tecnica da sola non basta: “Le popolazioni dell’Africa e
dell’Asia - spiega - ammirano le
nostre prestazioni tecniche e la
nostra scienza, ma al contempo
si spaventano di fronte ad un tipo
di ragione che esclude totalmente Dio dalla visione dell’uomo, ritenendo questa la forma più sublime della ragione, da imporre
anche alle loro culture”. È quanto testimoniano i vescovi africani, per esempio, secondo i quali
“l’evangelizzazione deve avere la
precedenza”. “Il Dio di Gesù Cristo deve essere conosciuto, creduto ed amato, - dice il papa - deve convertire i cuori, afﬁnché anche le cose sociali possano progredire, afﬁnché s’avvii la riconciliazione, afﬁnché, per esempio, l’aids possa essere combattuto affrontando veramente le

sue cause profonde e curando i
malati con la dovuta attenzione
e con amore”. È la fede la chiave
di tutto, qualcosa che non va imposto perché “il proselitismo è
contrario al cristianesimo” (una
frase signiﬁcativa, che rievoca
anche alcune difﬁcoltà del dialogo ecumenico con gli ortodossi che in diverse occasioni hanno puntato il dito sul presunto
proselitismo cattolico); al tempo
stesso, il papa ripete che la fede
va certamente presentata e mai
nascosta “perché non è questa la
vera tolleranza, non è questo il rispetto dovuto verso gli altri”. Ciò
che va evitato non è il presentare la fede cristiana, ma semmai
quel “disprezzo di Dio” e quel “cinismo” – assai diffuso al giorno
d’oggi - propri di chi “considera il
dileggio del sacro un diritto della libertà” e di chi “eleva l’utilità a
supremo criterio morale”.

Chiesa Italiana

Da Genova alla Segreteria di Stato
Per il cardinale Tarcisio Bertone è stata la giornata dei saluti.
Domenica 10 settembre, nella cattedrale di San Lorenzo sono stati
più di 2500 i genovesi arrivati per
la sua ultima messa da arcivescovo di Genova, prima della partenza per Roma, dove da venerdì 15
settembre, assumerà l’incarico
di segretario di Stato. ‘’Sto per lasciarvi - ha detto il cardinale - parto con timore e trepidazione, ma
anche con ﬁducia. La vostra preghiera e la vostra amicizia saranno
la mia forza. Anche quando non
sarò più a Genova e con voi ci sarà
il mio successore Angelo (Bagnasco) ricordatevi di me, del mio nome e di quanto mi state a cuore’’.

Nella sua omelia Bertone ha ricordato quello che è uno dei cardini
della Chiesa: la missionarietà, e ne
ha rivendicato l’impulso che sarà
sempre più necessario. Spazio inﬁne alla commozione, con la voce che ha tremato a più riprese e
pause che hanno saputo comunicare più di tante parole. Salutato il
cardinale Bertone, Genova comincia a prepararsi anche all’ingresso in diocesi del nuovo arcivescovo, mons. Angelo Bagnasco, previsto per il 24 settembre. Il prelato
ha già inviato una lettera ai fedeli, esprimendo “gratitudine a Dio,
che nel suo misterioso disegno ha
voluto guidarmi a codesta nobile
Chiesa genovese”.

Chiesa Italiana

Nuovo Vescovo di San Severo
Benedetto XVI ha nominato Vescovo di San Severo S.E. Mons.
Lucio Angelo Renna, carmelitano,
al secolo Angelo, è nato a San Pietro Vernotico, provincia di Brindisi e arcidiocesi di Lecce, il 22 settembre 1941. Ha compiuto gli studi ginnasiali e liceali nei Seminari Minore e Maggiore dell’Ordine
Carmelitano. Ha iniziato il Noviziato l’8 settembre 1957, ha emesso la professione semplice il 12
settembre 1958 e quella solenne
l’8 dicembre 1962. È stato ordinato presbitero il 2 aprile 1966 a Bari.
Ha conseguito il Dottorato in Teo-

logia presso la Pontiﬁcia Università Lateranense e il Dottorato in Filosoﬁa presso l’Università Statale
di Lecce. Ha pubblicato diversi articoli e libri di Filosoﬁa e Teologia.
Dal 1969 al 1975 è stato Priore della Comunità Carmelitana e Preside della Scuola Media e del Ginnasio a Torre S. Susanna. Dal 1975 al
1984 è stato Priore della Provincia
Napoletana dei Carmelitani e dal
1984 al 1987 Consigliere Provinciale. Dal 1987 al 1996 è stato rieletto e confermato Priore Provinciale della Provincia Napoletana
dei Carmelitani e dal 1995 al 1998

Procuratore Generale dell’Ordine. Ha ricoperto l’ufﬁcio di Vicario Episcopale per la Vita Consacrata nell’arcidiocesi di Bari-Bitonto per 10 anni e quello di Presidente della CISM pugliese per
10 anni. Ha insegnato nel Liceo
Linguistico di Torre S. Susanna,
presso lo Studio Teologico Interreligioso Pugliese di Bari e presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Bari. Eletto alla Sede vescovile di Avezzano il 9 giugno 1999, ha ricevuto l’Ordinazione episcopale il 12 settembre dello stesso anno.

Chiesa Universale
Appello di pace di Assisi

Pubblichiamo il testo integrale dell’appello di pace 2006,
ﬁrmato il 6 settembre 2006 dai
rappresentanti religiosi, a conclusione dell’incontro interreligioso di Assisi (4-5 settembre),
promosso nel XX anniversario
della Giornata mondiale di preghiera per la pace, convocata
da Giovanni Paolo II nell’ottobre 1986.
“Uomini e donne di differenti religioni, ci siamo ritrovati ad
Assisi, città di Francesco, santo
della pace, in un momento difﬁcile del nostro mondo, così carico di tensioni, conﬂitti, minacce terroristiche. Abbiamo ricordato l’iniziativa audace e profetica di Giovanni Paolo II che,
nel 1986, in piena guerra fredda, invitò a Assisi i leader religiosi del mondo a pregare per
la pace. Fu l’inizio di un cammino di dialogo, di preghiera e di
pace, che ora è tornato ad Assisi. È un cammino che ha liberato energie di pace e ha continuato a fare sperare tanti in un
futuro di pace. In questi giorni,
ci siamo chinati sulle nostre diverse tradizioni religiose che,
in modo differente, testimoniano un messaggio di pace dalle
radici antiche. Abbiamo intrecciato il nostro dialogo con uomini e donne di cultura laica e
umanista. Abbiamo vissuto una
scuola di dialogo. Oggi ci siamo
raccolti nella preghiera secondo le diverse tradizioni religiose, convinti del valore dell’invocazione a Dio nella costruzione della pace. Abbiamo mostrato come la preghiera non divide, ma unisce: abbiamo pregato gli uni accanto agli altri, non
pregheremo mai gli uni contro
gli altri. Abbiamo rivolto la nostra attenzione a tante situazioni di conﬂitto e di dolore, che
coinvolgono migliaia di persone, tante famiglie, tanti popoli. Ne abbiamo condiviso la sofferenza. Non vogliamo dimenticarle né rassegnarci al loro dolore. I problemi sono tanti nel
mondo di oggi. Ma, per questo
non ci rassegniamo alla cultura del conﬂitto, secondo cui lo
scontro sarebbe l’esito inevitabile del prossimo futuro di intere comunità religiose, di culture e civiltà. Siamo uomini e don-

ne credenti, non siamo ingenui.
Il secolo che è trascorso ci ha
mostrato come guerre mondiali, la Shoah, genocidi di dimensioni non immaginabili, oppressione di massa, ideologie totalitarie, hanno rubato milioni di
vite umane e non hanno rinnovato il mondo come promettevano. Per questo diciamo: nessuno scontro è un destino inevitabile, nessuna guerra è mai naturale. La pace è irrinunciabile,
anche quando appare difﬁcile o
disperato perseguirla. Vogliamo
aiutare ogni uomo e ogni donna, chi ha responsabilità di governo, a rialzare gli occhi oltre
il pessimismo, e scoprire come
la speranza è vicina se si sa vivere l’arte del dialogo. Le religioni abituano i credenti a cercare di realizzare valori alti che
sembrano, a molti, poco facilmente praticabili. Non possiamo rinunciare a ridurre l’abisso
tra i ricchi e i poveri e a cercare la pace in ogni modo. Questa
è la speranza che comunichiamo e proponiamo qui dal colle di Assisi, chiedendo ai fedeli
delle nostre comunità di pregare e di operare per la pace. Crediamo nel dialogo, paziente, veritiero, ragionevole: dialogo per
la ricerca della pace, ma anche
per evitare gli abissi che dividono culture e popoli e che preparano gravi conﬂitti. Tutti noi,
esponenti di religioni diverse,
abbiamo affermato il valore del
dialogo, del vivere in pace, mentre lo abbiamo praticato lungo
questi giorni in spirito di amicizia, come modello e esempio ai
fedeli delle nostre comunità. La
guerra non è inevitabile. Le religioni non giustiﬁcano mai l’odio
e la violenza. Chi usa il nome di
Dio per distruggere l’altro si allontana dalla religione pura. Chi
semina terrore, morte, violenza,
in nome di Dio, si ricordi che la
pace è il nome di Dio. Dio è più
forte di chi vuole la guerra, di
chi coltiva l’odio, di chi vive di
violenza. Per questo la nostra
speranza è quella di un mondo
di pace. Niente è perduto con il
dialogo, tutto è possibile con la
pace! Mai più, allora, la guerra.
Dio conceda al mondo il dono
meraviglioso della pace!”
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Messaggio di Mons. Tamburrino per la Festa patronale dell’Iconavetere

Maria, “mostrati per tutti”!
L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO HA VOLUTO FAR SENTIRE LA VICINANZA AI FEDELI
NONOSTANTE LA SUA ASSENZA ALLE CELEBRAZIONI UFFICIALI PER MOTIVI DI SALUTE

1. Foggia, città mariana
Tutti conosciamo l’origine medievale della città di Foggia e i
suoi sviluppi a partire dal miracoloso rinvenimento di una antica immagine della Madonna
(l’Iconavetere) che, dal 1062, rese famosa la borgata con lo sviluppo di un luogo di culto e l’insediamento di cittadini nella zona della “S. Maria de Fogia”. Vi
fu poi l’erezione del tempio sul
luogo del ritrovamento dell’Iconavetere, destinato a diventare
(nel corso dei secoli), Collegiata,
Cappella palatina e, inﬁne, Cattedrale (cf. P. Scopece, Dalle origini…Comuni e Parrocchie dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino,
Foggia 1999, p.15).
Nel luogo acquitrinoso dove fu
trovata l’Iconavetere possiamo
dire che è avvenuto anche il battesimo della città di Foggia. Da
allora l’antica e venerata Immagine sarà sempre “il cuore della
città” e il rifugio dei cristiani.
Una seconda “nascita mariana” della città di Foggia si veriﬁcò a seguito del tremendo terremoto del 1731, che devastò completamente l’abitato e la stessa
chiesa di S. Maria. Soprattutto le
apparizioni mariane, da prima a
S. Alfonso Maria de’ Liguori e poi
ad altri personaggi, contribuirono a rafforzare il culto della Madonna dei Sette Veli, dando ad

continua presenza nella vita della Chiesa. L’Assunzione rappresenta la chiave per comprendere
non solo la possibilità della presenza di Maria nella Chiesa, ma
anche la sua modalità, dal momento che la sua persona non è
più soggetta ai limiti della spazio
e del tempo e, analogamente al
Cristo risorto, Ella può rendersi
presente a noi, sebbene in modo
invisibile e spirituale.
L’Assunzione di Maria in cielo
in corpo e anima parla del nostro
futuro: anche noi saremo con la
totalità del nostro essere accanto al Signore. Con la festa di oggi,
si potrebbe dire, inizia la vittoria
piena della Risurrezione; iniziano i cieli nuovi e la terra nuova.
La città celeste comincia a popolarsi e a vivere la sua vita di pace,
di giustizia e di amore. Con questa festa, la nostra vita di cittadini di questo mondo assume la
consapevolezza che la nostra dimora permanente non è qui sulla
terra, ma è proiettata verso quella futura (cf. Eb 13,14).
Si impone, allora, di ristabilire
nella nostra vita una scala di valori che non assolutizzi quelli legati all’orizzonte materiale e terreno, quali il denaro, il benessere, il potere, il godimento edonistico ed egoistico. Lo sguardo su
Maria e sulla vita futura ci deve
orientare a produrre frutti duraturi di bene, che preparino, al di
là della nostra morte corporale,
la vita eterna con Dio.

esso una forte e duratura caratteristica popolare (cf. M. Spedicato, Chiesa Collegiata e istituzioni ecclesiastiche in età moderna, in Storia di Foggia in età
moderna, a cura di S. Russo, Bari 1992, p. 130).
L’afﬂusso grandioso della popolazione alle celebrazioni annuali di marzo e di metà agosto
testimonia quanto profondamente sia radicata la devozione a Maria nel cuore di tutti i foggiani, i
quali sentono verso la beata Vergine un affetto ﬁliale e una ﬁducia incondizionata. La presenza
spirituale della Madonna, Madre 3. “Regina della pace,
prega per noi”
di tutti noi da a Foggia il caratteUn terzo pensiero mi preme
re di una grande famiglia radunaafﬁdarvi, fratelli carissimi, in
ta intorno a Maria.
quest’ora drammatica per il Medio Oriente. Un conﬂitto assur2. La festa dell’Assunzione
La chiesa Cattedrale di Foggia do e causa di inﬁniti lutti e diè dedicata alla Vergine assunta struzioni sta disastrando non
in cielo. La nostra Comunità ec- solo i territori e le città, ma soclesiale, molti secoli prima che prattutto i cuori e le loro spepapa Pio XII deﬁnisse come ve- ranze per il futuro. Il papa Berità di fede il dogma dell’Assun- nedetto XVI ha detto, sin dai prizione della Vergine Santissima al mi giorni di guerra, che vi sono
cielo, per divino istinto era radi- gravi ingiustizie non risolte nella
cata nella certezza che la Madre convivenza dei diversi gruppi etdi Dio sia stata gloriﬁcata in tutto nici religiosi nei territori del Meil suo essere e che gode in cielo dio Oriente. I mezzi più adeguati
l’essenziale beatitudine sopran- per affermare i propri diritti non
naturale nell’anima e nel corpo, sono le armi e le distruzioni inanch’esso trasformato da Cristo ﬂitte al nemico, ne il terrorismo,
risorto. All’Assunzione di Ma- né gli attentati e le stragi di civiria è levata la certezza della sua li e innocenti.

“Il Medio Oriente non sarà cambiato dalle guerre. La regione vive di pesi e contrappesi
che tramutano qualunque guerra in un pareggio obbligatorio e
quindi in una sconﬁtta per tutti”
(F. Scaglione, Il Medio Oriente è
ora di spendere mezzi più astuti della guerra, in “Avvenire” 6
agosto 2006, p. 2).
Siamo convinti di quanto il papa va dicendo in questi giorni: la
guerra è la peggiore soluzione
ai problemi. Non porta nulla di
buono, neppure per gli apparenti
vincitori. È la pace, invece, ciò di
cui tutti hanno bisogno. È questa
l’unica soluzione, e i politici devono trovare le strade, afﬁnché
questo possa avvenire il più rapidamente possibile e soprattutto
in modo durevole.
In questo momento di attesa
che cessi “l’inutile strage”, chiedo a tutti i ﬁgli della Chiesa di
Foggia-Bovino di unire le nostre
risorse caritative a quelle di tutte le Chiese e delle Organizzazioni che si stanno impegnando per
portare aiuti alla disperata situazione umanitaria in Libano, nei
Territori Palestinesi e in Israele.
Insieme alla carità, dobbiamo
pregare. Chiedo di elevare una
corale e accorata preghiera alla
Madre di Dio. Lei, la “Vergine di
Nazaret” e la “Gloria del Libano”
che domina dalla collina di Harissa su Beirut e il territorio libanese, voglia implorare la pace su

quella terra, santa perché scelta
da Dio come luogo della rivelazione e della salvezza, ma sconsacrata dall’odio fratricida.
Vorrei compendiare la nostra
invocazione con le parole ispirate del padre David Maria Turoldo:
“Vergine, se tu riappari
i ﬁumi rispargeranno letizia
da mare a mare e le stagioni
riprenderanno il loro corso
e più non romperà le dighe il
mare (…).
Vergine, fanciulla giovane,
madre, se tu non riappari
anche Dio sarà triste
e non avrà più delizie
a stare coi ﬁgli degli uomini,
né s’aprirà uno spiraglio
all’arca
dopo questi ininterrotti
diluvii”.
La Vergine Maria, apparsa a
Foggia ai nostri padri nell’ora
dello sconforto e della distruzione, si mostri anche sulle terre e
sui popoli del Medio Oriente. Se
Lei riapparirà, i ﬁumi dei nostri
cuori assetati torneranno a spargere letizia, e le nostre stagioni
riprenderanno il loro corso. Dio
stesso non lascerà più cadere altre lacrime sul campo devastato
della nostra storia.
† Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

Agenda dell’Arcivescovo
15-21 settembre 2006
15/09

16/09
17/09

19/09

21/09

Alle ore 10,00 alla Cerimonia del Giuramento di fedeltà alla
Repubblica degli Agenti Ausiliari del 61° Corso di Formazione della Polizia dello Stato. Alle 18,00 partecipazione
alla cerimonia di apertura della “Coppa Italia” per i diversamente abili presso l’AS.SO.RI.
Alle 18,00 ﬁaccolata dalla villa comunale a Palazzo Dogana
nell’ambito del Convegno sport diversamente abili.
Alle 19,00, nella Concattedrale di Bovino, presiede la Celebrazione Eucaristica per l’ingresso del nuovo parroco don
Stefano Caprio.
Alle ore 18,30 S. Messa al SS. Salvatore con gli studenti e
i genitori del piccolo seminario delle Suore Oblate del S.
Cuore.
Alle ore 18.00 ﬁaccola di Lolek per Giovanni Paolo II e libro d’oro di raccolte testimonianze per documentazione
causa di postulazione, presso P.zza XX Settembre.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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Dopo il saluto di don Michele Falcone, Bovino ha un nuovo parroco

Dalla terra di Russia a quella di Puglia
INTERVISTA A DON STEFANO CAPRIO
CHE FARÀ IL SUO INGRESSO ALLA CONCATTEDRALE DOMENICA 17 SETTEMBRE

Il 3 settembre don Michele
Falcone ha ufﬁcialmente lasciato la guida della parrocchia della Cattedrale di Bovino, a sostituirlo sarà lei
collaboratore e amico di “Voce di Popolo”, com’è ha preso la nomina vescovile?
La proposta del vescovo mi
ha colto decisamente di sorpresa, non pensavo assolutamente alla possibilità di andare a Bovino, dove pensavo che
don Michele dovesse rimanere

ancora a lungo. Immaginavo
che mi avrebbero proposto tra
qualche tempo di impegnarmi
con qualche parrocchia di Foggia; devo dire che, insieme alla sorpresa, la proposta di Bovino mi ha subito affascinato,
per la grande storia e tradizione del paese, che peraltro conosco ancora troppo poco.
Sappiamo tutti che oltre ad
essere un valido giornalista
è anche il responsabile del
gruppo ecumenico diocesano
ed assistente regionale degli
scout d’Europa, e dopo 4 anni nel ruolo di assistente parrocchiale dello “Spirito Santo” è arrivata l’attesa promozione, anche se in realtà lei
ha sempre svolto in terra di
missione (la Russia) questa
carica: il ruolo di guida di una
grande comunità come quella
di Vladimir e delle parrocchie
territorialmente annesse…
In realtà non è molto che sono attivo a Foggia; la mia missione in Russia era iniziata nel 1986, e in modo permanente dal 1988, e lì ero rimasto stabilmente ﬁno all’aprile del 2002, quando sono sta-

Bando di concorso
nazionale
di composizione sacra corale
III edizione
del Premio ICONAVETERE 2006:
dal concorso al concerto
Direttore artistico:
maestro Agostino Ruscillo
scadenza 30 settembre 2006
organizzato da associazione
“cappella Musicale
Iconavetere”

• l’esecuzione in prima assoluta delle opere vincitrici;
• la pubblicazione delle opere
risultate meritorie dell’edizione a stampa.
La premiazione e l’esecuzioni delle opere vincitrici avverranno durante il Concerto
di musica sacra In memoriam
Sanctæ Caeciliæ il 22 novembre 2006 presso la Chiesa di
San Pio X di Foggia.

Il concorso di composizione sacra corale a premi Iconavetere, riservato a giovani
compositori italiani, si propone la ﬁnalità di promuovere la
musica sacra attraverso:
• un premio in danaro ai comIl regolamento del bando si
positori delle opere risultate può scaricare dal sito:
vincitrici;
www.cappellaiconavetere.it.

to privato del visto d’ingresso
in modo piuttosto brusco e immotivato, come purtroppo capita ai missionari in diversi paesi. Mi ero incardinato a
Foggia nel 1990, in seguito al
trasferimento di mons. Casale
da Vallo della Lucania, dove
con il vescovo avevamo creato una fraternità sacerdotale missionaria (che in seguito
si è sciolta), e avevo trascorso
a Foggia solo alcuni mesi del
1992, abitando a Segezia con
don Ivone Cavraro e aiutando don Saverio Trotta alla parrocchia del Rosario. In Russia
ho trascorso anni molto intensi, quelli dei grandi cambiamenti, e lì in pratica mi sono formato come sacerdote, in
una situazione molto particolare e assai diversa da quella italiana e foggiana; dal novembre 2002 sono arrivato qui
su invito di don Saverio e dell’arcivescovo mons. D’Ambrosio, che nel 2001 era venuto in
visita in Russia. Ho accettato
volentieri, anche se ﬁno a tutto
il 2004 il mio impegno in diocesi è stato piuttosto limitato,
avendo anche impegni a Roma, dove a tutt’oggi collaboro
come ricercatore al Pontiﬁcio
Istituto Orientale (università
dei gesuiti dedicata agli studi
sull’Oriente cristiano) e come
vice-postulatore della causa di
beatiﬁcazione dei martiri russi del XX secolo. L’incarico di
responsabile del Servizio Ecumenico diocesano è stato sollecitato dall’arcivescovo mons.
Tamburrino in relazione alla
mia conoscenza del mondo ortodosso e in generale del dialogo interconfessionale, e continuerò a seguirlo anche da parroco di Bovino; l’assistenza
agli scout è iniziata in modo
casuale, allo Spirito Santo c’è
un bel gruppo degli Scout d’Europa, che hanno relazioni anche con gli scout russi, e l’impegno con loro è divenuto via
via sempre più importante,
tanto che ora collaboro anche a
livello nazionale.
Essere parroco della Concattedrale di Bovino è un
compito prestigioso nonché
impegnativo, quali saranno le
linee guida della sua pastorale e quali i punti che secondo

lei meritano maggiore attenzione in questo territorio?
Sinceramente non ho ancora avuto la possibilità di formulare alcun programma, se
non quello di dedicare la massima attenzione all’annuncio
della Parola di Dio e alla celebrazione della Liturgia nella splendida cattedrale bovinese. Credo che per i primi tempi mi dedicherò principalmente all’ascolto e all’osservazione,
per conoscere bene la realtà in
generale di Bovino, e soprattutto i problemi e le attese dei
suoi abitanti, anzitutto dei fedeli, e magari anche di quelli
che non frequentano la chiesa,
ma che senz’altro desiderano il
bene per sé e per il luogo in cui
vivono.
Passare dalla realtà complessa e dinamica della città a
quella del paese montano non
è certo semplice, soprattutto
per chi, come lei, ha una formazione di ampio respiro sia spirituale che intellettuale, come
pensa di superare inevitabili limiti geograﬁci e culturali?
In realtà anche in Russia
dividevo il tempo tra la metropoli moscovita, dove insegnavo all’università, e i paesi della zona antica chiamata l’ “Anello d’oro”, dove ho riaperto alcune parrocchie cattoliche, formato da paesi medi e
piccoli, e devo dire che ho sempre molto apprezzato la vita di
paese, molto più a dimensione
umana. L’identiﬁcazione locale, con il suo attaccamento alle
tradizioni e alle memorie, è un
vantaggio sempre più grande

nel mondo sempre più omogeneo e “globalizzato” in cui viviamo, e permette di dare anche alla cultura e alla riﬂessione una speciﬁcazione più profonda e umanamente ricca,
per cui ritengo che trasferirmi
a Bovino sarà per me una condizione favorevole anche da
questo punto di vista.
Forse i suoi “neo” parrocchiani non ne sono a conoscenza ma è stato appena
pubblicato il suo primo libro
“V. I. Nesmelov e l’antropologia religiosa russa” edito dalle edizioni del Pontiﬁcio Istituto Orientale di Roma e frutto di un lavoro di studi del
biennio del dottorato svolto presso l’istituto stesso, di
cosa si tratta e quando verrà
presentato al pubblico?
Si tratta di una ricerca su
un tema poco frequentato dalla teologia orientale, appunto l’antropologia, che come categoria appartiene di più alla modernità occidentale, vista soprattutto attraverso gli
scritti di un autore poco conosciuto della Russia dell’Ottocento. Era un lavoro che desideravo concludere da anni,
ma gli impegni della missione
mi lasciavano poco tempo, per
cui ho approﬁttato del periodo
subito dopo l’uscita dalla Russia per riprendere questo ﬁlone; la presentazione dovrebbe
avvenire a Roma tra dicembre
e gennaio, forse nel contesto di
una conferenza sul pensiero
religioso russo che stiamo progettando con i docenti del Pontiﬁcio Istituto Orientale.
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Voce di Popolo

Una collaboratrice del giornale ha fatto un’esperienza di vita in Albania

Ricevere per dare
DIARIO DI VIAGGIO DI ANTONELLA CAGGESE ALLA SCOPERTA DEL FASCINO DELLA MISSIONE

La scelta di trascorrere parte
delle mie vacanze in un progetto
di volontariato in Albania, nasce
non solo dal desiderio di vivere
un’esperienza a servizio degli altri, ma anche dalla volontà di entrare in contatto e di dare testimonianza di un popolo molto
spesso vittima di pregiudizi e di
luoghi comuni che poco hanno a
che fare con quello che ho potuto toccare con mano. Ma, come
spesso succede, ero partita con
l’idea di dare qualcosa e mi sono
ritrovata con la certezza di aver
ricevuto molto, molto di più.
Mi piacerebbe raccontare della gente albanese che ho conosciuto lì, che senza sapere chi
fossi, mi ha aperto la loro casa
e mi ha offerto quel poco, quel
tutto che aveva. Mi piacerebbe
raccontare dei bambini di questo popolo, poveri ma svegli e
orgogliosi nella consapevolezza che con loro e attraverso loro può esserci un cambiamento, una prospettiva di vita migliore pur rimanendo nelle loro
case. Quella è la loro terra e loro vogliono crescere e vivere lì.
Mi piacerebbe raccontare della
forza che ho letto sui volti degli
uomini albanesi, a volte ancora
succubi di una mentalità chiusa,
ma con la voglia di crescere ed
essere d’esempio ai loro ﬁgli. E
delle donne, la vera forza di questo Popolo, madri e mamme coraggiose, grandi lavoratrici, vero perno delle famiglie e motore del cambiamento. E del cuore di questa gente, che se non
può trattarti come un vero ospite, chiede aiuto ai vicini per farti
sentire gradito e benvoluto.
L’arrivo
Primo giorno in Albania. Dopo
la notte di viaggio, arrivo al porto
di Tirana. Un addetto del personale di bordo del traghetto Bari-

Durazzo mi aveva avvertita: “Arrivata al porto di Durazzo, avrai
una sensazione di smarrimento.
Ti sembrerà di essere arrivata in
un altro mondo, in un’altra epoca, lontana e diversa dalla nostra. Capita a tutti.” Così è stato.
Con un caldo soffocante, metto piede in terra albanese e, lo
confesso, penso subito “Dove
sono? Ma che ci faccio io qui?”.
I miei occhi scorrevano come
uno scanner su ciò che mi stava
di fronte: ciò che vedevo era un
panorama alquanto decadente,
colori spenti appesantiti da una
cappa di umidità che li rendeva
ancora più grigi, sporcizia in giro
e subito la mia attenzione si ferma sulle strade, o meglio sulla
loro assenza. Ti salta subito agli
occhi. Qui la rete stradale è davvero in pessime condizioni. E
quest’impressione avrebbe avuto conferma nei tanti viaggi dei
giorni successivi nelle province
di Durazzo e di Tirana. Esco dal
porto e prima ancora di incontrare suor M. Antonietta, vedo
una folla di gente che si ammassa sui neosbarcati, dicendo cose
per me incomprensibili. Potevo
immaginare che offrissero taxi o
servizi di questo tipo. Con un po’
di timore, lo confesso, riesco a
fare un varco e raggiungo la suora che mi aspettava. Lì mi rendo
conto che una bambina scalza,
camminando sulle pietre, ci stava seguendo. Voleva che le dessimo qualcosa, qualche moneta.
La suora mi guida verso la macchina e le dice in albanese di tornare indietro, di andare, ma lei
continua a venirci dietro, comincia ad accarezzarmi il braccio, guardandomi con due occhi
che non possono lasciarti indifferente. Suor Maria Antonietta
le da una caramella, lei la prende, ma non era quello che voleva. Continua a chiedere, a por-

gere la mano verso di me. Io e la
suora ci inﬁliamo in macchina e
la bimba comincia a battere con
la mano sul mio ﬁnestrino. Non
si spostava da lì, impedendoci di
andare via. Così la suora prende
una moneta da 20 lek, circa 10
centesimi di euro, e gliela mette
in mano, spiegandomi che queste povere bambine se non portano un pò di soldi a casa, vengono picchiate. La bimba non è
contenta, ma ci lascia andare.
Percorriamo delle strade per
arrivare a casa e mi rendo conto che la mia sensazione iniziale veniva confermata dagli ediﬁci fatiscenti, carretti tirati da cavalli, negozi improvvisati, sporcizia per le vie tortuose e bambini che camminavano su queste
strade a piedi nudi. Poi però, un
nuovo scenario si apre davanti
ai miei occhi. Nelle strade di periferia, vicine alla casa delle Suore Canossiane a Shena Vlash, incrociamo tanti bambini e tutti, nel vedere la macchina della
suora si sbracciano, sorridono
ed agitano le braccia per salutarla. La suora mi presenta ai ragazzi volontari italiani, un gruppo di
giovanissimi di Mantova, a quelli albanesi e ai bambini del campo estivo di Shena Vlash che mi
danno il benvenuto con un canto in albanese che mi viene tradotto. L’accoglienza è serena e
piena di attenzioni, e nonostante il mio iniziale smarrimento,
vengo subito messa a mio agio.
Vengo, così, accompagnata a visitare un altro campo, a Spitalla, a qualche decina di chilometri dalla casa. Qui incontro una
quarantina di bambini dai cinque ai tredici anni che appena
mi vedono, mi corrono incontro
incuriositi. Sono poveri, si vede,
dai vestiti, dalle scarpe, ma sotto quel sole asﬁssiante, avevano
un sorriso che sembrava volesse dirmi: “Benvenuta, ti stavamo
aspettando”.
Cominciano a prendermi la
mano e ad abbracciarmi, a chiedermi delle cose e quando capiscono che non parlo albanese,
che non posso comprenderli, mi
dicono le uniche parole che sanno in italiano “Buongiorno. Come stai?”.
Primi approcci
Tutte le mattine la sveglia suona alle 6.30, dopo le preghiere e
dopo una buona colazione ci si
divide: un gruppo resta qui nella casa in attesa dei bambini del-

la zona, un altro, nel quale in maniera un pò confusa rientro anch’io, si sposta in una zona a circa 20 chilometri da qui. Gli altri
volontari sono molto afﬁatati sia
tra loro che con i volontari albanesi: son quattro anni che vengono qui ad organizzare i Grest
e l’armonia del lavoro di gruppo
è evidente, ed è forse anche questo un motivo della buona riuscita di questi momenti.
I bambini sono molto affettuosi con me, mi vengono incontro e mi fanno feste, fanno a gara per sedersi accanto a me e litigano tra loro per avere la mia
attenzione. Non riusciamo a comunicare con le parole, io non
conosco una parola in albanese
e loro, a maggior ragione, non
parlano italiano. Una bimba mi
ha chiesto qualcosa che chiaramente non ho capito… ho immaginato che mi stesse chiedendo quale fosse il mio nome e così ho risposto, lei mi rifà la domanda e a quel punto ho provato
a rispondere “Bene, grazie”, pensando che mi stesse domandando come stessi… Lei mi guardava perplessa, poi esausta, chiedo
aiuto ad un animatore albanese
che mi spiega che mi stava chiedendo da dove venissi. È difﬁcile
già tracciare un proﬁlo di questo
popolo, ma se dovessi provare a
farne uno, dopo le impressioni
di questa prima giornata e attraverso i bambini incontrati, direi
che andando al di là di un primo
impatto in cui emerge violentemente una povertà e un’arretratezza che la mia generazione (ho
30 anni) non ha mai conosciuto
e probabilmente neanche quella dei miei genitori, viene fuori
un Paese che lotta contro dei ritardi forti di sviluppo e di civiltà,
ma che conserva una capacità di
sorridere e di arrangiarsi anche
in situazioni di estremo disagio.

I bambini
Ci corrono incontro ogni volta che sentono la nostra macchina arrivare. I 40 bambini del
campo di Spitalla ogni mattina
ci aspettano lì, puntuali, sotto
il sole, davanti al garage in afﬁtto usato anche come parrocchia
per i cattolici del villaggio.
Quasi tutti hanno vestiti molto usati, in alcuni casi non proprio puliti e di taglie non giuste
per la loro età, le ciabattine sono tutte uguali, ma sono molto consumate e alcune bucate:
fanno molta strada a piedi nelle campagne e per questo motivo le loro scarpe sono malandate e i loro piedini pieni di polvere. Ci sono molti fratellini tra
loro: i grandi tengono per mano i più piccoli e ne hanno cura. I maschietti, anche se ancora piccoli, sembrano dei piccoli uomini, con tanto di senso di
orgoglio e di codice di comportamento. Le piccole donne sono
escluse dai “giochi da grandi” e
solitamente si organizzano tra
di loro per giocare e stare insieme. Ma quando ci sono momenti in comune, organizzati dagli
animatori, tutti lavorano insieme, nelle proprie squadre, con
un forte senso di solidarietà e di
condivisione.
Nei primi due giorni solo le
bimbe mi salutavano e abbracciavano quando andavano via
dal campo. Poi invece hanno
cominciato a farlo anche i maschietti.
Gli abbracci che danno qui
sono diversi. Da noi, sono veloci, fugaci, mettono quasi imbarazzo. Qui invece, sono “pieni”, sono completi e sono lunghi così da lasciare il tempo di
trasmettere tutto l’affetto che si
vuol comunicare.
…continua
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Il 15 settembre si festeggia Maria Ss. Addolorata

Il settenario dell’Addolorata
LA CONFRATERNITA SI RIUNISCE NELLA RETTORIA DI VIA ARPI PER LA SOLENNE CELEBRAZIONE
Il 15 settembre, festività di
Maria Ss. Addolorata, la comunità religiosa della rettoria
di piazza Addolorata, si è riunita per ricordare i sette dolori della Vergine. Impegnati nei
giorni passati nel settenario i
confratelli e le consorelle della Confraternita dell’Addolorata preparati e seguiti dal rettore mons. Pietro Russo.
A parlarci delle attività della confraternita è stato il giovanissimo Daniele Moffa, che
appena tredicenne si avvicinò alla congrega per “una forte vocazione mariana”. “Ricordo che ﬁn da piccolo – dice
Daniele – abitando in via Manzoni passavo con mia madre

La statua di S. Filippo Benizi
torna all’antico splendore
I lavori che da mesi interessano la chiesa dell’Addolorata,
hanno anche portato a dar lustro ad una settecentesca statua lignea di san Filippo Benizi,
il cui nome si lega indissolubilmente a quello della devozione
all’Addolorata.
Essendo stato priore dei
Servi di Maria e grande devoto
dell’Addolorata, le consorelle
della Confraternita portano la
sua efﬁgie sul retro dell’abitino
che indossano per le solenni
celebrazioni.
La vita del santo
Questo santo ﬁorentino, laureato in medicina e ﬁlosoﬁa,
entrò a far parte dei Serviti nel
1254 e che venne ordinato sacerdote nel 1258-59, assumendo presto incarichi di responsabilità nel sostegno ai vari conventi, tutti con una storia ancora breve e operanti in
situazioni difﬁcilissime. Filippo Benizi lavora allo sviluppo
dell’Ordine e nel 1267 ne viene nominato generale: la massima responsabilità. Il suo è il
governo dell’espansione, con
fondazione di nuovi conventi,
viaggi in Italia e in Germania,
creazione di sodalizi laicali accanto all’Ordine, che imprime
il suo segno nella spiritualità del tempo. Nel 1268, morto
papa Clemente IV, ci sono i fa-

mosi tre anni di discussioni fra
i cardinali a Viterbo prima di
eleggere Gregorio X (Teobaldo
Visconti): secondo una legenda, a un certo punto si è pensato di far Papa proprio Filippo
Benizi, che è corso subito a nascondersi. Frate Filippo partecipa nel 1274 al Concilio di Lione, e poi difende vigorosamente l’esistenza stessa del suo Ordine, in rischio di soppressione
per un deliberato appunto di
quel Concilio.
Filippo Benizi muore a Todi,
in uno dei conventi più poveri
dell’Ordine, il 22 agosto 1285,
di ritorno da Roma. Nell’Ordine si comincia subito a chiamarlo santo, ma a canonizzarlo solennemente sarà papa Clemente X nel 1671.
Il corpo è custodito a Firenze in Santa Maria delle Grazie.

davanti alla chiesa prima di recarmi a scuola e mi fermavo a
‘salutare’ la Vergine e ad invocare la sua materna protezione”; a tredici anni poi la decisione di avvicinarsi alla confraternita e da quattro quella di
svolgervi regolare servizio. “È
con grande onore che partecipo ai due settenari di preghiera quello che si celebra prima del venerdì della Madonna, anticipando i riti della Settimana Santa, e quello che celebriamo in questi giorni in vista della solennità”, anche se
ci conﬁda Daniele con rammarico “sono uno dei pochi ragazzi a scegliere il cammino delle
pie Unioni”. “A volte – aggiun-

ge Daniele – i miei coetanei sono spaventati da cerimonie religiose lunghe e pompose e da
processioni solenni che si limitano ad estenuanti parate per
le vie della città”.
Le celebrazioni solenni sono diventate oggi, nella maggior parte dei casi, l’unico elemento di unione e di confronto
delle varie confraternite che un
tempo avevano una “vita attiva”
di gran lunga più intensa di quella “contemplativa”. E certe celebrazioni liturgiche (in alcune celebrazioni si usa ancora la lingua
latina) di certo non rendono allettanti ai tanti giovani che affollano le parrocchie questa antica
pratica caritativa.

Il Gen Rosso a Foggia
in piazza a San Pio X
Il 30 settembre alle ore
21,00 sul sagrato di San Pio
X ci sarà il concerto del
gruppo musicale dei Gen
Rosso, a 15 anni dal loro ultimo concerto a Foggia ritornano in Capitanata con
Zenit tour.
L’evento musicale è organizzato dall’associazione
Culturale “Luciano Menichella”, dall’assessorato comunale alle politiche Educative e scolastiche in collaborazione con della Pastorale
giovanile diocesana, la Consulta delle aggregazioni laicali e il seminario diocesano.
Partendo dalle canzoni che
in anni di tour hanno costituito la colonna sonora del
Gen Rosso, nasce “ZENIT”.
Brani scelti fra i più importanti e apprezzati dei 300
del repertorio del Gen Rosso. La componente multietnica del gruppo (provengono da 9 nazioni: Kenia,
Spagna, R.d. Congo, Argentina, Brasile, Italia, Polonia, Svizzera, Filippine) si
riﬂette decisamente in ZENIT con stili che vanno dal
rock all’hip hop, alla musica latina, etnica, al funky,

al Pop con espressioni vocali in varie lingue, sonorità, coreograﬁe e atmosfere scenograﬁche. Musicisti, cantanti,
dancers e tecnici uniscono il
proprio bagaglio professionale e umano per dar vita ad
un’esperienza musicale originale e coinvolgente: su palcoscenici internazionali, nelle
carceri, negli slums, nei campi profughi, ovunque ci sia
bisogno di infondere nuove
energie. Canzoni in cui si intrecciano culture e aspirazioni e invitano a puntare la bussola sull’obiettivo di un mondo in viaggio, nonostante tutto, verso l’unità. Di ritorno da

un lungo tour in Sud Africa e
Brasile il Gen Rosso si presenta con backstage di ritmo
e dinamica raccolti nell’incontro con vari popoli e culture. “Zenit” è anche il cd di
celebrazione dei 40 anni dalla
nascita del primo nucleo musicale. Frutto della preziosa
collaborazione con numerosi
musicisti tra i quali Emanuele Chirco e Carlo Cattano, Zenit, nella versione discograﬁca, vede il Gen Rosso duettare con Francesco Guccini,
Antonella Ruggiero, Rosalia
Misseri, Cheryl Porter, Francesco Silvestre, Paola Stradi
e Kate Kelly.
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Verso il convegno di verona

La Parola della Domenica

Voce di Popolo

[ Antonio Daniele ]

Si svolgerà dal 16 al 20 ottobre
il 4°Convegno ecclesiale nazionale

Sintonizzarsi
CON SETTEMBRE SI APRONO NUOVE FASI
NELLA VITA DELLE COMUNITA’ PARROCCHIALI

Settembre è il mese in cui le comunità
parrocchiali riprendono le attività pastorali e si organizzano per camminare secondo le indicazioni che provengono dal
pastore della nostra Chiesa mons. Francesco Pio Tamburrino. L’anno che si sta
aprendo ha molto da suggerirci soprattutto per la nostra chiesa diocesana che
da poco ha concluso le celebrazioni per
il 150° anniversario della fondazione della diocesi di Foggia e che ha vissuto nei
primi giorni d’aprile un importante convegno pastorale. Non solo. Nel prossimo mese di Ottobre come Chiesa italiana saremo chiamati a vivere il IV convegno ecclesiale che si svolgerà nella città
scaligera di Verona. A questo importante momento di fede della vita ecclesiale
le nostre comunità parrocchiali, associazioni e movimenti non potranno rimanere indifferenti. I convegni ecclesiali s’inseriscono a metà percorso dalle indicazione dei vescovi italiani per il decennio;
in quello che stiamo vivendo la riﬂessione che hanno consegnato a tutta la chiesa è stata “Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia” avendo la sguardo
rivolto a Cristo Risorto nostra Speranza.
Da queste indicazioni il convegno ecclesiale cercare di fare una veriﬁca e di dare uno slancio maggiore. Il convegno è
anche un momento di confronto dei laici con i loro pastori e della loro testimonianza nei vari ambiti di vita. Nella traccia di riﬂessione si indicano anche i cinque ambiti in cui si incentreranno i lavori
del convegno: fragilità, vita affettiva, tradizione, cittadinanza, lavoro e festa. Ambiti tipicamente laicali in cui sperimentare l’esercizio della testimonianza del Cristo Risorto. Nel presentare i lavori, il cardinale Dionigi Tettamanzi ha detto che il
convegno sarà un’occasione importante perché “tutti nella chiesa devono poter parlare, gerarchia e laicato”. Il convegno vuole essere un’occasione per rilanciare la presenza dei laici “i quali- ha continuato Tettamanzi- hanno il diritto dovere di intervenire in ogni settore della vita civile, politica ed ecclesiale”. L’apporto dei laici nella vita della Chiesa è un te-

ma ancora dibattuto e sicuramente troverà molto spazio negli interventi di Verona. Sicuramente non si tratta di rivendicare e veriﬁcare spazi e ruoli, ma è urgente approfondire la vocazione laicale
come rinnovata sinfonia di carismi e ministeri che aiutano i pastori a sintonizzarsi sulle attese della società e di tutta la
comunità civile ed ecclesiale.
Anche il laico è chiamato a costruire
la Chiesa, non con compiti tipicamente
clericali, ma portando la sua esperienza di vita e nel far avvertire ai pastori le
attese dell’uomo e l’urgenza di incanalare le progettualità pastorali in determinate direzioni volte a non rendere vana
l’azione dell’annuncio. Oggi anche nella
nostra Chiesa diocesana avvertiamo una
certa fuga spiritualistica, fatta d’incontri
sul sensazionale, che accentuano un divario tra la Chiesa istituzione e il vissuto
proprio di fede. Oppure molti, anche tra i
fedeli più assidui, si accontentano e preferiscono una vita di fede fatta solo del
precetto domenicale. Come rendere la
vita delle nostre parrocchie vere fucine
di vocazioni che si esercitano per il bene di tutta la comunità? A volte sembra
che anche la Chiesa istituzione preferisce chiudersi su se stessa e la sola occasione di dialogo con il mondo laico viene
visto come ingerenza.
Con il battesimo ad ognuno è dato di
vivere nella Chiesa come corpo organico
e facendoci aiutare da S. Pietro nella sua
prima lettera: “ anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di
un ediﬁcio spirituale, per un sacerdozio
santo”. Davanti alle tante attese del mondo e ai tanti interrogativi, sulla vita, famiglia, lavoro che il fedele laico deve affrontare nell’esercizio della propria testimonianza di fede, c’è bisogno di pastori che si sappiano sintonizzarsi sulle frequenze, a volte disturbate, della vita dei
propri fedeli.

Rafting
XXIV Domenica T.O.
Anno B
17.09.2006
Is 50,5-9a;
Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9;
Gc 2,14-18;
Mc 8, 27-35
“…E voi chi dite che io sia?”
Risparmiati, se puoi, di chiedere agli altri un giudizio sulla tua persona… già tanti
aggettivi sono stati immortalati a tuo nome
sui registri degli insegnanti…
Oggi qualcuno ti paragonerà ad un personaggio da lui conosciuto ed il confronto
diventerà spesso il tuo metro di misura…
non sarai tu, sarai una parte in più o in meno di un altro…
Qualche altro, arrampicandosi sugli
specchi, farà di te un elogio sperticato…
forse, assecondando un tuo desiderio o
per graziarsi un tuo favore… Molti faranno
l’elenco dei tuoi limiti, come se la tua identità fosse solo difetti…
Pochi staranno, più onestamente, in silenzio riconoscendo che quello che conoscono di te è poca cosa rispetto a quello
che in realtà sei…
Pochissimi sapranno vedere con gli occhi di Dio… Ma come vede Dio? Possibile
che veda diversamente da noi?
La nostra fotocamera oculare cattura
l’esteriorità, i gesti, i fatti e il nostro cervello
li organizza in un album, con una sequenza ed un commento personale, con una colonna sonora frutto di una nostra drammatizzazione e di un nostro giudizio.
Forse solo mamma nostra, che ha avvertito già dal grembo le nostre sensazioni,
le reazioni e i sentimenti, potrebbe fare un
lavoro di montaggio diverso dei nostri fotogrammi e armonizzarli in maniera più consona. Solo lei potrebbe dire cosa c’è dietro
un’espressione del ﬁglio suo. Solo lei, che
ha vissuto in sintonia con lui per nove mesi e che conosce ogni movimento dei muscoli, potrebbe ben interpretare una smorﬁa, un riﬁuto, un consenso.
Solo lei potrebbe intuire le sue aspirazioni, i suoi desideri, i suoi sogni, le sue sofferenze, le sue reazioni… Solo lei… forse…
Un uomo è principalmente questo: ideali,
fantasie, sogni, amori, incubi, idee, pensieri, progetti, ﬁnalità… e tutte queste cose,
purtroppo, non compaiono come sottotitoli delle nostre azioni… ma Dio le conosce e
parte proprio da esse.

[ Don Ricciotti Saurino ]

In quella domanda “E voi, chi dite che io
sia?” c’è il desiderio di sapere se almeno
gli apostoli hanno conosciuto l’ardore del
Suo cuore. È come se li invitasse a scoprire
i segreti dei suoi battiti, quelli che guidano i
gesti, quelli che orientano la vita…
È come se dicesse loro “Non guardatemi
dall’esterno come si guarda un ﬁume dalla sponda. Da lì i corsi d’acqua sono tutti
uguali… al massimo si può notare la grandezza e la portata… ma queste cose non
sono il ﬁume.
Provate invece ad immergervi in un coraggioso rafting, lasciatevi sballottare dalla corrente, sentite il freddo delle acque,
viaggiate con tutto ciò che raccolgono lungo il cammino, saltate gli ostacoli o sbatteteci contro e soprattutto… correte verso
il mare… solo così potrete dire veramente
cos’è un ﬁume!”
Nella risposta di Pietro “Tu sei il Cristo”,
a differenza di quella dei suoi umani colleghi, non vi leggiamo più il confronto con altri né il riferimento all’esteriorità, ma qualcosa di più profondo che neppure i suoi
occhi hanno percepito, frutto di una sintonia divina.
Una sintonia che permette di guardare nelle vene di quell’Uomo scorgendovi non le Sue capacità taumaturgiche, come straordinario autore di miracoli, bensì
lo scopo della sua vita, come portatore di
una potenza d’amore tanto grande che ha
la sua origine in Dio.
In quell’espressione non c’è solo la dichiarazione di provenienza divina, ma il
riconoscimento di tutta la potenza del
messaggio d’amore che il cielo Gli ha consegnato perché lo portasse agli uomini. Egli
è l’espressione dell’eterno amore di Dio custodito nella fragile umanità.
Nelle Sue vene scorre sangue umano,
ma a temperatura divina. Sangue che anela di sfociare nell’arida terra dell’uomo per
irrorarla e riportarla a diventare giardino.
Progetto per un attimo rivelato, ma riconsegnato immediatamente al silenzio
perché, per il momento, di difﬁcile comprensione.
Ed è proprio la stessa voce di Pietro,
quella che ha pronunciato la dichiarazione
straordinaria, a riproporre la rilettura solo
umana di Gesù… e a lasciar riafﬁorare l’incredulità.
Ma il ﬁume continuerà a scorrere, anche se noi ci fermeremo solo e sempre sulla sponda…
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Pubblicazione di fr. Giacomo Teoﬁlo
Foggia, Artigraﬁche Di Palma & Romano, 2005, pp. 54

Un Airone che conduce
alle sorgenti dell’esistenza
VERSI DI VITA CONCRETA DAL SAPORE E ORIGINALITÀ
FRANCESCANA PER RITROVARE DIO NELLA NATURA
Chi pensa che la poesia sia
noiosa e inutile commette un errore. In realtà il cervello umano
è letteralmente invaso da versi:
dalle ninnananne alle ﬁlastrocche, dalla pubblicità alle canzoni. Pare che i versi del nostro autore ci riservano la stessa musicalità. La poesia di fra Giacomo,
pur nel suo linguaggio ancestrale, ha la capacità di saper condurre il lettore alle sorgenti del
mistero delle origini delle cose
meno in chiave ontologica che
in quella psicologica.
Nella raccolta “Airone” vi è il
sapore delle cose semplici e originali della vita essenziale, nelle sue brevi e genuine poesie
riesce ad infondere nell’animo
delicatezze ascetiche facendo
comprendere che tutte le cose
riacquistano autentica identità
di essere-dipendenti-da Dio.
Leggendo queste poesie ci si
proietta in riﬂessioni ﬁlosoﬁche di natura esistenzialistiche
polarizzate tutte intorno al mistero di Dio. Il linguaggio poetico adoperato non è solo di
chi conosce gli elementi essenziali ma è di chi possiede l’animo del poeta, rende vivi e pulsanti ricordi, fa parlare le cose
mute della natura rilevandone
l’intima bellezza e originalità, e

a volte, attraverso anche riferimenti simbolici e mistici.
Fondamentale, per cogliere l’aspetto più autentico e meno appariscente delle poesie di
fra Giacomo, è la venatura francescana della sua esistenza con
cui riesce a leggere e mediare
avvenimenti e cose con l’animo
incantato dell’innamorato, sull’esempio di Francesco d’Assisi.
Nelle liriche di “Airone”, infatti, vige la spiritualità del bel
canto e sulla quiete universale.
Spiritualità ormai contaminata
non solo dal progresso mal gestito, ma anche dalla perdita dei
valori quali punti di riferimento
per il sano vivere in un ambiente sempre meno umanizzato.
La poetica di fra Giacomo, dal
linguaggio semplice interiore,
avente come fonte la luce della
fede cristiana mediata attraverso il carisma francescano, l’autore esprime nei suoi versi, incisivi e profondi, tutto l’amore che
può dare e ricevere in un anelito contemplante e aperto verso
una speranza universale.
Tra i temi più sentiti e toccati meritano d’essere segnalati: la
solitudine e la monotonia interiore dell’uomo di oggi, reso stanco
e vuoto e demotivato dal consumismo esacerbato, dallo stress

quasi patologico, dal caos di una
vita odierna troppo veloce, che
fa perdere sia l’equilibrio d’una
gioia ormai desertiﬁcata sia il sogno della musicalità della vita.
Le liriche di “Airone”, incisive e profonde, rivelano un senso esistenziale ed escatologico
dell’esistenza, specialmente attraverso l’impotenza nel non
avere adeguate risposte ai problemi fondamentali e di sempre dell’uomo. Di fronte a questo smacco, l’autore fa ricorso,
nelle profondità dell’anima, a
forza interiore, proveniente dalla sua amicizia col supremo, da
cui attinge forza e serenità con
le quali, pur immerso in un’esistenza conturbante, riesce a tener viva e alta la ﬁaccola della
speranza e della ﬁducia.
In breve, si può affermare: la
poesia di fra Giacomo è scritta meno dalla sua mano ma più
dal suo cuore. Il suo lirismo è
colmo, in realtà, di sentimenti per la natura e il creato universo originati dalla limpidezza
dell’anima e abbelliti dalla tipologia spirituale francescana.
Info e richieste di “Airone”:
fr. Giacomo Teoﬁlo,
P.za S. Pasquale, 2 Foggia
tel. 0881.712307 cell. 338.9638837.
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Giacomo Teoﬁlo
scrittore e poeta
BREVE BIOGRAFIA

Nato nel 1964 nella ridente cittadina del sud-est barese Conversano, attualmente risiede a Foggia nel
Convento S. Pasquale da
circa due anni. Dopo una
meditata ricerca interiore
si è consacrato al Signore
nell’ordine francescano dei
Frati Minori dal 1982.
Si è ritrovato per caso a
scrivere poesie dal 1996 per
poi esordire dopo il Giubileo
con una prima silloge, “Le
città”, e nel 2001 una seconda dal titolo “Airone”, Editrice Libroitaliano di Ragusa e
ristampa nell’aprile 2005 da
Artigraﬁche Di Palma & Romano di Foggia.
Per molti anni si è impegnato attivamente nella fondazione di Oratori parrocchiali e recupero
di ragazzi disadattati e a
rischio in quartieri di periferia, tenendo continui
rapporti tanto con le famiglie quanto con le istituzioni competenti. Dopo le intense attività apostoliche,
alternate con periodi di
eremitaggio, ha iniziato a

scrivere versi casualmente e successivamente è divenuta passione.
Si è impegnato in attività culturali per fanciulli e
ragazzi organizzando concorsi letterari per le scuole elementari e medie. Nel
2001 ha realizzato lo spettacolo teatrale per i ragazzi
di Azione Cattolica “Francesco, uomo di pace”.
Ha partecipato a diversi
concorsi letterari ottenendo ottimi risultati: i suoi
componimenti sono su riviste e antologie nazionali.
Da quando è a Foggia
organizza periodicamente
attività culturali con l’Amministrazione comunale,
collabora da anni nella redazione del periodico dei
francescani secolari “La
perfetta letizia” di Pisa.
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Un dossier, quello pubblicato da “L’espresso”, che ha messo in luce
situazioni inquietanti a due passi da casa nostra

L’inferno degli immigrati
MINISTRO AMATO: “A FOGGIA INACCETTABILI FORME DI SFRUTTAMENTO”

Un dossier scioccante
Terra di sfruttati e nuovi
schiavi; di sfruttatori e aguzzini senza scrupoli capaci, per il
vil denaro, di rendere la vita di
tanti uomini e donne un vero e
proprio inferno.
È senza mezzi termini scioccante il dossier pubblicato da
“L’espresso”, che apre le edizioni di settembre del noto settimanale. Una inchiesta che
ha messo in risalto aspetti inquietanti della vita degli immigrati, impiegati in agricoltura
per il periodo estivo in Capitanata. Curatore di questo terribile e bel lavoro il giornalista
Fabrizio Gatti: un viaggio tra
le realtà disperate dei tanti africani, cittadini dell’Europa dell’Est o asiatici. Gatti si è spacciato per un immigrato rumeno ed ha vissuto per una settimana in provincia di Foggia,
accanto agli sfruttati, ai nuovi schiavi, così come li deﬁnisce. “Io schiavo in Puglia”, il
titolo dell’inchiesta, e la parola schiavitù risuona continua-

mente nel lungo e dettagliato
articolo. Lo deﬁnisce il triangolo della schiavitù: da Cerignola a Candela e poi, ﬁn su, a San
Severo.
Il giornalista, zaino in spalla, parte in questa sua lunga avventura da Stornara, nella piazza principale del paese, cercando un lavoro. È proprio lì che
vive il primo episodio grottesco. Uno dei caporali per presentarlo al datore di lavoro gli
chiede se ha una donna a disposizione: “Mi devi portare una donna per il padrone
– scrive – niente donna, niente lavoro”. Poi racconta la storia di Mahmoud, 35 anni dalla
Costa D’Avorio, che vive in una
buca a Lucera e vende le informazioni “lavorative” agli ultimi arrivati in treno: un modo
per guadagnare qualche spicciolo. E ancora le vicende di
Asserid, dal Niger, oppure di
Mohamed, dall’Algeria, e tante altre storie tristi di uomini e
donne.
Un’inchiesta che non risparmia critiche e commenti durissimi nei confronti delle Istituzioni, degli imprenditori locali,
delle forze dell’ordine. Una settimana nell’inferno, dove cadaveri senza nome giacciono nei
campi e stranieri scompaiono
nel nulla. Un dossier che ha fatto molto discutere in queste settimane ed ha visto anche l’intervento di ben tre ministri della Repubblica: quello dell’Interno, Giuliano Amato, dell’Agricoltura, Paolo De Castro e il
responsabile del dicastero per
il Lavoro e della previdenza sociale, Cesare Damiano.

Intervengono i ministri
Giuliano Amato,
Ministro dell’Interno
Permesso di soggiorno per
i clandestini che denunciano
“inaccettabili forme di sfruttamento”, come quelle emerse
a Foggia. È l’obiettivo della modiﬁca all’articolo 18 della legge
Bossi – Fini sull’immigrazione
che il Ministro dell’Interno, Giuliano Amato, ha proposto alla
luce della gravità del fenomeno
raccontato nel dossier. La legge,
attualmente, prevede già una
speciale tutela, che passa anche
attraverso la concessione del
permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, “per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale”. Il fenomeno dello sfruttamento dei clandestini
nelle campagne del foggiano era
già emerso con l’operazione dai
carabinieri del Ros che, in collaborazione con la Polizia polacca, nel luglio scorso ed aveva portato allo smantellamento
di una rete internazionale di criminali responsabili di un vasto
trafﬁco di esseri umani dalla Polonia all’Italia.

sistenza obbligatorie”. Il ministro ha invitato anche a controllare e a contrastare con “vigore
non solo i sempre più frequenti fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, di cittadini extracomunitari, ma anche gli ulteriori eventuali fenomeni criminali di sfruttamento e discriminazione”. L’attività di vigilanza, coordinata dalla direzione regionale del lavoro per la Puglia, sarà effettuata
dagli ispettori del lavoro in servizio presso gli ufﬁci competenti a livello territoriale.

Castro al termine di un incontro con Damiano, sul tema dell’emersione del lavoro irregolare. È necessario rendere operative le norme, “in parte già attuate - spiega De Castro - come la nostra legge sulla regolarizzazione contributiva che ha
spostato i termini al 15 ottobre e contemporaneamente ha
introdotto il Durc, quale documento unico di regolarità contributiva a partire dal primo
gennaio 2006”. L’inchiesta pubblicata da “L’espresso” ha messo
in luce le parti più drammatiche
del fenomeno del lavoro nero
Paolo De Castro,
che non sono la prassi ma “fatti
Ministro dell’Agricoltura criminali che vanno persegui“Abbiamo portato avanti un ti, ma attenzione a non crimigioco di squadra per completa- nalizzare tutto il settore”.
re il patto contro il lavoro nero”.
Cesare Damiano,
Le foto pubblicate nel focus sono
Sono parole del Ministro delMinistro del Lavoro
Anche il Ministro del Lavo- le Politiche agricole, Paolo De prese dal sito web de “L’Espresso”.
ro, Cesare Damiano interviene sulla vicenda e sollecitando
la “direzione generale per l’attività ispettiva a predisporre immediatamente un’azione di vigilanza volta a veriﬁcare l’osservanza delle norme che tutelano le condizioni
di lavoro, la previdenza e l’asSono 150 le aziende agri- Gli ispettori dell’Istituto di
cole di Capitanata control- Corso del Mezzogiorno, dilate dalla Direzione provin- pendente dal Ministero del
ciale del lavoro di Foggia, lavoro e delle politiche soVoce di Popolo
nei mesi di luglio e agosto. ciali, hanno accertato 110
Via Oberdan, 13
L’attività ispettiva, svol- violazioni: le multe per irreta
in collaborazione con le golarità amministrative su71100 Foggia
forze di polizia, ha riguarda- perano la somma di 55mila
to 1040 lavoratori controlla- euro e sono di ben 465mila
Per informazioni
ti, 672 dei quali italiani, 168 euro, invece, le contravvensugli abbonamenti
provenienti da paesi dell’Est zioni a seguito di irregolarientrati da poco nell’Unione tà penali. 84, inﬁne, gli imeuropea e 200 extracomuni- prenditori agricoli denuntel.0881.723125
tari; 193, inoltre, i lavoratori ciati per occupazione irreCell. 347/2996151
in nero individuati, dei qua- golare di cittadini extracoli 100 italiani e 93 stranieri. munitari.

Controlli in agricoltura
I dati di luglio e agosto
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Sfruttamento dell’immigrazione clandestina: vertice in Prefettura a Foggia

Foggia al centro delle attenzioni
del Governo
SOTTOSEGRETARIO MARITATI: “IL DOSSIER DE ‘L’ESPRESSO’ È TERRIBILE.
DOBBIAMO ESSERE TUTTI IN PRIMA FILA PERCHÈ QUESTO NON ACCADA PIÙ”
Foggia al centro delle attenzioni del Governo, non solo per
l’interessamento dei ministri
coinvolti, ma anche per l’attenzione dimostrata da numerosi
sottosegretari, parlamentari ed
esponenti illustri dell’esecutivo
regionale.
Si è svolto alla Prefettura di
Foggia, lo scorso 4 settembre,
un importante vertice proprio
per discutere sulle questioni denunciate nel dossier; presente
il sottosegretario alla Giustizia,
Alberto Maritati che, parlando
alla stampa ha esordito così:
“Se quello che il giornalista Gatti ha denunciato corrisponde al
vero metteremo in campo tutte
le iniziative possibili perchè tutto ciò non accada più.
Le vicende poste in risalto dal
noto settimanale – ha aggiunto
- delineano una situazione ter-

ribile che se confermata deve
vederci impegnati in prima ﬁla
perchè tutto questo non accada
più in Italia, in Puglia e in Capitanata”.
All’incontro, presieduto dal
viceprefetto Michele Di Bari, sono intervenuti, tra gli altri,
i vertici delle forze dell’ordine,
la senatrice Colomba Mongiello, l’assessore regionale alla solidarietà Elena Gentile, nonché
tutti i sindaci dell’Alto e del Basso Tavoliere, i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni di categoria degli agricoltori. Per la Mongiello è fondamentale monitorare il fenomeno dell’immigrazione a Foggia,
attraverso l’apposito tavolo già
istituito a Palazzo di Governo:
“È necessaria una forte condanna per i crimini denunciati nel
dossier ed è fondamentale dare

risposte urgenti da parte delle
forze di polizia e della magistratura. La dimensione del problema è enorme – ha proseguito la
senatrice - aggravata anche dalla normativa vigente in tema di
immigrazione, la legge Bossi-Fini: una legge che ha contribuito
ad aggravare l’illegalità. Occorre contrastare con forza il lavoro nero nei campi, e va adottata
una efﬁcace azione di contrasto
alle inﬁltrazioni della criminalità organizzata”.
Inﬁne, l’assessore regionale
alla Solidarietà, Elena Gentile, ha preannunciato l’istituzione in Capitanata dell’Osservatorio regionale per l’immigrazione, di concerto con la Regione
Campania. “Quello che abbiamo letto su “L’espresso” è inquietante. Bisognerà vigilare”,
ha esordito l’assessore. “Non ho

difﬁcoltà a credere a quello che
ha scritto Gatti – ha aggiunto
Gentile – alcune perplessità,
invece, riguardano la questione numerica rilevata dal giornalista. Storie tristi e terribili rispetto alle quali la Regione Puglia già si sta muovendo.

Vogliamo che il triangolo della
schiavitù denunciato nel servizio de “L’espresso” – ha concluso Gentile - divenga triangolo della solidarietà. Bisogna
trasformare questa provincia
da terra di sfruttamento a terra di accoglienza”.

Appena conclusa l’esperienza estiva del campo di carità di Segezia

Al servizio dei fratelli
IL 21 LUGLIO L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO HA FATTO VISITA AL CAMPO ALLESTITO DAL PARROCO
DON IVONE CAVRARO NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA DELL’IMMACOLATA DI FATIMA
In una calda serata d’estate
l’arvivescovo di Foggia-Bovino
Mons. Francesco Pio Tamburrino ha visitato il campo di accoglienza allestito dalla comunità
della parrocchia dell’Immacolata di Fatima a borgo Segezia.
Questo è il settimo Anno che
il parroco don Ivone Cavraro
organizza questo servizio nato
per accogliere i lavoratori stagionali che, nei mesi estivi, affollano le campagne circostanti
per la raccolta dei pomodori.
A dare il benvenuto al Vescovo, una nutrita rappresentanza
dei 60 volontari che si alternano per seguire tutte le attività
del campo. Donne e uomini che
mettono a disposizione delle attività della parrocchia tempo e
risorse per “aiutare i fratelli bisognosi a cui è doveroso dare
un alloggio decoroso e un pasto
dignitoso, come ci dice Mara,

una delle volontarie, che è riuscita a coinvolgere nel progetto
anche il marito “all’inizio scettico e poco motivato e poi amici
e parenti”. “Non ci chiediamo
cosa ci spinga a venire ogni anno qui a Segezia – aggiunge Mara - ognuno ha le proprie motivazioni ma sappiamo tutti che è
una esperienza unica e che una
volta fatta va assolutamente ripetuta”.
Un gruppo di volontari, ci dice don Ivone, continua a lavorare alla raccolta e allo smistamento di viveri e indumenti,
anche in inverno, cercando di
aiutare una parrocchia rumena con la quale, da qualche anno, è stato istituito un gemellaggio. Quest’inverno due ragazzi, ormai ospiti ﬁssi del campo
estivo, sono stati sposati da don
Ivone che ha raggiunto il paesino a sud della Romania per

partecipare alla cerimonia reli- cui ogni immigrato deve dimo- documenti d’identità e del pergiosa. Oggi i ragazzi si occupa- strare di essere in possesso di messo di soggiorno.
no dei servizi del campo e collaborano appieno con l’organizzazione della parrocchia (nella
foto vediamo… all’accettazione
che saluta Mons. Tamburrino).
Don Ivon e ci tiene a sottolineare il lavoro continuativo del
servizio di carità che, basandosi sulle risorse proprie sia economiche che umane, ha dato vita ad un campo che ospita circa
900 immigrati ogni anno.
I volontari perfettamente
coordinati da una organizzazione impeccabile e da turni precisi con rotazione delle mansioni,
può contare su un centinaio di
persone, non solo della comunità di borgo Segezia, ma anche
di Foggia.
I servizi offerti agli ospiti sono, dopo aver superato la delicata fase dell’accettazione in
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Con decreto del 31 luglio, la scuola del seminario è diventata paritaria

Nel segno dell’innovazione
IL NUOVO PRESIDE DON FAUSTINO PARISI ASSICURA MODERNITÀ E COMPETITIVITÀ NELLA FORMAZIONE

Aria di novità per la scuola
del seminario diocesano “Sacro
Cuore” in via Napoli. Due decreti di diversa natura legislativa
sanciscono questi cambiamenti
imminenti, il primo del Ministero dell’Istruzione con cui viene
pariﬁcato il percorso formativo
della scuola cattolica e, in secondo luogo, la nomina di don
Faustino Parisi a coordinatore
didattico del Ginnasio e del Liceo Classico. Già da qualche anno la scuola si era “aperta” all’esterno ammettendo al percor-

so di studi anche studenti (alunni e alunne) che non avevano
scelto il cammino religioso, ma
di essere comunque seguiti didatticamente da insegnanti ed
in un luogo in cui i principi cristiani orientino programmi e attività. Come conferma don Fausto “è l’attenzione alla persona e
ai principi cristiani che fa la differenza nelle scuole cattoliche”,
quest’anno è anche previsto, all’inizio di ogni giornata scolastica, un momento di preghiera con approfondimenti e riﬂes-

sioni per non rendere la didattica sterile ma per integrare conoscenze e principi in una amalgama di cultura e fede.
L’esperienza americana di
don Fausto segnerà i passaggi di questo nuovo corso della
scuola cattolica. “Il primo obiettivo che ci preﬁggiamo – aggiunge don Fausto – è quello di dare una risposta concreta al territorio e alle famiglie che richiedono alta formazione e serietà con la consapevolezza che i
costi dell’istruzione privata sia-

no motivati dall’offerta formativa qualiﬁcata e dai servizi innovativi elargiti”. Di qui la programmazione di un cablaggio
della struttura e di un sito web
che informi in tempo reale le famiglie dell’andamento scolastico e delle eventuali assenza degli alunni della scuola. Inoltre è
in atto una ristrutturazione del
plesso con il riordino della biblioteca che conta più di 20.000
volumi e la creazione di un nuovo laboratorio informatico per
essere al passo con i tempi e

soprattutto con le richieste del
mondo della formazione e del
lavoro.
Ad oggi la scuola conta in media una quarantina di studenti
(tra cui 15 seminaristi che provengono da diversi paesi della diocesi) e che registra già un
deciso incremento di iscrizioni
dettato dalla nuova ﬁsionomia
giuridica dell’istituzione scolastica. Anche per gli insegnanti ci sono regole sancite dal ministero come l’abilitazione all’insegnamento ed un maggior
punteggio acquisito per l’anno
di lezione. Inoltre la scuola potrà così partecipare a bandi comunitari e ministeriali e proporre corsi e attività extra scolastiche individuate dai P.o.f. (Piani
di offerta formativa). Saranno
inoltre attivati nuovo insegnamenti e potenziati i servizi offerti il tutto da vivere come ribadisce il pay-off della campagna
pubblicitaria, “in un ambiente
sereno e familiare per una maturazione umana, culturale e
cristiana”.
Per informazioni rivolgersi al
seminario diocesano, via Napoli km 2,5 tel 0881/711314.

Anche a Foggia ha preso il via l’anno scolastico tra problemi e proposte

Proprio a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico un
gruppo di mamme foggiane
ha scritto al Prefetto di Foggia, Sandro Calvosa, una accorata lettera in cui si dicono preoccupate della situazione di insicurezza “che vivono
i nostri ﬁgli nella città di Foggia. Le notizie che apprendiamo dai giornali ci preoccupa-

no soprattutto se pensiamo
che a giorni riaprono le scuole e non abbiamo avuto ancora delle risposte alle richieste di sicurezza per i nostri ﬁgli”. Le mamme poi denunciano le continue aggressioni subite dai loro ﬁgli per le strade
della città, gli atti di bullismo
davanti alle scuole, gli atti
vandalici e i furti che, specie
lo scorso anno, hanno visto
saccheggiate alcune scuole
del capoluogo dauno in centro come in periferia. “Senza dover aspettare aiuti dall’alto che forse non verrà mai
– chiedono, concludendo, a
Calvosa - noi, qui a Foggia,
cosa possiamo fare per mandare a scuola i nostri ﬁgli senza correre il rischio che tornino a casa, bene che vada, con
un occhio nero perchè derubati di tre euro e senza essere noi genitori costretti a fare

le ronde intorno alle scuole?
Siamo pronti a garantire sicurezza ai nostri ﬁgli?”.
È stata sotto il segno di questa spada di Damocle che l’Assessore alle politiche educative e scolastiche del comune
di Foggia, Claudio Sottile ha
dovuto inaugurare l’anno scolastico l’11 settembre scorso
presso la scuola “De Amicis”.
L’assessore rispondendo a
queste allarmanti richieste di
aiuto delle mamme ha sottolineato la necessità di inserire
tali fenomeni nel quadro più
generico della microcriminalità minorile ed ha precisato:
“Il problema esiste in quanto
la scuola è uno spaccato della società in cui viviamo e non
ci si può illudere che la scuola sia un’oasi felice anzi si porta con sé tutte le contraddizioni della società”. Il problema ovviamente inizia a crea-

re facili allarmismi soprattutto quando coinvolgono bande
di ragazzini a volte piccolissimi (anche 5 o 6 anni) che scorazzano dal centro storico alle periferie a caccia di borseggi o semplici molestie. È il fenomeno delle baby-gang a cui
forse non si è prestata la dovuta attenzione e di cui potrebbe
essere vittima chiunque a prescindere dalla fascia d’età. Come aggiunge Sottile “quest’inverno ci sono stati diversi arresti e fermi per piccoli furti a
danno di coetanei che essendo più deboli sono ‘prede’ privilegiate ma il problema esiste
e va affrontato”. La scuola deve rispondere in primis attraverso percorsi educativi mirati attraverso l’educazione alla
legalità. Sono molte le scuole
di Foggia che hanno già orientato i loro progetti al settore speciﬁco della prevenzio-

ne e della formazione alla legalità; anche l’assessorato ha
organizzato lo scorso anno un
pubblico incontro con il procuratore capo Giancarlo Caselli, o con l’adesione al progetto “Robin Hood”.
Per l’anno appena inaugurato l’assessore promette altre interessanti iniziative come quella di imminente realizzazione, che vede l’istituto
“Einaudi” come scuola capoﬁla di un progetto del Ministero dell’Istruzione contro la dispersione scolastica che prevede l’istituzione di uno sportello per i ragazzi che si sono
allontanati dal percorso formativo obbligatorio. Lo sportello dal moderno nome “To
you” cercherà di recuperare gli studenti attraverso una
serie di progetti promossi dal
centro di aggregazione giovanile presso la scuola stessa.
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Don Filippo Smaldone, apostolo dei sordomuti, Santo il prossimo 15 ottobre

Padre e maestro dei sordomuti
IL MIRACOLO DELLA BEATIFICAZIONE AVVENUTO A MANFREDONIA,
QUELLO DELLA CANONIZZAZIONE A UNA SUORA CHE VIVE A FOGGIA
Ci sentiamo ancor più partecipi
della santità di don Filippo Smaldone visto che il miracolo che
condusse alla sua beatiﬁcazione
il 12 maggio del 1996 avvenne a
Manfredonia e quello che il 15 ottobre lo renderà santo è occorso
ad una suora che ora vive all’Istituto Smaldone a Foggia (miracolata mentre era a Lecce). E dovremmo quindi vivere questa canonizzazione con orgoglio nella
nostra città dove l’Istituto che qui
fu fondato nel 1960 è centro specializzato e all’avanguardia nella educazione e riabilitazione dei
sordi, nonché scuola per chiunque voglia usufruire di una pedagogia competente e di un progetto educativo ispirato a forti valori
umani e cristiani.
Nato nel 1848, primogenito di
sette ﬁgli, nel quartiere Mercato a
Napoli, ﬁn dagli anni del seminario si dedicò ai malati, scoprendo
una speciale vocazione per i sordomuti, e creando per loro, nella sua città, tra il 1881 e il 1882
una piccola comunità. Trasferito

a Lecce nel 1885 diede inizio alla nuova opera: la famiglia delle
Suore Salesiane dei SS.Cuori, intitolata al grande Santo Francesco di Sales, patrono dei sordomuti. Da quel momento don Filippo Smaldone visse sempre a
Lecce, sua seconda patria, dove
nella bella chiesa delle Scalze,
Casa Madre della Congregazione sono conservate le sue spoglie. Dedicò tutta la sua vita ﬁno
alla morte nel 1923 all’assistenza ai sordomuti, studiando i problemi dei non udenti e le tecniche didattiche e di comunicazione più efﬁcaci per loro, e alla guida alla Congregazione religiosa.
Uomo timido e schivo, riservato e nascosto, umile nei confronti delle autorità religiose, manifestò grande amore alla Madonna
e all’Eucaristia.
“Non era un teologo né un
predicatore – è scritto negli atti della beatiﬁcazione - ma sapeva arrivare alla comunicazione diretta del messaggio evangelico con mezzi semplici e im-

mediati e così diventò formatore efﬁcace e maestro spirituale
delle Suore e delle bambine e dei
bambini muti”.
Una suora ha testimoniato:
“Non faceva mai prediche, ma
bastavano poche parole penetranti per richiamare ognuna
al suo dovere”.
La spiritualità dello Smaldone
è semplice e lineare, evangelica, incentrata sulla fede e l’esercizio delle virtù. Il suo modello
fu Francesco di Sales, non solo
perché si era occupato dei sordomuti ma soprattutto perché
è il santo della soavità, della pazienza e della dolcezza.
“Un sacerdote diocesano –
scrive mons. Cosmo Francesco
Ruppi nel libretto realizzato per
la canonizzazione – che sale alla gloria degli altari, ﬁglio del
Sud, padre e maestro dei non
udenti, testimone e servo della
carità, ha fascino speciale per
i confratelli, per le religiose e i
religiosi e per l’intera comunità dei fedeli”.

[ Giustina Ruggiero ]

Il 5 novembre si aprirà anche a Foggia l’Anno Smaldoniano
Filippo Smaldone diventerà a
tutti gli effetti il Santo dei sordomuti. Il 14 ottobre, alle ore 18,00
nella Basilica Santa Maria Maggiore di Roma, si svolgerà una
solenne concelebrazione in preparazione alla canonizzazione,
preceduta nella piazza antistante la Basilica da una coreograﬁa
che presenterà in forma danzata
con giochi di luce i pensieri spirituali e le virtù di don Smaldone.
Il 15 ottobre alle ore 10,00 in
piazza San Pietro alla presenza
del Santo Padre avverrà la canonizzazione di quattro santi tra
cui l’apostolo dei sordi.
La canonizzazione darà l’avvio all’Anno Smaldoniano, che
prevede celebrazioni religiose e
manifestazioni culturali e artistiche. A Foggia, come nelle altre
città sedi di Istituti Smaldoniani,
si è attivato un Comitato di organizzazione per questo speciale
anno composto da: un docente,
un genitore di ex alunno e uno
di alunno sordo, un volontario,

la suora responsabile dei sordi
adulti, la suora responsabile della scuola, la suora responsabile
dell’Istituto, un dipendente, un
ragazzo della GISMA (Gioventù Smaldoniana), un sordo dell’ENS (Ente Nazionale Sordi),
l’assessore Pasquale Pellegrino
e l’assessore alle Politiche Educative Claudio Sottile.
Il 21 ottobre a Lecce l’urna
contenente i resti di don Smaldone sarà traslata dalla Casa
madre delle Salesiane dei Sacri
Cuori alla Cattedrale, dove rimarrà alla venerazione dei fedeli ﬁno al 29 ottobre. Il 5 novembre a Foggia, nella chiesa di Sant’Antonio, alle ore 18,00, si svolgerà una solenne concelebrazione, presieduta dall’arcivescovo mons. Francesco Pio Tamburrino, che apre ufﬁcialmente
a Foggia l’anno dedicato a Filippo Smaldone.
Il 14 aprile la FIACES (Federazione Italiana delle Associazioni e Centri educativi per

Sordi), in collaborazione con le sporto (22 euro andata e ritor- può fare telefonando all’Istituto
Suore Salesiane dei Sacri Cuori no). Chi volesse partecipare lo Smaldone di Foggia.
e l’AIES (Associazione Italiana
Educatori dei Sordi) organizza
al Teatro del Fuoco a Foggia il
Convegno di Studio e Aggiornamento su “Educazione e Riabilitazione per una piena integrazione della persona sorda nella
scuola”. In questa occasione si
esibirà in concerto il percussionista Christian Guyot, artista di
fama mondiale, docente al Conservatorio di Parigi, musicoterapeuta, sordo dalla nascita. Interveranno esperti dei vari settori.
Questi gli appuntamenti per
ora in calendario, ma l’agenda
dell’Istituto foggiano sarà presto piena di impegni, anche perché durante le manifestazioni
sarano raccolti fondi per l’acquisto del nuovo pulmino per il trasporto dei bambini sordi.
Per la canonizzazione sono
stati previsti 4 pullman in partenza da Foggia, con la spesa
per i fedeli del solo costo del tra-
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Un’estate diversa a San Marco
NUMEROSE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE CHE HANNO COINVOLTO I RAGAZZI

Per molti l’estate è il periodo del riposo, del divertimento
e di tutto ciò che non si è potuto fare durante il lungo inverno. Per molti altri, e soprattutto per quelli impegnati nel-

le nostre comunità parrocchiali, l’estate è il momento per stare insieme con i ragazzi proponendo diverse attività di animazione e formazione. A San Marco in Lamis, grazie all’aiuto dei

servizi sociali del comune, si è
potuto realizzare un programma estivo che ha coinvolto parrocchie, associazioni e movimenti. La proposta formativa
del camposcuola è stata realizzata nella Parrocchia di S. Giuseppe, guidata dal parroco don
Bruno Pascone, che da diversi anni porta i ragazzi a vivere
questa insostituibile proposta
educativa.
I ragazzi non si fanno attendere, e insieme con i genitori e catechisti, si impegnano
a realizzare uno dei momenti
più importanti della loro crescita. Anche nella Parrocchia
della SS. Annunziata, la proposta del campo scuola è diventata un momento centrale di tutta l’estate.
Quest’anno, oltre al parroco
don Nicola Ianno i ragazzi del
servizio ministranti e i giovanissimi dell’Azione Cattolica, sono stati aiutati nella riﬂessione
dal novello sacerdote don Graziano Bonﬁtto, che nella splendida località di Velletri hanno
potuto riﬂettere sul signiﬁcato della fede nella propria vita.
Un capitolo a parte è stato l’impegno dell’oratorio Chiesa Madre che ha collaborato all’estate ragazzi comunale proponendo una tre giorni di giochi, mu-

sica e sport. Nella verdeggiante
cornice della villa comunale gli
educatori del CSI hanno realizzato un campo da calcetto, pallavolo e tennis da tavolo, e centinaia di ragazzi si sono alternati nelle diverse discipline.
Per i più piccoli sono stati
installati dei mega scivoli nella nuovissima piazza Madonna
delle Grazie; per i genitori e gli
adulti, invece c’è stata una piacevole serata musicale animata e gestita da Ludovico Delle Vergini. Sempre nell’ambito
dell’estate ragazzi comunale si
è inserita la proposta dell’Azione Cattolica dei ragazzi della
Parrocchia di S. Antonio Abate e S. Maria delle Grazie, dal
titolo signiﬁcativo “R…Estate
in Pista”.
Durante la settimana gli educatori, oltre ai vari giochi, hanno proposto dei momenti di
formazione sul tema della legalità, molto sentito nella cittadina garganica. A parlare sul tema della legalità sono stati invitati Daniela Marcone dell’associazione LIBERA e il sindaco
della città Michelangelo Lombardi, cui è stata consegnata dai ragazzi un multa morale
per non aver predisposto sufﬁcientemente dei spazi a loro
dedicati.

Sempre durante la settimana i ragazzi hanno potuto percorrere il famoso sentiero della Fajarama, che si snoda nel
bosco di S. Matteo, guidati dal
maresciallo della Forestale Antonio Villani.
La settimana si è conclusa
con una escursione nel parco
Nazionale d’Abruzzo con la visita a Roccaraso e Castel di
Sangro.
Adesso che l’estate volge
al termine c’è da riprendere
la quotidianità della proposta
formativa attraverso il cammino del catechismo, dell’Azione Cattolica, dell’Agesci e dell’Oratorio Chiesa Madre.

Il Centro Sportivo Italiano a convegno nel santuario di Stignano
Si è svolto da venerdì 8 settembre a domenica 10, nel
santuario francescano di Stignano a S. Marco in Lamis,
l’annuale corso di formazione
per dirigenti ed educatori del
Centro Sportivo Italiano della Regione Puglia. Il CSI pugliese è guidato dal foggiano
Antonio Anzivino, che è molto attento alla formazione dei
soci e dei dirigenti, e che ha
voluto fortemente questa iniziativa anche per far maturare negli aderenti lo spirito dell’identità associativa.
Il Centro Sportivo Italiano
é un’associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo
sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della sto-

ria nel servizio alle persone
e al territorio. Tra le più antiche associazioni di promozione sportiva del nostro Paese,
il Csi risponde ad una domanda di sport non solo numerica
ma qualiﬁcata sul piano culturale, umano e sociale.
Da sempre i giovani costituiscono il suo principale
punto di riferimento, anche
se le attività sportive promosse sono rivolte ad ogni
fascia di età. Ad accogliere
i partecipanti è intervenuto
nella serata di venerdì mons.
Ricciotti Saurino, vicario di
Zona, che si è detto contento per l’importante momento
formativo ed ha augurato un
proﬁcuo lavoro; anche il Sindaco di S. Marco in Lamis,
avv. Michelangelo Lombardi
non ha fatto mancare il suo
intervento di benvenuto alla

nutrita delegazione. Durante la tre giorni è intervenuto il prof. Lelio Pagliara, presidente del Forum del Terzo
Settore che ha sottolineato
l’importanza dell’associazione nel panorama del volontariato sociale.
Particolarmente signiﬁcativa è stata la relazione ﬁnale del convegno che è stata
tenuta da Michele Marchetti,
responsabile dell’area formazione del centro nazionale del
CSI. Nel suo intervento Marchetti ha sottolineato come “
lo scopo principale del CSI è
quello dell’educazione all’interno della Chiesa e della società, formando attraverso lo
sport la persona. Oggi siamo
abituati a vedere un servizio
self-service, invece l’associazione educa ad un impegno
completo e qualiﬁcato.

Purtroppo l’Italia è uno dei
paesi europei con minor numero di volontari nella pratica sportiva, anche se è molto importante sottolineare la
funzione sociale dello sport”.
Concludendo la relazione il
responsabile nazionale della
formazione ha lasciato ai partecipanti una pista di riﬂessio-

ne che prevede dei punti fondamentali quando si parla di “
essenzialità, azione e responsabilità”. Il momento regionale di Stignano è stato curato
anche dal CSI sammarchese,
ed ha avuto anche un’appendice nella città di S. Marco
in Lamis, con una festa dello
sport nella villa comunale.
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Inaugurato da Mons. Tamburrino il nuovo centro di ricerca interdipartimentale

L’ultimo passo verso l’Authority
GRAZIE AL CONTRIBUTO DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA E ALL’IMPEGNO DEI POLITICI LOCALI NASCE BIOAGROMED

Alla presenza del magniﬁco rettore dell’Università degli studi di Foggia, prof. Antonio Muscio, e delle autorità locali, il presidente dell’amministrazione provinciale dottor
Carmine Stallone, del sindaco
di Foggia, Orazio Ciliberti, S.E.
mons. Tamburrino ha inaugurato la nuova sede del centro di ricerca interdipartimentale Bioagromed. A pochi metri dal Seminario diocesano, la struttura di via Napoli si presenta come una piccola roccaforte di ricerca avanzata immersa in uno
scenario agreste incontaminato
di cui conserva, nella ﬁsionomia
dell’ediﬁcio, le caratteristiche
della masseria dauna, in realtà il
mondo contadino è solo un lontano pretesto per consegnare alla città tecnici qualiﬁcati e laboratori da silicon valley. Mons.
Tamburrino accompagnato dal
Cappellano dell’Università don
Bruno d’Emilio, si è mostrato

contento e stupito nel vedere le
strutture dei laboratori e le attrezzature presenti che, anche
agli occhi di un profano, danno subito l’idea della qualità degli investimenti e della sapiente
e curata organizzazione delle risorse umane e territoriali.
Dopo la benedizione dei locali si è passati alla presentazione
delle attività. In una breve conferenza stampa dopo gli “onori di casa” fatti dal professor
Loreto Gesualdo, direttore del
centro, e dal magniﬁco rettore,
ci sono stati i saluti del sindaco
e del presidente della provincia.
Un intervento signiﬁcativo è stato espresso da Pietro Pepe, presidente del consiglio regionale,
che ha sottolineato la valenza
di questi centri di ricerca inseriti in un progetto regionale ad
ampio respiro che vede Lecce
(per le nanotecnologie), Foggia
(per le tecnologie alimentari) e
Bari (per la salute e l’ambiente)

come centri propulsori di innovazione “in questo articolato sistema della conoscenza”. Anche
l’assessore regionale al diritto
allo studio dottor Domenico Lomelo ha sottolineato l’extra territorialità di certe operazioni e
di determinati investimenti che
vanno a vantaggio della competitività delle politiche regionali e
che dovrebbero arginare il fenomeno della fuga dei cervelli per
sviluppare le potenzialità e la
vocazione del territorio e delle
risorse locali.
Un altro passo per sollecitare gli organismi competenti alla tanto attesa nomina, proprio nel capoluogo dauno a sede dell’authority agroalimentare. Tanti però ancora i nodi da
sciogliere, come quello dei mezzi e soprattutto delle infrastrutture a cominciare dalla spinosa
questione dell’aeroporto “Gino
Lisa” la cui parziale inagibilità
costituisce ancor oggi un limite per una reale crescita e sviluppo del comparto produttivo
locale.

La festa dell’uva
a Borgo Incoronata
Grande attesa all’Incoronata
per la IV edizione della festa dell’uva. Come ci spiega Giuseppe
Trecca (nella foto) del comitato “Borgata nostra”, “quest’anno si è voluto traghettare lentamente la tradizionale sagra dell’uva verso una festa del borgo
che richiami nella denominazione non solo il legame del territorio con le produzioni locali, che
si apra all’idea di condividere
con gli altri questo importante
appuntamento”. Lo scopo della
manifestazione, assicurano gli
organizzatori, è quello di valorizzare l’Incoronata la cui festa
diviene festa del territorio, un
territorio che presenta caratteristiche uniche nel suo genere:
la spiritualità del santuario mariano, la bellezza naturalistica
del bosco (divenuto da qualche
mese parco regionale) e la peculiarità della borgata che mantiene intatta la semplicità degli
antichi centri agricoli.
“La novità di quest’anno - aggiunge Trecca - è l’aver coinvolto in questo preogetto anche i
sindaci dei cinque reali siti (Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella e Carapelle) e di preparasi a diventare non un appuntamento occasionale ma un punto
fermo nella politica di promozione dell’agro dauno”.

Un primo importante passo è
stato il raddoppio delle giornate
della sagra che si volgerà dal 21
al 24 settembre e l’aver aggiunto quindi anche due importanti
eventi musicali, uno dei quali di
musica sacra che si terrà proprio
nell’aula liturgica del Santuario giovedì alle ore 21,00. Anche
le aurotità locali si sono sentite
coinvolte e partecipi della manifestazione e hanno proposto la
stipula di un protocollo d’intesa tra i sindaci dei paesi dei cinque reali siti, come ci ha anticipato Antonino Foti, presidente della terza commissione sport e cultura della IV circoscrizione, partner dell’evento. Quindi l’appuntamento è per quanti vogliano
conoscere questa realtà a Palazzo Dogana per il brindisi benaugurale della festa dell’uva.
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Authority,
le polemiche precedono i fatti
Angelo Cera accusa il centrosinistra di tradire l’impegno elettorale di assegnare a Foggia la
sede dell’Autorità nazionale sulla sicurezza alimentare. Ma il
Ministro De Castro conferma
l’opzione del capoluogo. Per Sabino Colangelo “il consigliere regionale dell’Udc è specialista in
rivolte straccione”
Aria confusa intorno all’Authority. Il ministro per le politiche agricole Paolo De Castro,
partecipando ad un incontro organizzato dalla Coldiretti alla
Fiera del Levante, ha smorzato
una diffusa sensazione ottimistica che si respirava a Foggia, affermando “che per l’istituzione
dell’Authority non ci sono tempi
certi e che si attende che il ministro per la salute Livia Turco faccia la sua proposta al Governo”.
L’iter per l’assegnazione della sede prevede che la scelta della sede sia fatta di concerto tra i ministeri della salute e quello delle politiche agricole. Per questo
i due ministri hanno delegato ad
hoc un sottosegretario ciascuno: la Turco il sardo Giampaolo Patta, De Castro il foggiano
Gianni Mongiello. Tempi lunghi,
allora. Dalla maggioranza però
si preme in maniera decisa per
velocizzare l’iter e formalizzare
la scelta della sede. Proprio ieri il presidente della Commissione agricoltura della Camera, il
verde Marco Lion, ha affermato
che l’Autorità deve essere istituita nel più breve tempo possibile,
mentre la collega di partito senatrice Loredana De Petris ha affermato che “il programma elettorale del governo Prodi prevede
l’istituzione dell’Authority nazionale sulla sicurezza alimentare,
ed è giunto il momento di tenere
fede all’impegno preso vincendo
le resistenze delle burocrazie dei
ministeri competenti”. Sul fronte
locale la polemica sui ritardi è ri-

presa dal capogruppo dell’UDC
in via Capruzzi.
Per Angelo Cera le parole del
ministro De Castro circa la mancanza di tempi certi per l’individuazione della sede “è la conferma che siamo stati presi in giro
ﬁn dall’inizio e che Foggia anche
su questo tema è stata usata dalla sinistra come palcoscenico e
come palco di comizi. Il ministro
De Castro con estrema faccia tosta ha dichiarato che ancora non
è detto che la sede dell’Authority sarà la Puglia, né tantomeno
lo sarà Foggia”. Per il consigliere
regionale “i foggiani sono oltraggiati dalle bugie e dall’indifferenza di un Ministro e di un sottosegretario che dovrebbero tutelarne gli interessi e rappresentarli a
Roma. In questa contesa – conclude Cera - grida il silenzio assordante del sindaco e del presidente della Provincia di Foggia, e l’indifferenza del presidente Vendola che non alza neanche
la voce per difendere quella che
sembrava una sua volontà”. La
replica del ministro De Castro
non si è fatta attendere. Da Bari il responsabile delle politiche
agricole del Governo Prodi rassicura: “La sede italiana dell’Authority sulla sicurezza alimentare si farà nel Mezzogiorno. C’è
sempre il mio impegno per Foggia, ma la decisione sarà presa
dal Governo, sarà collegiale. I
programmi saranno rispettati e
nelle prossime settimane il nodo sarà sciolto. Non so - conclude il ministro - dove il consigliere Cera abbia letto di un cambio
di rotta dei miei impegni”. Non
ha perso l’occasione per replicare al capogruppo dell’UDC in
via Capruzzi anche il vice sindaco di Foggia, Sabino Colangelo,
secondo il quale Angelo Cera “è
specialista nelle rivolte straccione, sempre contro qualcuno e
qualcosa”.

C.R.ES.CO.

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

Centro Ricerche e Studi sulla Cooperazione

P.O.R. PUGLIA 2000 – 2006 - Complemento di programmazione
Asse III – Risorse Umane - Mis. 3.14 - “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” azione c)
³5DIIRU]DPHQWRHTXDOL¿FD]LRQHGHOO¶RIIHUWDGHLVHUYL]LDWWUDYHUVRODIRUPD]LRQHGLQXRYH¿JXUHSURIHVVLRQDOLSHUIDYRULUHOHGRQQHODYRUDWULFL´
(Avviso n. 4/2005 – B.U.R.P. n° 110 del 01/09/05)

BANDO DI SELEZIONE
per Corso di Formazione Professionale
FRQULODVFLRGLDWWHVWDWRGLTXDOL¿FD

di

Assistente Domiciliare (1000 ore di cui 500 di stage)

Destinatarie: 20 allieve

• Donne disoccupate, non occupate, anche immigrate con regolare
permesso di soggiorno
Descrizione dell’azioneO¶DVVLVWHQWHGRPLFLOLDUHq¿JXUDSURIHVVLRQDOHFKHVL
ULYROJHDVRJJHWWLLQFRQGL]LRQHGLSDU]LDOHRWRWDOHQRQDXWRVXI¿FLHQ]DDQ]LDQL
disabili, ragazze madri, malati cronici, malati terminali.
La Selezione avverrà attraverso:
• Valutazione delle domande sulla base dei requisiti di accesso
• Valutazione del curriculum
• Test di cultura generale
• Colloquio motivazionale
/H VHOH]LRQL VL VYROJHUDQQR SUHVVR OD VHGH IRUPDWLYD GHOO¶(QWH 9LD 0DULQDFFLR '
)RJJLDQHOJLRUQRHQHOO¶RUDFKHVDUDQQRFRPXQLFDWLYLDWHOHIRQRDOOHFDQGLGDWH

Le interessate, in possesso dei requisiti richiesti,
possono chiedere ulteriori informazioni

WHOHIRQDQGRDOOR0881.610363
Il modulo di iscrizione potrà essere ritirato e consegnato presso:
Associazione C.R.E.S.CO.
Via Marinaccio 4/D – FOGGIA (2° piano)
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alla 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30
VHWWLPDQDGHOVRORGLPDWWLQD

Termine di scadenza per la presentazione
delle domande: entro le ore 12,00 del 29/09/06
Associazione
C.R.E.S.CO.
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Accordo d’estate Gates-Buffett

Generosità vanitosa
e “pelosa”
L’ALTRUISMO SILENZIOSO VIENE OGGI SOMMERSO
DA GESTI ECLATANTI DI DUBBIA GENEROSITÀ

Può accadere che nello zapping estivo tra libri e giornali,
si rintraccino delle idee che riteniamo di poter condividere e
che proponiamo.
“Non c’è più carità, si dà per
orgoglio, per soddisfare la vanità e l’ambizione più spregevoli”.
È il compositore francese Eric
Satie (1886-1925) che si sfoga,
probabilmente dopo una esperienza negativa. Il caso vuole
che a distanza di qualche giorno
ci si imbatta in un’altra espressione: “Ciò che è dato con orgoglio e ostentazione dipende più
dall’ambizione che dalla generosità”. Il tema è lo stesso, solo che l’autore è il ﬁlosofo latino Seneca.
È verosimile che Satie abbia
avuto anche frequentazioni ﬁlosoﬁche (vedi la cantata Socrate
per soprani e orchestra da camera), ma nel caso in questione l’ispirazione, frutto evidentemente di un comune sentire,
conﬁna col plagio.
I termini utilizzati (orgoglio,
vanità, ostentazione, ambizione) sono addirittura identici,
sicché dubitiamo che il buon
Satie possa cavarsela come Aristotele che nella Metaﬁsica av-

vertiva: “Tutte le cose qui esposte sono già state dette dai ﬁlosoﬁ venuti prima di me, ma nessuno le ha dette come me”.
Superando le questioni dell’originalità e autenticità dell’ispirazione, per noi lettori del
2000 è un’altra la considerazione che si pone. Viviamo il nostro tempo cercando di coglierne i segni, ma spesso il bombardamento mediatico ci induce ad enfatizzare soprattutto i
mutamenti repentini e negativi
imposti dalla cronaca e ﬁniamo
col trascurare o porre in ombra
le tendenze di fondo. Ne deriva
sovente l’accentuazione di un
pessimismo che investe la crisi morale con l’appannamento
o l’eclisse dei valori.
Nel caso di specie sembra
proprio di poter concludere
con l’Ecclesiaste che Nihil sub
sole novum.
In duemila anni, da Socrate a Satie, non è successo proprio nulla.
Anzi no, sembra proprio di no.
Oggi c’è molto di nuovo, ma non
nel senso di una resipiscenza
“cristiana” orientata ad una generosità silenziosa ed anonima,
ma di una che è invece strom-

bazzata a livello planetario, co- queste iniziative c’è sicuramenme si conviene alla nostra socie- te l’intento di sottrarre la ricchezza imponibile ad un ﬁsco
tà della comunicazione.
vorace, ma c’è anche la voglia
di apparire, di guadagnare beI ﬁlantrocapitalisti
Li chiama così l’Economist, nemerenze di fronte al mondo e
e sono i miliardari che questa di esibire il volto buono davanti
estate hanno guadagnato la ri- all’autorità dell’Antitrust.
Le opere umanitarie che venbalta mondiale con gesti di clamorosa ﬁlantropia. Bill Gates, gono ﬁnanziate, soprattutto nel
l’uomo più ricco del mondo, Terzo e Quarto Mondo, sarebquale novello Papa della solida- bero una sorta di “restituzione”
rietà, ha annunciato urbi et or- di quanto necessita ai più bisobi che dal 2008 non sarà più il gnosi.
Ricordiamo una sferzante vapatron della Microsoft, ma si
darà ad “altre priorità di vita”, lutazione del mondo moderno
guidando con la moglie la fon- lasciataci dal “padre” di Padre
dazione di aiuti umanitari alla Brown, Gilbert Keith Chesterquale ha conferito 29 miliardi di ton, convertitosi nel 1922 al cattolicesimo e fondatore del didollari.
Per non essere da meno, stribuzionismo in antitesi al
Warren Buffett, che segue Ga- socialismo: “Il mondo moderno
tes nella graduatoria mondiale è tutto basato sulla pretesa non
dei paperoni, ha subito annun- che i ricchi sono necessari (il
ciato di donare alla Fondazione che è sostenibile), ma che i ricGates l’80% dei suoi averi perso- chi sono afﬁdabili, il che (per un
nali, pari a 31,7 miliardi (37 se- cristiano) non è sostenibile”.
Era lo scetticismo di un oscondo altre fonti, miliardo più,
servatore arguto, morto esattamiliardo meno).
mente 70 anni fa. Quale sarebbe
Gli scettici e i pragmatici stata la sua opinione di fronte
“A larga offerta, pensaci”, re- alle gesta dei ﬁlantrocapitalisti e
citava così un vecchio adagio che, non a caso, l’Economist ha
della saggezza popolare. Dietro deﬁnito Business of giving?
Ma passiamo all’altro fronte.
I pragmatici osservano che
si tratta ormai di una specie di
moda, che ha contagiato anche i ricchi non americani e che
sta portando una ventata di efﬁcientismo nel mondo della solidarietà internazionale. Tanto
per avere un’idea, Gates l’anno
scorso ha speso in costi strutturali il 5% delle sue donazioni,
mentre l’ONU per il programma alimentare ha speso quasi il
doppio (9%).
La strategia di intervento prevede anche accordi di collaborazione con enti non proﬁt, un
arcipelago variegato, meritevole e disinteressato, la cui azione
tuttavia perde in efﬁcacia quando si disperde in mille rivoli.
Quanto agli interventi dei “governi ufﬁciali”, pomposamente pubblicizzati nei vari vertici internazionali, è desolante
apprendere che la Fondazione

Cinema Falso Movimento
Il Pirata dei Caraibi
di Gore Verbinski

Cast
Will Turner, Orlando Bloom
Norrington. Jack Davenport,
Jack Sparrow, Johnny Depp,
Governatore Weatherby
Swann, Jonathan Pryce,
Elizabeth Swann, Keira KniTrama
Il capitano Jack Sparrow ha ghtley, Davy Jones, Bill Nighy
un debito d’onore con Davey
Jones che lo costringerà a pas- IN SALA DAL 13 SETTEMBRE
sare il resto dell’eternità schia- alle ore 17.30 - 20.00 - 22.10
vo e dannato nell’altro mondo.
Inevitabilmente, il Capitano, Cinema d’Essai “Falso Monon potrà fare a meno di coin- vimento” Via Campanile,10 volgere nelle sue disavventure Foggia - Tel.0881720143
anche Will ed Elizabeth.
Sito Internet - www.falsomovimentoilcinema.it
Verbinski torna a dirigere
l’allegra masnada di pirati della “Maledizione della prima
luna” in questo richiestissimo
sequel.

Gates ha capacità di spesa cinque volte superiore a quella dell’UNESCO e che l’UNICEF langue perché i governi non onorano nemmeno le promesse fatte
per l’infanzia.
La lezione
Le condizioni di vita di centinaia di milioni di persone non
consentono oggi di ﬁlosofeggiare troppo sul fenomeno dei
ﬁlantrocapitalisti; occorre badare all’essenziale, nello stile
dei vertici politici cinesi: non
importa che il gatto sia nero o
bianco, è necessario che catturi il topo.
Qualche lezione si può tuttavia ricavare.
Occorre che gli organismi
pubblici (nazionali ed internazionali) adottino strategie organizzative, mutuandole anche
dal privato, per acquisire efﬁcienza.
Le fondazioni, intervenendo
in maniera massiccia ed eclatante, tendono ad acquisire il
monopolio della solidarietà internazionale, distruggendo quella ragnatela di piccole organizzazioni non proﬁt che da tanti
anni operano silenziosamente a
sostegno dei derelitti. Per scongiurare tale epilogo occorre che
il Terzo settore agisca in rete
(piccolo non è sempre bello), e
si proponga autorevolmente ai
potenti donatori per incentivare la collaborazione e tentare insieme di dare una svolta decisiva a tante situazioni drammaticamente compromesse.
Inﬁne, secondo la rivista Forbes, che elabora annualmente
la graduatoria dei più ricchi del
mondo, il patrimonio personale
di Gates è di 51 miliardi di dollari. Secondo un’altra indagine
i miliardari che nel 1996 erano
423 sono oggi saliti a 691. Possiamo riconoscere le eccezionali capacità personali e i giochi della fortuna (e della Borsa), ma in questo sistema di accumulo vistoso di ricchezza c’è
qualcosa che non convince.
Siamo certi che questo sia il
migliore dei mondi possibili?
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Edito il libro di Maurizio De Tullio sul campione automobilistico
Ralph De Palma, nostro conterraneo

L’uomo più veloce del mondo
da Biccari a Indianapolis
INCARNÒ IL SOGNO AMERICANO DIVENTANDO PER MILIONI DI EMIGRANTI IL PRIMO EROE ITALIANO DELLO SPORT

Sono trascorsi 50 anni dalla
morte di Ralph De Palma, nato
il 19 dicembre 1882 a Biccari e
morto a South Pasadena in California il 31 marzo 1956. A noi
questa notizia non direbbe molto, se non fosse che ultimamente

abbiamo visto la simpatica faccia di Ralph comparire su di un
libro che ha per titolo il suo nome e cognome e per sottotitolo
“Storia dell’uomo più veloce del
mondo che veniva da Foggia”, a
ﬁrma di Maurizio Di Tullio, gior-

nalista, con lunga esperienza nell’informazione locale e col pallino della ricerca d’archivio.
Alle prese con l’Enciclopedia dei Foggiani Illustri, di
prossima pubblicazione, Di Tullio, affrontando le schede degli sportivi, si imbatte nel mitico, straordinario campione che
dal 1908 al 1933 calca con incredibile velocità le piste americane stabilendo record su record.
Ralph De Palma nella storia
mondiale dell’automobilismo è
considerato tra i più grandi piloti di tutti i tempi, annoverando tra le sue vittorie quelle nella più famosa, ricca, veloce corsa al mondo, quella di Indianapolis, anzi essendo l’unico pilota di nazionalità italiana a vincere una edizione della mitica 500
miglia di Indianapolis (vinse nel
1915 e sarà naturalizzato americano nel 1920).
Ralph De Palma vinse gare su
qualsiasi tipo di percorso: piste
di sabbia, terra, legno, cemento, mattoni e perﬁno in salita.
Diventò nel 1919, sulla sabbia
dura come il cemento di Daytona Beach, l’uomo più veloce del
mondo, raggiungendo la velocità media di 241 km orari. Dapprima vincitore su due ruote
bicicletta e motocicletta, Ralph ﬁrmò il suo primo contratto con la FIAT, e dopo aver gui-

dato molte altre vetture, legò il
suo nome alla casa automobilistica Mercedes. Il dato ufﬁciale parla di 221 vittorie, mentre
quello non ufﬁciale di 2.557 vittorie, con una percentuale nel
rapporto vittorie/gare del 88,5.
“La sua grandezza va messa in relazione, come per ogni
altro grande uomo di sport, all’epoca, alle modalità e agli avversari del proprio tempo”.
Contribuì a fare la storia dell’automobilismo e forse anche a
fare la Storia assieme ai grandi
campioni dello sport che in Occidente creavano aggregazione
di grande masse di persone entusiaste ed elettrizzate, “paragonabili ai grandi raduni rock
degli anni ’60 e ’70”.
“Ralph era considerato uomo di buon carattere, un vero
gentiluomo, ma con un piede
pesante … dava agli spettatori quello che desideravano da
un pilota: emozioni, passione,
grinta, coraggio”.
Stiamo parlando di una “dimensione epica dello sport”, come ha scritto nella prefazione al
libro Geppe Inserra, ma anche
della realizzazione del “sogno
americano”. Raffaele De Palma
(questo il suo vero nome), dopo
aver vissuto l’infanzia a Biccari,
a dieci ani solcò l’oceano con i
genitori, tre fratelli e la famiglia

della sorella, e negli USA riuscì,
con ottimismo e tenacia (la capatosta se la portò dalle colline del Subappenino), a diventare un grande campione amato e
osannato da folle inverosimili,
dalle straordinarie gesta. Le vittorie e il successo di De Palma
furono per gli emigrati italiani,
oggetto in quegli anni di pesanti pregiudizi, motivo di riscatto
e orgoglio: “un uomo che veniva da un piccolo paese del sud
Italia, dava prova di coraggio,
perseveranza e determinazione”. Fu il primo eroe italiano
dello sport.
Maurizio De Tullio con le sue
ricerche, durate due anni, ha ricomposto con passione ed entusiasmo la storia e la memoria di uno sportivo eccezionale, e un campione di correttezza, da portare ad esempio delle
giovani generazioni che Foggia
e Biccari dovrebbero rivalutare
e valorizzare. De Tullio propone
nel paese d’origine e nel capoluogo l’intitolazione di una strada e l’intestazione di un impianto sportivo, e una sezione fotograﬁca dedicata a De Palma nel
museo di Biccari,.
Il libro “Ralph De Palma. Storia dell’uomo più veloce del
mondo che veniva da Foggia” è
edito da Agorà, ed è in vendita
al prezzo di 12 euro.

Fino al 17 settembre la mostra “Macchina da guerra alla fortezza di Lucera”
I pennelli non tagliano, ma agiscono ugualmente sulla materia: la
modiﬁcano e l’assoggettano; combattono i luoghi comuni, l’omologazione, l’estetica del brutto. Essere artisti oggi signiﬁca scendere
sul campo di battaglia, fronteggiare il nemico-società ed insinuare in
esso tendenze e gusti innovativi.
“Macchine da guerra”, non è solo un accattivante titolo dato alla
manifestazione espositiva, ma è
un interessante modo di atteggiarsi all’arte e viverla in un confronto
continuo e quotidiano.
Il castello di Lucera è stata la sede delle milizie saracene al seguito
di Federico II, una fortezza angioina inespugnabile ed oggi, uno dei

suoi baluardi, la torre della Leonessa, diviene sede per infrangere le regole e per esporre le proprie idee. Un punto di partenza per
la città, che riparte dalle sue glorie del passato e le rivive in tempi
moderni non meno cruenti. I mezzi
cambiano ma l’umanità con le sue
contraddizioni persevera nel cammino di sempre. Le macchine da
guerra che spuntavano audaci dalle feritoie del castello e dalle torri
merlate, oggi utilizzano nuovi luoghi ma antichi “sistemi”.
Questa proposta è una operazione estetica nel senso puro del termine, intesa non solo a valorizzare
contesti e contenuti ma anche ad
enfatizzare il senso delle cose, nella

loro essenza e nel loro divenire. Come grosse ruote cingolate, le opere
esposte invadono il terreno nemico,
frantumano ostacoli improbabili e
si impongono su terreni impervi.
Una vera manovra di guerra quella intrapresa da Dario Damato, Salvatore Lovaglio, Vincenzo Beccia, Mosè La Cava e Paolo Lops, questi uomini d’art(m)e
del terzo millennio si armano ﬁno ai denti e si mostrano per quello che sono, si prestano ad essere
ﬁgli del loro tempo, e si apprestano a continuare a vivere in un tempo di guerra.
Le vere macchine da guerra infondo, oggi, sono gli uomini che
hanno il coraggio di arrendersi e

di sventolare paciﬁche “bandiere
bianche”, come hanno fatti i nostri cinque dalle pareti del torrione, mostrando il signiﬁcato ambi-

guo del combattimento: combattere per imporre la pace e paciﬁcarsi per continuare a mettersi in discussione. f.d.g.
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Mons. Seccia dopo nove anni lascia
la guida della diocesi di San Severo

“Una transumanza
all’inverso”
FELICE DI AVER SERVITO LA DIOCESI PUGLIESE
ORA SI MOSTRA ENTUSIASTA PER QUESTO NUOVO INCARICO

“Sento di fare la transumanza
all’inverso”. Sono queste le parole con cui ci riceve mons. Michele Seccia, raggiunto a Barletta domenica scorsa per l’ordinazione di quattro nuovi diaconi dell’ordine dei frati Minori,
e dopo aver citato da abile narratore alcuni versi di dannunziana memoria (“settembre è tempo di migrare”) ha così commentato il suo recente trasferimento: “È la volontà di Dio che
guida il nostro cammino e che
si esprime attraverso i nostri superiori e il Santo Padre”.

Siamo riusciti a fargli qualche
domanda prima della sua ormai
imminente partenza per la diocesi di Teramo-Atri e rispondendo mons. Seccia si è detto
contento di aver vissuto nella
gioia sacramentale gli anni dell’episcopato sanseverese: “Conservo nel mio cuore, quella realtà che non è la realtà del ricordo e delle amicizie ma la realtà sacramentale che va oltre il
tempo e le unioni, legame che
nessuna misera dimenticanza umana può cancellare”. Lasciando San Severo è certo di
aver lasciato un popolo gioioso per i nuovi incarichi del pastore che ha voluto condividere con lui, l’8 settembre, una
Adorazione Eucaristica presso il santuario di San Gabriele
all’Isola del Gran Sasso, “pensi ben 15 pullmann di pellegrini sono venuti per raccogliersi
in preghiera con me, mi sembra
una bella riconoscenza di affet-

Lascia la Parrocchia
di Borgo Celano
Padre Urbano De Colellis
La comunità parrocchiale di
Borgo Celano ha salutato Domenica 10 settembre, con una
celebrazione eucaristica, il
parroco padre Urbano De Colellis “promosso” a padre guardiano del convento S. Maria
delle Grazie di Manfredonia.
Dopo alcuni e intensi anni,
sei dal suo insediamento avvenuto con una solenne celebrazione di Mons. Domenico
D’Ambrosio, il dinamico padre francescano si è congedato dalla piccola comunità
di Borgo Celano che tramite
la sua instancabile opera ha
reso meno difﬁcile la vita del
piccolo Borgo di S. Marco in
Lamis.
Momento centrale della vita della parrocchia in questi
anni è stato il restauro del-

l’aula liturgica che è stata
riaperta al culto con una celebrazione del vescovo S.E.
Mons. Francesco Pio Tamburrino.
A sostituirlo arriverà nei
prossimi giorni Padre Francesco Taronna che già negli
anni passati aveva svolto lo
stesso compito nella comunità di Borgo Celano.
Con un manifesto di ringraziamento gli abitanti del Borgo ringraziano Padre Urbano per le tante opere avviate e soprattutto per aver abbellito la chiesa e tutta la comunità. I parrocchiani hanno
accompagnato padre Urbano
a Manfredonia, dove martedì
12 settembre ha celebrato la
prima messa nella nuova comunità.

to”. Il suo successo il carmelitano Mons. Renna, proveniente da una diocesi abruzzese di
Avezzano (nella foto in basso),
farà il suo ingresso a San Severo il 14 settembre.

LIETIEVENTI
AUGURI DI
BUON ONOMASTICO
17 settembre
don Roberto Pezzano
nato il 22 marzo 1970
ordinato il 5 gennaio 2003
Vicario parrocchiale
Annunciazione del
Signore
Padre Robert Rieger
Nato il 16 febbraio 1966
Ordinato l’8 dicembre
1994
Rettore santuario della
Consolazione Delicato

19 settembre
don Gennaro Paglia
Nato l’8 luglio del 1966
Ordinato il 29 giugno del
1991
Parroco di San Giuseppe
Artigiano
21 settembre
don Matteo Francavilla
Nato il 13 aprile del 1923
Ordinato il 6 marzo del
1949
Rettore di San Giuseppe
Al diacono Matteo Ferro

Fiori d’Arancio
per

Charly Digioia
e
Alessandra Avellino
sposi il 17 giugno del 2006
a San Ciro

COPPA ITALIA 2006
di nuoto ed atletica leggera all’As.so.ri.
15 - 16 - 17 settembre
Con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, il Patrocinio della Regione Puglia e Comune di Foggia e la coorganizzazione della Provincia di Foggia, il 1516-17 settembre si svolgeranno i Campionati di Coppa Italia per il nuoto ed atletica leggera. La manifestazione è stata indetta dal Comitato Italiano Paraolimpico nazionale,
incaricando per l’organizzazione l’AS.SO.RI. ed il C.I.P. regionale Puglia. Le gare si svolgeranno a Foggia: per il nuoto presso la piscina AS.SO.
RI. in piazza de Gasperi e per
l’atletica leggera al campo di
A.L. “N.Mondelli” in v/le degli
Aviatori.

Programma
della manifestazione

ore 21.00 in piazza XX settembre “Notte Mediterranea”,
spettacolo di cultura etnica
Venerdì 15
condotto da Michele Mangaore 18.00: corteo di apertura no, con i “Bottari di Pomigliadei giochi che partendo dalla no d’Arco”, “I Danzanova” e i
villa comunale percorrendo “Tamburranova”.
le principali vie cittadine raggiungerà piazza xx settembre Domenica 17
ove avverrà il saluto delle au- ore 9.00-13.00: gare conclusitorità, il giuramento degli atle- ve di Coppa Italia e premiazioti, l’accensione della ﬁamma ni. Le gare del nuoto saranno
olimpica.
precedute da una dimostrazione promozionale della WaSabato 16
ore 9.00-12.30 e 14.30-17.00: ter Basket.
gare di Coppa Italia. Le gare
del nuoto saranno precedute da un balletto di nuoto sincronizzato integrato con ragazze down.
ore 19.00 presso la Sala del
“Tribunale della Dogana” la Tavola rotonda su “Sport ed integrazione sociale”.
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