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C
oinvolgente, ap-
passionato, con-
vincente. Come 
sempre. Don Luigi 

Ciotti, nella sua ultima sor-
tita a Foggia ha riscaldato i 
cuori, entusiasmato gli ani-
mi, ma sicuramente ha scos-
so le coscienze dei numero-
sissimi che lo hanno ascol-
tato con interesse e atten-
zione.

Per circa un’ora, don Lu-
igi ha invitato alla rifl essio-
ne sulla legalità, ma soprat-
tutto ha iniettato una dose 
di speranza e di fi ducia in 
un futuro di legalità e di giu-
stizia che non sono utopia 
o chimera, ma meta sicura 
se si intraprende la strada 
giusta. 

In particolare, don Ciotti 
si è soffermato a considera-
re la situazione della nostra 
città. “Dobbiamo pensare a 
Foggia come città educati-
va, metterci in dialogo e in 
ascolto dei nostri giovani, 
per sconfi ggere l’illegalità, 

��Scuola di fotografi a in parrocchia. Basilica di San Gio-
vanni Battista – Piano della Croce – FG - Ore 17,30. Il pro-
gramma delle lezioni: L’inquadratura (03/10); Le moda-
lità di scatto (17/10); La luce e la corretta illuminazione 
(07/11); L’esposizione e la scelta dei parametri (21/11); 
Gli obiettivi e la lunghezza  focale (05/12); Refl ex digita-
li e ottiche (19/12); L’uso del fl ash (02/01/13); La macro-
fotografi a e il Close-Up (16/01); Il controllo del mosso 
e dello sfuocato (06/ 02); Il controluce (20/02); Scattare 
con tempi lunghi (06/03); A polso fermo (20/03); Messa 
a fuoco di precisione (03/04). Per informazioni lacerto-
sagiupo@alice.it; www.fotografandoconobiettivosoli-
dale.it.

��Il CSV Daunia ricorda alle organizzazioni di volontariato 
di Foggia e provincia che l’ultima scadenza per la presen-
tazione delle richieste relative all’ “Atto di Indirizzo 2012 
per il Sostegno ad Iniziative e Proposte da altre Organiz-
zazioni” è fi ssata per il 12 novembre 2012 per le iniziati-
ve da realizzare tra il 20 novembre e il 31 dicembre 2012.

� Dal 10 Settembre sono riprese le attività del Centro Gio-
vanile “Il Circolino” curato dai volontari del CDS “San 
Benedetto” Onlus presso la parrocchia di “San Pietro 
Apostolo” di via Mons. Fares, 11 - zona Macchia Gialla.

� Mercoledì 19 settembre 2012, inizierà il terzo corso di 
lingua Italiana – L2 per stranieri tenuto da docenti del 
Centro Interculturale Baobab – sotto la stessa ombra di 
Foggia. La prima lezione del corso, che sarà suddiviso in 
40 ore in giorni ancora da defi nire, consisterà in un test 
per valutare l’effettivo livello di conoscenza della lingua 
italiana. È già possibile presentare l’iscrizione presso la 
sede del centro. 

� Sala della Comunità Mons. Farina di Foggia. Da venerdì 
14 settembre fi no a mercoledì 19 settembre sarà proiet-
tato il fi lm Monsieur Lazhar. Orari: 18-20-22. Info: www.
salafarina.it; e-mail: info@salafarina.it.

 Indirizzo: Via Campanile, 10 – Foggia. Tel:  0881 756199

per abbattere il muro dell’omer-
tà, per essere adulti credibili”. La 
presenza di don Ciotti, ne siamo 
certi, rappresenterà un sicuro 
sprone per le tante famiglie, 
giovani, membri di associazioni 
laiche ed ecclesiali che hanno 
partecipato all’incontro. Rite-
niamo, senza alcuna paura di 
essere smentiti, che a Foggia ci 
siano tante forze ed energie posi-
tive che valorizzate e sostenute, 
adeguatamente, dalla Chiesa, 
dalla politica, dalla 
società civile, potranno 
sicuramente offrire un 
contributo signifi cativo 
per il miglioramento ai 
vari livelli della nostra 
comunità cittadina. 

“Oggi in tanti abusano 
della parola legalità, ne 
fanno una bandiera, senza 
incarnarne autenticamen-
te lo spirito. Non esiste le-
galità senza uguaglianza, 
senza verità e senza giusti-
zia sociale. La legalità non 
è il fi ne, ma un mezzo per 
realizzare una piena demo-

crazia. E per farlo ci vuole 
coerenza e quell’assunzio-
ne di responsabilità che og-
gi manca nel nostro Paese”.

Grazie a don Luigi, per 
aver ulteriormente ridona-
to speranza e fi ducia in un 
futuro migliore che ci augu-
riamo sia sempre più pros-
simo.

Il direttore

don Antonio Menichella
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[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Europea
La carità dei Vescovi

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

I vescovi europei, responsabili 
per la pastorale sociale nelle loro 
rispettive Conferenze episcopa-
li, si sono riuniti per tre giorni di 
lavoro (3-5 settembre) a Nicosia, 
Cipro, per il primo incontro della 
Commissione Caritas in verita-

te del Consiglio delle Conferenze 
Episcopali dell’Europa (CCEE), 
presieduta da S.E. Mons. Giam-
paolo Crepaldi, che ha guidato 
i lavori. I partecipanti sono stati 
accolti dall’Eparchia maronita di 
Cipro e dal suo arcivescovo, S.E. 
Mons. Youssef Soueif.

A Cipro, i delegati europei 
hanno incontrato Sua Eccellen-
za Dimitris Christofias, Presiden-
te della Repubblica di Cipro e 
Presidente di turno del Consiglio 
dell’Unione Europea per questo 
secondo semestre del 2012, che 
ha voluto testimoniare la sua pre-
occupazione per la crisi in Euro-
pa e l’impegno del suo Governo 
nel ricercare di rafforzare le poli-
tiche sociali dell’Unione. Inoltre 
sono stati ricevuti da Sua Beati-
tudine Chrysostomos II, arcive-
scovo ortodosso di Cipro, a testi-
monianza dei buoni rapporti che 
intercorrono tra le due Chiese. 
Graditissima da parte dei parte-
cipanti all’incontro è stata la visi-
ta ed il saluto del cardinale Ange-
lo Bagnasco, vice-presidente del 
CCEE.

I vescovi si sono incontrati 
per riflettere insieme sul com-
pito della Chiesa nel rafforzare 
la coesione sociale in Europa. 
Ad animare le discussioni dei 
responsabili nazionali sono sta-
ti gli interventi dell’arcivescovo 
di Dublino, mons. Diarmuid Mar-
tin; del professore della Pontifi-
cia Università Lateranense, Vin-
cenzo Buonomo; e, infine, di due 
membri del Parlamento ciprio-
ta, il prof. Andreas Pitsillides e 

il prof. Marios Mavrides. La loro 
riflessione è iniziata consideran-
do innanzitutto le conseguenze 
del passaggio da una certa eufo-
ria del progresso economico 
degli anni precedenti all’attua-
le profonda frattura dei sistemi 
finanziari ed economici, e di con-
seguenza, politici. La Chiesa cat-
tolica, illuminando questa situa-
zione con i principi della sua dot-
trina sociale, intende rinnovare 
il proprio impegno nel sociale e 
nel culturale con la luce e la for-
za della fede.

Infatti, è stato ricordato il pen-
siero di Papa Paolo VI quando 
affermava che tra le cause di una 
mancanza di sviluppo c’è una 
mancanza di saggezza e di rifles-
sione, una mancanza di pensie-
ro capace di indicare un orienta-
mento. Questo è l’ambito al quale 
i vescovi europei intendono con-
tribuire con la loro specifica mis-
sione in quanto cristiani.

Approfondendo il significato 
della coesione sociale nella nor-
mativa e nelle politiche dell’U-
nione Europea si percepisce la 
mancanza di una visione antro-
pologica e sociale capace di 
accogliere la persona e la socie-
tà in tutte le sue dimensioni.

In sostanza, nelle politiche 
europee sono presenti tutta una 
serie di indicatori che rappresen-
tano altrettanti aspetti essenziali, 
capaci di orientare o addirittura 
determinare stili di vita, dimen-
sioni sociali, partecipazione, pro-
cessi decisionali: questa è certa-
mente una sfida per la Chiesa cat-
tolica e le comunità cristiane in 
Europa. Uno dei grandi proble-
mi dell’Europa integrata è la cre-
scente esclusione sociale, con 
una notevole mancanza di ade-
guate protezioni sociali, deter-
minata da un’azione sociale non 

più uniforme per le diverse com-
ponenti della società, ma indivi-
dualizzata a volte sulla base di 
criteri esclusivamente economi-
ci al punto da sottoporre la poli-
tica sociale a criteri di redditivi-
tà economica. Quest’aspetto toc-
ca direttamente l’obiettivo della 
coesione sociale in Europa.

Sembra insufficiente l’inter-
pretazione che della sussidia-
rietà danno le politiche euro-
pee intendendola come una 
mera azione sostenuta dagli Sta-
ti membri ma controllata dalle 
istituzioni europee. Invece, la 
sussidiarietà capace di sostene-
re la coesione sociale ha bisogno 
di un preciso quadro normativo 
di riferimento che richiede inol-
tre di essere fondato sul princi-
pio della solidarietà. 

I vescovi hanno ribadito la 
convinzione che l’Europa ha 
bisogno del cristianesimo e 
che i cristiani hanno una spe-
ciale responsabilità per il futu-
ro dell’Europa, affinché l’educa-
zione e l’istruzione valorizzino 
la ricchezza culturale europea, 
perché le arti e le scienze dialo-
ghino con la fede religiosa sen-
za integralismi da ambedue le 
parti e, infine, perché gli scam-
bi culturali soprattutto tra i gio-
vani europei abbiano progetti di 
ampio respiro.

Verificando la missione spe-
cifica della Chiesa, i vesco-
vi, ricordando anche il Conci-
lio Vaticano II, hanno ribadito 
che la Chiesa annunciando Cri-
sto all’uomo, rivela anche all’uo-
mo la sua stessa natura e che è 
per questo motivo che l’annun-
cio di Cristo nelle realtà tempo-
rale – in cui si riassume la Dot-
trina Sociale della Chiesa – è di 
per sé un fattore di sviluppo e di 
coesione sociale.

Si è svolta il 1 settembre, 
come accade oramai da qualche 
anno nel primo giorno di set-
tembre, la Giornata per la Sal-

vaguardia del Creato. Incontri 
di preghiera e confronto acco-
munano tutte le tradizioni cri-
stiane chiamate a risvegliare le 
coscienze in difesa della natura.

Già nel 1983 l’Assemblea 
del Consiglio Ecumenico del-
le Chiese svoltasi a Vancouver 
in Canada aveva posto come 
obiettivo la “mutua dedizione” 
per la salvaguardia dell’ambien-
te. Alla fine degli anni Ottanta 
questo tema viene posto al cen-
tro dell’agenda da parte della 
Conferenza delle Chiese Euro-
pee e del Consiglio delle Confe-
renze Episcopali d’Europa. 

Non si può affatto negare, ad 
ogni modo, che questa positi-
va tradizione nasca dalla cele-
bre lettera enciclica del Patriar-
ca di Costantinopoli Demetrio 
I (1 settembre 1989) in cui, con 
chiarezza, viene lanciato un 
forte appello di responsabili-
tà, mostrando con toni accorati 
quanto la deturpazione dell’am-
biente naturale sia, in primo luo-
go, una condanna all’autodistru-
zione per l’uomo stesso. Tale 
documento patriarcale è stato, 
senza alcun dubbio, un volano 
per le successive attività ecume-
niche che hanno visto nel 2001 a 
Strasburgo il sigillo della Char-

ta Oecumenica in cui si auspi-
ca una maggiore collaborazio-
ne e cooperazione delle chiese 
cristiane d’Europa.

Se si vuole tracciare un per-
corso storico, si deve porre l’at-
tenzione alla terza sessione del-
la Conferenza Sinodale Pan-

ortodossa, svoltasi nel 1986 a 
Chambésy, da cui ebbero inizio 
una serie di simposi nell’ambi-
to del mondo ortodosso dal tito-
lo Giustizia, Pace e Integrità 

del Creato. Una celebre confe-
renza si tenne nel 1988 a Pat-
mos in occasione dei 900 anni 
del Monastero di San Giovan-
ni il Teologo in cui, sotto l’egi-
da del Metropolita Giovanni di 
Pergamo in qualità di delegato 
patriarcale, vennero elaborati 
i temi centrali e venne decisa la 
data del primo settembre come 
ricorrenza annuale da dedicare 
alla salvaguardia dell’ambiente.

Da quei primi incontri l’at-
tenzione di teologi, scienziati 
e studiosi si è rivolta, via via, 
ad aspetti più peculiari nonché 
regionali (l’Amazzonia, l’Artico, 
il Mar Baltico, il Mar Adriatico, 
il Mississipi) con contributi di 
notevole importanza per lo svi-
luppo delle iniziative di carat-
tere etico e ambientale. Questi 
eventi e colloqui internazionali 
sono stati organizzati nell’ambi-
to delle relazioni diplomatiche 
ed ecumeniche internazionali 
e hanno, indubbiamente, costi-
tuito un nuovo fronte comune 
per la difesa e la promozione 
ambientale a livello globale.

L’aspetto centrale, da un 
punto di vista teologico ed eti-
co, sono i concetti di koino-

nia (comunione), di umiltà e 
di ascetismo. Nel momento in 
cui l’uomo si auto-elegge a cre-
atore del mondo, perde la pro-
pria bussola di orientamento e 
distrugge le indispensabili rela-
zioni umane basate sul rispet-
to di se stessi, degli altri e del 
Creato. 

Chiesa Universale
Preghiera in difesa 
del Creato
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[ Équipe Diocesana di Pastorale Familiare ]

Al via il corso nubendi dell’Uffi cio per la Pastorale Familiare

IL FIDANZAMENTO SI ISCRIVE NEL CONTESTO DI UN DENSO PROCESSO DI EVANGELIZZAZIONE

Importanza 
della preparazione 
alla vita matrimoniale

La preparazione al matrimo-
nio, alla vita coniugale e fami-
liare, è di rilevante importanza 
per il bene della Chiesa. Di fat-
to il sacramento del Matrimonio 
ha un grande valore per l’inte-
ra comunità cristiana e, in primo 
luogo, per gli sposi, la cui decisio-

ne è tale che non potrebbe essere 
soggetta all’improvvisazione o a 
scelte affrettate. In altre epoche 
tale preparazione poteva conta-
re sull’appoggio della società, 
la quale riconosceva i valori e i 
benefi ci del matrimonio.

Oggi, al contrario, in non pochi 
casi, si assiste ad un accentuato 
deterioramento della famiglia e 
ad una certa corrosione dei valo-
ri del matrimonio.

In numerose nazioni, soprat-
tutto economicamente svilup-
pate, l’indice di nuzialità si è 
ridotto. Si suole contrarre matri-
monio in un’età più avanzata e 
aumenta il numero dei divorzi e 
delle separazioni, anche nei pri-
mi anni di vita coniugale. 

Tutto ciò porta inevitabilmen-
te ad una inquietudine pastorale, 
mille volte ribadita: Chi contrae 
matrimonio, è realmente prepa-

rato a questo? Il problema della 
preparazione al sacramento del 
Matrimonio, e alla vita che ne 
segue, emerge come una gran-
de necessità pastorale innan-
zitutto per il bene degli sposi, 
per tutta la comunità cristiana e 
per la società. Perciò crescono 
dovunque l’interesse e le inizia-
tive per fornire risposte adegua-
te e opportune alla preparazione 
al sacramento del Matrimonio.

La preparazione al matri-
monio costituisce un momen-
to provvidenziale e privilegia-

to per quanti si orientano verso 
questo sacramento cristiano, e 
un Kayrós, cioè un tempo in cui 
Dio interpella i fi danzati e susci-
ta in loro il discernimento per la 
vocazione matrimoniale e la vita 
alla quale introduce. 

Il fi danzamento si iscrive nel 
contesto di un denso processo 
di evangelizzazione. Essi sono 
pertanto invitati a comprendere 
cosa signifi chi l’amore respon-
sabile e maturo della comunità 
di vita e di amore quale sarà la 
loro famiglia, vera chiesa dome-
stica che contribuirà ad arricchi-
re tutta la Chiesa.

L’importanza della preparazio-
ne implica un processo di evan-
gelizzazione che è maturazione e 
approfondimento nella fede. Se 
la fede è debilitata e quasi inesi-
stente (cfr. FC 68), è necessario 

ravvivarla e non si può esclude-
re un’esigente e paziente istru-
zione che susciti ed alimenti l’ar-
dore di una fede viva. Soprattut-
to là dove l’ambiente è andato 
paganizzandosi, sarà partico-
larmente consigliabile un «iti-
nerario che ricalchi i dinamismi 
del catecumenato» (FC 66) e una 
presentazione delle fondamenta-
li verità cristiane che aiutino ad 
acquistare o a rafforzare la matu-
rità della fede dei contraenti. 

Il momento privilegiato del-
la preparazione al matrimo-
nio è augurabile che si trasfor-
mi, all’insegna della speranza, in 
una Nuova Evangelizzazione per 
le future famiglie.

È auspicabile pertanto che, 
per tempo, senza aspettare gli 
ultimi mesi che precedono la 
celebrazione del matrimonio, 
occorre proporre ai fi danzati 
un cammino ampio e articolato, 
che li aiuti a fare del loro fi dan-
zamento un autentico tempo di 
crescita, di responsabilità e di 
grazia e a conoscere e ad acco-
gliere l’annuncio della dignità e 
della bellezza del matrimonio 
cristiano.

Per mettere in pratica ciò 
che il Pontifi cio Consiglio per la 
Famiglia ci propone, nella nostra 
Diocesi si organizzano i seguen-
ti corsi di Preparazione al Matri-
monio Cristiano. 

12-16/09

È in Polonia a widnica, 
per visitare la Diocesi di 
origine del sacerdote fi dei 
donum don Tomasz Galik.

19/09

Alle ore 19,00 presso la 
Parrocchia di San Pasqua-
le Baylon presiede la Ce-
lebrazione Eucaristica per 
l’ingresso del nuovo Parro-
co, P. Francesco Frattini.

20/09

Alle ore 19.00 presso la 
Parrocchia di San Rocco 
in Deliceto presiede la Ce-
lebrazione Eucaristica per 
l’ingresso del nuovo Parro-
co, Don Sante Dota.

Agenda 
dell’Arcivescovo
dal 12 al 20 settembre

Un momento provvidenziale

Calendario Corso Nubendi
«Ti farò mia sposa per sem-

pre, ti farò mia sposa nel-

la giustizia e nel diritto, nel-

la benevolenza e nell’amore, ti 

fi danzerò con me nella fedeltà e 

tu conoscerai il Signore.

E avverrà in quel giorno – 

oracolo del Signore – io rispon-

derò al cielo ed esso risponde-

rà alla terra; la terra rispon-

derà con il grano, il vino nuo-

vo e l’olio e questi risponderan-

no a Izreèl.

Io li seminerò di nuovo per 

me nel paese e amerò Non-

amata; e a Non-mio-popolo 

dirò: Popolo mio, ed egli mi 

dirà: Mio Dio».  
(Osea 2,21-25)

S. Giovanni Battista 
(Foggia)
dal 21 settembre 2012 

al 26 aprile 2013 

(venerdì ore 20.45)

SS. Guglielmo 
e Pellegrino 
dal 5 ottobre 

al 21 dicembre 2012 

(venerdì ore 20.30)

S. Giovanni Battista 
(Monteleone) 
dall’8 ottobre 2012 

al 30 giugno 2013 

(domenica ore 10.30) 

B.V.M. Immacolata 
dal 13 ottobre 2012 

al 2 febbraio 2013 (sabato)

S. Paolo 
dal 15 ottobre 2012 

al 13 gennaio 2013 

(lunedì ore 20,30)

Sacro Cuore 
dal 20 ottobre 2012 

al 24 febbraio 2013 

(sabato ore 20.30)

SS. Salvatore (Deliceto) 
dall’11 novembre 2012 

al 17 marzo 2013 

(domenica ore 20.00) 

S. Alfonso M. Dei Liguori 
dal 12 novembre 2012 

al 18 febbraio 2013 

(lunedì ore 20,30)

S. Maria della Croce 
dal 26 novembre 2012 

al 17 febbraio 2013 

(lunedì ore 20,30)

Équipe Diocesana 

di Pastorale Familiare
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In Italia la caritas nasce negli 
anno settanta voluta da Papa 
Paolo VI con l’obiettivo di aiu-
tare i fratelli bisognosi con for-
me e metodi diversi e secondo 
le possibilità.

Grande rilevanza occupa il 
“Centro di ascolto” dove trova 
pieno compimento l’aiuto ver-
so i fratelli in diffi coltà spiritua-
le e materiale.

Presso la parrocchia B.M.V. 
Immacolata di Foggia il Cen-

tro di Ascolto è molto attivo, 
ricevendo negli ultimi tempi, 
un maggiore impulso per l’ope-
ra instancabile del parroco fr. 
Pasquale Cianci e della signo-
ra Emilia Ciccarelli nonché di 
altre coadiuvatrici volontarie 
che, operando con vero spirito 
cristiano, testimoniano la carità 
di Dio nella società, aiutando i 
più bisognosi con viveri ed altro. 

Nicola M. Bianco

L’AC: un cantiere 
in formazione

“A piedi sotto le stelle” La Caritas nel mondo

Dopo la lunga estate, dove 
sono state tante le parrocchie 
che hanno organizzato cam-
pi scuola per ragazzi e giovani 
e dopo l’esperienza dei campi 
diocesani aperti ai responsabili 
e associati di tutta la Diocesi, l’A-
zione Cattolica si appresta a vive-
re dei momenti importanti per la 
crescita umana e spirituale dei 
soci. L’occasione è data dall’indi-
zione dell’Anno della fede, voluto 
da Benedetto XVI per celebrare 
il 50° anniversario dell’inizio del 
Concilio Vaticano II. Sulla fi gu-
ra di Nicodemo e sull’importan-
za del primato della fede è stato 
il tema sviluppato da Don Filip-
po Tardio per gli aderenti adul-
ti durante il campo scuola che si 
è svolto a Benevento nel centro 
“La Pace”. L’AC è nata per evan-
gelizzare: l’annuncio di Cristo 
come l’unico Salvatore del mon-
do è il “pensiero fi sso” che ani-
ma la sua preghiera, motiva la 
sua azione, qualifi ca la sua for-
mazione; e come un tempo si è 
fatta carico della cura della fede 

di quanti avevano compiuto una 
scelta di vita cristiana, oggi essa 
intende farsi carico della non 
fede, o della fede incerta, di tan-
ti. Il campo Adulti si è sviluppato 
attraverso dei laboratori guida-
ti dalla responsabile diocesana 
Anna Maria Chiango con l’aiuto 
dell’équipe diocesana. 

Durante gli stessi giorni al cen-
tro La Pace c’era anche un nutri-
to gruppo di giovani provenienti 
dalle varie associazioni parroc-
chiali della Diocesi che, guidati 
dagli animatori di gruppo e dal-
la responsabile diocesana Sere-
na De Vito, hanno fatto un per-
corso di riscoperta della fede 
che ha visto nell’adorazione e 
nella confessione individuale un 
momento intenso di spiritualità. 
La fede è un dono grande, che 
nessuno può tenere solo per sé, 
è un dono grande fatto per esse-
re condiviso. L’AC è impegnata a 
percorrere sempre nuove strade 
di prossimità alla vita delle per-
sone, per poter dire loro la gio-
ia e la speranza di un’esistenza 

illuminata dalla Parola, di un’esi-
stenza resa più piena, più profon-
damente umana dall’adesione a 
Cristo. In questo l’Azione Cattoli-
ca coglie l’importanza e l’urgenza 
di un anno in cui cercare innan-
zitutto di “riscoprire” la propria 
fede, per poterla meglio condi-
videre con chi ci vive accanto, 
con le nuove generazioni, con 

tutti coloro che sono alla ricerca 
di Dio. Un anno in cui rifl ettere, 
studiare, discutere, pregare per 
lasciarsi illuminare e per cerca-
re di ascoltare e di parlare alla 
vita delle persone. 

Il Presidente diocesano Gia-
cinto Barone, intanto, attraverso 
una lettera ai presidenti parroc-
chiali, invita tutti i responsabili 

educativi e associativi a parteci-
pare al primo appuntamento for-
mativo diocesano che si svolge-
rà Domenica 30 Settembre. L’at-
tenzione è puntata, anche, alla 
grande fi accolata dell’11 ottobre 
a Roma per ricordare l’inizio del 
Concilio Vaticano II e il grande 
discorso noto come quello alla 
luna di Giovanni XXIII.

La Fraternità Ofs “Sorel-
la Semplicità” di San Marco in 
Lamis ha vissuto il pellegrinag-
gio annuale notturno a piedi alla 
Basilica di Monte Sant’Angelo, 
nella sua settima edizione, pro-
posto ai giovani membri della 
Fraternità Ofs, nel tempo della 
formazione iniziale, ma esteso 
a tanti altri fratelli, della Dioce-
si e non, che vogliono condivide-
re l’esperienza penitenziale fra-
terna. Il Rito iniziale, presiedu-
to dall’Assistente locale Padre 
Gabriele Fania, in cui signifi cati-
vamente si sono benedetti basto-
ni, acqua e cenere, si è svolto nel-
la Chiesa di Sant’Antonio Aba-
te, da dove ci si è incammina-
ti seguendo alcune tappe: chie-
sa parrocchiale di Borgo Cela-

no, viale San-
tuario San Pio, 
in San Giovanni 
Rotondo, Piazza-
le Sant’Onofrio, 
Cimitero, Panta-
no di Sant’Egi-
dio, edicola voti-
va di Campolato, 
bivio per Bosco 
Quarto, sentie-
ro sterrato. Si è 
giunti in Basili-

ca per la messa mattutina presie-
duta da fr. Pietro Carfagna Ofm, 
nuovo guardiano del convento 
di San Matteo, alla quale ha par-
tecipato il resto della Fraterni-
tà che ha raggiunto i pellegri-
ni in pullman. Il ministro della 
fraternità OFS Luigi Ianzano ha 
così spiegato i momenti fonda-
mentali dell’iniziativa: “Durante 
il cammino il gruppo si è affi dato 
a Maria, attraverso la recita del-
le Corone francescane. Si sono 
affi date le proprie vite e quelle 
dei cari confi dando nel soste-
gno del suo cuore di Madre. Nel-
le soste, i rituali degli antichi pel-
legrini hanno permesso di supe-
rare i confi ni spazio-temporali e 
di unirsi spiritualmente ai fra-
telli che nei secoli hanno per-
corso la stessa via. Arrivati poi 

al Santuario, per coronare l’e-
sperienza di preghiera, abbia-
mo recitato le Lodi, celebrato 
l’Eucarestia e recitato le pre-
ghiere per lucrare l’indulgenza 
plenaria”. Una consuetudine, 
questa del pellegrinaggio esti-
vo, che si ripete ormai dal 2006, 
e che è vissuta quale esperien-
za di ricchezza ineguagliabile. 
Un immancabile appuntamento 
estivo, insomma, preziosa occa-
sione di crescita nella preghie-
ra, nell’ascolto e nella testimo-
nianza. 

Il pellegrinaggio a Monte S. 
Angelo non è l’unico che par-
te da S. Marco. Quello con la 
maggior partecipazione è la 
“Cumpagnia” che si svolge il 
terzo Lunedì di Maggio orga-
nizzato dalla Confraternita di 
S. Michele. Poi, negli anni si è 
formato un gruppo che svolge il 
pellegrinaggio a S. Michele nel-
la notte della festività liturgi-
ca del Santo che si celebra il 29 
Settembre. La devozione all’Ar-
cangelo Michele è molto senti-
ta a S. Marco in Lamis tanto che 
sono ancora molte le persone 
che portano il nome di Michele, 
Michelina, Arcangela e Arcan-
gelo. 

Antonio Daniele
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Don Ciotti a Foggia parla di legalità e giustizia sociale

DON ANTONIO MENICHELLA: “È IL MOMENTO ORA PIÙ CHE MAI DI USCIRE PER LE STRADE”

Una scossa per la città

Un anniversario che deve 
far rifl ettere la città 

Bisogna fare memoria degli 
eventi, anche di quelli appe-
na passati, per raddrizzare la 
barra e valutare serenamente 
il presente. La città di Foggia 
sta attraversando un momen-
to di grande diffi coltà, politi-
ca, sociale, economica, forse 
uno dei più diffi cili della sua 
storia dal dopoguerra, compli-
ce la crisi economica mondiale. 
Non doveva essere stato facile 
nemmeno quel periodo intorno 
ai primi anni Novanta, quando 
nel capoluogo dauno la malavi-
ta alzava il tiro al punto da spa-
rare e da uccidere. Ne fu vitti-
ma Giovanni Panunzio, impren-
ditore edile che disse di no al 
racket e al malaffare. 

Che cosa è cambiato da allo-
ra in città? In venti anni è matu-
rata una coscienza civile? O 
sono ancora presenti numero-
se zone d’ombra? 

Per aiutare a rifl ettere e per 
dare una scrollata alla patina 
di torpore e polvere presente 

inevitabilmente sulle spalle di 
ognuno, don Antonio Menichel-
la ha invitato Don Luigi Ciotti a 
tenere un discorso alla cittadi-
nanza, a lasciare un messaggio 
di speranza lo scorso 6 settem-
bre, approfi ttando di una for-
tunata circostanza (coinciden-
za?), nella parrocchia dei SS. 
Guglielmo e Pellegrino, dove 
Pasquale e Giovanna hanno rin-
novato davanti al Signore quel 
sì pronunciato 25 anni fa. 

Pasquale e Giovanna sono 
due sposi come tanti, con 
addosso la freschezza e l’ener-
gia che l’argento contenuto in 
quelle nozze sa regalare, ma 
sono anche due sposi specia-
li. Pasquale, infatti, è proprio 
il fi glio di Giovanni, e insieme 
a sua moglie Giovanna hanno 
vissuto tutti i momenti più dif-
fi cili e dolorosi di questa vicen-
da drammatica. Hanno scelto 
don Ciotti per celebrare questo 
evento privato che, però, han-
no ritenuto doveroso allargare 

Sono passati venti anni da 
quel 6 novembre 1992, quan-
do Giovanni Panunzio fu 
freddato dalla malavita fog-
giana, per non essersi pie-
gato al giogo criminale del 
racket. Un evento che scon-
volse la città che fece senti-
re la sua voce, manifestan-
do con cortei cittadini e fi ac-
colate. A venti anni di distan-
za Foggia dovrà ricordare 
quel cittadino onesto che 
ha pagato con la vita il suo 
attaccamento ai valori di giu-
stizia e di rispetto delle leggi. 
Appena due anni fa gli è sta-
ta dedicata una piazza, all’an-
golo tra Corso Roma e via 
Ordona Lavello, nei pressi 
del parcheggio Zuretti. Piaz-
za Giovanni Panunzio si tro-
va a pochi metri da un altro 
luogo simbolo della città, via 
Figliolia dove venne fredda-
to nel portone di casa Fran-
cesco Marcone nel 1995. 
“Sicuramente organizzere-
mo qualcosa per ricordare 
degnamente quello che è sta-
to mio padre e quello che il 
suo sacrifi cio ha rappresen-
tato per la città” commen-
ta Pasquale Panunzio, a con-
clusione della celebrazione 
in parrocchia e dell’ incontro 
che Don Ciotti ha tenuto con 
la città. Anche l’associazio-

ne Libera è all’opera fa sape-
re Mimmo Di Gioia. Un altro 
capitolo importante della 
vicenda legata all’omicidio 
Panunzio si ebbe lo scorso 
anno, quando una sentenza 
del Tribunale civile di Bari, 
che accolse un ricorso pro-
mosso dall’Avvocatura dello 
Stato di Bari, stabilì un risar-
cimento di 6 milioni di euro, 
5 alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, 1 al Mini-
stero dell’Interno da parte 
degli assassini dell’impren-
ditore foggiano per le spese 
sostenute per uomini, mez-
zi e ogni risorsa utile contro 
il fenomeno criminoso negli 
anni Novanta

Il processo seguiva le con-
danne in via defi nitiva di 36 
persone accusate di asso-
ciazione di stampo mafi oso, 
droga e omicidi, di cui erano 
ritenuti a capo Giosuè Riz-
zi e Rocco Moretti, oltre a 
Donato Delli Carri, l’assas-
sino dell’imprenditore edi-
le Giovanni Panunzio, ucci-
so con Nicola Ciuffreda tra 
settembre e novembre del 
1992 e vittime principali nel-
la lotta tra imprenditoria e 
mala contro il racket delle 
estorsioni.

Enza Moscaritolo

al resto della città: “Speriamo 
che serva a lasciare un segno – 
dice Giovanna, sposa raggiante 
nel suo elegante tubino bianco, 
mentre stringe il bouquet tra le 
mani – la città tutta ne ha biso-
gno, specie in questo momen-
to”. “Don Luigi è stato per noi 
il faro quando era tutto buio 
– aggiunge Pasquale – è più di 
una persona di famiglia”.

“Le zone d’ombra ci sono e 
ci saranno sempre – dice con 
l’energia che lo contraddistin-
gue Don Luigi Ciotti, nel cor-
so dell’incontro moderato da 
Damiano Bordasco – sta a noi 
scegliere ogni giorno, quotidia-
namente, come combattere la 
mafi a, l’illegalità che serpeg-
gia in ogni ambiente di lavo-
ro, in ogni circostanza, in ogni 
situazione. Non c’è democra-
zia se non c’è giustizia socia-
le, se non c’è legalità, se non c’è 
uguaglianza. E la legalità non 
è un fi ne, bensì un mezzo. Dob-
biamo consegnare ai nostri gio-
vani un futuro migliore. Siamo 
davanti ad un nuovo terremoto 
criminale. La Puglia ha matu-
rato gli anticorpi necessari: 
non permetteremo un ritorno 
al passato. La repressione, da 
sola, non basta. Per sconfi gge-
re la tracotanza della malavita, 
urge che la spinta propulsiva 
al cambiamento provenga dal-
la società, dai cittadini. Ogni 
arretramento della comuni-
tà è un avanzamento della cri-
minalità. E questo non possia-
mo permetterlo. Serve da par-
te della comunità uno scatto in 
avanti: coniugando legalità e 
partecipazione. Ricomincia la 
scuola, da vent’anni almeno tra 
i banchi si parla regolarmen-
te di legalità. Le statistiche ci 
dicono però che il malaffare 
nel Paese è tuttora epidemico – 
prosegue come un fi ume in pie-
na il presidente di Libera – ma 
la speranza sono i 6000 ragaz-
zi che quest’anno hanno volu-
to partecipare ai nostri cam-
pi scuola. I nostri giovani han-
no bisogno di modelli credibi-
li e autorevoli e coerenti. Vor-
rei ricordare, a questo proposi-
to, le parole del giudice Livati-
no, ucciso dalla mafi a che dis-
se che alla fi ne della vita non ci 
sarà chiesto se siamo stati cre-
denti, ma se siamo stati credi-
bili”. 
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Diciamo la verità. Se dobbia-
mo vantare la nostra provin-
cia, o se dobbiamo accompa-
gnare amici stranieri in visita, 
nominiamo e scegliamo auto-
maticamente luoghi ameni del 
Gargano.

Eppure, basta invertire la 
direzione e prendere la strada 
dei Monti Dauni e… le sorprese 
non mancheranno.

Se ne è accorto il Touring 
Club che ha insignito della ban-
diera arancione i borghi “acco-
glienti” Pietra Montecorvino, 
Sant’Agata, Orsara e Rocchetta.

Se ne è accorta anche la Con-
sulta del Turismo dell’Asso-
ciazione dei Comuni italiani 
(ANCI) che ha certificato col 
prestigioso marchio turistico-
ambientale “I Borghi più bel-

li d’Italia” ben 4 paesi dei Mon-
ti Dauni su 5 della provincia di 
Foggia (l’altro è Vico del Garga-
no) e su 9 della regione Puglia. 

Il Club “I Borghi più belli d’I-
talia” è nato nel 2001 con l’obiet-
tivo di preservare l’identità dei 
piccoli comuni e valorizzarne 
le ricchezze. 

I paesi certificati con questo 
marchio sono 213: 78 al Nord, 
92 al Centro e 43 al Sud.

Ogni anno, e siamo alla VII 
edizione, si svolge un Festival 
dei Borghi più belli in uno di 
questi siti.

Dal 6 al 9 settembre, per la 
prima volta in Puglia, i nostri 4 

Comuni, Pietra Montecorvino, 
Bovino, Alberona e Roseto Val-
fortore, insieme, sono stati al 
centro dell’attenzione naziona-
le e internazionale (con la pre-
senza di delegazioni da Spa-
gna, Francia, Belgio e Giappo-
ne) come sede del Festival.

La proposta di unico 
sistema provinciale 
turistico
Quattro giorni di convegni, 

proiezioni, spettacoli e fiera, 
con inaugurazione nella sug-
gestiva location del Palazzo 
Ducale di Pietra Montecorvi-
no, alla presenza dei sindaci, 
di rappresentanti di istituzioni, 
del vescovo, mons. Cornacchia, 
del presidente della Provincia, 
Antonio Pepe, e dell’assessore 
regionale al Mediterraneo, Sil-
via Godelli. 

È stato il sindaco di Pietra, 
Rino Lamarucciola, a centra-
re subito il problema: “siamo 
considerati realtà marginali, 
ma è un errore dividere in due 
brand la provincia di Foggia, 
cioè il Gargano e i Monti Dau-
ni. Dobbiamo diventare un uni-
co brand fatto di due parti inter-
connesse, un unico marchio, 
un sistema provinciale turisti-
co per far fronte ai segnali di 
declino delle mete classiche e 
diversificare le proposte. Dob-
biamo essere capaci di offrire 
cioè un turismo slow, fatto di 

storia, ambiente e cultura”. Gli 
sforzi per lo sviluppo dell’area 
si scontrano però con la chiu-
sura annunciata dell’Ospeda-
le Lastaria e del Tribunale di 
Lucera, presidio di legalità, 
condizione indispensabile per 
la crescita del territorio. “Se le 
Istituzioni sovracomunali non 
interverranno nelle situazioni 
particolari, si realizzerà il feno-
meno irreversibile dello spopo-
lamento”.

I progetti 
per un marketing
territoriale
Il direttore del Coordina-

mento Nazionale dei Borghi più 
belli, Umberto Forte, ha detto 
che la Puglia “sta vivendo un 
momento particolare. Anche la 
RAI ha in programma il 20 otto-
bre una trasmissione sui Borghi 
pugliesi”. Il dott. Forte ha par-
lato del progetto di marketing 
territoriale, già sperimentato in 
Abruzzo, che interesserà Albe-
rona, basato sulla destagiona-
lizzazione del turismo, con leva 
sulla natura, storia, tradizioni, 
sport. 

L’assessore Godelli ha riba-
dito l’impegno, partito nel 2009, 
per realizzare il progetto regio-
nale Hospitis, basato sulla 
creazione di strutture ricetti-
ve, anche in forma di albergo 
diffuso, che tra i 20 paesi pu-
gliesi, distintisi anche in campo 

agroalimentare ed enogastro-
nomico, comprende Orsara, 
Accadia, Bovino, Vico, Ascoli, 
Sant’Agata e Pietra Montecor-
vino. Paesi che si impegnano 
a difendere la cultura del pae-
saggio, riqualificazione urba-
na, turismo sostenibile, qualità 
della vita, pianificazione stra-
tegica.

Il presidente di una delle 
agenzie di sviluppo della zona, 
il Gal Meridaunia Alberto Caso-
ria, ha parlato con orgoglio del 
lungo lavoro di concertazione 
e dialogo da cui tante iniziati-
ve sono nate. Tante anche “le 
aggressioni” come è stato defi-
nito il pericolo delle trivelle alle 
Tremiti, e gli ostacoli come “il 
vecchio modo di fare politica”.

Un Festival 
della cultura, 
dei cibi, della musica 
e della danza
Nel percorso dei quattro gior-

ni su e giù per le morbide linee 
dei nostri monti, ci siamo stupi-
ti e abbiamo ricevuto emozioni.

Pietra Montecorvino ci ha 
accolti, dall’alto dello sperone 
roccioso dove è situata, con 
freddo e vento che non hanno 
però sminuito la suggestione 
dei vicoli della medievale 
e silenziosa Terravecchia, 
dell’elegante palazzo Ducale in 
cui è inglobata la Chiesa madre 
dalle pareti di pietra, e della alta 

Torre Normanno-Angioina. 
Stand dei quattro borghi con 
cibi tradizionali, concerto dal 
vivo con rivisitazione moderna 
di musica tradizionale del Soap 
Trip Duo, video, e vista sulla 
valle dal nome fiabesco “Guado 
degli Uncini”. 

A Bovino la bellezza del-
le vie, degli archi e delle piaz-
zette e la cultura antica rac-
contata dal museo diocesa-
no e il museo civico, collocati 
in contesti importanti, si sono 
aggiunti alla allegria e vitalità 
degli stand e delle tarantelle del 
gruppo Tarantula Garganica. 
La piazza stracolma davanti alla 
Cattedrale è stata battuta dai 
piedi saltellanti di tantissimi 
“pizzicati”. 

Alberona circondata da ver-
dissimi boschi, con le fontane e 
il saliscendi delle strade e anco-
ra panorami da far conoscere e 
amare e poi Roseto Valfortore 
che ci ha stupiti per l’accoglien-
te corso in cui sono stati allesti-
ti sessanta stand, con 14 regioni 
rappresentate e la presenza del-
le delegazioni estere, materia-
le informativo, tipicità gastro-
nomiche e prodotti artigianali. 

Nel teatro all’aperto con sce-
nografia naturale incompara-
bile e architettura medievale, 
i coinvolgenti Cantori di Mon-

te (l’alleanza con il Gargano si è 
realizzata con la musica!) e La 

Paranza de lu Lione di Scafati.

Un’Italia speciale da conoscere
Dal 6 al 9 settembre il VII Festival dei Borghi più belli 

TRA I COMUNI CERTIFICATI, BOVINO PER LA BELLEZZA DELLE VIE E DEL MUSEO DIOCESANO
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Sentirsi un “popolo in cammino” verso la Grotta dell’Arcangelo 

La marcia degli angeli
SI PARTIRÀ DA SAN MARCO IN LAMIS, DA VIESTE E DA MANFREDONIA  

Domenica 16 settembre, XXIV 
del Tempo Ordinario, ci viene 
proposto un tema che da sem-
pre e, forse, per sempre si pro-
pone come domanda e crisi per 
l’uomo. Non importa se creden-
te oppure no. Ogni uomo che vie-
ne sulla terra e vive sperimen-
ta il dolore, la sofferenza, fi sica 

o morale, sociale e personale. 
Il dolere, inevitabile nella vita, 
entra nella carne e nello spirito 
della persona in svariati modi, 
attraverso diverse porte. Può 
essere un male fi sico che por-
ta alla morte, alla invalidità, alla 
perdita di autonomia, alla soffe-
renza. Può trattarsi di un dolore 

La Parola della domenica
XXIV Domenica del T.O. (anno B) - 16 settembre 2012

Anche quest’anno giungeranno 
al Santuario micaelico i pellegri-
naggi a piedi dai vari punti cardia-
li in occasione della Festa di San 
Michele Arcangelo del 29 settem-
bre: un sentirsi “popolo in cam-
mino” verso la Grotta - Basilica 
dell’Arcangelo che costantemen-
te indica la strada della Salvezza.

I padri Micheliti vogliono invi-
tare quanti avessero in animo 
di compiere un cammino a pie-
di verso la Grotta angelica nella 
notte tra il 28 e il 29 settembre ad 
aggregarsi ad uno dei pellegrinag-
gi organizzati in modo da espri-
mere visibilmente la comunione 
dei credenti e anche dei non cre-
denti che vogliono vivere questo 
intenso momento. Il cammino 
notturno potrà aiutare a “vedere” 
la propria vita che dalle tenebre 
si apre alla luce, gustando anche 
la bellezza della natura garganica 
oltre la santa amicizia che si svi-
luppa nel camminare insieme.

I pellegrinaggi saranno tre: si 
partirà da San Marco in Lamis, ad 

ovest; da Vieste, a nord; da Man-
fredonia, a sud. 

Il pellegrinaggio di San Marco 
in Lamis, coordinato dalla Con-
fraternita di San Michele di San 
Marco in Lamis, è caratterizza-
to da un forte connotato peni-
tenziale di preghiera e percorre-
rà, sempre a piedi, l’antico per-
corso della Via Sacra Langobar-
dorum per circa 35 km. Non è 
necessaria l’iscrizione. Per infor-
mazioni, tel. 329.4270135 (Mau-
rizio), tel. 0882.834509 (SMIL) 
oppure presso il sito www.face-
book.com pages/La-Cumpagnia-
di-San-Michele, o anche presso 
la Confraternita di San Michele 
Arcangelo.

Il pellegrinaggio di Vieste è 
organizzato dal Sovrano Ordi-
ne dei pellegrini di San Michele 
Arcangelo del Gargano di Vieste. 
Alle ore 01,00 è previsto il raduno 
presso la Basilica Cattedrale. Alle 
ore 1.30 avrà inizio la processio-
ne con fi accolata. Alle 2.00 si par-
tirà a bordo di pullman, per giun-

gere al Parco Simone dal quale si 
proseguirà a piedi per circa 27 km 
fi no a Monte Sant’Angelo. È previ-
sta una corsa interamente in pul-
lman per coloro che non posso-
no affrontare il cammino a pie-
di: ore 6.30 dal Piazzale Manzo-
ni. L’arrivo al Santuario è previ-
sto per le ore 11.30. Alle 12.00 sarà 
celebrata l’Eucaristia. Le preno-
tazioni possono effettuarsi pres-
so la sede dell’Ordine dei pelle-
grini, in Via Petrone 4, Vieste e 
informazioni si possono avere al 
tel. 340.8311796 – 328. 3171035 – 
340.1700219.

Il pellegrinaggio di Manfredo-
nia sarà preceduto dalla Celebra-
zione eucaristica che si svolgerà 
alle ore 22.00 presso la Basilica di 
Santa Maria Maggiore di Sipon-
to. Al termine della Santa Messa 
comincerà il cammino che preve-
de una prima sosta presso il Con-
vento di Santa Maria delle Grazie 
di Manfredonia alla quale segui-
ranno altre due: a Macchia e pres-
so la roccia colpita dal fulmine. 

affettivo di un amore che fi nisce, 
di una amicizia che svela il vol-
to dell’a ipocrisia o dello sfrutta-
mento. Può essere una umiliazio-
ne, un rovescio di fortuna, una 
povertà improvvisa. La perdita 
del lavoro, la morte di qualcuno 
che abbiamo amato. Se rileggia-
mo con calma nella solitudine, in 
profondità, le pagine del profeta 
Isaia che parlano del servo soffe-
rente, dalle quali è tratta la prima 
lettura, troviamo tutte le sfumatu-
re del dolore che ho accennato in 
queste prime righe e molte di più. 
Nel capitolo 50 del Isaia troviamo 
il terzo canto del servo sofferente 
di YWHW. Si parla di “fl agellatori 
… tirare la barba… sputi in faccia 
… svergognare… subire ingiusti-
zia… venire a contesa… subire 
ingiustizia… accusare ingiusta-
mente… dichiarare colpevole”. 
Di fronte a tutte queste situazio-
ni la risposta è una sola “il Signo-
re Dio”. Dio “apre l’orecchio… 
assiste”. Dio è il “Paraclito” “colui 
che viene chiamato accanto per 
assistere”, “l’avvocato”. Dio non 
lascia soli nella prova. La fede 
adulta, la fede dei santi è passa-
re dal subire la prova del dolore 
all’offrirla per la salvezza propria 
e del mondo intero. “Perché, chi 
vuol salvare la propria vita, la per-

derà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del Vange-
lo, la salverà”. Il dolore che viene 
offerto e non solo subito, il dolo-
re che viene donato “per Gesù e 
per il Vangelo”. Non chiude ma 
apre, come nel caso del sordo-
muto di domenica scorsa che si 
“aprì” e quindi “guarì”. “Effatà”, 
“apriti”. Per il credente adulto, 
per il santo, la risposta è aprirsi, 
accogliere l’altro, essere per qual-
cuno e non chiuso in se stesso. La 
domanda che pone a ciascuno di 
noi Gesù in questa pagina del Van-
gelo di Marco, “ma voi chi dite 
che io sia?”, ci viene rivolta que-
sta domenica posta dentro una 
situazione esistenziale di dolo-
re, di fatica, di sofferenza. Gesù e 
gli apostoli si trovano nei villaggi 
intorno a Cesarea che, come dice 
il nome stesso, è una città dedi-
cata all’imperatore romano, una 
zona abitata da pagani ed idola-
tri, una zona ricca di tempietti, di 
stele, di lapidi nelle quali si esalta 
la divinità dell’imperatore. Il cul-
to agli dei della romanità. Non è 
una situazione di fede. Anche da 
un punto di vista ideologico, cul-
turale, politico e sociale,siamo 
in una situazione di opposizio-
ne. Mi sembra di sentire qualcu-
no che oggi parla di apertura, di 

non contrapporsi, di non parla-
re della nostra fede per non dare 
fastidio e non dare nell’occhio. 
Proprio in un luogo così simbo-
lico e profetico del nostro “oggi 
e qui” Gesù pone la domanda che 
diventa per noi in questa dome-
nica ed in questo tempo la verità 
del nostro cuore, della nostra vita, 
del nostro essere. “Chi sei tu per 
me, Gesù di Nazareth?”. Il defi nir-
mi cristiano non può essere solo 
l’appartenenza ad un gruppo, ad 
un club, ad una realtà socio politi-
ca. Essere cristiano, come rispon-
de san Pietro quando dice “tu sei il 
Cristo” signifi ca far entrare Gesù 
il Cristo nella mia vita vivere con 
Lui e per Lui tutto. Offrire a Lui e 
con Lui tutto. Essere con Lui e per 
Lui sempre. Allora anche la mor-
te si apre e fi orisce in vita, allora 
la mia debolezza, la mia fragilità, 
anche le mie domande,i miei dub-
bi, diventano una forza con la qua-
le la mia esistenza si apre all’eter-
no. La mia vita fatta di dolore e 
di sofferenza si salva. “Chi vuo-
le salvare la propria vita, la per-
derà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del Vangelo, 
la salverà”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

La “Marcia degli angeli” giungerà 
a destinazione attorno alle 8.30. 
Per prenotazioni e informazioni: 
328.2496072. 
Info: Padri Micheliti, Santuario 
di San Michele Arcangelo, 

Monte Sant’Angelo (FG, Italia) 
tel: +390884561150 oppure 
+390884562396, 
fax: +390884568126,
 info @ santuariosanmichele.it
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San Pietro Apostolo, riprendono le attività del “Circolino”

Stare insieme educa
LE ATTIVITÀ SONO GESTITE DAI VOLONTARI DEL CDS ‘SAN BENEDETTO’ ONLUS

Accompagnare i giovani nel-
le attività pomeridiane che spa-
ziano dallo studio alle attività 
laboratoriali, passando attra-
verso feste della famiglia e 
momenti di condivisione e con-
fronto. Questo è l’obiettivo del 
Centro Giovanile “Il circolino” 
curato dal CDS ‘San Benedetto’ 
ONLUS, che da dieci anni ope-
ra nel terzo settore e nel mon-
do del volontariato. Il Centro, 

ricordiamolo, dopo la pau-

sa estiva, ha ripreso le atti-

vità il 10 settembre, presso 

la parrocchia di “San Piero 

Apostolo”, sita in via Mons. 

Fares, 11 – zona Macchia 

Gialla.

Rispetto al passato il target 
dei destinatari dei servizi offer-
ti dal “Circolino” è stato amplia-
to. Infatti, oltre ai minori appar-
tenenti a categorie svantag-

giate, le attività oggi sono rivol-
te anche a minori e adolescenti 
che vivono la condizione di una 
‘solitudine relazionale’ dovuta 
alla scarsa presenza di genitori 
spesso ‘super impegnati’.

“Il senso del nostro operato 
– spiega Cristian Paglia, Coor-
dinatore del Centro – affonda 
le radici in un denominatore  
sociale comune: la bellezza e la 
meraviglia dell’essere accolti”.

In un’epoca contraddistinta 
da uno stile di vita frenetico e 
poco attento alla dimensione 
affettiva dell’esistenza, ognuno 
di noi aspira, in fondo, alla bel-
lezza e alla meraviglia dell’es-
sere accolti. 

‘Stare insieme Educa’. Di 
questo i volontari del CDS San 
Benedetto sono assolutamen-
te consapevoli poiché è grazie 
allo ‘Stare Insieme’ che si con-

cretizza un percorso di vita, un 
pezzo di strada, in cui gli opera-
tori trovano l’occasione propi-
zia per vivere una vera respon-
sabilità educativa, intesa come 
momento di maturazione per-
sonale e sviluppo di specifi-
che ‘capacità’ professionali. Gli 
utenti, invece, hanno l’occasio-
ne di scoprire che, nella tempe-
sta sociale, si può scorgere un 
‘Faro’ verso cui tendere per sti-
molare un cambiamento inte-
riore, indispensabile per una 
vita serena ed eticamente fon-
data.

“Tutto questo – continua 
Paglia – non può prescindere 
da un’attenta e densa formazio-
ne con esperti del settore che 
coinvolge tutti i volontari che si 
avvicinano al Centro e che met-
te a tema ‘Il cuore dell’uomo’ nei 
suoi bisogni e nelle sue aspetta-
tive. Solo così non si rischia di 
cadere nella presunzione che il 
nostro modus educandi diven-
ti assoluto e incontestabile”.

�����������	��	
��������

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

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

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

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

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

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

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

��Conto corrente postale n° 57803009

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

��Bonifico bancario presso le principali banche italiane

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

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore 

dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero sono 

deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui 

dal proprio reddito complessivo ai fini del calcolo 

dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per mag giori  informazioni  consulta  i l  s i to :   w w w.ins iemeaisacerdot i . i t
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L’istruzione tra delusioni e speranze
VINCERE LA RASSEGNAZIONE CONSERVANDO LA CAPACITÀ DI INDIGNARSI

Il nuovo anno scolastico si apre tra problemi vecchi e nuovi

la percentuale è scesa al 
60%. Né può consolarci 
il fatto che 40 anni fa 
gli universitari erano 
il 5% di quelli di oggi, per-
ché mentre il mondo cor-
re, noi ci stiamo sedendo, 
come testimonia il confron-
to impietoso tra i brevetti regi-
strati. In ambito energetico, ad 
es., nel 2000 i brevetti di Corea 
del Sud e Italia erano più o meno 
paragonabili; nel 2010 i corea-
ni sono stati 1175, gli italiani 95.

Continuando su questa scia, 
per l’Italia si apre una “glorio-
sa” prospettiva di occupazione 
di basso livello, se è vero che le 
proiezioni per il 2015 (con base 
2010) prevedono incrementi del 
5,5% per le professioni speciali-
stiche e del 14% per quelle non 
qualifi cate. Qualcuno dall’este-
ro organizzerà e dirigerà e noi, 
da bravi scolaretti, obbedire-
mo eseguendo con diligenza. Si 
comprende perché nel 2011 sono 
emigrati all’estero 2.200 giovani 
laureati, una cifra notevole su 
un totale di 27.000.

Di fronte a questi dati allar-
manti noi continuiamo a taglia-
re scuole, università e ricerca, al 

di là dei pur necessari inter-
venti di razionalizzazione 

della spesa. 
Ma il pessimismo 

non è produttivo nep-
pure per i singoli gio-
vani, perché proprio 
da essi si attendo-
no soluzioni, idee 
innovative. Lo svi-

luppo non si ali-
menta con la 

stantia ripe-

tizione di gesti consolidati, ma 
affrontando le situazioni attua-
li facendo tesoro delle espe-
rienze e aggiungendo quel piz-
zico di razionalità, creatività e 
freschezza che consentono di 
giungere alla soluzione idonea ai 
tempi attuali, che sono in rapida 
evoluzione.

È la tecnica che gli psicologi 
chiamano del problem solving, 
l’attitudine cioè di vedere le cose 
in modo sempre nuovo, con l’ela-
sticità mentale che è patrimonio 
tipico della giovane età e che la 
scuola ha il compito di coltivare 
e sviluppare.

Non c’è dunque spazio per i 
giovani per la rassegnazione 
fl accida, né per l’autocommise-
razione. Occorre invece conser-
vare, pur nelle odierne diffi col-
tà, la capacità di reagire, di indi-
gnarsi, di lottare per qualcosa in 
cui si crede e se questo qualco-
sa non c’è bisogna inventarselo. 
Anche per questa “invenzione”, 
per questa ricerca, il ruolo della 
scuola è fondamentale.

La crisi, esasperata dall’enfa-
si riservata ai mercati, sembra 
aver appannato questa voglia di 
fare, di reagire, ma confi diamo 

che sotto la cenere di cini-
smo, indifferenza e ras-
segnazione non sia spen-

to l’ardore giovanile. 
Scriveva Pasolini: “Io so 

che i migliori italiani sono i gio-
vani, dai 16 ai 20 anni. Sono di 
gran lunga i migliori”. È vero 
che sono passati più di 50 anni, 
ma riteniamo che questa fi du-

cia sia un gesto di speranza che 
va corroborato.

È con questo spirito che 
auguriamo ai nostri ragazzi e ai 
nostri giovani l’avvio di un pro-
fi cuo percorso di studio.

All’inizio di una nuova espe-
rienza è bene interrogarsi su uti-
lità e prospettive del percorso 
che viene avviato. Accade così 
in questo mese di settembre, 
caratterizzato dalla riapertura 
delle scuole, un fenomeno nel 
quale sono coinvolte tante fami-
glie, e che fa da apripista agli 
imminenti cicli universitari.

Quest’anno, tanto per cam-
biare, i problemi non mancano. 
Al “solito” aumento del prezzo 
dei libri e ad altre carenze croni-
che (sicurezza di ambienti, igie-
ne, sovraffollamento), si aggiun-
gono i dirigenti scolastici itine-
ranti, chiamati a dirigere diver-
si istituti, mentre viene annun-
ciata dal ministro Profumo per 
il settembre 2013 una nuova pro-
cedura di reclutamento, per la 
quale metà dei posti disponibili 
sarà coperta con un nuovo con-
corso e l’altra metà dalle stori-
che “Graduatorie ad esaurimen-
to” (Gae). Si eviteranno così 
nuove graduatorie, ma come la 
prenderanno i precari in attesa 
di un rapido assorbimento? 

Ma non di questo vogliamo 
trattare, perché, ponendoci dal-
la parte degli studenti, ci pare 
di cogliere un fenomeno che 
quest’anno sembra si sia aggra-
vato: la disaffezione per scuola 
e università.

La riapertura dei “cancel-
li” nei primi tempi è saluta-
ta come una felice occasio-

ne per fare nuove conoscenze o 
per riallacciare rapporti pree-
sistenti, ma anche questa fase 
viene oggi vissuta senza grande 
entusiasmo, quasi in sordina. Si 
coglie tra gli studenti un atteg-
giamento di disincanto. È pro-
prio necessario andare a scuo-
la? È davvero un utile viatico 
verso un futuro lavoro? Le risor-
se fi nanziarie e intellettive inve-
stite saranno ristorate da risul-
tati soddisfacenti?

Domande legittime, oggi 
amplifi cate da una crisi, che 
per troppo tempo si è cercato 
di esorcizzare e che ora, oltre 
ad aggredire le fasce più deboli, 
coinvolge anche strati del ceto 
medio. Perché allora “perdere 
tempo” a scuola, mentre sareb-
be più profi cuo cercare subito 
un’occupazione? Inoltre, una 
volta conseguito un titolo di 
studio, che possibilità concre-
te ci sono di ottenere un posto 
di lavoro confacente? 
Gli esempi di laure-
ati che accettano 
impieghi umili 
non sono inco-
raggianti, né lo 
sono le assun-

zioni che prescindono da capa-
cità e merito.

Il panorama non è confortan-
te, specie se si leggono le ulti-
me statistiche dell’ISTAT, ma 
non bisogna scoraggiarsi, per-
ché cedere al pessimismo non 
è produttivo per il Paese, né per 
i singoli.

Il Paese e i singoli
Non lo è per il Paese, che 

dovrebbe invece confrontar-
si con altre realtà, per scopri-
re la nostra generale condizio-
ne di minorità. L’OCSE (l’Or-
ganizzazione di Cooperazione 
e Sviluppo Economico) ha dif-
fuso oggi, 11 settembre, il rap-
porto “Sguardo sull’educazione” 
(Education at a glance): siamo 
penultimi tra i 34 Paesi aderen-
ti, perché da noi laureati sono 
solo il 15%, contro una media 
OCSE del 31%. Le prospettive 
sono ancora peggiori, perché 

mentre nel 2000 s’immatri-
colava il 70% dei matu-

rati, lo scorso anno 
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Cinquecento milioni di euro 
di investimenti per trasforma-
re Foggia in un hub di rilievo 
regionale e nazionale, in cui si 
concentrano reti diverse. È la 
sintesi emersa nella conferenza 
stampa, che si è tenuta lo scor-
so 6 settembre nell’aula con-
siliare di Palazzo di Città, per 
illustrare i contenuti del Con-
tratto Istituzionale di Sviluppo 
per la realizzazione della Diret-
trice ferroviaria “Napoli-Bari-
Lecce-Taranto” e, in particola-
re, della bretella ferroviaria di 
collegamento tra la Bari-Fog-
gia e la Foggia-Caserta. Intro-
ducendo l’incontro, il sindaco, 
Gianni Mongelli, ha parlato di 
“concretizzazione di una pro-
grammazione che ha coinvolto 
tanti soggetti e che l’Ammini-
strazione del capoluogo è riu-
scita a defi nire confermando la 
centralità della stazione di Fog-
gia per i passeggeri e accompa-
gnando un’opzione per il traffi -
co merci tra le direttrici adriati-
ca e tirrenica, strategica a livel-
lo nazionale”. 

Alla conferenza stampa era-
no presenti anche il presidente 
della Provincia Antonio Pepe, 
il presidente della Camera di 
Commercio Eliseo Zanasi, il 
presidente del Consorzio ASI 

di Foggia Franco Mastroluca, 
e rappresentanti di varie sigle 
sindacali presenti sul territo-
rio. “Tutte queste presenze – 
ha sottolineato Mongelli – testi-
moniano che gli sforzi che que-
sto territorio ha prodotto sono 
assai importanti e ne è un esem-
pio quello che sta accadendo e 
accadrà nella piattaforma logi-
stica di ASI Foggia Incorona-
ta perché oggi parliamo delle 
infrastrutture ma, per lo svi-
luppo, sappiamo che sui binari 
bisogna metterci i treni”. 

Soddisfazione è stata espres-
sa dalla Regione Puglia attra-
verso l’assessore regionale 
alle Infrastrutture strategiche, 
Guglielmo Minervini, il quale 
ha detto il Piano per il Sud par-
te da Foggia “perché Foggia, 
nel sistema che si sta disegnan-
do, è e sarà un nodo nevralgi-
co, con una funzione di hub in 
cui si concentrano reti diver-
se, all’interno del quale avremo 
gli scambi dei passeggeri, delle 
merci, della logistica”. 

L’articolazione complessi-
va degli investimenti sul nodo 
di Foggia è stata illustrata dal 
Direttore territoriale Produzio-
ne di RFI, Roberto Pagone, che 
ha sottolineato come “per pri-
mi in Italia, avviamo gli inve-

stimenti di 500 milioni com-
plessivi che riguardano il rad-
doppio del tratto Bovino-Cer-
varo-Foggia, l’elettrifi cazione 
della Potenza-Foggia e l’Appa-
rato Centrale Computerizzato 
che gestirà in sicurezza tutto il 
futuro traffi co passeggeri che 
si concentrerà su Foggia. Tut-
ti interventi che cambieranno 
radicalmente il ruolo di Foggia. 

Il presidente della Provincia, 
Antonio Pepe ha, infi ne, sotto-
lineato le altre opere che si inte-
greranno con il nuovo piano fer-
roviario parlando della “strada 
provinciale 75 e del raccordo 
con il nuovo casello di Foggia 
Sud, che migliorerà la circola-
zione su gomma togliendo traf-
fi co pesante dalla città”. 

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

Il Consiglio Provinciale di 
Foggia, riunitosi in seduta stra-
ordinaria e monotematica a 
Lucera lo scorso 8 settembre, 
ha approvato con diciassette 
voti favorevoli e un astenuto, 
un ordine del giorno nel quale si 
“esprime netta e decisa contra-
rietà alla soppressione del Tri-
bunale di Lucera e delle sezioni 
distaccate, quali presidio neces-
sario di legalità; si dichiara soli-
darietà istituzionale ai sindaci 
ai quali è stato impedito l’acces-
so al Ministero della Giustizia ed 
è stato negato ogni dialogo da 
parte dei vertici ministeriali; si 
impegnano i parlamentari della 
Capitanata a svolgere ogni atti-
vità utile e necessaria ad impe-
dire l’attuazione del decreto di 
riforma delle circoscrizioni giu-
diziarie nella parte in cui pre-
vede la soppressione del Tribu-
nale di Lucera e delle sue sedi 
distaccate”.

L’intervento introduttivo è sta-
to del sindaco di Lucera Pasqua-
le Dotoli, tra l’altro consigliere 

provinciale. Ha ricordato i dati 
numerici che giustifi cherebbe-
ro abbondantemente la soprav-
vivenza del Tribunale della città 
sveva, che in una ipotetica gra-
duatoria dei Tribunali sub pro-
vinciali, si collocherebbe al quar-
to posto su 58. Il primo cittadino 
di Lucera ha anche amaramente 
ironizzato sulla sottovalutazio-
ne della presenza mafi osa nel 
circondario giudiziario lucerino. 
Dotoli ha inoltre espresso la fer-
ma riprovazione sua e degli altri 
sindaci del territorio per non 
essere stati ricevuti al Ministero 
ed essere stati anzi accolti dalle 
forze dell’ordine in assetto anti-
sommossa. Successivamente è 
intervenuto il presidente della 
Provincia Antonio Pepe, parla-
mentare, sottolineando come il 
provvedimento di soppressione 
del Tribunale di Lucera sia sta-
to adottato dal Governo malgra-
do l’espresso parere contrario 
delle Commissioni parlamenta-
ri. A suo giudizio, è molto dub-
bio che il provvedimento colga 

gli obiettivi di risparmio annun-
ciati, tra l’altro abbastanza esi-
gui (50 milioni di euro in cinque 
anni). Anzi, data la prevedibile 
impossibilità per il Tribunale di 
Foggia di reggere l’impatto dei 
nuovi carichi di lavoro, vi sarà 
un aggravio di costi, oltre al disa-
gio causato ai cittadini. “Ragioni 
che spiegano – ha detto Pepe – la 
determinazione delle rappresen-
tanze istituzionali ad ogni livello 
a fare in modo che questa deci-
sione venga rivista”.

Nel dibattito sono intervenuti 
i rappresentanti di tutti i gruppi 
politici che hanno evidenziato, 
in modo diverso ma all’uniso-
no, l’intenzione della Provincia 
di mantenere accesi i rifl ettori 
su questa vicenda, denuncian-
do, in toni allarmati e preoccu-
pati, la progressiva ritirata dello 
Stato dal territorio, con gli intui-
bili rischi per la legalità e la con-
vivenza, nonché i rischi occu-
pazionali collegati alla soppres-
sione del Tribunale e delle sedi 
distaccate. 

All’assise erano anche i sin-
daci di alcuni comuni del Gar-
gano, il presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Lucera, Giu-
seppe Agnusdei, e il presiden-

te del Comitato per la difesa del-
la legalità Raffaele Preziuso, che 
ha chiesto alla Provincia di pro-
muovere e sostenere le iniziati-
ve in atto in sede parlamentare. 

Consiglio Provinciale di Foggia, 
no alla soppressione 
del Tribunale di Lucera

Foggia, cantierizzata 
la nuova viabilità 
ferroviaria



12 Voce di Popolo - n. 27 del 14 settembre 2012S c a f f a l e
[ Giustina Ruggiero ]

[ Francesca Di Gioia ]

Il Festival Nazionale del Libro dal 28 al 30 settembre a Foggia

“Libri per ogni palato”
AUTORI, LIBRI, DEGUSTAZIONI E ANIMAZIONI IN CINQUE PIAZZE DEL CENTRO STORICO

“Fuori misura”. È questo 
il titolo della collettiva d’arte 
che i soci del Foto Cine Club 
Foggia hanno inaugurato mar-
tedì scorso presso la Sala Gri-
gia del Palazzetto dell’Arte di 
Foggia. La mostra fotografi ca 
raccoglie gli scatti oltre 40, in 
bianco e nero, stampate perlo-
più in formato 1 m x 2, quindi 
sono tutte di grandi dimensio-
ni, ovvero, come recita il tito-
lo della mostra, sono Fuori 

misura e l’allestimento è inso-
lito, proprio come il formato di 
stampa proposto. Le fotografi e 
in mostra sono frutto dei tanti 
viaggi compiuti dai loro auto-
ri; ma non mancano scatti rea-
lizzati in studio così come foto 
che ritraggono luoghi posti a 
due passi da casa nostra.

Il Foto Cine Club BFI con la 
collettiva Fuori misura ripren-
de dopo alcuni anni la collabo-
razione con il Comune di Fog-
gia (in particolare con il Setto-
re Cultura, ndr), che ha espres-
samente invitato il circolo foto-
grafi co foggiano a esporre alla 
Sala Grigia e che alla mostra for-
nisce il proprio patrocinio. Una 
collaborazione e una vicinan-
za – quelle del FCCF e dell’ente 
comunale – che sono il segno, 
da parte di entrambi i sogget-
ti, di un rinnovato desiderio 
di donare alla Città di Foggia 
e ai suoi cittadini occasioni di 
incontro e crescita culturale. 

La mostra fotografi ca è stata 
inaugurata dalla dott.ssa Glo-
ria Fazia, Dirigente del Setto-
re Cultura del Comune di Fog-

gia, e da Nicola Loviento, Presi-
dente del Foto Cine Club Fog-
gia BFI e Delegato Regionale 
FIAF (la Federazione Italiana 
Associazioni Fotografi che, che 
fornisce anche il suo patrocinio 
alla mostra).

La mostra, ad ingresso libe-
ro, sarà visitabile fi no al 20 set-
tembre 2012.

Con il Foto Cine Club Foggia 
si va “Fuori misura”

ne con l’assessorato all’Istru-
zione, assessorato alla Cultu-
ra, dell’Università degli Studi e 
dello stesso Consorzio. 

A tutt’oggi hanno aderito 
all’iniziativa: Acli, Avis, Ataf, 
Fondazione Apulia Felix, Copa-
gri, Confagricoltura, Rotary 
Club Giordano, Uffi cio Scolasti-
co provinciale di Foggia, ASP 
De Piccolellis, Laltrocinemaci-
colella, Coro Umberto Giorda-
no, le librerie Ubik, Mondadori, 
Stilelibero, Ludoteca Malefulà, 
e tante altre realtà che si stanno 
aggiungendo.

Luogo centrale del 
Festival piazza Cesa-
re Battisti, che ospite-
rà gazebo informati-

vi, una sala di lettura 
mobile e la degusta-
zione gratuita dei vini. 
Le altre piazze che 
faranno da cornice 
alle iniziative saran-
no: piazza De San-

ctis, piazza Fede-
rico II, largo Civi-
tella, piazza Nigri. 
Interessanti le pro-
poste del bookcros-

sing (lasciare libri da leggere in 
giro da rimettere poi a disposi-
zione) e i bus elettrici trasfor-
mati in sale lettura mobili.

Diversi gli obiettivi: diffonde-
re il piacere della lettura; incon-
trare autori delle più prestigio-
se case editrici nazionali e loca-
li; vivere in modo diverso il cen-
tro storico.

“Questa è una delle inizia-
tive che abbiamo in cantiere 
per attirare l’attenzione turisti-
ca sulla nostra città – ha det-
to l’assessore Giusy Albano –. 
Gli stessi foggiani devono ri-
scoprire l’amore verso Foggia 
e imparare a proteggerla. Tra 
autori, giornalisti e appassio-
nati del mondo dei libri, avre-
mo in città ospiti provenienti 
da tutta Italia. Chiediamo a tut-
ti di partecipare per dimostra-
re che questa città merita molta 
più considerazione nel panora-
ma regionale e nazionale”. 

Un “progetto numero zero” 
come è stato defi nito, che in 
conferenza stampa tutti han-
no auspicato diventi duraturo 
per le tante positive implicazio-
ni che la città potrà avere.

Il programma prevede l’inau-
gurazione venerdì 28 settem-
bre, in piazza Battisti, con auto-
rità, presentazione del primo 
libro e suggestivo inno nazio-
nale cantato dai 60 elementi del 
Coro Giordano. Sabato 29 set-
tembre si entrerà nel vivo con 
presentazioni di libri ogni 40 
minuti nelle cinque piazze. 

Autrice attesa l’albanese 
Anilda Ibrahimi che presenta 
“Non c’è dolcezza” ed. Einau-
di. In serata i primi premi, men-
tre il museo sarà aperto al pub-

blico, con reading e momen-
ti musicali fi no a tarda notte, 
in concomitanza delle “Gior-
nate europee del patrimonio”. 
Domenica 30 mattina è dedica-
ta ai bambini con la giornalista 
e doppiatrice Iolanda Granato 
e giochi a seguire. 

Un messaggio di augurio per 
la lodevole iniziativa, “confron-
to colto, che sollecita la parteci-
pazione attiva di un ampio pub-
blico, non trascurando il mon-
do dell’infanzia…” è giunto dal 
Presidente della Repubblica.

Si svolgerà nelle piazze del 
centro storico la prima edizio-
ne del Festival Nazionale del 
Libro. Il titolo, accattivante, 
assimila la cultura al cibo, buo-
ni e gratifi canti entrambi. 

Libri per ogni palato si svol-
gerà a Foggia dal 28 al 30 set-
tembre ed è un progetto lancia-
to dal Consorzio Start Capita-
nata e realizzato dall’assesso-
rato al Turismo e Marketing 
del Comune, in collaborazio-
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Biblioteca Diocesana, mons. Fortunato Maria Farina

Il lavoro spirituale
LA QUARTA PARTE DELLA BIOGRAFIA DEL SETTIMO VESCOVO DI FOGGIA

Lavoro spirituale nell’A.C. 

e per mezzo dell’Azione Cat-

tolica: azione sociale.

-  Esercizi spirituali, aperti per, 
ed anche chiusi, organizza-
ti ogni anno per la Gioventù 
Maschile e Femminile, e eser-
cizi chiusi quasi ogni anno a 
Foggia o anche a Troia per 
avvalersi di locali disponibili 
a Troia: Corsi speciali per gli 
Uomini e le Donne.
Settimane varie:
Settimana della Giovane in 

grande stile per tutta la città: nel 
1937; idem a S. Marco in Lamis 
1938.

Settimana degli Uomini in 
grande stile nel 1038, che atti-
rò le ire di Farinacci contro l’o-
perato del Vescovo che mobilitò 
tutti i ferrovieri nella Settimana.

La stessa manifestazione si è 
tenuta a S. Marco, nel medesi-
mo anno.

Settimana sociale nel 1946, 
con intervento di La Pira ed altri: 
con grande frutto e risonanza.

Missione Sociale nel 1947 che 
sollevò molto il tono cristiano 
nell’ambiente operaio.

Convegno provinciale della 
Gioventù Maschile con inter-
vento dei Vescovi della Provin-
cia e del Presidente Centrale del-
la G.I.A.C. nel 1948. Lo stesso per 
la Gioventù Femminile, con frut-
to molto consolante.

Manifestazioni 
straordinarie
nei 25 anni di episcopato
Grandi pellegrinaggi dio-

cesani (organizzati insie-
me con Troia) per il 
Giubileo del 1925, 
1929, 1933 e 

re, costantemente onorato la 

Madonna, dedicandoLe san-

tuari ed altari nell’antica cin-

ta delle sue mura e fuori, nelle 

circostanti campagne”.

Tra le celebrazioni mariane 
non bisogna dimenticare:
-  il ritorno della Statua del-

la Madonna dell’Incorona-
ta da Troia – dove era stata 
salvata – al suo Santuario nel 
1946. A tale proposito è uti-
le ricordare come dopo lun-
ghissime trattative il Santua-
rio sia ritornato alle dipen-
denze dell’Autorità Ecclesia-
stica; ora è stato affi dato ai 
Figli di D. Orione, che hanno 
iniziato anche un Orfanotro-
fi o Maschile.

-  La “Peregrinatio Mariae” 
della medesima statua della 
Madonna di Foggia nel 1948.
Da notare in modo specia-

le:

-  la Chiesa Cattedrale in segui-
to ai bombardamenti fu gra-
vemente danneggiata e stet-
te un anno chiusa: il tetto e 
la volta avevano avuto un’a-
pertura di 150 metri quadrati, 
tutte le invetriate rotte, l’anti-
co avanzo della sacrestia rovi-
nato. Se ne ottenne il restauro 
dal Comando Alleato.

 Foggia e provincia erano sta-
te dichiarate zona militare 
alleata e perciò tutti i mez-
zi di comunicazione sospe-
si. L’abitazione del Vescovo 
era ridota inabitabile, per cui 
prese dimora in una casa pri-

vata risparmiata dalle bom-
be e fece fi ssare in S. Marco 
in Lamis il Vicario Generale 
del tempo per l’assistenza agli 
sfollati, ai fedeli e al clero di 
quella Forania. Gli Alleati vi 
stettero dal settembre 1943 
al luglio 1945.
Il 13 agosto 1944 fu traspor-

tata solennemente da S. Mar-
co, ove era stata messa al sicu-
ro, alla Cattedrale, l’antico qua-
dro dell’Iconavetere, patrona di 
Foggia. Si svolse un ottavario 
solenne con pellegrinaggi da 
parte delle singole parrocchie 
della città.

Il Seminario, che all’ingres-
so di Mons. Farina a Foggia era 
chiuso già da quattro anni, e che 
la S. Congregazione dei Semina-
ri credette meglio che s’incen-
trasse a Troia per tutte e due 
le Diocesi, fu oggetto precipuo 
delle cure del Vescovo. Il primo 
e più grande bisogno della dio-
cesi e specialmente del capo-
luogo era avere sacerdoti ben 
formati e suffi cienti quan-

to al numero: già due chie-
se erano chiuse per man-
canza di sacerdoti.

L’Episcopato di 
Mons. Farina ha dato 

82 sacerdoti, di cui 4° precisa-
mente lavorano nelle due dio-
cesi; 3 nel Seminario Regiona-
le; 8 hanno abbracciato la vita 
religiosa e missionaria; 3 furono 
rapiti dalla morte dopo non mol-
ti anni dalla loro ordinazione e 
gli altri appartenenti alle altre 
diocesi, il cui seminario dopo la 
grande guerra non si era anco-
ra ripristinato, lavorano presso 
i loro Vescovi.

Ricordiamo, fra i tanti, un 
sacerdote ordinato da Mons. 
Farina: D. Antonio Casamas-
sima Canonico della Catte-
drale, che in occasione del 50° 
Anniversario di Sacerdozio 
viene così ricordato dal Capi-
tolo Metropolitano di Foggia 
“degno di stima e di venerazio-
ne”. Egli fu ordinato Sacerdo-
te il 12.7.1942 nella Cattedrale 
di Foggia.

Largo contributo di vocazio-
ni ha dato anche la diocesi agli 
Ordini e Congregazioni Reli-
giose sia maschili sia femmini-
li. La Diocesi si è sempre distin-
ta nell’aiuto alle opere cattoli-
che: e tra queste non possiamo 
non ricordare l’Azione Missio-
naria e a favore dell’Università 
Cattolica.

1950: effi cacissimi per l’attacca-
mento dimostrato dai fedeli ver-
so il Sommo Pontefi ce.

I Congressi Francescani del 
1933 e del 1947 con intervento 
dei Vescovi della Provincia e 
grandiose manifestazione reli-
giose, nel 1947 intervenne anche 
la Pira e il P. Generale dei Cap-
puccini. 

Celebrazioni centenarie di S. 
Francesco (1926) e di S. Agosti-
no (1930) con molto frutto spi-
rituale.

Specialissima menzione meri-
tano le celebrazioni centenarie:
 -  dell’Apparizione della Madon-

na dei Sette Veli nel 1931;
-  del miracolo dell’Addolorata, 

alle quali intervenne il Card. 
Boetto. Vi fu anche il Con-
gresso Mariano, presieduto 
dall’Arcivescovo di Beneven-
to S.E. Mancinelli, e interven-
nero molti Vescovi della Pro-
vincia e fuori, per far corona 
al Cardinale.
Mons. Fortunato M. Farina il 

15.7.1937 in occasione del Cen-
tenario dell’anniversario in ono-
re di Maria SS. Addolorata Libe-
ratrice conclude così l’omelia: 
L’Addolorata e l’Assunta dell’I-

cona Vetere, ravvolta nei Veli 

impenetrabili; S. Maria della 

Croce e l’Incoronata: ecco i tito-

li coi quali Foggia ha in modo 

particolare, sin dal suo nasce-
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Emergency al campo rom di Arpinova

Crisi creditizia, l’allarme del presidente della Fondazione Antiusura

“La stretta creditizia attuata dal 
sistema bancario nei confronti 
delle famiglie, commercianti ed 
imprese ha raggiunto livelli inac-
cettabili e non più sopportabili”. 
Così esordisce in una allarmante 
nota stampa Pippo Cavaliere, Pre-
sidente della Fondazione Antiu-
sura Buon Samaritano di Foggia. 

Il momento storico nel quale 
ci troviamo a vivere è, in effetti, 
molto difficile. L’attuale crisi eco-

nomica, iniziata nel 2008, è ca-
ratterizzata dagli alti prezzi delle 
materie prime, da una rarefazione 
della liquidità, da un’inflazione ga-
loppante, dalla recessione e da 
una crisi creditizia, da cui deriva, 
inevitabilmente, la crisi di fiducia 
dei mercati finanziari. 

“Sono ormai parecchi mesi che 
il numero di famiglie, in crisi di 
liquidità e che non riescono più 
a soddisfare esigenze primarie, è 

in crescente aumento – prosegue 
Cavaliere – Ancora più preoc-
cupante è il fenomeno, sempre 
più ricorrente, dei ritardi nel pa-
gamento delle rate di mutuo, a 
seguito dei quali il numero delle 
procedure esecutive ha subito, 
nell’ultimo anno, un incremento 
del 20% circa.

E facile immaginare come, da-
vanti al rischio di perdere il bene 
casa o di chiudere un’attività e di 
veder vanificati anni di sacrifici 
e di duro lavoro, sia facile cede-
re all’illusione di risolvere (solo 
momentaneamente) il problema, 
ricorrendo al mercato illecito del 
denaro, indebitandosi con gli usu-
rai e finendo in un vortice che, 
molto spesso, conduce al tracol-
lo finanziario ed alla perdita del 
bene casa. 

Lo stesso discorso vale per 
imprese e commercianti, ai qua-
li, in un momento di profonda 
crisi economica, nella migliore 
delle ipotesi le banche negano 
aiuti, in altri casi chiedono addi-
rittura il rientro immediato delle 
esposizioni. Ed anche per loro, 
purtroppo, il ricorso al mercato 

illecito del denaro rappresenta 
l’estrema ratio, favorendo così 
le condizioni per la più classica 
delle infiltrazioni della criminalità 
nel tessuto economico e produtti-
vo del Paese.

Per dare un’idea di quanto il 
sistema bancario stia venendo 
meno al suo dovere di sostenere 
l’economia, faccio un esempio. 
Un istituto di credito ha recen-
temente rifiutato la concessione 
di un prestito di 77.000,00 euro 
assistito dalle seguenti garanzi-
e: reddito annuo del richiedente 
di oltre 35.000,00 euro, garanzia 
cash prestata dalla Fondazione 
di 54.000,00 euro, garanzia perso-
nale di un parente del richiedente 
percepente una pensione annua 
di circa 24.000,00 euro,ed infine 
una garanzia ipotecaria su un’u-
nità abitativa stimata, dallo stesso 
istituto di credito, ben 300.000,00 
euro!!! E tutto questo non è ba-
stato alla banca per assumersi un 
rischio di soli 23.000,00 euro.

Sulla questione, in generale, 
auspichiamo un autorevole in-
tervento degli organismi e delle 
istituzioni preposte.

Da non sottovalutare – conclu-
de il Presidente della Fondazione 
Antiusura – un altro importan-
te risvolto sul piano sociale: il 
crescente disagio economico 
vissuto, a volte con disperazione 
ed angoscia, da tante famiglie e 
la conseguente necessità di far 
fronte ad esigenze vitali per il 
sostentamento giornaliero, cre-
a purtroppo terreno fertile per 
l’arruolamento di manovalanza 
da parte della criminalità”.

A questo proposito, ricordia-
mo le parole del Santo Padre, 
pronunciate in occasione dei 
quarant’anni della Caritas Italia-
na: “La crisi economica globale è 
un ulteriore segno dei tempi che 
chiede il coraggio della fraterni-
tà. Il divario tra nord e sud del 
mondo e la lesione della dignità 
umana di tante persone, richia-
mano ad una carità che sappia 
allargarsi a cerchi concentrici dai 
piccoli ai grandi sistemi econo-
mici. Il crescente disagio, l’inde-
bolimento delle famiglie, l’incer-
tezza della condizione giovanile, 
indicano il rischio di un calo di 
speranza […]”.

“La presenza di Emergency 
al campo rom di Arpinova è 
segno di particolare attenzio-
ne rivolta al nostro territorio”. 
Così l’Assessore alle Politiche 
Sociali del Comun di Foggia, 
Pasquale Pellegrino, com-
menta la scelta di Emergency 
di inserire nel “Programma 
Italia” anche Foggia. 

Per assicurare in modo 
tempestivo cure mediche a 
chi ne ha bisogno, l’iniziati-
va prevede l’allestimento di 
ambulatori mobili, i “Polibus”, 
in grado di prestare servizio, 
per periodi definiti, nelle aree 
a forte presenza di migranti, 
come le aree agricole, i campi 
nomadi o i campi profughi.

Le prestazioni erogate 
presso gli ambulatori mobili, 
ricordiamolo, sono gratuite. 
Da aprile 2011, Emergency 
ha effettuato 3.474 visite sui 

“Polibus (dato al 31 marzo 
2012).

Dunque, anche la Capitana-
ta potrà usufruire di questo 
importante servizio, realizza-
to da Emergency in collabora-
zione con l’ASP locale. In par-
ticolare, fino al prossimo 15 
ottobre, dalle 9.30 alle 13.00, 
la clinica mobile stazionerà 
nel campo di accoglienza di 
Arpinova per offrire medici-
na di base e orientamento ai 
servizi socio-sanitari agli im-
migrati e alle persone in stato 
di bisogno.

Nonostante sia un diritto 
riconosciuto, migranti, stra-
nieri e poveri spesso non 
hanno accesso alle cure di 
cui hanno bisogno per scarsa 
conoscenza dei propri diritti, 
difficoltà linguistiche, incapa-
cità a muoversi all’interno di 
un sistema sanitario comples-

so. Da questa consapevolezza 
nascono gli interventi di Emer-
gency nell’ambito dell’immi-
grazione e del disagio sociale.

L’esperienza prende vita nel 
2006, quando l’associazione ha 
aperto in Sicilia, a Palermo, il 

primo Poliambulatorio. Il se-
condo ha iniziato le attività a 
Marghera (VE) il 2 dicembre 
2010. A ciò si aggiungano i due 
ambulatori mobili che portano 
assistenza sanitaria dove più 
c’è bisogno.

A eccezione di alcune figure 
che garantiscono la continuità 
e l’organizzazione del servizio, 
lo staff del Programma Italia 
opera a titolo gratuito.

Monica Gigante

CAVALIERE: “LA STRETTA CREDITIZIA… HA RAGGIUNTO LIVELLI INACCETTABILI E NON PIÙ SOPPORTABILI”

Disperazione ed angoscia
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Scuola di Pubblica Amministrazione 
di Capitanata 

“Francesco Marcone”

Presentato il “Report di Audit Energetico” di tredici Comuni 

Al via il primo Corso di Lin-
gua Inglese organizzato dal-
la Scuola di Pubblica Ammi-
nistrazione di Capitanata 
“Francesco Marcone”. L’atti-
vità formativa ha avuto inizio 
martedì 11 settembre, pres-
so l’aula consiliare della sede 
di via Telesforo della Provin-
cia di Foggia. Il corso è rivol-

to ai dipendenti dell’Ente e 
mira all’acquisizione di abi-
lità e competenze specifi che, 
indispensabili per creare reti 
e partnership anche in ambi-
to internazionale. 

“La Scuola Marcone – si 
legge in nota stampa – consa-
pevole delle molteplici sfi de 
che le Pubbliche Amministra-

zioni sono chiamate ad affron-
tare in ambiti sempre più glo-
balizzati, ha voluto fornire il 
suo contributo attraverso la 
realizzazione di un percorso 
didattico-formativo capace di 
fornire strumenti e competen-
ze linguistiche indispensabili 
per superare il gap che spesso 
condiziona l’agire della P.A. in 
contesti dinamici ed innovati-
vi quali quelli Europei”.

L’iter formativo prevede due 
corsi di “Basic English” della 
durata di 40 ore ciascuno, di 
cui 30 ore di grammatica e 10 
di “conversation” con docenti 
madrelingua.

Per ogni corso sono stati 
coinvolti 25 allievi. Il calenda-

rio didattico, che si conclude-
rà il 20 novembre, si articola 
in due giornate formative set-
timanali. Al termine dei cor-
si ciascun partecipante rice-
verà un attestato di frequen-
za e avrà la possibilità di con-
seguire, facoltativamente, 
la certifi cazione LCCI (Lon-
don Chamber of Commer-
ce and Industry) che rappre-
senta uno dei più prestigiosi 
enti di certifi cazione presenti 
nel panorama internaziona-
le. A questo proposito, ricor-
diamo la profi cua collabora-
zione tra la Scuola “France-
sco Marcone” e l’Easy Lear-
ning Academy di Foggia, cen-
tro d’esame LCCI. 

I corsi, dunque, sono fi naliz-
zati a fornire competenze lin-
guistico-operative suffi cienti 
a relazionarsi e interagire in 
modo semplice e professiona-
le. L’obiettivo è, quindi, quello 
di fornire ai partecipanti ele-
menti per lo sviluppo armo-
nico delle quattro abilità fon-
damentali della lingua: under-
standing, repeating, reading, 
writing.

Particolare cura sarà rivol-
ta all’acquisizione di specifi -
che esperienze lessicografi che 
e professionali affi nché possa-
no essere sviluppate compe-
tenze tecniche in funzione del 
loro utilizzo nella attività lavo-
rativa quotidiana.

LE FONTI RINNOVABILI E IL RISPARMIO ENERGETICO SVILUPPANO L’OCCUPAZIONE

Formazione di qualità 

“Il rilancio della formazione di 
qualità è una delle priorità strate-
giche che l’attuale Giunta Provin-
ciale, su proposta dell’assessora-
to che dirigo, sta implementando 
in materia di politiche del lavoro e 
formazione professionale. Attra-
verso una cooperazione profi cua 
e di alta qualità con gli enti di for-
mazione, siamo costantemente 
impegnati nell’implementazione 
di percorsi formativi professio-
nali in grado di dare nuova linfa 
ai processi di sviluppo del terri-
torio, creando opportunità con-
crete di lavoro per i nostri gio-
vani, cogliendo elementi di forza 
dai fabbisogni formativi rilevati 
nei settori trainanti del comparto 
produttivo di Capitanata”. Con 
queste parole l’assessore pro-
vinciale alle Politiche del Lavo-
ro, Leonardo Lallo, ha commen-
tato il “Report di Audit Energeti-
co Preliminare (Raep)”, relativo 
all’edilizia pubblica ed alla pubbli-
ca illuminazione di tredici Comu-
ni della Provincia di Foggia, fun-
zionale alla redazione di studi di 
fattibilità e capitolati per contrat-
ti di servizi energia.

Secondo Lallo “fonti rinnova-
bili ed, ancor di più, risparmio 
energetico sono ambiti settoria-
li che offrono risposte concrete 
in termini di sviluppo ed occu-
pazione nella nostra provincia 
e conforta sapere dell’esisten-
za di attori locali, tra cui ‘Afo-
ris’, che si adoperano con effi ca-
cia per la valorizzazione di po-
tenzialità occupazionali coeren-
ti con il ‘Patto per il lavoro’ pro-
mosso dalla Provincia, offrendo 
una formazione qualifi cata ed al 
passo con un mercato del lavo-
ro sempre più esigente, settoria-
le e specialistico”.

Dall’indagine condotta emer-
ge che, per i 13 comuni indaga-
ti, a fronte dei costi di effi cien-
tamento, nel settore edile e in 
quello della pubblica illumina-
zione, stimati in 20 milioni di 
euro, è possibile conseguire una 
riduzione della spesa energeti-
ca complessiva oltre i 2 milio-
ni di euro. Secondo il diretto-
re generale di “Aforis – Impre-
sa sociale”, Gian Maria Gaspe-
ri, “con una partecipazione pub-
blica (equity) non superiore al 

20% dell’investimento (4 milio-
ni di euro, meno della metà del-
le spese annue attuali!) è possi-
bile realizzare in 7/8 anni il recu-
pero dell’investimento con siste-
mi di fi nanza tramite terzi e la 
riduzione a regime del 25% della 
bolletta energetica globale”. In 
quest’ottica, l’apertura di nuovi 
cantieri rappresenterebbe l’oc-
casione per attivare nuove eco-
nomie locali nei settori dell’edili-

zia, dell’impiantistica e dell’arti-
gianato. “Qualora – ha puntualiz-
zato Gasperi – fosse sottoposto 
a riqualifi cazione energetica l’in-
sieme indagato (edifi ci pubblici 
e pubblica illuminazione) ver-
rebbero impiegate almeno 500 
unità lavorative, tra manovali 
ed operai specializzati, artigia-
ni, progettisti, consulenti, cer-
tifi catori energetici, includen-
do l’indotto legato all’industria 

dell’effi cienza energetica e del-
le fonti rinnovabili”. 

I risultati tecnico-economici 
ed occupazionali dell’indagine 
sono stati presentati nell’ambi-
to di un seminario che si è svolto 
nei giorni scorsi, presso la Sala 
del Tribunale di Palazzo Doga-
na alla presenza di tecnici del 
settore e dei referenti degli ordi-
ni professionali della Provincia 
di Foggia.
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UN PROBLEMA DIFFICILE SIA PER IL GOVERNO DEL PAKISTAN, SIA PER LA CONVIVENZA NELLA SOCIETÀ

Vaticano, da caso Rimsha allarme rosso su legge blasfemia

Libera su cauzione

Capita Matteo Fabio

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

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

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

Rimsha Masih, la ragazza paki-
stana cristiana accusata di aver 
bruciato alcune pagine del Cora-
no e arrestata per  aver violato 
la legge sulla blasfemia, è stata 
liberata l’8 settembre. Familiari e 
amici hanno consegnato il dena-
ro per la cauzione ma Rimsha 
dovrà comunque affrontare un 
processo anche se il suo accusa-
tore, un imam, è fi nito in carce-
re per aver manipolato le prove.

Per mons. Silvano Maria 
Tomasi, osservatore permanen-
te della Santa Sede presso l’Uffi -
cio Onu di Ginevra, intervistato 
dalla Radio Vaticana, la vicenda 
“è una luce rossa di allarme, che 
fa sorgere alcune domande.

Anzitutto: cosa viene insegna-
to nelle scuole coraniche, che 
per la maggior parte sono gestite 
da forze islamiste, che non apro-
no a nessun dialogo, a nessuna 
tolleranza? Questo pone un pro-
blema diffi cile sia per il gover-
no del Pakistan, sia per la convi-
venza nella società. In secondo 
luogo ritorna la questione della 
legge sulla blasfemia, che sem-
bra essere inaccettabile da tutti 

i punti di vista del diritto interna-
zionale e dei diritti umani, pro-
prio perché essendo così vaga si 
presta ad essere strumento per 
violare i diritti delle minoran-
ze religiose e non soltanto del-
le minoranze cristiane. Secon-
do me, è necessario che il gover-
no locale e le istituzioni locali 
facciano veramente un grande 
sforzo per creare una mentalità 
diversa, che faccia sì che sia pos-
sibile per una persona di vede-
re rispettati i propri diritti uma-
ni fondamentali. Inoltre questa 
ragazza e la sua famiglia devo-
no vivere ora in un posto segre-
to per evitare che ci siano degli 
attacchi di estremisti nei loro 
confronti”.

Per il diplomatico vaticano, 
“la situazione delle minoran-
ze religiose in Pakistan è pro-
blematica: prima di tutto per i 
cristiani, ma anche per qualche 
altra piccola minoranza. Il pro-
blema che si pone davanti a que-
sta realtà è che l’utilizzo della 
legge sulla blasfemia viene visto 
come uno strumento per vendet-
te personali o per abusi di potere 

o per ‘liberare’ i villaggi – come 
qualcuno dice – dalla presenza 
di cristiani”.

Questa ragazza, Rimsha, 
anzitutto non è maggiorenne e 
secondo le perizie mediche ha 
anche un handicap e non era in 
condizione di essere responsa-

bile delle azioni che le venivano 
attribuite. È emerso poi che un 
imam aveva addirittura falsifi -
cato le prove, introducendo nel 
sacchetto d’immondizia di que-
sta povera ragazza delle pagine 
del Corano, per far vedere che si 
poteva veramente accusarla di 

mancanza di rispetto e quindi di 
bestemmia contro il Corano e, di 
conseguenza, per costringere le 
famiglie cristiane di quella zona 
di Islamabad a scappare così da 
evitare di essere perseguitate o 
di vedere le loro case bruciate. 
(fonte ASCA)
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PAUL BHATTI SUL CASO DELLA BIMBA CRISTIANA ACCUSATA DI BLASFEMIA

Rimsha Masih, verso la convivenza tra le comunità

Non in nome dell’Islam

[ SIR ]

“Un caso che ha cambiato il 
pensiero islamico, un positivo 
passo verso la convivenza tra le 
diverse comunità religiose pre-
senti nel Paese”. Sono parole di 
sollievo e di speranza per il futu-
ro quelle che Paul Bhatti, consi-
gliere per le minoranze del pri-
mo ministro del Pakistan, pro-
nuncia raccontando ai giorna-
listi il caso di Rimsha Masih, la 
bambina di 12 anni, con un ritar-
do mentale che il 16 agosto in 
Pakistan è stata incarcerata con 
l’accusa di blasfemia ed è sta-
ta nei giorni scorsi rilasciata su 
cauzione. “La cosa che dà inco-
raggiamento – ha detto Bhat-
ti, parlando a Sarajevo dove 
anche lui partecipa all’incontro 
internazionale per la pace della 
Comunità di Sant’Egidio – è che 
la maggior parte degli ulema e 
degli imam mi hanno comunica-
to direttamente la loro volontà 
di agire perché non ci sia l’abu-
so della legge e sono determina-
ti ad agire affi nché non avvenga-
no più episodi di questo genere 
che fanno vittime innocenti col-
pite a nome dell’Islam. È motivo 
d’incoraggiamento che avven-
ga questo. È la prima volta nella 
storia del Pakistan”. 

I momenti critici 
dell’arresto
Bhatti racconta i momen-

ti concitati di quando nel quar-
tiere periferico di Islamabad, 
dove vive la famiglia di Rimsha, 
la gente era scesa per strada per 
manifestare contro la bambina 
dopo che si era diffusa la voce 
che aveva bruciato pagine del 
Corano. Ricorda soprattutto l’al-
tissimo rischio che la situazio-
ne potesse degenerare in uno 
“scontro tra cristiani e musul-
mani, che in passato ha provo-
cato danni inesorabili”. A questo 
punto Bhatti si è messo in con-
tatto con le moschee più grandi 
e con i loro imam. E lì, c’è stata 
la svolta: “Gli imam hanno dato 
immediatamente risposta posi-
tiva, hanno capito e hanno bloc-
cato qualsiasi tipo di messag-
gio di odio e vendetta contro i 
cristiani”. 

La bambina e la famiglia
“La bambina – racconta Bhat-

ti – è traumatizzata. Quando 
sono andato a prenderla dalla 
polizia, vedendo tutti i solda-
ti attorno a lei per proteggerla, 
non capiva di essere stata libe-
rata. Continuava a dire, ‘ho sba-

gliato, ho sbagliato’, pur essen-
do innocente”. La metà delle 
famiglie cristiane, che aveva-
no lasciato il quartiere per pau-
ra di ritorsioni, è ritornata, ma 
la famiglia di Rimsha, invece, 
è ancora protetta in un luogo 
segreto perché “può correre dei 
rischi. L’idea è quella di lasciar-
la in Pakistan, che continui nor-
malmente la sua vita quotidiana 
“ma se ci sono rischi bisognerà 
provvedere in altro modo”. La 
questione, comunque, non è fi ni-
ta, soprattutto riguardo gli abu-
si della legge sulla blasfemia. 
“Adesso – dice Bhatti – voglio 
che vengano fuori tutte le veri-
tà di questo caso in modo che 
la società pakistana e le perso-
ne di buona volontà capiscano 
che questa legge può essere usa-
ta in maniera scorretta per sco-
pi personali”. Riguardo, infi ne, 
all’interessamento a questi casi 
da parte della comunità interna-
zionale, Bhatti afferma: “Penso 
che possa essere un bene e un 
male. Bene, perché viviamo in 
un villaggio globale per cui di 
fronte ad un caso d’ingiustizia, 
l’interessamento della comuni-
tà internazionale è benvenuto, 
ma vorremmo anche che l’in-
teresse non sia esclusivamente 
fi nalizzato a questi episodi ma 
considerare anche azioni a lun-
go termine perché questi episo-
di non avvengano più”.

Le parole dell’imam 
A conferma delle parole di 

Bhatti, anche quelle del gran 
imam della moschea di Lahore 
in Pakistan, Muhammad Abdul 
Khabir Azad. “Spero con il cuo-
re e prego Allah – dice anche 
lui da Sarajevo, dove è ospite 
della Comunità di Sant’Egidio 
– che sia fatta giustizia e che i 
veri colpevoli siano persegui-
ti. Tutti gli studiosi religiosi del 
Pakistan e gli esperti di Islam si 
sono seduti attorno a un tavo-
lo e hanno deliberato che sono 
contro chi ha accusato Rimsha e 
sono per una soluzione positiva 
di questo caso”. L’imam di Laho-
re sottolinea come “la Corte non 
solo ha rilasciato Rimsha ma ha 
messo sotto inchiesta gli auto-
ri di questo caso, chi ha accusa-
to la ragazza”. E poi aggiunge: 
“L’Islam è una religione pacifi ca 
e garantisce i diritti delle altre 
fedi. Anche lo Stato ha dato la 

Per affrontare i temi 
più urgenti delle odierne 
società, della convivenza e 
della pace, centinaia di lea-
der religiosi di tutte le con-
fessioni e personalità del 
mondo della cultura e del-
la politica, da oltre 60 Pae-
si, si sono incontrati dal 9 
all’11 settembre a Saraje-
vo, città simbolo della sto-
ria contemporanea.

Il Convegno interna-
zionale è stato promosso 
dalla Comunità di Sant’E-
gidio, in stretta collabo-
razione con la Comuni-
tà Islamica in Bosnia ed 
Erzegovina, il Patriarca-
to Serbo ortodosso, l’Arci-
diocesi di Vrhbosna-Sara-
jevo e la Comunità Ebrai-

ca in Bosnia ed Erzegovi-
na. L’iniziativa è sostenuta 
dal pieno appoggio di tut-
te le realtà istituzionali e 
governative della Bosnia 
ed Erzegovina. Si trat-
ta del più grande avveni-
mento di dialogo religio-
so e politico dalla fi ne del-
la guerra del ’92.

Il meeting si colloca 
nella linea degli incontri 
annuali per la pace, che 
la Comunità di Sant’Egi-
dio, dalla storica Giorna-
ta di Preghiera del 1986, 
ha organizzato negli ulti-
mi 25 anni in tanti luoghi 
del mondo, diffondendo 
quello “spirito di Assisi” 
voluto dal Beato Giovan-
ni Paolo II. 

garanzia di proteggere i diritti 
delle minoranze”. Riguardo, poi, 
al fratello di Paul, Shahbaz Bhat-
ti, il ministro pakistano per le 
minoranze ucciso nel 2011, l’i-
mam ha detto: “Shahbaz era un 
grande amico che aveva grandi 
sogni per il Pakistan e il mondo 
intero. Con lui abbiamo avviato 
iniziative di dialogo interreligio-

so e ora che la gente sta comin-
ciando a capire cosa c’è dietro a 
queste vicende, possiamo lavo-
rare di più e meglio”. “La violen-
za non è la soluzione”, e riguar-
do alla legge sulla blasfemia ha 
affermato: “Gli abusi sono proi-
biti e tutte le comunità religiose 
sono unanimi nel condannare 
ogni tipo di abuso”.

Incontro Mondiale 
per la pace a Sarajevo

9 -11 settembre 2012
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TUTTO L’OTTAVO CAPITOLO DELLA “LUMEN GENTIUM” È DEDICATO A MARIA

Nel nome della madre
50° Concilio, la Chiesa è madre e maestra

La Chiesa è “madre e mae-
stra” di tutte le genti, scrive-
va il beato Giovanni XXIII nel-
la sua Enciclica, un anno pri-
ma dell’apertura del Concilio. 
Una Chiesa attenta al bene del-
le anime come alle esigenze del 
vivere quotidiano degli uomi-
ni, facendo memoria della “Re-
rum novarum” di Leone XIII e 
della “Quadragesimo anno” di 
Pio XI. Una Chiesa, ancora, che 
si trova a svolgere “un compito 
immane” e cioè “portare un ac-
cento umano e cristiano alla ci-
viltà moderna: accento che la 
stessa civiltà domanda e quasi 
invoca per i suoi sviluppi posi-
tivi e per la sua stessa esisten-
za”. Compito questo affidato in 
modo particolare ai laici, chia-
mati a collaborare alla missio-
ne della Chiesa.

Come non pensare che que-
sto documento di papa Ron-
calli abbia influito e non poco 
nella redazione dei testi usciti 
dal Concilio, e in modo parti-
colare della “Lumen gentium”, 
la Costituzione dogmatica sulla 
Chiesa che dà un’impronta ben 
decisa a tutto il Vaticano II, pro-
ponendo un’immagine di Chie-
sa attenta ai segni dei tempi, ca-
pace di dialogare con il mondo 
e di offrire quelle parole anti-
che ma sempre nuove. 

Ed ecco che la prima novità, 
se così possiamo dire, del Va-

ticano II è una Chiesa intesa 
come “mistero”, che mette da 
parte quella concezione che ha 
avuto come elemento distinti-
vo della Chiesa la potenza, il fa-
sto, e riscopre quella “povertà” 
che non è da intendere in sen-
so esclusivamente economico, 
ma che indica il suo accompa-
gnare l’uomo – i piccoli, i debo-
li, gli oppressi, i dimenticati – 
in una libertà che rende liberi, 
perché solo rinunciando alle si-
curezze umane la Chiesa “può 
illuminare tutti gli uomini an-
nunziando il Vangelo a ogni cre-
atura”. Chiesa, dunque, come 
mistero di fede, di salvezza, di 
comunione. Chiesa pellegrina 
“fra le persecuzioni del mondo 
e le consolazioni di Dio”.

C’è poi una seconda novi-
tà nel testo della Costituzione 
dogmatica, approvata il 21 no-
vembre 1964 con 2.151 voti fa-
vorevoli e solo 5 contrari: l’im-
magine di popolo di Dio. Una 
nuova visione che farà dire a 
padre Yves Congar che la Chie-
sa ha compiuto pacificamente 
la sua rivoluzione.

Popolo di Dio inteso come 
unità dei suoi membri alla lu-
ce del battesimo, dell’eguale 
dignità di figli di Dio chiama-
ti tutti alla santità: “Il sacerdo-
zio comune dei fedeli e il sacer-
dozio ministeriale o gerarchi-
co, quantunque differiscano es-

senzialmente e non solo di gra-
do, sono tuttavia ordinati l’u-
no all’altro, poiché l’uno e l’al-
tro ognuno a suo proprio mo-
do, partecipano dell’unico sa-
cerdozio di Cristo”.

Infine tutto l’ottavo capitolo 
della “Lumen gentium” è dedi-
cato a Maria “madre di Dio nel 
mistero di Cristo e della Chie-
sa”. Da ricordare che Giovan-
ni XXIII volle aprire il Concilio 
l’11 ottobre, nel giorno in cui il 
Concilio di Efeso, nel 431, ave-
va proclamato Maria Madre di 
Dio. Paolo VI, il giorno della 
promulgazione della Costitu-
zione dogmatica, 21 novembre 
1964, proclamerà Maria “Ma-
dre della Chiesa”.

Papa Roncalli inoltre affi-
derà il Vaticano II a Maria re-
candosi il 4 ottobre 1962 a Lo-
reto, successivamente andrà 
anche ad Assisi, chiamando-
la “prima stella del Concilio” e 
dicendo: “L’odierna peregrina-
zione apostolica a questo anti-
co e venerato santuario vuol 
porre suggello alle supplicazio-
ni che in tutti i templi del mon-
do, di Oriente e di Occidente, 
e nei sacri recessi del dolore e 
della penitenza, si sono eleva-
te a Dio per il felice svolgimen-
to della grande assise ecumeni-
ca; e vuol simboleggiare altresì 
il cammino della Chiesa verso 
le conquiste di quella spiritua-

le dominazione, fatta nel nome 
di Cristo, che è luce delle genti; 
dominazione che è servizio e 
amore fraterno, sospiro di pa-
ce, ordinato e universale pro-
gresso”.

Come sappiamo, il prossimo 
4 ottobre Benedetto XVI sarà 
anche lui a Loreto, omaggio a 
Maria “modello esemplare di 
fede”, dice il Papa ai parteci-
panti al 23° congresso mario-
logico mariano internaziona-
le, ricevuti a Castel Gandolfo. 
A lei, alla sua “protezione e in-
tercessione” affida il cammino 
della Chiesa e lo svolgimento 
dell’Anno della fede che si apri-
rà il prossimo 11 ottobre, a 50 
anni dal Concilio.

Nel suo discorso Benedetto 
XVI ricorda la sua partecipa-
zione, “da giovane teologo co-
me esperto”, all’assise concilia-
re e ricorda come la figura e il 
ruolo di Maria nella storia del-
la salvezza siano entrati a far 
parte del testo della “Lumen 
gentium”: “Nella seconda ses-
sione del Concilio un nutrito 
gruppo di padri chiese che del-
la Madonna si trattasse in seno 
alla Costituzione sulla Chiesa, 
mentre un altrettanto numero-
so gruppo sostenne la necessi-
tà di un documento specifico 

che mettesse adeguatamente 
in luce la dignità, i privilegi e il 
singolare ruolo di Maria nella 
redenzione operata da Cristo. 
Con la votazione del 29 otto-
bre 1963 si decise di optare per 
la prima proposta e lo schema 
della Costituzione dogmatica 
sulla Chiesa fu arricchito con il 
capitolo sulla Madre di Dio, nel 
quale la figura di Maria, riletta 
e riproposta a partire dalla Pa-
rola di Dio, dai testi della tradi-
zione patristica e liturgica, ol-
tre che dalla ampia riflessio-
ne teologica e spirituale, appa-
re in tutta la sua bellezza e sin-
golarità e strettamente inserita 
nei misteri fondamentali della 
fede cristiana”.

Un ricordo di prima mano 
per dire che se è vero che il do-
cumento del Concilio “non ha 
esaurito tutte le problematiche 
relative alla figura della Madre 
di Dio”, esso però ne costituisce 
“l’orizzonte ermeneutico essen-
ziale per ogni ulteriore rifles-
sione, sia di carattere teologi-
co, sia di carattere più pretta-
mente spirituale e pastorale. 
Rappresenta, inoltre, un pre-
zioso punto di equilibrio, sem-
pre necessario, tra la raziona-
lità teologica e l’affettività cre-
dente”.
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ROSSONERI IMPEGNATI NEL DERBY CONTRO IL TARANTO. TRASFERTA INIBITA AI TIFOSI FOGGIANI

Più diffi cile del previsto…
Nuovo Foggia sconfi tto nello Zaccheria a porte chiuse: manca l’agibilità

Cambiano le categorie ma le 
diffi coltà restano… Purtroppo 
anche il campionato di serie D, 
girone H, registra un cammino 
in salita per la nuova società fog-
giana impelagata a risolvere di-
verse problematiche. Una su tut-
te quella legata allo stadio “Zac-
cheria”: infatti l’esordio stagio-
nale casalingo si disputa a porte 
chiuse per via delle disposizio-
ni del Prefetto di Foggia in meri-
to all’inagibilità dello stadio co-
munale. Nel piazzale antistan-
te la Tribuna Ovest si raduna-
no ugualmente diverse centina-
ia di tifosi, decisi a supportare 
la propria squadra anche fuori i 

cancelli, e con loro anche il pre-
sidente dell’Acd Foggia Calcio 
Davide Pelusi. Nel rettangolo di 
gioco invece il Foggia non riesce 
ad avere la meglio sul Francavil-
la in Sinni, pur essendo passato 
in vantaggio per primo. 

Alla mezz’ora infatti, Basta si 
libera dell’avversario e crossa al 
centro dell’area dove Giglio sta-
rebbe per colpire di testa ma vie-
ne strattonato da Digiorgio: per 
il direttore di gara è calcio di ri-
gore che viene trasformato dal 
foggiano La Porta. La gioia del 
goal dura però poco perché Di-
gno trattiene troppo la palla nel-
la propria difesa e la sfera giun-

ge, dopo un contrasto con Co-
quin, a Varriale che conclude per 
l’1-1. Sul fi nale di tempo gli ospi-
ti passano addirittura in vantag-
gio, ancora una volta su calcio 
di rigore, trasformato da Coquin 
(fallo di Quinto su De Lucia). 

Nella ripresa Padalino cer-
ca di correre ai ripari inseren-
do Niang al posto di Quinto ed 
i padroni di casa giungono su-
bito al pari al 2’ con Agnelli che 
supera Ziembanski al termine 
di una bella triangolazione con 
Villani. Il Foggia sembra creder-
ci alla vittoria ma a dieci minu-
ti dalla fi ne il Francavilla torna 
nuovamente in vantaggio con 

Varriale che, dalla linea del fal-
lo laterale, effettua un tiro a vo-
lo che termina incredibilmente 
alle spalle di Mormile. Nel do-
po partita mister Padalino par-
la di “approccio alla gara sba-
gliato” ma la sconfi tta lascia l’a-
maro in bocca nel clan rosso-
nero soprattutto per la questio-
ne stadio. Pelusi lamenta infatti 
la presenza prima della “grana” 
Casillo relativa alla convenzione 
d’uso col Comune e poi di quella 
relativa all’agibilità dello stadio 
sulla quale aveva avuto inizial-
mente pareri confortanti. 

Anche l’amministratore dele-
gato Masi appare contrariato fi -

nendo per dichiarare che: “è pos-
sibile il ritiro della squadra dal 
campionato nel caso in cui la 
situazione non si sblocchi”. Ad 
oggi, per la verità, sembrerebbe 
che qualcosa si stia muovendo in 
quanto lunedì 10 settembre sono 
iniziati dei lavori che dovrebbe-
ro permettere l’accesso ai tifo-
si alla Tribuna Ovest e alla Cur-
va Nord, limitatamente alla zona 
riservata al settore ospite, in mo-
do tale da consentire l’ingresso 
quanto meno degli 870 abbonati 
e una capienza complessiva infe-
riore ai 4.900 spettatori. 

L’apporto dei tifosi mancherà 
anche in occasione del prossimo 
turno di campionato che preve-
de la trasferta a Taranto in quan-
to lo “Jacovone” è stato inibito ai 
tifosi foggiani per motivi di ordi-
ne pubblico. Formazione ionica 
che mercoledì 12 settembre sa-
rà chiamata a recuperare la ga-
ra contro il Fortis Trani (sospesa 
per un malore dell’arbitro) e che 
è reduce dalla sconfi tta interna 
per mano del Gladiator per 3-0. 

Foto 

Antonellis / fb: acdfoggiacalcio 

Una rappresentanza del Mo-
vimento dei Focolari di Fog-
gia prenderà parte al convegno 
“Intercultura-Educazione” che 
si terrà a Bari il 19 settembre 
2012, presso l’ITC Lenoci alle 
ore 16,15 (Polivalente quartie-
re Japigia). Una rifl essione sui 
temi dell’educazione intercul-
turale e della costruzione di un 
mondo in cui il dialogo tra per-
sone di culture diverse non sia 
estraneo al futuro del nostro 
Paese ma diventi un elemento 
fondamentale della vita quoti-
diana. È la proposta contenuta 
nel libro di Anna Granata “In-
tercultura. Report sul futuro”, 
edito da Città Nuova, che verrà 
illustrato, alla presenza dell’au-
trice, durante l’incontro bare-
se. Il gruppo foggiano, pertan-
to, invita tutti gli interessati a 
parteciparvi. 

“Noi crediamo che sia ne-
cessario operare nella prospet-
tiva dell’intercultura – si leg-
ge in una nota stampa relativa 
al convegno – che postula in-
vece l’incontro, la reciprocità, 
la convivialità delle differenze. 
‘Al termine pluralismo cultura-
le siamo abituati, istintivamen-
te, ad attribuire un’immagine 
negativa. Il moltiplicarsi delle 
idee, degli stili di vita, delle ap-
partenenze, sollecita un sen-
so di incertezza che mette a di-
sagio e destabilizza. Per diret-
ta conseguenza, l’eterogeneità 
che caratterizza i contesti edu-
cativi viene considerata quasi 
sempre come un handicap, un 
problema, e in certi casi addi-
rittura la fonte principale della 
loro disfunzione’ (B. Milan).

Scopo del convegno, anche 
attraverso proposte ed espe-

rienze di apertura a chi ci è ac-
canto, di dialogo autentico e 
reciprocamente rispettoso, 
è contribuire a far ‘emerge-

re una normalità, che se col-

ta e valorizzata, può porta-

re a scoprire con occhi nuovi 

le straordinarie potenzialità 

che stanno crescendo attorno 

a noi’ (A. Granata) e può costi-
tuire una straordinaria risorsa 
in campo educativo per la cre-
scita e lo sviluppo della perso-
na. ‘In un mondo globalizza-

to e interdipendente la plura-

lità e le relazioni sono il ter-

reno fertile per la crescita e 

lo sviluppo della persona’ (A. 
Granata)”.

Il programma prevede le 
relazioni del prof. Giuseppe 
Elia, Preside della Facoltà di 
Scienze dell’Educazione e del-
la prof.ssa Angela Chionna do-

Movimento dei Focolari di Foggia, intercultura e educazione
cente di Pedagogia gene-
rale e sociale dell’Univer-
sità di Bari. A spalanca-
re gli orizzonti contribui-
rà il prof. Michele De Be-
ni psicoterapeuta, peda-
gogista, docente di Peda-
gogia Generale, Univer-
sità di Trento e condiret-
tore del Master “Pedago-
gia di comunione e Meto-
do Agazzi”, Università di 
Zagabria.

La prof.ssa Maria Te-
sta, Dirigente Scolastico 
dell’I.T.C. Lenoci di Bari 
(Polivalente Quartiere Ja-
pigia) farà gli onori di casa.
Il coordinamento è affi dato 
alla dott.ssa Emanuela Me-
gli, formatrice professionale 
specializzata in Comunica-
zione Interpersonale e Pro-
gettazione su Fondi Europei.



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:

Orario di apertura: 

LLLLLuuuuuunnnnneeedddì, mercoledì e veneerrddììì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

� preparazione delle giovani coppie 
  alla maternità e paternità responsabili;

� assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
  medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

� educazione degli adolescenti e dei minori 
  che versano in condizioni di disagio;

��assistenza alle problematiche degli anziani.
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