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Da pochi giorni è iniziato l’itinera-
rio quaresimale con l’austero sim-
bolo delle ceneri che ha ricordato 

a tutti il necessario cammino di conversio-
ne, ovvero di ritorno a Dio. Il cammino di 
quaranta giorni che ci attende richiede da 
parte di ciascuno di noi la perseveranza nel 
seguire il Signore tenendo conto dell’inse-
gnamento presente nella Sacra Scrittura. 
In particolare, il riferimento è all’elemosi-
na, alla preghiera e al digiuno.
“Quaresima” vuol dire “quaranta giorni”. 
Il numero “40” è un numero altamente sim-
bolico nella Bibbia: nell’Antico Testamen-
to richiama il pellegrinaggio del popolo 
di Israele nel deserto per quarant’anni; il 
digiuno di Mosè per quaranta giorni (Es 
34,28); il pellegrinaggio di Elia nel deserto 
(1 Re 19,8); la predicazione di Giona (Gn 3,4) 
e per ultimo le tentazioni di Gesù nel deser-
to (Mc 1,12-13). Quaranta giorni in cui la co-
munità cristiana è invitata a prepararsi al-
la Pasqua, centro della nostra fede e di tut-
to l’anno liturgico. La Quaresima, allora, si 

caratterizza, come si può ben compren-
dere, come un itinerario decisamen-

te orientato alla Pasqua. Senza 

questa meta, la Quaresima non avrebbe 
senso e valore. La Quaresima trova la sua 
ragione d’essere nella Pasqua. Considera-
ta soltanto come un tempo di penitenza e 
di mortifi cazione, rischia di offrire una vi-
sione distorta della vita cristiana e, con-
seguentemente, della spiritualità cristia-
na. Non avrebbe senso fare penitenza, fa-
re l’elemosina, praticare il digiuno, senza 
il chiaro e preciso orientamento alla Pa-
squa. La Pasqua, infatti, rappresenta per 
il credente il simbolo reale della vittoria di 
Cristo sul peccato e sulla morte. È la pro-
posta di un’esistenza nuova caratterizza-
ta dalla condizione della fi gliolanza divi-
na. La Quaresima ci conduce pian piano a 
comprendere e a vivere questo progetto di 
Dio, e lo fa in modo particolare attraverso 
la preparazione al Battesimo per i catecu-
meni, grazie al ricordo del Battesimo per 
chi ha già ricevuto questo sacramento, ma 
soprattutto mediante il richiamo costante 
alla pratica della penitenza. 
Buona Quaresima a tutti, nella speranza 
che diventi, giorno dopo giorno, certezza di 
percorrere insieme il cammino che ci por-
ta verso la Luce, verso la Pasqua. 

��27 febbraio 2012. Presso la Sala della Comunità Mons. 

Farina di Foggia, alle ore 20.00, sarà realizzato il Musical 
“Forza Venite Gente”, diretto da Francesco Beretta. Gli at-
tori dello spettacolo fanno parte dei Gruppi Post Cresima 
e Giovanissimi della Comunità Pastorale del centro stori-
co. Eventuali offerte saranno devolute in benefi cenza.

��UAL. Si raccolgono le adesioni per partecipare al pellegri-

naggio, presieduto da mons. Francesco Pio Tambur-

rino, Arcivescovo di Foggia-Bovino, in Armenia. L’ini-
ziativa si terrà dall’1 all’8 maggio 2012. Per informazioni sui 
costi e sulle modalità di partecipazione rivolgersi alla segre-
teria dell’UAL - V.le Ofanto, 139 Foggia, tel. 0881/616505.

��Associazione Culturale “Terra Mia”. Al via la 2a edizio-
ne del concorso fotografi co per fotografi  non professioni-
sti “Chiese, Abbazie e Conventi nel contesto del territorio 
della Daunia”. Il bando e la modulistica sono reperibili sui 
siti internet www.terramiafoggia.it e www.focusdigitale.it, 
oppure è  possibile ritirarli presso la sede dell’Associazio-
ne in via Saverio Pollice n. 4 - Foggia e del fotolaboratorio 
Focus in Via Napoli 2/d Foggia. Le domande vanno conse-
gnate a mano presso le sedi entro e non oltre le ore 12 di ve-
nerdì 23 marzo 2012.

��Archivio di Stato - Palazzo Filiasi – Foggia. Sarà visi-
tabile fi no al 28 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal 
lunedì al sabato, la mostra denominata “La conservazione 
della memoria storica” , e realizzata dalla Direzione Gene-
rale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali. L’ingresso è libero.

��Capitanata in musica. Sono prorogati al 28 febbraio 2012 
i termini per la presentazione delle candidature al contest 
musicale. Il concorso è rivolto a giovani band e cantauto-
ri residenti in provincia di Foggia. L’iniziativa è promossa 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia. 
Al premio di 500 euro, si aggiunge la realizzazione di un vi-
deo-clip musicale. Il bando di concorso e tutti gli aggiorna-
menti in tempo reale sul blog e sui social network dedicati 
alla manifestazione. fb: capitanata in musica; twitter.com/
capit_in _musica; myspace.com/capitanatainmusica; capi-
tanatainmusica.wordpress.com.

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” 
di Foggia

Da venerdì 24 febbraio 

a giovedì 1 marzo. 

Esclusi 27 e 28 febbraio

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 
E ora parliamo di Kevin 

di Lynne Ramsay 
con Tilda Swinton, John C. 
Reilly, Ezra Miller, Ashley 
Gerasimovich, Joseph Me-
lendez, Siobhan Fallon, Lau-
ren Fox, Ursula Parker

Trama
È un thriller che vede Tilda 
Swinton nel ruolo di Eva, una 
donna che mette da parte ambi-
zioni e carriera per dare alla lu-
ce Kevin. La relazione tra ma-
dre e fi glio è però molto diffi cile 
sin dai primissimi anni. A quin-
dici anni Kevin compie un ge-
sto irrazionale ed imperdonabi-
le agli occhi dell’intera società. 
Eva lotta contro una profonda 
amarezza e atroci sensi di colpa. 
Ha mai amato suo fi glio? 
È in parte colpevole di ciò che 
ha fatto Kevin?

Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 24 febbraio 

a mercoledì 29 febbraio 

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30
Film in sala 

The Iron Lady

di Phyllida Lloyd con Meryl 
Streep, Jim Broadbent, Harry 
Lloyd, Richard E. Grant, Olivia 
Colman, Ronald Reagan, Roger 
Allam, Nicholas Farrell, Julian 
Wadham, Anthony Head

Trama
The Iron Lady, ovvero Marga-
ret Thatcher, ex Primo Ministro 
britannico, ormai ottantenne, fa 

colazione nella sua casa in 
Chester Square, a Londra. 
Malgrado suo marito Denis 
sia morto da diversi anni, la 
decisione di sgombrare fi -
nalmente il suo guardaro-
ba risveglia in lei un’enor-
me ondata di ricordi…

Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.
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Il Vaticano contro le armi
Non basta regolamentare il 

commercio delle armi conven-
zionali, è necessario “disarma-
re” il mercato illecito interna-
zionale delle stesse. È la posi-
zione espressa dall’Osservatore 
Permanente dalle Santa Sede 
presso le Nazioni Unite, monsi-
gnor Francis Assisi Chullikatt, 
intervenuto nel corso della IV 
Sessione del Comitato Prepa-
ratorio per la Conferenza dell’O-
NU sul Trattato sul commercio 
delle armi (ATT). Iniziata lo 
scorso 13 febbraio, la Confe-
renza si è chiusa il 17 febbraio. 
Le conseguenze umanitarie 
che potrebbero derivare da un 
commercio non regolamentato, 
dovuto all’assenza di sistemi di 
monitoraggio effi caci, ad avviso 
di monsignor Chullikat, sono il 
rallentamento dello “sviluppo 
umano integrale”, l’aumento 
del “rischio di confl itti e di in-
stabilità”, la minaccia ai “pro-
cessi di pace” e la diffusione 

“di una cultura di violenza e di 
criminalità”. È quindi necessa-
ria una “azione responsabile”, 
condivisa da tutti i membri 
della comunità internazionale, 
siano essi Stati, Organizzazioni 
Internazionali, Organismi non 
governativi e settore privato. 
Le armi, inoltre, “non possono 
essere assimilate agli altri beni 
scambiati sul mercato mondiale 
o interno – ha proseguito mon-
signor Chullikat –. Il principio 
fondante dell’ATT deve essere la 
ricerca di un mondo più rispet-
toso della dignità della persona 
e del valore della vita umana”. 
Ai fi ni di garantire uno “stru-
mento legale forte, credibile ed 
effi cace” per regolamentare il 
traffi co d’armi convenzionali e 
migliorarne la trasparenza del 
commercio, l’Osservatore Per-
manente della Santa Sede pres-
so le Nazioni Unite, ha suggerito 
di tenere conto di cinque aspetti 
distinti. In primo luogo il cam-

po d’applicazione dell’ATT deve 
comprendere anche “le armi 
leggere e di piccolo calibro e le 
relative munizioni”. Inoltre i cri-
teri di applicazione del Trattato 
“devono mantenere riferimenti 
ai diritti umani, al diritto uma-
nitario e allo sviluppo”, purché 
si adotti “un linguaggio che li-
miti le possibilità soggettive di 
abuso politico”. “La capacità di 
successo del Trattato dipende-
rà anche da quanto esso sarà 
in grado di promuovere e raf-
forzare la cooperazione e l’as-
sistenza internazionale tra gli 
Stati”, ha proseguito monsignor 
Chullikat. Un punto essenziale 
individuato dall’Osservatore 
Permanente è il mantenimento 
e l’eventuale rafforzamento del-
le “disposizioni relative all’assi-
stenza alle vittime”. “I mecca-
nismi di revisione e di aggior-
namento del Trattato devono 
essere forti e credibili, capaci 
di incorporare in tempi rapi-

di i nuovi sviluppi nel campo 
oggetto dell’ATT, il quale deve 
essere aperto alle possibili fu-
ture evoluzioni tecnologiche”, 
ha aggiunto il presule. Confer-
mando la convinzione della 
Santa Sede di poter contribuire 
alla causa “in partenariato con 
l’industria delle armi e in so-
lidarietà con la società civile”, 

monsignor Chullikat ha chiuso 
il suo intervento, auspicando 
che gli “attuali sforzi volti ad 
adottare un ATT forte ed effi -
cace” possano rappresentare 
“un segnale signifi cativo circa 
il volere politico delle nazioni e 
dei Governi di assicurare pace, 
giustizia, stabilità e prosperità 
nel mondo”.

Comunione tra Europa e Africa
Si è concluso il 17 febbraio il 

Simposio dei vescovi europei ed 
africani sul tema Comunione 

e Collaborazione tra l’Africa e 

l’Europa – L’uomo e Dio, la mis-

sione della Chiesa: annunciare 

la presenza e l’amore di Dio. Si 
è trattato del secondo Simposio 
euro-africano, dopo che nel 2004, 
il Consiglio delle Conferenze Epi-
scopali Europee (CCEE) e il Sim-
posio delle Conferenze Episco-
pali d’Africa e del Madagascar 
(SECAM), si erano riuniti su Co-

munione e solidarietà tra l’Afri-

ca e l’Europa - Cristo ci chiama - 

Cristo ci manda. Come spiegato 

nel Messaggio fi nale dei due orga-
nismi episcopali, l’incontro “ha 
rappresentato in primo luogo la 
gioia dell’incontro, un misurare 
la strada percorsa durante questi 
otto anni. Le Beatitudini sono ve-
ramente il nostro tesoro comune. 
Esse ci fanno scoprire sempre di 
più la nostra complementarità, 
ma anche la nostra corresponsa-
bilità e la nostra interdipenden-
za nella vita delle nostre Chiese 
particolari”. Il grosso interroga-
tivo che i partecipanti al Simpo-
sio hanno dovuto affrontare, ri-
guarda l’identità degli uomini e 
delle donne “a cui la chiesa è sta-

ta mandata per evangelizzare nel-
la diversità dei nostri continenti”. 
L’annuncio del Vangelo in Europa 
e in Africa avviene in un contesto 
in cui “i messaggi trasmessi dal-
la culture attuali sono confusi” e 
numerosi sono i segni di “ostili-
tà verso la vita e verso l’identità 
degli uomini e delle donne”. Tut-
tavia, nonostante “l’indifferenza 
crescente” e il “pensiero relativi-
sta”, radicati soprattutto nell’e-
misfero Nord, i popoli europei 
ed africani “sono abitati da desi-
derio di amare, di essere amati e 
di dare la vita”. Inoltre, aggiungo-
no i vescovi, “la sete della ricerca 

di Dio e la pratica della fede sono 
beni comunitari che non è possi-
bile circoscrivere al campo della 
vita privata”. Tra le sfi de indica-
te dai rappresentanti del CCEE e 
del SECAM, fi gurano la “urbaniz-
zazione”, che spesso tende a neu-
tralizzare le culture comunitarie 
e tradizionali, favorendo l’omo-
logazione, il “materialismo”, da 
cui scaturiscono egoismo e dan-
no per il bene comune, e le “mi-
grazioni” che possono provocare 
“squilibri sociali e paure”. Queste 
ultime vanno tuttavia affrontate 
nel segno della fraternità di Cri-
sto: “Ero forestiero e  avete accol-

to”. In particolare la “proliferazio-
ne delle sette” è un fenomeno che 
“non può lasciare indifferenti” e 
che deve spingere la Chiesa ad 
interrogarsi sul proprio linguag-
gio “talvolta complesso e troppo 
astratto”, incoraggiando ad “osa-
re di più nell’annuncio di Gesù 
Cristo”. Sul piano delle politiche 
per lo sviluppo i vescovi di CCEE 
e SECAM deplorano gli “sfrutta-
menti abusivi del suolo e del sot-
tosuolo” e incoraggiano, al con-
trario, uno sviluppo agricolo che 
sia “rispettoso dei bisogni delle 
popolazioni e dell’ambiente”. Un 
segnale positivo è stato colto da-
gli episcopati nelle chiese africa-
ne con la loro “vitalità crescen-
te”, specie tra i fedeli più giovani, 
e le “numerose vocazioni”. Que-
sta tendenza va alimentata con 

strumenti quali lo “scambio de-
gli operai apostolici”, la “forma-
zione dei formatori”, il dialogo in-
terreligioso e il dialogo ecumeni-
co. In entrambi i continenti van-
no valorizzati i principi non-nego-
ziabili: la vita, la famiglia, “la com-
plementarietà naturale dell’uo-
mo e della donna”. In questo am-
bito il messaggio cristiano “supe-
ra le nostre comunità e si rivol-
ge ad ogni uomo”, commentano 
i vescovi. Il Messaggio fi nale del 
Simposio si conclude con quat-
tro intenti: 1) La volontà di “es-
sere presenti all’appuntamento 
con le sfi de del nostro mondo, in 
primo luogo con le nostre con-
versioni personali e con la mes-
sa in atto delle trasformazioni 
necessarie per servire meglio gli 
uomini e le donne che vivono nei 
nostri continenti”. 2) La volontà 
di “partecipare insieme alla mis-
sione universale affi nché Cristo 
sia meglio accolto, conosciuto e 
celebrato”. 3) La volontà di da-
re “nuovo slancio” all’evangeliz-
zazione del continente africano 
nel solco dell’Esortazione Apo-
stolica Africae Munus di Bene-
detto XVI. 4) La volontà di im-
pegnarsi per “un’evangelizzazio-
ne di una qualità nuova”, facen-
do leva sulla gioventù africana, 
“con le speranze nate in occa-
sione delle GMG, con le comu-
nità locali, i movimenti e le fra-
ternità”.
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Parrocchia di Sant’Anna
Vicaria del Centro Storico di Foggia

(sabato 18 febbraio 2012)

Indicazioni conclusive della Visita Pastorale

Carissimi fratelli e sorelle,

Con la Visita Pastorale al-
la Comunità parrocchiale di 
S. Anna, ho iniziato l’itinera-
rio attraverso le parrocchie 
del Centro Storico della città 
di Foggia. Sono particolarmen-
te lieto di avere incontrato per 
prima la vostra realtà parroc-
chiale, che manifesta contem-
poraneamente la ricchezza e 
la complessità del nucleo sto-
rico di Foggia, caratterizzato 
da un’antica tradizione cristia-
na e un attaccamento ai valo-
ri delle fede insieme a un diffu-
so disagio sociale ed economi-
co e alla necessità di un nuovo 
slancio di vita nella proposta e 
nelle forme di realizzazione del-
la vita cristiana comunitaria. Il 
“borgo” che circonda la vostra 
chiesa parrocchiale rappresen-
ta la testimonianza più fedele 
della “Foggia storica”, che vive 
la tensione perenne tra la cura 
e la valorizzazione dell’identità 
popolare della città e l’esigenza 
di ringiovanimento per vivere il 
presente con entusiasmo e sen-
za rimpianto di un passato che 
non esiste più. 

La Parrocchia di S. Anna è 
contrassegnata, sin dalla sua 
fondazione, dalla presenza e 
dalla testimonianza dei Frati 
Minori Cappuccini, imprezio-
sita anche dal soggiorno tem-
poraneo dello stesso S. Pio da 
Pietrelcina e di tanti altri otti-
mi religiosi che hanno dimora-

to nel convento e nella comunità 
parrocchiale di S. Anna. Questa 
presenza francescana ha preso 
una forma nuova con un legame 
più intimo dei frati con la comu-
nità dell’Immacolata e, da alcu-
ni mesi, con l’arrivo delle Suo-
re Cappuccine del Sacro Cuore 
che si stanno inserendo con en-
tusiasmo nella cura pastorale 
della parrocchia. 

Desidero, ora, offrire alla vo-
stra attenzione alcune riflessio-
ni, che affido al Parroco P. For-
tunato Grottola, al Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e alla 
intera comunità parrocchiale. 

1. Il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale, che comprende il par-
roco e il vice parroco, le religio-
se e i laici, i rappresentanti dei 
gruppi parrocchiali e delle asso-
ciazioni laicali, le confraternite, 
i ministri istituiti e i catechisti, è 
il luogo naturale in cui si pensa 
e si progetta insieme il cammi-
no da percorrere come parroc-
chia. Tutte le realtà parrocchia-
li, insieme, possono dialogare 
nel Consiglio Pastorale Parroc-
chiale per delineare un cammi-
no comunitario, per affronta-
re i problemi pastorali del quar-
tiere e crescere insieme nella fe-
de, nella speranza e nella carità.

Incontrando il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale ho nota-
to con piacere che avete instau-
rato tra voi un clima familiare e 
di dialogo. Vi esorto a rendere 

sempre più frequente e respon-
sabile la vostra partecipazione 
al Consiglio, in una prospettiva 
di collaborazione con il Parro-
co e di condivisione delle gioie e 
delle fatiche di un lavoro pasto-
rale che in alcuni ambiti è dive-
nuto urgente. È necessario, in-
fatti, pensare, progettare e rea-
lizzare insieme delle risposte al-
la sete di vita cristiana autenti-
ca che la popolazione della par-
rocchia di S. Anna manifesta in 
varie forme. L’attenzione ai gio-
vani e alle loro esigenze di au-
tenticità e di fraternità; la testi-
monianza coerente e gioiosa di 
vita cristiana nei confronti di 
quell’80% della popolazione che 
non frequenta più, o molto rara-
mente, la parrocchia. Mi preoc-
cupa il numero consistente di 
persone che non hanno anco-
ra accolto l’annuncio della sal-
vezza in Cristo Gesù. Mi riferi-
sco agli adulti che non sono an-
cora battezzati o cresimati, non 
frequentano il sacramento della 
Penitenza e non partecipano al-
la celebrazione eucaristica. Mi 
domando come sia stato possi-
bile che, proprio nel centro più 
antico della città di Foggia, sia-
no sopravvissute delle sacche 
di persone e famiglie non cri-
stianizzate.

Un altro grave problema pa-
storale è costituito dalle fami-
glie che vivono nel territorio 
parrocchiale in situazione irre-
golare di convivenza, o di se-
parazione o di divorzio civile. 

A queste persone si deve offrire 
una vicinanza di amore e una 
evangelizzazione coraggiosa, 
secondo le direttive della Sede 
Apostolica sulla pastorale dei 
divorziati.

C’è poi un nucleo non trascu-
rabile di persone e di famiglie 
che vivono nella indigenza, a cui 
si aggiunge alla povertà mate-
riale una vera e propria miseria 
morale e spirituale. Cari fratel-
li e sorelle, chiedo a questa par-
rocchia di fare un soprassalto 
di missionarietà, per affronta-
re e risolvere questi problemi, 
che affondano le radici in tem-
pi lontani, ma che vanno affron-
tati come una priorità pastorale. 

Chiedo al Consiglio Pastora-
le Parrocchiale, in stretta col-
laborazione con il Parroco, di 
progettare una grande missio-
ne popolare che scuota il quar-
tiere con un forte annuncio del 
Vangelo e una rivisitazione di 
tutte le famiglie, casa per casa, 
in una azione congiunta di mis-
sionari, di catechisti e di opera-
tori della Caritas parrocchiale. 

A livello più generale, vi esor-
to a rafforzare la partecipazio-
ne ai progetti e alle proposte for-
mative che vengono offerte da-
gli organismi e dagli uffici del-
la diocesi.

Il Consiglio Pastorale, perché 
sia sempre più il motore trai-
nante della parrocchia, è neces-
sario che si incontri con regola-
rità, e che abbia, alcune volte 
all’anno, delle giornate di pre-

ghiera, di ritiro spirituale e di 
confronto. Quanto più forte sa-
rà la fraternità tra i membri del 
Consiglio, tanto più efficace sa-
rà la sua azione promotrice del-
la vita parrocchiale.

2. Questa parrocchia costi-
tuisce un dono particolare al-
la diocesi di Foggia-Bovino per 
la presenza del carisma france-
scano, non solo per la presenza 
dei Frati Cappuccini e delle suo-
re Cappuccine del Sacro Cuore, 
ma anche per una ampia adesio-
ne dei laici alla spiritualità del 
Poverello di Assisi. Durante la 
Visita Pastorale, l’identità fran-
cescana della parrocchia di S. 
Anna si è resa particolarmente 
manifesta nell’incontro con tut-
te le componenti della Famiglia 
francescana, costituita dall’Or-
dine secolare, dalla Gi.fra e da-
gli Araldini. È una comunità ric-
ca di fede, varia e ordinata, che 
alla luce del Vangelo e della san-
tità di Francesco di Assisi vive 
la sua storia e suoi valori fon-
danti nella gioia di trasmetterli 
alle nuove generazioni. 

Ringrazio tutti i membri della 
famiglia francescana, dai Frati 
cappuccini, alle Suore Cappuc-
cine, al Ministro dell’Ordine se-
colare, alla Gi.Fra, fino al più 
piccolo degli araldini. Chiedo 
anche a voi di volgere sempre lo 
sguardo all’orizzonte diocesano 
della vita ecclesiale, di confron-
tarvi con le altre realtà ecclesia-
li, di vivere anche con fermez-
za l’impegno della formazione 
permanente e la passione per i 
nostri giovani e i nostri ragazzi. 

Alle novelle collaboratrici, 
le Suore Cappuccine del Sacro 
Cuore ho riservato un partico-
lare incontro in casa loro, per in-
coraggiarle in questa loro nuova 
missione, e anche per invitar-
le a prendere parte agli incon-
tri mensili di tutte le altre suore 
della diocesi.

3. Ogni parrocchia, anche 
quella di S. Anna, vive grazie al 
lavoro feriale e spesso nasco-
sto di tanti uomini e donne che 
si mettono a servizio degli al-
tri, come risposta di amore al-
la chiamata alla vita cristiana. 
Ringrazio gli Operatori pasto-
rali dei tre settori portanti del-
la comunità cristiana: la testi-
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monianza della carità, l’annun-
cio del Vangelo e la celebrazio-
ne dei misteri di Cristo nella li-
turgia. In particolare, incorag-
gio coloro che hanno dato la di-
sponibilità ad incontrare i “lon-
tani”, coloro che per svariati mo-
tivi hanno abbandonato la fede o 
vivono senza alcun interesse per 
la chiamata alla santità, che Dio 
ha rivolto a ciascuno di noi: so-
no nostri fratelli e sorelle verso i 
quali non possiamo mostrare in-
differenza. 

Ringrazio inoltre i membri 
del Gruppo di preghiera di Pa-
dre Pio, del gruppo che si occu-
pa del decoro della chiesa e degli 
ambienti parrocchiali, dell’Asso-
ciazione Teatrale “P. Pio”, del Co-
ro, di tutte le Confraternite.

Insieme alle altre realtà par-
rocchiali siate consapevoli di 
essere la vera grande ricchezza 
che il Signore ha donato a que-
sta parrocchia. L’intero borgo e 
il territorio che vi circonda vi os-
serva e vi esamina nella coeren-
za della vita cristiana: siate per 
tutti la fedele testimonianza del-
la bellezza di sperimentare la mi-
sericordia di Dio e la speranza di 
poter vivere del suo amore anche 
nelle diffi coltà sociali e familiari 
del nostro tempo. 

4. Una particolare attenzio-
ne voglio rivolgere alla presen-
za delle Confraternite nella Par-
rocchia di S. Anna. Sono quat-
tro realtà che affondano le radici 
nella storia di questo quartiere: 
la Pia unione Sant’Anna, la Con-
fraternita della Madonna delle 
Grazie e quella di Sant’Eligio, la 
Reale Congregazione del monte 
del Calvario. 

Per un disguido negli impegni 
assunti, con rammarico vener-
dì scorso non sono riuscito ad 
incontrarvi presso le Rettorie, 
che circondano la chiesa parroc-
chiale, ma ho avuto modo di co-
noscervi già da tempo. La vostra 
presenza è testimonianza del pa-
trimonio culturale e religioso del 

popolo di Foggia. Un patrimonio 
che va custodito, curato e rinno-
vato, perché non si perda con il 
passare degli anni. Tutti i refe-
renti delle Confraternite hanno 
menzionato le diffi coltà che in-
sorgono a causa dell’età media 
dei confratelli e i problemi che 
si pongono quando si vuole pro-
porre questa esperienza di vita 
cristiana ai giovani. 

Ciò deve farci rifl ettere e con-
siderare che il futuro delle Con-
fraternite – non solo a S. Anna 
– passa attraverso un rinnova-
mento fondato su questi criteri: 
a) la riscoperta e lo studio della 
propria identità originaria e delle 
motivazioni ecclesiali che hanno 
portato alla nascita di ogni de-
terminata confraternita; b) l’a-
pertura degli orizzonti alla vita 
ecclesiale della parrocchia, del-
la diocesi e della Chiesa univer-
sale, in uno spirito di comunio-

ne senza il quale tutto ciò che 
possiamo fare perde il suo valo-
re, anzi è nocivo, per la costru-
zione del Regno di Dio. L’auto-
nomia assoluta di ogni Confra-
ternita è un’arma che ferisce in 
due direzioni: rompe il legame 
vitale con la Diocesi, cioè con 
la Chiesa, e porta all’invecchia-
mento spirituale e morale; c) il 
ricupero delle motivazioni cari-
tative che stanno all’origine del-
la confraternita: una dimensio-
ne sociale estremamente urgen-
te per il nostro territorio prova-
to dalla povertà e dalla mancan-
za di lavoro; d) l’esigenza impre-
scindibile della formazione per-
manente, da richiedere – con in-
sistenza se necessario – ai vostri 
Rettori e responsabili spirituali; 
e) il raccordo tra Liturgia e pietà 
popolare, nel solco delle indica-
zioni offerte dalla Sede Aposto-
lica nel Direttorio su Liturgia e 

pietà popolare.
Al termine della Visita Pasto-

rale nella Vicaria del Centro Sto-
rico, mi riservo di lasciare alle 
Confraternite delle indicazioni 

comuni sulle modalità con cui 
essere in dialogo e in collabora-
zione con le proprie parrocchie 
e con gli organismi diocesani. 

In conclusione, fratelli carissi-
mi, voglio ringraziarvi per l’acco-
glienza fi liale che mi avete riser-
vato nel corso della Visita Pasto-
rale e per la testimonianza di fe-
deltà al Vangelo che vivete quo-
tidianamente nei luoghi e negli 
ambiti che vi sono propri. Rin-
grazio P. Fortunato e P. Eugenio 
per il lavoro pastorale che con-
ducono con amore e con serie-
tà, e le Suore Cappuccine che si 
sono già inserite felicemente nel 
tessuto pastorale della parroc-
chia di S. Anna. 

In questa settimana di Visi-
ta Pastorale ci siamo posti in 
ascolto reciproco, nella certez-
za che nella condivisione delle 
progettualità e delle forze mo-
rali e materiali, possiamo edifi -
care la nostra casa sulla roccia: 
potranno venire le fi umane, sof-
fi are i venti, e fare impeto contro 
la nostra casa, ma essa non crol-
lerà, perché è fondata sulla roc-
cia (cf. Mt 7, 24-25) che è Cristo 
Signore e la sua Chiesa. Quando 
le nostre parrocchie diventeran-
no come la casa di Gesù a Cafar-
nao, in cui i paralitici, bloccati 
dal peccato, saranno perdona-
ti e guariti (cf. Mc 2, 1-12). Una 
parrocchia come S. Anna, nel di-
segno di Dio dovrà trasformarsi 
nella locanda del buon Samari-
tano, in cui tutti coloro che, lun-
go il cammino della vita, incap-
pano nei ladri e giacciono feriti 
ai margini della strada, possa-
no trovare riparo e ricuperare 
la salute (cf. Lc 10, 30-37). A que-
sta comunità parrocchiale augu-
ro che possa divenire sempre più 
un luogo dove si sperimenta la 
presenza di Dio e la salvezza nel 
perdono misericordioso del Si-
gnore e nella fraternità cristiana.

��Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo 

Domenica 26 febbraio

Chiesa di San Francesco 

Saverio

Ore 10,00: Celebrazione Eu-
caristica con i ragazzi e le fa-
miglie di San Tommaso Apo-

stolo e di San Francesco Sa-

verio.

Ore 18,00: Chiesa di San 

Domenico: 

Ordinazione diaconale di Ale-

xander Moreira. 

Lunedì 27 febbraio

Visita alle istituzioni

Ore 10,00: Presso il Muni-
cipio
Ore 11,00: Presso la Prefet-
tura
Ore 12,00: Presso la Provincia
A San Tommaso Apostolo:

Ore 18,00: Incontro con gli 
Operatori Pastorali dei Set-
tori di Catechesi, Liturgia e 
Carità presso il salone della 
Parrocchia.
Ore 20,00: Recital “Forza Ve-

nite Gente!” a cura dei Giova-
nissimi e Giovani, presso la 
Sala della Comunità Mons. 

Farina.

Martedì 28 febbraio

Ore 10,00: Visita agli infer-
mi della Parrocchia San Tom-

maso Apostolo

Ore 17,30: Incontro pres-
so il Circolo ACLI e la Cro-

ce Rossa.

Ore 19,30: Incontro con le 
Associazioni, Gruppi e Mo-
vimenti, presso la Sala del-

la Comunità Mons. Farina.

Mercoledì 29 febbraio

Ore 10,00: incontro con le 
Scuole Elementari “G. Pasco-

li” e “Santa Chiara”.

Ore 12,30: Incontro dei Pre-
sbiteri in Episcopio.
A San Tommaso Apostolo:

Ore 20,00: Incontro con i 
gruppi Giovanissimi e Giova-
ni della Comunità, presso il 
salone della Parrocchia.

Giovedì 1 marzo

Ore 10,00: Visita agli infermi 
della Parrocchia San France-

sco Saverio.

Ore 11,30: Incontro con Ca-
mera di Commercio e Asso-
ciazione Industriali.
Ore 17,00: Incontro con il 
Capitolo Metropolitano del-

la Cattedrale.

Ore 20,30: Lectio Divina nel-
la Chiesa di San Domenico.

Venerdì 2 marzo

Ore 10,00: Visita agli infermi 
della Parrocchia Cattedrale e 
alla Casa del Clero.

Chiesa di San Domenico:

Ore 19,0: Incontro con le 
Confraternite: San Biagio, 

Santa Monica e di San Giu-

seppe, SS. Sacramento, Ma-

ria SS. dei Sette Dolori e SS. 

Annunziata.

Domenica 4 marzo

Chiesa di S. Domenico

Ore 10,00: Celebrazione Eu-
caristica con i ragazzi e le fa-
miglie della Cattedrale e di 

Santo Stefano.

Parrocchia di San Fran-

cesco Saverio:

Ore 18,00: Ingresso del Par-
roco “in solidum”, Don Mi-

chele Radatti. 

Lunedì 5 marzo

Ore 10,00: Visita agli infer-
mi della Parrocchia di San-

to Stefano.

Ore 12,00: Incontro dei Pre-
sbiteri in Cattedrale.
Ore 19,30: Incontro con i 
Consigli Pastorali Parroc-
chiali e con i Consigli per gli 
Affari Economici, presso la 
Sala della Comunità Mons. 

Farina.

Martedì 6 marzo

Ore 10,00: Incontro presso 
il “Centro di Medicina So-

ciale”.

Ore 11,00: Incontro presso 
la “Facoltà di Lettere e Filo-

sofi a e Scienze della Forma-

zione”.

Chiesa di San Domenico:

Ore 17,30: Incontro con i 
ragazzi della Cattedrale e di 

San Tommaso Apostolo.

Giovedì 8 marzo

Chiesa di San Domenico

Ore 17,30: Incontro con i ra-
gazzi di Santo Stefano e di 

San Francesco Saverio.

Ore 20,30: Lectio Divina.

Venerdì 9 marzo

Ore 10,00: Incontro presso 
il Conservatorio “U. Giorda-

no”.
Ore 11,00: Incontro presso il 
Museo Civico.

Chiesa di Santo Stefano:

Ore 17,00: Incontro con gli 
Istituti di Vita Consacrata.

Ore 18,00: Celebrazione Eu-
caristica nell’Anniversario 
della Dedicazione della Chie-
sa di Santo Stefano. 

Sabato 10 marzo

Chiesa di San Domenico:

Ore 18,30: Celebrazione Eu-
caristica conclusiva.

Programma della Visita 
presso la Comunità Pastorale 
del “Centro Storico”
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La bellezza della Chiesa fi o-
risce con fi ori di santità e, in 
tal modo, si conforma a Dio in 
ogni aspetto dell’esistente. Que-
sto il senso profondo delle pa-
role espresse dall’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, in occa-
sione del giuramento dei mem-
bri della Commissione incarica-
ta dell’esumazione della Venera-
bile Genoveffa De Troia. L’even-
to di portata storica per la sto-
ria della nostra Diocesi si è te-
nuto, nei giorni scorsi, presso 
la parrocchia di S. Anna di Fog-
gia, in concomitanza con la Vi-
sita Pastorale che il nostro pa-
dre nella fede ha appena con-
cluso in questa comunità. Una 
settimana, dunque, di preghie-
ra, di condivisione, di dialogo 
e impegno per la Chiesa loca-
le. L’Arcivescovo ha sottolinea-
to e posto in evidenza la straor-
dinaria “fecondità di questa ter-
ra”, una terra più volte benedet-
ta dalla Provvidenza, grazie alla 
presenza di personaggi che han-
no segnato la nostra storia loca-
le. Il Presule, tuttavia, ha spiega-
to che “siamo tutti chiamati alla 
santità”. In questo senso è fonda-
mentale conformarsi a Cristo e 
rideclinare nel nostro quotidia-
no il messaggio evangelico. Ec-
co perché attraverso Genovef-
fa De Troia e il suo esempio di 
vita “risuona l’invito alla santi-
tà” per noi tutti. Secondo mons. 
Tamburrino, quindi, la vita di co-
loro che hanno dedicato la pro-
pria esistenza a Cristo e alla rea-
lizzazione del suo messaggio de-
ve servirci come modello verso 
il quale tendere, come ispirazio-
ne da seguire. “La vita cristiana 
è una cosa seria” ha ribadito nel 
suo intervento il Vescovo, spie-
gando che si è veramente cri-
stiani quando ogni gesto e scelta 
della vita si accorda al messag-
gio di Gesù. In quest’ottica l’invi-
to ad essere cristiani è anche un 
serio invito alla coerenza. Le no-
stre azioni devono essere sem-
pre in linea con i valori cristiani 
che professiamo. 

La Commissione è composta 
dal Delegato dell’Arcivescovo, 
reverendo fra Fortunato Grot-
tola ofm. cap. (Vicepostulatore 
della causa della Ven. Genovef-
fa De Troia); dal Promotore di 
Giustizia, reverendo sac. Alfon-
so Celentano; dal Notaio attua-

rio, sig. Luigi Gravina; dal Nota-
io attuario aggiunto, reverendo 
sac. Michele Tutalo; dai periti 
dott.ssa Simona Tommasa Ciuf-
freda, dott. Tommaso Grottola, 
dott. Nazareno Gabrielli, dott. 
Achille Frisotti, dott. Mario Fa-
nelli, dott. Raffaele Fanelli, dai 
tecnici Giovanni Di Modugno, 
Giandonato Di Modugno, Vin-
cenzo Masciaveo, Nunzio Lado-
gana, Matteo Marinaro, Giovan-
ni Valerio, Raffaele Mischitelli. 

Dopo il giuramento di tutti 
i membri della Commissione, 
padre Francesco Colacelli, pa-
dre provinciale dei Cappuccini, 
ha rivolto sentite parole di rin-
graziamento all’Arcivescovo e 
a quanti si sono prodigati per 
conservare degnamente le spo-
glie di Genoveffa De Troia. Inol-
tre, ha invitato i numerosi fedeli 
presenti ad “offrire la sofferen-
za per amore del prossimo” così 
come fece la Venerabile, perché 
“sul suo esempio possiamo im-
parare ad offrire il nostro servi-
zio a tutta la comunità”. 

Dopo il giuramento, Mons. 
Tamburrino ha celebrato un’in-
tensa Celebrazione Eucaristica 
durante la quale ha sottolinea-
to che il vero cristiano deve ave-
re cura del povero, perché solo 
così si è veramente aperti all’a-
more di Dio. Dobbiamo “ricono-
scere che nella comunità cristia-

na siamo tutti fratelli e sorelle”, 
“membri della stessa famiglia”. 
Per il Presule, quindi, è priori-
tario mantenere sempre vivo lo 
“spirito di comunione ecclesia-
le”. In quest’ottica tutte le fami-
glie del territorio di riferimento 
di una parrocchia vanno coin-
volte e valorizzate. Da ciò si vie-
ne delineando il volto missiona-
rio di una parrocchia. Difatti, 
sentirsi famiglia signifi ca anche 
“farsi apostoli” nei confronti di 
quei nuclei familiari più lontani 
dalla Chiesa e andare incontro 
al bisogno di religiosità del no-
stro prossimo. Solo così, ha ri-
badito con amorevoli parole pa-
terne l’Arcivescovo, potremo di-
ventare “un cuor solo e un’ani-
ma sola”.

La vita 
di Genoveffa De Troia
Genoveffa nasce a Lucera il 

21 dicembre 1887. Le pronosti-
carono ventiquattro ore di vita 
e si pensò bene di battezzarla 
subito. Temendo il peggio, a cin-
quanta giorni le venne ammini-
strata anche la Cresima. Verso i 
quattro anni tutto il suo corpo fu 
percorso da strani dolori, ma lei 
si mostrava coraggiosa nel sof-
frire in silenzio e senza lamenti. 
Nel 1913, Genoveffa insieme alla 
famiglia si trasferisce a Foggia, 
dove il papà ha fi nalmente trova-

to un lavoro. Nel 1925, padre An-
gelico da Sarno, Cappuccino, en-
tra nella vita di Genoveffa, ne di-
venta confessore e direttore spi-
rituale e la segue fi no alla mor-
te. Il 2 gennaio 1932 Genoveffa fa 
la sua Professione nel Terz’Ordi-
ne Francescano. Nel 1943 a cau-
sa dei bombardamenti sulla cit-
tà di Foggia, Genoveffa si trasfe-
risce a Troia. Nel 1945 fa ritorno 
a Foggia nella celletta di via Bri-
glia. I suoi ultimi giorni furono 
penosissimi. All’alba dell’11 di-
cembre 1949, tra le mani la co-
rona del Rosario e il crocifi sso, 

Genoveffa muore santamente. 
Il 24 novembre 1958 inizia nel-
la Diocesi di Foggia il proces-
so ordinario sulla fama di san-
tità, ultimato il 25 aprile 1967. 
Il 7 marzo 1992 la Congregazio-
ne per le cause dei Santi, pro-
mulga, alla presenza del Papa, il 
decreto con il quale riconosce le 
virtù eroiche di Genoveffa, alla 
quale spetta ora il titolo di Vene-
rabile. Le sue spoglie mortali ri-
posano nella chiesa parrocchia 
dell’Immacolata dei Frati Mino-
ri Cappuccini di S. Angelo e Pa-
dre Pio in Foggia. 

Esumazione della Venerabile Genoveffa De Troia

“Fiori di santità”
MONS. TAMBURRINO ACCOGLIE IL GIURAMENTO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

Agenda dell’Arcivescovo
26 febbraio - 3 marzo 2012

Dal 26 febbraio al 10 marzo è in Visita Pastorale 

presso la Comunità Pastorale del Centro Storico.

26/02 Alle ore 11,30 presso la parrocchia di S. Francesco 
Saverio presiede la Celebrazione Eucaristica e il rito 
dell’Iscrizione del nome di nove catecumeni. 

01/03 Alle ore 20,30 presso la parrocchia di Gesù e Maria 
guida la lectio divina della 1a Domenica di Quare-
sima: “Gesù tentato da Satana” (Marco 1, 12-15).

03/03 Alle ore 18,00 presso la parrocchia di S. Giuseppe 
in San Marco in Lamis presiede la Celebrazione 
Eucaristica per l’ingresso del nuovo parroco Don 
Giuseppe Nardella.
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Giustizia e carità
Don Salvatore Fernandi a Foggia presenta l’ultima Lettera Pastorale

MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO: “LA CHIESA CHE AMA I POVERI È LA CHIESA CHE IO AMO”

Il programma del Signore per 
noi è il programma del buon sa-
maritano, da quest’ultimo, infat-
ti, riceviamo indicazioni impor-
tanti per la nostra vita. Questo 
in sintesi il messaggio principa-
le di don Salvatore Fernandi, re-
sponsabile nazionale dell’Are-
a “Promozione Caritas”, duran-
te la presentazione della Lettera 
Pastorale “Siate misericordiosi, 
come è misericordioso il Padre 
vostro” del nostro Arcivescovo, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, tenutasi presso la parrocchia 
di San Ciro di Foggia nei gior-
ni scorsi. Il Presule, infatti, scri-
ve nella sua Lettera: “Il Vescovo, 
secondo il modello del buon sa-
maritano (cf. Lc 10, 25-37), deve 
provvedere affinché i fedeli sia-
no istruiti, esortati e opportuna-
mente aiutati a praticare tutte le 
opere di misericordia, sia perso-
nalmente nelle circostanze con-
crete della loro vita, sia parteci-
pando alle diverse forme orga-
nizzate di carità”. Secondo don 
Fernandi, quindi, ogni gesto di 
carità rappresenta un “segno del-
la benevolenza e dell’amore di 
Cristo” in grado di evangelizzare.

Il responsabile nazionale “Pro-
mozione Caritas” ha spiegato 
che quando, dopo ogni Eucare-
stia, il sacerdote dice “Andate in 
pace” invita tutti i presenti a ca-
lare e declinare il messaggio di 

Cristo nel quotidiano. “L’amore 
di Cristo - ha puntualizzato don 
Salvatore – così entra nella sto-
ria e diventa messaggio di sal-
vezza”. Ciò significa che ogni cri-
stiano è chiamato ad essere pre-
sente nel territorio in cui è cala-
to attraverso azioni concrete e 
tangibili di carità nei confronti 
del prossimo. Nella Lettera, il Ve-
scovo spiega che il testo intende 
“tradurre in pratica quanto il Di-
rettorio per il ministero pasto-
rale dei Vescovi stabilisce circa 
l’esercizio della carità, che è al 
tempo stesso, un preciso orien-
tamento del I Sinodo Diocesano 
di Foggia-Bovino. ‘La Chiesa me-
diante le sue opere assistenziali 
cerca di alleviare la «sofferenza 
dell’anima» e la «sofferenza del 
corpo». Tale impegno è espresso 
nel dovere cristiano di compiere 
le opere di misericordia corpo-
rale e spirituale’”. Si passa, dun-
que, dalla carità delle parole al-
la carità delle opere. Come scri-
ve san Giacomo “la fede senza le 
opere è morta” ed è per questo 
che secondo don Fernandi è ne-
cessario “vivere la solidarietà nel 
quotidiano”, calando nell’oggi le 
opere di carità corporali e spiri-
tuali. Questo passaggio è crucia-
le per il relatore perché implica 
la scelta del bene comune e, di 
conseguenza, dell’impegno so-
ciale. A questo proposito le cari-

tas danno la possibilità concre-
ta di contribuire alla creazione 
del bene comune. Il responsabi-
le nazionale, inoltre, ha eviden-
ziato che la lettera dell’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino delinea 
“la scelta del volontariato come 
scuola di vita”, perché educa al 
servizio nei confronti dell’altro. 
In quest’ottica, le parrocchie di-
ventano luoghi privilegiati in cui 
sperimentare l’azione del volon-
tariato. Difatti, si legge nella Let-

tera: “La comunità parrocchia-
le deve organizzare e sviluppare 
forme di volontariato che sappia-
no alleviare il peso che grava sul-
le famiglie e offrano un servizio 
ispirato dalla gratuità e dal disin-
teresse”. Don Salvatore, inoltre, 
ha individuato nella Lettera una 
serie di finalità e priorità: creare 
percorsi di formazione al volon-
tariato, incrementare la ministe-
rialità diffusa e al servizio del ter-
ritorio, educare i giovani alla pa-
ce e alla solidarietà (per es. il Ser-
vizio Civile), passare dalla cari-
tà a carattere individuale a quel-
la comunitaria, educare alla vita 
buona del Vangelo per vivere nel 
quotidiano la carità e creare un 
nuovo stile di vita per l’intera so-
cietà, coniugare carità e giustizia, 
promuovere un’etica basata sul-
la centralità della persona, passa-
re dalla solidarietà alla fraternità, 
dall’assistenza alla progettualità 
sulla persona. Per don Salvato-
re Fernandi, la carità è un ambi-
to che qualifica lo stile cristiano 
e la programmazione pastorale. 
Ed è per questo che, rivolgendo-
si ai numerosi presenti, ha augu-
rato a tutti di riuscire a cogliere 
la straordinaria opportunità of-
ferta da una Lettera Pastorale 
che parla di una forma di cari-
tà da poter vivere concretamen-
te nel territorio. Questa è la cari-
tà che fa ritrovare il senso della 
propria vita.

Poi, è intervenuto don Fran-
cesco Catalano, Vicedirettore 

Caritas diocesana, secondo il 
quale la Lettera Pastorale rap-
presenta un vero e proprio in-
vito a farla nostra, per fare del-
la carità un esercizio concreto 
dell’amore verso il nostro pros-
simo. La Caritas dell’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino ha recepito 
il senso profondo delle Lettere 
Pastorali dell’Arcivescovo. Ba-
sti pensare al pullulare dei centri 
di ascolto, delle mense, dei dor-
mitori e alle iniziative mirate per 
contrastare qualsiasi situazione 
di crisi. Impossibile dimenticare 
lo straordinario sforzo delle cari-
tas per fronteggiare l’emergenza 
neve delle ultime settimane (ve-

di Speciale Caritas Voce di Po-

polo del 17 febbraio 2012).
A concludere l’incontro, 

mons. Tamburrino che ha rin-
graziato, per la sua presen-
za, don Salvatore Fernandi; 
per il suo prezioso e straordi-
nario impegno, la prof.ssa Ma-
ria Tricarico, Direttrice della 
Caritas diocesana; ed in genera-
le, tutti gli organismi delle par-
rocchie, per il loro indispensa-
bile lavoro. “La Chiesa che ama 
i poveri è la Chiesa che io amo”, 
ha esclamato emblematicamen-
te il Presule. La Lettera Pastora-
le, secondo il Vescovo, è un mes-
saggio, ma è anche una richiesta. 
Il nostro padre nella fede chiede, 
infatti, di tradurre in gesti con-
creti tutto ciò che è scritto nel-
la Lettera, per far arrivare a tutti 
i frutti della benedizione di Dio.
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I domenica di Quaresima - Anno B - 26 febbraio 2012

La Parola della domenica

Si intitola “Il lavoro. Strumen-
ti interattivi per le catechesi del 
VII incontro mondiale delle fa-
miglie” il secondo volume della 
collana “In Famiglia” realizzato 
dalla Fondazione Milano Fami-
glie 2012 in preparazione al VII 
Incontro mondiale delle famiglie 
che si terrà a Milano dal 30 mag-
gio al 3 giugno.

La pubblicazione, edita da Itl e 
disponibile in libreria dallo scor-
so 16 febbraio, contiene tutti i te-
sti uffi ciali delle catechesi 5, 6 e 
7 in preparazione all’Incontro e 
una serie di interessanti spun-
ti multimediali in vista dell’arri-
vo di Benedetto XVI a Milano. Al 
centro dell’attenzione è il lavoro, 
un tema quanto mai attuale nei 
suoi risvolti spesso problemati-
ci e talvolta drammatici, ma ri-
spetto al quale alcuni testimoni 
rilanciano un’ottica di speranza 
e - per quanto consentito dall’at-
tuale congiuntura critica - anche 
di ottimismo. 

I tempi non sono facili e la cri-
si economico-fi nanziaria ha la-
sciato pesanti strascichi proprio 
sul mercato del lavoro, renden-
do improvvisamente precarie, 
soprattutto per i giovani, una 
serie di certezze e di tutele che 

sembravano acquisite ma che 
oggi sono pesantemente in di-
scussione. Al rischio di diventa-
re schiavi del proprio impiego 
si contrappone la volontà di fa-
re del proprio lavoro un capola-
voro. In questa direzione, lascia-
no un segno le testimonianze di 
Vasco Rossi, Luciano Ligabue e 
Susanna Tamaro, che attraverso 
i mondi della musica e delle pa-
role hanno trovato una realizza-
zione non soltanto professiona-
le ma anche personale. 

A corredare e integrare gli 
spunti dei testimoni illustri, vie-
ne proposta l’analisi di Pietro 
Ichino, giuslavorista e deputato 
specializzato in diritto del lavoro 
e sindacale. La sua rifl essione ha 
il merito di non perdere mai di vi-
sta i risvolti umani oltre che so-
ciali dell’attività lavorativa, che 
prima ancora che un dovere do-
vrebbe essere un diritto di tutti. 
Non è un caso che il primo arti-
colo della Costituzione della Re-
pubblica Italiana reciti testual-
mente: “L’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro”. 

I riferimenti alle videointervi-
ste che raccontano famiglie “nor-
malmente eccezionali” realizzate 
dal regista Giovanni Calamari e 

i contributi degli artisti contem-
poranei Mimmo Paladino e He Qi 
impreziosiscono ulteriormente il 
contenuto del sussidio, andando 
a intercettare le varie sensibilità 
di singoli, coppie e gruppi. 

Arrivare al traguardo profes-
sionale prefi ssato o al successo 
di pubblico non è scontato e di-
pende non soltanto dalla volontà 
e dalla determinazione delle per-
sone, ma anche da una serie di 
circostanze favorevoli. L’impor-
tante è non arrendersi mai, nem-
meno quando ci si trova in situa-
zioni di diffi coltà o di mancan-
za di prospettive certe, tenendo 
sempre bene in mente l’obiettivo 
e cercando di cogliere ogni pos-
sibile occasione per realizzarlo. 

Nella traccia del VII Incontro 
mondiale delle famiglie, il tema 
del lavoro si declina specifi ca-
mente lungo il versante che por-
ta ad “abitare il mondo”, ovvero 
a contribuire con la propria ope-
ra a trasformare il mondo in me-
glio, ricavandone sostentamento 
e trovando in esso uno spazio so-
ciale per vivere il tempo umano e 
gli stili di vita nel modo migliore. 

Come Dio ha fatto di ciascu-
no di noi una meraviglia, anche 
noi siamo chiamati a dare il me-

glio di noi stessi in tutto ciò che 
facciamo. E il lavoro è una delle 
dimensioni costitutive dell’esi-
stenza di una persona, non sol-
tanto perché permette il sosten-
tamento proprio e dei famigliari 
a carico ma in quanto allarga al-
le opere la possibilità di una pie-
na realizzazione della persona. 

Anche questo volume, come 
il precedente e quello che lo se-
guirà (sarà dedicato alla festa e 
comprenderà le catechesi 8, 9 e 
10), si confi gura come una sorta 

di “cassetta degli attrezzi” che, 
a partire dalle catechesi uffi cia-
li dell’Incontro mondiale del-
le famiglie 2012, ne costituisca 
al contempo una divulgazione 
e un arricchimento. Alla realiz-
zazione del sussidio ha collabo-
rato una nutrita équipe compo-
sta da mons. Domenico Sguaita-
matti, don Maurizio Tremolada, 
don Domenico Sirtori, Giovan-
ni Cattaneo, Gaspare Fumagal-
li, Stefania Perduca e don Wal-
ter Magnoni.

Family 2012
IN LIBRERIA IL SECONDO VOLUME IN PREPARAZIONE ALL’INCONTRO MONDIALE

“La Quaresima, con l’imma-
gine del deserto, ha in sé il do-
no di richiamarci a un’inter-
pretazione precisa della vita: 
la vita come cammino, la vita 
come attraversamento del de-
serto. Come  dire che è un’illu-
sione vivere come se le scel-

te fossero fatte una volta per 
sempre e poi vai di conserva, 
vai sulla spinta. Occorre inve-
ce aprire gli occhi e capire che 
tutta la vita è tempo di deser-
to e il deserto è il luogo della li-
bertà, ma anche della tentazio-
ne; della fedeltà a Dio, ma an-

che delle nostre ribellioni; degli 
avanzamenti ma anche dei no-
stri smarrimenti. Serve allora 
una Quaresima. Serve per ve-
rifi care le nostre scelte, quel-
le personali, quelle ecclesiali, 
per chiedere a noi stessi se per 
caso non sia la via regale di Cri-
sto che seguiamo, quella dell’a-
more, della povertà, del servi-
zio, dell’umiltà, o se seguia-
mo la via delle cose, del pote-
re, dell’immagine”. Così scrive 
Angelo Casati. In questa prima 
domenica di Quaresima ci vie-
ne offerta l’immagine concre-
ta di questa meditazione nelle 
poche righe del vangelo di Mar-
co. “Lo Spirito sospinse Gesù 
nel deserto”. È lo Spirito, è l’a-
more del Padre, è l’obbedien-
za del Figlio, è l’Amore verso 
Dio e verso i fratelli che sospin-
ge Gesù. È qualcosa che acca-
de nella sua anima, che muove 
la sua volontà, che lo fa libera-
mente aderire alla volontà del 
Padre che vuole “che Gesù sia 
in tutto simile, fuorché nel pec-
cato, agli uomini”. Lo sospinge 
nel deserto cioè nel luogo dove 
non c’è nulla, dove solo c’è Dio, 

come una palma all’orizzonte, 
come un’oasi che dà una rispo-
sta alla nostra sete ed al nostro 
bisogno di ombra, di fresco. In 
questo cammino di Quaresima 
attraverso il deserto verso la 
Santa Montagna che è il Signo-
re stesso orto e risorto per noi, 
siamo chiamati a fare deserto 
dentro di noi. A liberarci di tut-
te le cose, le persone, le situa-
zioni che hanno riempito come 
immense dune di sabbia il no-
stro cuore e la nostra vita. Sia-
mo chiamati a spalare via tutto 
ciò che ci sembra indispensa-
bile alla vita ed alla felicità. Le 
cose senza le quali ci sembra 
impossibile vivere ed essere fe-
lici. “Stava con le bestie selva-
tiche e gli angeli lo servivano”. 
Le bestie selvatiche, le fi ere, so-
no le nostre cattive inclinazio-
ni, i nostri peccati, le tentazioni 
alle quali cediamo spesso e vo-
lentieri. Sono il male che abita 
dentro di noi. Ma noi non siamo 
solo male, dentro di noi, nel no-
stro cuore abitano anche gli an-
geli. La grazia di Dio che ci vuo-
le santi e salvi opera in noi, den-
tro ciascuno di noi facendoci 

abitare dentro gli angeli del be-
ne, le nostre buone inclinazio-
ni, i talenti, le virtù, le doti che 
abbiamo e che dobbiamo co-
noscere per usarle e costruire 
la nostra vita buona. Gesù vi-
ve la totale libertà perché vive 
anche la fatica della tentazio-
ne. Non può cadere nel pecca-
to perché essendo Dio è il Som-
mo Bene ma capisce il fascino 
che esercita su di noi il male co-
me una risposta facile ed im-
mediata alle nostre domande, 
ai nostri bisogni, ai nostri de-
sideri. In queste poche righe 
di Marco si parla anche dell’ar-
resto di Giovanni il Battista. 
Il martire della verità. Colui che 
sin dall’inizio della vita pubbli-
ca di Gesù ci parla della morte a 
se stessi, dell’umiltà, della con-
versione. Occorre avere chia-
ro che la fede non è, non è mai 
stata promessa di vita facile ed 
allegra. “Convertitevi e credete 
al Vangelo”. Potremmo tradur-
lo con san Giacomo “Chi ama il 
mondo odia Dio”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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Centinaia di ragazzi, di giovani 
e adulti hanno riempito la scuola 
elementare Vittorino da Feltre di 
Foggia per la tradizionale Festa 
della Pace. L’evento si doveva 
svolgere domenica 12 febbraio 
con una marcia tra le vie princi-
pali della città di Foggia. Le av-
verse, ed eccezionali, condizioni 
atmosferiche hanno consigliato 
gli organizzatori di rimandarla 

in un luogo al chiuso. La festa-
marcia della pace conclude l’iti-
nerario dell’Azione Cattolica del 
mese di gennaio che vede impe-
gnati gli aderenti all’associazione 
ecclesiale nella riflessione sulla 
pace, partendo dal Messaggio di 
Benedetto XVI per la Giornata 
Mondiale del 1° Gennaio. 

L’Azione Cattolica impegna 
i propri aderenti a lavorare per 

la pace. Pace che discende dalla 
giustizia, dal perdono, dal dialo-
go. Pace prima di tutto con la pro-
pria storia. Pace con l’altro, che 
libera dal rancore, che riapre alla 
vita. Pace non solo con se stessi, 
ma per tutti. Pace che non si im-
provvisa, ma va progettata con 
metodo, 24 ore su 24. Pace che 
ha bisogno di mille azioni diverse 
per essere costruita, perché le 

cause delle guerre sono sempre 
complesse. Solo la pace è giusta, 
solo la giustizia è giusta, solo lo 
sviluppo per tutti è giusto. 

Benedetto XVI nel suo mes-
saggio invita soprattutto i gio-
vani all’educazione alla pace 
e alla giustizia. L’impegno alla 
pace diventa anche momento di 
grande solidarietà con gli esclusi 
del mondo. L’iniziativa ha avuto 
anche un riflesso di carità con 
la raccolta di fondi, attraverso la 
borraccia della pace, che saranno 
destinati al centro di prima acco-
glienza Qalauma che si trova in 
Bolivia. Entro la fine dell’anno 
nel carcere per adulti de La Paz 
non ci saranno più ragazzi mino-
renni. L’idea è di ampliare questo 
centro e prevedere un nuovo spa-
zio destinato, invece, alle ragazze 
minorenni detenute. Il progetto, 
che in particolare l’ACR ha soste-
nuto durante il Mese della Pace, 
vuole supportare (attraverso la 
costruzione di una biblioteca, di 
uno spazio di animazione e di un 
asilo-nido) minori e adolescenti 
di sesso femminile, in età com-

presa tra i 14 ed i 18 anni, in situa-
zione di detenzione. 

Inoltre, durante la Celebrazio-
ne Eucaristica tenutasi all’inizio 
della festa e celebrata dall’Assi-
stente Generale mons. Filippo 
Tardio, sono stati raccolti dei 
fondi che serviranno ad alleviare 
la vita di tanti ragazzi che vivono 
con don Ivo Cavraro nella missio-
ne diocesana in Guinea Bissau. 

Mons. Tardio, oltre a portare i 
saluti dell’Arcivescovo impegna-
to nella Visita Pastorale, parafra-
sando lo slogan della manifesta-
zione ha detto come anche “Dio 
ha un diritto nei nostri confronti: 
Quello di amarci e di perdonarci”. 

La festa è continuata con l’a-
nimazione degli educatori e dei 
giovani che hanno stimolato tutti 
a mettersi in gioco per il primo 
passo verso la pace. 

I saluti del Presidente diocesa-
no Giacinto Barone, dei membri 
della presidenza e dell’équipe dei 
vari settori, hanno concluso una 
festa all’insegna dello stare bene 
insieme per costruire nuovi ponti 
verso gli altri. 

L’Arcivescovo di Foggia-Bovi-
no, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, domenica 26 febbraio, 
alle ore 18,00, nella chiesa di 
S. Domenico, presiederà una 
solenne Celebrazione Eucaristi-
ca, in cui sarà anche conferito 
il Sacro Ordine del Diaconato 
all’accolito Alexander Moreira, 
al quale Voce di Popolo ha rivol-
to una domanda.

Alexander, qual è la tua av-

ventura spirituale? 

Vengo dall’Ecuador (Sudame-
rica) e sono il primo di tre figli. 
Sono in Italia ormai da cinque 
anni. Ho studiato a Roma, pri-
ma nel seminario internazionale 
“Giovanni Paolo II” e dopo nel 
Pontificio Collegio Urbano De 
Propaganda Fide, finendo gli 
studi istituzionali di Teologia 
presso la Pontificia Università 
Urbaniana. Da fine settembre 
scorso mi trovo a Foggia, per ri-
chiesta di mons. Francesco Pio 
Tamburrino, per completare la 
mia formazione verso il sacer-

dozio svolgendo un anno di ser-
vizio pastorale presso la Comu-
nità Pastorale del Centro Storico 
prima di ritornare in Ecuador. 
Con l’aiuto del Signore spero che 
questo breve soggiorno qui possa 
essere di reciproco arricchimen-
to spirituale. Le vie del Signore 
sono misteriose. Se penso a 
questi anni di formazione posso 
solo riconoscere la misericordia 
di Dio nell’assecondare ogni 
passo che facevo nel raggiungi-
mento della mia piena maturità. 
Il primo di questi passi è iniziato 
quando ero all’università. Stu-
diavo veterinaria a Portoviejo, 
città capoluogo di provincia lon-
tana dal mio paesino di origine. 
Lì ho trovato il gruppetto della 
pastorale universitaria seguita 
dall’allora don Dario Maggi (oggi 
Vescovo di Ibarra, Diocesi sulle 
Ande al nord dell’Ecuador) e da 
don Francesco Rizzo, i due mis-
sionari della Fraternità sacerdo-
tale missionaria “San Giovanni 
Apostolo”, nata nella Diocesi di 

Foggia dall’intuizione di mons. 
Giuseppe Casale. Don Héctor Ce-
deño, che due anni fa ha fatto la 
stessa esperienza pastorale che 
sto facendo io adesso, faceva 
parte di questo gruppo di giovani 
che portava avanti nell’universi-
tà attività varie come le novene 
di Natale, catechesi, eventi cul-
turali, gite di divertimento e di 
studio, insomma, una bella pre-
senza cristiana in un ambiente 
un po’ ostile e diffidente com’è 
l’università statale. Pian piano 
mi sono trovato coinvolto sem-
pre più in parrocchia. Ricordo 
con gioia la volta in cui, mentre 
accompagnavo don Dario, lui mi 
chiese se avessi mai pensato alla 
vocazione sacerdotale. In quel 
momento presi la domanda alla 
leggera e gli dissi di no, ma da 
quel momento quell’interroga-
tivo non mi lasciò indifferente 
e si fece sempre più insistente. 
Don Dario mi propose di fare un 
cammino di verifica discreto ma 
serio per scoprire che cosa vo-

lesse il Signore da me. Il metodo 
di verifica era semplice anche se 
non facile, si trattava di affidarsi 
con impegno ad una compagnia 
vocazionale dove poter vivere lo 

studio, la preghiera e la carità co-
me criteri per scoprire la bellezza 
di donarsi a Cristo. Mi decisi e 
chiesi a don Dario di divenire 
sacerdote…

Alexander Moreira, prossimo all’ordinazione diaconale

RACCOLTI FONDI PER LA MISSIONE IN GUINEA E PER IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA IN BOLIVIA 

A Foggia, la festa diocesana della pace dell’Azione Cattolica 

Diritti alla pace
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La carrellata si conclude con 
uno scultore sanseverese, Sal-
vatore Postiglione, che ci 
ha lasciato un leggia-
dro torso femminile, 
ora alla Pinacoteca 
‘900, e che ha lavo-
rato con pazienza 
certosina e mano 
ispirata un materia-
le della nostra terra, 
la durissima pietra 
di Apricena.

Il museo 
girovago
Alla fine della 

brillante relazione, 
svolta in ambiente 
extra-museale, ci 
vengono in mente 
gli esperimenti del 
Guggenheim e del 
Centre Pompidou 
per avvicinare la 
gente ai musei. Il 
primo ha creato 
strutture leggere 
e trasportabili con 
cui alcune opere 
saranno portate 
a Berlino e poi in 
Asia. Ancora più gi-
rovagante, il Pompi-
dou con tre tendoni 
si muoverà ogni tre 
mesi esponendo 
nelle diverse re-
gioni francesi.

Fatte le debite 
proporzioni, la dr.ssa Fazia ha 
parlato delle pietre “esportando-
le” dal luogo dove sono custodite. 
L’esperimento è riuscito, perché 
in molti hanno potuto visitarlo 
virtualmente, in attesa di recar-
visi il giorno dopo per una visita 
guidata. Il tutto è avvenuto con 
un semplice CD che ha consenti-
to, tra l’altro, alla relatrice di col-
locare le nostre “pietre” in con-
testi più ampi, a dimostrazione 

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Una pietra, una storia
UNA ORIGINALE INIZIATIVA PER VALORIZZARE IL NOSTRO MUSEO

La relazione della dott.ssa Fazia su alcune opere del Museo Civico 

Ma torniamo alle pietre e que-
sta volta si tratta di mosaici, una 
tecnica fl orida ad Arpi. Ne abbia-
mo testimonianza nell’atrio del 
museo e in quello della Tomba 
della Medusa (III-II sec. a.C.), 
ricostruita nel lapidario. La cro-
naca si è occupata del corredo 
trafugato e fortunosamente re-
cuperato, grazie ad un incidente 
automobilistico occorso ai ladri. 
Non si scherza con la Medusa! 
Era la più terribile delle tre sorel-
le, le Gorgoni, e ci piace immagi-
nare che i ladri siano stati folgo-
rati dal suo sguardo pietrifi cante.

La ricognizione di questa 
“storia di pietre” prosegue con i 
frammenti di una statua di porfi -
do e di una scultura proveniente 
dal mercato del pesce di Herdo-
nia, che raffi gurava probabil-
mente Poseidone, dio del mare.

Nel lapidario troviamo inoltre 
un pluteo con una croce inserita 
in uno scudo. La lastra è in mar-
mo greco, ma fu reimpiegata per 
realizzare il pluteo che presenta 
una ulteriore particolarità. Mil-
le anni dopo, infatti, il vescovo 
Antonio Di Sangro, fece apporre 
un’iscrizione che ricorda il suo 
intervento fi nanziario per la co-
struzione della chiesa dell’An-
nunziata. Una pietra con una 
lunga storia, appunto.

Altre vicende raccontano i 
portali a girali e, soprattutto, la 
Testina di re coronata, che rivela 
l’infl usso dell’arte francese, ove 
la si confronti con le teste dei re 
di Giudea a cui i rivoluzionari 
del 1789, in dispregio alla mo-
narchia, distrussero le corone, 
pensando che si trattasse di re 
francesi. 

Ma ecco una grande statua 
giacente (gisant, in francese). 
È un tipo di sepolcro utilizzato 
al tempo degli Angioini (XIV 
secolo) e in questo caso la cot-
ta metallica, la parte di scudo 
e la spada fanno pensare ad un 
guerriero.

dei collegamenti storico-artistici 
che rimandano al crogiuolo cul-
turale composito in cui siamo 
inseriti. Sono pietre che raccon-
tano anche la nostra storia, per 
la quale dovremmo coltivare un 
dovere di conoscenza. 

L’esperimento potrebbe dun-
que ripetersi in altri ambienti del-
la nostra città, per incentivare la 
conoscenza del nostro Museo.

Se Maometto non va alla mon-
tagna…

In volo con l’A.L.A.
Ci sono nella nostra città asso-

ciazioni che rifuggono dai clamo-
ri della ribalta, ma che operano 
attivamente nel concreto. Una di 
queste è l’A.L.A. (Associazione 
Libera Amici della Storia e della 
Geografi a di Capitanata), guidata 
dall’avv. Felice Clima, coadiuva-
to dal fi glio Michele, infaticabili 
promotori di quanto il territorio 
offre in tema di cultura, storia, 
tradizioni. 

Carattere distintivo è la ricerca 
di itinerari inusuali, di realtà mi-
nute, spesso trascurate; stesso 
principio ispira gli incontri, in cui 
relatori qualifi cati illustrano ar-
gomenti all’apparenza marginali, 
ma che poi si rivelano interessanti 
per originalità della tematica e 
taglio della trattazione.

Le pietre raccontano
L’incontro di questa sera è il 

XXXV (in 5 anni di attività) e il 
tema “Per una storia di pietre” è 
affi dato ad una esperta di tutto 
rilievo, la dr.ssa Fazia, direttrice 
del Museo Civico. È una carrella-
ta rapida, che parte dal neolitico 
(VI-IV millennio a.C.) e propone, 
proveniente da Passo di Corvo, 
un “ripostiglio” di lame di selce, 
un materiale usato per realiz-
zare arnesi quotidiani e che era 
estratto in condizioni disagiate 
da minatori costretti ad operare 

in spazi angusti con soffi tti molto 
bassi. 

La civiltà daunia ci ha lasciato 
invece le stele. Uno studio accu-
rato è stato svolto dal prof. Silvio 
Ferri (università di Pisa), che ha 
intuito l’unicità di questa lavora-
zione e con pazienza ha recupera-
to frammenti sparsi in muretti a 
secco, campagne, masserie. Dalla 
ricostruzione è emersa anche una 
decorazione sul retro, che nelle 
stele femminili riproduce le don-
ne daune in fi la con un vaso in te-
sta, con trecce e lunghi chitoni. In 
quelle maschili è riprodotto uno 
scudo circolare recante a volte 
il simbolo adottato dal partito di 
Bossi. Nihil sub sole novum, ver-
rebbe da dire agli “amici” leghisti.

Le stele, riccamente decorate, 
erano colorate, come si evince 
dai frammenti esposti al museo. 
Si conferma così la fallacia della 
convinzione che la scultura clas-
sica fosse realizzata in marmo 
bianco. Questa immagine men-
tale era stata veicolata dal padre 
dell’estetica del neoclassicismo, 
l’archeologo tedesco Johann J. 
Winckelmann, per il quale il can-
dore era l’ideale della bellezza 
classica “poiché il colore bianco 
è quello che rimanda più raggi di 
luce, di conseguenza si fa più sen-
sibile; così anche un corpo bello 
lo sarà ancor di più nella misura 
in cui sarà più bianco”.
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La Provincia di Foggia alla Bit 2012 di Milano
Si tenuta a Milano la Borsa In-

ternazionale del Turismo, edi-
zione 2012, dal 16 al 19 febbra-
io scorsi. Un consueto appun-
tamento cui ha partecipato at-
tivamente la nostra Capitanata 
con le sue istituzioni e rappre-
sentanze.

Nella conferenza di presen-
tazione, tenutasi a Palazzo Do-
gana nei giorni scorsi, l’asses-
sore provinciale al Turismo Bil-
la Consiglio ha sottolineato co-
me “la Bit di Milano è un evento 
di strategica importanza per lo 
sviluppo e la crescita della Ca-
pitanata. Una vetrina di respi-
ro nazionale ed internazionale 
alla quale la Provincia di Fog-
gia partecipa ancora una volta 
con convinzione e autorevolez-
za per valorizzare la conoscenza 
delle molteplici eccellenze turi-
stiche territoriali. Quest’anno la 
nostra partecipazione potrà av-
valersi di un testimonial di ecce-
zione: a promuovere la provin-
cia di Foggia, nell’ambito del-
la Bit ma anche in seguito, sa-
rà il nostro Renzo Arbore, che 
ha gentilmente prestato volto e 
slogan al nostro manifesto Più 

siamo meglio stiamo”. 
“Tra gli elementi di maggiore 

rilievo della nostra partecipazio-
ne alla Bit 2012 di quest’anno –

ha spiegato Consiglio – spicca la 
promozione del turismo sporti-
vo e del turismo religioso, ele-
menti che ci offrono la possibi-
lità di destagionalizzare i fl ussi 
e le presenze. Non mancherà, 
ovviamente, l’esaltazione del-
le nostre bellezze paesaggisti-
che e delle ricchezze culturali e 
storiche. La Provincia sarà pre-
sente all’interno dello stand al-
lestito dalla Regione Puglia or-
ganizzato per aree tematiche, 
una delle quali è dedicata alla 
nostra terra. Inoltre la Provin-
cia di Foggia, insieme con le al-
tre province pugliesi, ha allesti-
to nella centrale piazza Beccaria 
(alle spalle del Duomo) un ulte-
riore spazio all’interno del quale 
sarà possibile offrire materiale 
più specifi co sui singoli comuni 
e sugli eventi della Capitanata. 
Saranno anche offerte degusta-
zioni di vini locali per promuo-
vere i nostri prodotti. Ci sono – 
ha concluso l’assessore provin-
ciale – tutte le condizioni per vi-
vere un’altra esperienza positiva 
a Milano per un territorio che ha 
bisogno di continuare e miglio-
rare la valorizzazione delle sue 
straordinarie potenzialità turi-
stiche, in una logica di sistema”. 

Ben cinque le conferenze de-
dicate alla Capitanata nei giorni 

della Bit di Milano. Si inizia con 
Le primavere del Gargano: un 

anno di emozioni a cura del 
consorzio “Gargano Mare”. In-
vece, la Provincia di Foggia e 
l’associazione culturale “Opera” 
hanno presentato Il turismo re-

ligioso e i cammini dello spiri-

to: feste, riti, luoghi, un viaggio 

alla scoperta di storie e itine-

rari inconsueti per una espe-

rienza indimenticabile. Men-
tre la Federazione italiana sport 
orientamento (F.I.S.O.) ha or-
ganizzato la conferenza sullo 
sport dal titolo Il nostro miglio-

re sport è il turismo, presenta-

zione dell’evento internaziona-

le “Settimana del sole - campio-

nati italiani di Orienteering”. 
Inoltre, il convegno 25 giu-

gno 2011: iscrizione nel pa-

trimonio mondiale Unesco del 

Santuario di San Michele Ar-

cangelo dal titolo: I Longobar-

di in Italia, i centri del potere 

(568-774 d.C.) è stato organiz-
zato dall’associazione italiana 
“Longobardorun”. 

L’ultimo convegno è stato pro-
mosso dal Coni sul tema Gar-

gano Sea Games 2012: un ma-

re di sport. 

“Diritto alla Salute”
Il Consiglio Provinciale, riu-

nitosi nei giorni scorsi nella Sa-
la Consiliare di Palazzo Doga-
na, ha approvato all’unanimità il 
documento prodotto dalla Com-
missione speciale “Diritto alla 
Salute”, istituita il 18 luglio 2011 

con l’intento di dare un impulso 
politico e un supporto costrut-
tivo alla realizzazione del Piano 
di Rientro e Riqualifi cazione del 
Sistema Sanitario Regionale.

Ad illustrare all’aula il lavo-
ro svolto in questi mesi è stato 

Gaetano Cusenza, vicepresiden-
te della Commissione, annun-
ciando fra l’altro che qualche spi-
raglio di luce si intravede con l’a-
pertura in queste ore di un ser-
vizio di dialisi a Monte Sant’An-

gelo, uno dei territori che ha 
subito la chiusura del suo 
nosocomio. “Dopo aver 
ascoltato tutte le parti in 
gioco nel sistema sanità, 

la commissione propone il 
potenziamento delle due 

strutture di eccellenza 
della Capitanata (Po-
liclinico di Foggia e 
Casa Sollievo di San 
Giovanni); il man-
tenimento dei quat-

tro nosocomi di riferi-
mento (Cerignola, Lu-

cera, Manfredonia e San 
Severo); la rapida attiva-

zione delle strutture territo-
riali negli ospedali già sotto-

posti a riconversione, quali Mon-
te Sant’Angelo, San Marco in La-
mis e Torremaggiore; ed ancora 
un massiccio investimento sul 

personale con richiesta di dero-
ga specifi ca per un piano assun-
zioni adeguato agli standard pre-
visti dalle normative ed alle nuo-
ve piante organiche collegate al-
la nuova organizzazione” ha af-
fermato Cusenza. 

Richieste inoltre l’istituzione 
rapida di un CUP provinciale per 
una più effi cace governance del 
sistema delle prestazioni ambu-
latoriali e per l’abbattimento del-
le liste d’attesa e un pronto inter-
vento sui meccanismi di mobili-
tà passiva. 

L’assise ha più volte posto l’ac-
cento sulla necessità di tenere in 
forte considerazione le peculia-
rità anche geografi che e orogra-
fi che che caratterizzano il no-
stro territorio e che non permet-
tono a parametri di analisi sani-
tarie, come quello “a compasso”, 
di trovare applicazione specifi ca 
in Capitanata. 

Al termine degli interventi la 
parola è passata al commissa-
rio Manfrini, che ha anticipato 
la costituzione di due gruppi di 

lavoro presso l’Asl Foggia: “un 
primo gruppo si occuperà del-
la ridefi nizione del Piano Ospe-
daliero, in quanto credo ci sia-
no ancora i tempi per rimodula-
re quanto è stato programmato 
e non ancora attuato”, con par-
ticolare attenzione ai quattro 
nosocomi dell’Azienda Asl pre-
senti sul territorio; “il secondo 
gruppo” ha proseguito Manfri-
ni “avrà il compito di esaminare 
la politica territoriale, occupan-
dosi sia della riconversione del-
le strutture chiuse, sia dell’indi-
viduazione nei singoli distretti 
sanitari dei reali fabbisogni del-
la popolazione”. 

A conclusione dei lavori, il 
presidente della Provincia An-
tonio Pepe ha sottolineato: 
“Il documento che oggi conse-
gniamo e le modalità con cui è 
stato realizzato segnano un pun-
to di partenza importante, una 
strada che la Provincia dovrà 
percorrere ogni volta che si trat-
terà di affrontare problemi cru-
ciali per il nostro territorio”. 
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L’amore che perdona
IL PROSSIMO INCONTRO DEI MINISTRANTI SI TERRÀ DOMENICA 25 MARZO 

Il perdono è una realtà concreta che viene dall’Amore di Dio

Domenica 19 Febbraio presso 
il Seminario Diocesano “Sacro 
Cuore” abbiamo vissuto il 2° In-
contro dei Ministranti. Più di 120 
ragazzi hanno partecipato all’in-
contro e provenienti da diverse 

parrocchie di Foggia (Sant’Al-
fonso, Spirito Santo, Immacola-
ta, Sacro Cuore, Annunciazio-
ne del Signore, Regina della Pa-
ce e San Paolo) di Deliceto (San 
Rocco e SS. Salvatore) di San 

Marco in Lamis (unità pastora-
le SS. Annunziata-Sant’Antonio 
Abate-Santa Maria delle Grazie 
e B.M.V. Nostra Signora di Lou-
rdes in Borgo Celano). In que-
sto incontro abbiamo approfon-

dito il perdono come risposta 
all’Amore di Dio. Nell’omelia del-
la Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta da don Pierino Giacob-
be, rettore del Seminario, ab-
biamo compreso che il perdo-
no non è un’utopia ma una real-
tà concreta che viene dall’Amo-
re di Dio. Per gli ebrei l’unico che 
poteva perdonare era Dio; anche 
noi possiamo perdonare, ma per 
poterlo fare bisogna saper ama-
re. Un saggio diceva: “Noi sia-
mo simili alle bestie quando uc-
cidiamo; siamo simili all’uomo 
quando giudichiamo; siamo si-
mili a Dio quando perdoniamo”. 

Dopo la Celebrazione, nell’au-
la magna, abbiamo visto la se-
conda parte del film “Un ponte 
per Terabitha”. I ragazzi si sono 
addentrati nel film poiché i due 
giovani protagonisti sono coin-
volti in situazioni adolescenziali 
che sono parte integrante della 
vita quotidiana della scuola, del 
gioco, della famiglia ecc. 

Poi, i ministranti insieme ai lo-
ro responsabili hanno presen-
tato con fluidità i propri lavori. 
Ogni gruppo ha riflettuto, du-

rante il cammino parrocchia-
le, sul tema del perdono non so-
lo sui suoi vari significati ma an-
che sui grandi esempi che han-
no contrassegnato la storia sia 
cristiana sia civile. Attraverso 
giochi, cartelloni, scenette han-
no rappresentato i loro lavori ed 
hanno coinvolto tutti. 

A conclusione di questo mo-
mento, don Pierino ha sintetiz-
zato tutti i lavori, ha messo in ri-
salto gli aspetti più importanti 
ed ha portato l’esempio di sto-
rie di perdono che nell’ordina-
rietà vengono soffocate. 

Dopo il pranzo, con un clima 
primaverile, è arrivato il mo-
mento che tutti i ragazzi aspet-
tavano con ansia: il gioco! 

L’incontro si è concluso, nel 
pomeriggio, con una preghiera e 
con la consegna dell’adesivo-se-

gno a tutti i partecipanti. 
Vi aspettiamo al prossimo in-

contro che si terrà Domenica 25 
Marzo e avrà il tema: “Rispon-
dere all’Amore si può … Ricon-
ciliando”. 

Donato Dota 

Seminarista di III superiore

Cinquanta anni di fede e di amore
Il giorno 10 febbraio 2012, 

presso la parrocchia B.V.M. 
Madre della Chiesa è stato ce-
lebrato il 50° anniversario di 
matrimonio di due coniugi, i 
sigg. Pasquale Parisi e Miche-
lina De Carolis. La celebrazio-
ne, naturalmente non la prima 
all’interno dell’anno liturgico, 
è stata presieduta dal parro-
co don Mimmo Guida. Ciò che 
ha reso particolarmente sug-
gestiva l’atmosfera è stata la 
presenza della neve, assai ati-
pica nella nostra città di Fog-
gia che, come è stato ricorda-
to dallo stesso parroco duran-
te l’omelia, ha caratterizzato, 
per una simpatica coinciden-
za, 50 anni fa il matrimonio dei 
due sposi. Infine lo stesso ce-
lebrante ha esortato il popolo 
presente a guardare con fede 
alla bellezza del dono del ma-
trimonio, come occasione di 

felicità che il Signore ci offre 
e che va testimoniata senza 
timore, soprattutto in questi 
tempi in cui la proposta della 
nuzialità cristiana viene parti-
colarmente attaccata e bana-
lizzata. E proprio in occasione 
della memoria di santa Scola-
stica don Mimmo ha ricordato 
i dialoghi spirituali che la san-
ta intratteneva con il fratel-
lo san Benedetto, indicandoli 
come esempio edificativo su 
cui costruire un rapporto d’a-
more. Difatti, in una visione 
della coppia spesso chiusa in 
se stessa e nell’esclusiva rela-
zione carnale, viene la propo-
sta cristiana - “far entrare Cri-
sto nel matrimonio” – che si fa 
davvero compagno di viaggio 
nel pellegrinaggio verso il Pa-
dre. «Le famiglie devono esse-
re esempio di cristianità e di 
preghiera» – ha ribadito don 

Mimmo nell’omelia, e «all’in-
terno delle famiglie non biso-
gna avere vergogna o paura di 
pregare». In un momento in 
cui il matrimonio “fin che mor-
te non ci separi” appare utopi-
stico, infine, la testimonian-
za di una coppia che condivi-
de nella semplicità le proprie 
gioie e dolori per oltre mezzo 
secolo, risulta una immagine 
concreta di quanto è “impos-

sibile all’uomo” non è “impos-

sibile a Dio”, ma anzi è pro-
prio ciò che è nei Suoi desi-
deri e che il mondo non può 
dare, soprattutto nella visio-
ne di amore consumistico che 
il banalizzato San Valentino di 
questi giorni tenta di offrire. 
Per questo motivo, lo stesso 
don Mimmo, ha esortato i co-
niugi e gli sposi presenti a non 
avere timore a vivere momen-
ti di affettuosità, di tenerezza, 

perché sono l’esempio bello, 
pulito, dell’amore che è a sua 
volta riflesso del grande Amo-
re di Dio. E dunque l’augurio,a 
tutti i giovani, fidanzati e non, 
di guardare con fiducia all’a-
more, soprattutto lasciando-

si accompagnare ed educare 
da Chi, per amore, è morto in 
croce e che, per amore, è ri-
sorto per noi.

Michele De Santis
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Altra caratteristica dominan-
te fi n dalle origini di fondazione 
era, e rimane tuttora soprattutto 
per gli Istituti religiosi femminili 
“storici” – la preparazione cultu-
rale della maggior parte delle re-
ligiose insegnanti con il conse-
guimento dell’abilitazione all’in-
segnamento per tutti gli ordini di 
scuole. Oggi, poiché il personale 
laico è quasi la totalità di quel-
lo in servizio, diventa necessa-
rio procedere alla gestione del-
le risorse umane, a condizione 
che i soggetti coinvolti si orien-
tino, nella propria azione, a con-
dividere sempre più consapevol-
mente la mission dell’Istituto, 
rafforzando nel contempo le ne-
cessarie competenze professio-
nali ed operando in un ambiente 
che tenda ad incoraggiare pre-
stazioni di elevata qualità. La lo-
gica che conduce alla necessaria 
defi nizione di nuove strutture or-
ganizzative si unisce, quindi, alla 
volontà di offrire un servizio sco-
lastico sempre più adeguato e 
qualifi cato, risultati raggiungibi-
li attraverso l’utilizzo combinato 
di due fattori importanti, quali lo 
sviluppo del senso di responsa-

bilità e quello degli aspetti mo-

tivazionali.
Nel caso di organizzazioni re-

ligiose e, nello specifi co, di orga-
nizzazioni la cui principale atti-
vità è quella formativa (cultura-

La seconda componente di 
una “Buona Gestione” – vista 
quella dell’identità carismati-

ca – è rappresentata dal mana-

gement delle Risorse Umane. 
Negli Istituti Religiosi operano, 
ad oggi, due principali catego-
rie di persone: laici e religiosi. 
Fino a quando l’organizzazione 
religiosa si è avvalsa esclusiva-
mente della seconda categoria, 
la modalità gestionale dominan-
te all’interno era la condivisione 
dello stesso ideale o della “mis-
sion”, sullo stile di un’impresa 
familiare. Si instaurava un rap-
porto di lavoro “sui generis”, fi n 
dal momento dell’assunzione, 
per così dire, nell’impresa stessa, 
che avveniva per vocazione, cioè 
per una libera risposta ad una in-
spiegabile chiamata.

La persona consacrata è dun-
que nello stesso tempo dipen-
dente, collaboratrice e sorella 
(o fratello). A ciò si aggiungo-
no l’urgenza sociale e culturale 
dell’opera apostolica e la profes-
sione dei consigli evangelici, che 
rendono concreto il desiderio di 
compiere esclusivamente la vo-
lontà di Dio, accolta attraverso la 
guida della persona responsabile 
della comunità/impresa scolasti-
ca. Da qui deriva la minore atten-
zione ad una vera e propria ge-

stione delle risorse umane, lai-
camente intese.

Le Risorse Umane
La condivisione della Mission e dello stesso ideale

IL SENSO DI RESPONSABILITÀ E GLI ASPETTI MOTIVAZIONALI

le, sociale, umana), cresce l’esi-
genza di far nascere nei propri 
dipendenti, e non solo nei do-
centi, la passione educativa, va-
lorizzando ogni loro proposta e 
stimolando la loro creatività. A 
questo si deve unire un progetto 
strutturato nel tempo e nelle mo-
dalità, che abbia come scopo la 
decodifi cazione e la trasmissio-

ne del carisma di Istituto, perché 
l’ambiente lavorativo diventi au-
tentica comunità educante. No-

ta dolens resta la retribuzione, 
oggettivamente non corrispon-
dente, a parità di prestazioni, ai 
migliori standard europei e mon-
diali e priva di stimoli e incenti-

vi, seppure inquadrata in 
un CCNL puntualmen-

te applicato.
Comunque, 

anche se non 
di tipo eco-
nomico, non 
mancano ai 
dipendenti di-
verse motiva-
zioni che ten-
dono a raf-

forzare il sen-

so di apparte-

nenza all’Istitu-

to scolastico, indi-
viduabili, tra le al-

tre, nel clima sere-
no e rispettoso del-

la persona, nella gra-
tifi cazione che i docen-

ti e tutto il personale di-
pendente traggono dal proprio 
lavoro educativo, nella effetti-

va collaborazione formativa nei 
confronti degli alunni, anche i 
più “diffi cili”, nella gestione auto-
revole, professionale e collegia-
le dei rapporti con le Famiglie, 
nell’oggettiva maturazione glo-
bale, seppure lenta, degli utenti 
primari che usufruiscono del ser-
vizio, frutto del lavoro di squadra 
tra laici e religiose.

In effetti, principalmente per i 
motivi sopra esposti, diversi do-
centi di scuole pubbliche parita-
rie, seppure sottopagati rispet-
to ai colleghi della scuola di Sta-
to, rifi utano l’incarico presso la 
scuola statale, perché ritengono 
che l’essere partecipi della Mis-
sion, quale vero valore aggiun-
to, della scuola che sentono pro-
pria, sia il fattore che qualifi ca e 
dà senso alla loro professionali-
tà e in certo qual modo anche al 
loro essere come persone. 

Parallelamente, la decisione di 
accettare il ruolo nello Stato an-
che da parte di docenti di qualità, 
oltre che dolorosa, resta anch’es-
sa “non libera” quando condizio-
nata soprattutto dalla prospetti-
va di una retribuzione più eleva-
ta. L’attuale sistema scolastico 
non lascia alternative e rivela il 
suo paradosso: un docente della 
buona scuola pubblica paritaria 
che accetti l’incarico nella scuola 
statale deve constatare che i suoi 
anni di onorata carriera – che lo 
hanno visto impegnarsi con pro-
fessionalità certifi cata e genero-
sa abnegazione – sono azzerati, 
tanto da dover ricominciare la 

“carriera retributiva” al pari di 
un neolaureato.

Eppure al docente della scuo-
la pubblica paritaria si richiedo-
no titoli abilitanti, disponibilità, 
attenzione e cura dell’allievo, 
mentre in alcune scuole di Stato 
(per non parlare del reclutamen-
to delle Commissioni d’esame di 
maturità…) si possono accetta-
re docenti senza laurea o abilita-
zione o è tollerato che il docen-
te scarsamente produttivo e mo-
tivato abbia lo stesso trattamen-
to rispetto ai colleghi. Quo usque 

tandem? Fino a quando?… Tale 
osservazione è solo funzionale 
ad una presa d’atto critica rispet-
to all’esistente, nella prospettiva 
di un miglioramento del servizio 
pubblico scolastico statale e pa-
ritario, anzitutto a vantaggio de-
gli studenti e delle Famiglie.

suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante 

dell’Ente Istituto di Cultura 

e Lingue Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo 

servizi professionali 

per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli E nti Ecclesiastici.
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ANTONUCCI: “LOGOPEDISTI, PSICOLOGI E NEUROPSICHIATRI COINVOLTI NEL SUPPORTARE GLI STUDENTI”

Per il bene degli alunni
Convenzione tra Università di Foggia e Associazione Italiana Dislessia

“La prima esperienza in Italia 
di questo tipo. Una convenzio-
ne che risponde da un lato all’e-
sigenza della nostra associazio-
ne di sostenere gli alunni in dif-
fi coltà, durante il loro percorso 
scolastico, e dall’altro potrà con-
correre alla formazione degli 
aspiranti logopedisti”. A parla-
re è Anna Maria Antonucci, no-
ta psicologa foggiana, tuttora vi-
cepresidente della sezione pro-
vinciale dell’Associazione Italia-
na Dislessia. Nei giorni scorsi, 
infatti, è stata siglata a Foggia 
una convenzione tra l’AID e l’U-
niversità degli Studi del capoluo-
go, in particolare con la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, grazie 
all’impegno del docente Pasqua-
le Cassano. 

Gli alunni con disturbi specifi -
ci di apprendimento, lo ricordia-
mo, fanno fatica solitamente ad 
automatizzare i processi di let-
tura, scrittura e calcolo, per cui 
si consiglia un percorso didatti-
co di recupero mirato a consoli-
dare quelle competenze.

“Il logopedista, insieme ad al-
tre fi gure professionali – ha con-
tinuato Antonucci – come lo psi-
cologo e il neuropsichiatra sono 
coinvolti, infatti, nel processo di 
diagnosi, abilitazione e riabilita-
zione e nel supportare le attività 
didattiche e le scuole degli alun-
ni con DSA. Alla fi ne dell’anno 
verrà anche pubblicato un ren-
diconto dell’esperienza sul sito 
dell’Associazione Italiana Di-
slessia, come esempio di buo-
ne prassi”. 

La convenzione, in particola-
re, è fi nalizzata allo svolgimento 
di attività di tirocinio per gli stu-
denti del Corso di Laurea in Lo-
gopedia; l’attività pratico-forma-
tiva è supervisionata dal respon-
sabile del tirocinio, Rita Mantua-
no, ed è coordinata dalla stessa 
Antonucci, coadiuvata da Car-
mina D’Amato, componente del-
la sezione provinciale dell’AID.

Il tirocinio consiste nella par-
tecipazione degli studenti ad at-
tività  presso e per conto della 
sezione AID di Foggia; gli stu-

denti hanno svolto, all’avvio del-
le attività, alcune ore di forma-
zione obbligatoria a cura dell’As-
sociazione, allo scopo di accre-
scere le loro conoscenze sui di-
sturbi specifi ci di apprendimen-
to e sui programmi didattici di 
recupero che è possibile propor-
re ad alunni con tali diffi coltà. 
Il primo progetto vede impegna-
ti i tirocinanti nell’affi ancamen-
to nelle scuole di alcuni alunni 
con DSA o diffi coltà di linguag-
gio, a cui si propone un  training 
di potenziamento didattico sot-
to la supervisione dell’Associa-
zione Italiana Dislessia.

I tirocini hanno preso il via 
lo scorso novembre e continue-
ranno per tutto febbraio pres-
so le scuole primarie di Foggia 
“San Pio X”, “Parisi”, San Gio-
vanni Bosco” e “Santa Chiara”, 
e nelle medie “Alfi eri” e “Mu-
rialdo”.

Nei prossimi mesi, infi ne, sa-
ranno anche attivati altri  pro-
grammi con fi nalità analoghe 
presso altre scuole. 

Inaugurata martedì 14 feb-
braio 2012, a Foggia in via 
San Domenico 46, la perso-
nale d’arte di Maria Fortarez-
za dal titolo “Le forme dell’ac-
qua … o dell’acqua, l’anima”.

Donna dai multiformi inte-
ressi, sempre pronta a met-
tersi in gioco: è questa la Ma-
ria che ho conosciuto qualche 
anno fa. Ora è arrivata a rea-
lizzare uno dei tanti sogni per 
il quale l’ho vista spendere for-
ze e tempo.

È questa la prima esposi-
zione personale cittadina del 
percorso artistico svolto negli 
ultimi anni da Maria.

Nel visitare la bella e colo-
rata esposizione, ci si rende 
conto che quello che “costrin-
ge” l’autrice a creare queste 
opere è prima di tutto il di-
chiarato amore per il colore 
(gli affezionati clienti del suo 
ristorante, La Sciampagnot-
ta, ricorderanno l’impegno 
nel curare l’aspetto cromati-
co dei piatti che proponeva).

Il colore è lo strumento che 
usa per esprimere il pathos e 
coinvolgere emotivamente il 
visitatore. 

L’altro elemento di fascina-
zione cui soggiace l’espositri-
ce è l’acqua. L’intuizione este-
tica di sposare tra loro il dina-
mismo dell’uno con l’espressi-
va visibilità dell’altro ha crea-
to la personalissima tecnica 
adottata. 

Il corpo partecipa inte-
gralmente alla elaborazione 
dell’opera con il movimento 
che parte dalle braccia ma 
coinvolge tutto. Forse per 
questo si ha la sensazione che 
Maria consideri le opere come 
creature sue.

Presentata dalla prof.ssa 
Katia Ricci, in un caratteristi-
co palazzetto ducale, presu-
mibilmente del ‘700, di Foggia 
vecchia, fra proiezioni multi-
mediali ed enormi pannelli ri-
producenti alcune sue opere, 
l’artista ha raccontato ai nu-
merosi convenuti di come si 

lascia condurre dall’acqua.
“Non progetto a tavolino 

– racconta – provo e riprovo 
sia con i materiali, carta, te-
la, cartoni sia con i colori e gli 
acidi, anche se è la carta che 
mi ha dato maggiori emozio-
ni perché vi rimane impresso 
proprio il movimento dell’ac-
qua”.

“Agisco con la consapevo-
lezza che l’acqua 
ha un’anima”. E 
prosegue:”Non 
ha forma, ma as-
sume quella del 
contenitore, può 
rimanere immobi-
le o muoversi vor-
ticosamente, in-
somma non la puoi 
costringere, non 
puoi imbrigliarla, 
è libera, inaspetta-
tamente creativa, 
imprevedibile e au-
tonoma. E io voglio 
conservare proprio 
questo segno, che è 

Le forme dell’acqua
un senso di libertà, quello che 
cerco nella mia vita”

Molto positive le impres-
sioni dei partecipanti: “Visi-
tare la mostra è essere ‘avvol-
ti’ dalle suggestive ‘marmo-
ree forme’ delle opere espo-
ste che rivelano e nascondo-
no il ‘già’ ed il ‘non ancora’ del 
mistero del tempo”.

Info:

14/26 febbraio 2012 
Via San Domenico 46, 
Foggia - da martedì a 
domenica, ore 17,30 - 20.30; 
Lunedì chiuso.
maria.fortarezza@libero.it
tel. 329 3612476

Marisa Rinaldi
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L’INCONTRO È STATO ORGANIZZATO DAL LABORATORIO DI FORMAZIONE SOCIALE E DALL’AZIONE CATTOLICA

Ernesto Olivero, fondatore del Sermig di Torino, a San Marco in Lamis

“Amare perdutamente i giovani”
Un incontro atteso, ricercato 

e preparato nei dettagli. Ernesto 
Olivero, fondatore del Sermig di 
Torino, ha fatto tappa a S. Marco 
in Lamis per incontrare i giova-
ni e rendere la sua testimonianza 
sull’Arsenale della pace. L’incon-
tro è stato organizzato dal Labo-
ratorio di Formazione Sociale e 
dall’Azione Cattolica di S. Mar-
co in Lamis. L’evento ha ricevuto 
il patrocinio dell’Amministrazio-
ne Comunale della città. Da qual-
che tempo è attivo nella città di S. 
Marco in Lamis un laboratorio di 
formazione sociale che si rivolge 
soprattutto ai giovani, per essere 
pronti, con la bussola della Dot-
trina Sociale della Chiesa, a un 
impegno diretto nella vita della 
comunità intera. Il laboratorio si 
svolge attraverso degli incontri 
formativi a cadenza mensile sui 
temi che ogni anno sono indivi-
duati in collaborazione con l’Uf-
ficio diocesano per la Pastorale 
Sociale e del Lavoro, diretto dal 
prof. Lelio Pagliara. 

L’incontro con Ernesto Oli-
vero ha rappresentato anche la 
conclusione naturale della rifles-
sione sulla pace che ogni anno, 
a partire dal messaggio del Pa-
pa, l’Azione Cattolica vive nel 
suo percorso formativo. L’Azio-
ne Cattolica, durante tutto il me-
se di gennaio, si rivolge soprat-
tutto ai ragazzi e ai giovani. Per-
ché crede che loro siano i veri co-
struttori di pace chiamati a esse-
re sentinelle credibili di un’auro-
ra nuova, dove il dialogo, la giu-

stizia, il perdono siano gli ingre-
dienti di una nuova società. Edu-
care alla pace è stato il tema scel-
to per l’incontro con Ernesto Oli-
vero. Educare alla pace è stata 
anche l’idea portante del Mes-
saggio di Benedetto XVI. Il Pon-
tefice scrive nel messaggio come 
“la pace non è soltanto dono da 
ricevere, bensì anche opera da 
costruire. Per essere veramen-
te operatori di pace, dobbiamo 
educarci alla compassione, alla 
solidarietà, alla collaborazione, 
alla fraternità, essere attivi all’in-
terno della comunità e vigili nel 
destare le coscienze sulle que-
stioni nazionali e internaziona-
li e sull’importanza di ricercare 
adeguate modalità di ridistribu-
zione della ricchezza, di promo-
zione della crescita, di coopera-
zione allo sviluppo e di risoluzio-
ne dei conflitti”. 

Un impegno alla pace promos-
so da Ernesto Olivero attraverso 
l’opera dell’Arsenale della pace, 
cittadella di solidarietà, dialogo e 
accoglienza nel cuore di Torino. 
Olivero è andato subito al sodo 
nel suo appassionato intervento: 
“Bisogna fare sintesi su cose che 
ci uniscono e non su quelle che ci 
dividono. La pace si costruisce 
quando un gruppo fa unità intor-
no a sé e soprattutto fa le cose di 
Dio. È possibile vivere la pace 
se siamo noi stessi uomini di pa-
ce e non di scontro”. Olivero ha 
ammonito i presenti a guardare 
sempre alla “Chiesa come mae-
stra e non come una struttura. 

Una Chiesa che non si atteggia, 
ma una Chiesa scalza”. 

È il segreto del Sermig e 
dell’Arsenale della pace che a 
Torino, in Brasile e in Giordania 
“si fanno gli affari degli altri”. Ac-
coglie più di 10.000 situazioni al 
giorno, dà da dormire a più di 
2000 persone a notte. Tutto que-
sto grazie all’apporto volontario 
giornaliero di 1000 persone e al-
la generosità della gente. Il 93% 
dei fondi che servono per l’opera 
di solidarietà è derivato dal con-
tributo volontario delle persone 
che ogni giorno non fanno man-

care quello che è necessario alla 
vita dell’Arsenale. 

Poi, Olivero ha allargato l’oriz-
zonte alla vita della nostra Italia. 
“Abbiamo bisogno di una nuova 
primavera di onestà. L’Italia cam-
bia se cambiamo noi. C’è bisogno 
– ha continuato Olivero – di una 
nuova ossatura, dove in politica 
vadano i migliori. Fare il proprio 
dovere è la cosa giusta”. 

Infine, si è rivolto direttamen-
te ai numerosi giovani presenti in 
sala: “L’oggi è nelle nostre mani. 
Entrate in politica, nel partito che 
volete, ma portate i vostri sogni, 
la vostra etica. Diventate econo-
misti, uomini di cultura, impren-
ditori, operai, preti, ma impegna-
tevi per costruire un tempo nuo-
vo, una primavera di onestà e ri-
conciliazione. I giovani hanno bi-
sogno di essere ascoltati, ma de-
vono imparare a dire dei no con-
vinti e dei sì impegnativi”. 

All’inizio della manifestazione, 
Ernesto Olivero è stato saluta-
to dall’Assessore Angelo Soccio-
Ciavarella che a nome dell’Ammi-
nistrazione Comunale e dell’in-
tero Consiglio ha espresso pa-
role di riconoscenza e di senti-
ta accoglienza della città all’illu-
stre ospite. 

Notizie biografiche 
di Ernesto Olivero
Ernesto Olivero è uno scritto-

re “costruttore di pace” italiano. 
Autodefinitosi “un innamorato di 
Dio”, è noto per essere il fonda-

tore del Sermig (noto anche co-
me Arsenale della Pace) di Tori-
no. A ventiquattro anni, il 24 mag-
gio 1964 fonda il Sermig (SERvi-
zio MIssionario Giovani) insieme 
alla moglie Maria Cerrato. Crea-
tore di una particolare Bandiera 
della pace, riconosciuta da tutti 
gli ambasciatori e le confessioni 
religiose mondiali, in collabora-
zione con l’agenzia Armando Te-
sta, ha affermato come al giorno 
d’oggi sia necessario superare il 
pacifismo, che rischia di diven-
tare fine a se stesso, per diventa-
re “pacificatori”, “costruttori di 
pace”. Amico personale di Ma-
dre Teresa di Calcutta e di Gio-
vanni Paolo II ha ricevuto atte-
stazioni e riconoscimenti a livel-
lo mondiale, spicca tra tutti quel-
lo di Cittadino Europeo dell’an-
no 2011. 

Sermig - Fraternità 
della speranza
Il Sermig – Servizio Missiona-

rio Giovani – è nato nel 1964 da 
un’intuizione di Ernesto Olivero 
e da un sogno condiviso con mol-
ti: sconfiggere la fame con opere 
di giustizia e di sviluppo, vivere 
la solidarietà verso i più poveri 
e dare una speciale attenzione ai 
giovani cercando insieme a loro 
le vie della pace. Dai “Si” di giova-
ni, coppie di sposi e famiglie, mo-
naci e monache è nata la Frater-
nità della Speranza, per essere vi-
cini all’uomo del nostro tempo e 
aiutarlo a incontrare Dio.



GRAFICHE GRILLI - FOGGIA

Ogni giovedì di Quaresima, alle ore 20.30, 
ci incontreremo per la Lectio divina.

A questi incontri di preghiera e di rifl essione
sono invitati tutti i fedeli della comunità diocesana.

Il Signore Gesù, nel suo cammino verso la Pasqua, ha tracciato il nostro sentiero quaresimale. 
Egli parte dal deserto e dalla tentazione, sale sul “monte alto” della preghiera e della gloria, 

annuncia la sua glorifi cazione nel mistero del tempio
e nella esaltazione sul legno della croce e giunge alla gloria della risurrezione. 

Per seguire il Maestro e Modello della nostra Quaresima, 
ci lasciamo condurre dalle Scritture, che mediteremo in preghiera comunitaria.

Giovveddì 23 febbraaio
Chiesa di Gesù e Maria

Gesù tentato da Satana
            Mc 1, 12-15

Gioveedì 1 marzoo
Chiesa di San Domenico

Il volto “trasfi gurato”
            Mc 9, 2-10

Gioveedì 8 marzoo
Chiesa di San Domenico

Il segno del tempio
            Gv 2, 13-25

Giooveedì 15 marzzo
Chiesa di San Giovanni Battista

La verità è luce
            Gv 3, 14-21

Giooveedì 22 marzzo
Chiesa di Sant’Anna

L’ora di Gesù
            Gv 12, 20-33

1

2

3

4

5

GRAFICHE GRILLI - FOGGIA
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Il potere taumaturgico dell’arte
OLTRE SEICENTO GLI ARTISTI PRESENTI TRA I QUALI ANCHE UNA NUTRITA PATTUGLIA DI PUGLIESI

Alla Biennale a Torino il pittore Leon Marino di Troia

“Un mondo in via di guarigione 
spirituale”. È questo il titolo della 
grande tela (100x200 cm),dipinta 
ad olio da Leon Marino, il pittore 
di Troia selezionato per parteci-
pare alla prestigiosa appendice 
della 54a Edizione della Biennale 
di Venezia. Un’opera che spicca 
per originalità ed ironia nei 12mi-
la metri quadrati della Sala Nervi 
al Palazzo delle Esposizioni di To-
rino che ospita ancora per qual-
che giorno, questa collettiva cu-
rata da Vittorio Sgarbi, nell’ulti-
mo capitolo di quest’edizione de-
dicata al 150° anniversario dell’U-
nità d’Italia. Leon Marino è tra gli 
artisti arruolati per la kermesse 
torinese, e scelto dal critico d’ar-
te con la collaborazione dell’edi-
tore Giuseppe Barile, per cui il 
professore cura la collana “Arte-
Segreta”. 

Se il mondo è malato l’arte of-
fre un appiglio per la sua salvez-
za, ed è proprio il pittore dauno a 
suggerirci una scialuppa di salva-
taggio che con generosità lui stes-
so offre al mondo. Oltre seicento 
gli artisti presenti a Torino tra i 
quali anche una nutrita pattuglia 
di pugliesi, tra i quali i foggiani 
Dario Damato, Nicola Liberatore, 
Mosè la Cava, Domenico Carella. 

“Concedere agli artisti la digni-
tà della propria esistenza”, que-
sto è l’assunto di Sgarbi, che suo-
na come una provocazione for-
te ma condivisibile che ha aperto 
gli spazi della Biennale veneziana 
a molti di quegli artisti che spes-
so restano fuori dal grande e tal-
volta discutibile circuito dell’arte. 

Leon Marino è nato a Troia 
(Foggia) come afferma egli stes-
so “in tempi duri per i troppo buo-
ni”. Agli inizi degli anni ’60 del se-
colo scorso consegue la maturità 
artistica e si diploma all’Accade-
mia di Belle Arti per poi tuffarsi 
nel mondo dell’arte e della scuola. 
È stato docente di Anatomia Ar-
tistica all’Accademia di Belle Ar-
ti di Brera (Milano). Da sempre 
definitosi “artista ironista” affer-
ma: “L’ironia è un ingrediente ma-
gico, tentatore, stimolante per la 
sua azione di impiego. Sommini-
strata a piccole dosi serve a cor-
reggere gli apparati intestinali pi-
gri”. Dal 1974 presente in moltis-
sime manifestazioni artistiche na-
zionali ed internazionali con per-
sonali e collettive alla Biennale 
piemontese vi giunge con un’ope-
ra che è quasi un manifesto. L’ope-
ra di Leon Marino contagia e com-
muove. Garda al mondo in manie-

ra carezzevole offrendogli un’esi-
stenza in più, quella della rappre-
sentazione artistica. “Un mondo 
in via di guarigione spirituale” è 
un invito a quanti vogliono en-
trarci con un’unica indicazione: 
accostarsi al dipinto come quan-

do ci si predispone all’ascolto di 
una fiaba o di un mito. Leon Mari-
no sa giocare con gli stupori e le 
ingenuità attraverso le sue narra-
zioni di luce e colori. Poesia a vol-
te provocatoria ma sempre con 
leggerezza e ironia. L’esposizione 

torinese, patrocinata da Ministe-
ro per i Beni e le Attività Cultura-
li, Regione Piemonte e Provincia 
di Torino, resterà aperta al pubbli-
co tutti i giorni sino al 28 febbraio 
2012, dalle ore 10 alle ore 18, con 
ingresso gratuito.

“Le metamorfosi dauniche”. 
È questo il titolo della mostra 
personale di Franco Cautillo, 
che è stata inaugurata l’11 feb-
braio a Vico del Gargano, nel-
lo storico Palazzo Della Bella 
(ubicato nel centro storico del-
la cittadina, in via dottor Ma-
stromatteo). La mostra è stata 
pensata dall’amministrazione 

comunale del paese gargani-
co, all’interno del calendario 
di appuntamenti che ogni an-
no la città di Vico del Gargano 
organizza per rendere omag-
gio il suo Santo Patrono, San 
Valentino, protagonista di una 
serie di festeggiamenti che at-
tirano a Vico moltissimi turisti.

Il mare, la pianura e la mon-

Le metamorfosi dauniche di Franco Cautillo 
tagna con i loro mutamenti - 
metamorfosi “dauniche” ap-
punto – sono i tre paesaggi 
nei quali viene declinato quel 
grande spazio chiamato Dau-
nia: Franco Cautillo ha scelto di 
immortalare con le sue imma-
gini fotografiche, i luoghi in cui 
vive e opera. Una testimonian-
za visiva, la sua, dettata dal de-
siderio di mostrare al pubblico 
affinità e differenze di una terra 
vasta e cangiante per gli scena-
ri naturali che offre. Una scel-
ta che è prima di tutto un se-
gno dell’amore che il fotogra-
fo foggiano porta nei confron-
ti della Daunia, terra di origini 
mitologiche nel nome e luogo 
fonte di ispirazione per chi, co-
me Cautillo, ne conosce anche 
gli scorci meno noti. Cautillo, 

che è socio del Foto Cine Club 
Foggia BFI, presenterà al pub-
blico una trentina di scatti; le 
immagini sono della dimensio-
ni di 50x70 e sono state stampa-
te su tela, un supporto che rie-
sce a dare alle fotografie un ef-
fetto “quadro”.

All’inaugurazione della per-
sonale fotografica di Franco 
Cautillo, Le metamorfosi dau-
niche, interverranno il sinda-
co del Comune di Vico del Gar-
gano, Luigi Damiani, e il consi-
gliere delegato al Turismo, Pie-
tro Notarangelo. La mostra, lo 
ricordo, è stata organizzata con 
il patrocinio del Comune di Vi-
co del Gargano, della Pro Loco 
di Vico del Gargano e dell’Am-
ministrazione Provinciale di 
Foggia. Cautillo è un fotografo 

professionista autore di moltis-
sime pubblicazioni; fotorepor-
ter, lavora per l’ANSA, l’agen-
zia Grazia Neri e il Corriere del 
Mezzogiorno. Le sue foto sono 
pubblicate su quotidiani e rivi-
ste nazionali (e non solo). Ha 
ottenuto numerosi premi: gli 
ultimi in ordine di tempo sono 
il Premio Giornalistico Miche-

le Campione - Premio Giorna-

lista di Puglia 2011, organiz-
zato dall´Ordine dei Giornali-
sti della Puglia e il premio Ta-

bulae Daunae (anno 2010), il 
concorso fotografico organiz-
zato dalla Camera di Commer-
cio di Foggia in occasione del-
la manifestazione fieristica Eu-

ro & Med Food. 

Francesca Di Gioia
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CAVALIERE: “FOGGIA INTERCETTA NUOVI FINANZIAMENTI COMUNITARI”

Capitanata 2020
La Pianifi cazione Strategica del Comune di Foggia

“Aldilà degli affanni del pro-
cesso di pianifi cazione strategi-
ca impostato sin dal 2005 dalla 
Regione Puglia, Foggia si dimo-
stra attrezzata ad attrarre nuovi 
fi nanziamenti comunitari non 
appena se ne apre l’opportuni-
tà”. Così si è espresso il neo As-
sessore alla Pianifi cazione Stra-
tegica del Comune di Foggia, 
ing. Pippo Cavaliere, a seguito 
della riunione della Cabina di 
Regia del Piano strategico Capi-
tanata 2020, tenutasi, nei giorni 
scorsi, a Palazzo di Città.

Cavaliere, inoltre, esprime 
particolare “apprezzamento 
per la professionalità del grup-
po di lavoro” e sottolinea “con 
soddisfazione che, nella sola cit-
tà capoluogo, esistono schemi 
di progettazione per mettere in 
effi cienza energetica ben dodici 
scuole, sei di competenza comu-
nale e altrettante di competenza 
della Provincia. Su sette di que-
ste, sin da quest’anno, si potran-
no aprire i cantieri e testimonia-
re nei fatti l’investimento pubbli-
co nella sostenibilità, responsa-

bilmente integrato da una quota 
di cofi nanziamento del Comune 
pari al 15 per cento”.

L’Assessore si riferisce, in 
particolare, alla scuola media 
Alfi eri, al Liceo classico V. Lan-
za, all’Istituto Magistrale C. Po-
erio e all’IPC Einaudi, le cui 
opere in ambito energetico so-
no state fi nanziate nel Program-
ma Stralcio di Capitanata 2020. 
A questi istituti, inoltre, vanno 
aggiunti l’ITIS Altamura, l’ITG 
Masi, la Scuola Media Zingarel-
li, l’Istituto d’Arte Perugini, la 
Scuola Elementare Garibaldi, 
le scuole Altamura-Foscolo e 
De Sanctis-Moscati e il plesso 
di Ordona Sud della Scuola Ele-
mentare Da Feltre, inserite tut-
te nell’elenco delle priorità dal-
la Cabina di Regia che, nell’in-
contro, è stata chiamata a deci-
dere su un nuovo budget di 6 mi-
lioni 829.958,40 euro, attribuito 
all’area vasta Capitanata 2020 
da una Delibera Regionale del 
12 dicembre 2011.

Ma le novità non sono fi nite, 
il Servizio Ricerca Industria-

le e Innovazione della Regione 
Puglia ha approvato il proget-
to preliminare “Sviluppo del 
sistema e-government regio-
nale nell’area vasta Capitana-
ta 2020”, che attinge risorse da 
un’altra linea di fi nanziamento e 
il cui coordinamento è stato af-
fi dato al Comune di Foggia dal 
Consiglio delle Istituzioni dove 
sono presenti i 33 enti dell’area 
vasta, oggetto delle azioni di e-
government. 

A proposito di questa appro-
vazione, Cavaliere ha spiegato 
che “ci sarà l’assegnazione for-
male delle risorse, con impe-
gno di spesa da parte della Re-
gione Puglia. Vista l’evoluzione 
delle procedure regionali occor-
re che i Comuni si impegnino a 
considerare eventuali azioni le-
gate alle proprie procedure in-
terne in coerenza con le linee 
guida del CRIPAL, il Centro Re-
gionale per l’Innovazione nella 
PA Locale, in modo da far com-
piere al sistema pubblico locale 
un importante salto di moder-
nizzazione”.

Tre le priorità del progetto di 
e-government da attivare in tut-
ti i Comuni dell’area vasta: la 
prima riguarda l’adozione del 
protocollo informatico, la po-
sta elettronica certifi cata, la ge-
stione informatizzata degli atti 
amministrativi, la fi rma digita-
le e l’adesione alla RUPAR (Re-

te Unitaria della Pubblica Am-
ministrazione Regionale); la se-
conda priorità prevede l’appli-
cazione del Sistema Informati-
vo Territoriale e dello Sportello 
Unico per l’Edilizia e l’identifi ca-
zione in rete del cittadino; la ter-
za, invece, fa riferimento a tutti 
i Servizi Anagrafe dei Comuni.

Un parco urbano dalla Villa al quartiere fi eristico
Il progetto denominato 

Contesti si è aggiudicato 
il primo posto nel concorso 
internazionale di idee per la 
realizzazione del Parco urba-
no Campi Diomedei sull’area 
dell’ex Ippodromo di Foggia. 
L’idea è stata candidata da 
un’associazione temporanea 

di professionisti, guidata da 
Efi sio Pitzalis e composta da-
gli architetti Gianluca Cioffi , 
Gaetano Centra, Enrico Am-
polo, Luigi Foglia e Roberto 
Bozza. 

Pitzalis, docente di Proget-
tazione Architettonica pres-
so la Facoltà di Architettu-

ra della Seconda Università di 
Napoli, ha partecipato a molti 
concorsi internazionali in cui 
ha ottenuto riconoscimento 
di merito, tra questi il Centro 
Congressi Italia e la Galleria 
di Arte Moderna e Contem-
poranea a Roma, la Stazione 
Alta Velocità a Napoli-Afrago-
la, il Museumshofe di Berlino 
e la Fascia costiera di Portici.

I tratti distintivi del pro-
getto vincitore disegnano un 
quadro complessivo che tie-
ne conto, fra l’altro, dell’inte-
grazione tra l’area dei Campi 
Diomedei e la Villa Comuna-
le, per ricreare un continuum 
fi sico e percettivo tra i diver-
si trattamenti del verde e tra 
i ritrovamenti archeologici. 
È stata ricercata una modella-
zione del suolo per costruire 
punti di vista entro cui inqua-
drare l’organizzazione, la for-
ma e la funzione difensiva dei 
compounds e degli insedia-

menti neolitici. Progettato an-
che l’inserimento di elemen-
ti simbolici ed evocativi, vol-
ti a richiamare la tradizione 
del cavallo legata al culto an-
tico di Diomede, e la predispo-
sizione di spazi adeguati per 
l’approccio fi sico con i cavalli 
sia attraverso l’osservazione e 
il contatto, sia attraverso l’in-
tegrazione delle fabbriche per 
l’incremento equino nel conte-
sto del Parco.

“Nel suo complesso – si leg-
ge nella relazione illustrativa 
di “Contesti” – l’area è pensata 
come elemento baricentrico 
di raccordo delle differenti re-
altà presenti nel contesto ur-
bano limitrofo”. Nel quadran-
te est del Parco, in particola-
re, sul fronte opposto alla Mo-
torizzazione, è ricavata l’area 
per l’impianto dell’orto botani-
co con una polla centrale a se-
micerchio che raccoglie l’ac-
qua piovana e funge da pozzo 

di irrigazione attraverso una 
canalizzazione che si snoda 
seguendo un circuito princi-
pale a ‘fi lo di Arianna’ con ra-
mifi cazioni secondarie rego-
late in funzione delle essen-
ze messe a dimora. Nel qua-
drante sud, in prossimità di 
un rondeau spartitraffi co, un 
inarcamento del suolo a quat-
tro braccia scavalla Viale For-
tore per congiungere in mo-
do naturale il Parco alla Fie-
ra. Analoga soluzione è pen-
sata per il lato di Via Gallia-
ni, dove altre due terminazio-
ni del sistema a spalti sovrap-
passano la strada collegando 
il Parco direttamente alla Vil-
la Comunale e al Teatro Me-
diterraneo.

Costo previsto dell’opera è 
di 9 milioni e 931 mila euro. 

Lucio Salvatore
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SFOGO DEL PATRON PASQUALE CASILLO CHE INOLTRE AGGIUNGE: “SAU È ANCORA NOSTRO”.

Il Foggia è in vendita!
Dopo la sosta della prima divisione di Lega Pro arriva il Tritium

“Il Foggia è uffi cialmente in 

vendita. Garantirò la gestione 

fi no al termine della stagione, 

ma non ho la forza per anda-

re avanti anche il prossimo 

anno perciò se ci fossero degli 

imprenditori seriamente in-

teressati al mondo del calcio, 

allora che si facessero avan-

ti… altrimenti qui fi nisce tut-

to”. Con queste parole il patron 
Pasquale Casillo ha esordito in 
conferenza stampa annuncian-
do il proprio disimpegno a fi ne 
torneo. Chi si aspettava, quin-
di, una settimana priva di noti-
zie rossonere a causa della so-

sta prevista dal campionato, è 
rimasto deluso per via delle en-
nesime vicende societarie. Ca-
sillo ha poi aggiunto che l’attac-
cante Sau, di fatto, può ancora 
ritenersi un tesserato dell’U.S. 
Foggia in quanto vi sarebbe un 
vizio di forma sulla fi rma che 
lo stesso giocatore ha apposto 
sul contratto con il quale veni-
va disposto il suo trasferimen-
to dal capoluogo dauno. Dun-
que, una nuova tegola che ca-
de sui tifosi foggiani che temo-
no che la scomparsa del calcio 
professionistico. Eppure, re-
centemente, vi sono state nuo-

Subbuteo
A Foggia la fase 

interregionale di serie D

Si è svolta a Foggia sabato 
18 e domenica 19, presso la sa-
la congressi dell’Hotel degli At-
leti (via Bari, km. 2.300), la fase 
interregionale di serie D di Sub-
buteo. Alla competizione hanno 
partecipato otto società prove-
nienti dal sud d’Italia: Barcel-
lona Pozzo di Gotto, Cosenza 
Bruzia, ASD Messina, Reggio 
2004 (Reggio Calabria), Siracu-
sa Calcio Tavolo, ASD Subbu-
teo Taras (Taranto) e l’Atleti-
co Vibo (Vibo Valentia). A fa-
re gli onori di casa è stata l’as-
sociazione Foggia Calcio Tavo-
lo, organizzatrice dell’evento. 

La società dauna del presiden-
te Michele Pietrocola annovera 
diversi atleti, tra cui: Giuseppe 
Battaglia, Giorgio Di Leo, Am-
brogio Romano, Mauro Sollaz-
zo, Giulio Curato, Gianfranco 
Savastio, Marcello Scardelli e 
Antonio La Gatta. La fase fi na-
le nazionale successiva è previ-
sta per il 21 e 22 aprile a Chian-
ciano Terme (Siena). 

Il club foggiano sarà invece 
nuovamente impegnato il 10 
e 11 marzo nell’organizzazio-
ne del torneo nazionale del cir-
cuito “Super 9”. Ulteriori info 
su www.foggiacalciotavolo.it.

ve sponsorizzazioni verso la 
società di Via Napoli da parte 
di ben sei imprese (Castellano 
Gruppo Alimentare, Coim srl, 
Daunia Work srl, Ripam srl, Sa-
tel srl, Sistemi energetici S.p.A.) 
alle quali si è anche unito l’inte-
ressamento dell’Udinese per il 
baby Marinaro al fi ne di mone-
tizzare ulteriori somme di dena-
ro. Tuttavia, tutto ciò non è ba-
stato alla famiglia Casillo per 
recedere dall’intento di passare 
la mano. In verità, la situazione 
si è drammaticamente compli-
cata in seguito al secondo pun-
to di penalizzazione infl itto al 
Foggia dalla Disciplinare (av-
verso il quale la compagine ros-
sonera ha presentato ricorso al-
la Corte di Giustizia Federale) 
per il mancato pagamento di 
una rata (24.000 Euro) dell’En-
pals 2009 che ha indotto la Le-
ga Pro a congelare i contribu-
ti (500.000 Euro) che spettano 
alla società foggiana per aver 
impiegato tesserati under nel 
corso di questo campionato e 
di quello scorso. Situazione so-
cietaria che inevitabilmente ha 
ripercussioni anche sulla squa-

dra di mister Stringara che, do-
po il turno di stop previsto dal 
calendario, sarà impegnata al 
“Ceravolo” di Catanzaro con-
tro la locale formazione in un 
incontro decisivo per la terza 
fase della Coppa Italia di Le-
ga Pro. Tornati dalla Calabria, 

Ginestra&company saranno 
impegnati allo Zaccheria con-
tro il Tritium (a quota 30 punti 
come i rossoneri) con l’obietti-
vo di conquistare punti per ot-
tenere quanto prima la salvezza 
matematica (la quint’ultima – il 
Monza – dista a 9 lunghezze).

foto Valerio Quirino



Visita Pastorale 
presso la parrocchia Sant’Anna di Foggia


