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La festa dell’Iconavetere per i fog-
giani è sempre un appuntamento 
importante ed irrinunciabile. Da 

quasi tre secoli ormai la storia della cit-
tà di Foggia è indissolubilmente legata 
all’Iconavetere. Il periodo della novena 
e della preparazione alla solennità delle 
Apparizioni deve rappresentare sempre 
più un’occasione per intensifi care il cul-
to a Maria, ma anche per rinsaldare quei 
legami alle radici e alla tradizione che ci 
spingono inevitabilmente verso il futuro.

Infatti, il legame stretto che unisce 
Maria e la città di Foggia da una par-
te deve signifi care identità culturale e 
religiosa, dall’altra non deve far dimen-
ticare che siamo protesi verso il futuro. 
Il compito dei “padri” nel tempo presente 
deve essere quello di far innamorare le 
giovani generazioni di Maria e della cit-
tà. Quando si parla di collegamento con 
la tradizione non si vuole dire soltanto 
ancoraggio nostalgico ad un passato che 
non c’è più, ma possibilità di ritornare 
alle origini, trovando le motivazioni più 
autentiche ed originali del nostro cre-
dere ed agire quotidiano. Soltanto così 
il culto a Maria e il legame con Foggia 
sarà vero e forte. Un culto che, come si 
diceva prima, deve dare senso all’agire 
del credente nel divenire quotidiano 
della sua esistenza. 

Non meno importante il legame e l’af-
fetto che i foggiani e soprattutto i gio-
vani, a nostro avviso, devono matura-
re nei confronti del proprio territorio. 
Le evidenti diffi coltà storiche in cui da 
anni annaspa la nostra città – crisi occu-
pazionale, diffi coltà abitativa, diffuso 
disagio sociale – non devono nè scorag-
giare, nè far desiderare di emigrare in 
“lidi” più confortevoli. Dalle colonne del 
nostro settimanale vogliamo incoraggia-
re quanti a vario titolo hanno responsa-
bilità nella nostra città, perché insieme 
si compia uno sforzo per rendere Foggia 
più bella. Non crediamo sia un sogno. 
È ora di riprendere in mano le sorti e 
il destino della nostra città. E che tut-
ti i foggiani, sentendo sempre più for-
te l’appartenenza alla propria città, sia-
no spronati a dare il proprio contribu-
to. Nel solco della tradizione, allora, per 
vivere meglio il presente, ma soprattutto 
per mettere le basi per un futuro miglio-
re. Lo dobbiamo a noi stessi! Lo dobbia-
mo a coloro che ci saranno dopo di noi! 

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

grinaggio, presieduto da mons. Francesco Pio Tam-

burrino, Arcivescovo di Foggia-Bovino, in Arme-

nia. L’iniziativa si terrà dall’1 all’8 maggio 2012. Per info r-
mazioni sui costi e sulle modalità di partecipazione rivol-
gersi alla segreteria dell’UAL - V.le Ofanto, 139 Foggia, 
tel. 0881/616505.

��Centro Volontari della Sofferenza Metropolia Foggia-
Bovino. 18 marzo 2012 Scuola Associativa, sede dioce-
sana CVS – Rione dei Preti n. 30 – Foggia. Per informa-
zioni e adesioni chiamare 0881.77.80.18.

��Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico. 
“Etica ed economia”, questo è il titolo della relazione 
che il prof. G. Celi (docente associato di Economia Poli-
tica presso la Facoltà di Economia di Foggia) terrà il 23 
marzo presso l’ISSR di Foggia, alle ore 18.00.

��Presso la Casa del Giovane - Emmaus (viale Cande-
laro) sono partiti il Laboratorio di Registrazione e del 
Giornalino. Il primo (aperto il martedì dalle 17.30 alle 
20.30) è rivolto ad adolescenti e giovani dai 15 ai 25 
anni, che avranno la possibilità di registrare sia dal vivo 
che una traccia per volta brani propri su Cd. Il secondo 
(aperto il lunedì dalle 17.30 alle 19.30) è rivolto a ragaz-
zi di scuola media e superiore e prevede la realizzazio-
ne della rivista “Tre parole”. Per info Casa del Giovane 
tel. 0881/74.44.47.

��Associazione Culturale “Terra Mia”. Al via la 2a edi-
zione del concorso fotografi co per fotografi  non pro-
fessionisti “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 possibili ritirarli presso 
la sede dell’Associazione in via Saverio Pollice n.4 - Fog-
gia e del fotolaboratorio Focus in Via Napoli 2/d Foggia. 
Le domande vanno consegnate a mano presso le sedi 
entro e non oltre le ore 12 di venerdì 23 marzo 2012.

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” 
di Foggia

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

Da venerdì 16 marzo 

a mercoledì 21 marzo.

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 
Cesare deve morire

di Paolo e Vittorio Taviani
con Cosimo Rega (Cassio), 
Salvatore Striano (Bruto), 
Giovanni Arcuri (Cesare), 
Antonio Frasca (Marcan-
tonio), Juan Dario Bonetti 

(Decio), Vittorio Parrella (Casca), 
Rosario Majorana (Metello), Vin-
cenzo Gallo (Lucio), Francesco 
De Masi (Trebonio), Gennaro Soli-
to (Cinna), Francesco Carusone 
(Indovino), Fabio Rizzuto (Strato-
ne), Maurilio Giaffreda (Ottavio).

Trama
Roma, oggi. Nel teatro del carcere 
di Rebibbia si chiude la rappresen-
tazione del Giulio Cesare di Sha-
kespeare. Mentre gli ‘attori’ rien-
trano nelle rispettive celle, l’azio-
ne torna in fl ash back a sei mesi 
prima… 

Eventi speciali
Venerdì 23 marzo alle ore 16.00 
su TV2000 sarà trasmesso il pro-
gramma Effetto Notte-Percor-

si di Cinema con la partecipa-
zione della Sala della Comunità 
Mons. Farina di Foggia. Il tema 

centrale della puntata sarà “Cine-
ma e famiglia”.
TV2000 è visibile sul digitale ter-
restre al canale 28, sul satellite al 
canale 801 SKY e anche in strea-
ming sul sito www.tv2000.it. 

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.

Da venerdì 16 marzo 

a mercoledì 21 marzo. 

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30

Film in sala 

Hugo Cabaret

di Martin Scorsese con Asa 
Butterfield, Ben Kingsley, 
Chloe Moretz, Sacha Baron 
Cohen, Ray Winstone, Emi-
ly Mortimer, Johnny Depp, 
Christopher Lee, Michael 
Stuhlbarg, Helen McCrory, 
Jude Law, Richard Griffi ths, 
Frances de la Tour, Angus 
Barnett, Eric Moreau.

Trama
Hugo Cabret racconta l’av-
ventura di un ragazzo pieno 
di inventiva, che mentre cer-
ca la chiave per far luce su 
un segreto legato alla vita di 
suo padre, fi nisce per miglio-
rare quella delle persone che 
lo circondano, trovando inol-
tre un luogo che può chiama-
re fi nalmente casa.

Il direttore

don Antonio Menichella
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La fi accola benedettina è sta-
ta accesa, dalle città di Subiaco, 
Norcia e Cassino, al termine del-
la celebrazione eucaristica pre-
sieduta da S. E. Mons. Paul Cre-
mona, Arcivescovo di Malta, 
S. E. Mons, Renato Boccardo, Ar-
civescovo di Spoleto – Norcia e 
Rev.mo P. Pietro Vittorelli, Abate 
Ordinario di Montecassino, nel-
la splendida cornice della gremi-

ta Cattedrale di S. Giovanni Bat-
tista nella capitale La Valletta. 
Presenti il Primo ministro mal-
tese, Lawrence Gonzi, il Presi-
dente emerito della Repubblica 
maltese, l’Ambasciatore d’Italia 
a Malta, Luigi Marras, l’On. An-
tonio Tajani, Vice presidente del-
la Commissione Europea, l’On. 
Anna Teresa Formisano, in rap-
presentanza del Governo italia-

no, altri deputati della Repubbli-
ca, l’On. Mario Abbruzzese, Pre-
sidente del Consiglio regionale 
del Lazio, rappresentanti della 
Regione Umbria e Provincia di 
Perugia; al loro fi anco i Sinda-
ci delle città benedettine, Subia-
co, Norcia, Cassino e Roiate con 
i relativi gonfaloni, a simboleg-
giare l’unità e il legame delle cit-
tà benedettine con l’Europa tut-

ta. Per il comune di Subiaco, oltre 
il Sindaco Francesco Pelliccia, 
erano presenti il Presidente del 
Consiglio Comunale Claudia Di 
Pasquali, l’Assessore al Turismo 
Roberto Pelliccia e il Comandan-
te della Polizia locale dott. Luigi 
Renzetti. La delegazione era inol-
tre composta dall’Associazione 
Marciatori Simbruini, rappresen-
tanti dal Presidente Antonio Ca-
pitani, Marco Cignitti e Luigi Ro-
berti, l’Associazione del Patroci-
nio S. Benedetto nella persona 
del presidente Benedetto Cignit-
ti e il Colonello Ormetti, negli an-
ni passati già distintosi nella capi-
tale maltese per aver svolto com-
piti istituzionali di rilievo interna-
zionale. Al termine della celebra-
zione, in corteo le autorità civili e 
religiose, unitamente ai tanti cit-
tadini presenti, guidati dal sugge-
stivo corteo storico “Terra san-
cti Benedicti” hanno percorso le 
strade centrali della capitale mal-
tese per essere accolti, dal Primo 
Ministro Lawrence Gonzi, presso 
palazzo Castille, sede del Gover-
no Maltese. Privatamente i Sinda-
ci hanno incontrato il primo mi-
nistro, al quale hanno presenta-
to degli omaggi da tutti i territo-
ri. Successivamente si è svolto un 
momento istituzionale di partico-
lare rilevanza, in cui i rappresen-
tanti europei e dei governi italia-
no e maltese hanno accolto con 
entusiasmo e responsabilità isti-

tuzionale il monito del “messag-
gio di pace” dei sindaci delle Città 
Benedettine che hanno ricordato 
come dalle loro terre sia partito il 
messaggio culturale di grande ri-
levanza: la civiltà europea, come 
terra comune di condivisione e 
progresso, nacque proprio dalla 
Speco di Subiaco e da quella re-
gola che S. Benedetto nato a Nor-
cia, maturò a Subiaco e trascris-
se a Cassino. “Su questo primato 
culturale va ricostruita la centra-
lità dei nostri territori – ha affer-
mato il Sindaco Francesco Pel-
liccia – come luoghi natii del pro-
cesso culturale che porta all’Eu-
ropa Unita. È nostro dovere riaf-
fermare la forza culturale e spi-
rituale della nostra città, luogo 
di rifl essione e cantiere culturale 
per l’Europa tutta. Oggi è ripreso 
un percorso, interrotto da anni, 
con un vigore straordinario. De-
vo ringraziare i sindaci di Norcia 
e Cassino, Gian Paolo Stefanelli 
e Giuseppe Petrarcone, e al con-
tempo di Roiate, Patrizio Battisti, 
per aver creduto insieme in que-
sto percorso che, sono certo, por-
terà grandi frutti per le nostre ter-
re. Subiaco merita di uscire dai 
ristretti confi ni locali e ripropor-
si come centro fervido proietta-
to, attraverso il suo fertile passa-
to, al futuro con nuovo e ritrova-
to vigore.” Una luce si è riaccesa 
sull’Europa: Subiaco ne è stata 
portatrice e protagonista.

È notizia del 7 marzo che il 
Pontefi ce Benedetto XVI ha con-
fermato alla presidenza della 
Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI), l’arcivescovo di Genova, 
il cardinale Angelo Bagnasco. 
La CEI è l’unica conferenza 
episcopale nel mondo il cui 
presidente è di nomina papale. 
Il mandato prevede cinque anni 
di Presidenza. Immediati i rin-
graziamenti dell’Arcivescovo 
di Genova, il quale ha confes-
sato gratitudine ed emozione. 
“La decisione di Benedetto XVI 
di confermarmi nel servizio di 
Presidente della Conferenza Epi-
scopale Italiana – ha dichiarato 
– rinnova in me una profonda 
emozione”. “Nell’accogliere con 
gratitudine e in spirito di fede la 
designazione del Santo Padre – 
continua il comunicato diffuso 
dalla CEI – desidero confermare 
a Lui la mia personale dedizione 
perché la Chiesa nel suo insieme 
e, in essa, i Pastori, “si mettano 
in cammino per condurre gli uo-
mini fuori dal deserto, verso il 

luogo della vita, verso l’amicizia 
con il Figlio di Dio”. All’inizio di 
questo nuovo mandato il por-
porato ha voluto salutare cor-
dialmente tutti i Vescovi, “rin-
graziando ciascuno per la colla-
borazione fi n qui sperimentata 
e auspicando di poter insieme 
continuare a servire la Chiesa 
che è in Italia, così capillarmen-
te diffusa in ogni città e contra-
da”. Il Presidente della CEI ha 
auspicato che “la comunione 
dei Vescovi tra di loro e attorno 
al Papa rafforzi la missione e la 
testimonianza cristiana in una 
società che, per quanto segnata 
da una profonda crisi cultura-
le ed economica, non cessa di 
sperare in un futuro migliore”. 
Nel porgere le più sentite e vive 
felicitazioni al cardinale Bagna-
sco, il Segretario Generale della 
CEI, monsignor Mariano Crocia-
ta, ha ringraziato il Santo Padre, 
e sottolineato “lo stile rigoroso e 
l’autorevolezza crescente della 
Presidenza del Card. Bagnasco, 
in anni nei quali le nostre Chie-

se hanno affrontato sfi de impe-
gnative e condiviso la fatica del 
Paese, segnato da una profonda 
crisi economica e valoriale”. Fe-
licitazioni sono state espresse 
anche da Francesco Belletti 
Presidente del Forum delle As-
sociazioni Familiari. A nome 
dell’intero Forum e della 50 as-
sociazioni che lo compongono, 
Belletti ha detto che il cardinale 
Bagnasco è una “guida sicura 
per la presenza dei cattolici nella 
società” “I mesi e gli anni che ci 
attendono – ha precisato Bellet-
ti – saranno quanto mai diffi cili 
per la società nel suo insieme e 
richiederanno una presenza au-
torevole e decisa per i cattolici 
soprattutto nella difesa e nella 
promozione dei valori fonda-
mentali”. Secondo il Presidente 
del Forum, il Presidente delle 
CEI  “ha dimostrato di saper te-
nere saldamente la barra del ti-
mone della Chiesa che è in Italia 
a cui potrà quindi garantire una 
guida sicura anche nel prossimo 
quinquennio sulla strada della 

promo-
z i o n e 
d e l 
b e n e 
comu ne 
per l’inte-
ro Paese”. 
Per Salva-
tore Marti-
nez, presidente 
nazionale del 
R i n nov a me nt o 
nello Spirito Santo 
(RnS), l’Arcivescovo 
di Genova ha “il tratto 
mite del pastore buono e 
l’intelligenza acuta del pro-
feta appassionato di Dio e 
degli uomini”. “Siamo certi – 
ha sottolineato – che il cardinal 
Bagnasco proseguirà nel Suo 
delicato impegno, favorendo un 
rilancio della fede cattolica tra 
le nuove generazioni, un dialo-
go ancora più schietto e profi -
cuo con il mondo laico e con le 
istituzioni civili e politiche, una 
comunione ecclesiale ancora 
più marcata ai diversi livelli, 

una valorizzazione del laicato 
aggregato e virtuoso che anima 
la vita spirituale e sociale delle 
nostre comunità”. “Ci ha dato te-
stimonianza di tutto questo – ha 
concluso Martinez – in un tempo 
non facile per le istituzioni eccle-
siali, e per questo Lo sosterremo 
gioiosamente nella missione che 
Lo attende”.

Chiesa Italiana
Riconferma di Bagnasco

Chiesa Europea
La piccola fi accola di san Benedetto
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Indicazioni conclusive della Visita Pastorale
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Comunità Pastorale del Centro Storico
B.M.V. Assunta in Cielo - S. Tommaso - S. Francesco Saverio 

S. Stefano

Carissimi,

siamo giunti alla conclusione 
della Visita Pastorale alla Comu-
nità Pastorale del Centro Stori-
co della città di Foggia, forma-
ta dalle parrocchie della B.M.V. 
Assunta in Cielo, di S. Tommaso 
apostolo, di S. Francesco Save-
rio e di S. Stefano. In questi gior-
ni il Signore ha voluto donar-
ci un nuovo Diacono, Don Ale-
xander Moreira, e l’ingresso di 
Don Matteo Ferro e Don Miche-
le Radatti come Parroci in soli-

dum della Comunità. Ho vissuto 
queste due settimane come un 
importante momento di grazia 
e come un tempo di sincera fra-
ternità con voi - Presbiteri, Dia-
coni, religiose e laici - che sen-
to a me particolarmente vicini. 

Anche io appartengo al 
nucleo degli abitanti del centro 
storico di Foggia, condividendo-
ne con voi prerogative, oppor-
tunità e, talvolta anche, disagi. 
Conoscevo già tanti di voi di per-
sona e da oggi potremo ricono-
scerci ancora più familiarmen-
te. Ringrazio tutti voi per l’at-
tenzione e la cura con la quale 
avete preparato questo evento e 
per lo spirito di filiale accoglien-
za che mi avete dimostrato. Ho 
avuto modo anche di fare visita 
alle Istituzioni civili e culturali 
più importanti della nostra Cit-
tà, che hanno proprio in questo 
territorio la loro sede storica. 

Desidero ora consegnarvi dei 
punti di riflessione sui quali sof-
fermarvi e confrontarvi, perché 
possiate proseguire nel cammi-
no di comunione e di progetta-
zione pastorale che avete intra-
preso nella vita della vostra 
Comunità Pastorale. 

1. Voglio confidarvi, prima di 
tutto, che la Comunità Pastora-
le del Centro Storico di Foggia 
mi sta particolarmente a cuore, 
perché rappresenta come una 
“profezia pastorale” in atto, una 
esperienza che si proietta come 
possibilità per altre zone del-
le nostra Chiesa Diocesana: la 
comunione di intenti, la proget-
tazione pastorale, la collabora-
zione fraterna, la condivisione 
di energie spirituali e di risor-
se materiali, non sono una uto-
pia, ma una concreta apertura 

su un futuro possibile, già mes-
so in opera in tante Chiese sorel-
le dell’Italia. La Comunità Pasto-
rale, ancor prima di essere un 
rimedio alle difficoltà delle sin-
gole parrocchie o un espedien-
te per provvedere alla scarsità di 
preti, è una esigenza che viene 
dal rinnovamento della pasto-
rale in un’area territoriale con 
caratteri di omogeneità, nel qua-
le sono presenti più parrocchie 
impegnate in modo unitario e 
organico in una azione pasto-
rale espressa con ministerialità 
strutturata in forma di consiglio 
tra i presbiteri, al fine di una effi-
cace azione missionaria nel ter-
ritorio. La comunità pastorale 
vuol essere un modo per espri-
mere più chiaramente la natu-
ra comunionale della Chiesa, 
che talvolta nelle nostre comu-
nità parrocchiali tradizionali si 
è un po’ offuscato. La comunità 
pastorale intende essere il luo-
go ecclesiale di una collabora-
zione stabile e organica tra più 
parrocchie di un determinato 
territorio, affidate ad un grup-
po di presbiteri presieduto da 
un Parroco moderatore. Ai pre-
sbiteri si affianca un Consiglio di 
Comunità, in cui sono presenti 
anche i diaconi, alcuni religio-
si e laici. Queste persone rice-
vono il mandato dal Vescovo e 

sono corresponsabili dell’inte-
ra Comunità pastorale, anche 
se viene loro affidato l’incarico 
di uno o più ambiti della pasto-
rale e od un settore del territorio 
(cf. L. TONELLO, Il Passaggio dal-

la parrocchia singola alle uni-

tà pastorali, in Credere Oggi 

31[2011] 48). 
Le difficoltà certo ci sono, 

principalmente perché è neces-
sario superare un modello par-
rocchiale e pastorale che abbia-
mo ereditato da secoli e che fino 
ad ora – più o meno – ha fun-
zionato. Il modello tradizionale 
è basato sull’idea dell’autosuf-
ficienza: cioè sulla ipotesi che 
ogni parrocchia possa e debba 
avere in sé tutte le risorse, mate-
riali e pastorali, per poter affron-
tare, in autonomia, le esigenze di 
missionarietà in un contesto cul-
turale e sociale sempre più se-
colarizzato e la necessità di una 
ministerialità articolata, svolta 
da laici adeguatamente prepa-
rati nei vari settori della pasto-
rale. Le difficoltà per realizza-
re tali esigenze sono esperien-
za quotidiana e diffusa. Inoltre, 
nei fedeli e nei giovani, in parti-
colare, c’è un forte desiderio di 
comunione e orizzonti ampi; i 
nostri poveri chiedono un soste-
gno organico alle loro difficol-
tà materiali; i meno pratican-

ti e i lontani desiderano vedere 
nelle nostre comunità il proget-
to di una vera fraternità cristia-
na impegnata anche sul versan-
te della città terrena. Si tratta, 
in realtà, di arrivare a realizzare 
una presenza veramente aposto-
lica e missionaria sul territorio.

Volentieri riconosco che sono 
stati fatti grandi passi nella dire-
zione desiderata, con non pochi 
sacrifici da parte di tutti, presbi-
teri e laici. I frutti che già stiamo 
raccogliendo ci incoraggiano a 
proseguire con serenità e con-
vinzione. Mi pare che le moti-
vazioni teologico-pastorali stia-
no sorreggendo chiaramente 
l’attuazione del progetto della 
Comunità pastorale.

2. I primi tra voi, a cui espri-
mo viva gratitudine per l’impe-
gno profuso in questo orizzon-
te missionario, sono i Presbite-
ri e i Diaconi, “timonieri” del-
la comunità. Ringrazio il Parro-
co moderatore Mons. Antonio 
Sacco, i parroci in solidum Don 
Michele Contessa, Don Matteo 
Ferro e Don Michele Radat-
ti, il Vicario parrocchiale Don 
Alfonso Celentano, il Canoni-
co Penitenziere Don Vincenzo 
Tarquinio, i diaconi Don Anto-
nio Esposito e Don Alexander 
Moreira, per il loro impegno e 

la loro testimonianza di frater-
nità. Da questa piccola comuni-
tà ministeriale, incastonata nel-
la Comunità Pastorale, dipende 
molto dell’esito di questo cam-
mino comune. Ringrazio anche 
Don Claudio Manfredi che fino 
al mese di febbraio ha offerto 
qui il suo ministero come Vica-
rio parrocchiale ed ora è Parro-
co della parrocchia della Sacra 
Famiglia. A questi ministri ordi-
nati chiedo di proseguire con 
fede e coraggio nel cammino 
tracciato.

3. Dopo i Presbiteri e i Diaco-
ni, guardo ai singoli membri dei 
quattro Consigli Pastorali Par-
rocchiali: li invito, insieme con 
i loro pastori, ad essere costrut-
tori di comunione e di condi-
visione. Il Consiglio Pastorale 
è, infatti, il luogo ecclesiologi-
co in cui il Signore manifesta i 
doni del discernimento e della 
comunione. Attraverso l’ascolto 
reciproco, il dialogo, il confron-
to, la decisione comune possia-
mo aprirci alla voce dello Spi-
rito di Dio in virtù del nostro 
Battesimo e dei carismi di cui 
siamo stati dotati. Incoraggio a 
vivere con regolarità e fedeltà 
gli incontri, non tralasciando la 
possibilità di avere giornate di 
ritiro spirituale e di fraternità. 
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Presiede Celebrazio-
ne Pontificale con 
indulgenza plenaria 
per la Solennità del-
le Apparizioni del-
la Madonna dei Set-
te Veli.

Per la Comunità Pastorale è 
auspicabile, come accennavo 
prima, la formazione di un 
“Consiglio di Comunità” che 
possa aiutare a coordinare 
i lavori dei quattro Consigli 
Parrocchiali. Vi invito a ideare 
insieme questo Organismo ela-
borandone anche uno Statuto. 

4. Ho ascoltato con grande 
interesse la descrizione minu-
ziosa delle attività, delle inizia-
tive e delle problematiche che 
vivete nei tre ambiti della vita 
cristiana: l’annuncio della Paro-
la, la celebrazione della Liturgia 
e la testimonianza della Carità. 

La Catechesi è sviluppata nel-
le quattro parrocchie secondo 
alcuni percorsi differenziati che 
arricchiscono la proposta di for-
mazione alla vita cristiana. Oltre 
alla catechesi curata dai cate-
chisti della parrocchia, è pre-
sente già da vari anni il cammi-
no di iniziazione cristiana offer-
to dall’Azione Cattolica Ragaz-
zi. Inoltre, stimolati dai docu-
menti della CEI sulla iniziazione 
cristiana, da qualche anno è sta-
to avviato e sviluppato un itine-
rario di tipo catecumenale. Tutti 
questi percorsi vanno mantenu-
ti e sostenuti, proponendoli alle 
famiglie, le quali potranno deci-
dere liberamente quale di essi 
far intraprendere ai loro figli. 

Un elemento comune, mol-
to positivo, è l’attenzione dedi-
cata ai genitori, che sono chia-
mati ad essere i primi catechi-
sti dei ragazzi. I percorsi cate-
chetici parrocchiali dovrebbe-
ro costituire un solido suppor-
to ad una quotidiana trasmissio-
ne della fede dai genitori ai figli. 
È evidente che lì dove i genito-
ri stessi non si sentano all’al-
tezza a questo compito essen-
ziale per le coppie cristiane, si 
può proporre loro un cammino 
di fede per adulti o la partecipa-
zione agli incontri di un grup-

po o un movimento presente in 
una delle parrocchie. L’impor-
tante è cogliere l’occasione per 
coinvolgere le famiglie nell’edu-
cazione cristiana dei figli. 

La vita Liturgica in tutta la 
Comunità pastorale è molto 
curata e gli operatori del setto-
re si stanno formando con sem-
pre maggiore attenzione. Auspi-
co la formazione di un Gruppo 
liturgico più organico e rappre-
sentativo di tutti i settori del-
la vita liturgica: penso in parti-
colare ai ministri istituiti, ai let-
tori, ai cantori e ai ministran-
ti. Il Gruppo per la liturgia può 
diventare un gruppo di spiritua-
lità e di animazione spirituale di 
tutta la comunità. In modo spe-
ciale, si rende necessaria una 
accurata formazione liturgica in 
quegli ambiti in cui la devozio-
ne rischia di sopraffare e avvili-
re la dimensione liturgica, che 
dovrebbe costituire sempre il 
punto di partenza e di arrivo del-
le forme devozionali della pietà 
popolare. 

La dimensione della Carità è 
percepita in maniera conside-
revole. Sono messi in atto tan-
ti sforzi per venire incontro a 
quelle famiglie del centro stori-
co, toccate da profonde pover-
tà. È importante, anche in que-
sto ambito, continuare nello 
scambio costante di informa-
zioni per lavorare con coesio-
ne di intenti e di metodi: i furbi 
non devono approfittare della 
nostra fiducia; ma non si deve 
chiudere la porta a chi si tro-
va veramente nel bisogno. Ciò 
va fatto sempre con uno spiri-
to di formazione delle coscien-
ze - degli operatori e dei poveri-, 
compito precipuo della Caritas 
parrocchiale. 

Naturalmente, tra gli Ope-
ratori pastorali vanno compu-
tati anche tutti i membri delle 
comunità di vita consacrata del 
territorio.

5. Una ulteriore grande ric-
chezza che vi caratterizza è la 
presenza nelle vostre parroc-
chie di tanti gruppi ecclesia-
li e movimenti. Essi sono una 
espressione della multiforme 
grazia di Dio, una molteplici-
tà che non è a danno della uni-
tà, ma che la rende più bella 
e più ricca. Invito tutti i grup-
pi e movimenti, e anche le sei 
confraternite presenti nel ter-
ritorio, ad avere degli incontri 
comuni almeno una o due vol-
te l’anno per poter rendere visi-
bile l’appartenenza ad un’unica 
comunità pastorale. I percorsi 
che desidererei inculcare a tutte 
le realtà associative sono quel-
li che puntano su una costan-
te e solida formazione, educa-
no alla preghiera liturgica, alla 
costante attenzione ai poveri, 
alle istanze del territorio, alla 
disponibilità verso le indicazio-
ni diocesane, alla reciproca col-
laborazione negli ambiti dei ser-
vizi pastorali che la parrocchia 
decide di offrire. 

Per le Confraternite, in parti-
colare, auspico un rinnovamen-
to secondo lo spirito originario 
che ha portato alla loro fonda-
zione, in una rilettura attua-
lizzante della propria identi-
tà alla luce del Concilio Vati-
cano II, delle disposizioni del-
la Sede Apostolica emanate nel 
2002 nel Direttorio su Litur-

gia e pietà popolare, delle nor-
me del I Sinodo diocesano, della 
vita delle parrocchie e delle rea-
li povertà presenti. Mi riservo di 
dare delle indicazioni più preci-
se alle Confraternite al termine 
della Visita Pastorale della Vica-
ria del Centro storico di Foggia. 

6. Un ultimo punto voglio 
dedicarlo ai giovani. Sono rima-
sto molto soddisfatto nel vede-
re l’entusiasmo che mettono 
negli incontri e nelle attività 
che mi sono state presentate. 

Nei mesi passati, c’è stato un 
grande fervore nella preparazio-
ne del musical e delle attività di 
servizio che stanno imparando 
ad offrire. Il centro storico ha 
bisogno dei giovani delle nostre 
parrocchie, che sappiano farsi 
missionari presso i loro coeta-
nei che, nella stragrande mag-
gioranza è lontana dalla Chie-
sa. Questa gioventù ha bisogno 
di vedere che è possibile vive-
re la propria adolescenza e gio-
vinezza senza la necessità spa-
smodica di violenza, di sensa-
zioni estreme, di nascondimen-
to in zone d’ombra, di vanità 
illusorie. Sono convinto che i 
nostri giovani siano la miglio-
re testimonianza di quanto noi, 
come comunità cristiane, vor-
remmo offrire ai giovani lonta-
ni. Mi sembra che la Comuni-
tà Pastorale possa offrire nuo-
va possibilità di incontro: infat-
ti, i giovani hanno la possibilità 
di riunirsi in gruppi più consi-
stenti e rappresentativi, posso-
no progettare attività più arti-
colate e sostenersi a vicenda. 
Gli spazi delle quattro parroc-
chie sono reciprocamente mes-
si a disposizione per i giovani, 
come per tutte le altre attività 
parrocchiali. Una opportunità 
in più è offerta dal recupero e 
dalla ristrutturazione della Sala 
di comunità dedicata a Mons. 
Fortunato Maria Farina, che 
dà spazio per rappresentazioni 
teatrali, cineforum, incontri di 
dibattito e molte altre occasio-
ni di crescita. Questo è un frut-
to prezioso della tenacia e della 
determinazione di Mons. Anto-
nio Sacco e di tutti i suoi colla-
boratori. Talvolta la Parola del 
Signore si compie alla lettera 
nella vita delle nostre comunità 
cristiane, come è avvenuto per 
quanto è scritto nel salmo 125: 
“Chi semina nelle lacrime mie-
terà nella gioia. Nell’andare, se 
ne va piangendo, portando la 
semente da gettare, ma nel tor-
nare, viene con gioia, portando 
i suoi covoni”.

*  *  *

Concludo, ringraziando il 
Signore che ci ha ispirato di 
affrontare dal Centro storico 
della città di Foggia il tema delle 
Comunità pastorali, che preve-
de un cambio di prospettiva sia 
sulla pastorale che sulle struttu-
re. La prospettiva da cui siamo 
partiti è la missione della Chie-
sa da realizzarsi in questo terri-
torio particolare, con una pesan-
te eredità di stili ereditati dalla 
tradizione, ma anche con risor-
se e potenzialità straordinarie. 
Siamo di fronte ad una sorta di 
auto-edificazione della Chiesa, 
che si interroga sulla sua forma 
concreta di vita nel servizio dei 
presbiteri e nella concertazio-
ne di tutti gli organismi di parte-
cipazione nella promozione di 
una pastorale d’insieme. 

Concludiamo la Visita Pasto-
rale con la consapevolezza che 
abbiamo percorso finora un 
buon cammino funzionale alle 
necessità di una particolarissi-
ma zona cittadina della diocesi, 
ma anche con la prospettiva di 
costruire una Chiesa che possa 
continuare in forme rinnovate la 
sua missione.

��Francesco Pio Tamburrino 
Arcivescovo 
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Anniversario della Dedicazione della chiesa di Santo Stefano 

Conversione e società
LA CARITÀ RAPPRESENTA IL PIÙ GRANDE COMANDAMENTO SOCIALE

“Per essere pietre vive e 
segno vivo della presenza di 
Cristo”. Così don Michele Con-
tessa, parroco in solidum del-
la chiesa di S. Stefano, spiega il 
senso profondo della Celebra-
zione dell’Anniversario della 
Dedicazione, tenutasi duran-
te la Visita Pastorale. Infatti, 
ricordiamolo, la Messa è stata 
celebrata venerdì nove marzo 
nel’ambito della Visita dell’Arci-
vescovo di Foggia-Bovino pres-
so la Comunità Pastorale del 
Centro Storico. Il Presule, nel-
la sua omelia, ha sottolineato 
che il Credo deve rappresenta-
re per ogni fedele il modello da 
seguire nella quotidianità, in 
tal modo il messaggio di Cristo 
diventa operativo ed è in grado 
di cambiare in meglio la vita di 
ogni uomo. In quest’ottica, ha 
spiegato il Vescovo, l’Anniver-
sario della Dedicazione “è l’oc-
casione per vivere più in pro-
fondità la nostra appartenen-
za alla Chiesa”, un’appartenen-
za, quindi, fatta di gesti concre-
ti e di carità vera.

Il tempio/edificio, ha puntua-
lizzato mons. Tamburrino, è il 
luogo proprio di Dio, del Signo-
re della Rivelazione, che in un 
luogo preciso intende incontra-
re i Suoi figli. I gesti sacramen-
tali, dunque, sono i gesti di Dio.

La chiesa, inoltre, ha specifi-
cato il nostro padre nella fede, è 
anche “casa di orazione”, “casa 

di preghiera”. La preghiera, 
infatti, ha affermato l’Arcive-
scovo, costituisce il dialogo tra 
noi e Dio e tra Dio e gli uomini. 
Il tempio/edificio, quindi, è luo-
go di dialogo ma anche di incon-
tro con Dio, in cui implorare la 
Sua Misericordia.

Per il Presule, la chiesa è 
anche “casa di salvezza” per-
ché in essa Dio agisce tramite 
gesti sacramentali ben precisi. 
Ogni volta che partecipiamo ad 
una celebrazione eucaristica, 
grazie alla liturgia, il Signore 
ci dona un grande messaggio 
di amore. “Qui diventiamo il 
corpo di Cristo”, ha affermato 
emblematicamente il Vescovo, 
in uno dei passaggi più intensi 
della sua omelia. Questo signi-
fica che attraverso la parteci-
pazione viva e sentita alla vita 
della chiesa riscopriamo la bel-
lezza di ritrovarsi come fratel-
li e sorelle alla medesima men-
sa per condividere e costruire 
il bene comune. In quest’otti-
ca, andare in chiesa significa 
anche costruire la nostra comu-
nione e la nostra famiglia. Vive-
re la fede lontani dalla comuni-
tà conduce alla perdita del sen-
so stesso della Chiesa. Secon-
do mons. Tamburrino, “dobbia-
mo valorizzare a fondo questo 
convenire” proprio per diven-
tare un corpo sociale unico, 
solido e solidale. Dio, ha spie-
gato il nostro padre nella fede, 

vuole stringerci nella frater-
nità e renderci missionari nel 
mondo, in grado di trasmette-
re e testimoniare i valori cri-
stiani nel nostro rapporto con il 
prossimo. In questo modo valo-
rizzare la presenza di salvez-
za del Signore, ha sottolinea-
to il Vescovo, significa davvero 
apportare dei cambiamenti alla 
nostra società. 

A proposito di società e con-
versione, il Catechismo della 
Chiesa Cattolica ribadisce che 
“la società è indispensabile alla 
realizzazione della vocazione 
umana. Per raggiungere questo 
fine è necessario che sia rispet-
tata la giusta gerarchia dei valo-
ri che ‘subordini le dimensio-
ni materiali e istintive a quelle 
interiori e spirituali’(Giovanni 
Paolo II, Lett. enc. Centesi-
mus annus, 36). La conviven-
za umana deve essere consi-
derata anzitutto come un fat-
to spirituale: quale comunica-
zione di conoscenze nella luce 
del vero; esercizio di diritti e 
adempimento di doveri; impul-
so e richiamo al bene morale; 
e come nobile comune godi-
mento del bello in tutte le sue 
legittime espressioni; perma-
nente disposizione ad effonde-
re gli uni negli altri il meglio di 
se stessi; anelito ad una mutua 
e sempre più ricca assimilazio-
ne di valori spirituali: valori nei 
quali trovano la loro perenne 

vivificazione e il loro orienta-
mento di fondo le espressioni 
culturali, il mondo economico, 
le istituzioni sociali, i movimen-
ti e i regimi politici, gli ordina-
menti giuridici e tutti gli altri 
elementi esteriori, in cui si arti-
cola e si esprime la conviven-
za nel suo evolversi incessan-
te (Giovanni XXIII, Lett. enc. 
Pacem in terris, 35).

Lo scambio dei mezzi con i 
fini, (Cf Giovanni Paolo II, Lett. 
enc. Centesimus annus, 41) che 
porta a dare valore di fine ulti-
mo a ciò che è soltanto un mez-
zo per concorrervi, oppure a 

considerare delle persone come 
puri mezzi in vista di un fine, 
genera strutture ingiuste che 
‘rendono ardua e praticamente 
impossibile una condotta cri-
stiana, conforme ai comanda-
menti del Divino Legislatore’ 
(Pio XII, discorso del 1 giugno 
1941). Occorre, quindi, far leva 
sulle capacità spirituali e mora-
li della persona e sull’esigen-
za permanente della sua con-
versione interiore, per ottene-
re cambiamenti sociali che sia-
no realmente a suo servizio. La 
priorità riconosciuta alla con-
versione del cuore non elimina 
affatto, anzi impone l’obbligo di 
apportare alle istituzioni e alle 
condizioni di vita, quando esse 
provochino il peccato, i risana-
menti opportuni, perché si con-
formino alle norme della giusti-
zia e favoriscano il bene anzi-
ché ostacolarlo.

Senza l’aiuto della grazia, gli 
uomini non saprebbero ‘scorge-
re il sentiero spesso angusto tra 
la viltà che cede al male e la vio-
lenza che, illudendosi di com-
batterlo, lo aggrava’. È il cam-
mino della carità, cioè dell’a-
more di Dio e del prossimo. La 
carità rappresenta il più grande 
comandamento sociale. Essa 
rispetta gli altri e i loro dirit-
ti. Esige la pratica della giusti-
zia e sola ce ne rende capaci. 
Essa ispira una vita che si fa 
dono di sé: ‘Chi cercherà di sal-
vare la propria vita la perderà, 
chi invece la perde la salverà’ 
(Lc 17,33 )”.
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Il ruolo delle religioni
Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico

LA RELAZIONE DI DON STEFANO CAPRIO DOCENTE PRESSO L’ISSR DI FOGGIA

“Il ruolo delle religioni oggi è 
quello di dialogare non solo con 
le altre religioni e con gli atei, 
ma anche con il mondo post-
moderno. È necessario trovare 
dei termini che fungano da pun-
ti di incontro su cui discutere 
e improntare il dialogo quali 
economia, etica, bioetica e 
antropologia”. 

Lo ha detto don Stefano 
Caprio nella sua relazione per 
la Scuola di Formazione all’Im-
pegno Sociale e Politico, pro-
mossa dall’Uffi cio della Pasto-
rale Sociale e del Lavoro della 
Diocesi di Foggia-Bovino, in 
collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Scienze Religio-
se e con le Facoltà di Scienze 
della Formazione e di Econo-
mia dell’Università di Foggia. 
La relazione di don Caprio si è 
incentrata sul ruolo delle reli-
gioni in favore della pace.

“Se guardiamo la storia – 
afferma il relatore – ci accor-
giamo di come ci siano una 
miriade di confl itti: tra cristiani 
e musulmani, ad esempio, c’è 
un eterno confl itto; poi ci sono 

le guerre islamiche contro i cri-
stiani; infi ne le guerre intestine 
tra i cattolici d’Europa, che han-
no dato origine a persecuzioni 
e massacri”.

La religione allora può essere 
causa di guerra, è una realtà. 
Quindi la cosa importante, 
secondo don Caprio, è riuscire 
ad individuare la giusta inter-
pretazione delle religioni, cioè 
superare quel modo di inter-
pretare le religioni che oggi si 
chiama Fondamentalismo. La 
sua prima applicazione è l’in-
terpretazione della scrittura. 
Un esempio è la Jihad islamica 
che si può tradurre con il termi-
ne “guerra”, anche se un altro 
termine potrebbe essere “con-
versione”.

Interpretare le scritture e 
trovare la vera origine delle 
religioni, sono per don Caprio i 
due concetti chiave. “Esse non 
possono essere interpretate 
artifi cialmente, ma si devono 
conoscere bene le scritture. 

Anche noi cristiani abbia-
mo una conoscenza superfi -
ciale della Bibbia. Le scritture 

sono spesso collegate tra loro. 
C’è una reciproca infl uenza o 
comunque una possibilità di 
paragone. La pace in senso 
religioso significa unirsi in 
qualcosa di comune. Non biso-
gna cancellare dalla memoria 
alcuni avvenimenti solo perché 
negativi, ma vederli in chiave 
nuova. Ad esempio le crociate 
non devono essere viste solo 
come un confl itto, ma come la 
nascita di un nuovo scambio 
culturale. Ancora, la riforma di 
Lutero è stata fonte di confl itti, 
ma senza di essa non avremmo 
avuto la controriforma che ha 
dato origine alla chiesa cattoli-
ca così com’è oggi”.

C’è un forte impegno del-
la chiesa cattolica per la pace 
secondo don Stefano. Nella 
dottrina sociale ci sono tan-
ti sviluppi proposti dai Papi 
su questo tema: l’Enciclica di 
Benedetto XV dopo la 1a Guer-
ra Mondiale, i messaggi scrit-
ti da papa Pio XII in occasione 
della Seconda Guerra mondia-
le, l’Enciclica sociale “Pacem 
in terris” di Giovanni XXIII nel 

1962 che parla della pace con 
l’obiettivo di raggiungere il 
benessere per tutti, la pace, 
il benessere e lo sviluppo 
integrale dell’uomo afferma-
te da papa Paolo VI nell’En-
ciclica “Populorum pro-
gressio”, e Giovan-
ni Paolo II che 
ha rafforzato 
l’idea di supe-
ramento dei 
blocchi ide-
ologici. Tut-
te testimo-
nianze che 
dimostrano  
come si pos-
sa e debba 
interpreta-
re la religio-
ne come ele-
mento impre-
scindibile per un 
futuro positivo e 
senza confl itti.

Secondo una felice tradizione 
che si rinnova da diversi anni, in 
data 5-6-7 marzo si sono tenu-
ti presso la parrocchia B.M.V. 
Madre della Chiesa gli esercizi 
spirituali quaresimali, dal tema 
“Concedi al tuo servo un cuore 
docile” (1 Re 3, 9). Rivolti all’inte-
ra comunità parrocchiale, sono 
stati scanditi secondo i ritmi 
della liturgia con la celebrazio-
ne delle diverse Ore, accompa-

gnate dall’esposizione del San-
tissimo Sacramento, dalla recita 
del Santo Rosario culminando 
con la celebrazione eucaristica. 
Quest’anno gli esercizi spirituali 
quaresimali sono stati guidati 
da mons. Ugo Ughi, attualmen-
te – tra l’altro – vice Assistente 
Generale dell’Azione Cattolica 
Italiana, il quale ha presieduto 
le tre celebrazioni eucaristiche 
e successivamente ha tenuto tre 

catechesi nelle quali ha reso più 
comprensibile e vicino il tema 
principale dell’“ascolto di Dio”. 
In particolar modo il primo gior-
no, 5 marzo, il tema della cate-
chesi è stato La preghiera: Dio 

parla al cuore dell’uomo, ed ha 
avuto come origine dei verset-
ti del profeta Osea “Ecco, io la 
sedurrò, la condurrò nel deser-
to e parlerò al suo cuore” (Os 
2, 16); nella seconda catechesi 

dal titolo Il sacramento della 

Riconciliazione: Dio rinnova il 

cuore dell’uomo, mons. Ughi ha 
declinato la sua rifl essione par-
tendo dai versetti “Darò loro un 
cuore nuovo” (Ez 11, 19); infi ne 
la catechesi del mercoledì 7 Le 

opere di misericordia: il cuore 

dell’uomo ama secondo il Cuore 

di Dio è stata incentrata sull’invi-
to di Gesù “Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericor-
dioso” (Lc 6, 36). Alla fi ne di ogni 
catechesi vi è stato un momen-
to per domande e rifl essioni da 
parte del popolo, proprio per 
far si che quanto ricevuto non 
fosse un isolato momento di 
arricchimento personale, ben-
sì un’importante occasione di 
crescita spirituale e soprattutto 
comunitaria; a seguire la recita 
della Compieta, secondo i santi 
ritmi della Chiesa. Nonostante 
le diverse diffi coltà di un ritiro 
nel cuore della settimana, si è 
riscontrata una buona parteci-

pazione da parte del popolo che 
ha ringraziato mons. Ughi per 
la sua presenza, nonché la sua 
affabilità e semplicità nel farsi 
accompagnatore. Sentimenti di 
gratitudine espressi anche dal 
parroco don Mimmo Guida che 
ha ringraziato “don Ugo” per la 
sua disponibilità ed i parrocchia-
ni per il proprio impegno. Ciò 
che questi esercizi spirituali ha 
fatto emergere è la necessità ed 
il desiderio di voler imitare Salo-
mone che, più di ogni altra cosa, 
ha chiesto al Signore di ricevere 
un cuore in ascolto. L’augurio del 
parroco e di tutta la comunità 
della B.M.V. Madre della Chiesa, 
accompagnata sapientemente 
quest’anno dall’esperta presen-
za di mons. Ughi, è quella di fare 
proprio questo invito per vivere 
in maniera profi cua il tempo di 
conversione quaresimale e la 
vita intera.

Michele De Santis

B.V.M Madre della Chiesa, Esercizi Spirituali Quaresimali
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Capita Matteo Fabio

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

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

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

Sulla croce si sale e dal-

la croce si scende; in qual-
che modo essa è il luogo do-
ve si congiunge la nostra in-
fi nita tensione a voler scala-
re e conquistare il cielo all’in-
fi nita umiltà di Dio che scen-
de fi no al nostro niente per so-
lo amore.   

Di croce si muore e dal-

la croce si riceve la vita: è il 

mistero della fede che riesce a 
sciogliere il nodo ultimo dell’e-
sistenza: perché il dolore? Per-
ché la morte? Perché il dolo-
re e la morte dell’innocente? 
Per sbrogliare queste doman-
de, Nicodemo - fariseo, capo 
dei giudei, uomo giusto e sag-
gio - si reca da Gesù, di notte.   

Un colloquio notturno, 

quello fra Gesù e Nicode-

mo, a simboleggiare la notte 
protesa verso il giorno, il dub-
bio che cerca la luce della ve-
rità. E Gesù, in risposta, in-
dica il segno misterioso della 
croce dove la notte si fa gior-
no, il dolore manifesta l’amo-
re, la maledizione si tramuta 
in salvezza. La fi gura di Nico-
demo tornerà al tramonto del-
la vicenda umana dell’uomo di 

Nazareth: lo difenderà prima 
e ne seppellirà il corpo in una 
tomba nuova dopo la tragedia 
del calvario. In anticipo, però, 
Nicodemo viene istruito sul-
la possibilità di leggere e in-
terpretare i segni in altro mo-
do; non più “dal basso”, secon-
do la sapienza e l’esperienza 
umana, ma “dall’alto”, secon-
do la logica e la sapienza di 
Dio. Tornano, ancora una vol-
ta, le coordinate spaziali della 
croce: l’alto e il basso.   

Ogni esperienza religio-

sa trova senso dinanzi al-

la croce di Cristo. Le religio-
ni (tutte, nessuna esclusa), in 
parole semplici, non nasco-
no solo “dal basso”, e cioè 
dal desiderio religioso dell’u-
manità, ma anche e contem-
poraneamente “dall’alto” (o 
“dall’intimo”), e cioè dal ren-
dersi presente del Mistero. Se 
la rivelazione pone l’accen-
to sul movimento di Dio ver-
so la creatura, l’ascetica e la 
mistica rendono evidente l’a-
scesa della creatura e il suo li-
bero aprirsi all’azione di Dio 
che illumina e trasforma. Ri-

velazione e mistica sono, in-
sieme, l’inizio e la meta dell’e-
sperienza e della tradizione 
d’ogni religione.   

Tutto questo processo è 

documentabile dalle scien-
ze della religione (etnologia, 
sociologia e psicologia reli-

giosa, storia delle religioni), 
esso però s’illumina di fronte 
a Gesù Cristo che è, allo stes-
so tempo, il Logos, la parola 
defi nitiva di Dio all’umanità, 
e anche Colui che si “svuota” 
di Sé sino a donare tutto sul-
la croce. In Gesù crocifi sso e 
risorto rivelazione e mistica 
vengono a coincidere perché 
il Logos fatto carne, donando 
tutto di Sé, rivela l’Agape, l’A-
more che è Dio. Di queste co-
se parlavano Gesù e Nicode-
mo, di notte.   

 Gesù è l’unico rivelato-

re delle cose del cielo. Fat-
to uomo per comunicare la 
vita di Dio. Un mistero di ab-
bassamento e di rivelazione 
che si compirà sulla croce. 
Allora l’umanità potrà com-
prendere l’evento scandalo-
so e sconcertante della sal-
vezza per mezzo della croce 
e guarire dal suo male, come 
gli ebrei nel deserto guariro-
no dai morsi dei serpenti vele-
nosi guardando il serpente di 
bronzo che Mosè aveva fatto 
innalzare come segno di vita. 
Chi accetta Gesù evita la per-
dizione e ottiene la vita, chi 
lo rifi uta, rifi uta la salvezza.   

Angelo Sceppacerca

La Parola della domenica
IV domenica di Quaresima - Anno B - 18 marzo 2012
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LA FORMAZIONE AFFINCHÉ I GIOVANI SAPPIANO RACCOGLIERE LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO

Tante le scuole per l’impegno sociale e politico dei cattolici

Spiritualità e azione

Sono ben 96 le realtà di forma-
zione all’impegno sociale e poli-
tico presenti su tutto il territo-
rio nazionale, espressioni del-
le Chiese locali. Tra l’esperien-
ze significative da evidenziare 
c’è la Scuola diocesana promos-
sa dall’Ufficio diocesano per la 
Pastorale Sociale e del Lavoro 
guidato dal direttore prof. Lelio 
Pagliara. Da ben tre anni la scuo-
la si prefigge l’obiettivo di esse-
re un punto di riferimento nella 
nostra realtà, tanto da allargare 
gli orizzonti e proporsi al resto 
del territorio diocesano con un 
laboratorio mensile nella cittadi-
na di S. Marco in Lamis. Le scuo-
le di formazione al sociale e al 
politico hanno ricevuto un gran-
de impulso dal recente convegno 
promosso dall’Ufficio nazionale, 
cui ha partecipato il Segretario 
generale della Conferenza Epi-
scopale Italiana mons. Mariano 
Crociata. Vi è una “circolarità tra 
la formazione all’impegno politi-
co in senso proprio, l’accompa-
gnamento dell’azione sociale in 
tutte le sue forme e l’educazio-
ne al senso civico”, ha ribadito 
mons. Crociata leggendoli come 
tre aspetti “che devono essere 
distinti, ma non possono restare 
separati”, dal momento che que-
ste scuole sono “espressione del-
la coscienza ecclesiale in ambito 
civile, sociale e politico”. Nel riba-
dire il “riconoscimento” da par-
te dei vescovi italiani del “valo-
re delle scuole e delle iniziative 
affini come espressione dell’in-
ventiva e della fantasia pastora-
le della Chiesa”, il presule ha evi-
denziato “l’alta qualità della loro 

proposta formativa”. E, pur rico-
noscendo la “centralità dei conte-
nuti dottrinali e sociali”, ha quin-
di aggiunto che non bisogna “per-
dere di vista ciò che precede e 
ciò che segue”. A monte di un’ini-
ziativa simile di formazione “c’è 
la dimensione spirituale” che ne 
è “parte integrante”; come con-
seguenza “esperienze pratiche 
di apprendistato sul campo, ela-
borate e applicate in modi dif-
ferenziati”. Mons. Crociata ha 
ricordato “l’esperienza diffusa 
di cattolici impegnati sul terri-
torio a vari livelli” e il valore di 
un “accompagnamento che porti 
quel sostegno morale e spirituale 
necessari per chi ha scelto d’im-
pegnarsi nella vita pubblica”. 
Il mondo cattolico, infatti, “ha 
viva coscienza della propria 
responsabilità verso il territo-
rio e l’intero Paese”. Beninteso, 
ha però messo in guardia, “sen-
za dividere la comunità, né ren-
derla di parte”, con il rischio di 
“esporre la Chiesa a possibili e 
facili strumentalizzazioni”. Da 
ultimo, il segretario generale 
della Cei ha richiamato la pos-
sibilità di elaborare “una propo-
sta organica, che non escluda la 
varietà e creatività delle diver-
se iniziative, ma costruisca un 
modello ideale di riferimento, 
nella convinzione che la forma-
zione richiede organicità, coe-
renza, metodo, tempi di matura-
zione, percorsi di esperienza…”. 

La scuola diocesana è espres-
sione dell’amore della nostra 
Chiesa verso il proprio territorio. 
Sarebbe interessante far partire 
un percorso di formazione che 

nasca dall’interno di ogni comu-
nità parrocchiale e che trovi nel-
la Scuola diocesana l’espressio-
ne alta dell’impegno al sociale e 
al politico. 

Intervista 
a Lelio Pagliara

Quali sono le sue considera-

zioni dopo il convegno nazio-

nale sulle Scuole Diocesane 

di formazione socio politi-

ca “Educare alla cittadinan-

za responsabile” tenutosi di 

recente a Roma?

Il convegno è stato un momen-
to importante perché ha permes-
so di fare il punto sulle Scuole di 
Formazione Socio Politica pro-
mosse dalle Chiese locali su tut-
to il territorio nazionale. L’inda-
gine della fondazione Lanza ha 
messo in evidenza una ripresa 
progressiva delle iniziative di for-
mazione che per quanto variega-
te fanno ben sperare per il futu-
ro. Oggi assistiamo ad una nuo-
va fase di rilancio delle Scuo-
le, ho avuto la netta sensazione, 
dopo le conclusioni di mons. Cro-
ciata, che la Conferenza Episco-
pale Italiana abbia intenzione di 
sostenere ed accompagnare que-
ste iniziative su tutto il territorio 
nazionale, strutturando e unifor-
mando le varie esperienze.

Quali sono stati gli stimoli 

per la nostra Diocesi?

La nostra Diocesi ha accolto 
con entusiasmo questa sfida e 
da tre anni ha avviato una Scuo-
la che ha sempre più qualifica-
to la sua proposta, diventando 
un modello per tutto il territorio. 
Nei vari incontri di formazione 
che teniamo a Foggia e San Mar-
co in Lamis registriamo un gran-
de entusiasmo, soprattutto dei 
giovani che trovano, negli incon-
tri proposti, occasioni per cono-
scere e dibattere su argomenti di 
grande attualità. In futuro sareb-
be auspicabile che partecipasse-

ro alla Scuola anche i laici pro-
venienti dalle parrocchie, dal-
le associazioni e dai movimenti 
ecclesiali: da queste realtà dob-
biamo ripartire il prossimo anno 
perché crediamo che il coinvolgi-
mento attivo di questi mondi sia 
indispensabile per far passare i 
contenuti della Dottrina Socia-
le della Chiesa spesso citata ma 
poco conosciuta.

Quanto crede che possa 

essere significativa per la 

nostra Diocesi l’esperienza 

della Scuola di Formazione 

Socio Politica?

Credo che possa essere una 
grande opportunità per conosce-
re e capire le cause e le dinami-
che dei problemi sociali attua-
li alla luce degli insegnamenti 
magisteriali. La dimensione cul-
turale è alla base dello svilup-
po delle nostre comunità spes-
so degradate, la formazione alla 
cittadinanza responsabile è un 
impegno che ci deve trovare tut-
ti coinvolti, con la speranza che i 
giovani sappiano raccogliere la 
sfida del cambiamento, metten-
dosi in gioco in prima persona e 
“sporcandosi le mani”.

La scuola si concluderà 

il 16 Aprile con l’intervento

di Franco Miano, 

Presidente Nazionale 

dell’Azione Cattolica. 
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Nel mare magnum dell’informazione
LA BULIMIA DELLE NOTIZIE TRA OPPORTUNITÀ E RISCHI

Qualche divagazione nel mondo affascinante dei mass media 

Il nostro tempo si accredita 
come l’epoca dell’informazio-
ne e tutta la nostra società è 
quella della comunicazione. Il 
giornale cartaceo, la “gazzetta” 
delle notizie, sta cedendo ine-
sorabilmente il passo ai nuovi 
media (internet, telefoni cellu-
lari, twitter, facebook, giornali 
on line), che affi ancano i tradi-
zionali mezzi radiofonici e tele-
visivi. La stessa editoria carta-
cea tenta di mantenere il passo 
mandando in edicola e in libre-
ria gli instant book, i libri del 
momento, sul tema che qui ed 
ora appassiona i potenziali let-
tori, sulla scia di quanto viene 
veicolato dagli altri media.

Il profl uvio delle informa-
zioni, messaggi e immagini è 
imponente e dovremmo ral-
legrarcene perché possiamo 
essere continuamente aggior-
nati su quanto accade ovunque. 
Accade però spesso che l’onda 
informativa, che saremmo in 
grado di assorbire con relati-
va facilità, si trasformi in uno 
tsunami che mette a rischio la 
nostra capacità di ricezione e di 
selezione. Le notizie “invecchia-
no” precocemente, prima anco-
ra che possa attivarsi il nostro 
meccanismo di metabolizzazio-
ne e in molti casi il panorama 
mentale che ne deriva è assimi-
labile ad una landa dilavata da 
un’ondata di piena.

Che fare?

Quale pluralismo?

Proviamo a delineare il pano-
rama mediatico per cercare 
qualche soluzione. Occorre par-
tire da una considerazione di 
base formulata in semiologia 
da E. Buyssens: “ogni atto di 
comunicazione costituisce un 
rapporto sociale” che si instau-
ra tra il fruitore e chi trasmet-
te l’informazione o la comuni-
cazione. Sarà bene evitare di 
usare indifferentemente i due 
termini, perché nella comuni-
cazione c’è l’intenzione del mit-
tente di rendere il ricevente 
edotto di qualcosa, instauran-
do così un rapporto diretto tra 
i due soggetti. Nell’informazio-
ne invece non c’è l’intenzione 
diretta e il rapporto è più sfu-
mato, perché investe una pleto-
ra di soggetti destinatari.

L’informazione è un diritto 
essenziale del cittadino, ma si 
confi gura anche, da parte di 
chi la fornisce, come un pote-
re che può essere esercitato 
con modi e fi nalità più diver-
se. Ecco perché l’informazio-
ne non può essere considera-
ta come una merce qualsiasi, 
tanto che le legislazioni dei vari 
Paesi tentano come possono di 
evitare il formarsi di monopoli, 
oligopoli o comunque di siste-
mi di concorrenza imperfetta 
che si presentino sul mercato 
come supremi decisori delle 

su quanto accade anche nell’al-
tro emisfero è diventata un’esi-
genza imprescindibile che vie-
ne soddisfatta dalle agenzie di 
stampa. 

Non ci sarebbe da recrimi-
nare se fossero in numero rag-
guardevole, ma così non è. 
Quelle più importanti non arri-
vano neppure a dieci e sono 
prevalentemente “occidentali”. 
Le agenzie raccolgono dunque 
le notizie dal mondo e le varie 
testate vi attingono. Ecco per-
ché ci capita di leggere lo stesso 
trafi letto su giornali diversi. È 
evidente che sono quelle poche 
agenzie a fare la scelta e non si 
può escludere che possa anche 
trattarsi di scelte di comodo. 
Con dati e notizie si fi nisce così 
col traffi care meccanismi intel-
lettuali e persino una ideologia. 

Per verifi carne, poi, gli effet-
ti sui fruitori, ecco le audien-

ce analysis, volte a studiare le 
motivazioni, i bisogni, le emo-
zioni.

La selezione

Di fronte a questo magma 
complesso di situazioni possia-
mo smarrirci, perché la varie-
tà e la quantità dei fl ussi non 
ci consente di padroneggiarli 
come dovremmo e vorremmo. 
Nella diffi coltà di sedimentare 
le emozioni, corriamo il rischio 

di non appassionarci a niente e 
di subire la vita, piuttosto che 
viverla.

Senza favoleggiare su un pre-
sunto Persuasore Occulto che 
mira a soggiogarci stordendo-
ci, è fuor di dubbio che spes-
so la reazione è quella della 
rinuncia a capire e della sfi du-
cia a contrastare gli eventi, per-
ché abbiamo coscienza di non 
riuscire a modifi carne il cor-
so. Ne consegue che la quanti-
tà sterminata delle notizie, che 
dovrebbe offrirci una vasta 
possibilità di scelta, si traduce, 
paradossalmente, nell’inerzia 
della non-scelta. 

Per evitare l’effetto della lan-
da dilavata di cui in premessa, 
un rimedio potrebbe consiste-
re nell’imparare a riconoscere 
le fatuità e le informazioni ten-
denziose o marginali, perché è 
anche la gran copia di queste ad 
intasare il fl usso informativo e 
a disorientarci. Questa selezio-
ne non è esercizio facile, per-
ché i mezzi di persuasione sono 
subdoli, esperti nel depistaggio, 
e si nascondono dietro ammic-
camenti, adulazioni, istrione-
rie. Noi dobbiamo comunque 
provare a infrangere gli sche-
mi, per scorgere, dietro le appa-
renze fuorvianti, i movimenti 
di fondo, le idee forti che qual-
cuno potrebbe avere interes-
se a celare.

Le notiziole inutili, minime, 
sbattute di qua e di là genera-
no una schiuma vaporosa, ma 

– diceva il poeta francese 
Paul Valery – “quel che mi 
interessa è il mare che sta 
sotto”.

notizie da trasmettere. Lo stu-
dio di questo fenomeno (con-

trol analysis) interessa anche 
le relazioni che le grandi centra-
li di comunicazione intessono 
con i detentori del potere, men-
tre, per altro verso,  il rapporto 
McBride contro l’accentramen-
to, elaborato nell’ambito dell’U-
NESCO più di 30 anni fa, non ha 
sortito gli effetti sperati.

L’informazione che non cir-
cola non esiste, ma chi sce-
glie le notizie da far circolare? 
È questo il nodo cruciale, per-
ché a volte, distratti come sia-
mo dai mezzi e dagli strumenti 
dell’informazione, fi niamo col 
trascurare la parte più impor-
tante, i contenuti. È quello che 
gli studiosi chiamano content 

analysis. Gli organi di informa-
zione non possono, per eviden-
ti ragioni di economia, copri-
re tutto il mondo con una rete 
di corrispondenti incaricati 
di inviare le notizie. D’al-
tro canto l’informativa 
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Foggia si mobilita per Rossella Urru
Foggia ha celebrato in un 

maniera diversa la festa della 
donna, ricordando e mobilitan-
dosi per Rossella Urru, la gio-
vane cooperante italiana rapi-
ta in un accampamento Sara-
harawi nei pressi di Tinduf, nel 
sud dell’Algeria, poco prima del-
la mezzanotte di sabato 22 otto-
bre 2011. Nel ricordare la nostra 
connazionale il sindaco di Fog-
gia, Gianni Mongelli, ha voluto 
sottolineare che “da questa mat-
tina (7 marzo, ndr), sulla faccia-
ta di Palazzo di Città c’è lo stri-

scione con cui anche la nostra 
comunità si unisce alla richie-
sta della liberazione di Rossel-
la Urru, e con lei di tutte le don-
ne in tutti i luoghi del mondo alle 
quali è negata la libertà di essere 
ciò che desiderano e di fare ciò in 
cui credono”.

Il primo cittadino foggiano, 
Gianni Mongelli, invita “tutti e 
ciascuno di noi a profondare il 
proprio quotidiano e responsa-
bile impegno per giungere ad 
affermare l’inutilità delle riven-
dicazioni di genere, delle pari 

opportunità, delle quote rosa e 
di qualunque altra formula poli-
tica o giuridica che indichi la sus-
sistenza di una discriminazio-
ne, una marginalizzazione, un’e-
sclusione”.

Insieme a Rossella Urru sono 
stati prelevati altri due coope-
ranti spagnoli, uno dei quali 
sarebbe ferito. A rivendicare il 
rapimento della donna una orga-
nizzazione vicina ad Al Qaeda 
appartenenti al “Movimento Uni-
to per la Jihad in Africa Occiden-
tale”, una regione attraversata da 
moti indipendentisti e tensioni 
fondamentaliste. Giorni fa si par-
lava di una sua liberazione. Ma 
né lei, né gli altri sono stati anco-
ra liberati. È dunque mistero sul-
la sua reale situazione. Anche 
i due giornali della Mauritania, 
Sahara Media e Ani, gli stessi 
che avevano dato la notizia della 
loro liberazione, parlano dell’in-
certezza della situazione. Certa-
mente la situazione appare sem-
pre più preoccupante. La Far-
nesina, da parte sua, non com-
menta. Sempre secondo fonti 
giornalistiche locali, i rapitori 
avrebbero comunque raggiun-
to un accordo per uno scambio 
di Rossella, dei due spagnoli e 
del gendarme rapito con il pri-
gioniero salafi ta Abderrahma-
ne Ould Meddou. 

Nei giorni scorsi c’è stata una 
grande mobilitazione in Italia 
per la richiesta di liberazione 

della cooperante italiana e degli 
altri rapiti. 

Nel pomeriggio di giovedì 8 
marzo, in piazza Cesare Battisti, 
il primo cittadino ha presentato 
alla città, insieme alla presidente 
della Commissione pari oppor-
tunità della Regione Puglia Rosa 
Cicolella ed alle donne che par-
tecipano attivamente alla vita 
ed all’attività del Consiglio e del-
la Giunta comunale, il servizio 
di assistenza specializzato per 

donne vittime di violenza atti-
vato dal Comune in sinergia con 
la ASL Foggia e l’associazione 
Donne Insieme. “Mi auguro – ha 
detto Gianni Mongelli – che la 
garanzia dell’anonimato e la spe-
cializzazione degli operatori sia-
no in grado di far emergere un 
fenomeno ancora poco eviden-
te alla cui prevenzione e contra-
sto dobbiamo dedicare ancor più 
energie e risorse di quante non 
ne siano state spese fi no ad ora”.

La festa della donna ricordata da Palazzo Dogana

“L’otto marzo non è soltanto 
un momento di festa. Questa 
ricorrenza deve essere prima 
di tutto l’occasione per esalta-
re il valore della donna attraver-
so azioni e progetti. Soprattut-
to le istituzioni hanno dunque il 
dovere di celebrare le donne di 
Capitanata dando loro un sup-
porto ed un sostegno, mettendo 
in campo un’azione di program-
mazione che combatta le discri-
minazioni e favorisca sul pia-
no concreto la parità di gene-
re, in ogni campo e in ogni set-
tore”. Così Antonietta Colasan-
to, Consigliera di Parità della 
Provincia di Foggia, in occa-
sione della festa della donna. 
“Oggi il mio pensiero va a tut-
te le donne di questo territo-
rio – ha affermato Colasanto 
– a quelle che vivono, come in 
un bollettino di guerra, la tra-

gedia della violenza e a quelle 
che rivendicano il loro diritto 
ad essere mogli e madri senza 
che questo rappresenti un osta-
colo rispetto alle loro prospet-
tive lavorative. A queste donne 
– ha proseguito – che sono l’or-
goglio della nostra provincia, 
non voglio offrire frasi di circo-
stanza ma un impegno formale: 
quello di far sì che l’uffi cio della 
Consigliera di Parità della Pro-
vincia di Foggia sia per loro un 
costante punto di riferimento e, 
nel contempo, eserciti in modo 
irreprensibile la sua funzione 
di organo di controllo e di vigi-
lanza contro tutte le discrimi-
nazioni”. Secondo la Consiglie-
ra di Parità “è questo il modo 
migliore per essere dalla par-
te delle donne senza retorica 
vuota ma con la determinazio-
ne e la passione di chi considera 

l’universo femminile una stra-
ordinaria risorsa della nostra 
società”. “Con questa consa-
pevolezza – ha sottolineato – 
ho scelto la ricorrenza dell’ot-
to marzo quale prima occasio-
ne per presentarmi alla Capita-
nata, per dare forma, contenu-
to e sostanza alla grande bat-
taglia per la parità di genere”. 
Anche Leonardo Lallo, asses-
sore provinciale alle Politiche 
del Lavoro, ha parlato in occa-
sione della festa delle donne 
affermando che “difendere e 
valorizzare il ruolo delle don-
ne signifi ca innanzitutto inter-
venire nel mercato del lavoro 
affi nché si superi la fase di chiu-
sura che contraddistingue pur-
troppo il nostro sistema, attra-
verso politiche a favore della 
famiglia e per la conciliazione 
dei tempi”. “L’Amministrazione 

provinciale – ha evi-
denziato Lallo – è in 
prima fi la su que-
sto fronte, lavo-
rando in maniera 
silenziosa ma effi ca-
ce. Ne sono un esempio le 
tante iniziative messe in cam-
po nell’ambito della forma-
zione professionale e delle 
politiche attive del lavoro, 
oltre al progetto “Capi-
tanata coraggiosa”, ela-
borato dalla Provincia di 
Foggia e recentemente appro-
vato e fi nanziato dalla Regio-
ne Puglia. Anch’io – ha con-
cluso l’assessore provinciale – 
come la Consigliera di Parità 
sono convinto che sia questo il 
miglior contributo che la politi-
ca e le istituzioni possano dare 
alle nobili e fi ere donne di Capi-
tanata”.
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“Educare: teorie e prassi vissu-
te”, questo è stato il tema dell’in-
contro tenutosi lo scorso venerdì 
9 marzo, presso la Facoltà di Giu-
risprudenza, nell’ambito del ciclo 
di seminari “Economia ed etica 
della produzione e del consumo”. 
I seminari, organizzati dall’asso-
ciazione studentesca Area Nuo-
va, in partenariato con l’Associa-
zione Comunità sulla Strada di 
Emmaus, Banca Popolare Etica 
ed Aranea Consorzio Cooperati-
ve Sociali proseguiranno fi no al 
mese di Maggio. Ad introdurre il 
tema, è la Preside della Facoltà di 
Scienze della Formazione Isabel-
la Loiodice. “La pedagogia - sotto-
linea la docente - è quella scienza 
che si occupa della formazione 
degli uomini e delle donne nella 
pluralità dei momenti e dei luo-
ghi della loro vita. L’altro da noi, 
risulta essere diverso per gene-
re, età, appartenenza geografi ca, 
professione, cultura; ma è pro-
prio tale diversità che deve esse-

re vista come una risorsa, anche 
se talvolta fi nisce per divenire un 
rischio, un pericolo, una trappo-
la. Obiettivo dell’educazione è il 
raggiungimento della felicità, il 
problema sta proprio nel capire 
quale sia il vero concetto di feli-
cità”. La preside, citando nume-
rosi autori e studiosi del setto-
re, defi nisce il concetto di felici-
tà come lo sviluppo della “capa-
citazione” dei soggetti. La “capa-
bility”, si realizza nella possibili-
tà che ciascuno ha di essere nel-
la condizione di poter essere o 
poter fare ciò che si è o si vuole 
poter fare. Ognuno di noi dispo-
ne, infatti, di beni fondamentali, 
beni di base e beni defi niti intan-
gibili come ad esempio: la capaci-
tà di poter usare i propri sensi, la 
capacità di produrre sentimenti 
e di poterli esprimere, la capacità 
di poter vivere con gli altri e per 
gli altri, la capacità di poter ride-
re e giocare. Non potrà mai esser-
ci, dunque, uno sviluppo econo-

mico senza un parallelo sviluppo 
sociale ed etico.

A seguire, interviene la dott.ssa 
Rita De Padova, socia fondatrice 
dell’Associazione “Comunità sul-
la strada di Emmaus”, che riporta 
l’attenzione sull’esperienza pra-
tica da lei vissuta all’interno del-
la comunità. Grazie al progetto 
educativo di Don Bosco, ispirato 
al sistema preventivo, si impara 
a vivere, pregare, lavorare insie-
me tenendo le porte sempre aper-
te per l’accoglienza dell’altro. Il 
vivere insieme per un sogno, age-
vola la ricerca della felicità. Rita 
De Padova riporta dunque la sua 
esperienza concreta, raccontan-
do la storia dell’associazione, dal-
la nascita fi no ad oggi, sottoline-
ando come il credere in un sogno 
comune, lo stare insieme sia sta-
to fondamentale nella realizzazio-
ne di un sogno, senza nascondere 
le diffi coltà incontrate nel porta-
re avanti tale progetto. “Bisogna 
- conclude- riconquistare la capa-

cità di sperare poiché anche dai 
momenti di maggiore crisi si può 
avere una ripartenza”.

Interviene, infi ne, il dott. Fabio 
Granato, dottore di ricerca in 
pedagogia all’università di Bari, 
che individua delle prospettive 
pedagogiche di cambiamento. 
“È necessario - sostiene Grana-
to – cambiare il punto di vista sul-

la realtà oltre a cambiare le pro-
spettive di intervento, è necessa-
rio educare alla libertà e al bene 
comune, alla responsabilità, alla 
partecipazione e alla politica. L’e-
ducazione non va intesa come 
semplice istruzione ma è un fatto 
di cuore. All’altro si può arrivare 
solo se si ama, l’educazione è dun-
que un’avventura del pensiero”.

Educare: teoria e prassi
NIENTE SVILUPPO ECONOMICO SENZA SVILUPPO SOCIALE ED ETICO

“Economia ed etica della produzione e del consumo”
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La grande battaglia del ventunesimo secolo è sulla vita

Ed io che sono?
L’UOMO IN AZIONE SCOPRE IN SÉ DUE TIPI DI REALTÀ: UNA MATERIALE E UNA NON MISURABILE

L’evoluzione della tecnologia 
della riproduzione umana, la ri-
animazione e le cure intensive, 
che consentono oggi di tenere 
in vita per molti anni pazien-

ti che in altri tempi sarebbe-
ro morti subito, il migliora-
mento delle condizioni am-
bientali, sociali e sanitarie 
che, prolungando la vita 
media, incrementano l’in-
cidenza delle malattie cro-

niche e degenerative, sono 
passi importanti del progres-

so, che portano innegabili van-
taggi ma anche pesanti contrad-
dizioni. L’uomo si trova a vive-
re nuove situazioni drammati-
che o è chiamato ad affronta-
re angosciose decisioni, che su-
scitano accesi dibattiti, scontri 
sociali e politici: dopo il tra-
monto delle ideologie del no-
vecento, la grande battaglia 
del ventunesimo secolo, l’ul-
tima, è sulla vita. È impos-
sibile stare di fronte a tut-
to questo senza porsi do-
mande circa il signifi ca-

to ultimo della propria 
e altrui vita.

E quando miro 

in cielo arder le 

stelle;/Dico fra 

me pensando: /A 

che tante facel-

le?/Che fa l’aria 

infinita, e quel 

profondo/Infini-

to seren? che vuol 

dir questa/Solitu-

dine immensa? ed 

io che sono?

Lo stupore di uno 
sguardo che si apre al-

la realtà totale pone l’e-
sigenza di una domanda 

vera su di sé. Chi sei tu, fi glio, 
venuto alla luce troppo presto e 
subito morto, che eri stato ma-
nipolato come un minuscolo 
oggetto in una provetta e im-
piantato in un utero troppo vec-
chio? Innocenti, alcuni tuoi fra-
telli erano stati uccisi nel ventre 
caldo di tua madre per lasciarti 
spazio, altri, vivi, sono rimasti 
bloccati nel gelo in un laborato-
rio per un tempo indefi nito. Chi 
sei tu, che non rinunci alla tua 
immobile lotta, collegato a una 
macchina che ti fa respirare e a 
un sondino che ti fa alimenta-
re? Chi sei tu, che parli attraver-
so un lungo, misterioso, non vo-
luto silenzio? Chi sei tu, che hai 

paura di soffrire e temi che nes-
suno possa farti compagnia nel 
tuo dolore? Chi sei tu, che hai 
deciso di farla fi nita, stanco di 
una lunga vita felice lasciata al-
le spalle? (È un’estrema sintesi 
di ciò che le cronache riportano 
continuamente come situazioni 
concrete). 

Ed io, che sono?
C’è sempre qualcuno che non 

resiste al fascino della faustia-
na tentazione, così agli inizi del 
duemila, all’indomani del se-
quenziamento del DNA umano, 
qualche avventato ricercatore 
esultava asserendo che la vita 
oramai non aveva più alcun se-
greto. In realtà la realizzazione 
del progetto genoma umano fu 
solo un importante traguardo 
scientifi co provvisorio, una tap-
pa che aprì la ricerca a nuovi e 
più vasti scenari. Ora, se potes-
se vedere dipanato tutto il suo 
patrimonio genetico e se potes-
se vedere scorrere davanti agli 
occhi ogni dettaglio della sua vi-
ta, il pastore errante dell’Asia 
otterrebbe una risposta esau-
stiva alla drammatica domanda 
ed io che sono? La natura dell’io 
non s’identifi ca neppure con la 
complessità delle attività neu-
rologiche e psichiche.

E allora, Natura umana, or 

come,/Se frale in tutto e vile,/

Se polve ed ombra sei, tant’al-

to senti?

Parlando della persona uma-
na e della sua psicologia, Edith 
Stein dice: «[la psicologia indi-
viduale], come ogni scienza po-
sitiva, e con ciò io intendo ogni 
scienza di realtà naturali, ac-
quisita attraverso l’esperien-
za naturale - può dire solamen-
te che una cosa in queste o in 
quelle circostanze si confi gu-
ra o si comporta in questo o in 
quel modo, o in quel modo de-
ve eventualmente comportar-
si. Ma queste scienze non pos-
sono giungere alla forma inti-
ma di questa cosa, o in genere, 
alla struttura dell’essere del co-
smo, su cui si basa il corso dei 
fatti terreni che le scienze po-
sitive esaminano e determina-
no». Così un altro fi losofo con-
temporaneo molto diverso dal-
la Stein: «“io” non sono, poi, so-
lo il mio corpo, che si distin-
gue da tutto il resto delle co-
se; e neppure soltanto il mon-
do psicologico e morale delle 

mie esperienze e della mia per-
sonalità, diversa dalle persona-
lità altrui: – bensì l’universale 
ambiente di consapevolezza di 
tutto questo, in cui tutto rien-
tra ciò che è per me. Esso è per 
me l’habitat del mondo, la Ca-
sa dell’Universo» scrive Guido 
Calogero.

L’io ultimamente è irriduci-
bile misterio eterno dell’esser 

nostro.
Dunque, l’uomo in azione sco-

pre in sé due tipi di realtà: una 
materiale, misurabile (es. il nu-
mero dei geni, il quoziente in-
tellettivo, ecc.), divisibile e mu-
tevole nel tempo (dagli albori 
al crepuscolo della vita l’uomo 
cambia pur essendo lo stesso), 
e una non misurabile, fatta di 
autocoscienza, giudizio, pen-
siero, amore: l’anima. Quando 
la prima realtà non pone la se-
conda nelle condizioni di ma-
nifestarsi, il tradimento della 
ragione consiste nell’obiezione 
materialistica di ridurre la se-
conda alla prima, un pregiudi-
zio che censura la presenza e 
l’irriducibilità di entrambe, cor-
po e anima, nell’unità della per-
sona. È decisivo non censurare 
questa evidenza perché, come 
dice Joseph Ratzinger in L’Eu-

ropa di Benedetto, lo sguardo 
che liberamente accetto di vol-
gere all’altro decide della mia 
stessa dignità. Posso accettare 
di ridurre l’altro a cosa da usare 
e distruggere nella dimentican-
za della sua e della mia dignità, 
del suo e mio essere. Lo sguardo 
che porto sull’altro decide della 
mia umanità.

Gabriele Villani

Dirigente medico presso 

la Struttura Complessa 

di Neonatologia e Terapia 

Intensiva Neonatale 

dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Ospedali Riuniti” 

di Foggia.

Specializzato in Tisiologia 

e malattie dell’apparato 

respiratorio e in Pediatria

Perfezionato in Bioetica

Membro della Società Italiana di 

Pediatria, della Società Italiana 

di Neonatologia 

e dell’Associazione 

“Medicina e Persona”.



14 Voce di Popolo - n. 10 del 16 marzo 2012V i t a  d i  C i t t à
[ Monica Gigante ]

PROPOSTA LA COSTITUZIONE DEL CIRCOLO DELLA STAMPA ANCHE PER LA PROVINCIA DI FOGGIA

Riforma Ordini Professionali 
I giornalisti di Capitanata incontrano il Presidente Regionale Laforgia

Una ventata di cambiamen-
ti per l’Ordine dei Giornalisti. In 
un momento di riforme e con-
fronti in tutta Italia, anche Fog-
gia non è stata da meno e nel ca-
poluogo dauno si è tenuto, nei 
giorni scorsi, un importante in-
contro per riflettere e discute-
re sulle parti della riforma degli 
Ordini Professionali, a cui sta la-
vorando il Governo, che riguar-

dano direttamente l’Ordine dei 
Giornalisti.

I giornalisti di Capitanata si so-
no riuniti presso la sede del Cen-
tro Servizi al Volontariato della 
Daunia alla presenza del Presi-
dente Regionale dell’Ordine, Pa-
ola Laforgia. Ad organizzare l’e-
vento il giornalista foggiano Da-
miano Bordasco e il Consigliere 
Regionale, Natale Labia.

Una riflessione approfondita, 
collettiva ed unitaria, sulle moda-
lità di iscrizione e il mantenimen-
to del “doppio Albo”.

Laforgia ha illustrato ai nume-
rosi giornalisti presenti le “Linee 
guida di riforma della professio-
ne”, elaborate dal Consiglio Na-
zionale dell’Ordine, che costitui-
scono la base per il negoziato con 
il Governo.

Il Presidente ha spiegato che 
fermi restando l’unicità dell’Al-
bo, la permanenza dei due Elen-
chi e i diritti acquisiti dagli iscrit-
ti all’entrata in vigore della rifor-
ma, l’accesso alla professione di 
giornalista dovrà avvenire attra-
verso l’esame di Stato. Per soste-
nere l’esame di Stato gli aspiran-
ti giornalisti dovranno possedere 
una laurea e aver svolto un tiroci-
nio di 18 mesi. A far data dall’en-
trata in vigore della riforma, chi 
avrà superato l’esame di Stato 
sceglierà se iscriversi nell’Elen-
co Professionisti o in quello Pub-
blicisti non possedendo il requisi-
to dell’esclusività professionale. 

Per quanto riguarda le norme 
transitorie per l’accesso all’esa-
me di Stato, Laforgia ha puntua-
lizzato che l’iter transitorio do-
vrà esaurirsi nell’arco massimo 
di un quinquennio e sarà regola-
to da precise norme. Ovviamente 
i pubblicisti non intenzionati ad 
avvalersi di tale normativa, resta-
no iscritti all’Elenco di apparte-
nenza. Vediamo nel dettaglio i re-
quisiti che un giornalista pubbli-
cista deve avere per sostenere l’e-
same ed iscriversi all’Ordine dei 
Professionisti: esercizio esclusi-

vo dell’attività giornalistica in for-
ma di sistematica collaborazio-
ne retribuita di almeno 36 mesi 
nell’ultimo quinquennio; certifi-
cazione del rapporto contrattua-
le e comunque continuativo esi-
stente nell’ultimo quinquennio, 
compresa la documentazione fi-
scale (Cud o dichiarazione dei 
redditi); attestazione della rego-
larità contributiva previdenzia-
le per i compensi percepiti per il 
periodo equivalente; presentazio-
ne del materiale attestante l’atti-
vità giornalistica svolta nel corso 
nell’ultimo quinquennio (la speci-
ficazione è rinviata al regolamen-
to di attuazione).

L’incontro, inoltre, è stata an-
che l’occasione per avviare una 
importante discussione sulla 
possibilità di costituire anche 
in provincia di Foggia il Circolo 
della Stampa. Un’associazione di 
giornalisti locali che, in sinergia, 
intendano promuovere la cresci-
ta culturale del territorio, la so-
cialità, la fraternizzazione dei so-
ci-giornalisti e lo sviluppo delle 
relazioni della categoria con le 
diverse comunità locali e profes-
sionali e con le istituzioni di rife-
rimento.

Sembrava un’idea assurda 
sulle prime battute, eppure ce 
l’hanno fatta. Maria Antoniet-
ta, Francesca, Aldo, Marilisa, 
Paola, Alessandro, Luna e An-
drea Musci con caparbietà, 
unita ad un pizzico di sana fol-
lia, hanno dato vita poco più di 
un anno fa ad un’associazione 
culturale con un nome stram-
bo che è il risultato delle loro 
iniziali messe insieme. Fam-
palà, questo il nome del soda-
lizio, è un “angolino di cultura 
e intrattenimento, destinato al 
popolo foggiano”, nel cuore del 
centro storico del capoluogo 
dauno, proprio in quella Piazza 
Mercato, che dovrebbe pulsa-
re di attività e iniziative e che 
langue in uno stato di semi-ab-
bandono. Abbiamo rivolto loro 
alcune domande per capire co-

me funziona questa simpatica 
realtà tutta foggiana.

Come è nata l’idea di 

un’associazione culturale 

a Foggia?

L’idea è nata circa due anni 
fa, quando questo gruppo de-
cise di mettere insieme tutto 
questo. Proporre eventi cultu-
rali a Foggia è difficile a volte, 
ma non impossibile. La buo-
na risonanza della nostra as-
sociazione ci ha permesso di 
contattare ogni volta fasce di 
pubblico sempre diverse e nu-
merose: ce ne accorgiamo dal 
coinvolgimento della gente 
che partecipa agli eventi mu-
sicali e culturali per “sfama-
re” lo spirito. 

Che riscontro ricevete al-

le proposte cosiddette “im-

pegnate”?

Le proposte sono pensate 
per coinvolgere fette di pubbli-
co sempre diverse. Tra quelle 
di maggior successo, ad esem-
pio, va ricordata la conferenza 
tenuta a dicembre dal Capita-
no Alessandro Romano sulla 
vera storia del Risorgimento al 
Sud, che ha raccolto consensi 
di scuole e pubblico dauno in-
teressato a scoprire, attraver-
so i preziosi documenti porta-
ti dal dr. Romano, come anda-
rono realmente i fatti dell’Uni-
tà italiana del 1861 al Sud e in 
Capitanata. Poi, recentemen-
te, un convegno sulla donna 
e sulle violenze ancora perpe-
trate, al quale hanno parteci-
pato autorità locali, esperti del 
settore, donne impegnate nel 
sociale e la fotografa – regi-
sta Anna Maria Salvatore con 

Fampalà

un’interessante mostra foto-
grafica e un cortometraggio, 
incentrati proprio sullo scot-
tante problema della violenza 
subita dalle donne.

Qual è la situazione del 

centro storico foggiano 

ed in particolare di Piazza 

Mercato?

Abbiamo un patrimonio 
imponente, che concentra 
nel raggio di pochi metri as-

sociazioni culturali, universi-
tà, spazi museali e convegni-
stici. Valorizzare tutto questo 
immenso tesoro con un inces-
sante sforzo di aggregazione 
è un dovere civico di ogni fog-
giano. Il Fampalà cerca di da-
re il suo sentito contributo al-
la rivitalizzazione della piaz-
za.

Enza Moscaritolo



15Voce di Popolo - n. 10 del 16 marzo 2012 S c u o l e  &  S o l i d a r i e t à
[ Giustina Ruggiero ]

GIOVANISSIMI STUDENTI CON L’AIUTO DEGLI ADULTI HANNO RIFLETTUTO SULLA MEMORIA E SULL’IMPEGNO

Club Foggia Soroptimist, una serata speciale sull’Italia Unita

Verso il futuro
La visione di più di cento tra 

ragazzi e adulti, attenti e concen-
trati, sul palco del Teatro del Fuo-
co, con lo sfondo di immagini a 
volte commoventi, a volte entu-
siasmanti, rimarrà a lungo nel 
cuore dei numerosissimi spetta-
tori di Centocinquanta, l’Italia 

si racconta e canta, del 6 mar-
zo scorso.

La manifestazione è stata volu-
ta dal Club Foggia delle SOROP-
TIMIST, presidente Anna Iannuc-
ci, una associazione mondiale di 
donne qualificate in professioni 
diverse, nata nel 1921 negli USA, 
unite dagli ideali comuni della di-
fesa dei diritti umani, della pace, 
della cooperazione internaziona-
le, dell’affermazione della donna. 
A Foggia il club è nato nel 1967, 
presidente fondatrice Giulia Ca-
talano. L’incontro, con la presen-
za di giovanissimi studenti delle 
scuole medie Bovio e Zingarel-
li e alunni della V.Da Feltre “Or-
dona SUD”, e relativi dirigenti e 
insegnanti, nonché della corale 
S.Camillo De Lellis, è stato pro-
mosso a conclusione di un anno 
di celebrazioni, per riaffermare e 
rinsaldare il legame di unità, che 
è non solo memoria, ma impegno 

per il futuro, anche per le nuo-
ve generazioni. La serata è stata 
divisa in quattro parti: Risorgi-

mento, Grande Guerra e l’Uni-

tà vista dal Sud, le fasi che hanno 
condotto all’Italia come la cono-
sciamo oggi; la parte finale rela-
tiva all’Identità dell’Italia e all’I-
dentità foggiana.

L’Orchestra Giovanile della 
Scuola Media Bovio, formata da 
41 ragazzi, ha interpretato con 
impegno, strappando applau-
si e consensi, brani celebri del-
la tradizione risorgimentale, co-
me Va pensiero, l’Inno di Gari-

baldi, Fratelli d’Italia e la Mar-

cia dell’Aida.
La Corale di San Camillo, for-

mata da signore e signori che con 
entusiasmo si dedicano da qual-
che anno al canto corale come 
esperienza di arte e di socializ-
zazione (attualmente sotto la di-
rezione di Rosario Lacasella) ha 
rappresentato la memoria stori-
ca di pagine toccanti del Risor-
gimento e della Grande Guerra.

La Scuola Media Zingarelli ha 
portato un interessante video sul 
Risorgimento “dauno” così come 
raccontato dallo storico foggiano 
Carlo Villani e due testi commo-

venti, la lettera del patriota Ciro 
Menotti alla moglie e “I Fiori di 
Curtatone e Montanara”, inter-
pretati da ragazze in abito otto-
centesco. 

Una riflessione coinvolgen-
te, è stata quella dei ragazzi del-
la Ordona Sud. Con l’ausilio del-
la danza (curata da Adele Lon-
go) del canto (curato da Miche-
le dell’Anno) e della recitazione 
(curata da Giustina Ruggiero) 
con Marta dell’Anno al violino, 
Natale Lariccia al cajon e Luca 
Fiore alla tastiera, i ragazzi hanno 

danzato, recitato e cantato balla-
te struggenti.

Una ulteriore novità è stata un 
canto, mai eseguito a Foggia, del 
cantastorie lucano Pietro Basen-
tini: Pasquale è muorte accise, 

con cui i ragazzi hanno fatto ri-
flettere sulle centinaia di miglia-
ia di morti, uomini, donne e bam-
bini del Sud, sui 54 paesi rasi al 
suolo e sulle migliaia di soldati 
borbonici scomparsi nella calce 
viva nella fortezza piemontese di 
Fenestrelle, subito dopo l’annes-
sione al regno d’Italia. 

Il messaggio finale ha riguar-
dato la nostra identità (Foggia ha 
nella sua storia accoglienza, spi-
ritualità, spirito imprenditoria-
le, basti pensare ai pellegrini, ai 
commercianti, ai pastori e all’Ico-
navetere il cui ritrovamento die-
de origine alla città) di cui biso-
gna riappropriarsi per far parte 
consapevole della identità plura-
le dell’Italia, forte di storia, di arte 
e di cultura, con punte di virtuosi-
smo nella creatività e nelle capa-
cità individuali, per costruire un 
futuro migliore.

L’occasione era quella di 
un incontro “culturale” sull’8 
marzo, con poesie e canti sul-
la Donna, la sua storia, la quo-
tidianità, i problemi, la fami-
glia ecc…

Quello che ha reso l’incon-
tro “speciale” è stato sì l’in-

contro con tante donne, ma 
raccolte in un luogo speciale, 
L’Atelier di Rosaria e Stel-

la, nato da una delle idee lun-
gimiranti e vincenti dell’AS-
SORI per coniugare imprendi-
toria e disabilità, in modo che 
la disabilità sia sdoganata dal 

ristretto microcosmo di prote-
zione e pregiudizi e l’impren-
ditoria stessa ricavi benefici 
dalla creatività e potenzialità 
ancora inespresse che appar-
tengono al mondo del volonta-
riato e del diversamente abile.

L’Atelier è intitolato a due 
donne che si sono spese per 
il progetto ASSORI fin dal-
la sua nascita, la dolce e pa-
ziente Rosaria Lavio e la in-
traprendente, dinamica e vo-
litiva Stella Carestia, prema-
turamente scomparse. L’Ate-
lier è stato inaugurato poco 
prima delle feste natalizie e 
persegue dunque la finalità di 
insegnare a ragazzi diversa-
mente abili un lavoro che per-
metta loro un inserimento nel-
la società; insegnare facendo-
li lavorare nell’esecuzione di 
manufatti che i committenti 

possono richiedere. Per ave-
re committenti bisogna divul-
gare l’esistenza stessa di que-
sto “luogo delle meraviglie” e 
l’offerta di innumerevoli og-
getti, utensili, piccoli mobili, 
decorazioni, gioielli, cornici, 
cuscini, tende… e soprattutto 
bomboniere che qui definisco-
no “solidali”.

Sì, perché le bomboniere 
permettono ai ragazzi disabi-
li, anche agli autistici, di ci-
mentarsi con successo in azio-
ni “ripetitive” che costituisco-
no le fasi di lavorazione delle 
bomboniere stesse (ne ho vi-
ste di carinissime di feltro di 
grande eleganza e “calore”).

Ho avuto anche altre noti-
zie interessanti: all’atelier chi 
vuole può portare oggetti e 
piccoli mobili che altrimenti 
andrebbero in pattumiera o 

nascosti per sempre in qual-
che cassetto. Gli stessi og-
getti ritroveranno, grazie al-
la creatività dell’equipe guida-
ta dall’esperta Rita D’Angelo, 
una nuova vita (ho ammirato 
un tavolino che una signora 
dichiara di aver salvato dalla 
spazzatura fare bella mostra 
di sé in una nuova veste “crac-
klè”…bellissimo!).

Invito i lettori di Voce di Po-
polo a fare una visita in un 
luogo “incantevole”, a meravi-
gliarvi e a riflettere… 

L’Atelier è aperto tutti i gior-
ni dalle 9 alle 13 dalle 16,30 al-
le 19, il sabato dalle 9 alle 13

Atelier di Rosaria e Stella
Via Biagi, 31/A
Tel 0881 336261
atelier@assori.it

Giustina Ruggiero

Atelier solidale
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Un Welfare innovativo
FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA STORICA STRUTTURA FOGGIANA E L’ASL DI CAPITANATA

La Fondazione Maria Grazia Barone prima R.S.S.A. di Foggia

La Fondazione “Maria Grazia 
Barone” è la prima struttura di 
Foggia a diventare Residenza So-
cio Sanitaria Assistenziale per an-
ziani (R.S.S.A.).

Lunedì scorso, durante un’im-
portante conferenza stampa te-
nutasi presso la sede dell’Istitu-
to, sito in via Marchese De Rosa, 
è stato siglato il Protocollo d’In-
tesa tra il Presidente della stori-
ca struttura foggiana, Alba Maz-
zeo, ed il Commissario Straordi-
nario dell’Azienda Sanitaria Lo-
cale, Attilio Manfrini. La conven-
zione, tra i suoi vari punti, preve-
de che, nell’ambito delle attività 
socio assistenziali e sociosanita-
rie integrate a favore degli anzia-
ni, l’Asl di Foggia si avvalga del-
le prestazioni della R.S.S.A. “Ma-
ria Grazia Barone” per ben 83 po-
sti letto; l’Azienda Sanitaria Loca-
le usufruirà del lavoro della Fon-
dazione per l’assistenza residen-
ziale a favore di anziani non auto-
suffi cienti che non necessitano di 
prestazioni sanitarie complesse, 
ma che richiedono un alto grado 
di assistenza alla persona. Si trat-
ta, infatti, di interventi di tipo as-
sistenziale e socio-riabilitativo ad 
elevata integrazione sociosanita-
ria a persone che non sono in gra-
do di condurre una vita autonoma 
e le cui patologie, non in fase acu-
ta, prevedono limitati livelli di ri-
cuperabilità dell’autonomia. La 
Fondazione Barone garantirà le 
prestazioni avvalendosi delle pro-
prie strutture, attrezzature e per-
sonale qualifi cato, tutto secondo 
la normativa vigente.

Dunque, un altro importantissi-
mo tassello che si inserisce nella 
secolare storia della Fondazione 
“Maria Grazia Barone”.

Ad aprire i lavori della Confe-
renza Stampa, moderata dal gior-
nalista Damiano Bordasco, il Pre-
sidente della Fondazione, Alba 
Mazzeo, che ha fornito un qua-
dro chiaro della RSSA secondo 
la normativa vigente, ed ha riper-
corso un interessante excursus 

storico dell’intensa attività della 
struttura, ricordando l’impegno 
e la dedizione di tutti coloro che 
negli anni si sono succeduti alla 
guida di “Maria Grazia Barone”.

Per il Commissario Straordi-
nario dell’Azienda Sanitaria Lo-
cale, Attilio Manfrini, il Proto-
collo rappresenta un’occasione 
propizia per avvicinare la sani-
tà ai cittadini, così come è indica-
to nel Piano Sanitario Regionale. 

Dopo gli interventi dei due fi r-
matari, sono intervenuti Pasqua-
le Pellegrino, Assessore alle Poli-
tiche Sociali del Comune di Fog-
gia, che ha portato i saluti del Sin-
daco, Gianni Mongelli, e l’Asses-
sore Regionale al Welfare, Elena 
Gentile, che ha rimarcato la com-
petenza e la professionalità di tut-
to le staff della Fondazione “Ba-
rone”. Inoltre, ha spiegato che il 
Protocollo rientra perfettamen-
te in un modello di welfare mo-
derno e innovativo, esportabile a 
livello nazionale ed europeo. Per 
l’Assessore Gentile, la struttura 
di via Marchese De Rosa conferi-
sce al territorio un volto moder-
no e di qualità.

La Chiesa locale, infatti, ha 
sempre posto grande attenzione 
alle problematiche sociali del ter-
ritorio e alle emergenze e ai fabbi-
sogni della cittadinanza.

Le conclusioni della confe-
renza stampa sono state affi da-

te all’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, che ha sottolineato il 
grande entusiasmo manifestato 
da tutti i collaboratori, indispen-
sabili per raggiungere questo im-
portante obiettivo etico e sociale. 
Per il Presule è davvero importan-
te guardare con positività le cose 
belle che stanno crescendo nel 
territorio. Le esperienze positive, 
infatti, sono sempre fonte di ispi-
razione per nuovi obiettivi.

Mons. Tamburrino, infi ne, ha ri-
volto parole paterne a tutti colo-
ro che saranno fruitori dei servi-
zi messi in atto dalla RSSA. A que-
sto proposito, ha sottolineato che 
attraverso il lavoro di cura si ma-
nifesta il principio della centrali-
tà dell’uomo: “Qui c’è l’uomo che 
viene curato, soccorso e amato”, 
ha affermato emblematicamente 
il nostro padre nella fede.
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Una serata speciale per cele-
brare il 1° Anniversario della Sala 
della Comunità Mons. Fortunato 
Maria Farina e per presentare un 
bellissimo reportage sulle attivi-
tà della missione diocesana di Bi-
gene in Guinea Bissau. Queste le 
premesse dell’incontro di lunedì 
scorso (12 marzo) nella suggesti-
va Sala del centro storico. Un’oc-
casione per ricordare un anno di 
impegno, di lavoro e di soddisfa-
zioni. Il video presentato riper-
corre l’ultimo viaggio nella mis-
sione diocesana in terra d’Afri-
ca. Nel piccolo paese africano è 
presente da anni, ormai, una mis-
sione della Chiesa foggiana, gra-
zie all’impegno del sacerdote fi-
dei donum don Ivo Cavraro. Dal 
18 gennaio sino al 28 gennaio, in-
fatti, una delegazione diocesana 
guidata da mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, e composta da mons. 
Antonio Sacco, parroco della Cat-
tedrale, e da don Mimmo Guida, 
parroco della Madre della Chiesa 
di Foggia, ha fatto visita alla mis-
sione presente nel paese africano. 
Non è una novità che l’Arcidioce-
si sia così vicina alle sue missioni 
lontane, la novità di quest’anno 
è stata la presenza di due esperti 
della comunicazione: il giornali-
sta Rai Sergio De Nicola e il cineo-
peratore Tonio di Bitonto, che vo-
lontariamente hanno messo a di-
sposizione le proprie competen-
ze per realizzare un reportage. E, 
in qualità di volontari, hanno vo-
luto lanciare un messaggio for-
te e chiaro: promuovere sempre 
di più la cultura del dono. “Bam-
baran”, questo è il titolo del video 

che ha già avuto diversi passaggi 
sulle reti della televisione di Sta-
to, ed ha come colonna sonora 
dei pezzi di un gruppo rap della 
Guinea Bissau e un brano compo-
sto, per l’occasione, dall’Orche-
stra Sinfonica del Conservatorio 
“Umberto Giordano” di Foggia. 

Il bambaran è una striscia di 
stoffa sottile che serve ad av-
volgere i neonati e portarli sulla 
schiena. Semplicemente una stri-
scia di tessuto, che è però diven-
tato un simbolo, soprattutto in 
quei luoghi che hanno sviluppa-
to in maniera particolare la “cul-
tura del portare”, come la Gui-
nea Bissau. Portare l’altro signi-
fica in particolare accudire l’al-
tro, rispettare la sua diversità, ac-
cogliere il prossimo nella sua to-
talità. Quindi, il bambaran è dav-
vero il simbolo di una dimensio-
ne relazionale solidale che la mis-
sione intende diffondere ed ac-
crescere.

Tra i tanti temi affrontati quel-
lo dell’adozione a distanza, le at-
tività della missione foggiana, l’e-
vangelizzazione delle popolazio-
ni locali, i progressi della medici-
na, della formazione, l’impegno 
dei centri nutrizionali promossi 
grazie al contributo dei foggiani.

I due operatori della comuni-
cazione attraverso immagini elo-
quenti hanno delineato una Gui-
nea Bissau che vive, tra i tantis-
simi problemi legati alla povertà, 
anche la piaga del traffico di dro-
ga. Raccontare la missione dio-
cesana, quindi, è diventato per gli 
autori un’occasione per descri-
vere uno spaccato civile, politico 
e sociale sul paese centrafricano. 

De Nicola e Di Bitonto hanno 
anche visitato un carcere, inter-
vistato i ministri delle Finanze e 
della Difesa, conosciuto villaggi e 
situazioni al limite della sopravvi-
venza. Dal reportage emerge chia-
ramente che la Chiesa in Guinea 
Bissau si sostituisce ad uno Stato 
fragile, per soddisfare le necessi-
tà primarie della popolazione, co-
me il bisogno di cibo, di istruzio-
ne e di cure ospedaliere. 

Mons. Antonio Sacco, durante 
la presentazione moderata dal-
la giornalista Monica Gigante, si 
è detto felice di poter festeggiare 
il 1°anniversario della Sala con 
un prodotto di qualità in grado 
di raccontare il grande impegno 
della Chiesa locale oltre i confini 
del territorio. Don Mimmo Gui-
da ha ringraziato l’Arcivescovo 
per avergli consentito di realizza-
re un viaggio dalla straordinaria 
forza spirituale. 

Di Bitonto ha spiegato ad una 
Sala gremita di spettatori che 

“Bambaran”
PRESENTATO IL REPORTAGE SULLA MISSIONE DIOCESANA IN GUINEA BISSAU

Sala Mons. Farina, I anniversario nel nome della solidarietà

un’esperienza così forte di volon-
tariato ridimensiona i piccoli e i 
grandi drammi della nostra quoti-
dianità e ci rende più forti. Secon-
do De Nicola, ognuno dovrebbe 
fare, almeno una volta nella vita, 
un’esperienza di questo tipo per 
sviluppare sempre di più la cultu-
ra della solidarietà.

Durante la serata, inoltre, don 
Marco Camilletti, a nome della 
Onlus “Amici di Bissau” ha con-
segnato una targa agli esperti del-
la comunicazione e a don Anto-
nio Sacco per l’impegno profuso 
a favore della missione. Anche il 
parroco della Cattedrale ha fatto 
sentire la propria riconoscenza a 
De Nicola e a di Bitonto, per l’en-
tusiasmo e la competenza messi 
a servizio della Chiesa, attraver-
so la donazione di due medagliet-
te dell’Iconavetere.

Tra il pubblico, ricordiamolo, 
erano presenti le più alte autori-
tà locali: il Presidente della Pro-
vincia di Foggia, Antonio Pepe, 

il Vicepresidente dell’ammini-
strazione provinciale, Billa Con-
siglio, il Sindaco di Foggia, Gian-
ni Mongelli.

A concludere l’emozionante se-
rata l’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, secondo il quale le ope-
re missionarie sono in grado di ri-
destare la forza della conversione 
in ognuno di noi. A questo propo-
sito, ricordiamolo, l’ultima Lette-
ra Pastorale del Presule è una ve-
ra e propria esortazione a pratica-
re le opere di misericordia anche 
aderendo alle iniziative concrete 
già messe in atto dalle organizza-
zioni caritative. A ciò si aggiunga-
no i continui richiami, nell’ambi-
to della Visita Pastorale, al princi-
pio della missionarietà da realiz-
zare con il nostro prossimo sia vi-
cino sia molto lontano. Come ha 
affermato il nostro Presule, che il 
“bambaran” diventi l’augurio per 
un futuro fatto di solidi legami so-
lidali tra tutte le popolazioni.
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È STATO IL REGISTA DE LACAPAGIRA, ALESSANDRO PIVA, L’ULTIMO OSPITE DI VIA CAMPANILE

“Henry” 
Sala Farina, a Foggia il cinema in anteprima

“Henry”. È questo il titolo del 
secondo film del regista barese 
Alessandro Piva ospite domenica 
scorsa, della Sala della comunità 
“Mons. Farina”. A portarlo a Fog-
gia è stata la presentazione della 
sua ultima pellicola, giunto in Ca-
pitanata sulla scia del successo 
di pubblico e critica raccolto con 
l’opera prima LaCapaGira. Ad in-
trodurre Piva, è stato il critico ci-
nematografico - autorevole firma 
del cartellone di “Viveur” - Paola 
La Sala che ha condotto il pubbli-
co alla scoperta di questo interes-
sante lungometraggio. Abbando-
nato il ritratto senza sconti della 
“sua” Bari Vecchia, tra miseria e 
contraddizioni, il regista sbarca 
a Roma e anche questa volta di-
viene la città la vera protagonista 
del racconto per immagini. Non la 
Roma nota, quella della “dolce vi-
ta”, dei locali patinati, dei monu-
menti storici e dei centri del pote-
re, che si divide tra l’opulento Va-
ticano e i Palazzi dello Stato, ma 
quella raccontata dagli ultimi fat-
ti di cronaca in una città che ha 
contato ben Trentatré morti am-
mazzati solo nel 2011 e ben 6 in 

poco più di due mesi dall’inizio 
dell’anno. In Henry, gli estremi di 
quest’emergenza criminalità di-
ventano le declinazioni che vesto-
no i protagonisti, e a primeggiare 
sono gli ultimi, i ragazzi di perife-
ria quelli che vivono di espedien-
ti, che spacciano per campare e 
che fanno della “bianca” l’unica 
ragione di vita. In un’ambientazio-
ne impietosa e tanto scarna quan-
to stucchevole nel suo essere sca-
brosa, si aggirano i protagonisti: 
un’insegnante di aerobica venuta 
dalla provincia, un fidanzato tos-
sico e infantile, un ex fotografo ci-
nico e troppo fatto, una banda di 
malavitosi nostrani e una gang di 
africani impegnati a conquistare 
il mercato dell’eroina. E due omi-
cidi che ne generano molti di più 
che vedono impegnati due poli-
ziotti ad indagare, uniti dal corag-
gio di andare fino in fondo. 

Stilisticamente il film sembra 
essere un omaggio ai polizieschi 
italiani degli anni ’70 a cui si ispi-
ra il cinema di Quentin Taranti-
no. E proprio a Foggia queste ci-
tazioni rimandano inevitabilmen-
te al cinema del Nostro Fernando 

Di Leo, la cui filmografia (in par-
ticolare la pellicola Milano Cali-
bro 9, ndr.) è stata per ammis-
sione del regista italo americano, 
proprio la “scuola” su cui ha co-
struito i suoi capolavori cinema-
tografici tra cui Pulp Fiction. Ma 
il film ha anche un inevitabile ri-
scontro nella cronaca nera della 
Capitale e all’escalation di crimi-

nalità registrata negli ultimi me-
si e che ha visto amara protago-
nista di cruente sparatorie, sia la 
periferia che il centro della città. 
Una Roma popolata di personag-
gi trucidi e di omicidi a sangue 
freddo. Eccellente il cast con Ca-
rolina Crescentini e Claudio Gioè, 
in cui brillano anche Dino Abbre-
scia nel ruolo di un killer e il ca-

morrista di Alfonso Santagata, en-
trambi bravi caratteristi, sfiorano 
la caricatura, Paolo Sassanelli, il 
poliziotto cocainomane e Pietro 
De Silva, il tossico bastardo.

Il film Henry, che è tratto dal un 
romanzo di Giovanni Mastrange-
lo, ha vinto il premio del pubbli-
co alla 28esima edizione del Tori-
no film festival di Torino, nel 2010.

“Matteo Salvatore, le canzoni e la storia” 
presentato un nuovo 
libro sul cantautore 
di Apricena

È stato presentato mercoledì 
7 marzo nell’Aula Magna della 

Facoltà di Lettere in via Arpi, il 
libro “Matteo Salvatore, le can-
zoni e la storia” scritto da An-
gelo Cavallo e Giovanni Cipria-
ni. Alla presentazione del volu-
me edito per i tipi della Giusep-

pe Barile Editore (Irsina, Mate-
ra) hanno preso parte oltre gli 
autori e all’editore, il Magnifi-
co Rettore dell’Università degli 
Studi di Foggia, Giuliano Volpe, 
l’antropologa Patrizia Resta con 
una sua breve relazione e la can-
tautrice napoletana Teresa De 
Sio, che ha voluto così manife-
stare la propria stima e amicizia 
con il cantore di Apricena. Du-
rante la presentazione del libro 
si sono alternati agli interven-
ti dei relatori, degli intermezzi 
musicali di Nicola Briuolo (vo-
ce e chitarra), Dario Romano 
(chitarra solista), Bernardo Bi-
sceglia (mandolino), con le nar-
razioni vocali di Stefano Corsi e 
Dino La Cecilia, presentati da-
gli ottimi coordinatori della se-
rata, Carmela Mariella e Fran-
cesco Gitto.

“Anche in questa occasione 
la Provincia di Foggia ha inte-
so sostenere un’iniziativa vol-

ta a valorizzare la figura del no-
stro più apprezzato cantore e 
che rappresenta il terzo step del 
‘Premio Matteo Salvatore’. Un 
impegno che questa Ammini-
strazione provinciale ha portato 
avanti, in maniera convinta, in 
altre e numerose occasioni co-
me, ad esempio, il recente spet-
tacolo andato in scena al Tea-
tro del Fuoco e intitolato ‘Il be-
ne mio’ che ha visto come prota-
gonista il compianto Lucio Dal-
la oppure lo spettacolo di Ser-
gio Rubini intitolato ‘Di fame, 
di denaro, di passioni’. Questa 
pubblicazione, quindi, si inse-
risce in un vero e proprio per-
corso di riscoperta ed esalta-
zione di Matteo Salvatore, can-
tore eccellente della nostra ter-
ra di Capitanata”, ha affermato – 
durante la conferenza stampa di 
presentazione dell’evento – l’as-
sessore provinciale alla Cultura 
avv. Billa Consiglio.

Il libro costituisce una rac-
colta di tutte le canzoni di Mat-
teo Salvatore e il racconto del-
la sua vita curato da Angelo Ca-
vallo, erede e custode della me-
moria di Salvatore, e dal preside 
della Facoltà di Lettere di Fog-
gia Giovanni Cipriani (che ne 
ha curato l’introduzione)la cui 
autorevolezza scientifica sigilla 
l’importante ruolo del cantore. 
Il libro è arricchito dalle ripro-
duzioni di alcune fotografie ri-
prodotte rigorosamente in bian-
co e nero. Le foto provengono 
dagli archivi di Mimmo Attade-
mo, Mirella Caldarone, Monica 
Carbosiero e Daniela Lovaglio. 
Al libro si accompagna un cd 
contenente molte delle ultime 
canzoni interpretate da Matteo 
Salvatore incluso un brano ine-
dito inciso dal gruppo foggiano 
dei Favonio.

Francesca Di Gioia
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Pallavolo

foto Luigi Genzano

SATANELLI IMPEGNATI IN TORNEO AD AVELLINO E CON LO SPEZIA PER LA COPPA ITALIA

“La salvezza il prima possibile”
Rossoneri vittoriosi allo Zaccheria sul Foligno

Zammarano Sportlab 
alla rincorsa dei play-off

Il sogno della Zammarano 
Sportlab è quello di centrare 
la qualifi cazione play-off. Un 
obiettivo che può essere rag-
giunto alla luce della bella vit-
toria casalinga sulla Sieco Ser-
vice Ortona (terza in classifi -
ca) per 3-1 nella sesta giornata 
di ritorno del girone C della se-
rie B1 maschile. La squadra del 
coach De Mori, che ha visto il ri-
torno in campo di Savino Di No-
ia, vince subito il primo set (25-
23) ma viene raggiunta nella se-
conda frazione dagli abruzzesi 
(26-28). I padroni di casa tutta-
via non si lasciano intimorire 
(all’andata la formazione tea-

tina vinse per 3-1) e conquista-
no i successivi due set (25-19 e 
25-23) grazie ai quali ottengono 
punti pesanti per la rincorsa ai 
play-off. L’ultima e decisiva fase 
del campionato propone inoltre 
alla società foggiana altri due 
sconti decisivi in casa: contro 
il Matera ed il Pineto. 

La Zammarano ora è in ter-
za posizione, proprio insieme 
all’Ortona, e ben si predispone 
ad un piazzamento per i play-
off: la prima classifi cata sale di-
rettamente in A2 mentre secon-
da e terza, alla fi ne della stagio-
ne regolare, accederanno agli 
spareggi.

Il Foggia torna fi nalmente a 
vincere anche allo Zaccheria do-
po la bella vittoria esterna di Reg-
gio Emilia di sette giorni prima. 
Contro il Foligno, Stringara è co-
stretto a schierare una formazio-
ne d’emergenza a causa di diver-
si infortunati (es. Toppan, Cruz, 
ecc…) e squalifi cati (es.Venituc-
ci) e porta in panchina anche tre 
babies della Berretti. Dopo una 
fase di studio i padroni di casa 
passano in vantaggio alla mezz’o-
ra con Lanteri che insacca di testa 
all’incrocio dei pali su cross di De-
frel. I rossoneri non si acconten-

tano e cercano il raddoppio che 
arriva nella ripresa con il giova-
ne Ferreira: assist di Wagner per 
il brasiliano che stoppa e brucia 
Mazzoni per il 2-0. Il Foligno cer-
ca il goal che rimetterebbe in di-
scussione il risultato ma è sfortu-
nato: nel giro di pochi minuti in-
fatti, prima Tattini e successiva-
mente Rizzo colpiscono lo stes-
so palo alla sinistra di Botticella 
(ancora assente Ginestra che tor-
nerà a disposizione in settimana) 
che nega dunque la gioia del go-
al alla squadra ospite. Una mano 
da parte della “dea bendata” che 

permette alla formazione dauna 
di tornare alla vittoria di fronte al 
pubblico amico. Grazie a questi 
ulteriori tre punti, il Foggia sale a 
quota 36 in classifi ca, a più 11 dal-
la quint’ultima (Monza) e a meno 
7 dalla quinta (Sorrento), ultimo 
distacco che sarebbe potuto esse-
re ancora inferiore nel caso in cui 
alla società di via Napoli non fos-
sero stati comminati due punti di 
penalità per irregolarità ammini-
strative. Nel prossimo turno i ros-
soneri saranno di scena ad Avel-
lino, gara diretta dal Sig. Intaglia-
ta di Siracusa, una sfi da che ai ti-
fosi rossoneri ricorda la sfortu-
na fi nale dei play-off giocata il 17 
giugno 2007 nel corso della qua-
le la gioia della serie B fu negata 
ai rossoneri per via del goal di Ri-
valdo al Partenio nei minuti di re-
cupero. Prima di questa trasferta, 
Gigliotti&company saranno im-
pegnati tuttavia nella semifi nale 
di Coppa Italia di Lega Pro in pro-
gramma allo Zaccheria mercole-
dì 14 marzo contro lo Spezia. Inol-
tre, il Giudice Sportivo, esaminati 
i referti arbitrali, ha infl itto un’am-
menda di 750 Euro al club ros-
sonero “perchè propri sostenito-

ri introducevano e accendevano 

nel proprio settore due fumoge-

ni e facevano esplodere sul ter-

reno di gioco un petardo, senza 

conseguenze”. 
Infi ne, prosegue ancora l’opera 

di affi liazione al settore giovanile, 

denominato “Foggia Academy”: 
una delegazione di giocatori fog-
giani (Lanteri e Gigliotti) ha fatto 
infatti  tappa nella scuola primaria 
“San Pio X” per far si che l’amore 
per i colori rossoneri cresca fi n da 
giovane età.



Visita Pastorale presso la 
Comunità Pastorale del Centro Storico


