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Cristo ha camminato nelle vie di una 
città ferita. Una città nella quale si 
stanno sfi lacciando i rapporti sociali 

e per la quale la Chiesa ogni giorno è in trin-
cea. La domenica del Corpus Domini, la fe-
sta del Corpo e Sangue di Gesù Cristo, è 
stata come sempre molto sentita dal popo-
lo foggiano. Un grande numero di cittadini, 
insieme al proprio Vescovo e ai propri sa-
cerdoti, ha seguito Gesù in quella che pos-
siamo considerare la festa di Cristo e della 
sua Chiesa, che nell’Eucarestia si uniscono 
in un corpo mistico. 
Mons. Tamburrino, nel consueto messaggio 
alla città pronunciato sulle scale della chiesa 
intitolata a San Francesco Saverio, ha innan-
zitutto sottolineato due aspetti del mistero 
dell’Eucarestia che è al centro della vita di 
ciascun credente: “il primo riguarda l’impe-
gno che nasce dall’Eucarestia – ha detto - al-
la quale partecipiamo, a vivere il ‘segno del 
pane’ facendo anche noi della nostra vita un 
dono per i fratelli affamati che ci circondano 

[…]. L’Eucarestia ci proietta sempre verso 
gli uomini, affamati di pane materiale, 

ma anche di solidarietà nei momen-
ti di disperazione, di solitudine e 

di povertà. Il secondo aspet-
to del mistero eucaristico 

– ha aggiunto l’Arcive-
scovo - consiste nel 

portare dentro 
la Messa la 

fatica, le 

sofferenze, le frustrazioni, il lavoro. Lo di-
ciamo offrendo il pane e il vino, frutti del-
la terra e del lavoro umano, perché trasfi gu-
rino l’esistenza umana nel mistero del Cor-
po di Cristo, non bisogna sciupare nessuna 
particella dell’umano, nessun pezzo di vi-
ta quotidiana, dopo che Dio si è incarnato e 
ha assunto le gioie e le sofferenze della no-
stra esistenza”. 
E chiare, infi ne, sono state le parole del no-
stro Pastore sul senso della domenica. An-
cora una volta mons. Tamburrino ha dimo-
strato passione per la sua gente: “non voglio 
nascondervi il disappunto della comunità 
cristiana – ha tuonato - di fronte al tentativo 
in atto di banalizzare la domenica, sciupan-
done il signifi cato e il valore essenziale per 
il credente. Gli amministratori spingono ver-
so le liberalizzazioni. Una di queste riguarda 
gli orari dei negozi. Ma che ne sarà del ripo-
so in famiglia e della festa?”.Il Presule, ripro-
ponendo la triade del VII Incontro Mondia-
le delle Famiglie di Milano, ossia “Famiglia, 
lavoro, festa-riposo”, ha spiegato che per il 
proprio equilibrio psichico una persona che 
affronta le fatiche del lavoro “ha bisogno di 
vivere gli affetti e la dimensione gratuita del 
riposo – ha concluso - che ha nella festa il 
suo culmine. Disgregare questi tre fattori 
espone la società al rischio di situazioni pa-
tologiche […]. Noi cristiani, senza la dome-
nica e l’Eucarestia, non possiamo vivere”. 

La redazione 

�  10a edizione Festinsieme “Con il cuore di don Bosco al cuore di 
Gesù”. Fino al 17 giugno 2012 la parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
e l’Oratorio-Centro Giovanile Salesiani “Don Bosco” organizza-
no una fi tta serie di eventi. Venerdì, in occasione della solennità 
liturgica del Sacratissimo Cuore di Gesù, alle ore 18.00 vi sarà la 
processione. Sabato 16 alle ore 21.00 avrà luogo l’ “Arcobaleno 
di canzoni”. Domenica 17 alle ore 19.00 sarà celebrata la Santa 
Messa di chiusura della 10a edizione “Festinsieme” e alle ore 
21.00 si aprirà ” l’iniziativa “Art&Heart”.

� Festa parrocchiale di San Pietro. Di seguito il programma. 15-
16 giugno: I torneo di Burraco; 18-24 giugno: torneo di calcetto 
e pallavolo per giovani; sabato 23: ore 20.00 Cabaret da favola 
(laboratorio “Scenaperta”); domenica 24: mercatino artigiana-
to (dalle 9.30 alle 13 e dalle 18 alle 22), ore 20.00 - Compagnia 
teatrale “ Sanpietrini” in “That’s amore - L’amore è una cosa 
meravigliosa?”; lunedì 25: ore 20.00 Concerto Orchestra “Nova” 
diretto dal M° Pietro Vigliarolo. Dal 26 al 28 sarà celebrato il 
triduo di preparazione “La famiglia al centro. La famiglia dei 
Beati Martin:genitori che generano santi”. Martedì 26 alle ore 
17.00 saranno accolte le reliquie dei beati coniugi. Mercoledì 
27 alle ore 20.00 sarà presentata la mostra “I genitori che gene-
rano santi” e sarà organizzato l’Incontro con le famiglie della 
parrocchia. Giovedì 28 alle ore 19.00 avrà luogo la processione 
del Santo Patrono. Venerdì 29, alle ore 19.00, sarà celebrata la 
solennità dei SS. Pietro e Paolo, alle ore 21.00 sarà allestita una 
festa Parrocchiale con il Gruppo folkloristico “Terra Mia”.

� Avis Foggia. Il 18 giugno 2012 alle ore 17.30, in piazza Federico II, 
si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna 
estiva 2012 dell’AVIS comunale di Foggia.

� Intitolazione strada al dott. Roccantonio Francesco D’Amelio. 
Il 16 giugno 2012, alle ore 9.30, presso la Corte D’Assise del 
Tribunale di Foggia, avrà luogo l’incontro commemorativo. 
Alle ore 12 si terrà la cerimonia di intitolazione (traversa di via 
Einaudi).

� Giornata Nazionale contro le leucemie. Il 19 giugno, alle ore 9.30, 
l’AIL organizza presso la Lega Navale di Manfredonia, un evento 
per accogliere la regata che farà tappa nel porto di Manfredonia.

Sono stati segnalati 
all’attenzione della redazione 

alcuni disguidi in merito 
alla consegna del settimanale. 

Ci scusiamo per il disagio ed 
invitiamo i gentili lettori a 

segnalarci eventuali ritardi o 
mancati recapiti. 

L’Amministratore Unico

AVVISO
ai lettori
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[ don Stefano Caprio ]

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

Chiesa Europea
Affrontare la crisi

Chiesa Universale 
La giusta Adorazione dell’Eucarestia
Proseguendo nella sua ope-

ra di correzione di un’interpre-
tazione erronea del Concilio 
Ecumenico Vaticano II secondo 
una «ermeneutica della discon-
tinuità e della rottura», che ha 
letto il Concilio come ripudio 
di tutto il Magistero preceden-
te, Benedetto XVI ha tratto 
occasione il 7 giugno dalla So-
lennità del Corpus Domini per 
pronunciare a San Giovanni in 
Laterano un’importante omelia 
sull’Eucarestia, tutta intesa a 
denunciare «visioni non com-
plete del Mistero stesso, come 
quelle che si sono riscontrate 
nel recente passato».

Il Papa ha preso in esame in 
particolare due errori. Il pri-
mo è la vera e propria guerra 
alla pratica dell’adorazione 
eucaristica scatenata in nome 
della centralità esclusiva della 
celebrazione. «Una interpreta-
zione unilaterale del Concilio 
Vaticano II – ha detto il Ponte-
fi ce – aveva  penalizzato questa 
dimensione, restringendo in 
pratica l’Eucaristia al momen-
to celebrativo». Certo, «è stato 
molto importante riconoscere 
la centralità della celebrazio-
ne», ma questa centralità «va ri-
collocata nel giusto equilibrio». 
Altrimenti «per sottolineare un 
aspetto si fi nisce per sacrifi car-

ne un altro». E nel post-Concilio 
è successo proprio così: l’ac-
centuazione «posta sulla cele-
brazione dell’Eucaristia è an-
data a scapito dell’adorazione». 
Ma questo «ha avuto ripercus-
sioni anche sulla vita spirituale 
dei fedeli» e ha provocato gravi 
danni. «Infatti, concentran-
do tutto il rapporto con Gesù 
Eucaristia nel solo momento 
della Santa Messa, si rischia di 
svuotare della sua presenza il 
resto del tempo e dello spazio 
esistenziali. E così si percepisce 
meno il senso della presenza 
costante di Gesù in mezzo a noi 
e con noi, una presenza concre-
ta, vicina, tra le nostre case, co-
me “Cuore pulsante” della città, 
del paese, del territorio con le 
sue varie espressioni e attività».

In effetti, «è sbagliato con-
trapporre la celebrazione e l’a-
dorazione, come se fossero in 
concorrenza l’una con l’altra. È 
proprio il contrario: il culto del 
Santissimo Sacramento costitu-
isce come l’“ambiente” spiritua-
le entro il quale la comunità può 
celebrare bene e in verità l’Eu-
caristia». Senza adorazione si 
rischia di capire male la stessa 
Messa. «Solo se è preceduta, ac-
compagnata e seguita da questo 
atteggiamento interiore di fede 
e di adorazione, l’azione liturgi-

ca può esprimere il suo pieno 
signifi cato e valore. L’incontro 
con Gesù nella Santa Messa si 
attua veramente e pienamente 
quando la comunità è in grado 
di riconoscere che Egli, nel Sa-
cramento, abita la sua casa, ci 
attende, ci invita alla sua men-
sa, e poi, dopo che l’assemblea 
si è sciolta, rimane con noi, con 
la sua presenza discreta e silen-
ziosa, e ci accompagna con la 
sua intercessione, continuando 
a raccogliere i nostri sacrifi ci 
spirituali e ad offrirli al Padre».

Ricordando le grandi espe-
rienze di adorazione eucaristi-
ca con i giovani alle Giornate 
Mondiali della Gioventù, Be-
nedetto XVI ha osservato che 
«comunione e contemplazione 
non si possono separare, vanno 
insieme. Per comunicare vera-
mente con un’altra persona de-
vo conoscerla, saper stare in 
silenzio vicino a lei, ascoltarla, 
guardarla con amore. Il vero 
amore e la vera amicizia vivo-
no sempre di questa reciproci-
tà di sguardi, di silenzi intensi, 
eloquenti, pieni di rispetto e di 
venerazione, così che l’incontro 
sia vissuto profondamente, in 
modo personale e non super-
fi ciale. E purtroppo, se manca 
questa dimensione, anche la 
stessa comunione sacramen-

tale può diventare, da parte no-
stra, un gesto superfi ciale». Chi 
combatte l’adorazione eucari-
stica fi nisce per sottovalutare e 
negare la presenza reale anche 
nella Messa.

E questo ci porta al secondo 
errore post-conciliare che il Pa-
pa ha denunciato: la negazione 
della «sacralità dell’Eucaristia». 

Anche qui «abbiamo risentito 
nel passato recente di un certo 
fraintendimento del messaggio 
autentico della Sacra Scrittura» 
e del Vaticano II. «La novità cri-
stiana riguardo al culto è stata 
infl uenzata da una certa men-
talità secolaristica degli anni 
Sessanta e Settanta del secolo 
scorso». 

Su invito del Patriarca di 
Lisbona, il cardinale José da 
Cruz Policarpo, si è svolto a 

Lisbona, presso il Seminario 
di Nossa Senhora de Fátima LI-

SBOA II (Alfragide), dal 5 all’8 giu-
gno, il Terzo Forum cattolico-orto-
dosso. Visto l’attuale congiuntura 
economico-fi nanziaria dell’Euro-
pa, il tema de La crisi economica 
e la povertà. Sfi de per l’Europa 
di oggi è stato il fi lo conduttore.

Il tema dell’incontro è stato af-
frontato da tre prospettive: la ri-

cerca delle cause all’origine 
dell’attuale crisi economica; 
la ricerca di risposte comu-
ne e proprie alle Chiese, e 
infi ne, il ruolo che le Chie-
se sono chiamate a svolge-

re in questo particola-
re momento della vi-

ta del continente 
europeo.

“Non ab-
b i a m o 

voluto fare un’analisi prettamente economi-
co-fi nanziaria dell’attuale crisi economica, 
benché esperti in materia hanno accompa-
gnato la nostra rifl essione”, ha affermato il 
Cardinale Péter Erd , arcivescovo di Eszter-
gom-Budapest e Presidente del CCEE.

“Siamo consapevoli che l’attuale degra-
do economico, che mette a repentaglio i 
nostri stessi modelli di società, costituisca 
solo la punta dell’Iceberg e ha origine mol-
to più profonde che possono essere ricer-
cate in forme “deviate ed estreme” di feno-
meni alla base “neutri o buoni” quali la glo-
balizzazione e lo sviluppo scientifi co, tec-
nico e mediatico, ma che rivisitati da mo-
delli antropologici e culturali sbagliati, han-
no avuto forti conseguenze negative eti-
co-morali, nell’ambito sociale, politico ed 
economico”.

E ha proseguito: “Molti hanno evocato l’i-
nizio di un collasso economico totale, che 
in defi nitiva non è altro che il tramonto di 
un modello culturale, impregnato di libe-
ralismo incontrollato e sfrenato, che pone 
il guadagno economico al di sopra del be-
ne dell’intera persona umana; che mette il 

successo individuale al disopra della soli-
darietà nelle micro- e macro-relazioni uma-
ne, e che non capisce che la felicità del sin-
golo e il bene comune promosso nella sus-
sidiarietà non si escludono ma si presup-
pongono a vicenda.

Per risalire la china di questa crisi, non vi 
è altra soluzione che reimparare ad amare. 
Si, solo un’economia dell’amore che po-
ne l’amore per l’uomo, il suo lavoro, per le 
nostre società può permetterci di affron-
tare questa diffi cile situazione. Un amore 
che per noi cristiani, trova il suo riferimen-
to nella fi gura di Gesù Cristo vero model-
lo e maestro. 

Per questo motivo, a Lisbona, ci interro-
gheremo se sia possibile, anzi necessario 
trovare qualche collegamento tra una vita 
cristiana autentica e il mondo dell’econo-
mia, ossia vivere la santità nell’economia; 
come portare ad esempio nel mondo eco-
nomico, il valore evangelico e spirituale 
della gratuità, e la virtù personale e comu-
nitaria della carità, o come promuovere lo 
sviluppo integrale della persona e della fa-
miglia umana.”
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Il messaggio alla città dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino

Corpus Domini
MONS. TAMBURRINO: “SERVE DAVVERO TRASFORMARE LA DOMENICA IN GIORNO FERIALE?”

Agenda dell’Arcivescovo
17 - 23 giugno 2012

17/06 Alle ore 10,30 presso il Convento della Consola-
zione in Deliceto presiede la celebrazione Euca-
ristica. Alle ore 19,00 presso la parrocchia della 
B.V.M. di Lourdes in Borgo Celano celebra le Cre-
sime.

Dal 20 al 23 è a Roma per i lavori della Commissione Epi-
scopale per la Liturgia.

“Carissimi, 
la festa del Corpo e Sangue di 

Gesù Cristo continua ad essere 
sentita e partecipata dal popo-
lo foggiano. La celebrazione 
dell’Eucarestia raduna tutta la 
Chiesa diocesana; il Vescovo, i 
presbiteri, i diaconi, gli operato-
ri pastorali delle nostre parroc-
chie, i religiosi e le religiose, le 
Confraternite e le aggregazioni 
laicali, insieme a tutto il popolo 
di Dio. È la festa di Cristo e della 
sua Chiesa, che nell’Eucarestia 
si uniscono in un corpo misti-
co. L’Eucarestia è un dono che 
viene direttamente da Cristo 
Gesù, che per noi è morto in 
croce, è risorto e adesso siede 
alla destra del Padre. L’Eucare-
stia è totalmente dono suo: è il 
dono di nozze con cui Cristo ha 
abbellito l’umanità che Egli ha 
sposato con il suo sangue, cioè 
la Chiesa. 

L’Eucarestia è il dono che 
quotidianamente la rigenera, 
che la conferma nella sua inalie-
nabile identità difronte a tutte le 
altre aggregazioni umanitarie; 
è il dono che le infonde il desi-
derio e l’ansia di far conoscere 
a tutti Colui che l’ha amata fino 
a morire per lei. Noi che siamo 
stati raggiunti da questo amore 
che ci stupisce e ci confonde 
come una fortuna immeritata, 
abbiamo il compito di annun-
ciare e far conoscere questa ve-
rità che ci salva. “Fate questo in 
memoria di me”, ha detto Gesù. 
Siamo stati costituiti da Cristo 
messaggeri del suo amore e del-
la sua luce per tutti gli uomini, 
che non lo conoscono. Questi 
fratelli hanno bisogno di luce, 
di annuncio, di evangelizzazio-
ne. Chi partecipa all’Eucarestia 
conosce la realtà più decisiva e 
centrale dell’universo: cioè la 
Pasqua di sangue e gloria, l’av-

venimento che solo ridà senso 
ai nostri giorni insensati, l’inter-
vento divino che rianima ogni 
umana esistenza. Con il rito 
del “corpo offerto in sacrificio 
per noi” e del “sangue versato 
per noi e per tutti” noi diciamo 
all’uomo – sempre tentato di di-
sperdersi – quanto sia grande il 
prezzo che gli è costato: riscat-
tato a caro prezzo con la morte 
del Figlio di Dio; e perciò quale 
grande valore abbia l’esistenza 
di ognuno di noi davanti a Dio.

Cari fratelli, l’Eucarestia ci 
permette veramente di incon-
trare nella fede il Cristo risorto, 
vincitore del male e della morte, 
e dunque il salvatore dell’uomo. 
Il pane eucaristico spezzato e 
dato è il segno che Dio ha scelto 
per essere il “Dio con noi”. Il pa-
ne consacrato è la persona stes-
sa di Gesù che si dà a noi, diven-
ta nostro cibo e svela il senso 
profondo del nostro crescere in 
lui e presentarci al mondo come 
cristiani. 

Mi paiono importanti due 
aspetti di questo mistero che 

è posto nella nostra vita di cre-
denti: il primo riguarda l’impe-
gno che nasce dall’Eucarestia, 
alla quale partecipiamo, a vive-
re il “segno del pane” facendo 
anche noi della nostra vita un 
dono per i fratelli affamati che 
ci circondano. Dall’Eucarestia 
nasce il dovere di dare, a nostra 
volta, le nostre risorse, il nostro 
tempo, il nostro amore al pros-
simo bisognoso. L’Eucarestia ci 
proietta sempre verso gli uomi-
ni, affamati di pane materiale, 
ma anche di solidarietà nei mo-
menti di disperazione, di solitu-
dine e di povertà. Non è senza 
importanza che tu condivida il 
tuo pane, che tu ti impegni per il 
cambiamento della società, che 
dia vicinanza e comprensione 
a chi è indifeso contro i morsi 
della disperazione, oggi più che 
mai in agguato.

Il secondo aspetto del miste-
ro eucaristico consiste nel por-
tare dentro la S. Messa la fatica, 
le sofferenze, le frustrazioni, il 
lavoro. Lo diciamo offrendo il 
pane e il vino, frutti della terra 

e del lavoro umano, perché tra-
sfigurino l’esistenza umana nel 
mistero del Corpo di Cristo, non 
bisogna sciupare nessuna parti-
cella dell’umano, nessun pezzo 
di vita quotidiana, dopo che Dio 
si è incarnato e ha assunto le 
gioie e le sofferenze della nostra 
esistenza. 

Concludendo, non voglio na-
scondervi il disappunto della 
comunità cristiana di fronte al 
tentativo in atto di banalizzare 
la domenica, sciupandone il si-
gnificato e il valore essenziale 
per il credente. Gli amministra-
tori spingono verso le liberaliz-
zazioni. Una di queste riguarda 
gli orari dei negozi. Ma che ne 
sarà del riposo in famiglia e del-
la festa? 

Voglio riproporre la triade 
proposta nel titolo del VII In-
contro Mondiale delle famiglie: 
famiglia, lavoro, festa-riposo. 
L’equilibrio psichico di una per-
sona che affronta le fatiche del 
lavoro ha bisogno di vivere gli 
affetti e la dimensione gratuita 
del riposo, che ha nella festa il 

suo culmine. Disgregare questi 
tre fattori espone la società al ri-
schio di situazioni patologiche. 
Se il padre riposa la domenica, 
la madre il lunedì e il figlio il 
giovedì, non avranno la possibi-
lità di ritrovarsi insieme. Viene a 
mancare la dimensione del tem-
po condiviso, che è il tempo per 
la relazione con Dio e con gli al-
tri. Senza demonizzare i grandi 
centri commerciali, mi chiedo: 
serve davvero trasformare la 
domenica in giorno feriale?

Noi cristiani, senza la dome-
nica e l’Eucarestia, non possia-
mo vivere. L’Eucarestia dome-
nicale raccoglie i cristiani come 
famiglia di Dio intorno a Gesù 
Risorto, intorno alla Parola e al 
Pane di vita. Questo è l’antido-
to più naturale contro l’appiat-
timento materialistico dell’esi-
stenza, ma anche l’appuntamen-
to per ritrovare l’unità, la gioia e 
la fede come tessuto connettivo 
della famiglia, della parrocchia 
e della società. Questa nostra 
festa ci aiuti a realizzarlo cri-
stianamente”.
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Corpus Domini, la solenne Celebrazione Eucaristica e la processione

La festa di Cristo
I NEGOZI APERTI ANCHE LA DOMENICA PRIVANO LE FAMIGLIE DEL TEMPO CONDIVISO

[ Monica Gigante ]

 “La Chiesa nasce dall’Euca-
restia”, con queste parole l’Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, apre l’omelia durante la 
solenne Celebrazione Eucari-
stica in occasione del Corpus 
Domini di domenica 10 giugno 
2012. Durante la Messa, infat-
ti, viene imbandita la mensa 
pasquale di pane e di vino, at-
traverso la quale il Signore ci 
trae a sé, rendendo il nostro 
cuore traboccante di letizia 
e gioia per la resurrezione. Il 
Presule, inoltre, ha spiegato 
che grazie all’Eucarestia si 
realizza la presenza reale di 
Dio in mezzo al suo popolo. 
Jahvè, infatti, signifi ca “colui 
che c’è”, ed è proprio su questa 
presenza che mons. Tambur-
rino ha posto l’attenzione dei 
numerosi fedeli presenti. In 
quest’ottica, comprendere e 
capire che in ogni Eucarestia 
c’è il Signore e che Egli, in tal 
modo, irrompe nelle nostre 
vite e nei nostri cuori, cambia 
radicalmente il nostro modo 
di percepire il reale e la quoti-
dianità nella quale siamo ca-
lati. L’Arcivescovo, dunque, ha 
defi nito l’Eucarestia una “pre-
senza di Grazia, di Misericor-
dia, di Luce”, la sola in grado di 
sostenerci e guidarci quando 
ci sentiamo soli, perduti e pre-
da delle diffi coltà della vita. 

Scoprire nelle nostre esisten-
ze questa presenza costante 
ci rende, inevitabilmente, più 
sicuri, perché l’Eucarestia è 
un’esperienza straordinaria 
di comunione con Dio: “fac-
ciamo comunione di vita con 
Lui”, ha affermato emblemati-
camente il nostro padre nella 
fede.

A questo proposito, il Pre-
sule ha riportato le parole di 
sant’Agostino che spiegano 
benissimo il motivo per cui 
Gesù Eucaristico diventa no-
stro cibo e nostra bevanda: 
“Gesù, quando io mangio il 
pane e bevo il vino materiali, 
sono io che cambio il pane e 
il vino nella mia carne e nel 
mio sangue; invece, quando 
mangio la tua carne e bevo il 
tuo sangue, non sono io che 
cambio te in me, ma sei tu 
che cambi me in te”. Dunque, 
ha specificato giustamente 
mons. Tamburrino, l’Eucare-
stia cambia la nostra esisten-
za e il nostro modo di viverla, 
perché apre il nostro cuore e 
la nostra mente per cogliere 
la bellezza del Mistero. 

Poi, in un altro intenso pas-
saggio della sua omelia, l’Ar-
civescovo ha affermato che 
senza la Messa e l’Eucarestia 
non è possibile vivere. “Met-
tiamo al centro della nostra 
vita l’Eucarestia” ha esortato, 

con amorevoli parole paterne, 
mons. Tamburrino.

Infi ne, il Presule ha ribadito 
che grazie all’Eucarestia en-
triamo anche in comunione 
con i fratelli di tutto il mondo 
e da qui trae origine un im-
portante dovere per il buon 
cristiano: portare “il profumo 
di Cristo nel mondo”. 

Dopo la Celebrazione Eu-
caristica, l’Arcivescovo ha 

guidato un’affollatissima 
processione fi no a piazza XX 
Settembre, dove ha rivolto un 
accorato messaggio alla città 
e ai foggiani.

Per mons. Tamnurrino, il 
Corpus Domini “è la festa di 
Cristo” e l’Eucarestia “è un do-
no che viene da Cristo Gesù” 
ed è rivolto a tutta l’umanità. 
Inoltre, è in grado di rigene-
rare quotidianamente tutta la 
Chiesa. Dunque, la festa di Cri-
sto raccoglie tutta la Chiesa 
diocesana e la cittadinanza. 

Il nostro padre nella fede ha 
spiegato ai numerosi cittadini 
presenti e alle istituzioni che 
l’amore di Dio stupisce e con-
fonde per la sua immensità e 
che l’Eucarestia “è l’interven-
to divino che rianima ogni 
umana esistenza”. Anche per 
questo ognuno di noi ha il do-
vere di diffondere il messaggio 
di amore di Cristo.  Difatti, il 
Signore diventa nostro cibo 
per svelare il senso profondo 
del nostro essere credenti. 
Dall’Eucarestia, inoltre, na-
sce un vero e proprio impe-
gno a donare se stessi all’al-
tro, per aiutare i bisognosi e 
sviluppare la dimensione della 
solidarietà nelle nostre comu-
nità. Questo passaggio del 
messaggio di mons. Tambur-
rino è fondamentale perché 
in esso ribadisce che la Do-

menica non deve mai essere 
banalizzata, ma deve sempre 
contenere in sé il richiamo alla 
presenza di Cristo. In questo 
senso, per il nostro padre nel-
la fede decidere di prolungare 
l’orario dei negozi anche la 
domenica signifi ca privare le 
famiglie del tempo condiviso 
con i propri cari.

A questo proposito, ha fatto 
riferimento ai tre temi del VII 
Incontro Mondiale delle Fami-
glie (famiglia, lavoro e festa), 
che chiariscono inequivoca-
bilmente che chi vive le fatiche 
del lavoro ha bisogno del mo-
mento del riposo e della festa 
da vivere in Cristo. Anteporre 
al tempo delle relazioni con 
Dio e con gli altri il tempo del 
lavoro è una scelta valoriale di 
non poco conto, signifi ca, in 
breve, aderire completamen-
te all’“economismo”, al mate-
rialismo e all’individualismo, 
mettendo da parte i valori cri-
stiani del bene comune, della 
solidarietà e della carità. Le 
parole dell’Arcivescovo sono 
parole di amore, parole di un 
padre preoccupato per i suoi 
fi gli. Questo affetto è stato 
percepito dai numerosi pre-
senti che affollavano la piaz-
za a tal punto che i foggiani si 
sono abbandonati ad un lungo 
applauso commosso e parte-
cipato. 
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San Marco in Lamis, 
la Visita Pastorale in un libro

Finalmente si gioca!

Gruppi di Preghiera 
Padre Pio

È diventato un volume, la vi-
sita pastorale che mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino ha fatto 
nell’autunno scorso nella vicaria 
di S. Marco in Lamis. Curato dal 
sacerdote polacco don Leszek 
Szadowski, il volume si è avval-
so della collaborazione di tanti 
sammarchesi che con passione 
e fede hanno seguito i numerosi 
incontri che il presule della dio-
cesi ha tenuto nella città garga-
nica. Il volume si presenta come 
archivio storico degli avveni-

menti, dei discorsi e dei ge-
sti delle quattro settimane 
che Mons. Tamburrino ha 
dedicato alle comunità par-
rocchiali e al contesto civile 
di tutta la città. Don Leszek 

Szadowski ha curato la parte sto-
rica di ogni comunità parrocchia-
le, dei suoi pastori attuali, della 
cronologia dei tanti incontri che 
si sono susseguiti e reso vivo il 
ricordo attraverso le foto che te-
stimoniano la vivacità di fede e di 
sentita riconoscenza per la visita 
del pastore della diocesi a una 
parte del suo gregge. Un lavoro 
importante nato nel cuore dei 
sacerdoti della città e affidato al 
prete polacco che con diligenza 
l’ha portato a termine. Il volume è 
a disposizione dei tanti operatori 
pastorali della città, per gli archivi 
parrocchiali e associativi, per gli 
archivi delle istituzioni locali. Il 
volume non è soltanto un libro 
ricordo, ma in esso sono conte-

nute le indicazioni pastorali che 
mons. Tamburrino ha lasciato ad 
ogni comunità parrocchiale. È un 
modo agile per averle a portata 
di mano e renderle sempre vive 
nella programmazione pastora-
le. Nella presentazione del testo, 
mons. Luigi Nardella, vicario di 
zona, ha ringraziato l’Arcivescovo 
Tamburrino per la sua premura 
paterna ed il suo illuminato di-
scernimento, manifestati durante 
l’intenso evento di grazia. Mons. 
Nardella si è detto sicuro che que-
sta visita pastorale porterà tan-
tissimi frutti nella comunità sam-
marchese e si è augurato anche 
che quanti leggeranno le pagine 
del libro potranno trovare uno sti-
molo ed una forte spinta verso la 

meta di una vita cristiana vissuta 
intensamente ed autenticamen-
te. Nella parte introduttiva del 
volume don Leszek Szadowski 
afferma che il testo non aspira ad 
essere una pubblicazione scien-
tifica, ma piuttosto divulgativa. 
Di evitare che il grande lavoro di 
preparazione alla visita pastorale 
cadesse nel dimenticatoio come 
se non fossero mai avvenute. “Per 
questo- afferma don Leszek- ho 
ritenuto opportuno non solo ri-
cordare i fatti di questo evento, 
ma anche di sottrarre dall’oblio 
le indicazioni pastorali dell’Arci-
vescovo Tamburrino, inserendole 
al posto centrale della pubblica-
zione per affrontare poi i suoi vari 
argomenti”. 

Sabato 9 giugno si sono radu-
nati tutti i Gruppi di Preghie-
ra di P. Pio al Santuario della 
Madonna dell’Incoronata di 
Foggia sotto la guida del co-
ordinatore diocesano P. Ge-
rardo Saldutto. Il Rettore del 
Santuario ha raccontato la 
storia dell’Apparizione della 
Vergine Incoronata, quindi p. 
Gerardo Saldutto ha parlato 
della devozione di P. Pio verso 
la Madonna ed invitava spesso 
a visitare il Santuario dell’In-
coronata. Poi ha ricordato la 
famosa visita della statua della 
Vergine di Fatima in Italia ed a 

S. Giovanni Rotondo mentre 
P. Pio era a letto febbricitante, 
egli pregò la Mamma Celeste di 
guarirlo, la andò ad onorare nel 
Santuario di S. Maria delle Gra-
zie cingendole al collo una co-
rona del Rosario e d’improvvi-
so fu guarito. P. Gerardo ha poi 
presentato il relatore dr. Adolfo 
Affatato, figlio spirituale di P. 
Pio che conobbe e frequentò 
assiduamente raccontando 
alcune delle sue esperienze. 
Nel ‘66 all’improvviso si fer-
mò l’auto, accese la radio che 
trasmetteva un messaggio di 
P. Pio con benedizione finale, 

fu la chiamata. Dopo un po’ 
di tempo si recò a S. Giovanni 
Rotondo per conoscere il fra-
te, che lo chiamò per nome e 
gli disse:” ti aspettavo da tan-
ti anni, avvicinati” e P. Pio lo 
incaricò a girare per l’Italia e 
diffondere il suo messaggio di 
Pace. La grande missione di P. 
Pio era la Confessione, che ri-
portava le anime a Dio. P. Pio 
promise al dr. Affatato di soste-
nerlo per tutta la durata della 
sua vita. Ha quindi raccontato 
episodi capitati ad alcuni figli 
spirituali. Ha concluso dicendo 
che l’Amore che aveva messo 

nel suo cuore lo avrebbe tra-
smesso a tutti quelli che avreb-
be avvicinato perchè l’Amore 
è tutto e alla fine saremo giu-
dicati sull’Amore che abbiamo 
donato agli altri. Alle ore 18 
è stata celebrata la S. Messa 
presieduta da P. Gerardo nel  
Santuario stracolmo di parte-
cipanti. Dopo la S. Messa ha 

fatto seguito una  Processione 
con fiaccolata intorno al San-
tuario. Quindi si è fatto ritorno 
a casa con la promessa di rive-
derci il 16 giugno a S. Giovanni 
Rotondo per il 10° anniversario 
della Canonizzazione di S. Pio.

Luigi Zelano
capogruppo di Preghiera 

“Madonna di Guadalupe”

È una strana sensazione cal-
care l’erba, seppur sintetica, di 
un nuovo stadio per la città di S. 
Marco in Lamis. Sono circa 15 
anni che la città, ma soprattut-

to i ragazzi, erano in attesa della 
struttura per giocare come i be-
niamini che vedono solitamente 
in Tv. L’emozione è grande, com’è 
grande anche la voglia di ritorna-

re a essere protagonisti della vita 
calcistica della provincia. Abitua-
ti a giocare nei campi di calcetto a 
5, la prima sensazione dei ragazzi 
è stata quella di trovarsi in un am-
biente molto più grande e di non 
avere il fiato giusto per percor-
rere più volte il campo verde. Al 
“fischio d’inizio” c’era il Sindaco 
della città Angelo Cera, il Parroco 
della Comunità pastorale S. Ber-
nardino- Addolorata don Nicola 
Lallo e diversi esponenti della vi-
ta amministrativa e politica della 
cittadina garganica. Ma c’erano 
soprattutto centinaia di ragazzi, 
di giovani e di adulti nostalgici 
che gremivano i nuovi spalti. Do-
po la preghiera e la benedizione 

è toccato al Sindaco tagliare sim-
bolicamente il nastro e consegna-
re alla città la struttura sportiva. 
Il Sindaco, nel suo intervento, ha 
sottolineato l’importanza del mo-
mento per tutta la città. Ha ricor-
dato e ringraziato quanti hanno 
lavorato negli anni precedenti af-
finché l’opera fosse realizzata. E 
ha promesso ai numerosi ragazzi 
di far ritornare la squadra locale 
a livelli calcistici di alto profilo. 
Poi, il Sindaco Cera, ha ricordato 
i trascorsi gloriosi dei “granata”, 
dei ragazzi che partendo dal ret-
tangolo di via Amendola hanno 
giocato in squadre delle catego-
rie professionali. La festa ha, poi, 
visto protagonisti la banda citta-

dina, le ragazze delle majorette e 
i ragazzi del gruppo folcloristico 
della scuola elementare “Balilla”. 
Ma i veri protagonisti sono stati i 
ragazzi che si sono sfidati nelle 
prime gare ufficiali. Anche le co-
munità parrocchiali sono parti 
attive della vita sportiva della 
città. Attraverso gli oratori della 
Chiesa Madre e di S. Bernardino, 
durante l’anno, organizzano va-
ri momenti di preparazione e di 
gare anche a livello provinciale. 
Adesso che il campo è pronto, 
la città si aspetta una gestione 
che veda soprattutto il calcio, e 
lo sport in generale, protagonista 
della vita sociale ed educativa dei 
più piccoli. 
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Che bella l’Arte per i piccoli!
Marcelline, ottimi risultati per il progetto sull’idea di bellezza

BAMBINI DI 3, 4 E 5 ANNI HANNO LAVORATO SU MONET, VAN GOGH E GAUDÌ 

“Mi ami tu più di costoro”

Bambini della scuola dell’in-
fanzia (da 3 a 5 anni) che tornano 
a casa chiedendo ai genitori un 
po’ stupiti di vedere i quadri di 
Vincent Van Gogh con i girasoli 
o con il cipresso e le stelle, che 
parlano della Sagrada Familia 
di Antoni Gaudì o di un certo 
Claude (Monet) che ha dipinto il 
sole sul mare, non è proprio un 
fatto usuale. 

Eppure i bambini molto picco-
li hanno una grande capacità di 
farsi coinvolgere dalla bellezza 

della natura, dalla suggestione 
di una musica, dalle espressioni 
dell’ingegno umano come l’arte. 

Agli stimoli forti danno delle 
meravigliose risposte, prima di 
tutto gioia, emozione e stupore 
che forniscono la motivazione 
per il superamento di paure e ti-
midezze, poi il coinvolgimento e 
la partecipazione alla scoperta, 
alla comprensione e all’analisi 
dell’opera d’arte con il linguag-
gio più vicino a loro, quello della 
fantasia e dei racconti. 

È quello che è successo alla 
Scuola dell’Infanzia Le Marcel-
line di Foggia con un progetto 
educativo sull’idea di bellezza 
con l’aiuto dell’arte e della musi-
ca, che ha coinvolto ed entusia-
smato i bambini fino alla festa 
finale del 9 giugno.

La pedagogia riconosce 
all’arte in tutte le sue forme la 
capacità di migliorare i processi 
cognitivi, di stimolare una mi-
gliore elaborazione delle emo-
zioni, di potenziare la creatività 
e l’espressione di sé. Inoltre, cir-
condare di bellezza i bambini e 
i ragazzi ed educarli a leggere la 
bellezza (della natura e dell’ar-
te), è fondamentale perché i fu-
turi cittadini la rispettino e la 
perseguano.

La festa finale, preparata con 
il coordinamento della scriven-
te, ha convogliato le esperienze 
condotte durante l’anno su arte, 
musica e favole in un incontro 
speciale con le storie, i colori, 
le forme di tre grandi autori del-
l’800-900: Vincent van Gogh – 
Claude Monet – Antoni Gaudì.

Vincent Van Gogh è il pittore 
del colore denso, dalla grande 
energia, dalle diverse emozioni 

e stati d’animo, il pittore dei gira-
soli, delle notti stellate, dei gran-
di cipressi e dei corvi espressio-
ni della tristezza dell’artista.

Claude Monet il pittore che 
per primo ha saputo descrivere 
in immagini le “impressioni” re-
lative al mare.

Antoni Gaudì è l’architetto 
della Sagrada Famiglia e del 
Park Guell, che pensò forme 
nuove, colori vivaci, animali 
simbolici, come le salamandre, 
mai usati prima in una chiesa 
cattolica, linee curve e forme 
mai usate in occidente per case, 
comignoli, decorazioni, balconi, 
finestre …

Ogni classe di età ha adotta-
to un artista: Vincent (i 4 anni), 
Claude (i 3 anni) e Antoni (i 5 

anni), ne è diventato amico e 
ha cercato un’immagine che lo 
potesse rappresentare: La Not-
te Stellata, Impressioni del sole 
nascente, i comignoli-cavalieri 
e la salamandra). Le educatri-
ci hanno guidato laboratori di 
maschere, oggetti e immagini.
Le colorate salamandre, i cava-
lieri, con l’aiuto persino di un 
grande drago, animali del mare, 
girasoli, i neri corvi, la luna e le 
stelle sono diventati spunto per 
la costruzione di storie affasci-
nanti, con la vittoria del buono 
sul cattivo, con l’aiuto di grandi 
musicisti come Rossini, Proko-
viev, Brahms, Strauss, Debussy 
e Mussorgsky. Divertimento per 
tutti, a cominciare dai piccoli 
artisti.

Sabato 2 giugno presso il 
Centro della Pastorale Giova-
nile, ubicato su via Napoli, ab-
biamo vissuto il XIV Meeting 
dei Ministranti organizzato 
dal Centro Diocesano delle 
Vocazioni. Più di duecento 
ragazzi hanno partecipato  a 
questo incontro e provenienti 

da diverse parrocchie di Fog-
gia (San Giovanni Battista, 
Gesù e Maria, Sacro Cuore, 
San Ciro, B.M.V. Immacola-
ta, Sant’Alfonso Maria dei Li-
guori, SS. Salvatore, Spirito 
Santo, San Paolo Apostolo, 
Sant’Antonio da Padova, 
B.V.M. Regina della Pace e 

San Giuseppe in Borgo Cer-
varo), di Deliceto (San Rocco 
e SS. Salvatore) e di San Mar-
co in Lamis(Unità Pastorale 
SS. Annunziata- Santa Maria 
delle Grazie- Sant’Antonio 
Abate, San Giuseppe e B.M.V. 
Immacolata di Lourdes in 
Borgo Celano). I ragazzi  ac-
colti festosamente dai  semi-
naristi hanno iniziato a “ri-
scaldarsi” per la grande gior-
nata. Il Meeting ha avuto co-
me tema lo slogan proposto 
dal Centro Nazionale delle 
Vocazioni: “Rispondere all’A-
more… si può”. Questo tema 
è stato approfondito in parti-
colar modo negli incontri pre-
cedenti con le diverse rispo-
ste: servendo, perdonando, 
riconciliandoci e aprendoci 
allo Spirito. La Celebrazione 
Eucaristica presieduta da 
don Pierino Giacobbe, ret-

tore del Seminario, è stata 
segno di ringraziamento dei 
ragazzi per l’anno in conclu-
sione e per il cammino svolto 
insieme. Nell’omelia don Pie-
rino ha commentato il bra-
no del Vangelo in cui Gesù 
chiede a Pietro:«Mi ami tu più 
di costoro?». Questa stessa 
domanda, rifatta ai  ragazzi, 
ha avuto una risposta ener-
gica  e piena di una voglia 
irrefrenabile  di seguire Cri-
sto. Don Pierino ha sottoli-
neato l’importanza di fare un 
discernimento vocazionale 
per adempiere alla Sua chia-
mata d’Amore, invitandoli 
ad entrare in Seminario per 
camminare e per conoscere 
sempre di più Cristo. A con-
clusione della celebrazione 
sono stati proiettati due fil-
mati; il primo sul cinquan-
tesimo della fondazione del 

Seminario, l’altro sul Meeting 
dell’anno precedente e su gli 
incontri che si sono svolti du-
rante quest’anno. Alla fine di 
questo momento  è arrivato 
il pranzo che è stato fugace, 
poiché i ministranti erano at-
tratti dalla caccia al tesoro, 
organizzata dai ragazzi della 
parrocchia del Sacro Cuore, 
che ha riempito il pomeriggio 
coinvolgendo tutti con gran 
divertimento. Il Meeting si è 
concluso con un  momento 
di preghiera per le Vocazio-
ni, la consegna del premio 
fedeltà, a chi con assiduità 
ha partecipato agli incontri 
precedenti, e a tutti i parte-
cipanti uno zainetto come 
ricordo dell’anno giubilare 
del Seminario. 

Donato Pio Dota, 

seminarista di III Liceo                                                                                                                                           
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Questa domenica ci ven-
gono donate da Gesù due 
parabole sul “Regno di Dio”. 
Anzitutto occorre chiarire 
che l’espressione “Regno di 
Dio” è un modo per indicare 
Dio stesso senza nominare 
il “tetragramma” cioè l’indi-
cibile, per le labbra impure 
dell’uomo, nome proprio 
che Dio stesso ha rivelato 
a Mosè sul monte Sinai. 
Quindi queste due parabole 
ci dicono qualche aspetto 
del Padre, di Dio, che Gesù, 

il Figlio, Dio anche Lui, se-
conda persona della Trinità, 
ci vuole far conoscere. La 
parabola è un genere lette-
rario molto diffuso presso 
gli ebrei che prende spunto 
da un elemento reale, della 
vita quotidiana, ma che ne 
dona un signifi cato diverso, 
che serve per parlare del 
mistero indicibile se non at-
traverso delle immagini. Di-
ceva von Balthasar, grande 
teologo del novecento, che 
la parola chiave per poter 

parlare di Dio è “come”. Pos-
siamo cioè parlare di Dio so-
lo attraverso immagini che 
rimandano a Dio senza la 
presuntuosa pretesa di defi -
nirlo. Possiamo cioè parlare 
di Dio attraverso delle im-
magini che dicono qualche 
cosa di Lui senza chiuderlo 
in una stretta defi nizione, 
senza confi narlo nella no-
stra stretta intelligenza, pic-
cola e fi nita di fronte all’infi -
nito mistero. La prima para-
bola sottolinea la misteriosa 

La Parola della domenica
XI Dom enica del Tempo Ordinario (Anno B) - 17 giugno 2012

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

crescita del Regno di Dio, il 
seme nella terra. Cresce di 
giorno, ma anche di notte. 
Il seme è affi dato al tempo 
e alle mani dell’uomo, ma 
è anche affi dato al tempo 
e alle mani di Dio. La ter-
ra produce frutto “da sé”. 
C’è una forza di Dio dentro 
questo seme. Per ognuno di 
noi. Non dobbiamo pensare 
a noi stessi come dei vuo-
ti senza ragione di esiste-
re, senza utilità e qualità. 
Chiediamo a Dio la grazia 
di stupirci di fronte ad ogni 
persona e ad ogni cosa 
che cresce. Nella seconda 
parabola il più piccolo dei 
semi, quello di senape, di-
venta il più grande di tutte 
le piante dell’orto e fa rami 
tanto grandi che gli uccelli 
del cielo possono ripararsi 
alla sua ombra. E’ una ca-
tegoria dello spirito quella 
dei piccoli: gli umili, i sem-
plici, i silenziosi, i miti, so-
no coloro che conoscono la 
loro precarietà e fragilità, 
la debolezza. Quante volte 
sentiamo la sproporzione: 
che cosa fa Dio con un se-
me piccolo, con un essere 
insignificante come me! 
Sono piccolo eppure tanti 
uccelli trovano ombra, pa-
ce, ristoro, sicurezza attra-
verso di me! E’ un miracolo 
di Dio! Queste parabole si 

trovano solo nel Vange-
lo di Marco. Marco vuole 
parlare di ogni battezzato 
chiamato a lasciare cresce-
re il seme della grazia che 
ha ricevuto. Alla visione 
del risultato magnifi co del 
più piccolo di tutti i semi 
che può raggiungere per-
sino i tre metri di altezza, 
l’evangelista ci dice che “il 
terreno produce spontane-
amente prima lo stelo, poi 
la spiga, poi il chicco pieno”, 
con questa immagine, para-
bola, ci viene comunicata 
l’attitudine di serena calma 
in cui si attua ogni opera di 
Dio e che esige ciò che vie-
ne richiesto dall’apostolo 
Paolo nella seconda lettu-
ra: “essere pieni di fi ducia”. 
Anche il profeta Ezechiele, 
nella prima lettura, con ra-
ra capacità immaginativa 
ci fa conoscere ancora più 
profondamente quelle che 
sono le intenzioni di Dio. 
“Un ramoscello lo coglierò 
e lo pianterò”. Il Signore, ol-
tre che seminare, è capace 
pure di trapiantare, così 
che possiamo camminare 
“nella fede”, certo, ma “pie-
ni di fi ducia”

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano cistercense
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Volontariato e solidarietá
SENSO CIVICO E SPIRITO DI ABNEGAZIONE AL SERVIZIO DI CHI È IN DIFFICOLTÀ

Al Palazzetto dell’arte l’Associazione Qualità della Vita incontra i volontari

È affollata la Sala rosa per 
l’incontro dell’Aqv, l’Associa-
zione presieduta dall’avv. Mi-
randa, che in pochi anni si è 
ritagliato uno spazio visibile 
nel panorama culturale del-
la nostra città. Il tema di og-
gi, “Volontariato e solidarie-
tà: due pilastri del bene co-
mune”, è stimolante specie 
per Foggia, tradizionalmen-
te attenta a questioni di so-
lidarietà.

Il moderatore, dr. Tardivo, 
caporedattore della Gazzetta 
del Mezzogiorno, introduce 
subito Susanna Errico, che 
pone l’accento sul valore del 
volontariato come risorsa di 
fronte al disinteresse delle 
istituzioni. In questo quadro, 
appare come una risorsa fon-
damentale specialmente al 
tempo d’oggi, dominato da 
efficientismo e produttività, 
il cui ritmo incalzante fini-
sce per lasciare qualcuno in-
dietro.

In soccorso di costoro – 
osserva l’avv. Miranda – si 
attivano i volontari, animati 
da uno spirito civico che di-
venta sempre più marcato ed 
esiziale. Si è passati, infatti, 
in pochi anni dal ruolo di sus-
sidiarietà rispetto alle istitu-
zioni ad una funzione di vera 
e propria sostituzione.

Con la solidarietà, l’abne-
gazione e la gratuità assolu-
ta ci si muove verso l’obiet-
tivo ambizioso, del bene co-
mune, la forma più alta di ca-

rità. Di fronte alla crisi delle 
istituzioni occorre serrare i 
ranghi e promuovere la sosti-
tuzione di chi avrebbe dovu-
to provvedere alle necessità 
degli amministrati.

Si tratta di difficoltà – an-
nota il dr. Battista, fondato-
re a Foggia dell’Avo (Asso-
ciazione Volontari Ospeda-
lieri) – che erano già eviden-
ziate dallo scollamento tra 
cittadini e istituzioni, ma che 
oggi assumono toni più gra-
vi per una crisi inedita per 
due ragioni. In primo luogo 
si tratta di una situazione glo-
bale, il che non ci rende più 
tranquilli, perché non è ve-
ro che mal comune sia mez-
zo gaudio, anzi… In secon-
do luogo sta avvenendo un 
rivolgimento epocale nell’e-
conomia mondiale, che sta 
spostando le produzioni dal 
cuore storico che era situato 
nell’Occidente, in altre aree 
del mondo.

Tutto questo è gravido di 
conseguenze sia per il Pae-
se che per le comunità loca-
li, perché il peso degli inte-
ressi dell’enorme debito pub-
blico e le difficoltà di rifinan-
ziamento sul mercato inter-
nazionale comportano tagli 
dolorosi alla spesa sociale. 
Le conseguenze sono gravi 
specie per le fasce più debo-
li, che non hanno risorse pri-
vate a cui attingere sia per 
le proprie necessità sanita-
rie, sia – addirittura – per le 

necessità alimentari quoti-
diane. 

 
IMPEGNO 
SUPPLEMENTARE

Di fronte a così gravi pro-
blemi il volontariato è chia-
mato a un impegno supple-
mentare da svolgere, oltre 
che gratuitamente, con co-
erenza e grande senso di re-
sponsabilità, perché oggi è in 
gioco la tenuta democratica 
del nostro sistema. La gran-
de crisi del ’29 aprì la stra-
da alle dittature del secolo 
scorso, perché quando la ca-
sa brucia c’è necessità di mi-
sure impopolari che possono 
essere assunte rapidamente 
solo da pochi responsabili, 
senza dibattiti estenuanti e 
spesso inconcludenti.

Sul piano specifico del vo-
lontariato ospedaliero, il dr. 
Battista ricorda che quando 
fu fondata a Foggia l’Avo, ci 
si rese conto della necessi-
tà di umanizzare il rappor-
to medico-paziente. Spesso 
non è sufficiente che il me-
dico sia preparato e che di-
sponga di attrezzature idone-
e; è necessario che la terapia 
sia accompagnata dal sorri-
so, dalla disponibilità al col-
loquio, dall’interesse orienta-
to verso la specifica persona 
del malato, prima ancora che 
verso l’anonima malattia.

Per fare questo occorre del 
tempo che spesso i sanitari 

non hanno; di qui la necessi-
tà del volontario che, sacri-
ficando magari i propri inte-
ressi economici e familiari, si 
prodiga al capezzale. Non è 
attività facile ed è per questo 
che si organizzano dei corsi 
impostati più che sul piano 
tecnico, sulla capacità di re-
lazionarsi con paziente, per-
ché in questo modo, evitan-
do la chiusura nella depres-
sione, aumentano le possi-
bilità di guarigione. 

Sul piano delle strutture 
territoriali non possiamo che 
indignarci per il “piano di ri-
ordino” che sta portando al-
la chiusura di alcuni ospeda-
li della provincia. Dove so-
no e che forza hanno i nostri 
politici? – si chiede sconfor-
tato il dr. Battista - , che con-
clude auspicando un’attività 
che si muova nella direzione 
della promozione della clas-
se dirigente.  

Appassionato il suo inter-
vento, ma non meno interes-
sante è quello della dr.ssa Pa-
nessa, psicologa, che si è sof-
fermata sul rapporto volon-
tario-paziente. Ci sono emo-
zioni da controllare, senso 
frustrante di impotenza di 
fronte alle richieste, neces-
sità di evitare quella forma di 
stress da lavoro (burn out) 
che si manifesta con gradua-
lità, subdolamente. Quando 
il sentimento del coinvolgi-
mento nelle vicende del pa-

ziente supera le energie del 
volontario, occorre una pau-
sa di riflessione, perché non 
si può trasmettere sicurezza 
se non si è padroni della pro-
pria sofferenza.

È questa una valutazione 
sottolineata con forza dalla 
dr.ssa Francavilla, ex presi-
dente dell’Avo, che ha rias-
sunto con entusiasmo giova-
nile 20 anni di attività di vo-
lontariato in un libro al tito-
lo significativo: “Una  scelta 
di vita”. Una scelta di dedi-
zione, di impegno e, mentre 
scorrono le immagini di pa-
zienti e volontari sorridenti, 
si comprende come la fatica 
diventi sopportabile quando 
è finalizzata all’aiuto fraterno 
a chi è in difficoltà.

* * *
Si chiude così questa ma-

nifestazione sul volontaria-
to che ha assunto i conno-
tati di una sorta di festa, se-
gnata dalla gioia di ritrovar-
si impegnati su un fronte co-
mune. Ci sono problemi, cri-
ticità, insufficienze anche nel 
mondo del volontariato; sa-
rebbe il caso di parlarne in 
una prossima occasione, ma 
oggi no, perché disturbereb-
be l’atmosfera di impegno se-
reno che questa sera si è ma-
terializzato, quasi per esor-
cizzare la nuvolaglia grigia 
che minaccia di intossicar-
ci la vita.
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Dalla Provincia

Dal Comune

Il presidente della Provin-
cia, Antonio Pepe, ha firma-
to, lo scorso 7 giugno, il decre-
to con il quale ha affidato al 
consigliere provinciale Emi-
lio Gaeta la presidenza della 
Scuola di Protezione Civile 

della Provincia di Foggia. Ad 
affiancare Gaeta, all’interno 
del Consiglio di Amministra-
zione della Scuola, così come 
previsto dallo statuto dell’or-
ganismo, saranno i consiglie-
ri Angelo De Vita, Francesco 
Paolo La Torre e Michele Au-
gello, recentemente eletti dal 
Consiglio provinciale. “Al 
consigliere Gaeta e all’intero 
Consiglio di Amministrazio-
ne formulo i miei più sinceri 
auguri di buon lavoro, ha af-
fermato il presidente Pepe. A 
loro è affidato adesso il com-
pito di dare forma e sostanza 
all’intuizione con la quale ab-

biamo dato vita a questa strut-
tura, che si configura come un 
fiore all’occhiello per l’Ammi-
nistrazione provinciale e co-
me la prima struttura italiana 
istituita da una Provincia nel 
campo della formazione in 
materia di protezione civile”.

“Con la firma del decreto di 
nomina del consigliere Gaeta 
si conclude la fase della co-
struzione della “governance” 
della Scuola, ha detto l’asses-
sore provinciale con delega 
alla Protezione Civile, Dome-
nico Farina. Ora la nostra at-
tenzione ed il nostro impegno 
dovranno essere rivolti all’or-
ganizzazione di momenti di 
formazione e di conoscenza, 
tanto a beneficio dei volonta-
ri delle associazioni che ope-
rano in questo campo quanto 
a favore delle giovani genera-
zioni. Una prima fase di que-

sto percorso è già stata recen-
temente avviata”. “Oggi - ha 
concluso Farina -, con il con-
tributo determinante di idee e 
di passione che saprà appor-
tare il CdA, sono certo che la 
Scuola potrà muoversi in mo-
do ancor più dinamico, anche 
nella direzione di un accre-
ditamento presso la Regione 
Puglia per le attività di forma-
zione professionale nell’am-
bito delle azioni di Protezio-
ne Civile, che purtroppo i tra-
gici eventi emiliani ci ricorda-
no essere fondamentali e stra-
tegici, soprattutto per la dif-
fusione di una matura cultu-
ra del primo soccorso e del-
la gestione delle emergenze”.

Sempre a Palazzo Dogana, 
è stata inaugurata, alla pre-
senza del vicepresidente del-
la Provincia ed assessore al-
la Cultura, Billa Consiglio, lo 

scorso 12 giugno, nella Sala 
Multimediale di Palazzo Do-
gana, la mostra d’arte del pit-
tore foggiano Giandonato An-
gelo Cela dal titolo Popolari. 

Originario di Foggia, Gian-
donato Angelo Cela, psichia-
tra di professione, già diretto-
re di un Centro di Salute Men-
tale nel Servizio Sanitario Na-
zionale, alterna la sua attivi-
tà di medico a quella artisti-
ca. Pittore fondamentalmen-
te autodidatta e appassiona-
to di fumetto, arti figurative e 
musica, riconosce come fon-
damentale, nell’ambito della 
sua formazione, la frequenta-
zione, all’inizio degli anni ‘80, 
del gruppo che dà origine al-
le riviste Il Male, Cannibale, 
Frigidaire, collaborando oc-
casionalmente con quest’ul-
tima testata. Ha a1 suo atti-
vo la partecipazione a mostre 

collettive e personali a Fog-
gia, a Roma e a Pescara, tra 
cui Collettiva Carnevale con 

l’arte - Art Gallery - 1980 - Fog-
gia, Collettiva alla Sala Grigia 
de1 Palazzetto dell’Arte - 1991 
- Foggia. Personale Bandiere 

& Co. - Galleria Fiori rossi e 
fiori blu 1998 - Foggia. Perso-
nale alla Galleria Stella - 2006 
- Roma. Collettiva Brothers 

and sisters - Galleria Stella 
- 2009 - Roma. Ha partecipa-
to, inoltre, alla XV alla XVII 
ed alla XIX edizione del “Pre-
mio D’Annunzio” a Pescara, 
rispettivamente nel 2007, nel 
2009 e nel 2011 ottenendo in 
tutti i casi un premio di rap-
presentanza. Attualmente le 
sue opere sono esposte pres-
so la galleria Takeaway di Ro-
ma.

Si potrà visitare la mostra fi-
no al prossimo 24 giugno.

“È motivo di grande soddisfa-
zione essere riusciti a chiudere 
una fase transitoria verso il nuo-
vo strumento di pianificazione 
generale della città”. Lo ha det-
to il presidente del Consiglio co-
munale di Foggia, Raffaele Pie-
montese, esprimendo il “com-
piacimento per la puntuale rela-
zione, mantenuta con Commis-
sioni e Gruppi consiliari, dal sin-
daco e dall’assessore alla Quali-
tà e all’Assetto del Territorio pu-
re in una fase che investe, pre-
valentemente, aspetti di ricogni-
zione tecnica e di cooperazione 
inter-istituzionale”. “La sensibili-
tà e la cultura di governo dimo-
strata nello svolgimento di un 
compito particolarmente gravo-
so, essendo indirizzato a offrire 

alla città una panoramica orga-
nica delle complesse questioni 
succedutesi dal 2006 a oggi è la 
migliore garanzia per il dibatti-
to trasparente e partecipato che 
dovrà precedere e accompagna-
re l’adozione del PUG”,  ha con-
cluso Piemontese.

A Palazzo di Città si è vissu-
to un momento di grande soddi-
sfazione. Il motivo è stato l’ina-
spettata visita per un saluto ed 
un ringraziamento al primo cit-
tadino di Foggia da parte di Otta-
vio De Stefano, cantante foggia-
no apprezzato per le sue perfor-
mance nel programma televisivo 
Amici. Accompagnato dal con-
sigliere comunale D’Urso, Otta-
vio De Stefano ha voluto fermar-
si, nella sua città natale, per un 

breve momento di incontro pro-
prio in occasione dell’uscita del 
primo singolo, Solo un’ora, e che 
lo stesso finalista di Amici ha 
voluto dedicare alla sua città. 
“Questa esperienza con Amici - 
ha detto il cantante foggiano - mi 
ha dato grande visibilità ed una 
opportunità per esprimermi. Vo-
glio condividere questo succes-
so con Foggia e i foggiani che mi 
hanno sostenuto molto in questi 
ultimi mesi e spero presto di po-
termi esibire in piazza. Stiamo 
vedendo come fare”. 

Il sindaco Mongelli ha poi con-
segnato una targa alla giovane 
promessa della canzone italia-
na augurandosi presto di poter-
lo vedere raggiungere traguardi 
sempre più ambiziosi.
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Aiutare con un’auto solidale
IL PROGETTO CONSENTE AI SOCI NON-VEDENTI E IPOVEDENTI DI UTILIZZARE UN PULMINO PER GLI SPOSTAMENTI

Univoc, al via le Partnership Sociali 2011 con Tekna Energy

      Una nuova sensibilità per i beni culturali

[ Francesca Di Gioia ]

Energia pulita e solidarietà, 
un connubio all’insegna della 
sostenibilità ambientale e so-
ciale.  Unione resa possibile 
grazie alla collaborazione tra 
la Tekna Energy Srl di Foggia 
che realizza impianti di energia 
pulita e l’associazione Univoc 
Sezione provinciale di Foggia. 

In un territorio sempre tac-
ciato di individualismo sfrena-
to è nato un progetto di solida-
rietà che vede vicine due re-
altà  apparentemente distanti. 

Nasce così l’iniziativa “Un’au-
to solidale per non vedenti” che 
è uno dei 9 progetti di partner-

ship individuati nell’ambito 
dell’attività Partnership Socia-
li 2011 promossa dal Centro di 
Servizio al Volontariato Daunia 
in collaborazione con l’associa-
zione Sistema Sviluppo, con lo 
scopo di promuovere collabo-
razioni tra imprese ed organiz-
zazioni di volontariato.

L’associazione Univoc e la 
Tekna Energy srl si sono in-

contrati ad Expandere with 
Matching Foggia - evento rivol-
to agli attori economici del ter-
ritorio, promosso da Compa-
gnia delle Opere Foggia - e do-
po un percorso di conoscen-
za durato qualche mese hanno 
formalizzato un vero e proprio 
accordo di collaborazione. Gra-
zie alla stipula di questo accor-
do l’associazione potrà offrire 
ai propri assistiti non vedenti e 
ipovedenti di Foggia un servi-
zio di accompagnamento uti-

lizzando il proprio pulmino no-
ve posti che, da qualche tempo, 
sul portellone posteriore rin-
grazia con un adesivo la Tekna 
Energy per il sostegno erogato.

La Tekna Energy opera nel 
settore delle energie rinnova-
bili fornendo prodotti, siste-
mi e servizi per la produzione 
dell’energia elettrica e per il ri-
sparmio energetico. Le espe-
rienza applicative maturate 
nella fornitura di impianti di 
produzione di energia elettrica 
le consentono di essere il part-

ner ideale per poter trasforma-
re la propria abitazione, fab-
brica o azienda agricola in una 
centrale di produzione di ener-
gia elettrica, utilizzando le fon-
ti inesauribili e rinnovabili del-
la natura, quali sole, vento, bio-
masse. Essa affi anca la cliente 
per l’individuazione della solu-
zione che meglio si adatta al-
le proprie esigenze in funzio-
ne delle necessità energetiche, 
della disponibilità sul sito del-
la fonte rinnovabile e dell’in-
vestimento richiesto. Inoltre 
accompagna il cliente in tut-

te le principali fasi decisiona-
li dell’investimento, a partire 
dalla defi nizione dello stesso, 
alla ricerca del canale fi nan-
ziario, all’individuazione del-
la soluzione tecnica, alla ste-
sura del business plan per l’in-
dividuazione dei tempi di ritor-
no dell’investimento, dell’indi-
ce di redditività, alla scelta tec-
nica delle apparecchiature, al-
la realizzazione dell’impianto, 
alla messa in produzione. L’a-
zienda ha posto infi ne, parti-
colare attenzione nell’organiz-
zazione della propria struttu-
ra di assistenza tecnica post-
vendita, al fi ne di garantire la 
manutenzione preventiva ed 
in emergenza sugli impianti in-
stallati e in produzione. Attra-
verso il contributo degli esper-
ti dei diversi settori, consente 
al cliente di acquisire gli stru-
menti necessari per una cor-
retta valutazione della fattibi-
lità e della convenienza di in-
vestire nelle energie rinnova-
bili e di implementare una stra-
tegia di effi cienza e risparmio 
energetico.

“Protezione civile una 
nuova sensibilità per i be-
ni culturali”, questo è il ti-
tolo del convegno orga-
nizzato lo scorso 7 giu-
gno dall’Associazione Al-
ternativa Arte, presso la 
Sala del Tribunale di Pa-
lazzo Dogana. Si è discus-
so sulla necessità, per la 
salvaguardia dell’immen-

so patrimonio artistico ita-
liano, di sensibilizzare gli 
enti pubblici, le istituzio-
ni e i cittadini a specifi che 
tematiche. Inoltre, l’incon-
tro è stato l’occasione per 
presentare l’Associazio-
ne alla collettività, come 
organizzazione di volon-
tariato di Protezione civi-
le, con il patrocinio di nu-
merosi organismi istitu-
zionali e culturali foggia-
ni, come il Comune e la 
Provincia, l’Università de-
gli Studi, gli Ordini degli 
Ingegneri e degli Architet-
ti, il Collegio dei Geome-
tri, il Comando dei Vigili 
del Fuoco e la Protezio-
ne Civile Regionale. Alter-
nativa Arte è operante nel 
nostro territorio da 18 an-
ni. È un laboratorio cultu-
rale a carattere di volonta-

riato fi nalizzato alla sensi-
bilizzazione artistica. Pro-
muove la diffusione del-
la cultura architettonica 
ambientale, del design e 
dell’arte in ogni sua for-
ma. Da quest’anno l’Asso-
ciazione è iscritta nell’E-
lenco Regionale delle As-
sociazioni  di Volontaria-
to  per la Protezione Civi-
le della Puglia, nell’ambito 
della salvaguardia dei beni 
culturali in caso di calami-
tà naturale.

Parte fondamentale del 
convegno è stata la pre-
sentazione di un proget-
to rivolto agli studenti del-
l’ I.T.S.S.T. Eugenio Masi. 
Lo stesso si propone di far 
effettuare agli alunni del 
triennio, con la supervisio-
ne e la guida degli insegna-
ti e di professionisti esper-

ti del settore iscritti all’As-
sociazione Alternativa Ar-
te, monitoraggi nelle zone 
vulnerabili del centro sto-
rico foggiano. È fi nalizza-
to, inoltre, a far conoscere 
ai giovani studenti, alla vi-
gilia della scelta universi-
taria, settori dell’ingegne-
ria o dell’architettura co-
me quello sismico.

Il progetto è stato or-
ganizzato con la parteci-
pazione degli Assessorati 
alla Protezione Civile del 
Comune e della Provincia 
di Foggia e della Fonda-
zione Banca del Monte Si-
niscalco Ceci.

Ai numerosi saluti dei 
vari rappresentanti isti-
tuzionali, culturali e del-
la Protezione Civile sono 
seguiti la presentazione 
di Alternativa Arte a cu-

ra del Presidente, Alfredo 
de Biase, e gli interventi di 
cinque relatori. Oscar Cor-
sico, Dirigente Protezio-
ne Civile della provincia 
di Foggia, ha parlato della 
formazione di fi gure spe-
cializzate per affrontare le 
calamità. Alfredo Ferran-
dino, Assessore alla Pro-
tezione Civile del nostro 
Comune, ha portato l’at-
tenzione sulla protezione 
dei beni culturali nei pia-
ni di protezione civile.  In-
fi ne, hanno portato il pro-
prio contributo Michele Di 
Tullio, Comandante dei Vi-
gili del Fuoco di Foggia; 
Pietro Ventrella, Vicepre-
sidente dell’Associazione, 
e Pasquale Bloise, socio 
della stessa.

Flora Bozza
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Dalla “cultura dei tagli” alla “cultura degli investimenti”

Il “punto limitante”
LA CRISI DOVREBBE IMPEGNARE GOVERNANTI E CITTADINI A COMPIERE SCELTE ILLUMINATE

Parlare di libertà di scelta e 
di parità scolastica in una si-
tuazione di crisi come quella 
che stanno attraversando l’Ita-
lia e l’Europa sembra un’incoe-
renza. Eppure proprio le attua-
li difficili condizioni economi-
che dovrebbero impegnare go-
vernanti e cittadini a compiere 
scelte illuminate, capaci di ra-
zionalizzare l’utilizzo delle ri-
sorse, scelte contrarie a qual-
siasi politica dello spreco.

L’unica strada per trovare 
soluzioni costruttive e percor-
rerle è quella di individuare il 
“punto limitante” che ha in-
nescato lo strano processo dal 
quale sembra essersi genera-
ta questa crisi, nella quale ver-
sano stabilmente i conti pub-
blici. In momenti come quelli 
che i cittadini stanno vivendo 
è necessario introdurre nuovi 
metodi organizzativi e gestio-
nali che individuino attraver-
so un’“analisi a monte” le so-
luzioni efficaci, piuttosto che 
limitarsi a gestire i problemi 
a valle.

Per il classico “latte versa-
to” non c’è soluzione, né per i 
“buoi” ormai “scappati dal re-
cinto”! La cieca logica del ta-
gliare i costi, che continua a 
ledere gravemente la qualità, 
è la risultanza di un “sistema 
verticistico” che si limita a ge-
stire l’effetto contingente del-
la crisi, alimentando l’assurda 

illusione di poterne in 
quel modo procrasti-
nare il disastro.

Occorrono con 

urgenza dei tagli 

almeno per pun-

tellare il disastro 

dei conti pub-

blici, pur sen-

za pretendere di 

annullare la poli-

tica dello spreco e 

per dare ancora l’illu-

sione che dalla crisi si possa 

uscire col fare semplicemen-

te dei sacrifici tutti quanti. E 

la prima ed esserne toccata è 

proprio la scuola. E’ eviden-
te quanto sia fuorviante con-
tinuare a prolungare all’infi-
nito questa “mala gestione” 
che sceglie di tagliare i costi 
(il quanto risparmiare) contro 
ogni logica di qualità (il come 
risparmiare). Questa, al con-
trario, andrebbe incentivata.

Si ritiene forse che la gene-
razione presente sia più im-
portante di quella futura? Non 
si pone alcuna realizzazione 
futura senza una progettazio-
ne presente, sempre conside-
rando la “bussola” della Mis-
sion. Ci si domanda se per la 
scuola italiana si sia seguita 
la logica della programmazio-
ne, pianificazione e controllo; 
se ogni scelta sulla scuola sia 
stata maturata a monte in un 
processo progettuale di obiet-

tivi che a medio lungo temine 
l’avrebbero resa una scuola di 
qualità; ci si chiede  infine se-
condo quale logica le riforme 
e gli interventi sulla scuola si-
ano avvenuti.

A guardare la scuola di oggi 
viene il dubbio che anche il si-
stema scolastico sia stato trat-
tato come una delle pedine da 
spostare a seconda del gioco 
scelto in un momento partico-
lare, o a seconda degli interes-
si di parte da tutelare. Anche il 
sistema scolastico è stato trat-
tato in modo tale per cui a val-
le ritroviamo lo scenario di ge-
nitori contribuenti che imbian-
cano le scuole dei propri figli, 
perché è più comodo pagare 
le auto blu che esigere investi-
menti nella scuola. Se il paga-

mento cash attraverso l’impo-
sizione fiscale non basta a ren-
dere la scuola funzionante non 
resta che la forza lavoro degli 
stessi contribuenti. Ma intan-
to… il cash che fine ha fatto? 

Eppure la scuola non può es-
sere sottomessa a nessun’al-
tra logica se non all’unica che 
salva la sua irrinunciabile mis-
sion di formazione dei bambi-
ni e dei giovani italiani e che la 
caratterizza: l’ottimizzazione 

del livello di perseguimento 

della mission stessa, sotto un 

vincolo economico-finanzia-

rio garante - nel medio-lun-

go periodo - di una scuola di 

qualità e della sua stessa con-

tinuità.
Occorre, quindi, un salto cul-

turale che segni il passaggio 
dalla “cultura dei tagli”, che 
alimenta lo spreco e mortifica 
lo sviluppo, alla “cultura de-

gli investimenti”: la qualità 

è la meta che deve essere as-

solutamente raggiunta affin-

ché la scuola diventi di fatto, 

e non solo di diritto, un be-

ne di tutti e un bene per tutti. 

Appare, pertanto, poco intelli-
gente allontanare l’attenzione 
da questa priorità, prolungan-
do all’infinito la polemica che 
contrappone la scuola pubbli-
ca statale a quella pubblica pa-
ritaria. Entrambe devono esse-
re “scuola di qualità”, entram-
be “per tutti”. Ciò comporte-
rà l’impiego del denaro “di tut-
ti”, cioè del pubblico finanzia-
mento. A monte cosa si tro-
va? Le reali cause di un siste-
ma scricchiolante che fa gua-
dagnare all’Italia gli ultimi po-
sti Ocse: il monopolio statale 
dell’istruzione (negazione del-

la libertà di scelta della fami-
glia, violazione delle più basi-
lari regole della giustizia socia-
le e dell’efficienza della scuo-
la); un sistema legislativo di-

scontinuo e a singhiozzi, che 
ha alimentato una legislazione 
prolissa e pachidermica; una 
mostruosa burocrazia e ulti-
mamente tagli alla cieca, col 
conseguente progressivo ab-
bassamento della qualità della 
scuola; il radicamento di uno 
sguardo acritico e ideologico 
sul sistema-scuola italiano; lo 
sperpero e lo spreco di risorse 
come conseguenza di una ge-
stione inefficiente ed ineffica-
ce; l’autoreferenzialità.

La scuola italiana, dunque, 
soffre, è l’ultima nei rappor-
ti Ocse sulla preparazione 
degli studenti, subirà i tagli 
e avrà meno risorse. In com-
penso avremo giocatori stra-
pagati che renderanno com-
petitive anche all’estero le no-
stre squadre. Speriamo alme-
no che vincano! 

Suor Anna Monia Alfieri

Legale Rappresentante 

dell’Ente Istituto di Cultura 

e Lingue Marcelline.

Laureata in 

Giurisprudenza (indirizzo 

amministrativo), 

in Economia (indirizzo 

servizi professionali 

per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli Enti Ecclesiastici.
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Estate, pronte le domande 
per i pasti caldi per gli anziani

Al Palmisano la corrida degli anziani

Incendio alla scuola 
De Sanctis

[ Monica Gigante ]

Al via, anche quest’anno, il 
servizio di pasti caldi a do-
micilio messo a disposizione 
dall’Assessorato alle Poli-
tiche Sociali del Comune di 
Foggia. L’iniziativa è stata or-
ganizzata a favore dei citta-
dini anziani ultrasessantacin-
quenni. In particolare, sarà 
data priorità agli anziani soli, 
a quelli con gravi patologie 
cardiache e/o respiratorie e, 
a parità di condizioni, a quelli 
“più grandi”. 

Il servizio è rivolto a tutte 
quelle persone che, trovando-
si in precarie condizioni so-
cio-economiche, non sono in 
grado di svolgere la normale 
gestione autonoma della pre-

parazione dei pasti. L’attività 
comunale, dunque, ha lo sco-
po di garantire una corretta 
alimentazione e di favorire 
la permanenza dell’anziano 
nel proprio ambiente fami-
liare, soprattutto nel periodo 
estivo, durante il quale si re-
gistrano elevate temperature 
esterne. Per fruire del servi-
zio dei pasti a domicilio, gli 
anziani devono fare richiesta 
compilando appositi moduli, 
disponibili presso l’Assesso-
rato alle Politiche Sociali (in 
via Fuiani n.16 a Foggia) o 
presso i front office delle se-
di circoscrizionali, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00.

L’accesso al servizio, ricor-
diamolo, sarà determinato 
sulla base del “Regolamento 
unico per l’accesso alle pre-
stazioni e la compartecipa-
zione finanziaria degli utenti 
al costo delle prestazioni so-
ciali” relativo alla Delibera di 
Consiglio Comunale n.17 del 
22 febbraio 2010. 

Tutti i cittadini il cui ISEE 
anno 2012 (reddito 2011) non 
supera euro 7500,00 sono 
esenti dalla compartecipazio-
ne finanziaria. Le domande 
dovranno pervenire presso il 
Protocollo Generale del Co-
mune di Foggia in corso Ga-
ribaldi n.58, entro e non oltre 
il 24 giugno 2012.

“Questi episodi di inciviltà nulla 
hanno a che vedere con una città 
che cerca di trovare nell’impegno 
civico il proprio riscatto”. Con que-
ste chiare e dirette parole, l’As-
sessore all’Istruzione, Maria Aida 
Episcopo, ha commentato l’incen-
dio che sarebbe stato appiccato da 
ignoti nel plesso della scuola se-
condaria di primo grado “De San-
ctis” e che avrebbe danneggiato i 
locali della segreteria. Subito dopo 
aver appreso la notizia, il Sindaco 
di Foggia, Gianni Mongelli, e l’As-
sessore si sono recati sul posto per 
valutare personalmente i danni ar-
recati alla struttura.

“Fortunatamente il fuoco è rima-
sto circoscritto alla stanza che 
conteneva l’archivio documenta-
le e non si è propagato per tutto 
l’istituto. Certo, il danno arrecato 
alla scuola è di grande entità, ma 
poteva andare anche peggio. Pro-
prio la De Sanctis è stata oggetto 
in questi mesi di un vivo interesse 
da parte dell’Amministrazione Co-
munale che ha svolto importanti 
lavori di consolidamento della 
struttura per permettere agli alun-
ni di riprendere il prossimo anno 
scolastico in un ambiente sicuro 
e più consono alle proprie esigen-
ze. Ora valuteremo attentamente 

i danni e cercheremo di capire co-
me intervenire per ripristinare la 
funzionalità della struttura. Pur-
troppo – ha affermato Episcopo -, 
ancora una volta, un gesto incivile 
ha rischiato di compromettere tut-
to; un gesto che la nostra comuni-
tà deve condannare fermamente, 
anche perché riconducibile a una 
piccola schiera di emarginati le 
cui gesta non rappresentano as-
solutamente la nostra città e i 
nostri ragazzi, che continuo a ve-
dere come gli animatori di quella 
meravigliosa giornata che è stata 
l’inaugurazione della Piazza della 
Legalità”.

“La corrida, anziani allo 
sbaraglio”. Così si chiama 
lo spettacolo realizzato, nei 
giorni scorsi, presso il centro 
Palmisano. All’evento, che 
festeggia con grande succes-
so la sua seconda edizione, 
hanno partecipato gli anziani 
iscritti al Corso di Musicote-
rapica tenuto dalla prof.ssa 
Donatella Daddetta. La bel-
la serata ha rappresentato il 
punto culminante di un per-
corso molto più ampio che 
ha visto l’adesione attenta e 
precisa di numerosi anziani 
iscritti al Centro Polivalente 
Palmisano. I “concorrenti”, 
dunque, hanno avuto la pos-

sibilità di esprimersi su un 
palcoscenico, realizzando, in 
tal modo, una bella testimo-
nianza di interazione sociale. 

“L’importanza di questi 
momenti di aggregazione 
assume una grande rilevan-
za per gli anziani, perché si 
sentono sempre più attivi e 
protagonisti della vita socia-
le della città. Ecco perché 
ci preme dare sostegno a 
queste iniziative”, ha com-
mentato l’Assessore alle Po-
litiche Sociali del Comune di 
Foggia, Pasquale Pellegrino, 
che, durante la serata, ha 
consegnato ai più bravi al-
cuni premi.
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Ecco la Foggia
dei più giovani

Ricordo di Stefania Cioffi

Si è svolta sabato 9 giugno 
nella Sala Rosa del Palazzetto 
dell’Arte di Foggia la premia-
zione dei concorsi di disegno 
“Il mondo che vorrei” e di 
scrittura “La forza delle idee”, 
lanciati dal Forum dei Giovani 
e rivolti a studenti e giovani 
dai 14 ai 30 anni. Un’occa-
sione per riportare al centro 
dell’attenzione i punti di vista 
e i desideri dei più piccoli sulla 
situazione e le prospettive che 
può avere la città di Foggia.

La giornata si è aperta con la 
presentazione, organizzata in 
collaborazione con la libreria 
Ubik di Foggia, del romanzo 
“Malafede” di Maurizio Cotro-
na, giovane autore pugliese 
sensibile alle tematiche del 
disagio sociale e del protago-
nismo giovanile. Nel suo libro 
lo scrittore racconta la storia 
di un ragazzo, Giordano, che 
vive nella periferia di Roma as-
sieme alla fidanzata Vittoria, 
dopo aver lasciato la sua città 
di origine, Taranto. Cotrona 
racconta quindi cosa accade 
nelle periferie di una metro-
poli, e sottolinea la necessità 
di bisogno di stabilità della ge-
nerazione dei giovani di oggi.

Una presentazione molto 

apprezzata dai presenti in sala, 
che ha fatto da “antipasto” ide-
ale per la premiazione dei due 
concorsi. I partner del proget-
to sono stati la Libreria Ubik, 
l’Istituto d’arte e il Liceo Clas-
sico. L’Unione Sportiva Foggia 
ha invece regalato una maglia 
originale al primo classificato 
del concorso in scrittura. I re-
ferenti del Forum dei Giovani 
per il concorso di disegno so-
no stati Rachele Occhionero e 
Laura Longo, mentre per quel-
lo di scrittura Roberta Sassano 
e Rosa Pietrobono.

Ad aggiudicarsi il concorso 
di disegno, categoria under, 
è stata Paola Sorrentino del 
Liceo Classico Lanza, che ha 
preceduto Floriana Farano 
dell’Istituto d’arte e Fabiola 
D’Amato, sempre dell’Istituto 
d’arte. La categoria over inve-
ce è stata vinta da Francesca 
Giannetti.

Gli altri partecipanti al con-
corso sono stati: Ludovica Toz-
zi, Marcello Viscio, Federica 
Scarano, Mariangela Villani, 
Giorgia Verzicco, Gaia Scevri-
ni, Luana Chiango, Viviana ca-
labrese, Paola Perrone, Nicola 
Renna, Vincenzo Cardente, 
Roberta Ester Farano, Paola 

De Martino, Cinzia Brancac-
cio, Maria Guerra, Valentina 
De Martino, Demetra De Luca, 
Silvia Cercio, Federica Buo, 
Antonella Masanotti, Roberta 
Rita Iezzi e Francesco Porcelli.

Per scrittura, invece, ha 
trionfato Michele Lauriola 
dell’Istituto Giannone. Al se-
condo posto Sara Daas del Li-
ceo Lanza, che ha preceduto 
Alfonso Perdonò dell’Istituto 
Giannone. Gli altri partecipan-
ti sono stati: Anna Maria Magi-
stro, Francesca Borgia, Marco 
Facciorusso, Daniele Lops, 
Antonio Suriano, Alessandra 
Flamia,  Chiara Pugliese, Ana-
stasia Castelgrande, Christian 
D’Angelo, Chiara D’Angelo, 
Emanuela Patrono, Melissa 
Roma, Luciana Colella, Lui-
gia Luciano, Antonio Radaisc, 

Francesco Giorgio Marseglia, 
Chiara Lepore, Marco Cava-
lucci, Francesca Paola Napo-
letano e Rosanna Ciampone.

“Il messaggio che viene 
lanciato dai ragazzi è di forte 
rabbia e indignazione, però ci 
sono state diverse proposte 
originali – afferma Paolo Delli 
Carri, presidente del Forum 
dei Giovani di Foggia – che 
credo sia utile riunire in un’o-
pera di canalizzazione. C’è da 
fare ancora tanto, tantissimo, 
queste iniziative devono servi-
re anche da sprone per riem-
pire il Forum dei Giovani di 
energie nuove perché noi ad 
ottobre terminiamo il primo 
mandato che dura in totale 
due anni. Bisogna far cose in-
novative che spiazzino in qual-
che modo la gente perché noto 

che c’è una forte resistenza al 
nuovo, al positivo e al cambia-
mento. Dobbiamo cercare di 
sconfiggere questi timori con 
delle vere e proprie scosse, 
soprattutto per gli adulti che 
sono più rassegnati dei giova-
ni, e questa è la vera tristezza”.

“L’intento è stato quello di 
coinvolgere i ragazzi nella 
cittadinanza attiva e renderli 
consapevoli del proprio pun-
to di vista sulla città e delle 
proprie potenzialità e risorse 
– sottolinea invece Rosa Pie-
trobono - la risposta è stata 
buona a dimostrazione che i 
ragazzi hanno tante proposte 
da fare per migliorare Foggia. 
Il mio augurio è che queste 
proposte non rimangano tali 
ma trovino una piena realiz-
zazione”. 

La stanza del mio ufficio si tro-
va a pianterreno del Centro Igie-
ne ed è piuttosto buia. Quan-
do Stefania entrava s’illumina-
va all’istante. “L’esplosione” 
della sua giovinezza e della sua 
prorompente bellezza medi-
terranea vinceva, e di molto, la 
grande ma fredda luce del ne-

on sul soffitto. Il suo buongior-
no, i suoi modi affabili, educa-
ti, il suo sorriso aperto e biri-
chino davano inizio alla nostra 
giornata insieme, densa di ap-
puntamenti, compiti da sbriga-
re, test psicologici che lei do-
veva imparare a somministra-
re e a correggere. Ad imparare 
non ci metteva molto Stefania: 
neanche finivo di spiegarle un 
programma che lei già lo svol-
geva. Sebbene fosse arrivata al 
tirocinio “smorzata” nell’entu-
siasmo, delusa dalla vita uni-
versitaria, che spesso non valo-
rizza proprio i nostri giovani mi-
gliori, dopo i primi giorni di in-
tenso lavoro in ambulatorio e a 
scuola, si era riaccesa la fiam-
ma del suo interesse per gli stu-
di psicologici. Mi erano subito 
balzate agli occhi le sue capa-
cità: uno spiccato intuito per 
l’animo umano, prima e fonda-
mentale qualità per uno psico-
logo, unite ad una sorprenden-
te capacità di ascolto e parteci-
pazione alle vicende altrui; era 

insomma una psicologa nata! 
“Ho ritrovato la grinta per po-
ter andare avanti nel mio lungo 
percorso, grazie a questi pochi 
ma meravigliosi mesi trascor-
si qui” - mi aveva scritto nel bi-
glietto di auguri per il mio com-
pleanno, coinciso con il termine 
del suo tirocinio. Proprio all’i-
nizio di quest’ultimo, arrivando 
una mattina in ufficio prima del 
solito, mi aveva scorto a legge-
re le letture bibliche del giorno 
e subito mi aveva chiesto di far-
lo insieme. Così ogni mattina 
seguivamo la traccia del Van-
gelo e pregavamo, prima di af-
frontare ogni altro compito. La 
Parola di Dio e la preghiera era-
no la cornice di ogni sua azione 
quotidiana. Era incantata Ste-
fania dai passi evangelici che 
parlavano di carità, di perdono, 
di amore vicendevole. Era cer-
ta che una vita è realmente vis-
suta solo se è piena di attenzio-
ne agli altri e di compassione, 
ossia di condivisione delle pre-
occupazioni, delle sofferenze e 

delle gioie con il nostro prossi-
mo. Proprio per condividere le 
vicissitudini sanitarie della sua 
adorata mamma, aveva dovu-
to rallentare gli studi: “Mia ma-
dre viene prima di tutto” – af-
fermava convinta. È difficile in-
contrare oggi una persona co-
sì giovane, prendersi tanta cu-
ra dei propri genitori, così co-
me essere tanto legati tra fratel-
li, ma Stefania, ragazza moder-
na sotto tutti gli aspetti, era d’al-
tro canto donna assennata, affi-
dabile, una “ragazza d’altri tem-
pi” si sarebbe detto. Del resto, il 
suo animo profondo le permet-
teva di cogliere anche le sfuma-
ture delle emozioni e degli sta-
ti d’animo altrui, come dei pro-
pri. La sua sensibilità la porta-
va a soffrire per le ingiustizie, le 
falsità, i gesti sgarbati e poco at-
tenti degli altri, mentre la ricol-
mava di gioia l’amore per la sua 
famiglia, allietata ultimamente 
dalla nascita della piccola Au-
rora, le belle amicizie, gli affetti 
profondi. Con quanta serietà si 

era preparata al compito di ma-
drina della nipote e quanta te-
nerezza sentiva al solo pensare 
a lei… Era stata grata della pre-
mura dei genitori nell’aver scel-
to proprio lei come guida ausi-
liaria nella fede per la loro pic-
colina. Era legata alla Chiesa 
dove, condotta per mano dall’e-
sempio di sua madre Rosa, era 
cresciuta. La fede – a mio avviso 
- si  “respira” sulle ginocchia dei 
genitori e Stefania doveva aver-
la respirata a lungo… Così, con 
gli occhi della fede, quella di cui 
Stefania si nutriva con lo slan-
cio infuocato dei suoi vent’an-
ni, la possiamo vedere muover-
si rapida e gioiosa in Cielo, viva-
ce come sempre, attenta, deter-
minata a collaborare pienamen-
te con il Signore, totalmente ap-
pagata da quella LUCE cui i suoi 
occhi anelavano…

Enza Paola Cela

psicologa dell’ASL (Servizio di 

Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione)
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Cristo e i giovani: un vivo binomio
Sala Mons. Farina, “Gesù nostro contemporaneo”

UNA TRE GIORNI PER SCOPRIRE E RISCOPRIRE CON LE NUOVE GENERAZIONI
I SEGNI DELLA PRESENZA DIVINA NELLA CULTURA DI OGGI

I giovani vivono e sentono 
attuale Gesù? Questo ed al-
tri interrogativi sono emer-
si giovedì 7 giugno a Foggia 
nell’incontro conclusivo del 
progetto “Gesù nostro con-
temporaneo - Il volto di Ge-
sù nel cinema e nella cultu-
ra”.

L’importante progetto, pre-
sentato in 50 Sale della Co-
munità in tutta Italia, è stato 
promosso dall’Acec - Asso-
ciazione Cattolica Esercen-
ti Cinema - in collaborazio-
ne con il Servizio naziona-
le per il Progetto Culturale e 
con il Servizio per la promo-
zione del sostegno economi-
co alla Chiesa Italiana della 

CEI, ed è stato proposto in 
Capitanata dalla Sala della 
Comunità Mons. Farina.

“È importante ritrovare 
e riconoscere i segni della 
presenza divina nella cultu-
ra di oggi, soprattutto in un 
momento di crisi globale. 
Questa non è un’operazio-
ne archeologica. Al contra-
rio, è la dimostrazione della 
modernità del cristianesimo 
presente nella nostra cultu-
ra da più di duemila anni e 
che ancora oggi ne influen-
za consistentemente la pro-
duzione artistica”. Questo il 
messaggio con cui a livello 
nazionale il segretario gene-
rale dell’Acec Francesco Gi-

raldo, ha presentato l’inizia-
tiva. 

Nella città di Foggia il 
progetto è iniziato marte-
dì 5 giugno, con la proiezio-
ne del film “Jesus Christ Su-

perstar” del 1973 diretto 
da Norman Jewson, tratto 
dall’omonimo musical che 
l’inglese Andrew Lloyd Web-
ber compose, su libretti di 
Tom Rice, in forma di opera 
rock per le scene londinesi e 
che ebbe un grande succes-
so anche a Broadway, ed è 

proseguito mercoledì 6 giu-
gno con “Uomini di Dio” di 
Xavier Beauvois, film fran-
cese in concorso al Festival 
di Cannes 2010, trasposizio-

ne del sacrificio di sette mo-
naci francesi, sequestrati e 
decapitati da un gruppo ar-
mato della Jihad islamica; 
il terzo ed ultimo appunta-
mento culturale si è svolto, 
alla presenza di una piccola 
e partecipe assemblea, gio-
vedì 7 giugno con la tavola 
rotonda dal tema : “Gesù e i 
giovani”.

Ad introdurre la serata 
don Antonio Sacco, parro-
co della Cattedrale e refe-
rente per il cineteatro Mon-
signor Farina, che nei saluti 
iniziali ha augurato che l’in-
contro possa essere anche 
utile per la Pastorale Giova-
nile Diocesana per radicare 
il proprio cammino di fede 
nel mondo attuale. Presen-
tati dal moderatore Massi-
mo Rosario Marino, sono se-
guiti gli interventi dei relato-
ri: don Claudio Barboni, di-
rettore del Servizio Regiona-
le per la Pastorale Giovanile, 
che con la relazione dal tito-
lo “Cristo-chiesa per i gio-

vani” ha espresso la neces-
sità di creare un dialogo con 
i giovani, che vivono una ri-
cerca costante e a volte fa-
ticosa di Cristo in una real-
tà sempre in movimento af-
fermando: “Rendere il Si-
gnore presente e visibile è 

un impegno di tutta la Chie-
sa, è necessario cercare di 
dare risposta alle doman-
de esistenziali dei giovani 
ed è fondamentale fargli ca-
pire il binomio Cristo-Chie-
sa che non può essere scis-
so: stando in chiesa i giova-
ni incontrano Cristo. Gesù 
va presentato ai giovani con 
la gioia nel cuore, la Chiesa 
ne indica la direzione per-
ché contiene in sé il Verbo di 
Dio”. Don Claudio ha inoltre 
sottolineato la tendenza dif-
fusa nella società odierna, 
che porta i giovani a non vo-
ler crescere e a voler restare 
giovani. Secondo don Clau-
dio anche la Giornata Mon-
diale della Gioventù è un in-
contro importante -anche se 
la Pastorale Giovanile non 
si esaurisce in questo- la cui 
intuizione è rimasta attua-
le perché per educare i gio-
vani bisogna stare con i gio-
vani; la festa diventa l’imma-
gine della GMG e attraverso 
la festa si riscopre la gioia di 
essere Chiesa.

Sulla scia dell’intervento 
di don Claudio, anche don 
Pino Ruppi, incaricato ispet-
toriale parrocchie ed orato-
ri presso l’Ispettoria salesia-
na meridionale, che ha esor-
dito presentando il tema del 



17Voce di Popolo - n. 23 del 15 giugno 2012 F o c u s

suo intervento “Gesù: mae-

stro e testimone dei giova-

ni” e Sottolineando come 
non sia possibile parlare di 
Gesù e parlarne ai giovani se 
non si è attenti a quello che 
è il risvolto Chiesa: se Gesù 
oggi è maestro e testimone 
dei giovani, lo è perché c’è 
la Chiesa a portare avanti ta-
le “uffi cio di maestro”, è ne-
cessario parlare sempre di 
Cristo - Chiesa. Don Pino ha 
sottolineato che se oggi si 
vuole parlare di educazione 
all’interno della Chiesa non 
si può non parlare di educa-
tivo; l’intenzione è quella di 
essere giovani nello spirito, 
ogni età deve essere un rifi o-
rire giovanile. Partendo dal-
la lettura di un passo del li-
bro “L’arte educativa di Ge-
sù Maestro” di Gesualdo No-
sengo, il prof. Ruppi ha mes-
so in evidenza come l’azione 
educativa della Chiesa deve 
essere di pari passo con Ge-
sù educatore ed educando, 
“l’educatore deve ricordarsi 
che è sempre un educando”. 
Gli elementi dell’arte educa-
tiva di Gesù, come scritto 
nel libro, sono: il saper par-
tire del concreto, don Bosco 
diceva che non solo bisogna-
va amare i giovani, ma essi 
dovevano sentire di essere 
amati: è un amare per edu-
cere; l’arte di interrogare, 
i dialoghi di Gesù nascono 
da domande ricevute, a cui 
a volte risponde con altre 
domande, e l’arte di correg-
gere. Il pedagogista Nosen-
go suggerisce agli educato-
ri di sviluppare alcuni passi 
della Sacra Scrittura, don Pi-
no ha proseguito il suo inter-
vento leggendo un passo dal 
Vangelo di Giovanni (cap. I, 

19- 39): Giovanni Battista è 
un esempio affascinante di 
maestro, è sobrio ed essen-
ziale come devono essere 
gli educatori. Verso i giova-
ni è importante avvicinarsi 
con la maestria dei fatti, si-
gnifi care con la parola il fat-
to già successo e fare la cor-
rezione quando è già in at-
to la riconciliazione. L’edu-
catore deve essere conscio 
di quello che testimonia, Ge-
sù è maestro e testimone ra-
dicale, così la vita degli edu-
catori deve essere essenzia-
le e signifi cante. In Giovan-
ni Battista vediamo prefi gu-
rate tre cose: bisogna esse-
re competenti e non in com-
petizione; educare ai valori e 
alla legalità; far crescere tut-
to l’uomo. Un ascolto pro-
fondo dei giovani è impor-
tante, Gesù scende in piaz-
za, si espone, è attento, pre-
muroso e amorevole, il suo 
voltarsi esprime sempre un 
atto educativo. Alla doman-
da di Gesù “Che cerate?”, i 
discepoli rispondono “Mae-
stro, dove abiti?”: se la Chie-
sa si comporta come Gesù, 
i giovani possono abitare 
dove abita la Chiesa, segui-
re Gesù. Il rinnovamento in 
atto nella Pastorale Giova-
nile richiede a tutti un mag-
gior atteggiamento di servi-
zio. Don Pino ha concluso 
il suo intervento magistrale 
salutando con due doman-
de: “Chi sei tu?”, “Cosa di-
ci di te stesso?” ed esortan-
do gli educatori a chiedere 
ai ragazzi cosa cercano e a 
cercare di rispondere a que-
sta domanda.

Nel terzo ed ultimo in-
tervento, il dott. Paolo Del-
li Carri, presidente del Fo-

rum dei Giovani, ha parla-
to di alcune domande, at-
teggiamenti, diffi coltà dei 
giovani, sulla base della 
sua esperienza di educato-
re, rifl ettendo su alcune do-
mande: “I giovani cercano 
Dio?”, “Nelle loro famiglie 
si respira Dio?”, spesso i ra-
gazzi hanno tutto o credo-
no di avere tutto, di fronte 
a questo porsi delle doman-
de è diffi cile, spesso a scuo-
la si fa fatica a parlare e do-
mandarsi di Dio. “I giovani 
cercano se stessi?”, è diffi -
cile parlare di Dio se non ci 
si conosce. “I giovani cerca-
no la verità?”, secondo l’opi-
nione del dott. Delli Carri vi-
viamo in una cultura che ha 
il terrore della verità, ogni 
affermazione crea sospet-
to ed è un errore il permis-
sivismo, le regole avvicina-
no di più al discorso verità. 
“I giovani cercano?”, nell’e-
sperienza del Forum- sotto-
linea Delli Carri- dove ci si 
impegna gratuitamente per 
la propria città, è evidente 
la differenza tra chi ha que-
sta gratuità di fondo o si fa 
prendere da altre motiva-
zioni, si nota che i ragazzi 
che hanno fatto un cammi-
no cristiano possono dare 
più di altri.

A conclusione dell’incon-
tro il moderatore nel ringra-
ziare i convenuti e i relatori 
ha sottolineato l’importanza 
della necessità di proporre 
ai ragazzi, per la loro cresci-
ta umana e cristiana, model-
li e testimoni credibili per 
far sperimentare ai giovani 
l’Amore di Dio, sottolinean-
do come tutti gli adulti sono 
chiamati in maniera diversa 
al ruolo di educatore.
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“VOGLIAMO PORRE L’ATTENZIONE SU CHI INVESTE SUL FUTURO DELLA SOCIETÀ”

Famiglie formato XL
A Foggia la prima Festa Provinciale dell’Associazione Famiglie Numerose

“Abbiamo almeno quattro figli, 
tra naturali, adottivi o affidati. 
Siamo quelli che non hanno la 
Cinquecento, perché non ci sta-
remmo tutti; quelli che moltipli-
cano seggiolini per auto, letti a 
castello, tricicli e biciclette, tasse 
scolastiche, libri, quaderni, regali 
di Natale e compleanno; quelli 
che non vengono invitati spesso 
a cena dagli amici, perché in casa 
degli amici tutti non ci starem-
mo; quelli che la congiuntivite 
e l’influenza ce la passiamo l’un 
l’altro e dura due mesi; quelli che 
non possono andare coi figli al 
cinema perché costa parecchio 
occupare due file intere della 
sala”. Si presentano così le Fa-
miglie Numerose. Si parte da un 
minimo di quattro figli, ma in Ca-
pitanata non mancano esempi di 
famiglie che sfiorano la dozzina 
di componenti. Tutte insieme ap-
passionatamente si riuniranno 
domenica 17 giugno per la prima 
festa provinciale dell’Associazio-
ne Famiglie Numerose presso la 
Cittadella Francescana, a Foggia 
in Via Napoli vicino agli impianti 
sportivi del CUS dell’Università 
di Foggia di fronte agli Ospedali 
Riuniti a partire dalle 9,30. “Sarà 
una festa a tutti gli effetti -  dichia-
rano Mattia e Loredana D’Emilio, 
referenti provinciali dell’ANFN 
– ci saranno momenti di rifles-
sione e di convivialità. Ci stiamo 
attrezzando con ombrelloni da 
mare e borse frigo per animare la 
giornata (realizzata grazie anche 
alla collaborazione del Comune 
di Foggia e della Provincia, ndr). 
Abbiamo invitato anche gli eu-
roparlamentari pugliesi. Questo 

momento di crisi è ancor più de-
licato per le famiglie numerose 
che investono nel futuro della so-
cietà mettendo al mondo nuove 
vite. Come sottolineato dalla pre-
sidenza dell’ANFN – continuano 
- l’approvazione da parte del Go-
verno del piano Nazionale della 
Famiglia si apre a diverse valuta-
zioni: da un lato la soddisfazione 
di vedere finalmente prese in 
considerazione le istanze della 
famiglia soggetto sociale, dall’al-
tro la delusione di non vedere 
menzionato il discorso fiscale 
per un sistema che consideri i 
carichi familiari come da tempo 
richiesto da ANFN e dal Forum. 
Dunque, anche a livello provin-
ciale è importante stimolare 
una riflessione”. Il programma 
prevede alle ore 12.15 sarà cele-
brata la S. Messa.  Per  adesioni 
e informazioni: ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FAMIGLIE NUME-
ROSE  - Sede operativa Foggia 
via Lecce, 2 – 71100 Foggia e-
mail: foggia@famiglienumerose.
org Referenti: Mattia e Loredana 
D’Emilio 368.3303020; Alfredo 
Del Vecchio 347.0123541; Clelia 
Cupertino 334.3597150

ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA 
DEL TERREMOTO

Nella rete che si è attivata tra 
le famiglie numerose, circolano 
concrete proposte di solidarie-
tà, di vicinanza, di comunione, 
è nata così la proposta di adot-
tare famiglie che hanno subito 
danni alle cose. Adottiamo una 
famiglia colpita dal terremoto, 
gemelliamoci con essa, per un 

proficuo scambio. Se alcune fa-
miglie possono prendersi cura di 
altre, se i comuni possono adot-
tare i comuni colpiti dal sisma, 
se le parrocchie possono aiutare 
quelle danneggiate, se classi e 
scuole possono gemellarsi con 
altre delle zone del terremoto, 
le ditte e le imprese fra loro, i 
caseifici, le aziende agricole, le 
società sportive, ecc., tutti pos-
siamo gemellarci con le persone 
colpite dal terremoto. In questi 
giorni si parla molto delle eccel-
lenze emiliane danneggiate dal 
terremoto: del Parmigiano Reg-
giano, del polo chirurgico, ma 
una delle eccellenze è proprio la 
solidarietà, che con questo sisma 
non è stata danneggiata ma si 
è fortificata. L’Associazione Na-
zionale Famiglie Numerose si è 
mobilitata per dare un concreto 
aiuto alle famiglie emiliane vit-
time del terremoto, qui potete 
trovare le indicazioni e gli indiriz-
zi dove poter dare la propria ge-
nerosa disponibilità. Info: www.
famiglienumerose.org

CARTA DEI VALORI

Chi vogliamo essere: 
��Una famiglia di famiglie che 

siano nella società un forte sti-
molo per la costruzione di una 
comunità basata sull’Amore, sul-
la Pace e sulla Solidarietà

Cosa vogliamo fare: 
��Promuovere e salvaguardare 

i valori e i diritti delle famiglie 
numerose;

� Sostenere la partecipazione 
attiva e responsabile delle fami-

glie alla vita culturale, sociale, 
politica, alle iniziative di promo-
zione umana e dei servizi alla 
persona;

��Promuovere adeguate po-
litiche familiari che tutelino e 
sostengano le funzioni della fa-
miglia e dei suoi diritti, come 
riconoscimento del ruolo socia-
le, educativo e formativo che la 
famiglia svolge per la società.

Famiglia come 

Istituzione Sociale
�� Accoglienza: capacità di 

accettare un nuovo componen-
te della famiglia sia esso figlio, 
naturale, adottivo o affidato, 
genitore, diversamente abile o 
straniero

��Solidarietà: capacità di far-
si carico dei problemi di tutti 
i componenti della famiglia e 
della società;

��Fraternità: capacità di ela-
borare rapporti interpersonali 
basati sull’uguaglianza e sull’a-
more reciproco;

��Dialogo: capacità di relazio-
narsi fra diversi (uomo-donna, 
genitori-figli, giovani-anziani) 

cogliendo nell’altro una unicità 
di incontro;

���Servizio: capacità di met-
tersi a disposizione degli altri 
per la realizzazione di obiettivi 
individuali e collettivi.

Famiglia come soggetto per 

la crescita del bene comune
���Generare: capacità di dare 

la vita a nuovi cittadini;
��Educare: capacità di tra-

smettere i valori della conviven-
za civile, della appartenenza ad 
un popolo e del rispetto della 
legalità;

���Formare: capacità di cre-
scere nuovi cittadini a servizio 
dello sviluppo economico, so-
ciale, culturale e morale della 
società;

���Tutela del patrimonio im-
mobiliare: capacità di mante-
nere in efficienza l’immobile 
proprio o in uso della famiglia;

��Erogazione di Servizi alla 
persona: capacità di assolvere 
ai fondamentali bisogni di tut-
ti i componenti, in alternativa 
o integrazione con le strutture 
pubbliche.
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INDETTO DAL FORUM DEI GIOVANI, IL CONTEST HA OFFERTO SPUNTI INTERESSANTI DI RIFLESSIONE

“La forza delle idee!”
M. Lauriola, S. Daas ed A. Perdonò vincitori del concorso di scrittura

 San Giovanni Bosco, scuola come cuore di una società

Sport in breve 

“La Forza delle idee: riscri-

vi un’altra storia”, è questo 
il titolo del concorso lettera-
rio, rivolto agli studenti degli 
Istituti Superiori della città di 
Foggia e ai giovani tra i 14 e 
i 20 anni, indetto dal Forum 
dei Giovani di Foggia la cui 
premiazione è avvenuta saba-
to scorso presso la Sala Rosa 
del Palazzetto dell’Arte di Fog-
gia. Il contest letterario ha per-
messo a diversi partecipanti di 
unire l’utile al dilettevole… In 
primo luogo, perché un con-
corso di questo tipo consen-
te allo studente di “uscire allo 
scoperto”, di esprimere il ta-
lento letterario e la creatività 
che, spesso, solo occasioni co-
me queste permettono di fare. 
E’ vero, probabilmente per di-
ventare uno scrittore occorre-

rebbe anche frequentare del-
le scuole di scrittura creativa 
perché la scrittura, come qual-
siasi forma d’arte, è si mos-
sa dalla passione ma non può 
certo essere improvvisata… 
tuttavia è altrettanto lecito af-
fermare che eventi come que-
sti partecipino alla formazio-
ne e alla crescita di un ragaz-
zo. Il secondo pregio legato a 
questa manifestazione risie-
de nel fatto che gli elabora-
ti offrano spunti di rifl essioni 
legati alla città di Foggia: una 
“cartina di tornasole” che ri-
specchia il grado con cui il ca-
poluogo viene percepito dai 
giovanissimi. Fattori che so-
no stati recepiti in primo luo-
go dalla giuria tecnica, compo-
sta dallo scrittore Valerio Qui-
rino, dalla giornalista Tatiana 

Bellizzi e dal professore Mi-
chele Trecca, e che hanno per-
messo (con qualche diffi coltà) 
di decretare i vincitori anche 
in base all’attinenza al tema, 
all’originalità e creatività del-
le idee e al linguaggio espres-
so nel lavoro sottoposto a giu-
dizio. A classifi carsi al primo 
posto è stato lo scritto di Mi-
chele Lauriola mentre sul po-
dio sono saliti anche Sara Da-
as (secondo posto) ed Alfonso 
Perdonò (terzo classifi cato). 
Elencare tutte le idee espres-
se nei vari temi sarebbe diffi -
coltoso ma ci piace tuttavia 
terminare questo articolo con 
uno stralcio del lavoro propo-
sto dalla seconda classifi cata 
affi nché i giovani (ma non so-
lo) si sentano meno abitanti e 
più cittadini: “Da dove inizia-

re? Dover iniziare. Il dovere 

di iniziare. Il dovere di di-

struggere la critica sterile in 

cui ci confi niamo e l’obbligo 

di “sporcarci le mani” di una 

nuova partecipazione. E’ ve-

ro: manifestamente semplice 

puntare il dito, dall’alto dei 

nostri seggi, sull’Istituzione 

e la sua inconsistenza, sul 

cittadino e la sua inciviltà, 

fantasticando di utopie prive 

Il progetto si inserisce 
nell’ambito de “La Città che 
cambia” del progetto “Eco-
museo urbano virtuale Città 
di Foggia (ECUVIF)”, svolto 
in partenariato con la Facol-
tà di Scienze della Formazio-
ne, la Città Educativa e il Co-

mune di Foggia. A conclusio-
ne delle attività è stata orga-
nizzata una mostra dei lavori 
delle scuole partner presso il 
Palazzetto dell’Arte. Il 5 giu-
gno, in occasione della festa 
della scuola “Itinerari crea-
tivi”, i lavori hanno invaso 

l’atrio e le pareti dell’istitu-
to con l’intento di esplicita-
re il Piano dell’Offerta For-
mativa. Durante la festa, a 
cui hanno partecipato anche 
la bibliotecaria Milena Tan-
credi e l’artista Antonio Tor-
quato Lo Mele, l’Assessore 
all’Istruzione del Comune di 
Foggia, Maria Aida Episco-
po, ha espresso ammirazio-
ne e vivo interesse per le at-
tività realizzate, cogliendo a 
pieno il senso del nostro fa-
re scuola in cui l’atrio, co-
me un moderno agorà, di-
venta di volta in volta spazio 
per esporre, per danzare, per 
suonare e festeggiare.
Si è ricostruita la memoria 
della città attivando una ri-
cerca proprio sulla storia 

della scuola “S. G. Bosco”, 
dalla sua istituzione ad oggi. 
Per queste ragioni si senti-
va il bisogno di lasciare trac-
cia degli anni che vanno dal 
1958, data dell’istituzione del 
V circolo aall’interno dell’e-
difi cio Parisi, per passare al 
1993, anno di inaugurazio-
ne dell’attuale struttura sita 
su via Ordona-Lavello, per 
arrivare ai giorni nostri; ma 
la ricerca dei nostri alunni è 
andata ancora più indietro 
nel tempo fi no a diventare 
ricerca sulla scuola in gene-
rale dagli anni ’30 fi no ai no-
stri giorni. 
Ancora una volta, ci inte-
ressava molto l’intreccio di 
esperienze e di generazioni 
che nella scuola si ritrovano 

ad operare insieme, “scuo-
la come cuore di una socie-
tà”. Le singole scuole sono  il 
primo luogo dove si appren-
de nella propria singolarità 
ma anche dove si apprende 
stando insieme nella diver-
sità.
Il contributo delle famiglie, 
insieme a quello dei docen-
ti, è stato determinante per 
la raccolta di fonti di diverso 
tipo: pagelle, foto di gruppo, 
quaderni, libri, album, pian-
te topografi che, documenti 
uffi ciali, tutto  per racconta-
re le trasformazioni nel tem-
po di luoghi, persone, abitu-
dini ed oggetti.

Rosa Croce e Donata Glori

Referenti del progetto

di spessore alcuno. Indubbia-

mente elementare dissociar-

ci da quanto ci è intorno “vi-

vendo nascosti”. Ma “la catti-

va legge non si ferma dinan-

zi alle mura di casa, ci rag-

giunge, anche se ci siamo na-

scosti nella parte più interna 

di essa” e Solone, legislatore 

ateniese, aveva già compre-

so tutto duemilacinquecento 

anni fa…”.

classe 77, è il nuovo pre-
sidente degli arbitri di cal-
cio della Capitanata. Stal-
lone subentra ad Antonio 
De Meo (alla guida dell’Aia 
di Foggia da 14 anni) ed 
attualmente è assistente 
di linea nella Can di serie 
B (ultimamente ha anche 
coadiuvato il direttori di 
gara Tommasi di Bassa-
no del Grappa nella se-
mifi nale play-off di B tra 
Sassuolo e Sampdoria. Il 
suo mandato durerà fi no 
al 2016 

sta la promozione in Ec-
cellenza. La squadra del 
presidente Dino Marino 
pareggiando 1-1 contro il 
Polimnia Polignano allo 

stadio Ricciardelli, vince 
la fi nale playoff del cam-
pionato di Promozione Pu-
gliese ed ottiene il salto di 
categoria.  La compagine 
del basso Tavoliere rag-
giunge nel campionato di 
Eccellenza, Manfredonia, 
Vieste e Cerignola;

del Circolo Schermistico 
Dauno ai campionati ita-
liani Master disputati a 
Montecatini Terme. Aure-
lia Tranquillo, Nadia Ca-
puto, Gabriella Luionetti e 
Gabriella Lo Muzio hanno 
conquistato il titolo italia-
no a squadre nella sciabo-
la femminile mentre nella 
prova individuale la meda-
glia d’oro è stata ottenuta 
da Aurelia Tranquillo.
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