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I
l tema della famiglia 
è un tema di grande 
attualità su cui la Chie-
sa, ai vari livelli, ha 

sempre profuso grandi sfor-
zi e riservato signifi cative 
attenzioni. 
La nostra Chiesa di Foggia-
Bovino, per quest’anno pa-
storale, ha deciso di foca-
lizzare la rifl essione e l’im-
pegno pastorale proprio su 
questo settore strategico 
nella vita della Chiesa. A di-
re il vero, da alcuni decenni, 
la nostra diocesi si è mossa 
in questa direzione e i frut-
ti sono sotto gli occhi di tut-
ti con la nascita di gruppi 
famiglia nelle parrocchie, 
l’organizzazione dei percor-
si per nubendi e tante altre 
iniziative volte a mettere al 
centro la famiglia. 
In questo anno pastorale, l’e-
quipe di pastorale familiare 
sta ulteriormente incremen-
tando gli sforzi. A tal pro-
posito, sono stati organiz-
zati alcuni incontri di forma-
zione per tutti i sacerdoti, 
gli operatori pastorali, i re-

sponsabili dei gruppi fami-
glia. A coordinare questi ap-
puntamenti ci sarà don Pao-
lo Gentili, Direttore Nazio-
nale per la pastorale della 
famiglia che è intervenuto a 
Foggia lo scorso 22 novem-
bre, presso la parrocchia di 
Gesù e Maria, per parlare 
ai laici, e questo venerdì 23 
novembre guiderà la rifl es-
sione in occasione del riti-
ro mensile per i sacerdoti. Il 
tema trattato è stato: “La fa-
miglia incontra Cristo, Por-
ta della fede”.
In questo modo, tutta la 
Chiesa diocesana è chia-
mata ad interrogarsi sul-
la famiglia, ma soprattut-
to ad individuare risposte 
concrete e chiare alle tan-
te problematiche che “af-
fl iggono” questa impor-
tante cellula della socie-
tà. La famiglia, attraver-
sando la Porta della fede, 
che è Cristo stesso, tro-
va la giusta via per cre-
are e affermare la pro-
pria identità nella socie-
tà contemporanea, ca-

ratterizzata da una disatten-
zione nei confronti dei biso-
gni primari di questa impor-
tante istituzione voluta da 
Dio. Quindi, possiamo tran-
quillamente affermare che 
esiste e va perseguita una 
via cristiana per essere fa-
miglia oggi.
Invitiamo tutti a partecipa-
re a questi eventi di forma-
zione. 

Il direttore

don Antonio Menichella

� Basilica Santuario “Madre di Dio Incoronata”. Avvento Te-
ologico- “Il Concilio Vaticano II 50 anni dopo. Una prima-
vera ancora viva”. Il 28 novembre alle ore 16.30 presso il 
Santuario si terrà il convegno sulla “Lumen Gentium”. A 
relazionare don Dario Vitali docente di Ecclesiologia al-
la Pontifi cia Università Gregoriana.

�  Palazzo Dogana. Presentata la mostra “La patria, l’arte, la 
donna” dedicata a Saverio Altamura e alla pittura dell’Ot-
tocento in Italia che si svolgerà a Foggia dal 10 novembre 
al 12 gennaio 2013.

�  Il 28 novembre alle ore 9.30 presso l’Auditorium della Bi-
blioteca Provinciale di Foggia sarà presentata la pubbli-
cazione “Dizionario di Italiano per immagini per piccoli 
migranti”.

�  “Favolando”, il primo festival di arte, musica e spettacolo 
per under quattoridici che si terrà mercoledì 12 dicembre, 
dalle 18.00, presso il Teatro del Fuoco di Foggia. L’inizia-
tiva è organizzata dal Coordinamento Telethon di Foggia 
che, in occasione della ventiduesima Maratona Telethon 
del 15 e 16 dicembre, ha pensato di coinvolgere grandi e 
piccini in una serata di puro divertimento e fantasia.

�  Scuola, Open day all’Istituto Marcelline. L’Istituto Com-
prensivo Marcelline sabato 17 novembre ha spalancato 
le porte della scuola a tutta la città. Il tema della giorna-
ta che sintetizza la ‘mission’ della scuola è stato “Per una 
solida formazione culturale da oltre 100 anni a Foggia”. 
Durante la giornata la cittadinanza ha potuto conoscere 
il Progetto Educativo dell’Istituto, vivere l’esperienza di 
una giornata scolastica, visitare i luoghi: le aule i labora-
tori, la biblioteca, la palestra, parlare con i docenti e la di-
rigenza. In tale occasione è stata presentata, in collabo-
razione con l’Associazione dei genitori A.M.A., la Mostra 
sui Diritti dell’Infanzia che resterà allestita presso l’Isti-
tuto fi no alle festività natalizie. La mostra è stata realiz-
zata da numerosi scrittori e disegnatori italiani tra cui Ni-
coletta Costa e viene ospitata dalle scuole e dalle biblio-
teche delle principali città italiane. 
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Chiesa Universale
Evangelizzazione nell’ospedale

Ecumenismo
La crisi nei Paesi del Vangelo

Sanitari, padre Augusto Chendi, 
M.I., secondo il quale, coloro che 
lavorano in ambito sanitario, “so-
no chiamati ad essere i primi arte-
fi ci dell’accompagnamento nel re-
cupero della salute o nella gestio-
ne della sofferenza, anche e so-
prattutto quando questa non tro-
va uno sbocco positivo”.

In conferenza stampa è inter-
venuto anche il presidente dell’O-
spedale Pediatrico Bambino Ge-
sù di Roma, Giuseppe Profi ti, che 
ha sottolineato la “presenza pri-
migenia” della Chiesa tra i malati 
da 2000 anni.

L’ospedale deve dare sempre 
più un “messaggio in grado di uni-
re”, ha proseguito il prof. Profi ti, 
aggiungendo che il vero ogget-
to della prassi medica non deve 
essere tanto la malattia, quanto 
il malato.

La XXVII Conferenza Interna-
zionale del Pontifi cio Consiglio 
per gli Operatori Sanitari ha rice-

vuto fi nora oltre 600 iscrizioni da 
tutti e cinque i continenti e da ol-
tre 60 paesi.

Tra i relatori si sono succe-
duto i cardinali Jean-Baptiste 
Pham Minh Mân, Wilfrid Fox Na-
pier OFM, Willem Jacobus Eijk e 
Angelo Comastri, che guiderà la 
meditazione del sabato mattina, 
nell’Aula Paolo VI.

Sono intervenuti, inoltre, 
mons. Rino Fisichella, Presiden-
te del Pontifi cio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evan-
gelizzazione, mons. José Luis 
Redrado, O.H., già Segretario del 
Pontifi cio Consiglio per gli Ope-
ratori Sanitari, Renato Balduzzi, 
Ministro della Salute, il professor 
Enrico Garaci, Presidente dell’I-
stituto Superiore di Sanità, e Fra’ 
Mario Bonora, Membro del Dica-
stero Vaticano per la Salute e Pre-
sidente dell’ARIS e dell’Ospedale 
Negrar di Verona.

L’Ospedale, luogo di evange-

lizzazione: missione umana e 

spirituale: è questo il tema della 
XXVII Conferenza Internaziona-
le del Pontifi cio Consiglio per gli 
Operatori Sanitari, che si è tenuto 
dal 15 al 17 novembre presso l’Au-
la nuova del Sinodo in Vaticano.

Durante la conferenza stampa, 
monsignor Zygmunt Zimowski, 
presidente del Pontifi cio Con-
siglio per gli Operatori Sanitari, 
ne ha illustrato i contenuti, ricor-
dando che due delle “attività fon-
damentali e sempre attuali” del 
mandato di Gesù Cristo sono pro-
prio “l’annuncio della parola e la 
cura dei malati”.

I nosocomi, dunque, in armo-
nia con lo spirito dell’Anno del-
la Fede e del recente Sinodo dei 
Vescovi, sono presi in considera-
zione “nella loro qualità di luoghi 
privilegiati di evangelizzazione”, 
ha spiegato monsignor Zimowski.

La realtà dell’ospedale, ha pro-
seguito il presule, presenta sen-
sibili differenze da paese a pae-
se: nei paesi industrializzati, ad 
esempio, “oltre alla grave con-
giuntura economico-fi nanziaria 
che ha attanagliato numerose na-
zioni portando a riconsiderare an-
che in modo drastico i servizi sa-
nitari, si devono fronteggiare gra-
vi sfi de a partire da quelle della 

salvaguardia dell’identità degli 
ospedali e degli altri presìdi sa-
nitari cattolici e del mantenimen-
to del loro specifi co ruolo di sus-
sidiarietà”.

Rimangono poi sempre in pri-
mo piano questioni “fondamen-
tali” come:
-  L’assoluto rispetto della vita dal 

concepimento alla sua fi ne na-
turale.

-  L’umanizzazione delle cure, 
cioè del dovuto pieno rispetto 
verso la persona malata, della 
sua identità e del suo vissuto.

-  Le cure palliative.
Nei paesi economicamente 

svantaggiati, permangono inve-
ce una grave diffi coltà di “acces-
so alle cure di base”, oltre all’al-
tissimo rischio di morte “per la 
mancanza di farmaci del costo 
di appena qualche dollaro, come 
nel caso delle terapie antimala-
riche”. Mancano, infi ne, “le stru-
mentazioni diagnostiche di base e 
la possibilità di farle funzionare”, 
assieme a “un’auspicabile forma-
zione specialistica del personale 
sanitario”, ha aggiunto monsignor 
Zimowski.

È poi intervenuto monsignor 
Jean-Marie Mupendawatu, segre-
tario del Pontifi cio Consiglio per 
gli Operatori Sanitari, sottoline-
ando che la “Cultura della salute” 

implica “una visione etica dell’uo-
mo e quindi della cultura della 
vita”, senza la quale “non potrà 
aversi vero servizio all’uomo, al-
la sua persona e alla sua dignità”.

Il tema del rispetto della vita 
umana dal concepimento fi no alla 
morte naturale, ad esempio, va in-
contro a “soluzioni persino aber-
ranti quando venga a mancare l’ir-
rinunciabile orientamento etico”. 
Inoltre, in ogni carenza che si regi-
stra nelle varie politiche sanitarie 
del mondo vi è “un chiaro risvolto 
etico e morale”, ha aggiunto mon-
signor Mupendawatu.

Gli operatori sanitari che si 
ispirano alla fede e alla morale 
cristiana devono agire coeren-
temente con le loro convinzio-
ni, senza delegare alcun proble-
ma “al moralista o all’esperto di 
etica”.

L’ospedale, in defi nitiva, non è 
rappresentato soltanto dall’edifi -
cio, con i suoi reparti, laborato-
ri e servizi, ma trova una sintesi 
proprio nella fi gura del malato, il 
quale non è un “semplice mezzo” 
ma ha “un volto che ci rivela il Vol-
to di Dio che si identifi ca sempre 
con i poveri, i malati e gli ultimi”.

L’aspetto relativo alla dignità 
umana è stato messo in rilievo an-
che dal sotto-segretario del Pon-
tifi cio Consiglio per gli Operatori 

In questa prospettiva, ag-
giunge, “il fatto di camminare 
insieme verso questo traguardo 
è una realtà positiva”, a condi-
zione, però, “che le Chiese e Co-
munità ecclesiali non si fermi-
no lungo la strada, accettando 
le diversità contraddittorie co-
me qualcosa di normale o come 
il meglio che si possa ottenere”.

Solo attraverso l’“unità uma-
namente inspiegabile” dei di-
scepoli di Gesù, che si realiz-
za “nella piena comunione nel-
la fede, nei sacramenti e nel mi-
nistero”, si renderà “riconosci-

bile l’agire di Dio che supera la 
tendenza del mondo alla disgre-
gazione”.

L’augurio fi nale è “che l’An-

no della fede contribuisca an-
che al progresso del cammino 
ecumenico” che presuppone 
“pazienza, umiltà, abbandono 
alla volontà del Signore”. Tre 
elementi che richiedono, come 
per la nuova Evangelizzazione, 
il dinamismo della conversio-
ne, inteso come “sincera volon-
tà di seguire Cristo e di aderi-
re pienamente alla volontà del 
Padre”.

“Un autentico cammino ecu-
menico non può essere perse-
guito ignorando la crisi di fede 
che stanno attraversando va-
ste regioni del pianeta, tra cui 
quelle che per prime accolsero 
l’annuncio del Vangelo e dove 
la vita cristiana è stata per se-
coli fi orente”.

È questo il messaggio di Be-
nedetto XVI ai partecipanti al-
la Plenaria del Pontifi cio Consi-
glio per la Promozione dell’Uni-
tà dei Cristiani, ricevuti il 15 no-
vembre in Udienza.

Al tempo stesso – osserva il 
Papa – sono numerosi i segni 
che “attestano il permanere di 
un bisogno di spiritualità, che 
si manifesta in diversi modi” e 
che, dunque, “non possono es-
sere ignorati”.

L’appello del Pontefi ce trae 
spunto dal tema della Plenaria 
del Dicastero: L’importanza 

dell’ecumenismo per la nuova 

evangelizzazione. Una scelta, 

sottolinea il Papa, in continui-
tà con quanto emerso al recente 
Sinodo dei Vescovi, e che si in-
serisce “molto bene nel conte-
sto dell’Anno della Fede”.

La povertà spirituale di cui 
parla Benedetto XVI – ovvero il 
“non percepire più come priva-
zione l’assenza di Dio dalla pro-
pria vita” – pone quindi tutti i 
cristiani di fronte ad un compi-
to specifi co: “dare testimonian-
za del Dio vivente”.

In questo contesto, insiste il 
Santo Padre, i credenti in Cri-
sto sono chiamati “a ritornare 
all’essenziale, al cuore della no-
stra fede, per rendere insieme 
testimonianza al mondo del Dio 
vivente, di un Dio che ci cono-
sce e che ci ama, nel cui sguar-
do viviamo; di un Dio che aspet-
ta la risposta del nostro amore 
nella vita di ogni giorno”.

Diventa dunque motivo di 
speranza “l’impegno di Chie-
se e Comunità ecclesiali per un 

rinnovato annuncio del 
Vangelo all’uomo contem-
poraneo”. Esso è “l’imperativo 
più urgente” per il popolo cri-
stiano, oltre che “un imperati-
vo che ci unisce, malgrado l’in-
completa comunione ecclesia-
le che tutt’ora sperimentiamo”.

“L’unità visibile tra i cristia-
ni divisi” è “meta dell’ecumeni-
smo”, oltre che base fondamen-
tale per l’evangelizzazione. Ri-
cordando le parole del Decreto 
sull’ecumenismo, Unitatis re-

dintegratio, il Papa ricorda in-
fatti che “la divisione tra i cristia-
ni contraddice apertamente alla 
volontà di Cristo, ed è scanda-
lo al mondo e danneggia la san-
tissima causa della predicazio-
ne del Vangelo a ogni creatura”.

Tuttavia, l’unità “non è un’o-
pera che possiamo semplice-
mente realizzare noi uomini”, 
precisa il Papa, ma “un dono di 
Dio”, che “può venire solamen-
te dal Padre mediante il Figlio”.
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Indicazioni conclusive della Visita Pastorale
11 - 14 novembre 2012

Parrocchia S. Giuseppe 
in Borgo Cervaro

Introduzione
Carissimi fratelli e sorelle,

al termine di questa Visita Pa-
storale nella vostra Parrocchia 
di San Giuseppe di Borgo Cerva-
ro, voglio ringraziarvi profonda-
mente per la cordiale accoglien-
za ricevuta. Ho potuto toccare 
con mano lo spirito di famiglia 
che caratterizza la vostra comu-
nità parrocchiale.

In questi giorni ho percorso le 
strade del territorio della vostra 
Parrocchia, che racchiude in sé 
realtà molto diverse tra loro: in 
particolare, sono rimasto mol-
to colpito da alcune situazioni 
di povertà che richiedono urgen-
temente un soprassalto di carità 
cristiana. Gli anziani e gli amma-
lati che ho potuto visitare sento-
no la vicinanza della comunità e 
desiderano accogliere gioiosa-
mente chi porta loro conforto. 

Affi do alla vostra attenzione 
alcuni punti di rifl essione sul-
la vita pastorale della Parroc-
chia, perché possiate approfon-
dirli e svilupparli nel Consiglio 
Pastorale Parrocchiale insieme 
al vostro Parroco don Pasqua-
le Infante. Il sacerdote della vo-
stra comunità è conosciuto in 
tutto il territorio parrocchiale, 

amato, stimato. Lo ringrazio an-
che a nome vostro della sua de-
dizione pastorale. Dalla vastità 
del lavoro che c’è da svolgere in 
parrocchia mi sembra necessa-
rio un invito a don Pasquale a de-
dicare qualche tempo in più alla 
parrocchia, pensando che l’uffi -
cio di Parroco è il primo e il più 
importante tra i numerosi inca-
richi che egli svolge con genero-
sità nell’ambito diocesano.

Indicazioni Pastorali
1. Attraverso il Consiglio Pa-

storale Parrocchiale la comuni-
tà tutta organizza con responsa-
bilità e spirito di collaborazio-
ne la vita e le scelte pastorali, in 
sintonia con le indicazioni dio-
cesane.

Approfi ttando dell’imminen-
te rinnovo dei Consigli Pasto-
rali di tutte le parrocchie della 
Diocesi il prossimo 2 dicembre, 
vi invito ad allargare la parteci-
pazione al Consiglio a più mem-
bri per dare maggior voce a tut-
te le realtà parrocchiali. Potrete, 
così, individuare e monitorare le 
problematiche e le potenzialità 
della vostra comunità e proget-
tare insieme gli interventi pasto-
rali. Il 1° Sinodo Diocesano del-
la Diocesi di Foggia-Bovino ha 

previsto questo criterio di rap-
presentatività: “Il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale rappresenti 
tutta la comunità parrocchiale, 
quindi non solo i praticanti, ma 
anche coloro che, pur con diver-
sa modalità di partecipazione al-
la sua vita, essendo battezzati, 
hanno diritto di essere rappre-
sentati” (Costituzione 132, §1). 
“Si ponga attenzione a favorire 
la partecipazione al Consiglio 
Pastorale Parrocchiale di colo-
ro che dimostrano una sensibi-
lità sociale, educativa, formati-
va e caritativa” (Costituzione 

132, §4). L’entusiasmo che vi ha 
caratterizzato in questi anni vi 
sosterrà ancora nell’impegno a 
scoprire giorno dopo giorno la 
volontà di Dio per la vostra co-
munità parrocchiale.

2. I tre ambiti della vita cri-
stiana, liturgia, evangelizzazio-
ne e carità, in una realtà parroc-
chiale come la vostra, richiedo-
no di essere vissuti in una di-
mensione di sostegno recipro-
co, come già avviene. Tuttavia, 
sono sempre gli stessi genero-
si collaboratori (e sono gli otto 
membri del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale) che si ritrovano a 
lavorare nei tre settori della vita 
parrocchiale. L’ideale sarebbe 

vivono situazioni matrimoniali ir-
regolari. Ho visto con piacere che 
la comunità parrocchiale rivol-
ge loro l’annuncio evangelico e 
la proposta catechetica, coinvol-
gendo anche le famiglie di questi 
fratelli e invitandole a una forma-
zione cristiana più organica.

Un ulteriore traguardo può es-
sere raggiunto anche nelle attività 
che già animano la parrocchia. La 
vita liturgica, ad esempio, potreb-
be espandersi formando un vero 
e proprio gruppo liturgico, com-
posto dai ministranti, dai cantori 
e lettori, e dai ministri straordi-
nari della Comunione, per appro-
fondire, insieme alla programma-
zione immediata delle celebrazio-
ni, anche la formazione continua 
e permettere a tutti di compren-
dere il signifi cato profondo del 
linguaggio proprio della liturgia, 
che si esprime per mezzo di pa-
role, segni, simboli e riti delle ce-
lebrazioni. Il gruppo liturgico può 
diventare un ambito di formazio-
ne spirituale e alimento sostan-
zioso della fede cristiana, perché 
la liturgia – secondo l’espressione 

accrescere il numero degli opera-
tori volontari nella catechesi, nel-
la liturgia e nella carità. 

La parrocchia conta circa mille 
persone. La percentuale dei par-
tecipanti abituali alla Messa do-
menicale e alla vita della parroc-
chia è piuttosto limitata, anche se 
il senso cristiano della vita è diffu-
so nella generalità delle persone 
e delle famiglie. Se la stragrande 
maggioranza delle famiglie tro-
va molta diffi coltà a partecipa-
re alla vita della parrocchia, è ne-
cessario sviluppare la missione 
evangelizzatrice della parrocchia, 
prendendo l’iniziativa dei creden-
ti e praticanti di andare incontro 
a coloro che vivono ai margini, 
portando in tutti gli ambiti di vita 
dei parrocchiani, l’attenzione e la 
carità fraterna, la Parola di Dio a 
sostegno della loro fede e aiuta-
re questi fratelli a mantenere un 
contatto vivo con la vita liturgica 
e spirituale della comunità.

Nella visita alle famiglie ho in-
contrato persone adulte che de-
vono ricevere ancora i sacramen-
ti dell’iniziazione cristiana o che 
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del Papa Pio XI – è una eminente 
forma di “didascalia della fede”.

Per quanto concerne l’ambito 
della carità, siamo riconoscenti 
a chi generosamente si presta al-
la distribuzione periodica degli 
alimenti. Attraverso questa re-
altà consolidata fate maturare 
in tutti i parrocchiani un senso 
della comunione fraterna e del-
la condivisione con i più pove-
ri della parrocchia, in modo che 
chi ha maggiori risorse econo-
miche e maggiore disponibilità 
di tempo possa vivere una occa-
sione di comunione e di fraterni-
tà (cf. At 2, 42ss). In parrocchia 
vi sono anche persone e famiglie 
benestanti, perché, con impe-
gno, costanza e sacrificio, hanno 
saputo investire le loro energie 
e risorse al momento opportu-
no e nelle attività redditizie. Al-
tre si dimenano in difficoltà eco-
nomiche insormontabili, vivono 
in condizioni abitative precarie 
e, soprattutto, mancano di un 
lavoro che assicuri un reddito 
sufficiente per la famiglia. Con 
l’apostolo Paolo vorrei esortar-
vi con queste sue parole: “Per il 
momento la vostra abbondan-
za supplisca alla loro indigenza, 
(…) e vi sia uguaglianza”(2 Cor 

8, 14) (…). Ciascuno dia secon-
do quanto ha deciso nel suo cuo-
re, non con tristezza né per for-
za, perché Dio ama chi dona con 
gioia” (2 Cor 9, 7). 

3. Voglio manifestarvi la mia 
gioia nel costatare la presen-
za di giovani impegnati in un 
cammino del dopo-cresima. Es-
si continuano il loro percorso di 
fede incontrandosi in parroc-
chia e confrontandosi su tema-
tiche fondamentali per la loro 
crescita. Carissimi ragazzi, aiu-
tate i vostri coetanei a scoprire 
Dio nella loro vita, mostrando 
loro la bellezza di condividere 
delle esperienza profonde e di 
avere un luogo in cui incontrar-
si e crescere insieme.

Infine vi incoraggio a svilup-
pare le iniziative che ruotano in-
torno all’Oratorio san Giuseppe 
Lavoratore. Questa nuova gran-
de risorsa della parrocchia of-
fre una possibilità alle famiglie 
di tutto il Borgo di vivere una 
esperienza di dialogo, di aggre-
gazione e di amicizia per condi-
videre le gioie e le difficoltà del-
la vita familiare e trovare un so-
stegno reciproco. Vi invito ad 
accrescere la comunione tra le 
vostre famiglie e a diventare fa-
ro luminoso del vostro territo-
rio attraverso la testimonianza 
dei valori cristiani che vivete.

La caratteristica di ogni vita 
cristiana autentica è la gioia in-
teriore che viene dalla fede. In 
un mondo angosciato e oppres-
so da tanti problemi, che ten-
de al pessimismo, noi creden-
ti e annunciatori della buona 

novella dobbiamo essere uomi-
ni che hanno trovato in Cristo 
la speranza. Questo è il compi-
to delle nostre parrocchie: far 
giungere il Vangelo, con la te-
stimonianza e la parola, a tut-
ti gli uomini, vicini e lontani. 
Così potrà nascere un nuovo 
giorno radioso e ricco di frut-
ti, se risponderemo con gene-
rosità e santità agli appelli e sfi-
de del nostro territorio e del no-
stro tempo.

* * *

Fratelli e sorelle,

“Rafforzatevi nel Signore e 

nel vigore della sua potenza 

(…). Indossate l’armatura di 

Dio per poter resistere alle in-

sidie del diavolo (…) e resta-

re saldi nelle prove. In ogni oc-

casione, pregate con ogni sor-

ta di preghiere e di suppliche 

nello Spirito, e a questo scopo 

vegliate con ogni perseveran-

za e supplica per tutti i santi. 

E pregate anche per me, affin-

ché, quando apro la bocca, mi 

sia data la parola, per far co-

noscere con franchezza il mi-

stero del Vangelo” (Ef 6, 10-11. 
17-19). 

��Francesco Pio Tamburrino

 Arcivescovo

Mille anime distribuite su 
un’area di 3.000 ettari; potreb-
bero essere sufficienti pochi da-
ti come questi dati per chi vo-
lesse descrivere in modo su-
perficiale la realtà della Parroc-
chia S. Giuseppe Borgo Cerva-
ro. Io non ho tardato però ad ap-
prezzare anche le ulteriori op-
portunità che la Parrocchia S. 
Giuseppe offriva, e tra queste 
la più importante era rappre-
sentata naturalmente dai fede-
li e dalla cordialità e spontanei-
tà che continuavano a manife-
stare anche verso di me e ver-
so il mio carattere che non può 
essere definito proprio espan-
sivo. Io credo che è stata so-
prattutto questa componente 
umana ad emergere anche in 
occasione della Visita Pastora-
le che l’Arcivescovo Francesco 
Pio Tamburrino ha concluso in 
parrocchia la settimana scor-
sa. Un clima sereno di intesa re-
ciproca si è subito stabilito tra 
l’Arcivescovo e la gente del luo-
go, e questo non solo durante le 
celebrazioni e gli incontri vari, 
ma anche nelle visite alle real-

tà del territorio che hanno da-
to all’Arcivescovo la possibili-
tà di conoscere più da vicino la 
via concreta dei fedeli e soprat-
tutto le difficoltà che affrontano 
ogni giorno molti di coloro che 
abitano nella zona.

La Visita Pastorale è stata 
per la Parrocchia S. Giuseppe 
Borgo Cervaro una occasione 
che ha permesso a coloro che 
ne fanno parte, di manifesta-
re il proprio desiderio di uni-
tà, e li ha incoraggiati a ripren-
dere con maggiore entusiasmo 
il cammino di crescita comune 
nella fede. Tutto questo soprat-
tutto grazie all’Arcivescovo che 
ha saputo rapportarsi ai parroc-
chiani con semplicità, manife-
stando una sollecita attenzio-
ne solidale. I fedeli di S. Giu-
seppe Borgo Cervaro sono sem-
pre pronti a provare stupore in 
qualunque occasione e si lascia-
no incuriosire e coinvolgere an-
che dalla più semplice novità, 
io non li considero parrocchia-
ni, per me sono amici veri con 
cui camminare insieme, maga-
ri a volte anche litigando, ma so-

prattutto condividendo le espe-
rienze gioiose e arricchenti che 
il Signore ci dona di condivide-
re, e fra queste una delle più si-
gnificative è stata la Visita Pa-
storale dell’Arcivescovo Fran-
cesco Pio Tamburrino.

Don Pasquale Infante

Camminiamo insieme “nel nome del Signore”

giovedì 22 novembre

Ore 10,00 Fa visita alla Scuola Primaria e alla Scuola Media. 
Alle ore 17,30 incontra i membri del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale. 

Ore 19,00 Presiede la S. Messa di inizio Visita Pastorale. 
Ore 20,30 Incontra i membri del Consiglio per gli Affari Eco-

nomici Parrocchiale.

venerdì 23 novembre

Ore 18,30 Incontra i ragazzi della Iniziazione Cristiana, i ge-
nitori e i catechisti. Alle ore 20,00 incontra il Grup-
po “Gesù Luce” del Rinnovamento nello Spirito.

sabato 24 novembre

 In mattinata fa visita agli infermi della parrocchia.

domenica 25 novembre

Ore 11,00 Presiede la S. Messa conclusiva della Visita Pasto-
rale e celebra le Cresime. 

Basilica Santuario 
“Madre di Dio Incoronata”

Domenica 25 novembre - Festa di Cristo Re

Ore 17.45  Visita ai locali dell’oratorio al Borgo.
Ore 18.30  S. Messa pontificale.
Ore 20.00  Visita al Borgo per la festa.

lunedì 26 novembre

Ore 10,00  Fa visita alla scuola dell’infanzia del Borgo
Ore 11,00  Fa visita all’azienda Barilla.
Ore 12,00  Comunità. 
Ore 16,30  Visita ai malati. 
Ore 18,00  Incontro con i bambini del catechismo, genitori e 

catechisti.
Ore 19,00  Incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

il Consiglio per Affari Economici.

martedì 27 novembre

Ore 10,00 Fa visita alla SOFIM e alle aziende Princes e Fu-
turAgri.

Ore 16,30 Assemblea Operatori Pastorali (Catechisti, Coro, 
Cappelline, équipe Famiglie, Animatori-giovanis-
simi).

Ore 18.00 Incontro Con il Movimento Laicale Orionino e il Mo-
vimento Orinino Volontari.

mercoledì 28 novembre

Ore 16,30  Convegno sul Concilio Vaticano II c/o l’Auditorium 
del Santuario “Lumen Gentium” a cura di don Da-
rio Vitale, docente di ecclesiologia alla PUG.

Ore 19,00 Pontificale conclusivo.

Visita Pastorale
Parrocchia 

B.M.V. Immacolata di Fatima 
Borgo Segezia

Agenda dell’Arcivescovo
dal 24 al 28 novembre

24/11 Alle ore 12.30 presso la parrocchia di Gesù e Ma-
ria celebra la Santa Messa in occasione del Cor-
so Biennale di Formazione per Operatori nei 
Consultori Familiari.

29/11  Alle ore 20.30 presso la Cattedrale di Foggia gui-
da la lectio divina per la I Domenica di Avvento 
sul tema “Gesù è vicino” (Luca 21, 25-28.34-36).

22-25/11  È in Visita Pastorale presso la parrocchia BMV 
Immacolata di Fatima in Borgo Segezia.

25-28/11  È in Visita Pastorale presso la Basilica Santuario 
“Madre di Dio Incoronata” di Foggia.
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Parrocchia dello Spirito Santo, 25° di ordinazione presbiterale del Parroco

SEMPLICITÀ, IMPEGNO, FERMEZZA: VIVERE PER LA CHIESA SENZA RISERVE

Sacerdote della comunità

Si è appena concluso l’ecce-
zionale evento della Missione 
popolare, ma non si sono spen-
te le luci della ribalta sulla par-
rocchia dello Spirito Santo, ri-
masta illuminata a festa per la ri-
correnza del 25° di Ordinazione 
Presbiterale del parroco, mons. 
Vincenzo Identi, celebrata il 15 
novembre scorso, dopo tre gior-
nate di preparazione, ricche di 
emozioni e di spunti per una ri-
fl essione sul signifi cato della 
chiamata e l’importanza della 
risposta personale. 

Nella prima giornata, intito-
lata “Coraggio! Alzati, ti chia-
ma”, è stata tratteggiata la storia 
della vocazione di don Vincen-
zo attraverso la testimonianza 
dei Padri del suo cammino spi-
rituale: don Paolo Pesante, nel 
1967 Parroco della Chiesa di S. 
Francesco Saverio, don Pasqua-
le Martino, allora Parroco del-
la chiesa di San Giuseppe Arti-
giano e don Gaetano Marcheg-
giano, parroco della chiesa di 
S. Bernardino in S. Marco in La-
mis, il cosiddetto “trio vocazio-
nale”. In una chiesa gremita, è 
stato proiettato il fi lm della sua 
storia, dalla fanciullezza fi no ai 
giorni nostri, fornendo parec-
chie note biografi che del festeg-

giato, con le quali è stato traccia-
to il profi lo del suo carattere, se-
gnato dalla semplicità, fermez-
za, chiarezza ed essenzialità. 

Nato a Monte S. Angelo il 9 
giugno del 1960 da una fami-
glia modesta, don Vincenzo è 
il primo di cinque fratelli, quat-
tro maschi e una sorella, di cui 
due vivono e lavorano a Torino. 
Proprio in questa città, che vive-
va negli anni ’60 il famoso boom 
economico, i genitori, papà Pa-
olo e mamma Libera Maria, con 
i loro fi glioletti si trasferiscono 
alla ricerca di un lavoro che, tut-
tavia, il papà non trova, per cui 
ritornano al paese per poi, nel 
1967, trasferirsi a Foggia, dove 
vanno ad abitare prima nella zo-
na della chiesa di S. Francesco 
Saverio, quindi, nella zona del-
la chiesa di S. Giuseppe Artigia-
no. Sin dai tempi della scuola 
elementare, il piccolo Vincenzo 
manifesta il desiderio di entrare 
in Seminario, sostenuto calda-
mente da don Pasquale, che gli 
concede l’approvazione. Entra, 
così, nel Seminario minore fog-
giano, dove rimane fi no al V gin-
nasio, aiutato economicamen-
te dalla Comunità di S. Giusep-
pe Artigiano, prosegue gli stu-
di liceali tra il Seminario di Be-

nevento e quello di Taranto e 
intraprende, in quello di Mol-
fetta, gli studi teologici. Vie-
ne ordinato Diacono dall’Ar-
civescovo De Giorgi il 1° mag-
gio del 1984 nella Chiesa di S. 
Giuseppe Artigiano, Sacerdo-
te il 15 novembre 1987, per ma-
no dell’Arcivescovo Giuseppe 
Casale, nella chiesa di S. Ber-
nardino, dove rimane, come vi-
ce-parroco di don Gaetano, fi -
no alla nomina, nel 1994, a Par-
roco della chiesa di S. Giusep-
pe, sempre a S. Marco. Negli 
stessi anni, don Vincenzo for-
ma con gli studenti del Liceo 
scientifi co, dove insegnava Re-
ligione, il M.S.A.C. (Movimento 
Studenti di Azione Cattolica), 
di cui era anche assistente dio-
cesano; dà vita al Centro giova-
nile, ai vari gruppi, al Consiglio 
Pastorale, alla Caritas parroc-
chiale e agli animatori liturgi-
ci. Inoltre, è emerso un nutrito 
elenco di incarichi, che ricopre a 
livello sia diocesano sia regiona-
le: Direttore dell’Uffi cio catechi-
stico, Delegato diocesano della 
Pastorale fondamentale, Segre-
tario della Commissione dell’An-
nuncio e della Catechesi a livello 
regionale, nonché membro della 
Consulta della Conferenza Epi-

scopale Italiana (CEI) e del Con-
siglio Episcopale della diocesi.

Nella seconda giornata, deno-
minata “La vocazione è servizio”, 
si è offerta una cena solidale agli 
“ultimi” di Gesù, rappresentati 
da un gruppo di giovani extra-co-
munitari, mandati dalla Caritas 
Diocesana. La serata è stata ani-
mata dal gruppo scout Cattolici 
d’Europa Foggia1, che ha realiz-
zato un fuoco di bivacco, coinvol-
gendoli con canti e ban. In terza 
giornata, infi ne, una “Veglia” di 
preghiera, dal titolo signifi cati-
vo “Ti ho amato di amore eterno”, 
ha concluso il triduo vocazionale 
con l’invito a meditare sull’Amo-

re senza limiti, che è Gioia, Co-
munione, Amicizia, Fraternità. 
Giovedì, 15 novembre, alle ore 
17.30, si sono stretti intorno a don 
Vincenzo l’intera Comunità dello 
Spirito Santo, i parrocchiani di 
vecchia data, insieme a un ben 
nutrito stuolo di sacerdoti della 
diocesi e all’Arcivescovo, che ha 
presieduto la solenne Celebrazio-
ne di ringraziamento. Nell’ome-
lia, egli ha sottolineato la specu-
larità di Cristo con il sacerdote, 
il quale, su imitazione di Gesù, ha 
fatto una scelta d’amore, per cui 
ama la Chiesa universale e quel-
la particolare che gli è stata do-
nata e, come per il buon Pasto-
re, “le pecorelle ascolteranno le 
sue parole e diventeranno un so-
lo gregge e un solo pastore”, cosa 
che “si è incarnata in don Vincen-
zo, la cui risposta alla chiamata 
si è fondata su Cristo che sa ogni 
cosa e che gli ha dato piena fi du-
cia, fi ducia che è stata ben ripo-
sta e messa a frutto con impegno 
generoso, con semplicità e amore 
in questi venticinque anni, spesi 
senza riserve per la Chiesa”. 

Dopo la Celebrazione, tra calo-
rosi applausi, sono seguiti gli au-
guri personali al Parroco da par-
te dei fedeli, ciascuno dei qua-
li ha ricevuto in dono una picco-
la croce lignea con un ricordino 
ed è stato, inoltre, invitato al rin-
fresco, che ha chiuso “dolcemen-
te” l’intensa giornata. Infi ne, il 17 
novembre, la Comunità si è reca-
ta in pellegrinaggio al Santuario 
di S. Michele Arcangelo a Monte 
Sant’Angelo, dove, dopo una sen-
tita funzione di ringraziamento, 
si è concluso questo edifi cante 
percorso formativo che ha rin-
novato la fede dei partecipanti 
all’evento, ricolmandoli di Spi-
rito Santo.
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Intervista a tutto tondo a mons. Vincenzo Identi

“IN BOSNIA RISCHIAI LA VITA DURANTE I COMBATTIMENTI E NE SONO RIMASTO PROFONDAMENTE SEGNATO”

Dalla sofferenza all’Amore

Iniziamo dalla sua infan-

zia. Non è stata certo una 

delle più felici…

La sofferenza è stata una co-
stante nella mia crescita. Don 
Pasquale, il mio parroco, ci 
chiamava “la famiglia passa 
guai”, perché non arrivava un 
Natale che non ci succedesse 
qualcosa. Me ne ricordo uno in 
cui mio padre venne ricovera-
to dopo che gli era scoppiato in 
faccia un pneumatico, mentre 
aiutava un anziano a gonfi are 
il suo treruote. In ospedale, ri-
presi mio padre per questo suo 
atto di altruismo, ma fui caccia-
to in malo modo; in seguito, con 
la mediazione di mia madre, mi 
riconciliai con lui, che mi disse 
che non voleva un fi glio, inten-
zionato a diventare sacerdote,  
che non capisse “i bisogni degli 
altri”. È stata una lezione il cui 
ricordo è ancora oggi intenso.

Il rapporto con i suoi geni-

tori è stato molto profondo. 

Possiamo considerarli il suo 

primo modello?

Nutro venerazione e ricono-
scenza verso i miei genitori: 
mamma Libera, il cui esempio 
mi ha spinto alla fedeltà, al ser-
vizio, al rispetto per le persone, 
alla riservatezza e all’essenzia-
lità; papà Paolo, che  mi ha inse-
gnato il senso della vita, il valo-
re del sacrifi cio, la correttezza, 
la solidarietà, il coraggio e l’uni-
tà familiare. Di tutto questo so-
no loro grato e  non passa gior-
no che non ne avverta la man-
canza; ma, fondendo le loro fe-
di in un anello, ho trovato il mo-
do di portarli sempre con me.

E altri punti di riferimen-

to?

Innanzitutto, la Scrittura, co-
me punto cardine di tutta la vi-

ta cristiana; l’opera e la fi gura di 
S. Francesco d’Assisi, come fa-
ro per la scelta di vita; per quan-
to concerne la vita pastorale, 
i documenti del Concilio Vati-
cano II.

 Soffermiamoci sul “Pove-

rello di Assisi”. Come ha in-

fl uenzato la sua vita?

La figura di S. Francesco 
s’inserisce al tempo del liceo, 
in un periodo di crisi vocazio-
nale, che riuscii a superare re-
candomi nella città del Santo. 
Da lì proseguii il mio cammi-
no vocazionale, improntando-
lo sull’esempio della Sua vita, 
all’insegna della semplicità ed 
essenzialità. 

L’essenzialità è la carat-

teristica che più di tutte 

contraddistingue la sua vi-

ta. Come quella volta in Bo-

snia… 

All’epoca ero Parroco della 
chiesa di S. Giuseppe, in San 
Marco in Lamis e, in seguito al 
gemellaggio con il villaggio di 
Usdol, massacrato dai musul-
mani durante la guerra, offrim-
mo rifugio a una ventina di ra-
gazzi con le loro famiglie; poi, 
scosso dalle forti immagini tra-
smesse in televisione, decisi di 
partire per la Bosnia, a porta-
re aiuti di ogni genere con mio 
fratello e un collaboratore. Ri-
cordo ancora con terrore quel-
la volta che attraversammo un 
ponte sotto i bombardamenti, 
rischiando la vita! Senza dub-
bio, questa esperienza mi ha se-
gnato profondamente, facendo-
mi comprendere l’importanza 
di cogliere l’essenzialità del-
le cose, senza preoccuparsi di 
tanti fronzoli.

Il suo rapporto con i ra-

gazzi e i giovani ha sempre 

avuto un ruolo privilegia-

to. Il M.S.A.C., i campi scuo-

la, gli alunni, l’oratorio e, in 

particolare, l’adozione a di-

stanza ne sono un lodevole 

esempio.

All’inizio mi sono recato in 
Terra Santa per approfondire 
gli studi biblici; in un secondo 
momento, dopo l’incontro con 
Suor Sophie Bouéri, fondatri-
ce dell’Orfanotrofi o di Betlem-

me, è nato un profi cuo sodali-
zio, che ha permesso alle Co-
munità di S. Ciro e dello Spirito 
Santo di offrire un aiuto concre-
to ai bambini ospiti della strut-
tura mediante, appunto, l’ado-
zione a distanza.

Che cosa ha in cantiere per 

i suoi parrocchiani in occa-

sione dell’anno della Fede?

La Missione popolare e il mio 
25° di Sacerdozio si inserisco-
no già in questa direzione, trac-
ciando le linee maestre che ci 
guideranno nel percorso for-
mativo che, attraverso inizia-
tive di tipo catechistico, incen-
trate sui documenti conciliari,  
e interventi aperti al territorio, 

culminerà con un pellegrinag-
gio a Roma.

In un mondo sempre più 

ateo e laico, la crisi delle 

vocazioni si fa sentire ogni 

giorno di più. Che cosa con-

siglia ai giovani seminaristi, 

sacerdoti del domani?

Il mondo non è, in fi n dei con-
ti, negativo, anzi, è bello! Sia-
mo noi che dobbiamo guardar-
lo con occhi diversi, impegnan-
doci a non perdere mai la no-
stra identità, a non conformarci 
al piattismo consumistico del-
le mode. L’augurio che rivolgo 
ai giovani seminaristi è di vive-
re con gioia la loro vocazione, 
testimoniandola in un servizio 
gioioso ai fratelli.
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Colori, profumi e suoni d’autunno
Istituto San Giuseppe, “Il mio amico albero cresce con me”

CON GLI ALUNNI ALLA SCOPERTA DEL FASCINO DELLA NATURA

L’iniziativa nasce nell’ambito 
del più vasto progetto d’istitu-
to, «Il mio amico albero… cre-

sce con me», che vede coinvolti 
quest’anno tutti i nostri alunni 
(180) delle tre sezioni di scuola 
dell’infanzia e delle cinque clas-
si di scuola primaria.

Il progetto mira a realizzare 
un percorso educativo e di ap-
prendimento che porti gli sco-
lari a conoscere, rispettare ed 
amare la natura, a partire da 
quella che li circonda e che per-
ciò possono percepire diretta-
mente. 

Il problema educativo, oggi, 
non è certo connesso alla mo-
le di informazione e conoscen-
ze da “travasare” quanto piut-
tosto quello di fornire ai bam-
bini gli strumenti adeguati per 
muoversi nell’universo delle co-
municazioni e dei saperi in mo-
do critico, selettivo, autonomo. 

Ogni attività didattico-edu-
cativa che miri alla sensibilizza-
zione sulle tematiche ambienta-
li, perciò, non può prescindere 
dalla conoscenza delle risorse 

del territorio di appartenenza, 
soprattutto perché molti bam-
bini mostrano diffi coltà a rico-
noscere, non specie selvatiche, 
ma addirittura gli animali d’al-
levamento, e chiedere loro di 
disegnare un tacchino diventa 
un’impresa ardua.

Il progetto ha avuto inizio con 
serie di lezioni, tenute da guide 
naturalistiche uffi ciali del Par-
co Regionale Bosco Incorona-
ta e Valle Cervaro per gli alun-
ni di scuola primaria, in data 
7-8-9 novembre u.s., cui faran-
no seguito escursioni guidate 
nel predetto parco, già concor-
date (una per classe) nei giorni 
14-15-17 e 20 novembre p.v.

La manifestazione del 10 no-
vembre «Colori, profumi e suo-
ni d’Autunno» si inscrive in li-
nea di continuità col progetto 
d’istituto. 

Tutti i bambini, dai più pic-
cini della scuola dell’infan-
zia a quelli della scuola prima-
ria, con la guida delle loro in-
segnanti laiche e religiose, nei 
giorni precedenti hanno letto 

libri e schede didattiche, guar-
dato video, ascoltato rumori, 
suoni, musica classica, osser-
vato dal vivo, raccolto rami e fo-
glie, disegnato, elaborato testi 
sull’argomento, addobbato au-
le e corridoi. L’intera scuola, dal 
piano terra al primo piano, si è 
trasformata splendidamente in 
un “ambiente autunnale”, con 
angoli di bosco, costruiti con 
grossi tronchi, rami di alberi e 
foglie veri, che emanano un in-
tenso “profumo d’autunno”. Tra 
i rami e le foglie, spuntano “pe-
luche” raffi guranti animaletti 
del bosco, mentre un lettore cd 
ben nascosto diffonde suoni ti-
pici dell’autunno (vento, piog-
gia, tuoni) intervallati dall’“Au-
tunno” di Vivaldi.

Uno scenario spettacola-
re che cattura grandi e piccini. 
Molti i visitatori, soprattutto ge-
nitori entusiasti, alcuni dei qua-
li offrono dolci tipici della nostra 
terra, né manca qualche mam-
ma “artista” che regala splendi-
de torte decorate e tronchetti di 
cioccolato. 

In defi nitiva, tutti insieme ab-
biamo realizzato un trionfo di 
colori, di odori, di sapori, di 
suoni… di umanità!

Noi docenti crediamo in una 
scuola viva, aperta alle famiglie 
e al territorio perciò, fi n dal mo-
mento della progettazione del 
nostro percorso didattico an-
nuale, pensiamo ad appunta-
menti corali in cui tutte le com-
ponenti possano ritrovarsi 

insieme e offrire ai bambini mo-
menti di gioia da vivere con tutti 
coloro che li amano e intendo-
no affi ancarli nel lungo e diffi -
cile cammino della loro cresci-
ta umana e sociale.

Le insegnanti 

religiose e laiche 

delle Scuole primaria 

e dell’infanzia

 «San Giuseppe» di Foggia 

Il Figlio dell’uomo è una fi gu-
ra misteriosa, che diventa fami-
liare nel vocabolario dei vange-
li; Gesù infatti si defi nisce in que-
sto modo. Le Scritture riserva-
no a questo personaggio potere, 
gloria e regno; ma non è certo 

del Cristo indicare compiaciu-
to un regno sul quale il sole non 
tramonta mi, o manipolare le fol-
le affermando che il suo potere è 
di condizionare il loro pensiero, 
è un potere mediatico, televisi-
vo. “Il mio regno non è di questo 

mondo”. L’espressione greca di-
ce più precisamente che non è 
“da” questo mondo, nel senso che 
non ne assume le forme e non 
ne deriva una quiche legittimità. 
La precisazione di Gesù dovreb-
be farci rifl ettere ogni volta che 
preghiamo: “venga il tuo regno”. 
In che modo viene visto che non 
può venire nelle modalità de re-
gni umani. È probabilmente que-
sta la ricerca della verità che ap-
pare dal dialogo fra Gesù e il go-
vernatore romano Pilato; una ve-
rità non puramente intellettua-
le ma di relazioni rinnovate dalla 
logica del Regno di Dio. Per que-
sto i salmi dicono che il Signo-
re regna quando ad ogni perso-
na, specialmente ai più piccoli, 
ai poveri, agli stranieri, alle vedo-
ve, ai carcerati,sono rese possibi-
li relazioni di dignità e di umani-
tà, accogliendo la differenza e ri-
conciliando le lacerazioni. Allo-
ra il regno che viene fa verità in 
modi diversi, a seconda delle si-
tuazioni. In alcuni casi aprirsi al 
regno signifi ca il coraggio di an-
dare fi no in fondo, anche quan-
do la verità fa male; in altre circo-
stanze invece si è chiamati a fare 

verità nel segno della benevolen-
za e del perdono, della compren-
sione e della compassione, del si-
lenzio e dell’accoglienza. Cristo 
regna soprattutto nel perdono re-
ciproco, se ci rimettiamo i debiti 
perché sono stati rimessi a noi. 
Con la festa di Cristo Re e Signore 
dell’universo si chiude l’anno li-
turgico, offrendo un’immagine di 
regalità evangelica che permette 
di valutare il signifi cato della sto-
ria personale e collettiva. Guar-
dando al Cristo, che si proclama 
re, ci chiediamo chi davvero fa la 
storia, che cosa la edifi ca in veri-
tà, dove sta andando; e la risposta 
non è esattamente quella dei libri 
di storia. Per fortuna tante donne 
e uomini nella verità di relazioni 
d’amore, di dedizione, di cura re-
ciproca; sono coloro che guarda-
no al Re crocifi sso e costruiscono 
storie di pace, di giustizia, di soli-
darietà, di amore. “Tutto quanto è 
stato rigenerato in Cristo fa par-
te del regno e non appartiene più 
al mondo. È in questo modo che 
Dio ci ha sottratti al potere delle 
tenebre e ci ha trasferiti nel Re-
gno del Figlio e dell’amore” scri-
ve sant’Agostino.

La regalità e la signoria di Ge-
sù Cristo hanno come trono la 
croce sulla quale Dio, nella per-
sona del Figlio fatto uomo, muo-
re. Il senso della vita e della sto-
ria trova il suo pieno compimen-
to, la sua rivelazione, la sua apo-
calisse, nella croce. Sulla croce 
non abbiamo solo una teofania, 
cioè la rivelazione di Dio, ma una 
antropofagia, cioè la rivelazione 
dell’uomo. Alla domanda chi so-
no io e quale è il senso della mia 
vita, del mio passaggio sul pal-
coscenico del mondo, la rispo-
sta la trovo, mi si svela, se guar-
do la croce. Il libro della mia vita 
e della storia del mondo è la cro-
ce, sulla croce con Gesù per mo-
rire e risorgere con lui. Allora an-
che io sarò re e signore del mon-
do, della storia, dell’universo per-
ché sarò libero nella verità del 
mio cuore. Signore del mondo 
perché signore dentro di me sul-
la croce, nel dolore, nella morte 
e nella verità che ama.

Padre Valter Arrigoni, 

monaco diocesano

Rettore del Santuario di 

Nostra Signora delle Grazie 

La Parola della domenica
XXXIV Domenica del T.O. (anno B) - 25 novembre 2012

Solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo 
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Parrocchie in rete,
certificati con un click

“Oggi la parrocchia di San Pie-
tro ha una banca dati comple-
ta dei documenti cartacei della 
chiesa (Registro dei Battesimi, 
dei Matrimoni, Funerali, ecc.)”. 
A parlare è Antonio Siliberti della 
segreteria parrocchiale di via Fa-
res, che con grande entusiasmo 

ha annunciato a Voce di Popolo la 
conclusione del lavoro di archi-
viazione di tutte le documentazio-
ni riguardanti la vita della comu-
nità parrocchiale dal 1985 ad oggi. 
“Ora che tutti i dati sono stati in-
seriti nel computer, per produrre 
un certificato basta, letteralmen-

te, un click!”, ha esclamato Sili-
berti. Il tutto, ricordiamolo, gra-
zie al Sipa.Net, il nuovo software 
introdotto dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana per avviare e in-
tensificare il processo di informa-
tizzazione del suo apparato buro-
cratico (vedi Voce di Popolo n. 39 
del 2011).

“La banca dati – ha spiegato 
il segretario parrocchiale – per-
mette di gestire l’anagrafe par-
rocchiale, i registri sacramentali, 
le certificazioni, l’approntamen-
to dei documenti per le istrutto-
rie matrimoniali, l’indirizzario di 
persone sia interne che esterne 
e la contabilità della parrocchia e 
delle realtà ad essa collegate. L’u-
so del Sipa.net, insomma, favori-
sce sia una migliore gestione di al-
cune attività della singola comu-
nità sia un flusso ordinato e com-
pleto di dati tra le parrocchie”.

Grazie al programma utilizza-
to, la parrocchia di San Pietro ha 
potuto realizzare un report sul-
la realtà di riferimento. In base a 
quanto riportato nel dossier, dal 
1985 al 30 ottobre di quest’anno 
sono stati celebrati 1559 Battesi-
mi, 2047 Cresime, 305 Matrimoni, 
438 atti di morte. Si tratta di un ve-

ro e proprio lavoro statistico uti-
le per conoscere meglio il territo-
rio e la fisionomia delle nostre fa-
miglie. “Invito tutte le parrocchie 
ad utilizzare il programma, per-
ché è davvero in grado di snellire 
il lavoro burocratico ed agevolare 
le pratiche che quotidianamente 
siamo chiamati ad espletare. Non 
deve spaventare il pregresso, per 
utilizzare il software, infatti, non è 
necessario inserire da subito i da-
ti del passato. L’importante è ini-
ziare ad inserire i dati recenti, par-
tire dal presente. Poi, con il tem-
po e con la calma si potranno in-
serire anche i dati degli altri anni”, 
ha affermato Siliberti che ci ha in-
formati dell’esistenza di un nuovo 
programma per mettere in rete le 
parrocchie e le relative documen-
tazioni: il Sipaconnect. “Questo 
nuovo software – ha detto il se-

gretario parrocchiale – permet-
te di creare il sito parrocchiale in 
modo semplice e completo. Con-
sente, inoltre, l’autonomia nella 
gestione e nella pubblicazione dei 
dati, la visibilità sul web delle in-
formazioni della parrocchia, l’ag-
giornamento in tempo reale del-
le notizie e dei dati parrocchiali”.

“Insomma – ha concluso – non 
resta altro da fare che mettersi 
all’opera!”.

Per ulteriori informazioni sui 

programmi potete contattare il 

sig. Antonio Siliberti ai numeri 

339/5060540 e 0881/373954. Ri-

ceve in parrocchia il lunedì e il 

venerdì dalle ore 8.30 alle 10.30 

e il martedì e il giovedì dalle ore 

16.30 alle 18.30.

Giornata Mondiale dei diritti dei fanciulli
Una festa con tutte le famiglie 

della città di S. Marco in Lamis 
ha dato il via alla settimana d’e-
venti per celebrare la Giornata 
dei diritti dei fanciulli e dell’ado-
lescenza. L’ONU, il 20 novembre 

del 1989, ha approvato la con-
venzione che ha elencato i fon-
damentali diritti dei bambini. 
Una dichiarazione che, come si 
può comprendere in queste ore, 
è sistematicamente ignorata dal 

mondo degli adulti e dai gover-
nanti delle nazioni. La festa si è 
svolta nel centro diurno “Don Mi-
lani”, luogo preposto dai Servizi 
Sociali del Comune per le fami-
glie in difficoltà. L’incontro si è 

aperto con gli interventi dell’As-
sessore Angelo Ciavarella Soc-
cio e del Consigliere delegato 
ai Servizi Sociali Bonifacio D’A-
mico. Ai due esponenti dell’Am-
ministrazione comunale è stato 
consegnato dagli educatori ACR 
l’album con i diritti elencati nel-
la Convenzione ONU. Mentre in 
alcune parti del mondo si farà 
fatica a far comprendere che l’e-
sistenza alla vita, quella dignito-
sa, è un diritto di ogni ragazzo. 
In altre parti la violenza, il sopru-
so metterà a tacere giovani vite 
umane. Non solo in riferimento 
ai tanti conflitti armati, ma an-
che alle nostre civilissime città 
dove i ragazzi sono vittime inno-
centi di un mondo che pensa so-
lo a se stesso. Finché ci sarà un 
solo bambino vittima di violenza 
e di mancanza di diritto, questa 
giornata avrà sempre un signifi-
cato enorme. Tutti i ragazzi han-
no diritto a crescere in un am-
biente sano. Tutti i ragazzi han-
no diritto alla vita e all’esistenza. 
Ad avere un nome per non esse-
re vittime di orchi e trafficanti di 

organi. Alle cure. All’istruzione. 
I ragazzi hanno diritto al gioco. 
I ragazzi devono avere una fami-
glia. Mai più quindi ragazzi morti 
sotto le macerie di Gaza. Mai più 
bambini spaventati dal suono di 
sirene in Israele. Mai più ragazze 
nigeriane costrette a prostituir-
si nelle periferie della nostra Ita-
lia, delle nostre strade. Mai più 
ragazzi indiani e pachistani co-
stretti a lavorare per le grandi in-
dustrie mondiali. Mai più bambi-
ni che vivono nelle fogne di Kiev 
e costretti ad alimentarsi con gli 
avanzi. Mai più ragazzi che muo-
iono di fame nel Sahara, men-
tre il resto del mondo butta ci-
bo buono. Mai più ragazzi vizia-
ti del nostro occidente in cerca 
dell’ultimo modello di telefoni-
no e ignoranti delle sorti dei loro 
coetanei. Mai più… Tutti i ragaz-
zi hanno diritto a essere cittadi-
ni di questo nostro mondo, dove 
le risorse non sono riservate so-
lo per una parte. Dove il mondo 
degli adulti comprenda che un 
ragazzo curato è un investimen-
to per il futuro.
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Convegno nazionale a Foggia su “Principi di economia solidale”

Economia civile e sussidiarietà
UN TENTATIVO DI RISPOSTA ALLE GRAVI QUESTIONI DEL NOSTRO TEMPO

Una tre giorni intensa quel-
la della scorsa settimana, orga-
nizzata dalla SFI – Società Fi-
losofi ca Italiana – col patroci-
nio di Università, Liceo “Mar-
coni”, Istituto di Studi Filosofi -
ci, Fondazione Foa e Provincia 
di Foggia.

Si sono cimentati relatori illu-
stri, a partire dal prof. Di Iasio, 
della nostra Università e docen-
ti di Bologna, Bari, Roma, Pado-
va, Messina, Lecce; la prof.ssa 
Pistone, del “Marconi”,  ha trat-
tato effi cacemente di Latouche 
e della decrescita.

Quella della “Filosofi a dell’e-
conomia” è un tema poco fre-
quentato e sembra fuori tem-
po trattare di economia solida-
le in questi anni di competizio-
ne esasperata e di fi nanza spre-
giudicata. Tuttavia è per queste 
ragioni che conviene proporre, 
specie ai giovani, rifl essioni an-
che fi losofi che sul modello so-
ciale, per introdurre principi eti-
ci in economia.

Non potendo riferire delle va-
rie relazioni, argomentiamo su 
“Economia civile e sussidiarie-
tà”, trattato dal prof. Zamagni. 
Della sussidiarietà si sono occu-
pati ben 400 anni fa Althusius e 
Grozio che erano – guarda caso 
– due fi losofi ; il primo, tedesco, 
fondatore della teoria del con-
tratto sociale, il secondo, olan-
dese (Van Groot), padre del di-
ritto pubblico moderno. En-

trambi hanno dato una svolta 
ai rapporti tra  cittadini (allora 
sudditi) e potere, assicurando ai 
primi spazi di libertà.

Oggi la sussidiarietà si asso-
cia al welfare state e assume 
connotazione verticale e oriz-
zontale. La prima limita l’inter-
vento di un’autorità superiore 
su una persona o collettività in 
grado di agire da sola; la secon-
da prevede l’obbligo dell’auto-
rità di fornire i mezzi necessa-
ri affi nché i singoli e le colletti-
vità possano raggiungere le lo-
ro fi nalità. 

In questo ambito si muove l’e-
conomia civile,  la cui prima cat-
tedra nacque nel 1753 al tem-
po dell’illuminismo napoleta-
no con Antonio Genovesi e con 
Filangieri e Dragonetti. Il co-
siddetto padre dell’economia, 
Adam Smith, era titolare di Fi-
losofi a morale.

Possiamo ritenere che l’ordi-
ne sociale si regga sui principi 
dello scambio equivalente, del-
la redistribuzione e della reci-
procità. L’economia civile è in 
grado di conciliare i tre princi-
pi, mentre l’economia politica 
trascura la reciprocità e l’econo-
mia solidale trascura lo scam-
bio equivalente.

In quale disciplina si può ap-
plicare la sussidiarie-

tà? Non nell’eco-
nomia liberista 
di mercato, per-

ché in questo caso lo Stato non 
ha il dovere di fornire i mezzi ai 
cittadini per raggiungere i loro 
scopi. Non nell’economia socia-
le di mercato, perché non si po-
trebbe realizzare la sussidiarie-
tà orizzontale.

Tre paradossi
Non resta che l’economia ci-

vile e a supporto di questa te-
si è possibile esporre tre para-
dossi. Partiamo da quello am-
bientale, per evidenziare come 
l’economia politica abbia – a tor-
to – trascurato di valutare le po-

tenzialità della natura, rite-
nendole infi nite e deducen-

done che il consumo del-
le risorse natu-
rali non fosse 
di ostacolo ad 
uno sviluppo 
economico il-

limitato.
C’è poi il pa-

radosso della fe-
licità, studiato 
da Richard Ea-
sterlin: l’aumen-

to della ricchez-
za non necessaria-

mente porta alla feli-
cità, perché oltre una 

certa soglia la felici-
tà comincia a dimi-
nuire. Già Adam 
Smith aveva os-
servato che il ricco 

può non essere feli-

ce, perché la maggiore disponi-
bilità di beni non gli consente 
di consumarne oltre un certo li-
mite, mentre per altro verso au-
mentano l’ansia per la tutela del-
la proprietà e l’invidia di chi ne è 
sprovvisto.

Recuperando il pensiero anti-
co, ricordiamo come Aristotele, 
indagando sul rapporto tra uo-
mo e cosa, osservava che le co-
se sono, mentre la felicità è rela-

zione tra le persone e che quin-
di per poterla raggiungere oc-
corre essere almeno in due. Per 
contro, chi utilizza la mera uti-
lità, può farlo da solo. In epo-
ca moderna Byron avrebbe poi 
chiosato:”Chiunque vuol con-
quistare la gioia, deve dividerla 
con qualcuno: la felicità è nata 
gemella”.  Da questo assunto do-
vrebbero scaturire le scelte po-
litiche, ma il panorama odierno 
non sembra confortante, incen-
trato com’è sull’ansia di posse-
dere, incentivata dal messaggio 
pubblicitario.

Il terzo paradosso, infi ne, è 
quello della diseguaglianza. Ne 
tratta efficacemente Branko 
Milanovic, in un libro appena 
pubblicato dal Mulino: “Chi ha 
e chi non ha”. Apprendiamo che 
la curva della diseguaglianza 
negli ultimi 30 anni è aumen-
tata tanto quanto nei 200 anni 
precedenti. Il sistema migliora 
le quantità, ma peggiora la di-
stribuzione. 

Quale opzione? 
Come rimediare a questo mo-

dello di economia politica? C’è 
chi confi da sul welfare state, di 
cui Keynes è stato l’ideatore, con 
un intervento dello Stato che ne-
gli anni ’30 ha prodotto buoni ri-
sultati. La storia, però, non si ri-
pete e le disparità di reddito, og-
gi eccessive, dimostrano che la 
formula, non più suffi ciente, è 
anche dispendiosa. C’è chi pro-
pende per soluzioni collaterali: 
terzo settore, commercio equo e 
solidale, microcredito. Sono ap-
procci utili, che però non intac-
cano il sistema. L’economia ci-
vile sarebbe utile alla bisogna, 
perché pone al centro l’uomo, 
che per sua natura non solo è so-
cievole, ma fa della socievolezza 
il cardine dell’esistenza. È qui 
la differenza con l’economia di 
Smith, perché lo scozzese non ri-
teneva che la socievolezza fosse 
rilevante per il mercato: “La so-
cietà civile può esistere tra per-
sone diverse… sulla base del-
la considerazione dell’utilità in-
dividuale, senza alcuna forma 
di amore reciproco o di affetto” 
(Teoria dei sentimenti mora-

li). Il mercato, dunque, è civil-
tà, ma non reciprocità. La socie-
volezza, invece, vuol dire anche 
desiderare di stare insieme agli 
altri; è un “dare senza perdere 
e prendere senza togliere”. Un 
messaggio delicato nella giun-
gla odierna degli egoismi.
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Università 
della Terza Età
Al via il nuovo A.A.
“L’Università della Terza Età 

continua a caratterizzarsi come 
uno dei più importanti punti di 
riferimento per la comunità del-
la provincia di Foggia. Un pun-
to di riferimento utile all’integra-
zione dei nostri anziani e alla lo-
ro formazione, per costruire, tut-
ti assieme una Capitanata sem-
pre migliore”. Così il presiden-
te della Provincia di Foggia, An-
tonio Pepe, in occasione dell’av-
vio del nuovo anno accademico 
2012-2013 dell’Università della 
Terza Età Luigi Imperati.

Al termine della cerimonia au-
gurale della nuova stagione dei 
corsi dell’U.T.E. sono stati con-
segnati i diplomi di merito per i 
corsisti che, nell’anno accademi-
co 2011-2012, hanno concluso il 
ciclo di studi. 

Vasta l’offerta formativa del 
nuovo anno accademico. Saran-
no, infatti, ben 43 i corsi che si 
svolgeranno a Foggia, principal-
mente presso l’Itg Eugenio Ma-

si, e nella provincia, ad Apricena, 

San Paolo di Civitate e Torremag-
giore. 

“La continua evoluzione 
dell’Università della Terza Età – 
ha detto Romano Bucci, presi-
dente dell’U.T.E., – ha portato ad 
un significativo aumento dell’of-
ferta e ad una contestuale diver-
sificazione delle proposte forma-
tive per il prossimo anno accade-
mico. Due elementi che descri-
vono la crescita di una struttura 
in costante crescita ed evoluzio-
ne. L’alto livello professionale dei 
docenti incaricati – ha prosegui-
to Bucci –, le agevolazioni econo-
miche relative all’iscrizione a più 
corsi e l’apertura di nuove sedi 
decentrate, oltre a quelle già esi-
stenti presso i comuni di San Pa-
olo di Civitate, Apricena e Tor-
remaggiore, potenziano dunque 
un’offerta già valida e permetto-
no a fasce sempre più ampie di 
utenti di poter usufruire dei no-
stri corsi”. 

La quota di iscrizione per ogni 
singolo corso è di 75 euro. Nel 

caso lo stesso discente decida 
l’iscrizione a più corsi nello stes-
so anno accademico, la quota è 
ridotta del 30%, pari a 52,50 euro. 
Nel caso in cui il corso prescelto 
non raggiunga il minimo di 15 
iscritti, esso non avrà luogo e 
si potrà optare per un corso 
alternativo. 

Per la sede di Foggia, il mo-
dulo di iscrizione e bollettino 
di conto corrente postale po-
tranno essere ritirati presso 

l’Ufficio relazioni con il pubblico 
di Palazzo Dogana e dovrà esse-
re consegnato presso l’Ufficio 
amministrativo dell’U.T.E. della 
Provincia di Foggia. Mentre, per 
le sedi decentrate, per informa-
zioni specifiche su tutti i corsi e 
l’organizzazione degli stessi, ci 
si potrà rivolgere all’incaricato 
dell’Ente presso le sedi degli 
istituti che ospiteranno i corsi. 
La sede ove si terranno le lezio-
ni ad Apricena è la Biblioteca 

Comunale. La sede di tutti i corsi 
di San Paolo di Civitate è l’Asso-
ciazione Superamento Handicap 
– Sede Operativa – Contrada 
Gallucci c/o ex Macello; infine, 
a Torremaggiore la sede è la 
Scuola Elementare Statale San 
Giovanni Bosco. 

Ulteriori notizie sui corsi, pro-
grammi e docenti sono disponi-
bili sul sito dell’Università del-
la Terza Età www.universitater-
zaetafg.it.

Dal Comune
Via delle Frasche e Pista aeroportuale

Il 20 novembre scorso si è 
celebrato l’8° anniversario del 
crollo di via delle Frasche che 
provocò la morte di 8 persone 
e la distruzione di diversi edifi-
ci. La tragedia, come è noto, fu 
provocata dall’esplosione con-
seguente ad una fuga di gas.

Come ogni anno, l’Ammini-
strazione comunale, nella per-
sona del vice sindaco Federico 
Iuppa, deporrà due corone: al-
le 11.30 sul luogo del crollo; alle 
12.00 presso la IX Cappella co-
munale del Cimitero. 

Nel ricordare il tragico even-
to, il sindaco Gianni Mongel-
li ha detto che “in questo dolo-
roso anniversario rinnoviamo 
la nostra solidarietà e affettuo-
sa vicinanza alle famiglie col-
pite da quella tragedia e riba-
diamo la nostra volontà a mi-
gliorare le condizioni e la qua-
lità della vita dei nostri concit-
tadini di ogni condizione socia-
le. Un impegno tradotto in pre-
cisi indirizzi di programmazio-
ne che mirano a modificare, in 
meglio, il contesto urbano an-

che nella zona di via delle Fra-
sche ed a mettere in sicurez-
za l’intero centro storico. Que-
sta è la strada da percorrere – 
ha concluso il sindaco – per ri-
marginare le ferite apertesi nel-
la nostra comunità con le trage-
die di via delle Frasche e via-
le Giotto”.

Passiamo ad un’altra notizia.
Nell’ambito della conferen-

za stampa, tenuta lo scorso 15 
novembre dall’assessore alla 
Qualità e all’Assetto del Terri-
torio, Augusto Marasco, è sta-
ta ufficializzata la conclusione 
dell’elaborazione del Piano di 
Rischio Aeroportuale, impegno 
assunto dal Comune di Foggia 
nelle conferenze di servizi sul 
progetto di allungamento del-
la pista dello scalo “Gino Lisa”, 
conclusesi due mesi fa presso il 
Provveditorato alle Opere Pub-
bliche di Puglia e Basilicata. 

“L’elaborazione del Piano di 
Rischio, sviluppata con la col-
laborazione della “Tecno En-
gineering 2C”, è terminata ven-
ti giorni fa – ha detto Marasco 

– e, da allora, siamo in attesa di 
una data per il necessario con-
fronto con l’ingegner Costanti-
no Pandolfi dell’Ente Naziona-
le per l’Aviazione Civile che ha 
prospettato che l’esame con-
giunto sarà svolto nella prima 
decade di dicembre”.

Inoltre, l’assessore ha ag-
giunto che è stato informato 
del fatto che sarebbe stato rag-
giunto telefonicamente dal pre-
sidente della Commissione na-
zionale per la Valutazione di 
Impatto Ambientale, anticipan-
dogli l’impossibilità di procede-
re nell’esame prima dell’appro-
vazione del Piano di Rischio.

“Conosco le procedure – ha 
precisato Marasco – ma ho volu-
to, per scrupolo, confrontarmi 
anche con l’ingegner Piergiorgio 
Brunod della “Tecno Enginee-
ring 2C”, data la vasta esperien-
za accumulata lavorando per 53 
scali aeroportuali in Italia e per 
9 all’estero: è escluso che esista 
un rapporto tra le procedure di 
valutazione VIA e il Piano di Ri-
schio aeroportuale”.

“Manteniamo i tempi record 
su cui ci siamo impegnati – ha 
concluso l’assessore – e, finita 
la fase di condivisione con l’E-
NAC, trasmetteremo il Piano di 
Rischio all’attenzione del Con-
siglio comunale”.

Speriamo che dopo tutta 
questa burocrazia il “Gino Li-
sa” potrà avere finalmente una 
nuova pista di atterraggio e de-
collo tale da permettere ai fog-
giani di avere nuove ed ampie 
possibilità di trasporto aereo. 
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A colloquio con la nonna di Sant’Agata di Puglia

All’ombra del campanile
IL BILANCIO LUSINGHIERO DI UNA VITA INTENSA

La N.D. Anna Rosati, nata a 
Sant’Agata di Puglia, 99 anni fa, 
ha respirato fi n dalla nascita l’aria 
del suo meraviglioso paese, del-
le sue tradizioni, della sua storia.

Le chiediamo cosa è cam-

biato nel costume sociale, cul-

turale, spirituale dei santaga-

tesi di oggi in confronto alla 

Sant’Agata di Puglia della sua 

giovinezza?

Ai miei tempi, e parlo di tan-
ti anni fa, c’era più affi atamento 
tra i vicini di casa senza alcuna di-
stinzione di ceto sociale. Oggi si-
curamente sono tutti più istruiti, 
ma meno affettuosi. 

Perché ama il suo paese na-

tio?

Prima di tutto perché è vera-
mente bello, dai balconi della 
mia casa si ammira un paesag-
gio splendido.

La mattina quando l’aria è ter-
sa si vede all’orizzonte il mare di 
Manfredonia sulla sinistra e poi la 
sguardo domina tutta la vallata fi -
no al monte Vulture . E che dire di 
quei tetti dove centinaia di rondi-
ni in estate fanno il loro nido , e le 
“trasonne” , i portali antichi, il Ca-
stello, San Rocco. 

Del mio paese tutto mi è fami-
liare e mi evoca infi niti ricordi 
della mia vita e quella delle per-
sone che ne hanno fatto parte .

La famiglia, la sua famiglia, 

è stata sempre un valore fon-

damentale della sua vita. Ci 

può dire quali sono stati i va-

lori inculcati dai suoi genitori?

Mia madre ci diceva sempre: 
“Figlie mie quando qualcuno vi 
chiede qualche cosa non dite mai 
no perché chi chiede già si è umi-
liato una volta, quindi non pote-
te lasciarlo andare a mani vuote”.

Mio padre era un uomo molto 
rigoroso ed esigente con se stes-
so, il suo insegnamento di vita 
è stato quello di non attaccarsi 
esageratamente ai beni materiali.

Egli ci diceva sempre che in 
questo mondo tutto si deve la-
sciare e che bisogna vivere le co-
se come se ci fossero date in pre-
stito; bisogna usarle per poi con-
segnarle ai fi gli i quali a loro vol-
ta li lasceranno ad altri , ma tutto 
vissuto con un sereno distacco. 

Su quali valori deve fondar-

si la famiglia se vuole chia-

marsi cristiana?

Principalmente sulla fede nella 
Provvidenza Divina che non ab-
bandona mai nessuno e poi sul 
perdono reciproco nella ferma 
convinzione che nessuno è per-
fetto quindi tutti possiamo sba-
gliare; così se gli altri sopporta-
no i nostri difetti noi dobbiamo 
farlo con loro. 

Perché ama la sua famiglia?

In essa ci sono gli affetti più 
sinceri e duraturi. 

È nota a tutti la sua profon-

da e sentita religiosità, vissu-

ta all’ombra del campanile del-

la sua e nostra Chiesa Matri-

ce di San Nicola in Sant’Aga-

ta di Puglia. Perché ama la sua 

Chiesa? La sua Parrocchia?

Nella Chiesa di San Nicola ho 
ricevuto tutti i sacramenti, da 
bambina andavo a messa con la 
mia famiglia , vi ho frequentato 
l’Azione Cattolica alla quale so-
no tesserata da oltre novant’anni.

Quando ero giovane, ho sem-
pre collaborato con i parroci ed 
alcune amiche ad adornare la 
chiesa , a realizzare i vestiti per le 
statue o le tovaglie per gli altari.

Vi racconto queste cose non 
per farmene un vanto ma per farvi 
comprendere in che modo fossi 
legata alla mia bellissima Chiesa, 
che è stata la mia seconda casa 
e la porto sempre nel mio cuore.

Ho raccomandato ai miei nipo-
ti di portarmi nella Chiesa di San 
Nicola in Sant’Agata di Puglia per 
ricevere “l’ultima benedizione” 
prima del grande viaggio. 

Quali sono i ricordi più belli 

della sua vita cristiana?

I ricordi più belli della mia vita 
cristiana sono sempre legati alla 
fi gura del grande Santo, San Pio 
da Pietrelcina.

Ricordo sempre la sua fermez-
za nel comunicare gli insegna-
menti di fede, ma anche la sua 
immensa dolcezza ed umanità.

Ricordo che una volta andai in 
confessione, ma per tre volte lui 
aprì lo sportellino del confessio-
nale mi vide e lo richiuse girando-
si dall’altra parte.

Un po’ risentita venni fuori dal 
confessionale, gli girai davanti 
e dissi:

“Insomma almeno la benedi-
zione me la volete dare?”. 

E lui mi prese la mano e mi 
guardò con gli occhi luminosis-
simi, poi mise il palmo della sua 
mano sulla mia fronte e le dita tra 
i miei capelli e rispose in dialetto: 
“Comm’ no!”.

La sua mano non aveva il guan-
to ed avvertii tutto il calore e l’u-
mido della piaga… fu una emo-
zione grandissima; ancora oggi 
ricordo quel momento con im-
mensa gioia e devozione e con-
servo il fazzoletto che mi copriva 
la testa come una reliquia. 

Quando Padre Pio morì, dopo 
qualche giorno, mi vidi arrivare 
dalla signora Tavella un guanto 
in lana del futuro Santo.

Grazie alla sua fattiva ope-

ra coinvolgente a Sant’Agata 

di Puglia sono stati realizzati 

bellissimi capolavori di arte 

sacra nelle nostre Chiese ese-

guiti dal grande artista Enzo 

Liberti. A quali di queste ope-

re è più legata?

Sicuramente mi sento parti-
colarmente legata alle porte in 
bronzo della Chiesa di San Ni-
cola, la cui realizzazione ho se-
guito in prima persona, princi-
palmente raccogliendo il dena-
ro necessario per la loro realiz-
zazione. Mi sono affi data alla ge-
nerosità ed al forte legame 

al loro paese di tanti santagate-
si anche quelli che vivono all’e-
stero che ho contattati perso-
nalmente.

Anche la cripta mi è partico-
larmente cara, ricordo l’entusia-
smo dell’artista quando ,giorno 
dopo giorno, vedeva realizzare il 
suo sogno e tutte le emozioni e 
suggestioni che alla fi ne di ogni 
giornata condivideva con mio 
padre che lui affettuosamente 
chiamava “papà maestro”.

Nella cripta sono raffi gurati 
i due miei nipoti da bambini e 
mio padre nel ruolo del Cireneo.

Nella sua lunga vita ha co-

nosciuto tanti parroci, sacer-

doti religiosi, quali di questi 

ricorda con piacere?

Tanti, poi, i parroci che si so-
no succeduti, vorrei ricordarne 
solo alcuni: don Marciano, don 
Pasquale Mazzeo, don Antonio 
Labriola, don Domenico Fier-
ro… e nel novembre del 1980 
arrivò da Roma il giovane don 
Michele Falcone che con la sua 
grande tenacia e preparazione 
teologica, avvalendosi della sua 
esperienza vissuta in una par-
rocchia romana, diede una ven-
tata di novità, di modernità ed 
un forte impulso di fede alla co-
munità ecclesiale di Sant’Aga-
ta di Puglia, ed ancora oggi è ri-
cordato con tanto affetto da noi 
santagatesi. 

Se dovesse scrivere una 

preghiera a San Pio per una 

persona cara con quali paro-

le si esprimerebbe?

Gli chiederei una grazia quasi 
con prepotenza come ho sem-
pre fatto, con una sorta di confi -
denza affettuosa. 



13Voce di Popolo - n. 36 del 23 novembre 2012 B i o e t i c a

L’uomo moderno ha smarrito il signifi cato originale della parola “carità”

Il dono di sé 
L’UNICA RAGIONE ADEGUATA CHE STA ALL’INIZIO DI OGNI MOSSA (COM-MOSSA) NEI CONFRONTI DEI FRATELLI 

ro in una nazione libera e de-
mocratica. In epoca moderna 
espressioni della cultura della 
solidarietà sono le varie forme 
di volontariato.

La carità è tutta un’altra co-
sa: «…e se anche distribuissi 
tutte le mie sostanze e dessi il 
mio corpo per essere bruciato, 
ma non avessi la carità, niente 
mi giova» (1Cor 13, 3). Allora, 
cos’è la carità? Non si vuol fare 
qui esegesi o una catechesi sulla 
carità, ma non si può parlare dei 
fondamenti della bioetica senza 
far riferimento a ciò che ha sor-
retto la nostra civiltà, almeno fi -
no a oggi.

L’uomo moderno ha smarrito 
il signifi cato originale della pa-
rola “carità” e perciò fa fatica a 
immedesimarsi con questa no-
vità introdotta dal Cristianesi-
mo nel mondo antico. Il Cristia-
nesimo, conferendo con la cari-
tà un nuovo signifi cato alla pa-
rola “amore”, irrompe in un con-
testo in cui l’unico concepibi-

le era l’amore come desiderio, 
l’eros. Secondo le religioni anti-
che gli dèi non potevano amare e 
prendersi cura degli uomini per-
ché ciò sarebbe stato una man-
canza, incompatibile con la loro 
natura perfetta.

Invece Dio, sorgente dell’esse-
re, fattosi uomo in Cristo, dona 
se stesso. Egli, morendo per la 
salvezza dell’umanità, dona tut-
to di sé: «Nessuno ha amore più 
grande di chi sacrifi ca la propria 
vita per i suoi amici» (Gv 15, 13). 
Per questo Gesù per il cristiano 
è il primo oggetto dell’amore, ed 
«è questa affezione a Cristo, que-
sta sorpresa continua del dono 
di sé commosso che il Mistero 
compie nella nostra storia, che 
genera nel tempo un soggetto 
capace di interessarsi del desti-
no di ogni uomo, non ideologi-
camente, non meccanicamen-
te, ma come compassione e vi-

cinanza, come dono di sé com-
mosso, che dà testimonianza al-
la precedenza originaria del Mi-
stero» (P. Martinelli). La tene-
rezza dello sguardo di Dio rende 
il cristiano colmo di quella pie-
nezza che lo fa essere capace di 
un gesto gratuito fi no al sacrifi -
cio di sé, un sacrifi cio altrimenti 
umanamente inconcepibile per-
ché la natura dell’uomo è fatta 
per la felicità. La carità, dunque, 
è dono di sé commosso. Non ba-
sta allora un impeto di generosi-
tà e non è suffi ciente una predi-
sposizione naturale a compie-
re il bene: solo dalla sovrabbon-
danza dell’amore di cui si è stati 
oggetto può scaturire la gratui-
tà con un appagamento che nes-
sun atteggiamento di autodeter-
minazione può soddisfare.

Senza la carità è possibile per 
una madre accettare il sacrifi -
cio di dare la propria vita per-
ché suo fi glio viva? È possibile 
stare di fronte al dolore altrui 
e condividere la sofferenza; do-
nare con gioia, anche solo un 
po’ di tempo libero, a chi ha bi-
sogno; rimettere in discussione 
un modello di sviluppo econo-
mico che non rispetti l’ambiente 
e non tenda a ridurre le dispari-
tà sociali tra i paesi ricchi e quel-
li poveri; è possibile tutto que-
sto e altro ancora senza la cari-
tà? Affi nché il sacrifi cio diventi 
un valore occorre scoprire ciò 
per cui vale la pena farlo. Se il 
tentativo di aiutare il prossimo 
non prende le mosse da questo, 
prima o poi lo sconforto prende 
il sopravvento e sopraggiunge 
la stanchezza. La conseguenza 
è il rifl usso nell’individualismo 
e la chiusura in quell’indifferen-
za a volte ottusa e a volte cinica, 
che dilaga nella nostra società 

contemporanea. In un recente 
articolo su la Repubblica del 13 
novembre 2012, a proposito del 
50% che ogni anno muore dei 
365.000 malati di cancro, si leg-
ge che «è irragionevole spendere 
nell’ultimo anno di vita il 25% del 
denaro necessario ad una per-
sona per la sua intera esisten-
za» e dunque «informazioni ve-
ritiere porterebbero a scelte mi-
gliori», questo sarebbe per il me-
dico «farsi carico della fragilità 
altrui» «orientando i malati a de-
cisioni ragionevoli».

La carità è l’unica ragione ade-
guata che sta all’inizio di ogni 
mossa (com-mossa) vera e du-
ratura nei confronti dei fratelli 
uomini e genera una nuova men-
talità che fa nascere iniziative 
e opere. Poveri, malati, orfani, 
carcerati, forestieri, cosa sareb-
be stato di questa marea di dere-
litti senza quell’infi nità di opere 
di carità che nel corso dei secoli 
si è presa cura di loro?

Gabriele Villani

Dirigente medico presso 

la Struttura Complessa 

di Neonatologia e Terapia 

Intensiva Neonatale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria 

“Ospedali Riuniti” di Foggia.

Specializzato in Tisiologia 

e malattie dell’apparato 

respiratorio e in Pediatria

Perfezionato in Bioetica

Membro della Società Italiana 

di Pediatria, della Società 

Italiana 

di Neonatologia 

e dell’Associazione 

“Medicina e Persona”.

La fi lantropia, parola che 
deriva dal greco fi lìa amore e 
anthropos uomo, è un sentimen-
to che esprime una grande ge-
nerosità nei confronti del pros-
simo e si rende concreto con at-
tività di benefi cenza. Il termine 
fu usato per la prima volta nel II 
secolo a.C. dal Circolo degli Sci-
pioni, un gruppo di nobili roma-
ni che si rese promotore di inte-
ressi letterari, fi losofi ci e cultu-
rali di orientamento ellenistico. 
Nel secolo successivo Cicerone 
gli conferì un signifi cato più si-
mile a quello attuale.

La parola “solidarietà”, deri-
vata da solidario sul modello del 
francese solidaire/solidarité, 
ha come fondamento l’espres-
sione del latino giuridico in so-

lidum, che indicava l’obbligazio-
ne da parte di un individuo ap-
partenente a un gruppo di debi-
tori di pagare integralmente il 
debito. Con la Rivoluzione Fran-
cese il termine assunse un signi-
fi cato etico sociologico comple-
tamente nuovo, designando sul 
piano ideologico e politico il sen-
timento di fratellanza che dove-
vano avere i cittadini tra di lo-
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Al via il 2° Corso di alta formazione per le Organizzazioni di Volontariato 

LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO IL CSV DAUNIA 

Formare per crescere

Rinsaldare il gruppo, asse-
gnare compiti e responsabilizza-
re i soci, stimolare un confronto 
sempre più ampio per una mag-
giore organizzazione, coinvolge-
re il maggior numero di associa-
zioni del territorio e il maggior 
numero di soci. Sono alcuni de-
gli obiettivi del 2° Corso provin-
ciale di alta formazione per le 
Organizzazioni di Volontariato, 
promosso dal Centro di Servizio 
al Volontariato “Daunia”.

Considerando gli ottimi ri-
sultati della prima edizione, il 
CSV Daunia ha voluto incremen-
tare i moduli del percorso for-
mativo, in tutto cinque macroa-
ree, con contenuti ed argomen-
ti specifi ci: Associazionismo, 
Gestione economico-ammini-
strativa, Progettazione sociale 
e Fund Raising, Comunicazio-
ne, Eventi.

Per distribuire in modo effi -
cace i ruoli all’interno dell’asso-
ciazione, infatti, è necessario da 
un lato specializzare i soci, valu-
tando le peculiarità individuali, 
e dall’altro rinforzare le compe-
tenze individuali, attraverso una 

formazione specifi ca. In questo 
modo ogni socio potrà contribu-
ire al raggiungimento della mis-

sion, mettendo a disposizione 
dell’Organizzazione di Volonta-
riato gli strumenti acquisiti. 

Per ogni modulo l’utente com-
pilerà tre questionari di valuta-
zione e al termine delle lezioni 
sarà redatto un report ed effet-
tuata una specifi ca azione di mo-
nitoraggio. Sarà rilasciato, in-
fi ne, un attestato di partecipa-
zione ai partecipanti che avran-
no accumulato almeno l’80% del 
monte ore. 

Tutti gli incontri formativi si 
svolgeranno a Foggia presso la 
sede del CSV Daunia, in Corso 
del Mezzogiorno n. 10, e si svi-
lupperanno nel periodo compre-
so tra novembre e febbraio 2013.

Le azioni formative nell’am-
bito del terzo settore, ricordia-
molo, sono indispensabili per 
non sottovalutare gli aspetti in-
novativi della pratica volonta-
ria. La formazione, infatti, è lo 
strumento che il tutto il mondo 
del volontario utilizza per for-
mare donne e uomini solidali, 

per stimolare la crescita di una 
cittadinanza attiva, responsa-
bile e attenta al bene comune. 
In quest’ottica, azioni formative 
specifi che riescono a rendere il 
volontario capace di abitare il 
proprio territorio con consape-
volezza e impegno, per dare ai 
bisogni il volto dei diritti e fare 
della solidarietà uno stile di vita. 

A questo proposito, il fi loso-
fo Remo Bodei scrive che “l’edu-
cazione è un passaggio decisivo, 

nella vita di un uomo. Senza edu-
cazione l’uomo è come una pian-
ta rinsecchita, che non ha avu-
to modo di svilupparsi. Del re-
sto, per i Greci, la paidéia, l’edu-
cazione, era l’elemento centrale 
dell’essere umano”. La formazio-
ne, dunque, deve caratterizzare 
la vita di ognuno perché stimo-
la la crescita dell’individuo. In 
particolare, nel terzo settore le 
azioni formative mirano a crea-
re operatori specializzati in gra-

do di incrementare e migliorare 
le capacità di relazione, parte-
cipazione, proposizione e nego-
ziazione nei processi sociali e a 
condividere il patrimonio delle 
conoscenze, valutazioni ed ela-
borazioni utili ad accrescere ed 
innovare l’azione del terzo setto-
re per la cultura della legalità, lo 
sviluppo sostenibile, il bene co-
mune, il rafforzamento delle reti 
di welfare e le pratiche di gover-
nance con le istituzioni.

Contagio da solidarietà e condivisione
Nel 2006 un dipendente dell’u-

niversità foggiana viene in con-
tatto con il Gruppo Missionario 
di San Michele Arcangelo, for-
mato da coppie che fi n dagli ini-
zi degli anni ‘90, con l’autotassa-
zione, si impegnano a far studia-
re delle giovani ugandesi che vo-
gliono diventare suore. La cifra 
mensile (50.000 lire), che ognu-
na delle 10 coppie iniziali versa, 
a qualcuno può sembrare irriso-
ria ma per altri è come “l’obolo 
della vedova”. E questo colpisce 
tanto che le coppie presto diven-
tano circa 100. I frutti? Nel ’94 si 
consegnano 5.ooo.ooo di lire al 
Vescovo di Hoima per la costru-
zione di una casa-missione; nel 
’98 si apre la missione ad Hoima; 
nel 2002 si allarga l’impegno al-
le adozioni a distanza. Il “grande 
sogno ugandese” diventa real-
tà grazie a Suor Maria Enrica Ri-
naldi della Congregazione Suo-
re Cistercensi della Carità, che 
da sempre segue le vocazioni, 
prima, e le adozioni a distanza 

dopo, nella Casa di accoglienza 
di Hoima in Uganda. E l’Univer-
sità di Foggia cosa ha a che fare 
con tutto ciò? 

L’impiegato conosce il gruppo, 
vi aderisce e coinvolge 14 colle-
ghi nella autotassazione per le 
adozioni a distanza. Non è sem-
plice mantenere l’impegno: c’è 
chi dimentica; c’è chi un mese 
non può proprio; c’è chi soppe-
risce alla quota di chi non pote-
va, chi manda giocattoli e abitini. 
Insomma è una gara di attenzioni 
e di disponibilità verso i bambini 
ugandesi, ma anche verso chi ci 
sta accanto. Presto il gruppo di-
venta di 20 persone ed i frutti non 
mancano neanche qui. Uno de-
gli aderenti è stato trasferito ad 
un’altra sede; bisognerà trovare 
chi lo sostituisce nel versamento 
della quota. Con sorpresa, dopo 
alcuni mesi il “trasferito” passa 
dall’Ateneo e porta le quote dei 
mesi in cui non c’è stato: ha con-
tinuato anche a distanza ad im-
pegnarsi per i bimbi ugandesi!

In prossimità del Natale del 
2009, suor Enrica chiede un “aiu-
to” per la spesa che si deve af-
frontare per ampliare gli arredi 
della scuola materna, banchetti 
per il pranzo, panche per i bam-
bini, armadi e dispensa, per al-
cune migliaia di euro. Certo la 
somma è più consistente della 
semplice quota mensile che ogni 
aderente versa, anche con sacri-
fi cio, però la richiesta viene sot-
toposta, con il consenso del Ret-
tore e del Direttore amministra-
tivo, a tutto il personale in servi-
zio presso l’Università e in breve 
tempo si realizza un altro sogno! 
Le organizzazioni sindacali pre-
senti in Università donano, con il 
consenso dei rispettivi iscritti, le 
somme che dovevano essere uti-
lizzate per il “dono natalizio” agli 
iscritti stessi! E suor Enrica vie-
ne a ringraziare di persona tutti i 
benefattori dell’Università. 

Un altro dipendente dell’uni-
versità ha avuto un grave lutto 
in famiglia a seguito di un inci-

dente. È ben cosciente che avvia-
re una causa all’assicurazione non 
gli ridarà il famigliare, ma la giusti-
zia va perseguita. Alla fi ne la cau-
sa è vinta; c’è un risarcimento che 
va diviso fra i fratelli. L’impiega-
to già da un po’ fa parte del grup-
po delle adozioni a distanza e co-
munica ai fratelli che ha deciso 
che la sua quota andrà in Uganda. 
I fratelli condividono immediata-
mente questo desiderio e tutto il 

risarcimento sarà versato a 
Suor Maria Enrica per i bam-
bini della Missione di Hoima.

In un momento di crisi gra-
ve come l’attuale, essere per-
severanti nel regalare un sor-
riso ai bambini di Hoima è un 
dono grande da ricevere.

Marisa Rinaldi
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“Familynet”, nutrimento per l’associazionismo familiare

È stato presentato il 16 novem-
bre in anteprima (e come antepri-
ma del Festival del Cinema Indi-
pendente della Provincia di Fog-
gia) presso la Sala Farina, a Fog-
gia, alla presenza dell’arcivesco-
vo mons. Tamburrino e dell’as-
sessore Billa Consiglio, il “Il Pa-
dre”, fi lm fi rmato in tutte le sue 
componenti (soggetto-sceneg-
giatura-regia e montaggio) da 
Edgardo Longo.

Chi conosce Eddy Longo sa 
che da sempre è impegnato nel-
la comunità ecclesiale come 
operatore pastorale, responsa-
bile ed educatore di gruppi gio-
vanili, presidente parrocchiale 
di Azione Cattolica, catechista 
per giovani e nubendi. Da sem-
pre ha scelto il linguaggio giorna-
listico, teatrale e cinematografi co 
per diffondere il messaggio evan-
gelico e per divulgare fi gure ca-

rismatiche come Madre Celeste 
Crostarosa. 

Nel 2003 fonda l’associazione 
di volontariato PRO C.I.E.L.O., 
costituita da cattolici impegna-
ti e appassionati di cinema, con 
l’obiettivo di formare i giovani at-
traverso la produzione e distribu-
zione di un Cinema che sia Edu-
cativo, Luminoso, Obiettivo (da 
cui l’acronimo scelto). 

L’associazione riesce a realiz-
zare quattro fi lm in completa au-
tonomia, senza risorse economi-
che, sponsor, contributi e ade-
guate attrezzature. Nel 2004 “Il 
Giudizio” che vince il premio 
“Normanno” al Festival del Ci-
nema Indipendente di Foggia; nel 
2005 “La Voce”, sulla vocazione 
della Venerabile Suor Maria Ce-
leste Crostarosa; nel 2007 “L’An-
tivirus” sulla ricerca di un antivi-
rus per sconfi ggere il male. 

Del 2012 è “Il Padre”, con mae-
stranze, location e attori foggiani, 
sull’amore di un padre e sull’A-
more del Padre. 

“È un fi lm – riportiamo uno 
stralcio della sinossi del fi lm – 

che evidenzia sentimenti, aspet-
tative umane e generazionali, 
nonché paure e la diffusa inco-
municabilità. Un padre, ignora-
to e trascurato dalla fi glia, esco-
gita uno strano sistema per mani-
festarle il suo rammarico, la sua 
solitudine e stato d’animo, non-
ché per dichiararle il suo affetto. 
Il Padre è … presente e invisibi-
le…”. Protagonisti due coppie di 
fi danzati amici tra loro che vanno 
a vedere un fi lm, nel quale ricono-
scono il racconto delle loro vite 
segnate dalla Provvidenza divina. 

Bella l’idea del fi lm nel fi lm, uti-
le la rifl essione sul rapporto pa-
dre-fi glia, signifi cativo ricondur-
re i problemi umani nelle mani 
del Signore. 

Il livello del signifi cato ha sod-
disfatto tutti.

Come ha anche evidenziato 
il regista (causa mancanza fon-
di), purtroppo, la parte tecnica, 
il signifi cante, come direbbero 
gli esperti, ha rivelato le sue man-
chevolezze. “Il cinema è un pro-
dotto industriale – ha detto Gep-
pe Inserra alla presentazione –, 

questo è un prodotto artigiana-
le, come arte di far bene le cose”. 

Il linguaggio delle immagini, 
più evocativo, frutto di riprese e 
montaggio professionali, è stato 
sopraffatto da un linguaggio più 
teatrale (anche come inquadra-
ture) e verbale. Il grande desi-
derio di comunicare ha soffoca-
to l’espressione. Sicuramente, se 
il progetto della PRO C.I.E.L.O., 
come speriamo, andrà avanti 
(obiettivo prossimo una serie di 
fi lm dal titolo “Le Parabole del 
2000”), e se ci saranno i fondi ne-
cessari, potranno essere utilizzati 
esperti nei vari settori del mondo 
cinematografi co (dalla sceneg-
giatura al montaggio) che tradur-
ranno in maniera effi cace le otti-
me proposte di rifl essione. 

Simpatici e volenterosi gli at-
tori: Ottavio Berardini, Valentina 
Porcelli, Konrad Iarussi (che ha 
fi rmato anche le musiche), Irma 
Mecca, Dino La Cecilia, Anna Ma-
ria Casamassima, e altri tra cui il 
piccolo Massimo Ciciliano. Foto-
grafi a e aiuto regia Giacomo Ca-
ruso e Paola Di Bari.

Pubblicizzare e diffonde-
re servizi ed attività a favore 
delle famiglie presenti sul ter-
ritorio, potenziare la presen-
za del volontariato nell’ambi-
to dell’associazionismo fami-
liare, favorire l’associazioni-
smo nel tessuto familiare lo-
cale, favorire il dialogo tra en-
ti pubblici e privati che offro-
no servizi alle famiglie. Sono 
solo alcuni degli obiettivi del 
progetto “Familynet”, presen-
tato nei giorni scorsi a Palaz-
zo Dogana. L’iniziativa è sta-
ta realizzata dall’associazione 
Croce Azzurra, con il sostegno 
della Fondazione con il Sud e 
la partnership della Provincia 
di Foggia, del Centro Famiglie 
San Riccardo Pampuri, dell’as-
sociazione Pubblica Assisten-
za Volontari Soccorso, dell’as-
sociazione “Tutti i colori del 
mondo”, della Confraternita 
Misericordia e del Forum del-

le associazioni familiari della 
provincia di Foggia.

Il progetto ha realizzato una 
vera e propria mappatura di 
tutti gli enti che, nel nostro ter-
ritorio, erogano servizi gratu-
iti a favore delle famiglie. Per 
la raccolta dei dati, si legge nel 
dossier “Familynet. Nutrimen-
to per l’associazionismo fami-
liare”, il territorio provincia-
le è stato suddiviso in diverse 
aree, corrispondenti agli Am-
biti territoriali in cui ha ope-
rato ciascun componente del-
la partnership, con propri vo-
lontari. La nostra provincia è 
composta da 61 comuni ed è 
suddivisa in 8 Ambiti.

Il dossier, ricordiamolo, ol-
tre ad essere stato pubblicato 
in formato cartaceo è dispo-
nibile e, quindi, consultabile 
anche sul sito internet http://
familynet.associazionecroce-
azzurra.it/. 

“La pubblicazione – scrive la 
coordinatrice della ricerca Va-
lentina Dibisceglia nella nota 
introduttiva – è composta da 
tre sezioni. La prima esplica 
la metodologia che ha guidato 
l’indagine, la fase della raccol-
ta dei dati e la successiva ela-
borazione e analisi degli stes-
si. Una panoramica generale 
che comprende sia la città di 
Foggia che il territorio della 
provincia è seguita da un’ana-
lisi più accurata e dettagliata 
sulla situazione del capoluogo 
e su quella relativa agli Ambi-
ti Territoriali, in cui la provin-
cia risulta essere divisa. La se-
conda parte contiene le infor-
mazioni relative a ciascun en-
te censito e la terza, invece, l’e-
lenco delle organizzazioni cen-
site presentato in base alla for-
ma giuridica, al Comune in cui 
opera e all’ordine alfabetico. In 
coda, infi ne, è possibile con-

sultare i soggetti coinvolti nel 
progetto, dall’ente proponente 
a quello fi nanziatore, passan-
do attraverso i singoli partner, 
i riferimenti e recapiti dei sin-

goli Ambiti Territoriali e i siti 
consigliati”.

Monica Gigante

Presentato in anteprima il fi lm della PRO C.I.E.L.O. di Eddy Longo

IL FILM FA PARTE DI UN PROGETTO CHE VUOLE RACCONTARE LE PARABOLE DEL 2000

Amore del Padre, amore di un padre 
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Spesso guardiamo alle cose 
che ci stanno davanti e intor-
no senza coglierne il loro signi-
fi cato più vero, ciò che le defi ni-
sce dall’interno prima che dall’e-
sterno. 

Le guardiamo con pre-com-
prensioni, con pre-giudizi, con 
la pretesa di sapere già che co-
sa siano queste cose. 

Accade anche per la catte-
drale? Che cos’è la cattedrale? 
Un edifi cio, sì, ma di che tipo? 
Che senso ha? Se lo chiediamo 
ai bambini e ai ragazzi ci diran-
no forse che è quella chiesa là. 
Se lo chiediamo agli anziani for-
se ci diranno che è la chiesa del 
Sacro Tavolo, dell’Icona Vetere. 

La sua riapertura è una buo-
na occasione per riscoprirne il 
senso, adesso e qui, per noi: dal 
rivederne le pareti, l’ambiente, 
le dimensioni, gli arredi, gli spa-
zi, ma soprattutto nel rivederla 
frequentata di gente in preghie-
ra, di popolo di ogni età e con-
dizione, siamo condotti più fa-
cilmente alla riscoperta del suo 
mistero (= da muein, nascosto, 
segreto).

Occhi nuovi per rivederne 
con stupore il mistero. Per ri-
leggerne i segreti linguaggi sim-
bolici che ce ne svelano e rac-
contano il signifi cato autentico, 
quello per cui c’è la cattedrale.

L’esperienza vissuta della cat-
tedrale, il suo mistero, ci si rive-
la se ci poniamo in ascolto - vi-
sione degli eventi che vi acca-
dono, del loro motivo, valore e 
fi ne, che è quello di plasmare 
le membra del Corpo di Cristo 
vivente nella concreta Chiesa 
di Foggia-Bovino, nel corso del 
tempo, per la vita eterna. Il mi-
stero della cattedrale si manife-
sta alla luce degli avvenimenti 
che vi si sono svolti in passato 
e che si svolgono in essa al pre-
sente, che hanno segnato nei se-
coli come ancora oggi, attraver-
so molteplici dinamiche la vo-
stra Chiesa, raccolta nell’unità 
dello Spirito di Cristo sotto il 

ministero del Vescovo, il Ma-

gister, colui che siede in catte-
dra nella chiesa cattedrale. Par-
lando della cattedra episcopale, 
la cattedrale parla sì del Vesco-
vo, ma del Vescovo in relazione 
al popolo che gli è stato affi da-
to dal Signore. A “tutto” il popo-
lo e non a qualche sua catego-
ria. La cattedrale è una, come 
unico è il Pastore e il Maestro, il 
Cristo, reso visibile nella perso-
na del Vescovo che ha la sua cat-
tedra in cattedrale. Nessun altro 
occupa la cattedra del Vescovo, 
ma solo lui. 

Tra tutte le azioni, gli eventi, 
che riempiono l’accogliente cat-
tedrale, senza dei quali sarebbe 
uno spazio vuoto, risalta al pri-
mo posto la preghiera. Una cat-
tedrale esiste per pregare anzi-
tutto insieme, comunitariamen-
te, sotto la presidenza del Vesco-
vo. Il mistero della cattedrale si 
dischiude alla luce della preghie-
ra “ecclesiale”. In quest’ottica ho 
pensato di offrirvi questa sera al-
cuni spunti meditativi attorno al-
la preghiera per-in-con Cristo.

La “preghiera” 
prima delle preghiere
Che cosa signifi ca pregare da 

cristiani? Imitare la preghiera 
di Cristo. 

Quale fu la preghiera di Cri-
sto? L’eccomi fi liale ai disegni 
del Padre, proferito nel suo cor-
po, in ogni ora del suo pelle-
grinaggio terreno. La preghie-
ra di Gesù sale da un’esisten-
za “consacrata” a Dio solo. Co-
sì facendo, Gesù adempie alla 
vocazione a pregare chiesta da 
Dio all’uomo, fatta risuonare nel 
tempo a cominciare dai fi gli d’I-
sraele. 

Pregare secondo 
la rivelazione biblica
Sappiamo che Dio ha libera-

to i fi gli d’Israele dalla schiavi-
tù per farne un popolo consa-
crato al suo volere: pregare, per 
gli Israeliti, signifi ca ascoltare 

e mettere in pratica la parola 
dell’alleanza (cf Es 19,3-8). A 
questo denominatore comune 
sono da ricondurre le forme, i 
modi e i tempi di preghiera per 
Israele. Scelto fra tutti per esse-
re un popolo consacrato all’Al-
tissimo è tuttavia accaduto an-
che a Israele di smarrire l’essen-
ziale e di presentarsi al Signore 
per gettargli soltanto fumo ne-
gli occhi. È avvenuto, in modo 
particolare, nel tempio di Geru-
salemme: edifi cato per esprime-
re visivamente l’incontro col tre 
volte Santo - che non abita in ca-
se costruite da mani d’uomo -, è 
diventato luogo di commercio 
del sacro. Il caro prezzo di ob-
bedire a Dio con la vita ha trova-
to sostituzione nel comodo prez-
zo pagato per cose e animali da 
offrire sull’altare: è la religione 
dell’esteriorità a regolare il rap-
porto con l’Altissimo e non più 
l’offerta di un cuore convertito 
alla sua voce. 

Il servizio cultuale desidera-
to dal Dio d’Israele è, dunque, 
fi n dall’inizio, l’osservanza pra-
tica delle parole uscite dalla sua 
bocca. Non ha chiesto altro al 
Sinai (cf Ger 7,21-23). Ma come 
si sa, per insipienza e durezza di 
cuore, è sopraggiunto il formali-
smo vuoto ed esteriorista: non è 
più l’obbedienza alla voce divina 
a dar lode al Signore, esternata 
visivamente nel sacrifi cio di ani-
mali o nell’oblazione di vegeta-
li; presentando carni immola-
te a Chi non ha bisogno di man-
giarne (cf Sal 49[50] 7-13.23), si 
pensa di metterlo a tacere. Que-
sto però non è il sacrifi cio accet-
to a Dio: egli gradisce la preghie-
ra sincera, ossia una vita che si 
consuma nel praticare la sua pa-
rola. È il cuore il “luogo santo” in 
cui lodare il Signore, ascoltarlo 
e rispondergli eccomi! 

L’esempio e 
l’insegnamento di Cristo
“Il sacrifi cio spirituale”, “l’a-

dorazione di Dio in spirito e 

verità” sono categorie sintetiche 
che vanno al cuore della pre-
ghiera “rivelata” e praticata dal 
Cristo: il Verbo si incarna pre-
gando: cf Eb 10, 5-10. Dall’incar-
nazione alla croce, tutta la vita 
di Gesù va letta come una con-
segna orante al volere di Dio, co-
me il consacrarsi al Padre in una 
preghiera vissuta. Del resto, il 
termine “consacrazione” impli-
ca il sacrifi cio (azione che con-
sacra): vita consacrata perché 

sacrifi cata. Vale per Cristo, co-
me per noi. Lo esprime chiara-
mente il mistero dell’Eucaristia: 
Pane consacrato perché sacri-

fi cato. Cristo è l’orante e insie-
me l’orazione! Alla luce del ver-
setto: «la mia preghiera venga a 
te come incenso Signore, le mie 
mani alzate come sacrifi cio del-
la sera» (Sal 140) – indice del 
passaggio dal sacrifi cio cruento 
offerto per la lode alla preghie-
ra offerta in “sacrifi cio spiritua-
le”, ossia sacrifi cato nello spiri-
to – la tradizione cristiana ha vi-
sto nel Crocifi sso, con le braccia 
aperte, il Sacerdote che offre il 
culto gradito a Dio. 

Il suo atteggiamento di inte-
riore apertura al Padre («mio 
cibo è fare la volontà di Dio») 
precede ogni suo discorso sul-
la preghiera. Sappiamo che Ge-
sù ha pronunciato formule di 
preghiera («Ti benedico Padre, 
Signore del cielo e della ter-
ra…»; il «Padre nostro…»), ha 
dato istruzioni sulla preghiera 
(la perseveranza nel pregare… 
il pregare nel segreto), ha riser-
vato tempi del dì e della notte 
per ritirarsi in preghiera (sia nel 
ministero che nell’ora dell’ago-
nia; secondo Luca il battesimo 
e la trasfi gurazione avvengono 
mentre Gesù pregava). Ma pri-
ma delle formule di orazione e 
del come farle, Gesù, il consa-
crato di Spirito Santo, ha vis-
suto in spirito di preghiera. Ha 
così realizzato la vocazione del 
popolo consacrato a Dio, per il 
quale pregare vuol dire mettere 

in pratica ciò che esce dalla boc-
ca di Dio. Questo Gesù ha fatto 
e ci ha insegnato a fare.

Per contestare la profanazio-
ne del tempio gerosolimitano 
(divenuto luogo di culto-mer-
cato), Gesù opera la purifi ca-
zione: «trovò nel tempio gen-
te che vendeva buoi, pecore e 
colombe… gettò a terra il de-
naro dei cambiavalute e ne ro-
vesciò i banchi [perché nulla di 
immondo varcasse il luogo san-
to, l’acquisto degli animali per 
i sacrifi ci doveva essere paga-
to con denaro coniato dal tem-
pio e non dai Romani], e ai ven-
ditori di colombe disse: “Portate 
via queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un luogo di 
mercato”» (Gv 2,13-22). Nel ro-
vesciare cose e colpire persone 
legate ad una falsata economia 
cultuale, Cristo intende restitui-
re al luogo santo d’Israele l’origi-
naria vocazione del popolo elet-
to: fare del proprio cuore il tem-
pio in cui adorare Dio (perciò 
Gesù sentenzia: «La mia casa sa-
rà casa di preghiera»: Lc 19.45)). 
Questo signifi cava pregare se-
condo l’alleanza mosaica. Que-
sta è la preghiera che anima il 
Figlio dell’Altissimo: dall’ora in 
cui prese un corpo dalla Vergi-
ne fi no all’ultimo respiro sulla 
croce; perciò la croce è divenu-
ta altare. Il suo corpo – distrut-
to dagli uomini e fatto risorgere 
in tre giorni dallo Spirito di Dio 
– è il vivo tempio in cui viene of-
ferto il sacrifi cio che dà gloria a 
Dio e santifi ca gli uomini. 

La preghiera 
dei fi gli di Dio
Tra gli insegnamenti di Gesù 

sulla preghiera risalta il “Padre 
nostro”: prima di esprimere una 
formula di preghiera, Gesù am-
monisce a non pregare come gli 
ipocriti, ossia i giudei-farisei… 
e a non pregare come i pagani, 
che pensano di essere esauditi 
a forza di parole. Voi dite: Padre 

nostro… (cf Mt 6,5-14).

Il mistero 
della Cattedrale
Di seguito riportiamo la relazione 

che p. Corrado Maggioni (Capo Uffi cio 

della Congregazione per il Culto divino 

e i Sacramenti) ha tenuto per i Lettori, 

gli Accoliti e i Ministri straordinari 

della Comunione della nostra Diocesi, 

riuniti in Cattedrale per il primo incontro 

di formazione permanente del nuovo 

Anno Pastorale, svoltosi la sera 

del 27 ottobre scorso.
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La preghiera del Padre nostro, 
prima del suo contenuto, mani-
festa l’atteggiamento interiore 
che assimila al Figlio unigenito, 
consacrato alla parola del Padre. 
Dice con quale postura dell’ani-
mo siamo chiamati a realizzare 
la vocazione orante di uomini e 
donne consacrati a Dio. I figli ri-
generati nel Figlio dall’acqua e 
dallo Spirito, a imitazione e ob-
bedienti all’insegnamento di Ge-
sù, si rivolgono a Dio chiaman-
dolo “Padre” (cf Mt 6,9-13; Lc 
11,2-4). Nel professare la pater-
nità di Dio è implicito il ricono-
scimento della condizione di fi-
gli, secondo la parola di san Pa-
olo: «che voi siete figli ne è pro-
va il fatto che Dio ha mandato 
nei nostri cuori lo Spirito del suo 
Figlio che grida: Abbà, Padre!» 
(Gal 4, 6).

Pregare significa vivere se-
condo il Vangelo, coniugando le 
labbra con il cuore: Dio non ha 
bisogno di doni materiali, del-
le nostre cose; desidera che ac-
cogliamo i suoi doni e ci impe-
gniamo a corrispondervi nella 
vita quotidiana. Recita significa-
tivamente un prefazio del Mes-
sale Romano: «Tu non hai biso-
gno della nostra lode, ma per un 
dono del tuo amore ci chiami a 
renderti grazie. I nostri inni di 
benedizione non accrescono la 
tua grandezza ma ci ottengono 
la grazia che ci salva» (prefazio 

IV Comune). 
La Chiesa sa che la preghiera 

gradita a Dio è quella che sale in-
cessantemente da un’esistenza 
che si consuma nella fede, nella 
speranza e nella carità per la glo-
ria di Dio, in obbedienza al suo 
volere; ossia la preghiera che 
si eleva da una condotta con-
formata sempre più al perfetto 
orante, che è Gesù Cristo. Illu-
minante quanto scrive san Pao-
lo: “Vi esorto, fratelli, per la mi-
sericordia di Dio, a offrire i vo-
stri corpi come sacrificio viven-
te, santo e gradito a Dio; è que-
sto il vostro culto spirituale. Non 
conformatevi a questo mondo, 
ma lasciatevi trasformare rinno-
vando il vostro modo di pensa-
re, per poter discernere la volon-
tà di Dio, ciò che è buono, a lui 
gradito e perfetto” (Rm 12, 1-2).

Pregare viene prima delle pre-
ghiere da dire: dice riferimento 
alla vita che si consuma per met-
tere in pratica il Vangelo. In co-
munione con Cristo: la sua pre-
ghiera rivive in quella dei consa-
crati con l’unzione del suo San-
to Spirito. 

Ciò non significa squalificare 
formule, modi, tempi e luoghi di 
preghiera, adducendo che l’es-
senziale è vivere la carità. Per-
ché si possa vivere la carità, ab-
biamo bisogno di tempi e modi 
e luoghi – la cattedrale appunto 
– di “visibile” preghiera.

La preghiera liturgica
e non
La preghiera liturgica sta al 

cuore della vita della Chiesa: è 
“culmine e fonte” del dinami-
smo spirituale che conforma 
a Cristo le membra (diverse) 
del suo Corpo. Quotidianamen-
te. L’Eucaristia, e più in genera-
le l’economia sacramentale, è 
scuola di conformazione a Cri-
sto per tutti noi, preti e laici. La 
cattedrale è il luogo per eccel-
lenza in cui la Chiesa esprime il 
proprio essere Chiesa orante in-
con-per Cristo.

 
Messa. Comunione con Cri-

sto, per Cristo, in Cristo. Dall’o-
blazione della vita a ciò che 
esce dalla bocca di Dio (litur-
gia della Parola) alla comunio-
ne sacramentale con Cristo (li-
turgia eucaristica): Cristo viene 
a stare in noi, per prolungare at-
traverso di noi – corpo, mente, 
anima - la sua preghiera. 

Celebrare l’Eucaristia vuol 
dire rendere grazie quotidia-
namente a Dio, a nome di tut-
ti e fatti voce dell’intera crea-
zione. Vuol dire invocare la gra-
zia di diventare quello che sia-
mo chiamati ad essere per voca-
zione. Ecco infatti il frutto della 
Comunione sacramentale, che 
invochiamo dal Padre celeste: 
«e a noi, che ci nutriamo del 
corpo e sangue del tuo Figlio, 
dona la pienezza dello Spirito 
Santo perché diventiamo in Cri-
sto un solo corpo e un solo spi-
rito. Egli faccia di noi un sacri-
ficio perenne a te gradito» (pre-

ghiera eucaristica III). 

Liturgia delle Ore. Chiama-
ta anche sacrificum laudis, la 
Liturgia delle Ore attua l’obbe-
dienza ecclesiale al comando 
di Gesù di pregare sempre, sen-
za stancarsi. Celebrata comu-
nitariamente o personalmente 
esprime la vocazione alla lode 
e all’intercessione. 

La preghiera dell’ufficio divi-
no riunisce in sé una gamma di 
sfumature che attraversano l’a-
nimo del credente, ben eviden-
ziate nei Salmi: dall’invocazio-
ne alla supplica, dal desiderio 
di vedere Dio al lamento per il 
suo nascondersi, dal grido di 
aiuto nella sofferenza al rendi-
mento di grazie e al canto di lo-
de per gli inattesi suoi benefici. 

La lode e il ringraziamento 
non caratterizzano i primi pas-
si dell’orante, quanto piuttosto 
il suo approdare ad un’esperien-
za matura dell’opera di Dio in 
lui. In altri termini, occorrono 
dei motivi per lodare il Signo-
re: quando, nella storia perso-
nale si fanno chiare le impronte 
del passaggio di Dio, allora fiori-
sce spontaneo l’inno di lode e di 
rendimento di grazie. Allorché, 

nell’esperienza religiosa, “Dio” 
cessa di essere un’entità scono-
sciuta, lontana, temibile… ed 
assume le fattezze del “Padre” 
misericordioso, si apre dunque 
per l’orante lo spazio laudativo 
contrassegnato dalla gratuità, 
dalla fiducia, dall’amore… Ol-
trepassata la soglia del rappor-
to con Dio improntato alla pau-
ra dello schiavo verso il padro-
ne ed assunto l’atteggiamento 
del figlio verso il padre, la pre-
ghiera si instrada verso lo spes-
sore della maturità. 

Volendo fare una gerarchia di 
importanza tra gli elementi del-
le Lodi e dei Vespri, cardini della 
preghiera quotidiana della Chie-
sa, il primato va alla preghiera 
del Padre nostro, non solo per-
ché insegnata da Gesù ma an-
che perché esprime il consen-
so filiale che consacra la vita in 
Cristo. La tradizione cristiana ci 
insegna, del resto, che la conse-
gna del Padre nostro avveniva 
per i catecumeni nell’imminen-
za del Battesimo e soltanto do-
po aver ricevuto il sacramen-
to, colui che era divenuto figlio 

di Dio era ammesso a recitare 
la Preghiera del Signore nella 
santa Chiesa. 

Intessere un rapporto filiale 
con Dio, libero da presunzioni 
e consapevole della grazia im-
meritatamente ricevuta, è ope-
ra dello Spirito di Cristo river-
sato nei nostri cuori dal Padre 
che sta nei cieli. Al riguardo così 
scrive san Paolo: «Tutti coloro 
che sono guidati dallo Spirito di 
Dio, costoro sono figli di Dio. E 
voi non avete ricevuto uno spi-
rito da schiavi per ricadere nel-
la paura, ma avete ricevuto uno 
spirito da figli adottivi per mez-
zo del quale gridiamo: “Abbà, 
Padre!”. Lo Spirito stesso atte-
sta al nostro spirito che siamo 
figli di Dio» (Rm 8, 14-16). 

La preghiera non liturgi-

ca. Esercizi di pietà e pratiche 
di devozione dispongono a ce-
lebrare degnamente e con frut-
to i santi misteri, e ne prolunga-
no i benefici. La lectio divina, il 
Rosario, l’Angelus Domini, la 
preghiera del cuore, il digiuno, 
la mortificazione, la via Crucis, 
le processioni, i tridui e le nove-
ne, le litanie, sono forme di pre-
ghiera consegnatici dalla tradi-
zione ecclesiale che aiutano a 
conservare in noi – specie nelle 
nuove generazioni – quel “terre-
no di coltura” in cui può attec-
chire la vita spirituale.

Oranti Con Maria, 
immagine della Chiesa
Maria si presenta come il mo-

dello esemplare dell’orante cri-
stiano, colei che più assomiglia 
a Cristo, perché si è lasciata con-
sumare la vita dall’amore: come 

un granello di incenso consu-
mato dal fuoco dello Spirito del 
Padre e del Figlio, Maria ha li-
berato nel vissuto di ogni gior-
no il dolce profumo che dà lo-
de a Dio e rallegra il prossimo 
- una preghiera che coniuga la 
dimensione verticale con quel-
la orizzontale. 

Ella si relaziona con Dio con 
i medesimi sentimenti che furo-
no in Cristo Gesù. In lei lo sguar-
do del Padre ha trovato obbe-
dienza, gratitudine e lode. Il Ma-

gnificat esprime una raggiunta 
maturazione. Il fatto che il can-
tico non sia posto al momento 
dell’incarnazione ma a corona-
mento della missione di Maria, 
attira l’attenzione su un momen-
to culmine: l’inno del Magnifi-

cat dilata l’orizzonte al di là del-
la singolare vicenda della Ma-
dre del Signore, per abbraccia-
re quella di ogni uomo e donna 
credenti alla Parola di Dio. In ta-
le senso Maria dà voce non solo 
al proprio personale sentire ma 
anche ai sentimenti di Elisabet-
ta, e dunque di ogni uomo e don-
na raggiunti dalla redenzione. 
La preghiera “solista” di Maria 
diventa così “corale-ecclesiale” 
ed insieme pedagogica per noi, 
poiché ella esprime esemplar-
mente, nella singolare esperien-
za che l’ha toccata, quella che è 
comune a tutti i credenti in Cri-
sto. La sua vita “è norma e mo-
dello di preghiera per tutto il po-
polo consacrato a Dio” (sulle of-

ferte, Messe BVM p. 78). 
Non è difficile cogliere nel-

la dinamica spirituale che ha 

suscitato il Magnificat quan-
to dovrebbe contrassegnare la 
nostra preghiera, comunitaria 
e privata. La nostra lode non 
può fermarsi alla contemplazio-
ne dell’intervento di Dio nella 
propria singola storia: parten-
do dalla lettura di essa, deve di-
latarsi alla lode per la rigenera-
zione dell’umanità intera, inse-
rendosi nel coro laudativo che, 
di generazione in generazione, 
si eleva al Padre, per Cristo, nel-
lo Spirito, seguendo l’intonazio-
ne della corifea dei redenti, che 
è appunto la Vergine del Ma-

gnificat. 

***

La riapertura della cattedrale 
al popolo di Dio risuona pertan-
to come vocazione rivolta a tutti 
e a ciascuno a diventare sempre 
meglio Chiesa orante, comunità 
in preghiera adesso e qui. La cat-
tedrale svela il suo “mistero” at-
traverso “i santi misteri” che in 
essa sono celebrati, al fine di 
alimentare le membra del Cor-
po di Cristo e renderle viventi 
in lui, per lui e con lui, in virtù 
dello Spirito, a gloria del Padre. 

La preghiera liturgica non re-
sta prigioniera delle pareti delle 
chiese, essendo destinata ad ol-
trepassare il momento celebra-
tivo. E’ infatti ordinata a model-
lare la comunità cristiana e a da-
re forma alla vita dei singoli cre-
denti. L’incontro con Cristo rea-
lizzato nella liturgia deve trova-
re compimento nella santità del-
la nostra esistenza. 
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SCOPRI LE OFFERTE, FAI CRESCERE LA COMUNIONE

Chi può donare l’Offerta per i sacerdoti?
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome
della famiglia o di un gruppo parrocchiale.
Come posso donare?
� con conto corrente postale n. 57803009 in-

testato a Istituto Centrale Sostentamento
Clero – Erogazioni liberali, Via Aurelia 796,
00165 Roma;

� con uno dei conti correnti bancari dedicati
alle Offerte, indicati sul sito www.insieme-
aisacerdoti.it;

� con un contributo diretto all’Istituto sosten-
tamento clero della tua diocesi. La lista
degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it;

� con carta di credito CartaSì, chiamando il
numero verde CartaSì 800-825 000 o do-
nando on line su www.insiemeaisacerdoti.it.

Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a
Roma. Che le distribuisce equamente tra i circa
37 mila preti diocesani. Assicura così una re-
munerazione mensile tra 883 euro netti al mese
per un sacerdote appena ordinato, e 1.380 euro
per un vescovo ai limiti della pensione. Le Of-
ferte sostengono anche circa 3 mila preti ormai
anziani o malati, dopo una vita intera a servizio
del Vangelo e del prossimo e 600 missionari nel
Terzo mondo.
Perché ogni parrocchia non può provvedere da
sola al suo prete?

L’Offerta è nata come strumento di comunione
tra sacerdoti e fedeli, e delle parrocchie tra loro.
Per dare alle comunità più piccole gli stessi
mezzi di quelle più popolose, nel quadro della
‘Chiesa-comunione’ delineata dal Concilio Va-
ticano II. 
Che differenza c’è tra Offerte per i sacerdoti e
l’obolo raccolto durante la Messa?
E’ diversa la destinazione. Ogni parrocchia in-
fatti dà il suo contributo al parroco. Che può
trattenere dalla cassa parrocchiale una piccola
cifra (quota capitaria) per il suo sostentamento.
È pari a 0,0723 euro (circa 7 centesimi) al mese
per abitante. E nella maggior parte delle par-
rocchie italiane, che contano meno di 5 mila
abitanti, ai parroci mancherebbe il necessario.
Le Offerte e l’8xmille vengono allora in aiuto
alla quota capitaria. 
Perché donare l’Offerta se c’è già l’8xmille?

Offerte e 8xmille sono nati insieme nel 1984,
con l’applicazione degli accordi di revisione del
Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento ben
noto, e non costa nulla in più ai fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella
partecipazione: comportano un piccolo esborso
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale.
Tuttora l’Offerta copre circa il 3% del fabbiso-
gno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma
vale la pena far conoscere le Offerte perché
questo dono indica una scelta consapevole di
vita ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di
parrocchie piccole e lontane.
Perché si chiamano anche “offerte deducibili”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponi-
bile nella dichiarazione dei redditi fino a un
massimo di 1.032,91 euro l’anno. La deducibilità
è riservata alla persona fisica.

Tutti i sacerdoti, oltre al nostro parroco, sono un dono di Dio. 
Ne siamo consapevoli? Sono uomini che, con il loro sì, scelgono
Dio come unico e solo ideale di vita. Una vita che non ha
presupposti di spensieratezza e tranquillità. E per uno che sbaglia,
ce ne sono migliaia che instancabilmente dedicano l’esistenza 
a portare a tutti la Parola di Dio e un gesto concreto di carità.
Torna allora la domanda: siamo consapevoli che ognuno di noi
può partecipare al loro dignitoso sostentamento? Affinché possano
continuare la propria missione e raccontare la Buona novella
basta poco. La preghiera e un contributo anche economico:
l’Offerta Insieme ai sacerdoti, di cui si parla in questa pagina.
Ogni Offerta, oltre ad essere un dono dal valore perequativo 
e solidale, rappresenta anche un “investimento” che genera altre
risorse. In tutta Italia, infatti, i sacerdoti sono sempre in prima fila
nell’azione pastorale e in molte iniziative di assistenza e di carità.
Perciò metterli in grado di lavorare al meglio nella vigna del
Signore significa promuovere ogni altra realtà ecclesiale e attività
a servizio dei fratelli più deboli. “Ogni Offerta in più raccolta
dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero - afferma Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico alla Chiesa - è importante almeno per due motivi:
perché contribuisce in modo concreto e perequativo al
sostentamento dei 37 mila sacerdoti diocesani, ma soprattutto
perché testimonia una comunità che non è totalmente sorda 
a quel senso di partecipazione e corresponsabilità che va anche
oltre la propria comunità ecclesiale”.

Maria Grazia Bambino

L a Chiesa italiana dedica ogni
anno una Giornata Nazionale
per sensibilizzare i fedeli al

tema del sostentamento dei sa-
cerdoti. Fissata per l’ultima dome-
nica di novembre, Cristo Re, l’ap-
puntamento ha l’obiettivo di far
conoscere ai fedeli le Offerte de-
stinate a tutti i 37 mila preti “dio-
cesani”.
Sono ministri dei sacramenti e
amici della nostra vita, sollievo per
i poveri e i soli, missionari nel no-
stro territorio, nelle car-
ceri e negli ospedali,
nelle grandi città italiane
come nei paesi di mon-
tagna e nelle isole. Oltre
600 di loro sono inviati
nel Terzo mondo. Ma
tanti cristiani non sanno
che possono sostenere
la loro missione ogni
giorno. Anzi che il loro
sostentamento è affidato
ai fedeli, come nelle co-

munità cristiane delle origini, in
segno di comunione.
Basta un’Offerta piccola, ognuno
dia nelle sue possibilità. Ma non
rinunciamo a partecipare al loro
sostentamento, che è il nostro gra-
zie per la loro vita donata al Van-
gelo e agli altri. Magari prendiamo
l’abitudine di ripeterla durante
l’anno. Li accompagneremo nella
missione. E renderemo visibile la
Chiesa-comunione, indicata dal
Concilio Vaticano II.

NELL’ANNO DELLA FEDE 
RICORDIAMO I SACERDOTI: 
“DONO DI DIO” PER TUTTI

UNA DOMENICA INSIEME AI SACERDOTI
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Non va oltre lo 0-0 la formazio-
ne di mister Padalino al “Colla-
na” di Napoli contro il CTL Cam-
pania. Pareggio che porta i ros-
soneri a quota 19 punti a meno 
11 dalla coppia Ischia-Gladiator. 
Ancora rimandata dunque la vit-
toria in trasferta che manca dal-
la gara col Taranto del 16 settem-
bre 2012. Nella prima frazione di 
gioco le squadre si studiano e sul 
taccuino si registrano solo le con-
clusioni senza fortuna di Olivie-
ri per i padroni di casa e Palazzo 
per gli ospiti. Nella ripresa ci pro-
va al 59’ Sommella per i padroni 
di casa ma Mormile controlla sen-
za problemi. Tra Giglio e Agosti-
none l’intesa non è perfetta e la 
difesa del CTL Campania corre 
pochi pericoli. Le lancette dell’o-
rologio scorrono ed in fretta la 
gara si conclude a reti inviolate 

mentre gli addetti ai lavori rag-
guagliano la dirigenza rossonera 
sulla mancata presenza sugli spal-
ti di supporter foggiani. Il pullman 
di quest’ultimi infatti è rimasto 
vittima di un agguato avvenuto 
nel pre partita ad opera di decine 
di pseudo tifosi napoletani. In set-
timana la società, attraverso una 
nota uffi ciale, ha così commen-
tato: «L’Acd Foggia Calcio au-
spica che le autorità competen-
ti adottino severi provvedimen-
ti nei confronti degli autori della 
brutale rappresaglia, con la stes-
sa rigorosità e determinazione 
adottate dalla giustizia sportiva 
per ben più lievi comportamen-
ti anti-sportivi imputati, in pre-
cedenza, ai tifosi foggiani. L’azio-
ne di violenza perpetrata nei con-
fronti dei sostenitori rossoneri – 
conclude la nota – ha impedito a 

questi ultimi di assistere alla sud-
detta gara di calcio e ha provoca-
to ingenti danni a persone e cose, 
evidenziando come la guerriglia 
messa in atto, sia stata premedi-
tata e abbia colto di sorpresa per-
sino le forze dell’ordine. L’assalto, 
infatti, compiuto dai tifosi napole-
tani al pullman e ai mezzi dei so-
stenitori foggiani, non adeguata-
mente e preventivamente scorta-
ti, è cessato solo con l’arrivo del-
le forze dell’ordine, assenti fi no a 
quel momento». Sulla stessa linea 
anche il presidente Davide Pelusi: 
«Non posso che esprimere solida-
rietà ai 50 tifosi che hanno subito 
l’attacco, l’autista del bus si è sen-
tito male, un altro tifoso ha ripor-
tato contusioni più gravi. Non vo-
gliamo alimentare le polemiche e 
terremo aperta la nostra bache-
ca su Facebook censurando gli 
attacchi verbali. A quanto pare i 
teppisti non sarebbero suppor-
ter del Ctl Campania, ma persone 
che evidentemente avevano vec-
chie ruggini con il Foggia. Certo 
così è complicato tenere la situa-
zione sotto controllo perché sia-
mo costantemente alle prese con 
decisioni e fatti che ci penalizza-
no come gli adeguamenti struttu-
rali imposti allo Zaccheria. Una 
decisione che ci ha visto lonta-
ni per due partite dal nostro sta-
dio. Eppure le trasferte ci dicono 

che altri campi stanno peggio del 
nostro. Stesso discorso per i tifo-
si: riceviamo multe a causa di fu-
mogeni e poi in queste occasio-
ni i comportamenti sono per più 

gravi». Una brutta avventura che 
i tifosi vogliono subito dimentica-
re a partire già dalla prossima ga-
ra casalinga che vedrà opposto 
la compagine foggiana al Nardò.

RAGAZZI DI MISTER PADALINO IMPEGNATI ALLO ZACCHERIA NEL DERBY CONTRO IL NARDÒ

Un giorno di ordinaria follia
Tifosi rossoneri aggrediti da quelli napoletani

Sport in breve
��Il cerignolano Aleandro Tristano disputerà il primo di-

cembre a Osaka in Giappone una gara mondiale di MMA 
(Mixed Martial Art). L’atleta ventunenne dauno, che ha 
conseguito anche titolo di campione in Brasile, si reche-
rà nel paese del “Sol Levante” in compagnia dell’allena-
tore Giacomo Maiullari. Tristano, che ha completato la 
preparazione a Bari insieme ai maestri Mattia Gargano 
e Lorenzo Cascella resterà in Giappone per dieci giorni.

��Una delegazione di alunni della scuola secondaria di I gra-
do dell’Istituto Comprensivo Gabelli-Moscati di Foggia 
hanno rappresentato il capoluogo dauno nella manifesta-
zione denominata “Sport is a universal language” che si è 
svolta a Quartu Sant’Elena dal 5 al 10 novembre. I ragaz-
zi foggiani sono stati ospitati dalla scuola “Porcu-Satta” 
di Quartu Sant’Elena, istituto capofi la del progetto euro-
peo, insieme a studenti sardi, polacchi, turchi e spagnoli.

��Buona prestazione dei karateki della Asd “Leone”-Kara-
te di Foggia nell’ultima competizione casalinga (svolta-
si a Foggia) di novembre quando ha avuto luogo la fase 
regionale di qualifi cazione ai campionati italiani di Kara-
te-Kata e Kuminitè maschili e femminili, categoria esor-
dienti A, classe 1999/2000. Sotto la guida tecnica del Mae-
stro di Karate Cosimo Leone si sono distinti gli atleti: Ro-
berta Versi, Eleonora Pepe, Matteo Mazzardo, Marialisa 
Buccinotti e Alessandro Russo. 

La Sala “Mons. Farina” ospita le Arti
Ha avuto il via l’8 novembre 

scorso, presso la Sala della co-
munità “Mons. Farina”, la ras-
segna “Le Muse. La Sala Farina 
ospita le Arti”, evento promos-
so dal Circuito D’Autore della 
Regione Puglia. A debuttare è 
stato il cortometraggio “È na-
to scemo” del regista Guido 
Di Paolo. La trama è ambien-
tata in un piccolo paese del 
sud Italia dove vive, insieme 
ai suoi due fratelli ed a sua so-
rella, Antonio, un ragazzo con 
la passione per la poesia e che 
tutti chiamano lo “scemo”. Du-
rante la serata, presentata dal-
le due attrici foggiane Maristel-
la Mazza e Maddalena Zoppo-
li, è stato proposto l’intero 

progetto cinematografi co con 
frammenti dal backstage, pro-
iezione del trailer e ripropo-
sizione dal vivo delle colonne 
sonore del corto. Presenti, ol-
tre al giovane regista Di Paolo, 
anche gli attori del fi lm. Il cor-
tometraggio è stato realizza-
to nel 2012 con il meccanismo 
del crowd funding attraver-
so la piattaforma web eppela.

com, ed è una produzione del-
la casa di produzione indipen-
dente Dream&Life. Il fi lm è sta-
to sostenuto e patrocinato dal 
Comune di Volturino (Foggia), 
paese dei Monti Dauni, che ha 
ospitato la troupe e dove è sta-
to realizzato l’intero girato del 
cortometraggio.

La rassegna “Le Muse. La Sala 
Farina ospita le Arti”, vivrà gio-
vedì 29 novembre alle ore 21, il 
suo secondo appuntamento con 
il concerto “Cinema in jazz” dei 
Rumbatà Project. La formazio-
ne nasce da un’idea di Leo Mar-
cantonio, Paolo Luiso e Antonio 
Piacentino, con l’intento di cre-
are una formazione di stile Con-
junto Cubano & latin Jazz, ren-
dendola versatile a qualsiasi ti-
po di repertorio, con idee e ar-
rangiamenti del tutto persona-
lizzati grazie alla grande espe-
rienza maturata da ogni singo-
lo componente in diversi stili 
musicali. Ad esibirsi sul palco 
della sala-teatro di via Campa-
nile saranno Leo Marcantonio 

alla batteria e alle percussioni, 
Antonio Piacentino alla trom-
ba, Paolo Luiso al piano e Raul 
Frometa al contrabbasso. L’en-

samble propone un progetto 
dedicato alle migliori colonne 
sonore del cinema Italiano ed 
Internazionale in chiave Jazz, 
degli autori più celebri della 
musica contemporanea. I temi 
spaziano dai raffi nati brani co-
me “Cinema Paradiso” e “So-
meday my prince will come” 

inciso dal grande Miles Davis, 
alla energica e misteriosa “The 
Pink Panter”, con altri tanti bra-
ni signifi cativi e di grande suc-
cesso della tradizione del cine-
ma riproposti in uno stile Jazz 
moderno dove si fondono rit-
miche e armonie appropriate 
per il grande pubblico di oggi. 

Lo spettacolo è ad ingresso 
gratuito.

Francesca Di Gioia



Visita Pastorale Parrocchia San Giuseppe
Borgo Cervaro


