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Un Convegno 
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della fondazione 
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Seminario 

“Maria 

De Prospero”
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anche a Foggia 

la Settimana 

di Preghiera 
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dei Cristiani

Il Governatore 

G. Fiore insignito 

del titolo 

di commendatore 

dell’Ordine 

di San Silvestro 

Papa

Comincia un nuovo anno e, anche 
se il passaggio è solo mentale, è tan-
to l’entusiasmo che accompagna la 
redazione in questo quindicesimo 
anno di editazione del settimanale 
diocesano.

È un piccolo compleanno per “Vo-
ce di Popolo” e per quanti in questi 
anni lo hanno sostenuto e fortemente 
voluto. Guardando alle edizioni del 
passato sono tanti i cambiamenti che 
hanno accompagnato il nostro foglio 
diocesano ma tante ancora le “evolu-
zioni” che ci aspettiamo con il nostro 
contributo ma anche con il vostro 
aiuto. Voce di Popolo in fondo, non 
è solo la redazione (piuttosto ridotta 
in mezzi e personale!), ma sono so-
prattutto le persone, i singoli lettori 

che aspettano con attenzione, e spes-
so con pazienza che gli si recapiti il 
giornale il sabato mattina, o alcuni 
presbiteri che hanno la premura di 
collezionarne le copie per farne un 
archivio personale, ed ancora i tanti 
gruppi parrocchiali che lo usano co-
me strumento di evangelizzazione 
per gli incontri di formazione.

Tanti si potrebbero ancora citare, 
ma crediamo che due immagini siano 
diventate particolarmente significa-
tive per la nostra campagna abbo-
namenti 2008: sicuramente la riusci-

tissima pubblicità che campeggiava 
sulla copertina del nostro penultimo 
numero di dicembre o quella ben 
più reale e significativa dei bambini 
dell’oratorio che distribuiscono le co-
pie del settimanale sul sagrato della 
Chiesa. 

Vogliamo continuare a dare voce 
e speranza al messaggio cristiano e 
farlo attraverso la voce del nostro 
organo di stampa, attraverso gli au-
torevoli messaggi e moniti del nostro 
Arcivescovo e dei referenti della Cu-
ria diocesana che utilizzano la buona 

stampa anche per una diretta comu-
nicazione con tutti i fedeli della co-
munità diocesana di Foggia-Bovino. 

Vogliamo che quei bambini cresca-
no avendo il senso di una realtà sana 
e, nonostante gli si proponga spesso 
un ideale di vita “squallido” e appros-
simativo, abbiano la certezza che 
la vita della Chiesa vuole tener viva 
quella luce che brilla sempre negli oc-
chi dei più piccoli e che nessuno ha il 
diritto di spegnere. 

La Buona Novella in fondo è il mes-
saggio più significativo che si può lo-
ro proporre per credere in un futuro 
migliore e noi ci facciamo portatori di 
questa buona notizia!

La Redazione

anche 
è t



2 Voce di Popolo

Per raggiungere Panni, più 
che un treno occorrerebbe una 
cremagliera per superare i 400 
metri circa di dislivello tra le 
prime propaggini dell’Irpinia, 
solcate dal Cervaro, e la sommi-
tà del monte a 801 metri di altez-
za. Ma il treno di cui ci occupia-
mo oggi non è quello tradizio-
nale che poche volte al giorno 
fa tappa alla stazione di Monta-
guto-Panni, sulla linea Foggia-
Napoli. Curioso destino quello 
delle stazioncine ferroviarie; un 
tempo erano palpitanti di vita, 
essendo il treno l’unico mezzo 
di collegamento. La diffusione 
dell’automobile e l’avvento del-
la tecnologia avanzata per il co-
mando a distanza degli scambi 
dei binari e delle barre dei pas-
saggi a livello, ha reso obsolete 

queste strutture, ridotte ora a si-
mulacri che punteggiano qua e 
là il paesaggio, testimoni silen-
ziose di un tempo passato. Il tre-
no di cui parliamo è quello “dei 
desideri”, la fortunata trasmis-
sione della Clerici su Rai Uno, 
che realizza aspirazioni, deside-
ri, sogni di grandi e piccini, talo-
ra bizzarri, talaltra divertenti e 
leggeri, più spesso sentimenta-
li o patetici. È uno spaccato so-
ciale che meriterebbe un’inda-
gine che rimandiamo alla com-
petenza di psicologi.

Qui raccontiamo di Costan-
zo Pio, un bel ragazzino dagli 
occhi vispi e lo sguardo intelli-
gente, che scrive del suo desi-
derio di veder realizzato a Pan-
ni, il paesello dove vive, un par-
co giochi dove i più piccoli pos-

sano divertirsi. Ne aveva spesso 
parlato col suo papà Michele, 
perché se ne occupasse attiva-
mente, una volta diventato sin-
daco del paese. Un tragico inci-
dente aveva però rubato il pa-
pà all’affetto dei suoi cari, acco-
munando nel lutto l’intero pae-
se, sicché di quel desiderio ora 
non restava traccia che in un fo-
glio a quadretti. Ci ha pensato la 
mamma, Concetta De Cotiis, in 
un commosso racconto televi-
sivo, a informare la Rai del rin-
venimento di quello scritto che, 
vagliato dai curatori della tra-
smissione, è salito sul treno dei 
desideri realizzabili.

È partita così la macchina or-
ganizzativa che ha investito tut-
to il paese, con il sindaco e il 
“messo comunale”, l’architetto 
De Cotiis, zio di Costanzo Pio. 
Eccolo mentre, bardato con 
tanto di cappello e mantello fine 
Ottocento, informa il ragazzino 
che il suo sogno può essere rea-
lizzato. A questo scopo è convo-
cato in Municipio dove il sinda-
co, Pasquale Ciruolo, assicura 
la collaborazione del Comune 
e gli conferisce la fascia trico-
lore di baby-sindaco. In questa 
veste coordina i lavori che fer-
vono subito in un’area adiacen-
te il Municipio, che viene sterra-
ta, livellata, illuminata e, infine, 
attrezzata con i giochi.

È festa grande la sera del-
l’inaugurazione, con il messo 
che col baby-sindaco attraver-
sa il paese avvertendo dell’im-
minenza dell’evento. Nonostan-
te il freddo pungente, il corteo 
si ingrossa di strada in strada e 
si congiunge infine a coloro che 
attendevano nei pressi del par-
co giochi. La banda del paese 
sottolinea l’aria di festa e poi è 
il sindaco a delegare a Costan-
zo Pio il compito di scoprire il 
cippo in pietra, scolpito dal sig. 
Croce, scultore di Panni.

Quando il drappo rosso sci-
vola a terra, un brivido di com-
mozione attraversa tutti gli 
astanti alla lettura della dedi-
ca: In memoria del suo amato 

papà dott. agronomo Michele 

Carmine De Luca da Costan-

zo Pio grazie al Treno dei de-

sideri 2007.

Ma ora è tempo di festa. Il de-
siderio (de sidera) è sceso dal-
le stelle (sidera), il sogno acca-
rezzato col papà si è materializ-
zato e, dopo il rituale taglio del 
nastro, una fiumana di ragazzi-
ni vocianti (con in testa Costan-
zo Pio, la sorellina e il fratelli-
no) attraversa il vialetto cen-
trale e si disperde lateralmente 
prendendo possesso dei giochi: 
cavallucci, altalene, scivoli e al-
tro ancora, in un tripudio di pal-
loncini colorati, mentre nelle vi-

cinanze i fuochi d’artificio dise-
gnano geometrie fantastiche, il-
luminando il cielo nero di Pan-
ni.

Le festa continua nella diret-
ta televisiva la sera della Befa-
na, generosa donatrice del par-
co giochi, che integra quello più 
modesto esistente sulla sommi-
tà del paese, nella passeggiata 
panoramica del “Castello”. I gio-
chi sono, ovviamente, a disposi-
zione di tutti i bambini, non solo 
dei residenti, ma anche di quelli 
che raggiungono Panni nei me-
si estivi, per ritemprarsi all’aria 
fresca della montagna.

Il paese ha avuto un grande 
battesimo di notorietà grazie al-
la Rai, che però, concentrando-
si sul caso umano, ha omesso 
i riferimenti territoriali. In una 
trasmissione chilometrica di 
più di tre ore, sarebbero basta-
ti 15 secondi per contestualizza-
re, ma il treno corre e non indu-
gia sull’ubicazione.
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Un “treno” per Panni

Venite, attendiamo il Signore…
Don Ricciotti
e la novena di Natale 
Fredde queste serate di-

cembrine in cui si respira già 
l’atmosfera del Natale, ma i 
nostri passi corrono veloci e 
ansiosi verso la piccola chiesa 
dell’Annunziata…

La tua innata riservatezza e 
la tua nota ritrosia non hanno 
impedito che un sottile e rapi-
do “passaparola” diffondesse 
la notizia: una novena a Gesù 
Bambino guidata da te…

Ritrovarsi a pregare intorno 
all’altare è un dono atteso con 
tanta trepidazione…

E tu sei lì, con il volto un po’ 
segnato ma pronto ad illumi-
narsi mentre parli di Dio…

“Dobbiamo recuperare il 

sapore delle cose belle, del-

le cose di Dio” è l’invito entu-

siasmante perché i sapori del-
la tradizione o i nuovi miti non 
soffochino il gusto autentico 
del Natale cristiano…

E le tue omelie diventano 
gocce che scavano l’anima, 
la scalfiscono, la riconduco-
no all’essenzialità, la invitano 
a “frequentare un Dio” che 
“non violenta, ma propone”, 
a “fare silenzio per ascoltare 

la voce del Padre, perché so-

lo Lui possa orientare le no-

stre scelte e perché noi pos-

siamo capire qual è la sua 

volontà”… 

Nella piccola chiesa l’emo-
zione è intensa e il cuore vi-
ve l’attesa del “Dio Bambino 

tenero come un germoglio”, 

che ci propone “ la forza del-

la debolezza e della fragili-

tà”… Appassionata e vibrante 

la tua voce ci incita ad entra-
re “nella storia della salvezza 

appropriandoci della logica 

di Dio che ribalta ogni logi-

ca umana”, ci esorta a “fidar-

ci di Gesù” che “è la persona 

attraverso la quale arrivare 

al cuore di Dio”, nella certez-
za che “Dio non dice mai no 

a Gesù”…
Ci sollecita a “camminare 

con i nostri fratelli”, perché 
questo è il senso del com-an-

damento dell’Amore…
“Offriamo qualcosa non 

soltanto a Dio ma anche ai 

nostri fratelli, e allora vivre-

mo davvero il Natale” ci dici 
mentre, celando faticosamen-
te la sofferenza, doni ancora 
una volta un segno tangibile 
del tuo Amore paterno e spez-
zi con noi l’Eucaristia…

…E ci insegni a vivere il Na-
tale!

Anna Maria de Martino e

la ‘Carovana’ in cammino

REALIZZATO DALLA POPOLARE TRASMISSIONE TELEVISIVA IL DESIDERIO DEL PICCOLO COSTANZO PIO

[ Vito Procaccini ]

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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La tradizionale udienza ai Membri 

del Corpo Diplomatico accreditato 
presso la Santa Sede per la presentazio-
ne degli auguri per il nuovo anno, svolta-
si il 7 gennaio nel Palazzo Apostolico Va-
ticano, ha dato l’occasione al Santo Pa-
dre Benedetto XVI di delineare luci ed 
ombre della situazione mondiale. All’ini-
zio del discorso, il Santo Padre ha rivolto 
il suo saluto augurale agli Ambasciatori 
e, attraverso di loro, ai popoli e ai governi 
che rappresentano. Un pensiero speciale 
è stato per “le nazioni che ancora non in-
trattengono relazioni diplomatiche con la 
Santa Sede: anch’esse hanno un posto nel 
cuore del Papa. La Chiesa è profonda-

mente convinta che l’umanità costi-

tuisca una famiglia” ha ribadito il Papa 
ricordando il suo Messaggio per la Gior-

nata mondiale della Pace 2008. Guar-
dando all’anno appena concluso, Papa 
Benedetto XVI ha ricordato “l’accoglien-
za calorosa dei Brasiliani” durante il suo 
viaggio ad Aparecida, per la Quinta Con-
ferenza generale del CELAM, dove ha 
constatato “segni eloquenti di speranza 
per quel Continente, ma al tempo stesso 
motivi di preoccupazione”, augurando-
si maggiore cooperazione fra i popo-

li dell’America Latina e in ciascuno dei 
Paesi, perché abbandonate le tensioni in-
terne, tutti “possano convergere sui gran-
di valori ispirati dal Vangelo”. In partico-
lare il Papa ha ricordato Cuba, che si ap-
presta a celebrare il decimo anniversario 
della visita di Papa Giovanni Paolo II, che 
“incoraggiò tutti i Cubani a collaborare 
per un avvenire migliore”. Tra i motivi di 
preoccupazione a livello internazionale, 
il Santo Padre ha citato in primo luogo il 
Medio Oriente, rinnovando l’appello ad 
Israeliani e Palestinesi, affinché concen-
trino le proprie energie per l’applicazio-
ne degli impegni presi alla Conferenza 

di Annapolis, “e non fermino il processo 
felicemente rimesso in moto”. Ha quindi 
invitato la comunità internazionale “a so-
stenere questi due popoli con convinzio-
ne e comprensione per le sofferenze e i 
timori di entrambi”. Tra le altre situazio-
ni di crisi del continente asiatico il San-
to Padre ha citato il Pakistan, auguran-
dosi “che tutte le forze politiche e sociali 
si impegnino nella costruzione di una so-

cietà pacifica, che rispetti i diritti di tutti”; 
l’Afghanistan, a cui “è necessario offrire 
ancor più sostegni agli sforzi di sviluppo 
e si dovrebbe operare ancor più intensa-
mente per edificare un avvenire sereno”; 
lo Sri Lanka, dove non è più possibile 
rinviare “gli sforzi decisivi per dar rime-
dio alle immense sofferenze causate dal 
conflitto in corso”; il Myanmar, auspi-
cando che “con il sostegno della comu-
nità internazionale, si apra una stagione 
di dialogo fra il governo e l’opposizione”. 
Rivolgendo lo sguardo all’Africa, il San-
to Padre ha rinnovato la sua “profonda 

sofferenza” per il Darfur, auspicando 
che l’operazione congiunta delle Nazioni 
Unite e dell’Unione Africana, “porti aiu-
to e conforto alle popolazioni provate”. I 
progressi compiuti nei diversi Paesi del-
la regione dei Balcani hanno contrad-
distinto la situazione del continente euro-
peo. Il Papa ha detto di seguire con atten-
zione il periodo che si apre con la firma 
del “Trattato di Lisbona” nel processo 
di costruzione della “casa Europa”, riba-
dendo la necessità che sia costruita “su 
un solido fondamento culturale e morale 
di valori comuni” tratti dalla storia e dalle 
tradizioni, senza rinnegare le proprie ra-

dici cristiane. Le sempre più numero-
se iniziative di dialogo interculturale 

e interreligioso devono essere orienta-
te “alla collaborazione su temi di interes-
se reciproco, come la dignità della perso-
na umana, la ricerca del bene comune, la 
costruzione della pace e lo sviluppo”. La 
Chiesa cattolica è profondamente impe-
gnata in questo dialogo, che “deve essere 
chiaro, evitando relativismi e sincre-

tismi, ma animato da un sincero rispetto 
per gli altri e da uno spirito di riconcilia-
zione e di fraternità”. 

Il Papa ha poi deplorato “gli attacchi 
continui perpetrati in tutti i Continenti 
contro la vita umana” ed ha richiamato 
ad “un uso morale della scienza”. “Mi 
rallegro che lo scorso 18 dicembre l’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite ab-
bia adottato una risoluzione chiamando 
gli Stati ad istituire una moratoria sul-

l’applicazione della pena di morte ed 
io faccio voti che tale iniziativa stimoli il 
dibattito pubblico sul carattere sacro del-
la vita umana”. 

C h i e s a  I t a l i a n a  e  C h i e s a  U n i v e r s a l e
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
Il 2008 per i giovani

Vaticano
Il Papa e le speranze del mondo

L’apertura del sito www.gmg2008.it è 
solo l’ultimo passo del cammino di pre-
parazione della Chiesa italiana alla Gior-

nata mondiale della gioventù in pro-
gramma a Sydney dal 15 al 20 luglio 
prossimi. Lo spazio web realizzato dal 
Servizio nazionale per la pastorale giova-
nile ha debuttato lunedì 7 gennaio, pro-
ponendosi come foglio di collegamento 
per quanti parteciperanno all’evento in 
loco (sono già 8mila gli iscritti) oppu-
re dall’Italia, nelle tante iniziative che sa-
ranno promosse dalle diocesi. Sono co-
munque numerose le iniziative della pre-
parazione, a cominciare dal sussidio di 
riflessione per il lavoro dei gruppi, inti-
tolato “The spirit of Australia”. Il testo 
è diviso in tre parti: la prima dedicata al-
l’approfondimento dei temi suggeriti da 
Benedetto XVI nel suo Messaggio, men-
tre la seconda alla conoscenza dell’Au-
stralia, del suo territorio, della presenza 
e dell’attività della Chiesa, oltre alle real-
tà delle comunità italiane d’emigrazione. 
La terza parte, infine, mette a fuoco al-
cune caratteristiche della società e del-
la cultura australiana, vere e proprie ‘sfi-
de’ per l’evangelizzazione. Sono le nuo-
ve frontiere, quei ‘confini della terra?, 
spiegano dalla Cei, “cui il Vangelo deve 
pervenire con la sua forza di illuminazio-
ne e purificazione: le terre lontane del-
la missione ad gentes, infatti, oggi sono 
rappresentate anche dalle tendenze cul-
turali fondamentalmente neo-pagane e 
da quegli assetti sociali non più ispira-
ti al rispetto della dignità di ogni perso-
na umana”. In questa prospettiva, si in-
serisce anche il X convegno naziona-

le di pastorale giovanile, previsto dal 
23 al 27 gennaio a Salsomaggiore (PR), 
sul tema “E si prese cura di lui - Incon-
trare i giovani fino agli estremi confini’’. 
‘’Il convegno - spiega il responsabile del 
Snpg, don Nicolò Anselmi - precede il 
grande appuntamento di luglio, la Gior-
nata mondiale della gioventù di Sydney, 
momento centrale del secondo anno del 
cammino triennale che la Chiesa italia-
na ha pensato per i giovani, l’Agorà dei 
giovani italiani’’. A Salsomaggiore, ci sa-
rà anche il presidente della Cei, cardina-
le Angelo Bagnasco, e sono previsti gli 
interventi di diversi direttori di uffici Cei, 
Vittorio Sozzi del progetto culturale, 
don Nico Dal Molin, del centro vocazio-
ni, monsignor Sergio Nicolli, pastorale 

familiare, don Vincenzo Annicchiari-

co, insegnamento religione cattolica e 
monsignor Giancarlo Perego di Caritas 
italiana. Tornando alla GMG, grande at-
tenzione è rivolta chiaramente alla pre-

parazione logistica, soprattutto in Au-
stralia, a Melbourne, Sydney, Brisbane 
e Perth, le città che accoglieranno i gio-
vani italiani nel periodo dei gemellaggi. 
Un’esperienza di conoscenza e condivi-
sione forte che troverà poi il suo culmi-
ne anche nell’incontro dei partecipanti 
del Belpaese, in programma nel pome-
riggio del 16 luglio. L’Italia, inoltre, porte-
rà a Sydney anche tre mostre: una itine-
rante su Benedetto XVI e Giovanni Pao-
lo II, inaugurata l’estate del 2007 a Cari-
solo, sulle pendici dell’Adamello, una su 
Piergiorgio Frassati e un’altra su Ma-

ria Goretti. La Chiesa italiana, poi, pun-
terà moltissimo sulla copertura media-

tica dell’evento. Don Domenico Pom-

pili, direttore dell’Ufficio nazionale per 
le comunicazioni sociali e responsabi-
le comunicazione dell’Agorà dei giova-
ni, parla della distanza tra l’Italia e 

l’Australia. “La distanza con l’Australia 
è obiettivamente immensa, - spiega don 
Domenico Pompili, direttore dell’Uffi-
cio nazionale per le comunicazioni so-
ciali della Cei - ma grazie ai media forse 
non sarà più insuperabile e renderà con-
temporaneo un evento che altrimenti sa-
rebbe stato in differita per la gran parte”. 
Per questo è già operativo l’Ufficio stam-
pa italiano della Gmg che in sinergia con 
il Servizio nazionale per la pastorale gio-
vanile della Cei ha messo a punto e ag-
giornerà il sito internet ufficiale, dove sa-
rà presente anche uno spazio dedicato 
alla stampa e due sezioni dal titolo elo-
quente: “Gmg virtuale” e “Gmg story”. 
Secondo don Paolo Giulietti, già re-
sponsabile del Snpg della Cei: “Rispetto 
alle esperienze di Toronto e di Colonia, 
il progetto si caratterizza per la caratte-

ristica comunitaria della partecipazio-
ne, per l’offerta di servizi sempre più 

interattivi e per la vastità della coper-
tura mediatica dell’evento. L’interazione 
tra televisione, carta stampata e sito in-
ternet offrirà infatti la possibilità di vive-

re la GMG quasi con la stessa inten-

sità di chi si troverà sul posto, supe-
rando nel contempo l’ostacolo delle otto 
ore di fuso orario che intercorrono in lu-
glio tra Italia e Australia”.



È stata una domenica impor-
tante quella appena trascor-
sa per la rettoria di San Do-
menico. È stato l’Arcivesco-
vo Mons. Francesco Pio Tam-
burrino a celebrare una Santa 
Messa per la solennità dell’Epi-
fania del Signore e a raccoglie-
re attorno a se i fedeli dell’arci-
diocesi di Foggia-Bovino ed i 
tanti amici accorsi nel giorno 
del suo sessantanovesimo ge-
retriaco. 

Durante l’omelia, l’Arcive-
scovo ha ricordato, attraver-
so gli spunti delle letture l’im-
portanza del tempo di Nata-
le che si conclude e che lascia 
a noi tutti la percezione “della 
grandezza che si manifesta nel-
la piccolezza di Gesù” della sua 
umile nascita avvenuta per “ri-
schiarare le tenebre” che atta-
nagliavano le vite terrene. 

Nella lettera di San Pao-
lo ai Romani, al capitolo pri-
mo, l’apostolo descrive in mo-
do realistico e tassonomico la 
condizione degli uomini nel I 
secolo, la superficialità e l’igno-

ranza del vivere abbandonati a 
se stessi senza credere a Dio: 
“L’uomo che ignora Dio è capa-
ce di ogni cosa. Da questa de-
scrizione analitica di Paolo si 
capisce la grandezza del dono 
fatto da Dio agli uomini”. 

Poi dopo aver menzionato il 
dono del Battesimo ricevuto 
proprio nel giorno dell’Epifa-
nia, Mons. Tamburrino ha sot-
tolineato il momento del Batte-
simo di Gesù quale primo mi-
racolo di Lui, rivelatosi a Gio-
vanni, come figlio di Dio, uni-
co e prediletto. Il Sacramento 
del Battesimo così come vissu-
to nella Chiesa ci dà “la dignità 
di credenti e, pur avendolo rice-
vuto da infanti, dobbiamo riap-
propriarcene ogni giorno nel-
la vita quotidiana con la nostra 
testimonianza di vita in Gesù”. 
Sono proprio le parole del pre-
conio pasquale nel significati-
vo passaggio che recita “Nihil 
enim nōbīs nāscī prōfuit, nisi 
redimī prōfuisset”, a sottolinea-
re che la nostra redenzione sa-
rà possible solo per la grazia e 

la benevolenza di Cristo: “Ogni 
battezzato è oggetto dell’amore 
e della benevolenza di Dio”. 

L’Epifania costituisce inve-
ce, la manifestazione della ve-
nuta di Gesù ai popoli Paga-
ni, ha quindi “una intenzione 
missionaria”: I Magi giunti a 
Betlemme seguendo la stella, 
cercano un Re Dio e trovano un 
bambino, nato nella povertà da 
genitori umili, ma lo adorano 
come un sovrano: “Natale non 
è la festa degli intimi ma la festa 
dell’umanità; il presepe diventa 
festa per tutto il mondo”.

L’Arcivescovo, ha infine ri-
cordato che, proprio in virtù di 
questo particolare significato 
universale, ci dobbiamo ricor-
dare dei nostri fratelli poveri e 
derelitti, esercitando quella ca-
rità che è fondante dello spirito 
della Chiesa. In merito a questo 
passaggio, il presule ha tratteg-
giato I momenti da lui vissuti 
duranta la Santa Messa di fine 
anno al Conventino e l’incon-
tro con gli ultimi, che vanno 
accolti ed amati: “il nostro cuo-

re deve aprirsi agli altri popoli 
e l’Epifania ci racconta questa 
comunione universale di po-
vertà e ricchezza e di incontro 
con l’altro al cospetto di Dio”. 

“I tre sapienti arrivano a 
Betlemme seguendo la stella e 
portano doni preziosi (oro, in-
censo e mirra), quando arriva-
no non trovano una reggia ma 
una casa povera ed un bambi-
no che vagisce”. “Essi cercano 
una reggia e dei regnanti e Dio 
fa trovare loro una uminle fa-
miglia di Nazareth”, ha com-
mentato l’Arcivescovo, 2l’uomo 
guarda alle apparenze, mentre 
Dio va dritto ai cuori e ci lascia 
Cristo fattosi povero come Lui 
per farci ricchi come Lui”. Co-
me dice Von Balthasar “I Magi 

per arrivare al Bambino hanno 
dovuto scavalcare I sacchi di 
oro che li separavano da lui, ed 
arrivare alla terra e a prostrar-
si dinnanzi al Figlio di Dio. “Bi-
sogna cercare il Signore come 
hanno fatto i Magi – ha conclu-
so Mons. Tamburrino – la fede 
è ricerca di Dio, la fede è anche 
vedere I segni della sua presen-
za, ci sono vestigial di Lui, sen-
tieri che portano a Dio. Siamo 
venuti per adorarlo per illumi-
nare il nostro quotidiano per 
portare un annuncio di spe-
ranza nella nostra vita e nella 
vita degli altri. L’Epifania è la 
Festa della Luce che contagia e 
dilata i nostri cuori per far fio-
rire in loro la giustizia e l’acco-
glienza”.

L a  Vo c e  d e l  P a s t o r e

Redenti da Cristo
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Agenda 
dell’Arcivescovo
13 - 19 gennaio 2008

13/01 Alle ore 9,30 San-
ta Messa presso il 
Santuario dell’In-
coronata.

15/01 Alle ore 17,00 Al-
l’Associazione In-
dustriali benedi-
zione nuovi locali.

17/01 Alle ore 17,00 San-
ta Messa a Monto-
ro Superiore.

18/01 Alle ore 18,00 Con-
ferenza sui 70 anni 
di fondazione del 
Piccolo Seminario 
“Maria De Prospe-
ro”.

19/01 Ad Aversa per l’in-
contro con l’Arci-
vescovo in Episco-
pio.

[ Francesca Di Gioia ]

A cura della segreteria del 

vescovo tel. 0881.72.33.81

Santa Messa per l’Epifania del Signore

Zorzi da Castelfranco detto Giorgione

I Magi o Le tre età dell’uomo

Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani

Foggia - 18- 25 gennaio 2008

venerdì 18 – ore 20,00 – Chie-
sa di San Ciro: Incontro Ecu-

menico animato dai giova-

ni di tutte le Chiese e dei 

Movimenti e Associazioni.

sabato 19 – ore 20,00 – Chie-
sa di S. Domenico: Preghie-

ra ecumenica co-presiedu-

ta dall’Arcivescovo di Fog-

gia-Bovino, dal Pastore del-

la Chiesa Evangelica Val-

dese di Foggia e Orsara di 

P. e dal Sacerdote Greco-

Ortodosso e Rumeno-Or-

todosso.

domenica 20 – ore 10,00 – 
Chiesa di S. Domenico: Ce-

lebrazione della Divina Li-

turgia di S. Giovanni Criso-

stomo da parte della Chie-

sa Ortodossa.

lunedì 21 - ore 20,00 – Chie-
sa di S. Pio X: Preghiera ecu-
menica animata dai Gruppi 

e Comunità del Rinnova-

mento nello Spirito Santo.

martedì 22 – ore 20,00 – 
Chiesa di S. Antonio: Preghie-
ra ecumenica animata dal 
Cammino Neocatecume-

nale.

mercoledì 23 – ore 20,00 – 
Chiesa di SS. Guglielmo e Pel-
legrino: Preghiera Ecumenica 
animata dalla Comunità Fa-

miglia Piccola Chiesa.

giovedì 24 – ore 20,00 –  
Chiesa Evangelica Valdese 
(piazza F. Turati, 14 – Foggia): 
Preghiera ecumenica anima-
ta dalla Chiesa Evangelica 

Valdese.

venerdì 25 - ore 20,00 - Chie-
sa di S. Domenico: Preghiera 
ecumenica animata dal Movi-

mento dei Focolarini. 

Ecumenismo: 
100 anni di preghiera

Grande mobilitazione in tut-
ta Europa per la celebrazione 
della Settimana di preghie-

ra per l’unità dei cristiani 
(dal 18 al 25 gennaio), che que-
st’anno giunge al suo centesi-

mo anniversario. Fu, infat-
ti, celebrato per la prima vol-
ta nel 1908 l’Ottavario di pre-
ghiera per l’unità dei cristia-
ni su iniziativa di padre Paul 

Wattson, un ministro epi-
scopaliano (anglicano degli 
Stati uniti) co-fondatore del-
la Society of the Atonement. 
Sessanta anni più tardi, nel 
1968, l’iniziativa fu denomina-
ta “Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani” e fu pre-
parata congiuntamente dal-
la Commissione Fede e Co-

stituzione (Consiglio ecume-
nico delle Chiese) e dal Se-

gretariato per la promo-

zione dell’unità dei cristia-

ni (Chiesa cattolica). Per l’an-
niversario, si è scelto come te-
ma di riflessione un’esortazio-
ne tratta dalla prima Lette-
ra ai Tessalonicesi: “Prega-

te continuamente”. In Italia, 
la Settimana è presentata al-
le comunità cristiane del Pae-
se da un messaggio scritto dai 
rappresentanti delle Chiese 
cattolica, ortodossa ed evan-
geliche. “La preghiera - scrivo-
no - è l’unica potenza che può 
affrontare e vincere la divisio-
ne dei cristiani”. 

A Parigi si terrà, in occa-
sione del centenario della Set-
timana, una solenne celebra-
zione ecumenica mercoledì 
23 gennaio, nella Chiesa Saint 
Gervais-Saint Protais, con la 
partecipazione di cori orto-
dossi. Nella Chiesa cattolica 
di “Sainte Etienne” di Gard, si 
terrà una celebrazione ecume-
nica predicata da Claude Ba-

ty, presidente della Federazio-
ne protestante di Francia. In 
Inghilterra a curare la diffu-
sione dei materiali della Setti-
mana è “Churches together 
in Britain and Ireland”, realtà 
britannica nata nel 1987 con la 
partecipazione di Chiese e co-
munità cristiane del Paese.
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IL GOVERNATORE DELL’ICONAVETERE INSIGNITO DEL TITOLO DI COMMENDATORE 
DELL’ORDINE EQUESTRE DI SAN SILVESTRO PAPA

[ Francesca Di Gioia ]

È un vero onore e fonte di 
prestigio per la nostra diocesi, 
il conferimento dell’onorificen-
za papale consegnate nelle ma-
ni del commendatore Giuseppe 
Fiore al termine della S.  Mes-
sa per la solennità dell’Epifania 
del Signore celebrata dall’Ar-
civescovo nella Chiesa di San 
Domenico.  Un titolo prestigio-
so che, su richiesta proprio di 
Mons. Tamburrino è stato asse-
gnato al Governatore della Cap-
pella dell’Iconavetere che regge 

il titolo da oltre trent’anni. Tan-
ti i meriti a lui ascritti da quan-
do, ricevendo il sacramento del 
battesimo, iniziò a compiere i 
primi passi nella vita di cristia-
no e, come ricorda con orgo-
glio, lo stesso Fiore, ricevette la 
prima tessera di Angioletto del-
l’Azione Cattolica nel lontano 
dicembre del 1934. Riconosciu-
togli dalla comunità diocesana 
tutta, inoltre il forte zelo apo-
stolico, l’amore incondizionato 
per la Nostra Madre, la Madon-

na dei Sette Veli, gli importanti 
compiti religiosi ed istituzionali 
rivestiti in qualità di Governato-
re e la sua carità e generosità di 
cristiano autentico. 

Una segnalazione rispetto 
proprio a queste qualità mora-
li, che ha trovato un riscontro 
subitaneo ed effettivo nell’ema-
nazione del decreto firmato dal 
cardinale di Stato, Mons. Tar-
cisio Bertone, e conferitogli di-
rettamente per nomina da Sua 
Santità Benedetto XVI.

Si legge nel documento pon-
tificio, traslitterato dal latino: 
“Aderendo volentieri alle istan-
ze a Noi rivolte, dalle quali ab-
biamo appreso che ti sei meri-
tevolmente distinto nel servi-
re la Chiesa e irradiarne la pro-
fessione esemplare del catto-
licesimo nel mondo, per espri-
mere apertamente la nostra ri-
conoscenza e gratitudine ti pro-
clamiamo, Commendatore del-
l’Ordine Equestre di San Silve-
stro Papa”. 

Ma dopo la lettura ed il con-
ferimento della pergamena ri-
cevuta dalle sante mani del no-
stro Pastore, un altro motivo di 
orgoglio ha acceso gli animi dei 
presenti, la consegna della me-
daglia d’argento con la quale il 
commendatore Fiore è stato ul-
teriormente decorato alla fine 
della solenne cerimonia. 

È stato proprio il Governa-
tore Fiore a concludere il mo-
mento di festa pronunciando 
alcune significative parole, in-
nanzitutto per ringraziare i nu-
merosi fedeli convenuti, in par-
ticolare gli “affezionati” cavalie-
ri del Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme ed il Capitolo Metropo-
litano, e poi per ringraziare per-
sonalmente l’Arcivescovo per 
l’attestato di stima e di amore 
filiale ricevuto nel giorno del 
suo sessantanovesimo gere-
triaco. Commosse infine sono 
state le parole riservate al Co-
ro dell’Iconavetere magistral-
mente diretto dal Maestro Ago-
stino Ruscillo, che, onorando 
l’amore del commendatore Fio-
re per la Vergine Maria ha into-
nato il Totus Tuus: “Ringrazio il 
coro per questa proposizione 
del brano dedicato a Maria, che 
mi inebria e mi fa sentire dire a 
Lei di essere ‘tutto suo’, un bra-
no che mi sta nel cuore e conti-
nua a farmi trepidare per Lei e 
a chiedere la sua protezione di 
Madre Celeste, sentendomi pe-
rò spesso troppo piccolo al suo 
cospetto, non sempre noi fede-
li siamo all’altezza dell’amore 
della nostra Madre misericor-
diosa”. Noi foggiani, in partico-
lare, ha ricordato il Commen-
datore, dobbiamo tutto alla Ma-
donna poiché è proprio in virtù 
dall’Invenzione del Sacro Tavo-
lo che si è sviluppato l’abitato 
di Foggia “all’ombra di Maria”: 
“Non è foggiano chi non è ma-
riano”.

La notizia del conferimento 
dell’onorificenza dell’Ordine 
Equestre di San Silvestro Pa-
pa, ha destato anche negli orga-
ni di informazione locale gran-
de interesse (è infatti una del-
le poche onorificenze dell’Or-
dine nel Sud Italia) e tanti sono 
gli attestati di stima ricevuti dal 
neo decorato da parte di autori-
tà ed amici. 

Ispirato a Maria

Ordine di “San Silvestro Papa”

Conferita al commendatore Giuseppe Fiore un’onorificenza papale

L’Annuario Pontificio de-
scrivendo l’Ordine Equestre 
Pontificio di San Silvestro Pa-
pa così recita: “Tratto dalla 
Milizia Aurata con questo tito-
lo il 31 ottobre 1841 da Grego-
rio XVI; riformato da San Pio 
X il 7 febbraio 1905”.

In effetti, con il titolo ag-
giuntivo di San Silvestro I 
Papa, l’Ordine dello Speron 
d’Oro o della Milizia Aurata 

aveva ritrovato, sotto il pontifi-
cato di Gregorio XVI, il suo an-
tico splendore.

Con la riforma degli Ordi-
ni Equestri Pontifici avvenuta 
sotto il pontificato di San Pio X 
con la Bolla Multum ad exci-

tandos del 7 febbraio 1905, 
venne tratto, dall’Ordine dello 
Speron d’oro o Milizia aurata, 
un nuovo Ordine cavalleresco 
pontificio, quello di San Silve-
stro I Papa.

Attualmente, dopo la rifor-
ma disposta dal Sommo Pon-
tefice Giovanni Paolo II in da-
ta 2 giugno 1993, l’Ordine ri-
sulta suddiviso nelle seguenti 
classi: Cavaliere di Gran Cro-
ce; Commendatore con Plac-
ca; Commendatore; Cavaliere; 
Dama di Gran Croce; Dama di 
Commenda con Placca; Dama 
di Commenda; Dama.

L’Ordine Equestre di San Sil-
vestro Papa ha però mantenu-
te le insegne del 1841 proprie 
dell’Ordine dello Speron d’oro 
o della Milizia Aurata, mentre, 

sempre con il Breve del 1905, 
l’Ordine dello Speron d’oro 
cambiò radicalmente le pro-
prie insegne, assumendo una 
croce biforcata o ottagona di 
giallo, con nastro di rosso bor-
dato di bianco.

La decorazione dell’Ordi-
ne silvestriano è quindi quel-
la primitiva e prestigiosa del-
la Milizia Aurata e consiste in 
una croce biforcata o ottagona 
smaltata di bianco e accanto-
nata da quattro raggi d’oro, ca-
ricata in cuore da uno scudet-
to circolare smaltato d’azzur-
ro riportante la santa immagi-
ne del Sommo Pontefice San 
Silvestro I, in oro, con la dici-
tura “Sanctus Silvester P.M.”. 
Nel rovescio della croce, sem-
pre su scudetto circolare po-
sto in cuore appare la legenda 
“MDCCCXLI - MDCCCCV”, ri-
ferendosi alla Milizia Aurata ed 
alla riforma del 1905.

Il nastro dell’Ordine è inve-
ce di nero con tre pali di rosso, 
due ai lati ed uno al centro: Da 

osservare infine che originaria-
mente il nastro dell’Ordine del-
lo Speron d’oro o della Milizia 
aurata era di rosso, ma poi per 
non confondere l’Ordine ca-
valleresco con quello france-
se della Legion d’onore, venne-
ro posti sul nastro di rosso, due 
pali di nero.

Al pari degli altri Ordini 
equestri pontifici, l’Ordine sil-
vestriano dispone di uniforme.

La divisa è di panno nero a 
falda lunga con collo, parama-
ni e tasche in seta nera, con ric-
chi ricami in oro. Anche i pan-
taloni sono di panno nero con 
banda d’oro, riccamente orna-
ta con foglie d’alloro. Il copri-
capo nero di felpa, si completa 
con il piumaggio di bianco.

L’uniforme si completa con 
lo spadino ed altri accessori.

L’Ordine Equestre Pontifi-
cio di San Silvestro Papa vie-
ne conferito ai laici particolar-
mente benemeriti della Chiesa 
e delle opere cattoliche.
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La ferita, la porta aperta di 
Mosè, è che non ha un passa-
to, senza padre, senza popo-
lo, non appartiene a nessuno. 
Abramo non ha futuro, è senza 
discendenza senza figli, Mosè 
invece non ha passato, è senza 
antenati. Quando il libro del-
l’Esodo introduce la figura di 
Mosè annota che il faraone in 
carica non ricorda Giuseppe 
e quanto ha fatto. Vede anche 
la presenza degli Ebrei come 
una minaccia e vuole elimi-
narli (un Hitler ante litteram). 
Mosè viene salvato dalla figlia 
stessa del faraone e cresciuto 
ed educato alla corte. Ma non 
è egiziano. Il libro dell’Esodo 
2,11-15 ci presenta il dramma 
di Mosè che uccide un egizia-
no perché percuote un ebreo 
ed il giorno dopo, volendo rap-
pacificare due ebrei che litiga-
no si sente rinfacciare l’omi-
cidio del giorno prima da uno 
di loro. Ha paura di esser de-
nunciato e condannato ed al-
lora fugge. Non è più egiziano, 
non lo è mai stato, e non viene 
accolto dalla comunità degli 
schiavi ebrei che vedono in lui 
un egiziano. Fugge nel deserto 
e viene accolto da un sacerdo-
te di Madian, per lui straniero 

(e questo matrimonio con una 
donna non appartenente al po-
polo di Israele, gli verrà rinfac-
ciato dai fratelli Aronne e Ma-
ria) che gli diede in moglie la 
propria figlia Zippora.
“Ora Mosè stava pascolan-

do il gregge di Ietro,suo suo-

cero, sacerdote di Madian, e 

condusse il bestiame oltre il 

deserto, e arrivò al monte di 

Dio, l’Oreb” (Es 3,1).
Non è solo un deserto fisico, 

geografico quello in cui si tro-
va Mosè ma è soprattutto un 
deserto spirituale, esistenzia-
le. Mosè non sa chi è, condu-
ce un gregge che non è il suo. 
È nel deserto: luogo che nella 
spiritualità di ogni religione e 
di ogni tempo è il luogo del si-
lenzio dell’ascolto, della asso-
luta povertà, dell’essenziali-
tà, il luogo dove Dio si rivela. 
È proprio qui che Dio si rivela, 
entra nella vita di Mosè, gli di-
ce il suo nome e risponde alla 
sua domanda: “Io sono il Dio 

di tuo padre, il Dio di Abra-

mo, il Dio di Isacco, il Dio di 

Giacobbe” (Es 3,6). Come se 
dicesse a Mosè: “non temere 
non solo hai dei padri, appar-
tieni a un popolo, hai una sto-
ria, ma io sono il Dio che gui-

da nel tempo questa vicenda”. 
Come segno del suo amore li-
bererà Israele dalla schiavi-
tù d’Egitto. Sarà la Pasqua, il 
trionfo della vita sulla mor-
te, la liberazione. Dio non sa-
rà più conosciuto solo come il 
creatore ma soprattutto come 
il “LIBERATORE”. È il Dio dei 
nostri padri che libera, guida, 
educa salva il suo popolo.

Nel deserto tempo, e luogo 
dello spirito prima che della 
geografia in cui non si è più di 
nessuno, anzi si è rifiutati da 
tutti e si è soli per e con Dio so-
lo c’è la somiglianza fra Mosè 
e Paolo. Anche Paolo vive que-
sto tempo, questa terribile fe-
rita della vita, questa spac-
catura fra un prima e un do-
po. Il racconto della sua con-
versione sulla strada di Da-
masco è emblematico di que-
sto momento. Paolo viene la-
sciato cieco. Prima credeva di 
vedere, sapeva perfettamen-
te quale era la strada poi co-
me un cieco non vede, non sa 
più niente. Il ritorno della vi-
sta dopo il battesimo è il sape-
re nuovo, il modo totalmente 
nuovo di vedere la vita, le co-
se, Dio, la Legge, la fede, la re-
ligione, i rapporti. Quelli che 

prima erano i suoi fratelli, gli 
amici, i compagni di religione 
ora sono coloro che devono 
essere convertiti, portati sulla 
strada della verità del vero Dio 
che è Gesù colui che prima do-
veva essere eliminato, cancel-
lato dalla storia, fatto dimen-
ticare con l’eliminazione dei 
suoi seguaci.

Non è più un dottore del-
la legge, riconosciuto e stima-
to, viene “scomunicato” da-
gli ebrei, dal suo popolo, da-
gli amici, dai capi. Cercano ad-
dirittura di ucciderlo più vol-
te, lo perseguitano, lo flagel-
lano, vogliono vederlo mor-
to. Ma dall’altra parte la co-
munità dei cristiani non si fi-
da di “colui che li perseguita-
va fieramente”. Non lo acco-

glie. Solo dopo la presentazio-
ne di Barnaba, la garanzia del-
l’amico e compagno nella pri-
ma missione viene salutato e 
accolto dalle colonne della co-
munità, rispettato, ascoltato e 
rimandato in missione ai pa-
gani. Paolo vive questa ferita e 
dopo il battesimo a Damasco 
si ritira, ci dice in Arabia, ter-
mine col quale, secondo mol-
ti esegeti viene indicato il de-
serto, appunto, della penisola 
araba. Da questo deserto usci-
rà anche lui, come Mosè con il 
compito di guidare il popolo di 
Cristo sulla via della nuova e 
vera legge non più scritta su ta-
vole di pietra ma nel cuore. Il 
compito di rivelare il vero NO-
ME cioè la vera essenza, la ve-
rità, di Dio: Gesù Cristo. 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ padre Valter Maria Arrigoni ]

Mosè e Paolo: guidano il Popolo di Dio

Questa è la storia di Amed, 
un uomo marocchino, vissuto 
per tanti anni per strada e salva-
to da una tragica fine grazie ad 
una telefonata e alla solidarietà 
degli operatori Caritas.

Il 14 dicembre la città di Fog-
gia era investita da temperatu-
re fredde che da anni non si ve-
rificavano. Neve e gelo portava-
no la gente a chiudersi al caldo, 
nelle loro case. Alle due del po-
meriggio, orario in cui gli uffici 
della Caritas sono abitualmente 
chiusi al pubblico, è arrivata una 
telefonata. Il giovane vicediret-
tore, don Francesco Catalano, 
stava per andare via, ma prima 
di chiudersi la porta alle spalle, 
ha risposto al telefono. Dall’altra 

parte, una signora in lacrime gli 
chiedeva di aiutare un barbone 
che versava in condizioni pieto-
se, e che, la donna stessa vedeva 
dalla finestra della sua abitazio-
ne. L’uomo steso a terra e vestito 
di stracci, non dava segni di vi-
ta. Precipitatosi lì sul posto, don 
Francesco si è reso subito conto 
della gravità di quella situazione: 
quell’uomo, Amed, era lì da mol-
te ore, nell’indifferenza dei pas-
santi e il freddo lo stava ucci-
dendo. Era in condizioni al limi-
te della sopravvivenza, aveva ur-
gente bisogno di essere curato, 
ma prima ancora di essere lavato 
e disinfettato, viste le sue pessi-
me condizioni igieniche. Decide 
di portarlo con urgenza al Con-

ventino, per dargli una prima as-
sistenza, ma quell’uomo non riu-
sciva neanche ad alzarsi in pie-
di e a reagire in alcun modo; era 
impossibile che raggiungesse da 
solo la struttura Caritas. Così è 
partita la macchina della solida-
rietà: insieme ad altri volontari, 
con un piccolo furgone, Amed è 
stato trasportato nella casa del-
la carità. Lì lo hanno lavato e  di-
sinfettato, al posto dei suoi abi-
ti strappati e consumati, gli han-
no dato biancheria e vestiti puliti 
e profumati. Ma, oltre alle prati-
che di accoglienza, egli necessi-
tava di cure e assistenza medica. 
Ma non c’era posto per lui nel lo-
cale ospedale cittadino e, quindi, 
ancora un viaggio della speran-

za compiuto alla volta dell’Ospe-
dale Lastaria di Lucera dove è 
stato ricoverato, con un princi-
pio di assideramento e una gra-
ve broncopolmonite. I medici 
sono stati chiari: un’altra notte 
in strada e sarebbe morto. Ma 
lui ce l’ha fatta, grazie a quella 
signora che ha capito la gravi-
tà del suo stato di salute e gra-
zie al pronto e incondizionato in-
tervento di volontari e operato-
ri Caritas. Amed è stato curato 
e dopo una decina di giorni, la 
notte di Natale, è stato dimesso. 
Non è ancora in perfetta salute 
ma è di nuovo sulla strada sen-
za una casa e senza persone che 
possano aiutarlo. Gli amici del-
la Caritas non lo hanno  lasciato 

solo: è stato ospitato presso il 
dormitorio del Conventino do-
ve ha ricevuto, e riceve, la soli-
darietà di cui ha bisogno. Dopo 
qualche giorno è stato poi tra-
sferito al Reparto Malattie infet-
tive, Clinica Universitaria degli 
OO.RR. Riuniti di Foggia. Amed 
necessita ancora di cure per la 
sua broncopolmonite ed anche 
lì, sono stati pronti i volontari 
Caritas ad assisterlo. Martedì 8 
gennaio, è tornato nuovamen-
te al Conventino ed  ora si sta 
cercando una struttura che pos-
sa ospitarlo e dargli la possibili-
tà di vivere giorni sereni e digni-
tosi, scongiurando la triste pos-
sibilità che torni per strada.

Antonella  Caggese

Dal freddo della strada 
al caldo del cuore

STORIA DI AMED, UN BARBONE DA ANNI PER LE STRADE DELLE CITTÀ, 
SALVATO DALL’AMORE DEI VOLONTARI CARITAS
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Il 21 dicembre dell’anno del Signore 
appena trascorso Padre Angelico Di Fe-
de, Cappellano presso il plesso chirurgi-
co degli O.O.R.R. di Foggia, ha ricordato 
i suoi 39 anni di Sacerdozio. 

Il Frate Cappuccino appartenente alla 
fraternità francescana della Parrocchia 
B.M.V. Immacolata dopo più di vent’an-
ni trascorsi a fare il Cappellano militare 
è tornato, già da un po’ di tempo, al suo 
primo amore: gli ammalati. Infaticabile 
nella sua missione, amico e consigliere 
di tutti ha sempre una parola di conforto 
per  quelli che lo incontrano e un sorriso 
per chi soffre. Il Santo Rosario è per lui 
una vera dedizione. Lo ha portato nei re-
parti, aiutato dai volontari dell’Associa-
zione di Santa Giovanna Antida Thouret 
di cui è Direttore Spirituale, ricordando 
l’amore di Padre Pio per gli ammalati nel 
cui volto si cela  il Cristo sofferente affi-
dando, così, alle cure materne della Ma-
dre del Salvatore chi giace crocifisso in 
quei letti dove tutto sembra dolore e di-
sperazione. 

Semplice nel parlare, sempre dispo-
sto all’ascolto, prodigo nell’aiuto, docile 
nell’accoglienza trascorre le sue giorna-
te tra i letti dei suoi ammalati curando-
li con una venerazione a dir poco straor-
dinaria. Per i suoi figli spirituali un uni-
co imperativo che suona quasi come un 
monito: “L’Amore per il prossimo, ma 
soprattutto l’amore per chi soffre, è so-
lo o è in difficoltà.” E l’amore di cui par-
la P.Angelico è la CARITÀ, quella che 
non si risparmia nei momenti di fatica, 
quella che non si tira indietro nelle si-
tuazioni difficili, quella che dona e si do-
na  senza nulla pretendere in cambio, 
quella che ama e basta perché Dio stes-
so è Carità e si è donato a noi totalmen-
te e senza misura. Ecco perché risul-
ta fondamentale il comandamento del-
l’amore per il prossimo. “P. Angelico, a 
tal riguardo, ama fare sempre un esem-
pio. Ricorda volentieri l’episodio dell’in-
contro del Padre San Francesco con il 
lebbroso e come questo abbia cambia-
to la sua vita. Quella del Sacerdote è ve-
ramente una grazia concessa da Dio al-

l’uomo. “Ognuno si consideri come mi-
nistri di Cristo e amministratori dei mi-
steri di Dio. Ora quanto si richiede agli 
amministratori è che ognuno resti fede-
le.” (1 Cor. 4,1-2) 

E come l’amministratore è colui al 
quale il proprietario affida i suoi beni af-
finchè li gestisca con giustizia e respon-
sabilità, così il sacerdote riceve da Cri-
sto i beni della salvezza ed è chiama-
to a distribuirli alla comunità a cui vie-
ne inviato. “Uomo della Parola di Dio”, 
dunque,“uomo del Sacramento”, “uomo 
del mistero della fede”, la sua stessa vo-
cazione sacerdotale è un mistero, quello, 
cioè, della elezione divina. “Non voi ave-
te scelto Me, ma Io ho scelto voi e vi ho 
costituito perché andiate e portiate frut-
to e il vostro frutto rimanga.” (Gv. 15,16) 
E ancora: “Prima di formarti nel grem-
bo materno, ti conoscevo, prima che tu 
uscissi alla luce ti avevo consacrato, ti 
ho stabilito profeta delle nazioni.” (Ger. 
1,5) Papa Woityla parlava di un “admira-
bile commercium” ovvero un mistero di 
un meraviglioso scambio tra Dio,Padre 
Creatore e l’uomo, Sua creatura. È pro-
prio in questo scambio d’amore che l’uo-
mo dona a Cristo la sua intera umani-
tà perché egli se ne possa servire come 
strumento di salvezza, quasi facendo di 
quest’uomo un altro se stesso. Il Sacer-
dozio, fin dalle sue radici, è il sacerdo-
zio di Cristo. È Lui che offre a Dio il sa-
crificio della sua carne e del suo sangue 
e con questo giustifica agli occhi del Pa-
dre tutta l’umanità. Il sacerdote, cele-
brando ogni giorno l’Eucaristia, opera 
“in persona Christi” e scende nel cuore 
di questo mistero. Ecco perché, sottoli-
nea P. Angelico, per un sacerdote è im-
portante festeggiare il proprio anniver-
sario non come una festa personale, ma 
come una festa del popolo di Dio. Por-
giamo, dunque, anche da parte nostra, i 
più cari auguri al caro Padre affinchè la 
Vergine Santissima sia sempre la stella 
cometa che lo conduce a Cristo in modo 
che, come Sant’Agostino, possa sempre 
dire: “Inquietum est cor meum donec re-
quiescat in te”.

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e

Per la pubblicità su
 Voce di Popolo

 348.88.05.745
di Popolo

348.88.0

«Speriamo di riassaporare il senso 
autentico del Natale nei canti di questi 
bambini». Queste le parole nell’indiriz-
zo di saluto di Antonio Cantarale, presi-
dente dell’associazione onlus “Gli ami-
ci di Peter Pan” rivolte ai genitori che 
hanno affollato la parrocchia Madon-
na del Rosario nella serata finale del-
la manifestazione che si è tenuta giove-
dì 20 dicembre 2007. L’associazione è 
stata, infatti, promotrice della seconda 
edizione della rassegna delle corali na-
talizie: vi hanno preso parte “I cantano-
te del Parisi”, della scuola elementare 
Nicola Parisi, detentrice del titolo del-
lo scorso anno, “I ragazzi del coro della 
scuola elementare Livio Tempesta”, e i 
“White Children” della scuola elemen-
tare “Edmondo De Amicis” che si è ag-
giudicata il titolo per l’edizione di que-
st’anno: la scolaresca è stata premiata 
dall’assessore comunale alla Pubblica 
Istruzione Claudio Sottile. 

Le tre corali hanno eseguito tre can-
zoni per ciascuna, appartenenti al re-
pertorio tradizionale dei canti natalizi 
e sono state valutate da una commis-
sione di docenti di musica, presieduta 
dal Maestro Luciano Natale. Tra i pa-
rametri presi in considerazione l’or-

Parrocchia 
Madonna del Rosario

Concorso corali canti natalizi

[ Rosalba Romano ]

ganizzazione complessiva, l’intonazio-
ne, il controcanto, la direzione gene-
rale dell’esibizione. L’iniziativa ha con-
sentito di raccogliere fondi da desti-
nare alle opere di carità portate avan-
ti dalla parrocchia Madonna del Ro-
sario: don Rocco Giannetta, da alcuni 
mesi alla guida della comunità, ha im-
mediatamente sposato l’idea, offrendo 
il suo fattivo supporto per la riuscita 
della serata. 

Emozionatissimi e concentrati i pic-
coli che hanno cantato con grande im-
pegno e partecipazione, sostenuti da 
una folta schiera di genitori e nonni, 
‘armati’ di macchine fotografiche e vi-
deocamere per immortalare il momen-
to. «Ci auguriamo di poter proseguire 
nei prossimi anni – ha concluso Canta-
rale – e questa rassegna possa diven-
tare un punto di riferimento per le no-
stre scuole che si adoperano sempre 
tantissimo. L’entusiasmo dei bambini 
e l’appoggio di don Rocco sono stati 
importanti per noi e ci hanno dato fi-
ducia. La magica atmosfera del Nata-
le ha poi fatto il resto, rendendo que-
sto evento davvero speciale».

Enza Moscaritolo

Parrocchia B.M.V. Immacolata
39° di sacerdozio di Padre Angelico di Fede
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Battesimo di Gesù
Anno A  13.01.2008

Isaia 42,1-4.6-7
Atti 10,34-38
Matteo 3,13-17

Gesù chiede a Giovanni che lo bat-
tezzi. Al rifiuto di Giovanni, che ritiene 
se stesso bisognoso di battesimo e non 
Gesù, Gesù  insiste che Giovanni lo bat-
tezzi, perché così “adempiamo ogni giu-
stizia”. È un dialogo questo che trovia-
mo solo nel Vangelo di Matteo, il qua-
le ci presenta Gesù che parla della nuo-
va giustizia necessaria per far parte del 
Regno. La nuova giustizia è ogni giustizia 
che Gesù è venuto a compiere, la giusti-
zia di Dio che sopravanza quella degli uo-
mini e che consiste da parte di Dio la rea-
lizzazione di tutte le sue promesse e da 
parte dell’uomo il riconoscimento e l’ac-
cettazione di essa. In realtà la giustizia di 
Dio si realizza da parte di Dio nella fedel-
tà alle sue promesse. E l’uomo è giusto  
quando collabora con Dio alla loro realiz-
zazione. La prima collaborazione che al-
l’uomo è richiesta è di  riconoscere che 
il modo di fare giustizia da parte di Dio 
è diverso da quello dell’uomo. È quello 
che è manifestato da Gesù nella sua esi-
stenza di Figlio di Dio fatto uomo per la 
nostra salvezza. Nelle sue scelte di ogni 
giorno. E, in particolare, a cominciare dal 
suo battesimo, prefigurazione e anticipa-
zione dell’altro battesimo, quello di san-
gue, che suggellerà e porterà a compi-
mento la sua dedizione di Figlio nell’ope-
ra della salvezza di tutti gli uomini, affi-
datagli dal Padre.

La salvezza di Dio, nella quale si com-
pie ogni sua giustizia, è il mettersi di Ge-
sù da parte dell’uomo che non può giu-
stificare se stesso davanti a Dio, ma che 
può essere giustificato da colui che Dio 
ha costituito redenzione, santificazio-
ne e giustificazione per tutti gli uomini. 
Il battesimo di Gesù richiesto e ricevuto 
da Giovanni è il farsi carico della condi-
zione di tutti gli uomini che pur bisogno-
si della giustizia di Dio, preferiscono l’au-
togiustificazione respingendo l’offerta di 
Dio. Dopo il battesimo Gesù deve affron-
tare da subito il deserto. Il che vuol di-
re che verrà a trovarsi in un mondo in-
sensato e perverso che farà deserto at-
torno a lui. E che tutti coloro che vorran-
no seguirlo dovranno accettare con lui e 
per lui l’emarginazione, l’opposizione e la 
possibile condanna a morte. Ciò creerà 
scandalo, pur nelle persone a lui più vi-

cine. Anche loro saranno tentate di la-
sciarlo al suo destino. Ai catecumeni che 
si apprestavano a ricevere il battesimo, 
in successivi scrutini i responsabili del-
le comunità, per accertarsi della sinceri-
tà della richiesta e della consapevolezza 
della serietà della scelta, chiedevano se 
fossero pronti a morire per Cristo. Anche 
oggi, e oggi più che agli inizi, l’adesione a 
Cristo nella chiesa e con la chiesa, com-
porta la disponibilità al martirio. Abbiamo 
molteplici testimonianze di fedeltà a Cri-
sto di cristiani che, proprio in quanto tali 
e in quanto promotori della vera giustizia 
che dà a Dio quel che è di Dio e all’uo-
mo quello che è dell’uomo, la sua dignità 
di persona, il suo diritto di qualificarsi e 
realizzarsi secondo le proprie  convinzio-
ni e la propria fede, subiscono emargina-
zioni, violenze fisiche e morali, il carcere, 
la tortura, la morte. La certezza che la 
scelta di Cristo è secondo Dio, è secon-
do verità e giustizia, e a favore dell’uomo, 
del suo presente e del suo futuro, li riem-
pie, pur in tanta sofferenza e infinite pro-
ve, li riempie di indicibile gioia e di perse-
verante gratitudine. Nel racconto del Bat-
tesimo di Gesù di Matteo, come in quel-
lo degli altri sinottici, Marco e Luca, una 
voce dal Cielo conferma l’autenticità e la 
giustezza, la santità della scelta di Ge-
sù. Egli, emerso dalle acque battesima-
li, è dichiarato: Figlio prediletto, ogget-
to di ogni divina compiacenza. La stessa 
voce si udrà sul monte della Trasfigura-
zione, quasi alla vigilia del grande esodo 
della Pasqua. E con la voce, la discesa, 
in forma di colomba, dello Spirito su Ge-
sù. È la sua unzione spirituale. Gesù agi-
rà col dito di Dio che è il suo Spirito vivi-
ficatore e rinnovatore di ogni cosa creata 
sulla faccia della terra. Gesù, battezzato 
nelle acque del Giordano, è il nuovo ed 
ultimo Adamo, l’inizio della nuova uma-
nità, non solo ristabilita nel disegno ori-
ginario di Dio, ma da Dio, in modo defi-
nitivo, accolta e benedetta, con ogni be-
nedizione spirituale, e resa capace delle 
stesse sue opere. Così come in Cristo si 
sono manifestate: le opere della giusti-
zia, della verità, dell’amore, della gioia, 
della pace. Possa Dio di ciascuno di noi 
battezzati dire la parola detta nei riguardi 
del Figlio: Tu sei mio figlio, oggetto delle 
mie compiacenze. Deve essere la nostra 
vita una benedizione di Dio per la chiesa 
e per tutti gli uomini. Un annuncio di re-
denzione e di salvezza. La testimonianza 
che l’amore di Dio è stato diffuso nei no-
stri cuori col dono del suo Spirito che fa 
nuove tutte le cose.

Famiglia umana 
e comunità di pace

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Giorgio De Chirico

Il sogno di Tobia

Ha come soggetto la famiglia il messag-
gio del papa Benedetto XVI per la giorna-
ta mondiale della pace del 2008, dal tito-
lo famiglia umana, comunità di pace.

Scrive il papa che “la prima forma 

di comunione tra persone è quella che 

l’amore suscita tra un uomo e una don-

na decisi ad unirsi stabilmente per co-

struire insieme una nuova famiglia.”

La definizione che il papa dà della fa-
miglia  è puntuale: è l’amore di un uo-
mo e di una donna che stabilmente, cioè 
per sempre decidono di formare una fa-
miglia. La famiglia è tale, scrive il papa, 
quando è suscitata dall’amore tra un uo-
mo e una donna ed è indissolubile. Non 
ci sono nel progetto di Dio altre forme di 
famiglia, né si può immaginare una fami-
glia a metà o a tempo. La famiglia, con-
tinua il papa, è “il luogo primario del-

l’umanizzazione della persona e della 

società, la culla della vita e dell’amore. 

A ragione, pertanto, la famiglia è qua-

lificata come la prima società natura-

le, un’istituzione divina che sta a fon-

damento della vita delle persone, come 

prototipo di ogni ordinamento sociale.

La famiglia è definita dal papa luogo 
di umanizzazione e culla della vita e del-
l’amore. È nella famiglia che il figlio im-
para ad essere uomo e persona, appren-
de i valori della vita, a distinguere il be-
ne e il male. È nella famiglia che un bam-
bino cresce nella fede, impara ad essere 
cristiano con l’esempio e l’insegnamen-
to dei genitori. La famiglia è anche “fon-

damento della pace perché permette di 

fare determinate esperienze di pace.” 
Nella famiglia, infatti, si coltivano i primi 
sentimenti di pace, il lessico familiare è 

un lessico di pace. È nella famiglia che, 
attraverso i sani rapporti con i fratelli, i 
genitori, i familiari e i parenti, si appren-
dono le regole fondamentali della vita 
sociale e politica: il rispetto per l’altro, la 
capacità di ascolto e di confronto, la pre-
disposizione al perdono e alla compren-
sione dell’altro, la capacità della sana re-
lazione. Chi nella famiglia ha sviluppato 
tutte queste attitudini da adulto diven-
terà un soggetto portatore di pace e di 
concordia. La pace infatti è rispetto per 
l’altro, per le sue idee, per la sua cultu-
ra, per le sue attitudini; la pace è anche 
amore per l’altro, quell’amore che nasce 

dalla consapevolezza di essere tutti fra-
telli nella fede e figli di Dio.

Anche la comunità sociale, scrive an-
cora il papa, per vivere in pace, è chia-

mata a ispirarsi ai valori su cui si 

regge la comunità familiare. La comu-
nità sociale e civile è una grande fami-
glia, una grande comunità, detto diver-
samente, una famiglia di famiglie. Non si  
vive negli ambienti di lavoro, nella vita 
politica seguendo valori e ideali diversi 
da quelli che si vivono in famiglia. Biso-
gna essere coscienti che viviamo gli uni 
accanto agli altri non per caso, ma per 
volontà di Dio: è Lui che ha voluto che 
uomini e donne, costituiti in famiglia, vi-
vano insieme e stabiliscano le regole del 
vivere civile. Imparare e rispettare que-
ste regole, vuol dire ogni giorno aderire 
al progetto che Dio ha su noi e sull’inte-
ra società. La famiglia deve anche essere 
messa nelle condizioni migliore per po-
ter svolgere la sua funzione: ha bisogno 

di una casa, di un ambiente a sua mi-

sura in cui intessere la proprie relazio-

ni. Per la famiglia umana questa casa 

è la terra… Dobbiamo avere cura del-

l’ambiente: esso è stato affidato all’uo-

mo, perché lo custodisca e lo coltivi.”

Il benessere fisico va perseguito insie-
me a quello spirituale: la cura dell’am-
biente, della terra, lo sfruttamento delle 
risorse ambientali non deve essere una 
corsa al guadagno egoistico, che porta, 
oltre alle disuguaglianze sociale, anche 
alla rovina e al degrado dell’ambiente. 
La terra è stata affidata da Dio all’uomo, 
perché la custodisca e la coltivi. L’uomo 
non è il padrone della terra, ma il custo-
de, non è per la sua generazione, ma per 
tutte le generazione; alla generazione fu-
tura va consegnata una terra abitabile, 
vivibile e sana. Poi la terra va coltivata, 
con amore e passione, perché dalla terra 
l’uomo deve trovare il suo sostentamen-
to. In questo non vanno dimenticati i po-
veri, coloro che non riescono a trovare 
dall’ambiente il necessario per vivere. Il 
benessere economico va ricercato e de-
ve essere tutelato insieme a quello spi-
rituale e trascendentale, infatti la fami-

glia fa un’autentica esperienza di pace 

quando a nessuno manca il necessario 

e il patrimonio familiare… è bene ge-

stito nella solidarietà.

Madre e figlia,  Mary Cassatt, 1905
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Sulla lapide della signora 
Adele Anglisani, seppellita nel-
la Cappella del Piccolo Semina-
rio di Foggia, è scritto: “Compen-
sò l’immatura perdita dell’unica 
sua figlia, sublimando nella ca-
rità il suo amore materno deso-
lato, e nacque così per ispirazio-
ne e col consenso di S. E. Mons. 
Fortunato Maria Farina, Vesco-
vo di Troia e Foggia, questo nido 
di innocenza, questa casa di pre-
ghiera ove perennemente da Dio 
si implora alla chiesa sua spo-
sa immacolata, il dono inesti-
mabile di numerosi e santi sa-
cerdoti”. Queste parole in sinte-
si ci dicono come è nato il Pic-
colo Seminario e qual è la sua 
missione.

La signora Adele Anglisani, 
rimasta vedova, aveva un’uni-
ca figlia, Maria De Prospero, 
che, dopo aver contratto ma-
trimonio con un ricco signore 
abruzzese, morì al primo par-
to il 24 gennaio 1929. Anche la 
bambina, partorita dalla gio-

vane Maria, di nome Agnese, 
dopo pochi giorni dalla nasci-
ta morì. È facile immagina-
re come questi eventi luttuosi 
abbiano ferito profondamen-
te il cuore della signora Adele. 
Questo dolore si aggravò per 
il cattivo esempio del genero, 
che pensò solo al proprio tor-
naconto nel momento in cui 
doveva mostrare un po’ di do-
lore per la perdita della giova-
ne moglie. 

In questa situazione di gran-
de sofferenza la nobile Signora 
trovò in Mons. Farina il Padre 
spirituale che la consolò e la in-
coraggiò a rialzarsi da questa 
tremenda prostrazione. Il de-
siderio della Signora era quel-
lo di creare un’opera che ri-
cordasse la sua adorata figlia. 
Mons. Farina la indirizzò con 
grande sapienza a far sorgere 
un’opera per i ragazzi, un Pre-
seminario da affidare alle Suo-
re Oblate del S. Cuore di Gesù, 
simile a quello che era già sorto 
ad Orsara di Puglia. Per questo 
motivo la invitò a passare alcu-
ni giorni nella Casa dei “picco-
li amici” di Orsara di Puglia, te-
nuta dalle Suore Oblate. 

La Signora, dopo una seria 
riflessione, maturò nell’idea di 
corrispondere alla proposta del 
Vescovo, da lei stimato come 
santo. Gli confidò, poi, di non 
avere i mezzi per coprire intera-
mente la spesa per la costruzio-
ne di quest’opera. E Mons. Fari-
na, come era suo solito, ci mi-
se del proprio per rendere pos-
sibile la costruzione della nuo-
va Casa. La Signora Adele, poi, 
la arredò con i suoi mobili e la-

sciò anche i suoi terreni al Ve-
scovo per il mantenimento del-
l’Opera. 

L’inaugurazione della Casa 
avvenne il 18 gennaio 1937, da-
ta vicina all’anniversario della 
morte della sua adorata figlia. 
Nel Salone della Casa c’è an-
che un bassorilievo con la scul-
tura raffigurante Maria De Pro-
spero, su cui è scritto: “Signo-
re, sia fatta la tua volontà e non 
la mia: fu la preghiera estrema 
della giovane morente. Dio ac-
cettò il suo sacrificio e fece da 
esso germinare quest’aiuola di 
mistici gigli, cui legò per sem-
pre il suo nome”  

Alcuni giorni dopo la sua 
inaugurazione Mons. Farina si 
ammalò e stette per alcuni me-
si a Salerno, presso la sorella 
Orsolina, tanto che non potè 
partecipare alle numerose ini-
ziative in preparazione alla so-
lenne celebrazione per il 1° cen-
tenario del miracolo della Ver-
gine Addolorata, Liberatrice 
dal colèra. Appena ristabilito-
si, il Vescovo riprese i contatti 
con i ragazzi e le suore del Pic-
colo Seminario, che considera-
va come il fiore all’occhiello del-
la Diocesi, tanto che si compia-
ceva molto nel farlo visitare a 
tutte le personalità, religiose e 
non, che passavano per Foggia. 
La predilezione del Vescovo per 
quest’Opera è continuata anche 
negli anni successivi, perché ri-
spondente alle sue premure pa-
storali per le vocazioni sacerdo-
tali. Egli, difatti, ha continuato 
ad aver un contatto diretto con 
i ragazzi, che la domenica par-
tecipavano alla Messa Capitola-
re in Cattedrale, offrendo l’ani-
mazione del canto e del servi-
zio liturgico. Più di un ragazzo, 
alunno delle suore Oblate, ha 
poi continuato nel Seminario, 
diventando anche Sacerdote.

Un altro segno concreto del-
l’amore del Vescovo verso “que-
sto nido d’innocenza” è costi-
tuito dal fatto che egli dava 
sempre grande importanza ai 
momenti significativi dell’anno 
scolastico e di alcune feste li-
turgiche, che si svolgevano nel 
Piccolo Seminario. Le crona-
che della Casa raccontano che 
Mons. Farina ha solennizzato 
al massimo la vestizione cleri-
cale del primo ragazzo, “picco-
lo amico”, che poi è entrato in 
Seminario ed è diventato sacer-
dote. Si tratta di don Gaetano 

Chiariello, che è stato il primo 
parroco della parrocchia di S. 
Ciro in Foggia, morto poi in gio-
vane età. 

Anche le suore sono state 
molto seguite dal Vescovo, una 
figura carismatica in profonda 
comunione di ideali con Madre 
Teresa Casini, fondatrice delle 
Suore Oblate. Il contatto conti-
nuo col Vescovo è stato per lo-
ro un motivo di grande sicurez-
za ed anche un grande aiuto per 
compiere la loro missione in 
quello spirito di fede e di servi-
zio, voluto dalla Venerabile Ma-
dre Casini. 

Dopo questa fase iniziale, 
quasi idilliaca, è venuta poi la 
tempesta della guerra, duran-
te la quale le autorità militari, 
prima i tedeschi e poi gli ameri-
cani, requisirono il Piccolo Se-
minario, in un primo momen-
to per la realizzazione delle lo-
ro finalità belliche, poi, per far-
lo funzionare come Ospeda-
le Civico. Il Piccolo Seminario, 
dopo una infruttuosa ricerca a 

Foggia e a S. Marco in Lamis, 
si trasferì a Troia nella sede del 
Seminario, mentre la Signora 
Anglicani, ancora viva, soffri-
va tanto nel vedere i suoi mobi-
li ammucchiati sui camion per 
essere trasportati nella nuova 
sede provvisoria. In questo pe-
riodo la vicinanza di Mons. Fa-
rina verso l’Opera del Piccolo 
Seminario fu molto più grande, 
portando frutti di santità per le 
suore e per i ragazzi stessi. 

La permanenza a Troia du-
rò più di tre anni. Con grande 
sforzo, grazie agli interessa-
menti della Madre Generale del 
tempo presso il Ministero del-
la Sanità, si riuscì ad ottenere 
la Casa del Piccolo Seminario 
di Foggia, che, dopo un’accura-
ta ripulitura, potè accogliere di 
nuovo i ragazzi. 

È cominciata così una nuo-
va fase che ha visto le suore 
Oblate sempre impegnate nella 
loro missione, nello spirito del 
carisma della loro Fondatrice, 
Madre Teresa Casini. 

[ don Luigi Nardella ]

Il Piccolo Seminario ha 70 anni!
IL RACCONTO DELLE ORIGINI E DEI PRIMI ANNI DI VITA DI QUESTA IMPORTANTE OPERA

V i t a  d i  D i o c e s i 

Madre Renata Sechi, Su-
periora Generale delle Suore 
Oblate del S. Cuore di Gesù, 
invita al Convegno dal tema:

Stora dei “Piccoli Amici di 
Gesù” e il metodo educativo 
della Venerabile Madre Tere-
sa Casini. 

L’incontro si terrà presso 
l’Auditorium “AMGAS” in via  
Manfredi a Foggia il 18 Gen-
naio 2008 alle ore 18.00

Interverranno:
- Il Dott Angelo Scelzo , Sot-

tosegretario del Pontificio 

Consigliio delle Comunica-

zioni Sociali

- Lo storico don Federico-

Corrubolo, parroco a Roma

- S.E. Mons Mario Paciello 

Vescovo di Altamura, Gra-

vina, Acquaviva delle Fonti

- S.E. Mons Francesco Pio 

Tamburrino, Arcivescovo di 

Foggia-Bovino.

Fondazione 
del Piccolo Seminario
“Maria De Prospero”

70° Anniversario
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Spesso sentiamo di nostri 
concittadini che abbandonano 
la città perché non riescono 
a trovare lavoro. E allora ci si 
arma di coraggio e, voltate le 
spalle alla piazzetta, si allun-
ga lo sguardo verso altre città 
dello stivale, considerate più 
promettenti. Prima della fase 
di ricerca del lavoro, però, è 
indispensabile acquisire com-
petenze in particolari settori e 
crearsi così una propria profes-
sionalità spendibile nel mercato 
del lavoro. 

La formazione è una risorsa 
sulla quale le istituzioni devono 
investire e sulla quale occupati 
e disoccupati devono scommet-
tere. La formazione può mette-
re le ali alla carriera lavorativa 
dei foggiani e può costituire l’in-
dispensabile volano per l’attivi-
tà economica del nostro terri-
torio. In particolare, secondo 
il Rapporto Economico 2006-
2007 della CCIAA di Foggia le 
sole produzioni in grado di pro-
curare un attivo nella bilancia 
commerciale sono quelle del-

la filiera alimentare, che per il 
2007 ammontano a 144 milioni 
di euro (+35% rispetto al 2005). 
Il trend positivo accomuna tan-
to i prodotti dell’agricoltura (72 
milioni e + 16%) che quelli della 
trasformazione agroalimentare 
(72 milioni e + 55% circa). 

Un altro dato molto incorag-
giante indica Foggia quale uni-
ca provincia pugliese capace di 
far registrare un saldo commer-
ciale attivo nel settore agroali-
mentare. Tuttavia, l’organizza-
zione sistemica del tessuto pro-
duttivo locale mostra una scar-
sa attitudine a preservare le po-
sizioni guadagnate nei mercati 
di esportazione e una bassa pro-
pensione a costruire relazioni 
commerciali di medio-lungo pe-
riodo basate su una consolidata 
reputazione. 

Di grande interesse è l’indagi-
ne promossa dal Ministero dello 
Sviluppo Economico sull’Imma-
gine del Mezzogiorno all’Estero, 
secondo cui il prodotto agroa-
limentare è percepito come un 

prodotto dotato di gusto e di al-
ta qualità. Appare evidente che 
puntare sulla qualità dei nostri 
prodotti può costituire la strate-
gia vincente per affermarci nel 
mercato anche internazionale. 
A ciò, ovviamente, è necessario 
affiancare consistenti politiche 
di sostegno a tutte quelle azien-
de che fanno dell’innovazione 
tecnologica il loro carattere di-
stintivo. Come giustamente si ri-
badisce nel Rapporto economi-
co, assume particolare rilevanza 
un’azione coordinata tra policy 
makers, istituzioni locali e mon-
do delle imprese, al fine di dare 
la giusta rilevanza a tutte quelle 
iniziative tese a creare fenome-
ni di aggregazione tra le impre-
se stesse. 

In tale ottica nascono i cor-
si di formazione nel settore 
agroalimentare e agroindustria-
le dell’En.A.I.P. Puglia–CSF-
Foggia: Manager del Trasferi-
mento Tecnologico nel Settore 
Agroalimentare; Tecnico Supe-
riore della Trasformazione dei 

Prodotti Agroindustriali. Acqui-
sire delle competenze specifi-
che, identificarsi in una figura 
professionale ben definita ren-
de sicuramente liberi di svilup-
pare le proprie capacità di ini-
ziativa e la propria fiducia in se 
stessi. 

Il professor Zygmunt Bar-
man, nella sua lezione magi-
strale “Vite di corsa. Le sfide al-
l’educazione della modernità li-
quida”, spiega « […] l’educazio-
ne e l’apprendimento devono 
essere continui e durare tutta la 
vita. Non è concepibile nessun 
altro modo di insegnare ed ap-
prendere. La formazione di sé e 
delle personalità è impensabile 
in altro modo se non quella di 
una continua, mai finita, forma-
zione e ri-formazione. […] Ab-
biamo bisogno di un apprendi-
mento che duri tutta la vita per 
darci delle possibilità, ma an-
cor di più c’è bisogno di recu-
perare le condizioni che rendo-
no le scelte possibili e nel no-
stro potere». 

A c l i

Volano per il territorio
Continuano i corsi di formazione professionale promossi dalle Acli

“Promuovere lo sviluppo in-
tegrale della persona e della 
sua comunità, oggi, non può 
essere soltanto rincorrere le 
urgenze del momento. Per 
questo è sempre necessario 
tornare a pensare per accom-
pagnare l’azione. Il pensiero 
aclista si qualifica per la pas-
sione per l’uomo e per il suo 
lavoro, per il modo in cui abita 
i luoghi, per la consapevolezza 
e la volontà di essere respon-
sabili e protagonisti della sto-
ria”. È uno dei passaggi chia-
ve degli orientamenti congres-
suali che stanno preparando 
gli iscritti alle ACLI verso il 
XXIII congresso nazionale che 
si svolgerà a Roma dal 3 al 6 
Aprile 2008. 

In vista dell’importante ap-
puntamento si stanno svol-
gendo le assemblee di circo-
lo per il rinnovo dei direttivi 
e per l’elezione dei delegati al 
congresso provinciale. Anche 
il circolo ACLI di S. Marco in 
Lamis ha svolto la sua assem-
blea in cui è intervenuto il pre-
sidente provinciale Antonio 
Russo. Prima della relazione 

introduttiva tenuta da Seba-
stiano Contessa, ha portato i 
saluti della città il sindaco, Mi-
chelangelo Lombardi. 

Ai lavori assembleari sono 
intervenuti numerosi espo-
nenti della società civile e dei 
rappresentanti dei partiti po-
litici. Contessa ha messo in 
evidenza il lavoro svolto dal-
le numerose attività del circo-
lo. Una relazione appassiona-
ta e sentita che ha rimarcato 
la vocazione all’impegno ver-
so la persona nella sua tota-
lità. “Migrare dal Novecen-
to. Abitare il presente. Servi-
re il Futuro”. È stato il tema 
che ha animato il dibattito in 
sala e che sarà la base per la 
riflessione dei contributi per 
il prossimo congresso nazio-
nale. Il presidente provincia-
le Antonio Russo si è richia-
mato agli orientamenti con-
gressuali sottolineando in mo-
do particolare il tema del lavo-
ro come forma di tutela della 
famiglia. Le ACLI, interrogan-
dosi verso il congresso, rimar-
cano la loro identità associa-
tiva affermando come “l’inte-

Assemblea del circolo Acli di S. Marco in Lamis

[ Monica Gigante ]

ro sistema ACLI è immerso nel 
cambiamento. Il movimento, 
ogni socio come ogni respon-
sabile associativo, è chiama-
to a scommettere sul futuro, 
in modo che le ACLI possano 
essere anche nello XXI secolo 
una comunità capace di inter-
rogarsi sui fenomeni attuali, di 
interpretarli intelligentemente 
e di proporre un’azione socia-
le efficace”. 

Il circolo ACLI di S. Marco 
in Lamis conta circa 530 iscrit-
ti e svolge varie attività, come 

il servizio CAAF, la televisione 
locale, un piccolo gioiello che 
andrebbe sviluppato con l’aiu-
to delle istituzioni, il teatro in 
vernacolo sammarchese, che 
richiama centinaia di spettato-
ri nel periodo natalizio, la sala 
ritrovo per gli iscritti ACLI. La 
sede storica di Corso Matteot-
ti è un punto saldo nello scena-
rio dell’associazionismo sam-
marchese. In un contesto sto-
rico in cui cambia il modo di 
pensare e di vivere il lavoro, 
la riflessione delle ACLI per il 

prossimo futuro contribuirà a 
costruire il tessuto sociale del-
la nostra nazione. 

Al termine dei lavori assem-
bleari si sono svolte le opera-
zioni di voto. Riportiamo di se-
guito gli eletti del  nuovo diret-
tivo: Pasquale Accadia, Angelo 
Bonfitto, Sebastiano Contessa, 
Antonio Del Buono, Antonio 
La Sala, Michele Longo, Ema-
nuela Nenna, Antonio Paglia e 
Massimo Stilla.

Antonio Daniele
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La proposta di Ferrara
Dopo l’approvazione da parte del-

l’Onu della risoluzione contro la pena 
capitale, Giuliano Ferrara, Direttore 
de Il Foglio, ha lanciato, il 20 dicembre 
scorso, la proposta di una moratoria per 
l’aborto.

Forti le sue parole scritte in un edito-
riale pubblicato sul suo giornale: “C’è 
anche una pena di morte, legale, che 
riguarda centinaia di milioni di esseri 
umani. Le buone coscienze che si ralle-
grano per il voto dell’Onu ora riflettano 
sulla strage eugenica, razzista e sessista 
degli innocenti”. Ferrara ha quindi lan-
ciato un appello a coloro che gioiscono 
per la moratoria sulla pena di morte nel 
mondo: “Rallegriamoci - ha affermato -
e facciamo una moratoria per gli abor-
ti”, perché “per ogni pena di morte com-
minata a un essere umano vivente ci so-
no mille, diecimila, centomila, milioni di 
aborti comminati a esseri umani viventi, 
concepiti nell’amore o nel piacere e poi 
destinati alla mannaia dell’asportazione 
chirurgica o a quella del veleno farmaco-
logico via pillola Ru486”. 

Secondo Ferrara, “questi esseri umani 
ai quali procuriamo la morte legale han-
no ciascuno la propria struttura cromo-
somica, unica e irripetibile. Spesso, e in 
questo caso non li chiamiamo ‘concepi-
ti’ ma ‘feti’, hanno anche le fattezze e il 
volto, che sia o no a somiglianza di Dio 
lo lasciamo decidere alla coscienza indi-
viduale, di una persona”. 

Per il Direttore del quotidiano roma-
no “il miliardo e più di aborti praticati da 
quando le legislazioni permettono la fa-
mosa interruzione volontaria della gra-
vidanza riguarda persone legalmente in-
nocenti. È lo scandalo supremo del no-
stro tempo, è una ferita catastrofica che 
lacera nel profondo le fibre e il possibile 
incanto della società moderna”. 

Ferrara rileva che “in molte parti del 
mondo l’aborto è selettivo per sesso, e 
diventa selettivo per profilo genetico, 
un capolavoro ideologico di razzismo in 
marcia con la forza dell’eugenetica”.

Per questa ragione, dopo aver pro-
mosso la “Piccola Moratoria”, ha affer-
mato Ferrara, è giusto ora promuovere 
“la Grande Moratoria della strage degli 
innocenti”.

Le adesioni alla moratoria 
e il dibattito politico
D’accordo con l’appello di Ferrara il 

Forum delle Associazioni familiari, che 
per bocca del Presidente Giovanni Gia-
cobbe, ha affermato che “la proposta di 
Giuliano Ferrara di una moratoria sul-

l’aborto ci convince e ci chiama ad un 
nuovo impegno”, convinti che “famiglia 
e diritto alla vita costituiscano un bino-
mio inscindibile, due facce della stessa 
medaglia” . 

Il mondo politico, trasversalmente, 
ha accolto l’appello di Giuliano Ferrara, 
anche se ha riacceso nel nostro paese il 
dibattito sulla legge 194. Prima fra tutti 
Sandro Bondi, coordinatore nazionale 
di Forza Italia, che, cautamente, ha di-
chiarato di non volere rivedere la legge 
194 ma di volerla semplicemente appli-
care letteralmente. Dalle fila dei catto-
lici, anche Rocco Buttiglione, a nome 
dell’UDC, ha dichiarato di volere “ap-
poggiare con forza la richiesta di una 
moratoria sull’aborto perché il nostro 
partito è sempre stato all’avanguardia 
nella lotta in difesa della vita”. Al con-
trario, Maria Luisa Boccia del Prc tro-
va “vergognoso paragonare l’aborto alla 
pena di morte e inaccettabile ogni attac-
co alle libertà femminili”, mentre per Pi-

no Sgobio del Pdci “tutelare la 194 da 
visioni oscurantiste e fondamentaliste 
è questione di civiltà”. Alcuni esponenti 
del PD parlano invece di dialogo possi-
bile “senza intaccare i principi base della 
norma”, come ha dichiarato la ministra 
Livia Turco sostenendo che la legge è 
“applicatissima”, ma certamente in mo-
do errato (ndr). Basti pensare alla rior-
ganizzazione dei consultori, che la leg-
ge 194 prevede la presenza di operatori 
dei Centri di aiuto alla vita e che di fatto 
non ci sono. L’ex ministra Stefania Pre-

stigiacomo ha definito la 194 “una leg-
ge di civiltà” e che non deve essere toc-
cata nemmeno per tener conto dei pro-
gressi della medicina, poiché - ha affer-
mato - “non mi sembra che prima del 
quarto o quinto mese di gravidanza si 

possano conoscere le condizioni di salu-
te del nascituro”.  Osservazioni ai limiti 
del cinismo alle quali ha replicato Gior-

gia Meloni di An: “Nessuno vuole abo-
lire la 194. La domanda è se si possa de-
finire civile una società dove c’è maggio-
re impegno per individuare strumenti 
che facilitino l’interruzione della vita in-
vece di quelli per favorirla”. Favorevo-
li alla moratoria si dichiarano i Teodem 
del PD, Paola Binetti in testa, accom-
pagnata da Enzo Carra e Luigi Bobba. 
Naturalmente anche tutte le associazio-
ni e i gruppi cattolici, compresi gli orga-
nizzatori del Family Day capeggiati dal-
l’ex segretario generale della CISL Savi-

no Pezzotta.

La Chiesa
Il Cardinale Camillo Ruini, dalle pa-

gine del Corriere della Sera, ha detto di 
trovare molto logico “richiamare il te-
ma dell’aborto e chiedere una morato-
ria quantomeno per stimolare, risveglia-
re le coscienze di tutti per aiutare a ren-
dersi conto che il bambino in seno al-
la madre è davvero un essere umano e 
che la sua soppressione è inevitabilmen-
te la soppressione di un essere umano”. 
Parlando, poi, della legge 194 sull’inter-
ruzione di gravidanza, il vicario del Pa-

pa per la diocesi di Roma, ha aggiunto: 
“Si può sperare che da questa morato-
ria venga anche uno stimolo per l’Italia, 
quantomeno per applicare integralmen-
te la legge sull’aborto che dice di esse-
re legge che intende difendere la vita, 
quindi applicare questa legge in quel-
le parti che davvero possono essere di 
difesa della vita”. Inoltre - ha prosegui-
to Ruini -, si potrebbe aggiornare la nor-
mativa rispetto “al progresso scientifico 
che ad esempio ha fatto fare grandi pas-
si avanti alla sopravvivenza dei bambini 
prematuri. Diventa veramente inammis-
sibile procedere all’aborto ad una età del 
feto nella quale egli potrebbe vivere an-
che da solo”.

Il Presidente dei Vescovi italiani, il 
Cardinale Angelo Bagnasco intervista-
to dal Corriere della sera ha definito la 
moratoria contro l’aborto “un’iniziativa 
lodevole”, che deve trovare “il giusto 
spazio nelle sedi istituzionali”, ma è an-
che “un’occasione per applicare quel-
le parti della normativa vigente che tu-
telano il nascituro e sostengono con-
cretamente le madri in difficoltà”. Infine, 
l’Arcivescovo di Genova ha sottolineato 
la necessità dell’adeguamento delle leg-
gi allo stato delle conoscenze, che mu-
ta con il tempo, particolarmente in cam-
po bioetico. 

Benedetto XVI parlando al corpo 
diplomatico accreditato presso la San-
ta Sede, ha deplorato ancora una volta 
“gli attacchi continui perpetrati in tutti 
i continenti contro la vita umana”. “Vor-
rei richiamare - ha proseguito il Papa -, 
insieme con tanti ricercatori e scienzia-
ti, che le nuove frontiere della bioetica 
non impongono una scelta fra la scienza 
e la morale, ma che esigono piuttosto un 
uso morale della scienza”. E rallegran-
dosi per l’approvazione della moratoria 
sulla pena di morte ha auspicato che “ta-
le iniziativa stimoli il dibattito pubblico 
sul carattere sacro della vita umana”. Il 
Papa non ha mancato di esprimere il suo 
rammarico “per i preoccupanti attacchi 
all’integrità della famiglia, fondata sul 
matrimonio fra un uomo e una donna. 
I responsabili della politica di qualsia-
si parte essi siano dovrebbero difende-
re questa istituzione, cellula base della 
società”. 

Certo il tema è diverso dal preceden-
te. Però c’è da augurarsi che anche que-
sta volta l’Italia riesca col suo impegno 
a convincere i 104 paesi che hanno sot-
toscritto la moratoria contro la pena di 
morte, a fare lo stesso contro l’aborto. È 
una sfida dalla quale il nostro paese non 
può esimersi.

P r i m o  P i a n o

Aborto: una moratoria 
per la “pena di morte legale”

[ Lucio Salvatore ]

MOLTI I CONSENSI ALLA PROPOSTA LANCIATA DAL “FOGLIO” DI GIULIANO FERRARA
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Il Trentino torna a Roma. Per 
il Natale 2007 la Santa Sede ha 
chiesto il bis. Quella dello scor-
so anno è stata una “prima” ca-
rica di significati importanti: al-
lestire il presepe in piazza San 
Pietro è stata una bella oppor-
tunità che la Santa Sede - per la 
prima volta, appunto - ha propo-
sto ad una comunità esterna al 
Vaticano. La Provincia autono-
ma ha aderito con entusiasmo 
mettendo in campo, attraver-
so la collaborazione della Val di 
Fiemme, la maestria degli scul-
tori del legno e un’organizzazio-
ne capillare - quella dei Trentini 
- che ha saputo distinguersi per 
l’efficacia in molte occasioni e 
in tanti ambiti nazionali ed este-
ri. Quest’anno la tradizione pre-
sepistica del Trentino si presen-
ta nella sua totalità. Con il pa-
trocinio del Ministero dei Beni 
e delle Attività culturali, oltre al 
presepe in grandezza naturale 
di piazza San Pietro, nella pre-
stigiosa sede espositiva del Va-
ticano, sarà allestita una rasse-
gna di manufatti dedicati alla 
Natività provenienti da tutto il 
Trentino: presepi a tutto tondo, 
da ambientazione, in grandezza 
naturale, tele antiche prestate 
dal Castello del Buonconsiglio, 
dalla Soprintendenza per i Be-
ni Storico Artistici e da alcune 
parrocchie trentine. In mostra 
troveranno posto anche ripro-
duzione di antichi affreschi di 
chiese del territorio provincia-
le che presentano la Natività o 
l’adorazione dei Magi e dei pa-
stori. All’ingresso della mostra 
nove maestri del legno realizze-

ranno - dal vivo - opere dedicate 
alla Natività durante tutto il pe-
riodo della rassegna (18 dicem-
bre - 2 febbraio 2008). Le crea-
zioni degli scultori saranno po-
ste in vendita all’asta e il ricava-
to andrà a sostegno di iniziative 
di solidarietà in Africa.

 Il Natale dei Trentini potrà 
essere ancora più ricco: di occa-
sioni per la condivisione di va-
lori come la pace, la fratellanza, 
la solidarietà. Piazza San Pietro 
non è solo il luogo simbolo per 
la Confessione cristiana-cattoli-
ca, è un crocevia fisico e media-
tico di tantissime persone di lin-
gua razza e provenienza diver-
sa. Portare un messaggio di pa-
ce - attraverso la rappresenta-
zione del mistero della nascita 
di Cristo - è anche un modo per 
cercar di condividerlo con mi-
lioni di altre persone.

Quest’anno è tutto il Trenti-
no a collaborare alla realizza-
zione della mostra che aprirà il 
prossimo 18 dicembre: i prese-
pi, le tele, gli affreschi, rappre-
sentano tutto il territorio pro-
vinciale.

La scenografia di quest’an-
no del presepe a grandezza na-
turale di piazza San Pietro, pro-
pone la casa di Nazareth posta 
fra il laboratorio di falegname-
ria di San Giuseppe, il forno e 
un’osteria tipica dell’epoca. I 
maestri del legno di Tesero han-
no intagliato le figure, gli anima-
li e ogni altro elemento d’arre-
do dell’ambientazione. E sono 
oltre sessanta le rappresenta-
zioni dedicate alla Natività che 
saranno allestite in mostra nel 

Braccio Carlo Magno. Sono sta-
te scelte - fra le numerose invia-
te da Comuni, Parrocchie, pri-
vati cittadini e associazioni - da 
un comitato di esperti con rap-
presentanti di ambito storico 
artistico e teologico. Alcuni ma-
nufatti sono antichi e sono stati 
scolpiti in legno di cirmolo o di 
faggio, le fattezze dei volti del-
la Madonna, di San Giuseppe o 
dei pastori evocano la devozio-
ne dei maestri del legno del pas-
sato, intrisa di magia, di stupo-
re, di fascino per il mistero del-
la nascita.

All’iniziativa “I presepi tren-
tini fra arte tradizione e solida-
rietà” è stato dedicato un cata-
logo con riflessioni di caratte-
re teologico sul tema del Nata-
le cristiano e un sito www.pre-
sepitrentini.it (consultabile dai 
prossimi giorni) che contiene 
informazioni, fotografie e che 
sarà continuamente aggiorna-
to con immagini - per esempio 
- delle varie fasi di lavorazione 
delle opere realizzate dagli otto 
maestri del legno Claudio Bo-
necher, Roberto Boninsegna, 
Tiziano Deflorian, Giuseppe Mi-
ch, Marco Nones, Roberto No-
nes, Egidio Petri e Renzo Zeni.

Le loro creazioni saranno po-
ste in vendita all’asta e il rica-
vato andrà a finanziare due pro-
getti: uno riguarda la Tanzania 
e più in particolare Dodoma, 
dove la Provincia autonoma 
ha finanziato e realizzato - con 
la collaborazione dell’AVOS di 
Carisolo - un centro socio-assi-
stenziale-sanitario. Alcuni me-
dici trentini stanno progettan-

do un percorso di formazione 
di personale sanitario autocto-
no, progetto che li vedrà impe-
gnati per due anni. L’altro è in 
Sierra Leone a Freetown, do-
ve Provincia autonoma, - asso-
ciazione Onlus Edus (Educa-
zione e sviluppo) e Cassa Ru-
rale della Val di Fiemme - stan-
no costruendo un Centro per 
la formazione e la lavorazione 
del legno. In questa città della 
Sierra Leone, la disoccupazio-

ne riguarda oltre il 50 per cen-
to della popolazione. Con que-
sto progetto, Edus l’associazio-
ne di volontariato trentina, che 
è presente a Freetown già da 
diverso tempo in un progetto di 
recupero e formazione dei ra-
gazzi, intende mettere a dispo-
sizione le competenze e la pro-
fessionalità di due artigiani del 
legno di Tesero in un program-
ma di formazione che durerà 
dodici mesi.

La tradizione presepistica 
trentina torna in piazza S. Pietro
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Giudizi disastrosi dai cittadini per gli 
uomini alla guida delle Istituzioni pub-
bliche del territorio. 

È stata pubblicata lo scorso 7 gennaio 
dal quotidiano di Confindustria “Il So-
le24Ore” l’inchiesta sul gradimento dei 
cittadini per l’operato degli amministra-

tori “Governance poll 2007”, condotto 
dalla Ipr Marketing. Le interviste sono 
state effettuate tra il primo settembre al 
30 novembre, con sistemi misti tra tele-
fonate con l’ausilio del “Cati” e telemati-
che con il sistema “Cawi”. 

Il campione di voto per i Governatori 
è stato di 2000 elettori per regione, 800 
quelli in ogni provincia e 600 per i comu-
ni capoluogo per misurare il gradimen-
to di sindaci e presidenti. I cittadini pro-
muovono i governatori del Nord: primo 
tra tutti si piazza, e non avevamo dubbi, 
Roberto Formigoni. 

Il presidente della Regione Lombar-
dia, già vicepresidente del Parlamento 
europeo, e deputato a Montecitorio per 
ben quattro legislature dal 1987 al 1995, 
è il numero uno al Pirellone da ormai di-
versi anni. Un personaggio che si è im-
posto sul panorama politico nazionale 
per diverse questioni, tra le ultime l’im-
pegno forte per la revisione della legge 
sull’aborto. 

Nicky Vendola, invece, sprofonda al 
penultimo posto con un indice di gradi-
mento pari ad appena il 45.5% con ben 
sette punti in meno rispetto allo scor-
so anno. Secondo il “Sole” il governo re-
gionale ci prova in tutti i modi per evi-

tare gli automatismi ma deve fare i con-
ti con il terreno minato dei rincari fisca-
li per chiudere il buco: Vendola, ormai 
quasi in dirittura di arrivo per la leader-
ship della Sinistra cosiddetta “Arcobale-
no” si vede però ‘piovere’ addosso la sfi-
ducia dei pugliesi. 

Situazione disastrosa anche per Ci-
liberti e Stallone: il primo cittadino di 
Foggia è al 90esimo posto con il 49.5% 
del gradimento e con 5.6% in meno ri-
spetto allo scorso anno. Da citare so-
no, però, i circa ben 10 punti in meno ri-
spetto al consenso elettorale con il qua-
le venne eletto nel 2004, pari al 59.3%. 
Gli intervistati non risparmiano nemme-
no Carmine Stallone: il presidente del-
la Provincia di Foggia, paradossalmente 
e nonostante l’elenco non trascurabile 
delle cose fatte dalla sua Giunta (ripor-
tate nell’ultimo numero del 2007 del no-
stro giornale in una intervista) scivola al 
93esimo posto con la stessa percentua-
le attribuita a Ciliberti e con il 13.7% in 
meno rispetto al risultato elettorale del 
2003. Dati preoccupanti, quelli diffusi da 
“Il Sole 24Ore”, che fanno riflettere e do-
vrebbero indurre alla riflessione soprat-
tutto i nostri amministratori. Certo il lo-
ro consenso era decisamente scemato 

nell’ultimo periodo e il malumore si ta-
glia a fette in città e in regione. I sondag-
gi, si sa, non sono uno strumento di pre-
visione sulle prossime elezioni; questo, 
in particolare, potrebbe servire, tuttavia, 
a far sapere a chi governa le realtà pub-
bliche locali che i cittadini vogliono un 
cambio radicale di rotta, anche perché 
i loro mandati sono in dirittura d’arrivo 
e le scadenze elettorali sono alle porte. 
Chi ha orecchie per intendere…

Bocciati gli amministratori locali 
“GOVERNACE POLL”: SCIVOLANO AGLI ULTIMI POSTI CILIBERTI, STALLONE E VENDOLA

Il Sole24Ore pubblica l’inchiesta sul gradimento degli amministratori
[ Damiano Bordasco ]

Alla parrocchia “Annunciazione del Signore”, 
il consueto pranzo natalizio con i bambini immigrati

 Quest’anno la comunità parroc-
chiale dell’Annunciazione del Signo-
re a Foggia, ha ospitato i bambini im-
migrati e le loro famiglie in occasio-
ne del Natale 2007. Il Gruppo Caritas, 
infatti, ha organizzato per sabato 22 
dicembre i giochi di gruppo e pran-
zo natalizio per i bambini immigrati e 
le loro famiglie, in collaborazione con 
l’ACSI, l’Opera Nomadi, Medici Catto-
lici, Giuridici Cattolici, ONG Solidau-
nia, Frati Minori, Frati Cappuccini, 
Gruppo Scout, Ufficio Pastorale della 
Sanità, Chiesa Ortodossa di Romania, 
Coordinatore nazionale della Chie-
sa Francofona. Alle ore 14.00 è stato 
l’Arcivescovo Metropolita di Foggia-
Bovino, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, a presenziare al pranzo nata-
lizio, com’è consuetudine dal suo in-
sediamento, con il parroco della chie-
sa don Mimmo Mucciarone, Habib 
Sghaier, presidente dell’Acsi e Anna 
Laura De Giorgi, legale rappresentan-

te dell’ACSI. Sono stati i ragazzi del 
gruppo giovani della parrocchia, una 
ventina di giovanissimi (nella foto), 
a fine pranzo, a distribuire i tanti gio-
cattoli, raccolti, grazie alla solidarietà 
dei parrocchiani, rigorosamente ve-
stiti da Babbo Natale, per la gioia dei 
più piccoli. Sono stati circa 200 i bim-
bi Rom (provenienti dai campi noma-
di di Arpinova, Segezia e via del Mare) 
che hanno partecipato quest’anno al-
l’appuntamento per gli auguri natali-
zi ecumenici, accompagnati anche da 
diversi bambini italiani della scuola 
elementare di Candelaro.

Il Natale, per i piccoli immigrati, 
grazie all’iniziativa dell’ACSI e ai tan-
ti volontari della parrocchia, è stato, 
anche quest’anno, un momento vissu-
to con spensieratezza e con gioia ed i 
tanti doni ricevuti li hanno accomuna-
ti ai bimbi più fortunati.

Francesca Di Gioia

V i t a  d i  C i t t à
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Ha avuto un inaspettato successo la 
II edizione del presepe vivente organiz-
zato dalla parrocchia di san Pio X di 
Foggia. Sono stati circa 50 i figuranti 
che nelle giornate del 23 dicembre e del 
6 gennaio hanno messo in scena la Na-
tività di Betlemme. 

La sacra rappresentazione è stata 
ambientata nel cortile della chiesa. So-
no stati i tanti fedeli, in rappresentanza 

di tutti i gruppi presenti in parrocchia, 
ad organizzare, coordinati dal parroco 
don Antonio Menichella, l’adorazione 
dei pastori e l’arrivo dei Magi. 

Tutti i figuranti erano vestiti secondo 
i costumi dell’epoca ed il percorso era 
scandito da una serie di botteghe del-
le arti e dei mestieri che riproponevano 
un villaggio arabo di 2000 anni fa. Ad 
attrarre i quasi tremila visitatori (regi-

strati in un albo d’oro parrocchiale) so-
no state le botteghe dell’arrotino, del 
macellaio, del panettiere, del venditore 
di ciambelle e di stoffe e i fruttivendo-
li. Particolare anche la proposizione di 
una tenda araba finemente arredata di 
tappeti e oggettistica proveniente dal 
medio oriente e popolata di avvenen-
ti ballerine di danza del ventre. Il cor-
tile inoltre è stato “invaso” di anima-

li (pavoni, oche, cinghiali, maiali e ov-
viamente pecore oltre agli immancabi-
li bue ed asinello) e sono state servite 
leccornie tipiche dei banchetti natalizi: 
delicate frittelle (comunemente chia-
mate pettole), dolci a base di grano, ri-
cotta e mosto cotto, ed infine la botte-
ga del macellaio e del venditore di pe-
sce hanno allestito una brace ed han-
no servito carne e pesce arrostito al 
momento, il tutto ovviamente innaffia-
to da dell’ottimo vino locale servito dai 
locandieri dell’hostaria. 

Presente il 6 gennaio anche l’Arcive-
scovo mons. Francesco Pio Tambur-
rino che, nel giorno del suo sessanta-
novesimo compleanno, ha onorato San 
Pio X della sua presenza, accolto da 
una comunità gioiosa riunita attorno 
al proprio pastore in un momento sen-
tito di fede e di festa. Vera “chicca” del 
presepe anche la Sacra Famiglia com-
posta da una coppia di coniugi polac-
chi ed un insolito bambinello, la picco-
la Viktoria, i cui capelli biondi e occhi 
di ghiaccio hanno catalizzato i flash 
dei fotografi e l’attenzione dei tanti visi-
tatori accorsi. Una lode particolare va, 
infine, ai bellissimi abiti dei Magi rea-
lizzati da Angela Stelluto della Comuni-
tà Neocatecumenale.

“Mo’ t’accont Nat’l”, adesso ti raccon-
to il Natale, o almeno quello che una 
volta era il Natale per le famiglie fog-
giane. Uno spaccato di tradizioni, cul-
tura e costumi delle feste natalizie del-
la Foggia che fu e che purtroppo non 
c’è quasi più. Tradizioni che restano vi-
ve ormai in una percentuale molto bas-
sa della popolazione dauna. Una com-
media messa in scena dai ragazzi della 
GIFRA della Parrocchia di Sant’Antono 
Abate al quartiere CEP sul palco del tea-
tro dell’Istituto Filippo Smaldone, mes-
so a disposizione dalle suore. Una serie 
di quadri della Foggia dagli anni tren-
ta ai sessanta, una teoria di tele dipin-
te con il dialetto ed impreziosite dai tan-
ti vocaboli che buona parte dei foggiani 
di oggi non usa quasi più. Termini che 
come pennellate hanno riportato sulla 
tela della memoria, vocaboli ormai de-
sueti ed usati solo da qualche anziano 
che ancora chiama il fazzoletto “macca-
tur”, la frutta secca “scurzim” e lo stro-
finaccio da cucina “a mappin”. Un viag-
gio nel Natale che praticamente non 
c’è più, cancellato da discoteche, dalla 
piazzetta con i suoi pub, dai telefonini e 
dalla play-station. Un Natale, quello dei 

nostri giorni, dove al posto della lette-
rina a Gesù Bambino, che si nasconde-
va sotto il piatto di papà e con la quale 
si chiedevano i regali e si stilavano tut-
ti i buoni propositi per l’anno nuovo, ci 
sono oggi freddi “sms” ed inanimate “e-
mail” che i nostri nonni non sanno nem-
meno cosa siamo. Un Natale dove non 
si è più guidati dal profumo della festa 
che una volta si avvertiva sin dal giorno 
dell’Immacolata e che riempiva le stra-
de ed i vicoli dei quartieri dell’odore del-
le “cartellate” e dei “calzoncelli” bagna-
ti dal vincotto e dal profumo del ciocco-
lato, dello zucchero e della cannella che 
costituivano gli ingredienti delle “man-
dorle atterrate”. 

Un profumo di Natale, il profumo del-
la festa, che cominciava a sentirsi da al-
meno venti giorni prima e che giungeva 
sino al venticinque dicembre accompa-
gnato dalla colonna sonora degli “zam-
pognari” ormai scomparsi per sempre. 
Un tuffo nel passato seguendo il som-
mario delle tradizioni e riscoprendo au-
tentiche opere d’arte del vernacolo loca-
le scritte e tramandate da veri poeti co-
me Lepore e Dell’Anno e che i giovani at-
tori, tutti dilettanti, hanno rappresentato 

con dovizia, professionalità, impegno e 
soprattutto con passione ed amore. 

Un grande merito per questi ragazzi 
nell’aver ancora creduto in quei valori. 
Ben sei sceneggiatori e diciassette inter-
preti spinti da padre Antonio Gelsomino 
nel continuare a credere nelle tradizioni 
che sono il testamento della famiglia e 

che nutrono l’animo con sentimenti che 
alimentano lo spirito della comunità. 

Un grazie a questi ragazzi per non aver 
voluto dimenticare e nel non far dimenti-
care agli altri che il Natale è fatto di sem-
plicità, di fede, di allegria, di pace in fa-
miglia, di affetto e di piccole, ma impor-
tantissime cose. Cose da non perdere.

San Pio X come Betlemme
[ Francesca Di Gioia ]

A San’Antonio Mo t’accont Nat’l
[ Mario Schena ]

S p e c i a l e  N a t a l e
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Nella vigilia della festività 
dell’Epifania la grande fami-
glia francescana, Ofs, Gifra, 
Araldini, si è  riunita nella par-
rocchia B.M.V. Immacolata per 
dar vita al consueto Presepe 
Vivente. Quest’anno molte le 
novità. Prima e più importante 
di tutte, la presenza di due per-
sonaggi chiave. Stiamo parlan-
do di  Chiara e Francesco d’As-
sisi che con la loro vita e il lo-
ro desiderio di vivere nel mon-
do secondo il Santo Vangelo 
hanno rinnovato il ricordo del 
“Lieto Annunzio” e lo hanno 
reso sempre attuale nonostan-
te il passare del tempo. E pro-
prio grazie ad un desiderio del 
Poverello d’Assisi che noi oggi 
conosciamo il presepe e lo ren-
diamo uno dei simboli natalizi 
più preziosi che possiamo tro-
vare nelle nostre case.  L’espe-
rienza evangelica di Francesco 
ha fatto sì che il Santo avesse 
la grazia di poter guardare al 
Natale con reverenziale stu-
pore. Si riporta che, addirittu-
ra, egli lo definisse come la “fe-
sta delle feste” in virtù del fatto 

che in quel giorno l’Amore del 
Padre aveva rinnovato i prodi-
gi della Creazione donandoci il 
Suo unico Figlio. Secondo fon-
ti ben precise (Tommaso da 
Celano e San Bonaventura), 
Francesco avvertì forte il de-
siderio di rappresentare la na-
scita del Bambinello nel 1223 
a Greccio. Circa due settima-
ne prima del Natale, fece chia-
mare Giovanni Velita, un uomo 
pio che viveva in quel luogo e 
gli rese manifesto questo suo 
desiderio. 

“Se hai piacere - disse il San-
to al suo amico - che celebria-
mo a Greccio questa festa del 
Signore precedimi e prepara 
quanto ti dico. Vorrei raffigura-
re il Bambino nato a Betlemme 
per vedere con gli occhi del 
corpo i disagi in cui ritrova-
va  per la mancanza di quan-
to occorre  ad un neonato, co-
me fu adagiato in una greppia 
e come giaceva sul fieno tra il 
bue e l’asinello.” Francesco ar-
riva quando tutto è pronto e 
con gli occhi pieni di lieto stu-
pore loda e ringrazia il Signo-

re. In quel momento Greccio 
sembra una piccola Betlemme 
e il Natale diventa ancora una 
volta l’aurora del mondo. Ogni 
anno, anche la parrocchia Im-
macolata si veste della stessa 
atmosfera di Greccio. L’even-
to richiama  gente che accorre 
numerosa per assistere a que-
sta rievocazione. L’interpreta-
zione di tutto è affidata a gente 
comune che nella semplicità e 
nella spontaneità, con grande 
impegno, cerca di trasmettere 
agli altri il messaggio del Sera-
fico Padre sul valore autentico 
del Natale percorrendo le tap-
pe più salienti della storia del-
la nostra salvezza. Natale non 
è la festa del consumismo; Na-
tale non sono i regali; Natale 
non è solo il panettone. Nata-

le è, prima di ogni altra cosa, 
la nostra quotidianità e la sco-
perta che  respiro dopo respi-
ro il Padre dei cieli è presente 
in essa; Natale è il nostro far-
ci prossimi agli altri; Natale è 
amare e farsi invadere total-
mente dallo Spirito Santo per 
possedere Gesù, il Dio bam-
bino, l’unico che può render-
ci pienamente uomini. Nata-
le è la povertà del cuore che 
si svuota della propria mate-
rialità per arricchirsi dell’amo-
re senza limiti; Natale è cerca-
re Dio come i Magi e, guidati 
dalla cometa della nostra fede, 
farsi trovare da Lui. In un can-
to natalizio c’è una strofa che 
riassume il pensiero attua-
le: “In un mondo che si sente 
grande ed autosufficiente, ma 

che ruba a tanta gente la sua 
vera libertà, e ti accorgi che 
sei vivo solo quando non hai 
Dio… E nasce Gesù, in questa 
vita, la nostra vita, e nasce Ge-
sù nella mia vita, nella tua vita 
solo con un sì”. I Magi hanno 
avuto coraggio ed hanno tro-
vato Gesù perché, spoglian-
dosene, hanno deposto la loro 
regalità ai piedi di un Bambi-
no che giaceva povero in una 
mangiatoia. Allora chiediamo 
al Signore che ci dia la forza 
di spogliarci di noi stessi, del-
le nostre eccessive ambizioni, 
del nostro pensare in funzione 
di un qualcosa che non esiste 
affinchè il nostro cuore possa 
realmente trasformarsi nella 
greppia che accoglie Gesù nel 
Natale quotidiano.

S p e c i a l e  N a t a l e

Il Presepe riproposto dalla famiglia 
francescana dell’Immacolata

[ Rosalba Romano ]
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Natale, tra fede e solidarietà

Un Natale all’insegna del-
la fede, della tradizione e della 
solidarietà, quello vissuto a S. 
Marco in Lamis. Le novene nei 
tre centri liturgici della vicaria, 
sono state animate soprattutto 
dai ragazzi che numerosi han-
no partecipato alle varie cele-
brazioni. 

Il Natale sammarchese, que-
st’anno, si è arricchito del pre-
sepe vivente ambientato nella 
Palude, il primo nucleo abitati-
vo della città. Tra i mugnali e 
i sotterranei, i circa settanta fi-
guranti hanno animato la vita 
della città dei tempi antichi, fa-
cendo rivivere vecchi usi e me-
stieri. 

La collaborazione dei com-
mercianti di Corso Matteotti 
ha permesso la realizzazione, 
anche, da alcune sagre come 
quella delle “Screppedde”, dol-
ce tipico della città che era frit-
to alla vigilia di Natale duran-
te l’attesa del Bambino Gesù. 
La magica notte di Betlemme è 
stata rivissuta anche nei nume-

rosi presepi realizzati in occa-
sione della mostra allestita nel-
la chiesa del Purgatorio. Un ap-
puntamento che sta riscuoten-
do un notevole successo e che 
ha riacceso nei sammarchesi 
la tradizione del presepio in fa-
miglia che negli ultimi anni si 
era affievolita facendo posto 
alla tradizione nordica dell’al-
bero natalizio. 

La mostra dei presepi è sta-
ta anche l’occasione per visi-
tare l’antica chiesa del Pur-
gatorio chiusa per alcuni an-
ni per restauro e che ha biso-
gno, ancora, di altri interven-
ti per farla ritornare al suo an-
tico splendore. Inoltre, nella 
chiesa del Purgatorio si pote-
vano ammirare alcune sago-
me di un presepe di notevole 
valore artistico che negli ulti-
mi anni ha suscitato l’interesse 
di cultori dalle varie zone d’Ita-
lia. Un Natale vissuto anche al-
l’insegna della solidarietà ver-
so i più bisognosi e per le tan-
te associazioni di volontariato. 

Il primo cittadino Michelange-
lo Lombardi ha dato l’esempio 
e ha donato alle Caritas par-
rocchiali tutti i cesti e doni ri-
cevuti in qualità di Sindaco. La 
cerimonia della consegna si è 
tenuta a Palazzo Badiale ed è 
stata anche l’occasione per fa-
re il punto della situazione che 
vede le famiglie giovani ad es-
sere soggette dell’azione cari-
tativa dei servizi sociali e delle 
parrocchie. A conclusione del-
l’anno il gruppo famiglie, Regi-
na della Pace, guidato dai co-
niugi Maria Rosaria e Raffaele 
Bevilacqua ha riunito i sacer-
doti, le parrocchie, le associa-
zioni, i movimenti ecclesiali, 
le confraternite, i partiti politi-
ci e i rappresentanti delle isti-
tuzioni civili e militari per un 
incontro di preghiera. Una pre-
ghiera per la città, guidata da 
Don Bruno Pascone, che per 
la prima volta ha riunito nella 
stessa sede le varie componen-
ti del tessuto sociale di S. Mar-
co in Lamis.

MOLTE INIZIATIVE HANNO ANIMATO IL PERIODO NATALIZIO A SAN MARCO IN LAMIS

[ Antonio Daniele ]

I presepi 
per la legalità

Lo scorso Natale a Candela-
ro il Bambin Gesù è nato an-
che in un modo molto singola-
re: nelle auto di polizia e cara-
binieri. 

Si è chiamata “Presepi per la 

legalità” l’iniziativa promossa 
dall’associazione per la promo-
zione della cultura della legali-
tà “Periferie” di Foggia, svolta-
si, domenica 23 e lunedì 24 di-
cembre, vigilia di Natale, pres-
so la parrocchia Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori. In un quar-
tiere che è stato teatro di even-
ti criminosi e, troppo spesso, è 
luogo di crescita e di “forma-
zione” per i componenti del-
la criminalità organizzata fog-
giana, i volontari dell’associa-
zione, in collaborazione con 
Comunità retta dai missionari 

redentoristi, hanno svolto una 
mostra e venduto i presepi per 
promuovere, anche nei giorni 
di festa, la cultura del rispetto 
delle leggi e della promozione 
della sicurezza. 

“Il messaggio che Gesù Cri-

sto ha consegnato agli uomini 
più di duemila anni fa – fan-
no sapere dal direttivo dell’as-
sociazione ‘Periferie’ – è porta-

tore di valori come la Libertà 

e la Speranza. La criminalità 

organizzata, nella sua logica 

di egoismo e spietatezza vuo-

le uccidere proprio questi va-

lori. Priva della Libertà una 

Comunità che vuole crescere e 

svilupparsi, toglie la Speran-

za ad una economia che tra 

tante difficoltà cerca di alzare 

la testa. Per questo deve levar-

si forte la voce degli ‘uomini 

di buona volontà’ che voglio-

no costruire, al di là della re-

torica, una società giusta e 

sana e promuovere valori co-

me la fratellanza, il rispetto, 

la tolleranza, la democrazia, 

in due sole parole la cultura 

della legalzità, alle nuove ge-

nerazioni”. 
All’iniziativa hanno aderito 

in maniera convinta anche gli 
agenti di polizia ed i carabinie-
ri al punto tale da essere pre-
senti, durante la manifestazio-
ne, con una volante della sezio-
ne Upgsp, guidata da Mauri-

zio Galeazzi, e con una vettu-
ra radiomobile dei militari del-
l’Arma della compagnia di Fog-
gia, guidata dal capitano Giu-

seppe Adinolfi.

L’ASSOCIAZIONE “PERIFERIE” PROPONE L’INIZIATIVA 
NELLA PARROCCHIA DI SANT’ALFONSO DE’ LIGUORI

[ Damiano Bordasco ]
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La trama
Il burbero è temuto persino 

dai suoi nipoti Leandro e Ange-
lica. La ragazza non osa confes-
sargli il suo amore per il giova-
ne Valerio; vi provvede Marta, 
la governante, che svela anche 
il piano di Leandro di destinar-
la al convento avendo con sua 
moglie Costanza scialacquato 
le sostanze e non potendo assi-
curarle la dote. Geronte pensa 
di destinare Angelica a Dorval, 
suo amico e rivale negli scac-
chi. Ma intanto i creditori non 
danno tregua e lo zio, aggiorna-
to sui dettagli della situazione, 
interviene salvando il nipote e 
approvando le nozze di Angeli-
ca con Valerio.

I personaggi
Commedia zuccherosa, con 

personaggi a doppia identità, a 
partire da Geronte. È il “burbe-
ro” con cui è difficile dialogare; 
irascibile e scostante, imparti-
sce ordini a dritta e manca, ma 
lo fa per ribadire la propria au-
torità. Ritrova serenità solo con 
gli scacchi. Ma Geronte è anche 
“benefico”; viene incontro alla 
richiesta di Angelica di maritar-
si, interviene per salvare dal dis-

sesto il nipote e acconsente alle 
nozze della nipote non con l’uo-
mo che lui aveva designato.

Anche Angelica rivela un dop-
pio carattere. Timida e rispetto-
sa con lo zio, difende il suo amo-
re per Valerio e non esita ad in-
formare sua cognata del disse-
sto del marito, rinfacciandole 
anche la sua parte di colpa.

La coppia Leandro-Costanza 
è irresponsabile e gaudente, ma 
Goldoni riscatta Leandro, col-
pevole di aver dilapidato tutto, 
ma lo ha fatto per amore verso 
la moglie, alla quale aveva na-
scosto la reale entità delle sue 
sostanze. La stessa Costanza, 
frivola e spensierata, riconosce 
la sua  responsabilità e interce-
de presso Geronte.

Dorval si lascia allettare dalla 
possibilità di impalmare Angeli-
ca, ma, fatto inedito per i tempi, 
chiede che la ragazza sia con-
senziente e poi, quando capisce 
che il designato è Valerio, fa un 
passo indietro.

Anche Valerio è generoso, 
perché è disposto a rinuncia-
re alla dote pur di sposare An-
gelica. Sono pochi i personaggi 
di questa commedia e il tutto si 
svolge nel rispetto dell’unità di 

luogo. Ciononostante la comu-
nicazione è difficile, non avvie-
ne quasi mai direttamente, ma 
piuttosto per interposta perso-
na, con una trama intricata di 
rapporti.

Un ruolo apparentemente se-
condario, è svolto in questo sen-
so da Marta. È lei, la governante 
tuttofare a catalizzare le situa-
zioni, perché raccoglie le confi-
denze di coloro che non dialo-
gano tra loro. È per questo che 
Goldoni, a differenza di Picard, 
“servitore”, la chiama “donna di 
governo”.

La commedia scritta nel 1771, 
scorre leggera, come una sorgi-
va di montagna che si fa strada 
lungo il pendio tortuoso e si ri-
compone a valle nel lieto fine. 
Può essere una boccata d’ossi-
geno nei nostri giorni bagnati 
dalla violenza che non risparmia 
neppure gli ambiti familiari.

Il contesto
“Il mio burbero benefico – 

scriverà nelle Memorie – non 
poteva incontrare migliore for-
tuna di quella che incontrò, ed 
io ebbi veramente sorte nel tro-
vare in natura un carattere nuo-
vo per il teatro, un carattere che 
si presenta ovunque, e che non-
dimeno era sfuggito alle ricer-
che degli autori antichi e mo-
derni”.

Arcigno e generoso, nobile 
d’animo e non di blasone, ca-
pace di reazioni inconsulte e 
di profonda umanità, è un per-
sonaggio borghese animato dal 
buonsenso che si muove nel-
la Parigi prerivoluzionaria in 
cui l’autore si era trasferito nel 
1762.

La sua attenzione è polariz-
zata sulla realtà e riesce a tra-
sferirla sulla scena con tutta la 
sua ambiguità di moralità e di 
concretezza, di comicità e di 
asprezza. Leggiamo nelle Me-

morie che “Il principale argo-
mento della mia commedia è 
la beneficenza: e la violenza 
del benefico protagonista forni-
sce il comico inseparabile dal-
la commedia. La beneficenza è 
una virtù dell’anima, l’asprezza 
non è che un difetto del caratte-
re; entrambi possono convivere 
nello stesso soggetto; su questi 
principi fondai il mio piano, e la 
sensibilità ha reso tollerabile il 
protagonista”.

Dalla complessità di questo 
personaggio si comprende co-
me non potesse essere rappre-
sentato secondo le regole stan-
tie della commedia dell’arte che 
Goldoni aveva trovato imperan-
ti in Francia. Gli attori era anco-
ra avvezzi ad improvvisare su 
un canovaccio generico e a cer-
care consensi nel pubblico de-
gradandosi con lazzi grossola-
ni e comicità volgare. Di qui la 
fatica di Goldoni ad introdur-
re anche in Francia la sua rifor-
ma basata sulla ragione e sul-
la natura, con un testo fisso di 
impianto rigorosamente teatra-
le, che ribadisse l’esigenza della 
razionalità e della moralità, un 
testo con cui cogliere le sfuma-
ture dei personaggi e ridimen-
sionare le “libertà” interpretati-
ve degli attori. 

La doppia caratterizzazione 
dei personaggi si ispirava alla 
realtà (il Mondo come la chia-
mava Goldoni) e per questa in-
tuizione il De Sanctis lo defini-
sce il “Galileo della nuova lette-
ratura”, che indaga sul reale col 
telescopio della sua arte. Ma “in 
quel suo correre diritto e rapi-
do, il poeta non medita, non si 
raccoglie, non approfondisce: 
sta tutto al di fuori, gioioso e 
spensierato, indifferente al suo 
contenuto”.

I personaggi, in effetti, si 
muovono in ambiti psicologi-
ci sfumati, senza gli approfon-
dimenti che farebbero emerge-
re in maniera più netta i contra-
sti che appassionano il pubbli-
co. Forse per questo la comme-

dia è stata trascurata negli ulti-
mi tempi.

A 200 anni dalla nascita di 
Goldoni, il recupero odierno è 
meritorio e reca la firma del re-
gista Maurizio Faraoni, con la 
“voce” per eccellenza, Nando 
Gazzolo che, con la classe che 
lo distingue, si colloca sulla scia 
dei grandi interpreti, Cesco Ba-
seggio e Mario Scaccia.   

Goldoni fruiva dal 1769 di 
una pensione, revocata dai rivo-
luzionari nel luglio 1792. 

 Seguono mesi di miseria.
Nel turbinoso 1793 Luigi XVI 

viene ghigliottinato (21 gen-
naio); il 1° febbraio la Francia 
dichiara guerra a Inghilterra e 
Olanda; il 7  Marie-Joseph Ché-
nier, fratello di Andrea (prota-
gonista dell’opera di Giordano), 
ne ottiene il ripristino dalla Con-
venzione, ma Goldoni era mor-
to la sera prima, il 6 febbraio 
1793. Con incredibile tempesti-
vità, il 9 è deliberata la pensione 
alla vedova e il 17 la Comédie è 
invitata a mettere in scena pro-
prio questa commedia destinan-
do alla vedova gli incassi.

Il burbero benefico, una com-
media carica di storia. 

•  Nella foto a sinistra 

 ritratto di Carlo Goldoni 

eseguito da Alessandro 

Frasca detto il Longhi

•  In basso Nando Gazzolo, 

protagonista del bubero 

benefico

C u l t u r a  &  S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

DALLA STANCHEZZA DELLA COMMEDIA DELL’ARTE AL REALISMO POETICO DELLA RIFORMA GOLDONIANA

Nando Gazzolo protagonista di una commedia francese di Goldoni

Il burbero benefico
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San Marco in Lamis
Intitolazione strada 

e Benedizione della statua di S. Maria de Mattias

Dopo la pausa di fine anno la 
compagine rossonera ha ripre-
so gli allenamenti in vista del-
la trasferta di Lecco. Il morale 
è buono dopo le ultime presta-
zioni, in particolare in seguito 
alla vittoria nell’ultima giorna-
ta sulla capolista Sassuolo. 

A tenere banco in questo 
periodo è il cosiddetto “mer-
cato di riparazione”, caratte-
rizzato per lo più da scambi di 
giocatori tra squadre. Il tecni-
co rossonero vorrebbe al più 
presto ottenere quei giocatori 
che possano far fare il salto di 

qualità alla propria squadra. 
La pedina più inseguita è il 
William Da Silva. In un primo 
tempo le trattative sembrava-
no che si fossero raffredda-
te ma le ultime indiscrezioni 
danno il brasiliano vicino alla 
società di via Napoli. Il Vero-
na, società che detiene il car-
tellino del giocatore, non si è 
ancora tuttavia pronunciata 
in maniera chiara. Piace co-
munque anche l’altra punta 
scaligera Morante e potreb-
be rientrare anche Cossu nel-
l’operazione. Lo scorso anno il 
Ds Salerno chiuse con il bot-
to la campagna di riparazione 
portando in rossonero l’ex ju-
ventino Pecchia e Mastronun-
zio. Si spera che il nuovo Ds Di 
Bari possa concludere colpi 
atrettando importanti. 

Decisiva nell’operazione Da 
Silva sarà anche Gianvito Pla-
smati che dovrebbe essere of-
ferto come contropartita tec-
nica. Nel caso in cui questa 
trattativa non dovesse anda-
re a buon fine, anche per la 
presenza di altre società sul 
giocatore, come il Taranto, il 

Foggia avrebbe già contattato 
l’ex rossonero Vincenzo Chia-
nese del Ravenna o in alterna-
tiva Graziani, figlio del famo-
so Ciccio, in forza alla Cremo-
nese. Per entrambi occorrerà 
superare l’alto ingaggio.  

Tiene ancora banco inol-
tre la “questione” Cardina-
le. Il play rossonero è richie-
sto da varie società (in primis 
Pescara e Crotone), dalla sua 
partenza deriverebbe anche 
la necessità di coprire il relati-
vo ruolo. Al suo posto potreb-
be giungere Alessandro Ta-
tomir mediano del Gubbio in 
rotta di collisione con la so-
cietà umbra. In partenza an-
che il francese Mounard, ri-
chiesto dal Sorrento di Morgia 
ed il portiere Castelli che tro-
va poco spazio in squadra. Al 
suo posto potrebbe paventar-
si l’ipotesi di un clamoroso ri-
torno di Vincenzo Marruocco 
che ha rescisso con il Caglia-
ri. Dovrebbe restare infine in 
maglia rossonera la baby pun-
ta Agostinone, a segno contro 
nell’ultima gara di campiona-
to contro il Sassuolo.

S p o r t  &  R u b r i c h e

Rinforzi di stagione per Campilongo
ENTRA NEL VIVO IL MERCATO DI RIPARAZIONE CARATTERIZZATO PREVALENTEMENTE DA SCAMBI

Di Bari al lavoro per consegnare al tecnico almeno quattro rinforzi
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 
Posizione Squadra Punti

1° Cittadella 37

2° Sassuolo 37
3° Cremonese 36
4° Padova 33
5° Foligno 31
6° Venezia 31
7° Pro Patria 28
8° Monza 27
9° Novara 27

10° Foggia 25

11° Cavese 24
12° Legnano 21
13° Pro Sesto 20
14° Ternana 18
15° Paganese 17
16° Lecco 16
17° Manfredonia 15
18° H. Verona 14

20a Giornata serie C1/A

Lecco-Foggia

Novara-Foligno
Legnano-Padova

Manfredonia-Paganese
Sassuolo-Pro Patria

Monza-Ternana
Cittadella-Venezia

Pro Sesto-H.Verona

Per la 
pubblicità su

 Voce di Popolo

tel. 348.88.05.745

La redazione di “Voce di Popolo” 

e la Curia diocesana 

si stringono al dolore del presbitero

don Donato Coco 

per la morte dell’amata zia

Luigina Coco

Programma 

Sabato 19 gennaio

ore 18.00

Incontro di preghiera c/o 
Chiesa Santa Maria delle 
Grazie, Animato da mons. 
Ricciotti Saurino vicario di 
zona, suor Lucia Resta con-
sigliera regionale Suore- Ro-
ma.

Domenica 20 gennaio 

ore 10.30 
Celebrazione Eucaristica 
Presieduta da S.E. mons. 
Francesco Pio Tamburrino. 
Intitolazione e Benedizio-
ne della Statua. Interverran-
no: Michelangelo Lombardi, 
Sindaco di San Marco in La-
mis, Suor Caterina Ronci, 
Madre Superiora Regiona-
le- Roma.

necrologio
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