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Auguri a S. E. 

Mons. Francesco Pio 

Tamburrino per il 

suo 70° genetliaco 

festeggiato nella chiesa 

di San Domenico di 

Foggia nel giorno 

dell’Epifania del 

Signore

Ci Gi N ll’ d di t ll

uon 2009 a tutti. Siamo davvero felici di 
ritrovarci (il gruppo di lavoro redazionale 
oltre a rapporti lavorativi ha stretto anche 

veri ed autentici rapporti di amicizia) e di ritrovarvi 
(senza di voi non avrebbe senso il nostro lavoro). 
Voce di Popolo inaugura con questo “numero 1” il 
sedicesimo anno di vita. Il cammino si carica sem-
pre più di esperienza e di tanti incontri e situazioni 
che in questi anni, nonostante l’avvicendarsi delle 
persone, ha permesso di camminare, anche se non 
sempre è stato facile, nella continua ricerca di fare 
del nostro settimanale il giornale di tutti.

La gioia dei redattori nel continuare quest’av-
ventura è data anche dal fatto che ci sentiamo 
sostenuti dal nostro primo e affezionato lettore: 
l’Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino 
che in questi anni ha sempre fatto sentire la sua 
vicinanza, il suo incoraggiamento, ma soprattut-
to il forte desiderio di continuare a lavorare per 
questo progetto. 

Non mancano, inoltre, attestati di stima dai tanti 
che a vario titolo si avvicinano al nostro giorna-
le. Certo ci sono a volte anche critiche e rilievi. 
Anche per questi ultimi siamo contenti, perché ci 
permettono di migliorare e di crescere nel servi-
zio che cerchiamo di rendere all’intera comunità 
diocesana. 

Un modo per far sentire a noi il vostro con-
senso è sicuramente l’abbonamento al giornale. 
Nell’ultima di copertina trovate le varie opzioni 
per i versamenti e per sostenerci a vario titolo. 
Ci auguriamo di superare i 600 abbonamenti (at-
tualmente sono circa 500). Un giornale si regge 
soprattutto sugli abbonamenti, ci ricorda spesso 
il nostro Arcivescovo, ed è questo l’obiettivo che 
speriamo di raggiungere per il 2009. 

Voce di Popolo desidera continuare ad essere un 
punto di riferimento per l’informazione diocesana 
e per dare voce a quanti quotidianamente ci contat-
tano; cercheremo di essere vicini a tutti e di rende-
re visibile il “tanto” che si fa nelle nostre comunità 
e con le sole forze del popolo dei cattolici. 

Ancora grazie di aver accettato di stare un al-
tro anno con noi.    
   Il Direttore
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vo a cui hai più volte affidato Lu-
da. Oggi che da lassù continui a 
guardare il nostro operato, vo-
gliamo che continui a ricorda-
re il rito della stampa delle eti-
chette del lunedì o le lunghe ore 
passate al telefono con capar-
bi sacerdoti e affrante suorine, 
per strappare loro qualche copia 
del giornale in più affinché si rag-
giungessero i risultati della cam-
pagna abbonamenti tanto desi-
derati da Mons. Tamburrino. An-
che in questo non hai disatteso le 
aspettative di nessuno e ti sei de-
dicata anima e cuore alla nostra 
causa e noi vogliamo che conti-
nui grazie all’aiuto e alla presen-
za di tua figlia Francesca, quel-
la scia di amore che hai innesta-
to anche nel nostro lavoro quoti-
diano. Noi vogliamo essere vici-
ni a Luda e non farle mancare il 
nostro affetto e la nostra vicinan-
za in continuità con i sentimen-
ti già profusi per te. Ti vogliamo 
ricordare con questi ultimi scatti 

fotografici, quelli in cui sorride-
vi allegramente tentando (e riu-
scendo!) a celare il marchio del 
dolore e della sofferenza che ti 
attanagliava. Ti abbiamo immor-
talato così alla cena di Natale del 
nostro settimanale con gli ama-
ti sacerdoti che ti hanno seguito 
in questi anni, don Antonio Me-
nichella, don  Stefano Caprio e il 
tuo amico e guida spirituale don 
Saverio Trotta, e poi con loro, i 
tuoi affetti più grandi a cui hai 
dedicato gli ultimi anni della tua 
esistenza e con cui mi hai chie-
sto di fotografarti proprio per un 
ultimo ed estremo ricordo: tuo 
nipote e tua figlia Francesca che 
da quaggiù con la sua presenza, 
ci ricorda costantemente di te. 
Grazie Gianna. 

Ciao Gianna! Questo è il salu-
to che gli amici e collaboratori di 
Voce di Popolo ti rivolgono insie-
me ad un grazie per quello che 
hai fatto per il nostro settimana-
le diocesano. Dal settembre del 
2005 alla riapertura del giornale 
con la nuova veste grafica volu-

ta dal nostro Arcivescovo Mons. 
Tamburrino, hai sempre prestato 
il tuo servizio con zelo e amore, 
sostenuta dalla consapevolezza 
che quel piccolo gesto di “aiuto” 
che con la gratuità hai fatto per 
noi in tutti questi  anni, era un se-
gno di fede salda e incrollabile.

Quella fede che ti ha sostenu-
to in tutti questi anni e che ha ti 
ha aiutato nei momenti bui della 
tua esistenza e che la tua discre-
zione e la tua costante solarità, 
non hanno consentito a molti di 
cogliere. Il dolore per la morte 
del tuo piccolo e poi il lutto per 
l’amato Ciccio, compagno di una 
vita, non sono riusciti a toglierti 
la voglia di vivere e l’entusiasmo 
che hai continuato a trasmette-
re a quanti hanno avuto la gioia 
di conoscerti. 

Una vitalità ed un’energia che, 
nonostante la non più tenera età, 
ti ha dato la forza di compiere un 
ulteriore gesto di amore e gene-
rosità portando in Italia la giova-
ne Ludmilla ora, grazie alla luce 
trasmessa dai tuoi insegnamen-
ti cattolici, battezzata  con rito 
cristiano con il nome di Fran-
cesca. 

Sul lavoro hai mostrato atten-
zione e devozione alla vita della 
Chiesa e dell’amato Arcivesco-
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LE ESEQUIE SONO STATE PRESIEDUTE 
DAL VICARIO GENERALE DON FILIPPO TARDIO

Si è spento nella sua amata 
Panni il presbitero don Michele 
de Michele. La messa esequiale 
è stata celebrata dal Vicario Ge-
nerale, don Filippo Tardio, nel-
la Chiesa Maria SS. Assunta di 
Panni lunedì 5 gennaio alla pre-
senza di quanti lo hanno ama-
to e sostenuto in questi anni di 
sacerdozio. La Curia ha manife-
stato vicinanza ai familiari con 
un messaggio di cordoglio an-
che a nome dell’Arcivescovo, 
lontano per motivi personali 
dalla sede vescovile.

Nato a Panni il 5 ottobre 
1929, da genitori cristiani di 
umili origini, don Michele si 
formò presso i Comboniani a 
Troia e a Sulmona frequentan-
do la scuola media ed il ginna-
sio. Successivamente si formò 
presso il Seminario regiona-
le di Benevento e fu ordinato 
sacerdote il 19 agosto del 1956 
nella sua città natale da Mons. 
Alfredo Russo, Vescovo di Bo-
vino.

Dal 1957 intraprese l’incari-
co di professore di italiano e la-
tino presso il Seminario vesco-
vile di Bovino e nel frattempo 
si iscrisse ad Urbino diploman-
dosi in giornalismo.

Nel triennio 1959-1962 ha ri-
coperto il ruolo di vice parroco 
a Panni, impegnandosi per do-
tare il paese della scuola media 
e ricoprendo la carica di Pre-
side di detta sezione distacca-
ta della scuola “De Sanctis” di 
Foggia.

Nel settembre del 1963 l’am-
ministratore apostolico di Bo-
vino, Mons. Antonio Pirotto, 
Vescovo di Troia, lo nominò 
parroco di Castelluccio dei 
Sauri. In questo paese si ado-
però per la venuta delle Suo-
re Carmelitane, e a queste af-
fidò l’asilo parrocchiale. Anche 
in questa cittadina promosse 
l’istituzione della scuola me-
dia presso i locali parrocchiali. 
Notevole fu il suo apporto per 
la crescita spirituale, morale 

Nei nostri cuori…

[ Francesca Di Gioia ]

Sempre con noi

e civile dei giovani nell’Azione 
Cattolica. Inoltre, nel corso del 
suo servizio pastorale a Castel-
luccio si adoperò per l’amplia-
mento della Chiesa Madonna 
delle Grazie. 

Nel 1973 Monsignor Lenotti 
lo chiamò a dirigere Tele Ra-
dio Cattolica, e sei anni dopo 
lo nominò parroco di Panni, in-

carico che ricoprì sino al 1994, 
quando dovette rinunciarvi per 
sopraggiunti motivi di salute.

Alla presenza dell’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
nell’agosto del 2006 don Mi-
chele celebrò il giubileo sacer-
dotale per i suoi 50 anni di or-
dinazione.

È salita al cielo l’amica e collaboratrice 
di Voce di Popolo, Giovanna Governato

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Ancora una volta la Terra Santa, nel-
le parole di papa Benedetto all’Angelus. 
Non è solo un appello alla pace e al dia-
logo il suo, ma è soprattutto un invito a 
mettere da parte l’odio che alimenta il 
confronto, e la violenza che fa da scintil-
la a nuove violenze, ai conflitti. È tema ri-
corrente dalla notte di Natale, la pace in 
Terra Santa e non solo per l’annunciato 
viaggio di maggio, almeno secondo i gior-
nali israeliani. Un viaggio che giunge, se 
si farà, a nove anni da quello compiuto da 
Giovanni Paolo II e a 45 anni dallo storico 
viaggio di Paolo VI, nel gennaio del 1964. 
E che proprio gli attacchi di Hamas e l’in-
tervento delle truppe di Gerusalemme 
potrebbero mettere in forse. Torna dun-
que a parlare della crisi della striscia di 
Gaza, il Papa, nel giorno in cui l’eserci-
to israeliano è entrato nella città e mis-
sili palestinesi hanno raggiunto alcune 
località all’interno del territorio di Isra-
ele. Le sue parole sono di sostegno e di 
consonanza con quelle pronunciate dai 
rappresentanti delle Chiese cristiane. In 
un messaggio diffuso il primo gennaio i 
13 patriarchi e vescovi esprimevano “tri-
stezza per questo nuovo ciclo di violenze 
fra israeliani e palestinesi e la continua 
assenza di pace nella nostra Terra San-
ta”; allo stesso tempo, denunciavano “le 
continue ostilità nella Striscia di Gaza e 
tutte le forme di violenza e le uccisioni da 
tutte le parti in gioco”. Per i patriarchi e 

vescovi “la continuazione di questa car-
neficina e violenza non porterà alla pa-
ce e alla giustizia, ma nutrirà ancora più 
odio e ostilità e, quindi, il conflitto fra i 
due popoli”. E chiedevano, nel messag-
gio, non solo la fine di tutti gli atti di vio-
lenza, ma anche l’impegno della comuni-
tà internazionale per fermare il conflitto, 
proponendo anche, proprio per il 4 gen-
naio, una “Giornata per la giustizia e la 
pace nella terra della pace”.

All’Angelus Benedetto XVI ricorda il lo-
ro invito “a pregare per la fine del conflit-
to nella Striscia di Gaza e implorare giu-
stizia e pace”. Chiede ai fedeli di unirsi 
nella preghiera ricordando “le vittime, i 
feriti, quanti hanno il cuore spezzato, chi 
vive nell’angoscia e nel timore, perché 
Dio li benedica con la consolazione, la pa-
zienza e la pace che vengono da Lui”.

Drammatiche le notizie che giungono 
da Gaza, l’alto numero di morti e feriti 
non possono vedere il mondo assente o 
distratto nel chiedere la pace. Notizie, 
dice il Papa, che “mostrano quanto il ri-
fiuto del dialogo porti a situazioni che 
gravano indicibilmente sulle popolazioni 
ancora una volta vittime dell’odio e del-
la guerra. La guerra e l’odio non sono la 
soluzione dei problemi. Lo conferma an-
che la storia più recente. Preghiamo, dun-
que, affinché il Bambino nella mangiato-
ia [...] ispiri le autorità e i responsabili di 
entrambi i fronti, israeliano e palestine-

se, a un’azione immediata per porre fine 
all’attuale tragica situazione”. Fin qui l’ap-
pello del Papa. Parole che Benedetto XVI 
pronuncia dopo la recita della preghiera 
mariana dell’Angelus e dopo aver com-
mentato il brano del Vangelo, il Prologo 
di Giovanni, brano a lui particolarmente 
caro perché ci invita a contemplare il mi-
stero del Natale di Cristo per coglierne il 
significato profondo e l’importanza per la 
nostra vita. Vangelo che, ricorda il Papa, 
ci riporta all’essenza del Natale “dopo il 
frastuono dei gironi scorsi con la corsa 
agli acquisti dei regali”. Come commen-
tava, qualche anno fa il cardinale Biffi, il 
rischio è che nella corsa ai doni ci si di-
mentichi chi è il festeggiato.

Il Vangelo del giorno e le parole di papa 
Benedetto ci riportano proprio nel cuore 
della festa, evidenziando la novità inaudi-
ta e umanamente inconcepibile: “Il Verbo 
si fece carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi”. Abbiamo già ascoltato il Papa ri-
cordarci il chinarsi di Dio e farsi bambi-
no, la creatura più debole, che più ha bi-
sogno di essere difesa; e la scelta di po-
vertà per  essere ancori più vicino a tut-
ti gli uomini. Allora quella nascita a Bet-
lemme, quell’abitare in mezzo agli uomi-
ni, non è una figura retorica, dice il Pa-
pa, ma un’esperienza vissuta, riferita da 

Giovanni, testimone oculare: “Noi abbia-
mo contemplato la sua gloria, gloria co-
me del Figlio unigenito che viene dal Pa-
dre, pieno di grazia e di verità”. 

“In Gesù Cristo – ricorda – giunge a pie-
nezza il mistero di un Dio che parla agli 
uomini come ad amici, che si rivela a Mo-
sè nella Legge, ai sapienti e ai profeti”.

Il senso profondo della propria esi-
stenza è bisogno concreto di ogni uomo 
e ogni donna; per questo, dice il Papa, 
non bastano i libri e nemmeno le Sacre 
Scritture. Il Natale è esperienza vera del 
senso profondo dell’esistenza ed è pro-
prio il bambino di Betlemme che ci ri-
vela e ci comunica “il vero volto di Dio 
buono e fedele, che ci ama e non ci ab-
bandona nemmeno nella morte. Dio, nes-
suno lo ha mai visto, conclude il Prolo-
go di Giovanni: il Figlio unigenito, che è 
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo 
ha rivelato”.

Ecco, allora, l’augurio del Papa, all’ini-
zio di questo nuovo anno: per conosce-
re profondamente Gesù e sperimentarne 
l’amore fedele e inesauribile come Gio-
vanni dobbiamo saper accogliere Maria, 
la prima che ha aperto il suo cuore e ha 
contemplato il Verbo che si fece carne: 
un’umile ragazza di Galilea diventata co-
sì la sede della sapienza”.

C h i e s a  U n i v e r s a l e
[ Fabio Zavattaro ]

Chiesa Italiana
Tettamanzi e il fondo sociale 

Con l’odio 
tutto è perduto

PREGHIERA PER LA PACE DI BENEDETTO XVI
CON I 13 PATRIARCHI E VESCOVI DI TERRA SANTA

È stato durante la Santa Messa per il 
Natale del Signore, la più suggestiva, a 
mezzanotte in Duomo che il cardinale 
Dionigi Tettamanzi ha annunciato ai mi-
lanesi che sta per partire un fondo di so-
lidarietà destinato a chi, residente nel-
la diocesi, perderà il lavoro. I soldi non 
verranno distribuiti a pioggia ma a chi ne 
avrà davvero bisogno e si troverà senza 
tutele sociali (come la cassa integrazio-
ne). Saranno le parrocchie, con la Caritas 
e le Acli (associazioni cristiane dei lavo-
ratori) a segnalare le famiglie in difficol-
tà. Si parte con un milione di euro, som-
ma che Tettamanzi ha stanziato attin-
gendo all’8 per mille destinato alle ope-
re di carità, alle offerte che gli sono arri-
vate sotto Natale e a rinunce personali. 
Fra qualche giorno si conoscerà anche 
il numero del conto corrente del fondo 

e ciascuno potrà contribuire. «Il Nata-
le cristiano chiama tutti a uno slancio 
rinnovato, a un supplemento speciale 
di fraternità e solidarietà – ha detto l’ar-
civescovo –. Questi tempi sono segnati 
da una crisi finanziaria che, secondo gli 
esperti, non ha ancora manifestato pie-
namente i suoi effetti destabilizzanti, so-
prattutto le preoccupanti ricadute sulla 
società e le famiglie». In questo Natale 
«già segnato dalle prime ondate di una 
grave crisi economica, un interrogativo 
mi tormenta: io, come arcivescovo di Mi-
lano, cosa posso fare? Noi, come chiesa 
ambrosiana, cosa possiamo fare?». E an-
cora: «Il pensiero che alcune famiglie in 
parrocchia o un vicino di casa, si trovi-
no a vivere le feste col timore di perde-
re il posto di lavoro non può non inter-
rogare ciascuno di noi». 

«Non possiamo stare a guardare, bi-
sogna agire - ha esortato - e l’azione ora 
deve privilegiare chi nei prossimi mesi 
non sarà più in grado di mantenere sé e 
la propria famiglia. C’è una nuova prima-
vera sociale fatta di volontariato, recipro-
co soccorso e cooperazione da far fiori-
re insieme». 

Il fondo coinvolgerà la rete della soli-
darietà «dal basso». Caritas, Acli e par-
rocchie si uniranno per presentare pro-
getti e partecipare al bando. Da un lato 
le esigenze delle nuove famiglie povere, 

dall’altro i sussidi. In un caso si provve-
derà alla retta della scuola, in un altro 
alla spesa al supermercato. «I soldi non 
vanno distribuiti in modo impersonale 
– ha precisato – è fondamentale che si 
conosca il proprio quartiere, che le par-
rocchie abbiano una mappa del disagio». 
Infine, la solidarietà si alimenta con la 
sobrietà: «C’è uno stile di vita costrui-
to sul consumismo che tutti siamo invi-
tati a cambiare per tornare a una santa 
sobrietà, segno di giustizia prima anco-
ra che di virtù».



Sarebbe più simpatico comin-
ciare questo Messaggio dagli au-
guri per le feste natalizie e per 
l’anno che sta per iniziare. Ma ho 
un groppo tremendo alla gola: 
nella mia mente, al bambino Ge-
sù adagiato in una mangiatoia, si 
sostituisce il piccolo Geylo, bru-
ciato nel rogo che ha distrutto 
le baracche del Campo Nomadi 
di Arpinova. Per me, è come se 
fosse stato ucciso Gesù dal mo-
nossido di carbonio e dalla po-
vertà che lo costringeva a vive-
re in una baracca. Sì, perché in 
ogni bambino c’è Gesù e nel Fi-
glio di Dio nato a Betlemme c’è 
ogni bambino e ogni uomo nato 
del mondo. Non mi si dica che 
la morte di Geylo sia stata cau-
sata dalla sfortuna o dalla catti-
va sorte. Questa tragedia mi an-
gustia e mi addolora. Che Natale 
possiamo festeggiare con il lut-
to in casa?

Il discorso, purtroppo, non è 
isolato. La morte non dilaga e 
non miete centinaia di migliaia 
di vite ogni anno e in ogni parte 
del mondo? La storia dell’uma-
nità è costellata di episodi quasi 
inverosimili di violenza, di sadi-
smo, di distruzione.

L’anno che sta per finire ha re-
gistrato storie orrende di lacri-
me, sangue, torture, sofferen-
ze immani, perpetrate da esse-
ri umani nei confronti di loro si-
mili. Le guerre che da anni in-
sanguinavano vaste regioni del 
mondo ci caricano il cuore di 
pessimismo: dobbiamo confes-
sare con enorme angoscia il falli-

mento dell’umanità di fronte alla 
possibilità che avrebbe davanti a 
sé, alle prospettive che la scien-
za e la tecnica dischiuderebbero, 
perché l’uomo raggiunse la giu-
stizia, la pace, l’amore.

Eppure, le Scritture ci annun-
ciavano in questi giorni: “Ecco 
arriva il tuo Salvatore”! La spe-
ranza cristiana cresce nella ca-
ducità, cioè là dove c’è il non 
senso, dove c’è il deserto, do-
ve c’è un mondo che si sia con-
dannato alla morte. La speranza 
non è un voler guardare una sto-
ria che va verso il degrado, pen-
sando che, in fondo, io sto abba-
stanza bene.

La speranza è attendere la ri-
velazione di figli di Dio; è volge-
re gli occhi a quella vita che vie-
ne da Cristo, che è al di là e al di 
sopra di tutto ciò che ci delude 
e ci sfugge di mano.

La speranza è un dono gratu-
ito di Dio, una stella che brilla 
in un mare di oscurità. Essa di-
pende dal saper levare in alto lo 
sguardo verso la gloria che inon-
da Cristo e noi in lui. La speranza 
è fissare gli occhi in Cristo che 
nasce povero tra i poveri, uomo 
tra gli uomini, ma con l’energia 
universale che realizza una vita 
nuova, una vita vera per tutto il 
creato: la vita eterna.

Con questa chiave di lettura 
possiamo, e dobbiamo, inter-
pretare anche le vicende di que-
sti ultimi mesi, senza barare. Sa-
rà crudele, ma è meglio non na-
sconderci la realtà drammatica 
che stiamo vivendo. Abbiamo la 

consapevolezza che la situazio-
ne del nostro paese, dell’Europa 
e del mondo intero si vada dete-
riorando di mese in mese.

Per i giovani aumenta la diffi-
coltà a trovare un impegno. Mol-
ti sono, semplicemente, senza la-
voro. Altri, a trent’anni sono co-
stretti a vivere con i genitori per-
ché viene offerto un lavoro sal-
tuario, precario, malpagato, sen-
za alcuna previdenza, dequalifi-
cato. I cinquantenni continuano 
ad essere licenziati, o collocati in 
cassa integrazione, altri impiega-
ti interinali sono sospesi dall’at-
tività lavorativa per la crisi del-
le aziende.

La parola d’ordine, oggi, sem-
bra essere: Tagliare! Meno sol-
di all’Istruzione, alla Ricerca, al-
le Aziende sanitarie, e drastiche 
riduzioni di personale. Decine di 
migliaia di persone rischiano il 
licenziamento e le famiglie non 
sapranno come sopravvivere.

Di fronte a questo scenario 
non possiamo rimanere indiffe-
renti: gli espulsi  dal mondo del 
lavoro sono esseri umani, perso-
ne, uomini e donne, non sopran-
numerari o esuberi.

Si spendono enormità per co-
prire d’oro personaggi del mon-
do dello spettacolo, dello sport, 
e si impiegano le briciole per gli 
investimenti nella cultura, nella 
difesa del territorio, nella salva-
guardia del patrimonio storico e 
artistico, nella ricerca scientifi-
ca, nelle energie alternative, nel-
la creazione di migliori situazio-
ni di vita per gli immigrati, nel-
la costruzione di un futuro per 
i giovani. 

Tocca dunque ai cristiani far-
si coscienza di una società, che 
sta perdendo dignità e orienta-
mento, e proclamare con corag-
gio le antiche parole dei profeti: 
“Imparate a fare il bene, cercate 
la giustizia, aiutate gli oppressi, 
proteggete gli orfani e le vedove” 
(Isaia 1,17). “Guai a voi, che con-
tinuate a comprare palazzi e ter-
reni. Voi che non lasciate un pez-
zo di terra a nessuno e diventate 
così gli unici padroni del paese” 
(Isaia 5, 8). “Il Signore dell’uni-
verso annuncia: verrò in mezzo 
a voi per il giudizio, contro quelli 
che diminuiscono ingiustamen-
te il salario del lavoratore, op-
primono le vedove e gli orfani o 

fanno torto agli stranieri” (Ma-
lachia 3, 5).

Nella palude mortale in cui 
l’umanità va affondando, l’uni-
ca speranza è Cristo. Non i buo-
ni sentimenti o la buona volon-
tà, non la politica o la scienza: 
Cristo è la nostra speranza. Pa-
radossale, ma assolutamente 
semplice e razionale, perché si 
fonda su realtà che devono es-
sere costruite con impegno e ri-
gore: la giustizia, la solidarietà 
e l’amore.

Sono questi i messaggi del 
piccolo Gesù, fratello universa-
le, solidale con tutti i poveri e i 
diseredati di questo mondo. Gia-
ce in una stalla e regna nel cielo; 

è dentro l’umanità, uomo tra gli 
uomini, e la riscatta dagli errori 
dall’egoismo. Dopo aver procla-
mato a parole questi messaggi, i 
cristiani sono tenuti a viverli, se 
vogliono rendere testimonianza 
e credibilità alla loro fede nel Si-
gnore e lavorare per migliorare 
la società e il mondo.

Il piccolo Geylo e il dolore del-
la sua famiglia ci impongono di 
trovare un senso e un modo più 
credibile di vivere questa nostra 
festa. Allora ci sarà un “buon Na-
tale”!

† Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino

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

Geylo visto con gli occhi di Cristo 
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MESSAGGIO DI S. E. MONS. TAMBURRINO ALL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO PER IL NATALE 2008 
AFFIDATO ALLA COMUNITÀ ECCLESIALE E ALLE AUTORITÀ IN OCCASIONE DEGLI AUGURI IN EPISCOPIO

“Tutti i confini della terra vedranno la Salvezza del nostro Dio” (Is. 52, 10)

Agenda dell’Arcivescovo
9 -16 gennaio 2009

09/01 In mattinata presso il Seminario Diocesano parteci-
pa al ritiro del clero diocesano.

11/01 Alle ore 19,00 presso la parrocchia Collegiata Ss. An-
nunziata in San Marco in Lamis presiede la S. Messa 
ed ammette tra i candidati agli Ordini sacri del Dia-aa
conato e del Presbiterato il seminarista Michele La 
Porta.

12/01 Alle ore 20,30 presso il Teatro del Fuoco in Foggia as-
siste al musical “Sul passo degli ultimi” su Mons. To-
nino Bello. 

16/01 In mattinata presiede il Consiglio Presbiterale.
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Da una prima e sommaria let-
tura della Positio la figura di p. 
Agostino – come attesta il Rela-
tore della Causa, il conventuale 
p. Cristoforo Bove – viene fuo-
ri in tutto il suo spessore e con il 
supporto certo, ampio e artico-
lato delle testimonianze proces-
suali e della documentazione cri-
tica. P. Agostino fu autentico te-
stimone della vita francescana e 
per questo fu scelto per più volte 
e in ben due province  (la nostra 

e quella salernitana) come Mini-
stro provinciale. Vero artefice di 
comunione fraterna, la costruì 
giorno per giorno promuovendo 
senza mai sfiduciarsi la comunio-
ne tra i frati, ricucendo diversità 
e tensioni; e la diffuse attorno a 
sé attraverso un clima familiare e 
solidale che lo rapportava senza 
distinzione a tutte le categorie di 
persone con cui aveva a che fare, 
dai benestanti ai più poveri;  stra-
ordinario e singolare pastore: se 
ne accorse bene Mons. Fortuna-
to M. Farina, altro vescovo santo 
(da qualche mese si è conclusa a 
Foggia la fase diocesana del pro-
cesso di canonizzazione), che lo 
scelse prima come parroco e poi 
come Vescovo.

P. Agostino si diede tutto a tut-
ti: dai praticanti più fedeli fino a 
più lontani, fino ai massoni e agli 
anticlericali; dai forti ai deboli, 
soprattutto i malati, verso i qua-
li aveva una predilezione tutta 
particolare. Viene fuori una mi-
nisterialità – in cui p. Agostino 
riuscì a coinvolgere anche gli al-
tri confratelli - capace di porta-
re l’uomo a Dio e Dio all’uomo, 
con lo stile proprio della fraterni-
tà e della minorità francescana. 

Il ministero episcopale fu l’api-
ce del suo immolarsi per gli al-
tri offrendo anche le sue soffe-
renze corporali, fino a diventa-
re un tutt’uno con il sacrificio 
eucaristico di Cristo che cele-
brava sull’altare;  vero ed effica-

ce maestro di Spirito: per que-
sto il Ministro Generale del tem-
po lo chiamò a Roma come Di-
rettore Spirituale del Pontificio 
Ateneo “Antonianum”. Il suo af-
flato mistico – “era sempre im-
merso in Dio”, dicono i testimo-
ni – era garanzia dell’efficacia 
della sua opera di accompagna-
mento e sostegno spirituale, per 
cui condusse molti a ritrovare la 
loro via per ritrovare Dio. Que-
sta tappa, ormai raggiunta, del-
la stampa della Positio confer-
ma il nostro convincimento del-
la santità del nostro Servo di Dio 
e ci incoraggia a proseguire con 
entusiasmo ed impegno a soste-
nere in tutte le maniere il prosie-
guo della Causa di canonizzazio-
ne verso le prossime scadenze 
fino alla felice conclusione che 
tutti auspichiamo.

Fr. Pietro Carfagna, ofm

Ministro provinciale

L’estate ormai trascorsa ha 
portato un grande dono alla no-
stra Provincia. Finalmente abbia-
mo tra le mani la “Positivo sul-
la vita, le virtù e la fama di san-
tità” del Servo di Dio p. Agosti-
no Castrillo.

Un ringraziamento va ai Vi-
ce-Postulatori che hanno segui-
to la causa per ben trent’anni fi-
no a questa tappa: il compianto 
p. Amedeo Gravina, il M.R.P. Le-
onardo Di Pinto e p. Giuseppe To-
miri, attuale Vice-Postulatore. 

Ma un grazie speciale e dove-
roso va al prof. Marino Cavalleri, 
collaboratore esterno della Po-
stulazione Generale, che in circa 
dieci anni lavoro, con la sua stra-
ordinaria e riconosciuta compe-
tenza (sono sue anche le Positivo 
del Beato Giacomo di Bitetto, del 
Beato Tovini di Brescia e di Bar-
bara Micarelli, Fondatrice delle 
Suore francescane di Gesù Bam-
bino), ha dato alla luce un’opera 
che presenta in maniera comple-
ta e avvincente la figura e la vita 
del Servo di Dio, e che è determi-
nante per il buon esito della Cau-
sa stessa. A breve le copie della 
Positio saranno distribuite affin-
chè si possa conoscere a fondo 
la ricchezza della vita e dell’ope-
ra di p. Agostino, che ha intrapre-
so e tracciato in mezzo a noi una 
via di santità «non perché faces-
se qualcosa di straordinario, ma 
perché compiva in modo straor-
dinario le cose ordinarie di tut-
ti i giorni » (Positio, p. 28) e che 
ci provoca a non desistere dalla 
stessa chiamata alla santità che 
il Signore ha certamente rivolto 
anche a noi.

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

Un pastore per i nostri giorni
PUBBLICHIAMO LA LETTERA DEL MINISTRO PROVINCIALE, SU PADRE CASTRILLO, 
TESTIMONE DI VITA FRANCESCANA, SINGOLARE PASTORE E MAESTRO DI SPIRITO

Presentata la Positivo di Padre Agostino Castrillo

Un dono inaspettato

Cenni Biografici
18/2/1904 – nasce a Pietravai-
rano (Ce)
17/9/1919 – veste l’abito dei 
frati minori
11/6/1927 – ordinazione sacer-
dotale Molfetta (Ba)
agosto 1933 – segretario della 
Provincia religiosa
1936-1946 – parroco di Gesù 
e Maria
1940-1946 – ministro provin-
ciale dei Frati Minori di Puglia 
e Molise
1946-1953 – commissario (e 
poi ministro provinciale) della 
provincia Salernitano-Lucana

17/9/1953 - vescovo di S. Marco 
Argentano e Bisignano (CS)
13/12/1953 – ordinazione epi-
scopale a Foggia presso Gesù e 
Maria; dopo pochi mesi si am-
mala
16/10/1955 – è chiamato dalla 
sorella morte
5/101985 – inizia il processo di 
beatificazione
21/2/1999 – termina il proces-
so diocesano

Sono stati consegnati  in oc-
casione degli auguri natalizi di 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino nelle sale della Curia arci-
vescovile di Foggia in via Ober-
dan, le opere realizzate dai ra-
gazzi del Liceo Artistico “E. Pe-
stalozzi” di San Severo come 
dono per l’Arcivescovo. 

I ragazzi, seguiti dal loro 
professore di Rilievo plastico 

Christian Loretti hanno ese-
guito, attraverso le esercitazio-
ni del laboratorio sulle tecniche 
di stampo in materiale sinteti-
co, alcuni rilievi gotici con mo-
tivi ornamentali e religiosi co-
me elaborati didattici per l’an-
no scolastico 2007/2008 che 
hanno poi deciso di regalare a 
Mons. Tamburrino in occasione 
della ricorrenza del Santo Na-

tale. Proprio l’Arcivescovo do-
po aver ricevuto i manufatti da 
Salvatore De Matteis, Natascia 
Vocale, Vanessa Cavalli e Fran-
cesca Cardillo, si è complimen-
tato con loro per il lavoro ese-
guito e gli ha invitati a ricevere 
il messaggio natalizio nella Sala 
“Mons. Farina” dell’Episcopio e 
a trattenersi per gli auguri con 
i rappresentanti delle realtà ec-
clesiali della diocesi. 

L’esercizio sul tema religioso, 
in particolare sui motivi deco-

rativi dei capitelli delle nostre 
Cattedrali romaniche, subito ri-
conosciuto da Mons. Tambur-
rino, aveva suggerito ai ragazzi 
questo regalo “speciale” per la 
nostra Curia vescovile che spe-
ra di poter continuare a vede-
re brillare, negli occhi di que-
sti giovani e talentuosi studen-
ti, la luce di quella bellezza “che 
salverà il mondo”. 

Francesca Di Gioia
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La mia passione per i Musical mi fa en-
trare ancora più forte, forte soprattutto 
se è Musical religioso perchè nel musi-
cal religioso c’è una forte evangelizzazio-
ne che colpisce tante anime. Vi raccon-
to la mia esperienza su questo bel  Mu-
sical “Il Miracolo di Marcellino” che ve-
dremo giovedì 15 gennaio 2009.

Dopo il bel film di Marcellino, pane e 
vino degli anni 60 nato da un libro per 
bambini, scritto da J. M. Sanchez Silva 
e un cartone animato su Marcellino, pa-
ne e vino trasmesso qualche anno scor-
so da Raidue oggi, con la produzione di 
Gerardo Frisina, fratello di Mons. Mar-
co Frisina e la favolosa regia di Riccar-

do Trucchi (che è un aiuto regista del-
la Rai, e collaboratore del grande Gino 
Landi)  e la musica di preghiera fatta da 
Mons. Marco Frisina viene riproposto 
con il musical.

C’è  un cast di circa 30 elementi com-
presi gli attori e il corpo di ballo. Tra 
gli attori principali ci sono:  l’ imitatore 
Gianfranco Phino che interpreta un fra-
te che balbetta (molto presto lo vedremo 
anche nel mondo di Zelig su Canale 5), 
Agostino Penna che fa il sindaco   (è l’or-
ganista nel programma “Uomini e don-
ne” su Canale 5), Lallo Cibelli (fa Virgi-
lio nel grande musical e spettacolo che 
ha realizzato Frisina sulla “Divina Com-

media” è partecipa anche ad un musical 
sul miracolo di Lourdes) è lui  che inter-
preta Frate Porta. L’attore che interpre-
ta Marcellino si chiama Federico Ingan-
ni, ha 10 anni, da piccolo ha frequentato 
la scuola di recitazione ed è abbastanza 
vivace anche nella vita.

L’attore che interpreta il priore o Padre 
Superiore si chiama Alessandro Scan-
derbeg  che è di religione buddista, que-
sto è bello come linguaggio Ecumenico 
e interreligioso.

La cosa che mi ha fatto piacere è stato 
il mio contributo come consulente e as-
sistente spirituale nella totale gratuità, 
senza nessun compenso perchè il com-
penso più bello è stato lo spirito che han-
no ricevute le anime avendo scelto me, 
Fra Antonio. Ho fatto visita alle loro pro-
ve e abbiamo vissuto momenti di pre-
ghiera. Iniziate le prove posso dire che 
è stato emozionante sia per gli attori che 
per noi che assistevamo alle prove tanto 
da commuoverci tutti.

Lo spettacolo inizia con la prima gio-
vedì 15 gennaio 2009 al Teatro Sistina in 
Roma, lo potremo vedere la mattina per-
ché è uno spettacolo di matinée, speria-
mo che giri  l’Italia e venga anche a far-
ci visita a Foggia: è un bel Musical rivol-
to a tutta la famiglia.

La trama è ricavata da un’antica leg-
genda popolare spagnola, la quale rac-
conta di un bambino che i frati raccol-

gono in fasce ed allevano con cura ed 
amore, tra giochi e insegnamenti. Frà 
Balbetto, Frà Pappina, Frate Porta, bal-
lano, cantano e rincorrono Marcellino 
per tutto il convento per difendersi dai 
suoi scherzi. Fattosi più grande, Marcel-
lino sente il bisogno di un amico e lo tro-
va in un crocifisso abbandonato nella 
soffitta del convento. Fra il bimbo e Ge-
sù si stabilisce una tenera amicizia; ogni 
giorno Marcellino porta al suo Amico 
pane e vino presi di nascosto dalla di-
spensa dei frati. Gesù ascolta le picco-
le pene e i desideri del bambino e quan-
do Marcellino chiede di poter vedere la 
sua mamma…

È uno spettacolo che entra nel cuore e 
che può portare frutti per la nuova evan-
gelizzazione, uno spettacolo profondo 
che commuove e che diverte moltissimo 
e  nello stesso tempo potrà dare innesco 
a una moltitudine di attività successive: 
incontri, tavole rotonde con i genitori e 
con i bambini di tutte le religioni.

Nello spettacolo infatti, si affronta-
no argomenti importanti quali quelli del 
perdonare del non rubare, del lavorare 
con gioia, della cooperazione tra i fra-
telli, della carità nei confronti degli ab-
bandonati e in particolare dell’amore che 
una mamma nutre per il proprio picco-
lo, un amore così grande che supera ogni 
barriera di spazio e di tempo.
Info: www.ilmiracolodimarcellino.com.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ fr. Antonio Scaramuzzi ]

“Sul passo degli ultimi” Weekend vocazionale

“Il Miracolo di Marcellino”
DOPO IL FILM ARRIVA UN MUSICAL SULLA VITA DEL PICCOLO MARCELLINO

Si terrà sabato 17 e domenica 18 

gennaio 2009 un weekend vocazione, 
rivolto ai giovani dai 18 a 30 anni. Il ri-
tiro si svolgerà presso l’Oasi Betania 

di Lucera. Per comprendere lo sco-
po di questo weekend ci serviamo del-
le parole di don Tonino Bello: “Voca-
zione. È la parola che dovresti ama-
re di più. Perchè è il segno di quanto 
sei importante agli occhi di Dio Dio. 
È l’indice di gradimento, presso di 
Lui, della tua fragile vita. Si, per-
chè, se ti chiama, vuol dire che ti 
ama. Gli stai a cuore, non c’è dub-
bio. In una turba sterminata di gen-
te risuona un nome: il tuo. Stupo-
re generale. A te non aveva pen-
sato nessuno. Lui si! Più che “vo-
cazione”, sembra una “evocazio-
ne”. Evocazione dal nulla. Puoi di-
re a tutti: si è ricordato di me. E davan-
ti ai microfoni della storia Ti affida un 
compito che solo tu puoi svolgere. Tu e 
non altri. Un compito su misura… per 
Lui. Si, per Lui, non per te. Più che una 
missione, sembra una scommessa. Una 
scommessa sulla tua povertà Ha scritto 

“T’amo” sulla roccia sulla roccia, non 
sulla sabbia come nelle vecchie canzo-
ni. E accanto ci ha messo il tuo nome. 
Forse l’ha sognato di notte. Nella tua 
notte. Alleluja. Puoi dire a tutti: non si 
è vergognato di me.” 

Si terra lunedì 12 gennaio 2009 pres-

so il Teatro del Fuoco di Foggia  “Sul 
passo degli ultimi”, la commedia musi-
cale scritta e diretta da Angelo Guala-
no. Il musical non è una biografia e ne-
anche un racconto storico. Alcune vi-
cende e tappe della vita “straordinaria-
mente ordinaria” di don Tonino Bello 
danno lo spunto per entrare 

nel cuore di questo grande Pastore dei 
nostri giorni. La sua attenzione al mon-
do giovanile, l’amore per la sua terra e 
la sua gente, la sua passione per lo sport 
fanno da cornice alla sua vera grande 
passione: quella per il cuore dell’uomo. 
La sua scelta di dedicarsi tutto agli ulti-
mi ed agli umili dà il titolo alla comme-

dia e ne costituisce il filo conduttore. 
Si parte dal 1982, un anno importante 
per l’Italia sportiva ma ancora più im-
portante per la Chiesa Italiana che ha 
un nuovo Pastore. Attraverso il rac-
conto di episodi ed aneddoti, noti e 
meno noti, della vita di don Tonino, 
si toccano gli aspetti più “belli” del 
suo insegnamento. Protagonista è 
la gente, sono gli umili, è l’uomo. Sì, 
l’uomo ed il suo cuore, tappa ob-
bligata per chi vuol intraprendere 
una strada di luce e di vita vera. 
L’uomo nelle sue mille sfumatu-
re e debolezze, nelle sue sofferen-
ze ed inquietudini. L’uomo incon-
trato nella sua storia, l’uomo cer-
cato e non aspettato, l’uomo co-
struttore e portatore di pace. 
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Ormai è una delle realtà più consolida-
te della devozione dei cittadini foggiani. 
Nemmeno le più rosee aspettative pote-
vano far immaginare che il culto della Ma-
donna di Guadalupe potesse radicarsi in 
maniera così significativa, chiamando a 
raccolta ogni anno, presso la Chiesa di 
San Giuseppe in via Manzoni, un numero 
sempre maggiore di fedeli, molti dei quali 
provenienti anche dalla provincia. 

Da diversi anni, ogni 12 del mese si 
tiene una solenne celebrazione eucari-
stica vissuta con grande intensità e par-
tecipazione, in ricordo delle apparizioni 
del 12 dicembre 1531, l’ultima di una se-
rie avvenute a Juan Diego Cuauhtlatoat-
zin, un azteco convertito al cristianesi-

mo, sulla collina del Tepeyac, a nord di 
Città del Messico. Secondo il racconto 
tradizionale, il nome Guadalupe sareb-
be stato dettato da Maria stessa a Juan 
Diego e si ipotizza che sia la trascrizione 
in spagnolo dell’espressione azteca Co-

atlaxopeuh, ovvero “Colei che schiac-
cia il serpente”. 

In effetti la celebrazione del 12 dicem-
bre scorso è stata davvero assai seguita 
e ha visto anche la presenza dell’Arcive-
scovo mons. Francesco Pio Tamburrino 
che, nel corso della celebrazione, affian-
cato da don Theo Francavilla, promotore 
e sostenitore del culto, ha ricordato ai fe-
deli il suo rapporto con la Vergine patrona 
e regina del continente americano.  

In diretta da Radio Maria. Sabato 3 gen-
naio la recita del Santo Rosario e la cele-
brazione della Santa Messa di Radio Ma-
ria sono state trasmesse dalla chiesa par-
rocchiale di San Pio X di Foggia.  Grazie 
ad un semplice collegamento attraverso 
il cavo telefonico con il segnale radio, è 
stato possibile realizzare la trasmissio-
ne sulle frequenze dell’amata emittente 
radiofonica, seguitissima dai cattolici di 
tutto il mondo. Sono stati i collaboratori 
tecnici/conduttori di Radio Maria Angela 
Fanelli e Mario Marseglia, a consentire la 
diretta con la chiesa foggiana e a dare eco 
alle parole declamate dal pulpito dal par-
roco don Antonimo Menichella.

Don Antonio, partendo dal Vangelo del-
la II Domenica del tempo di Natale, il pro-
logo di Giovanni, si è soffermato sul rap-

porto tra incarnazione di Dio e incarna-
zione dell’uomo. “Come Dio - ha detto 
don Antonio -  si è fatto uomo e ha condi-
viso tutto con l’uomo, eccetto il peccato, 
passando dal Verbo alla carne, alla stessa 
maniera l’uomo deve impegnarsi nel suo 
quotidiano cammino storico a vivere la 
dialettica tra la parola e i fatti. Non è suf-
ficiente parlare, è necessario soprattut-
to vivere nella concretezza delle opere. 
Altrimenti la fede senza le opere è vuo-
ta e senza senso. Parlare di meno, fare di 
più.” Con quest’affermazione, il parroco 
ha concluso la sua omelia, esortando con 
forza i presenti e quanti erano collegati 
da casa ad accogliere la Parola non solo 
con l’orecchio e la mente, ma soprattut-
to con il cuore. “Soltanto così la Parola 
di Dio porta realmente frutto”.

È stata la scuola elementare “Livio 
Tempesta” ad aggiudicarsi la terza edi-
zione del concorso di canti natalizi riser-
vato alle scuole elementari di Foggia. Una 
serata, quella del 20 dicembre, all’insegna 
dei canti dei buoni sentimenti, delle tra-
dizioni e dell’atmosfera tipica del Natale, 
che ha beneficiato anche della suggesti-
va cornice offerta dalla chiesa di Gesù e 
Maria e di piazza Giordano recentemen-
te restaurata. 

La manifestazione è stata organizzata 
dall’associazione onlus “Gli Amici di Pe-
ter Pan”, in collaborazione con l’Assesso-
rato alla Pubblica Istruzione del Comune 
di Foggia e la Parrocchia Gesù e Maria: 
ha visto la partecipazione del coro della 
“Edmondo de Amicis”, trionfatore della 
passata edizione, guidato dall’insegnante 
Ortensia Garofalo, della corale della “Ni-
cola Parisi” accompagnata dalla maestra 
Nadia Scotellaro, e i piccoli della “Livio 
Tempesta” guidati dall’insegnante Anto-
nella Melfi. «Sono molto soddisfatto del-
la riuscita di questa manifestazione – ha 
affermato l’organizzatore Antonio Can-
tarale – che punta alla promozione della 
musica nella scuola al di là dei program-

mi didattici. Mi auguro che questa inizia-
tiva possa crescere in futuro, diventando 
una piacevole consuetudine per il pubbli-
co foggiano che ha dimostrato di apprez-
zare particolarmente il progetto». Le esi-
bizioni sono state valutate da una com-
missione presieduta dal cantante lirico 
Luciano Natale. 

A conclusione della serata, prima del 
tradizionale scambio di auguri si è esibito 
anche il coro “Leonardo Murialdo” diret-
to dal M° Antonio Forchignone. 

D a l l e  p a r r o c c h i e

Chiesa di San Giuseppe 
Festa della Madonna di Guadalupe

Chiesa Gesù e Maria
Successo dei canti natalizi

Parrocchia San Pio X 
S. Messa in diretta da Radio Maria

Sant’Antonio da Padova 
Numeri vincenti lotteria

[ Francesca Di Gioia ][  Enza Moscaritolo ]

Finalmente, con l’estrazione dei 
numeri vincenti avvenuta domenica 
28 dicembre, si è conclusa la lotte-
ria voluta dal Consiglio Pastorale del-
la Parrocchia Sant’Antonio da Pado-
va in Foggia per sostenere economi-
camente i lavori di straordinaria ma-
nutenzione che si stanno attuando al-
la Chiesa.

Spinto dal successo di pubblico ot-
tenuto il 19 febbraio 2008 con la com-
media “A’ credenze e cà lenghe” recita-
ta sul palco dell’Oda Teatro dal gruppo 
DRA. RI., il Parroco padre Luigi Lau-
riola, ed i suoi collaboratori, ha porta-
to avanti non senza difficoltà, ma con 
tenacia e perseveranza, questa lotte-
ria che da Pasqua a Natale ha venduto 
6.777 biglietti, pari a circa i 2/3 di quel-
li posti in vendita.

Inoltre, e forse la cosa più importan-
te, in questo periodo è stata l’occasio-
ne di comunione tra i gruppi esistenti 

nella Parrocchia; in particolare sono 
state allestite due fiere del dolce e del-
la pasta fresca, dove le Comunità Neo-
catecumenali e l’Ordine Francescano 
Secolare hanno operato insieme.

Alle ore 20,00 di domenica 28 dicem-
bre, alla presenza di tanti parrocchia-
ni e della sig. Silvia Caiafa, incaricata 
dal Sindaco di Foggia, si è proceduto 
all’estrazione dei numeri vincenti di 
seguito riportati: D066 MATIZ Planet 
“Chevrolet”, D153 Televisore LG TV 
LCD HD READY 32”, C007 Navigatore 
satellitare TOMTOM, N401 Mountain 
bike “FLAY”26 con cambio a 6 mar-
ce, U352 Televisore “bianco e nero” 
da 5,5”con radio AM/FM.

I premi non immediatamente con-
segnati sono disponibili per il ritiro 
dei vincitori presso la Chiesa di S. An-
tonio da Padova, entro il 28 gennaio, 
dalle ore 17,30 alle ore 19,30 dei gior-
ni feriali. 
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Un’occasione mancata di ‘laicità po-
sitiva’ è stata la decisione dell’emitten-
te francese Tf1, rete privata commer-
ciale più importante di Francia e tra 
le prime in Europa, di togliere dal pa-
linsesto del 24 dicembre la tradizio-
nale diretta della messa di mezzanot-
te del Papa a S. Pietro, per proporre al 
pubblico un programma di intratteni-
mento, un varietà di ‘gaffes’, una sor-
ta di Paperissima francese ed un con-
certo vecchio di tre anni del cantan-
te francese Michel Sardou. I telespet-
tatori credenti hanno dovuto sintoniz-
zarsi sulla rete nazionale France 2 per 
partecipare alla S. Messa di Natale, tra-
smessa in diretta dalla diocesi di Ev-
ry. Non solo. Ma tutto fa pensare che 
sia stata più una rivincita da parte di 
quella Francia laicista che mal ha di-
gerito la decisione della S. Sede di non 
firmare la dichiarazione, proposta dal-
la Francia all’Onu, per la depenalizza-
zione della omosessualità che non una 
scelta di carattere redazionale. Infatti, 
i responsabili di Tf1 hanno spiegato la 
novità con “una logica di programma-
zione e la necessità di nuovi sviluppi”. 

Il Direttore della Sala stampa del Va-
ticano, padre Federico Lombardi, inter-
pellato dall’agenzia francofona I. Me-

dia, non ha nascosto il disappunto da 
parte del Vaticano per la scelta della tv 
francese, sottolineando la preoccupa-
zione della Chiesa per l’avanzata laici-
sta visto che in Inghilterra l’antica Ox-
ford cancella il Natale dal calendario, 
in Spagna l’educazione alla cittadinan-
za sostituisce l’ora di religione, e ades-
so, in Francia, il varietà ha soppianta-
to la messa del Papa. “Non è un segnale 
positivo”, ha detto padre Lombardi, è an-
zi “un segno di superficialità e una man-
canza di attenzione alla sensibilità, alla 
cultura e alla tradizione religiosa di una 
vasta parte del Paese che, anche in oc-
casione della recente visita di Benedet-
to XVI in Francia, si è invece dimostra-
ta vitale e ben integrata nella società”. 
E questo stop arriva proprio nel momen-
to in cui i rapporti tra Francia e Santa Se-
de sono buoni. Si pensi alla firma di un 
accordo tra le parti sul riconoscimen-
to dei titoli di studio superiori, i cordiali 
rapporti con il Presidente Sarkozy, fau-
tore della cosiddetta “laicità positiva”. 

E s t e r i  &  R u b r i c h e
[ Lucio Salvatore ]
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PADRE LOMBARDI: “NON È UN SEGNALE POSITIVO

La Francia laicista nega 
la S. Messa di Natale del Papa  

Voce di Popolo

Peccato che una delle emittenti più se-
guite di Francia non abbia dato la possi-
bilità a circa un milione e mezzo di per-
sone di seguire la celebrazione natalizia. 
E quest’anno, dopo la visita del Papa, po-
tevano essere anche di più. Inoltre – ha 
osservato ancora il portavoce vaticano, 
l’ora e mezzo riservata alla celebrazio-
ne non toglieva quasi nulla allo spazio, 
già abbondante sulle televisioni, dedica-
to all’intrattenimento. La scelta di Tf1 – 
secondo padre Lombardi – traduce “la 
mancanza di coscienza dell’importan-
za della dimensione spirituale e religio-
sa nella società di oggi”. “Molti Paesi del 
mondo trasmettono la messa di Natale 
del Papa – ha osservato – perché sanno 
che c’é un vasto pubblico interessato e 
che vive il Natale come un momento im-
portante di feste ma anche sul piano co-
munitario, a livello della Chiesa univer-
sale”. Questo avviene anche in Paesi do-
ve i cattolici non sono la maggioranza, 
perché quella messa rappresenta – ha 
concluso padre Lombardi – “un messag-
gio di pace in un’epoca che chiede a gran 
voce una parola di speranza, più che la 
semplice distrazione”.

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

I Domenica del T.O. - Anno B - 11.01.2009
Isaia 55,1-11; 1 Giovanni 1,5-9; Marco 1,7-11

“Tre prodigi celebriamo in questo gior-
no santo: oggi la stella ha guidato i ma-
gi al deserto; oggi l’acqua è cambiata in 
vino alle nozze; oggi Cristo è battezzato 
da Giovanni nel Giordano per la nostra 
salvezza. Alleluia !”. Così canta l’antifona 
al Magnificat dei secondi vespri dell’Epi-
fania. Nella solennità del 6 gennaio vie-
ne così ad essere anticipata la celebra-
zione del Battesimo di Gesù, che cade 
nella seconda domenica dopo Natale, e 
la memoria delle Nozze di Cana, ricor-
date nella domenica seguente nell’an-

no C. L’antifona parla di prodigi. Sono 
eventi manifestativi della messianicità 
di Gesù. A Betlemme, il Bambino, che è 
trovato dai magi insieme a sua madre è 
adorato e riconosciuto come Re dei re. 
Al Giordano, Gesù è rivelato, dalla Voce 
che scende dall’alto e dallo Spirito che 
aleggia su di lui in forma di una colom-
ba, come il Figlio prediletto sul quale po-
sa lo Spirito del Signore. A Cana di Gali-
lea, Gesù compie il primo dei segni rive-
lativi che è giunta l’ora della salvezza e i 
suoi discepoli credono in lui come l’in-

viato del Padre. Gesù è il Messia rega-
le, sacerdotale, profetico. Egli è il por-
tatore del Regno di Dio, della sua vici-
nanza salvifica ad ogni uomo. 

Il Figlio è l’oggetto di ogni compia-
cenza del Padre  non solo perché ha 
scelto di farsi carico del peccato del 
mondo, ma soprattutto, perché, ama-
to dall’eternità come Figlio, diventando 
uomo, porterà a compimento ogni giu-
stizia di Dio. In tal senso il Battesimo di 
Gesù è l’Evento che pubblicamente at-
testa che il Figlio di Dio si è fatto uo-
mo per la nostra salvezza: è l’Agnello e 
il Servo di Dio che porrà la sua vita in 
riscatto dei molti. Il Battesimo di Gesù 
nell’odierna  festività liturgica è ricol-
legato all’Incarnazione del Verbo e alla 
sua morte di croce. È l’evento messia-
nico riassuntivo di tutto il mistero della 
nostra salvezza. 

Ma la salvezza è offerta di grazia che 
si realizza nella piena accettazione di es-
sa. Il battesimo cristiano è l’inizio di ta-
le accettazione, possibile anch’essa solo 
per grazia. Il nostro battesimo è, allora, 
accettazione dell’iniziativa “graziosa” di 
Dio, offerta a ciascun uomo nel mistero 
dell’incarnazione della passione e mor-
te di Cristo, a cominciare dal suo batte-
simo. Ciò significa solidarietà alla sua 
scelta di farsi carico del nostro pecca-
to, della nostra lontananza ed estraneità 
da Dio, originata dalla colpa di Adamo 

e confermata dal nostro peccato perso-
nale. Il nostro peccato è il peccato del 
mondo. È indice di una condizione di 
“disgrazia” nei confronti di Dio. Il pecca-
toci, afferma s. Agostino, ci rende defor-
mi davanti a Dio. La grazia, deiformi. La 
nostra solidarietà battesimale a Cristo si 
realizza, allora, nell’essere morti all’uo-
mo vecchio e vivi nell’uomo nuovo. 

Il battesimo è l’essere configurati a 
Cristo nella sua morte e nella sua resur-
rezione. La vita cristiana è vita vissuta in 
piena solidarietà attiva e perseverante a 
Cristo che vuole sempre più a lui confor-
marci nella potenza dello Spirito e ren-
derci testimoni e portatori ad ogni uo-
mo di di tale solidarietà  che è sequela, 
imitazione, trasfigurazione in lui, novi-
tà di vita nello Spirito. La vita cristiana 
è vita coinvolta nella “passione” di Dio 
per ogni uomo. È  necessario dare corso 
al suo insuperabile e impenitente amo-
re per ogni uomo. Essere cristiani è es-
sersi lasciati afferrare da Cristo, dal suo 
potere salvifico “a caro prezzo”. L’impe-
gno per il riscatto dell’uomo da tutte le 
antiche e moderne schiavitù nasce dal-
la nostra libertà “inchiodata” alla croce 
di Cristo e liberata per il dono dello Spi-
rito del Risorto, da ogni pretesa e pau-
ra, “tutta giocata” in termini di dedizio-
ne incondizionata alla “causa” di Dio, 
che è la “causa dell’uomo”.  

don Donato Coco
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“La situazione in Palestina si complica 
giorno dopo giorno. A seguito degli attac-
chi israeliani, cominciati a dicembre do-
po una tregua di circa sei mesi, già si con-
tano oltre cinquecento palestinesi uccisi, 
di cui almeno un centinaio di bambini, e 
più di duemila feriti”.

A parlare, intervistato da Voce di Popo-
lo, è Beppe di Brisco, segretario cittadi-
no  di Rifondazione comunista, promoto-
re di un incontro, svoltosi lo scorso 5 gen-
naio presso la sede della Casa della sini-
stra, che ha avuto come obiettivo la rea-
lizzare di un documento rivolto alla citta-
dinanza e per concordare tutte le iniziati-
ve possibili da svolgere a Foggia per sen-
sibilizzare i cittadini sulla situazione che 
vive da un mese la Terra Santa.

L’incontro è nato su Facebook, dove la 
Casa per la Sinistra ha pubblicato lo stral-
cio di una lettera del parlamentare pale-
stinese Mustafa Barghouthi, scritta all’in-
domani della ripresa delle ostilità. Paro-
le toccanti che hanno saputo coinvolge-
re numerosi aderenti della sinistra cosid-
detta radicale della città. All’incontro, in-
fatti, hanno partecipato, oltre a di Brisco, 
Fedele Cannerozzi, segretario provinciale 

di Rifondazione comunista, Pino Sagge-
se, per la Casa della sinistra, Habib Sgha-
ier, per l’Acsi, Francesca Vecera del Mo-
vimento Per La Pace e Domenico Rizzi 
per l’Arci, nonché altri giovani esponenti 
del Kollettivo di Lettere, Jacob, e dei co-
mitati studenteschi dei licei Lanza, Vol-
ta e Marconi.

Il documento prodotto dai gruppi pa-
cifisti foggiani è stato anche inviato alle 
segreterie nazionali dei movimenti e dei 
partiti, e la manifestazione che si svolge-
rà nel capoluogo dauno giunge dopo le 
tante iniziative già svolte in una quindi-
cina di città italiane.

 “Con l’incontro e con il presidio chie-
diamo alle istituzioni foggiane, alle asso-
ciazioni e ai tanti cittadini che hanno a 
cuore le sorti di quella terra martoriata 
e che hanno sempre considerato la ‘pa-
ce’ un diritto inalienabile – ha concluso 
di Brisco - di partecipare alle iniziative 
per dare forma e concretezza alle nostre 
idee. È necessario rompere questo silen-
zio assordante che si vive, in termini di 
questioni globali e non solo, nella nostra 
città. Non basta sventolare le bandiere 
per affermare i propri valori”. 

[ Damiano Bordasco ]

“Pace in Palestina”
L’INIZIATIVA, NATA SU FACEBOOK, È STATA PROMOSSA DALLA CASA DELLA SINISTRA

P r i m o  P i a n o

14 dicembre: dopo circa sei mesi si inter-
rompe la tregua tra l’Autorità Palestinese 
ed il Governo dello Stato d’Israele.

18 dicembre: Hamas dichiara la fine del 
“cessate il fuoco” mediata dall’Egitto.

24 dicembre: primi missili palestine-
si su Israele.

27 dicembre: Israele lancia l’offensiva 
aerea sulla Striscia.

28 dicembre: a seguito dei bombarda-
menti israeliani vengono distrutti i la-
boratori dell’Università islamica. Israe-
le bombarda anche 40 tunnel tra la stri-
scia di gaza e l’Egitto. 

29 dicembre: le bombe colpiscono ol-
tre ai centri di potere di Hamas nume-
rose civili abitazioni. Il ministero dell’In-
terno israeliano dichiara l’area intorno 
alla Striscia “zona militare chiusa”. 

30 dicembre: si allontana sempre di 
più la speranza della pace: il portavoce 
di Hamas, chiede ai gruppi palestinesi 
di colpire Israele “in tutti i modi possibi-
li”. Israele annuncia che l’offensiva du-
rerà molte settimane. 

31 dicembre: Riunione straordinaria 
del Consiglio di sicurezza dell’Onu: al 
vaglio la risoluzione dei Paesi arabi che 
chiedono l’immediato “cessate il fuoco”, 
rinviata senza voto.

1 gennaio: ucciso in un raid israeliano 
uno degli esponenti di spicco di Hamas, 
Nizar Rayyan. Secondo fonti palestinesi, 
l’uomo è morto sotto un bombardamen-
to dell’aviazione. Rayyan è stato ucciso 
insieme alle sue quattro mogli e a due 

dei suoi figli quando un missile è piom-
bato sulla palazzina di cinque piani in cui 
abitava con la famiglia nel campo profu-
ghi di Jabaliya. I bambini uccisi avevano 
10 e 7 anni. Nel bombardamento sono ri-
maste uccise altre tre persone. All’inter-
no di Hamas era considerato un sosteni-
tore della linea dura ed è la personalità 
più importante del movimento a morire 
dall’inizio dell’offensiva israeliana. 
2 gennaio: migliaia di palestinesi in 
piazza, scontri con la polizia. Manife-
stazioni arresti e incidenti in diverse cit-
tà arabe.

3 gennaio: alle 8.30 ora locale inizia 
l’offensiva di terra di Israele; molti so-
no gli attacchi aerei a Gaza e gli attacchi 
di artiglieria nella zona di Rafah. In par-
ticolare, l’esercito israeliano bombarda 
un deposito di petrolio a Beit Lahiya, a 
nord della striscia di Gaza. 

4 gennaio: continua l’offensiva di ter-
ra israeliana nella striscia di Gaza e gli 
episodi di violenza alla periferia della 
capitale Gaza City. Il coro di appelli del 
mondo alla tregua si fa sempre più insi-
stente, ma secco è il “no” del presiden-
te Shimon Peres. 

5 gennaio: L’offensiva continua. 5 bam-
bini sono stati uccisi in due diversi at-
tacchi, mentre sono 9 i palestinesi mor-
ti nel decimo giorno di assedio. Il mini-
stro israeliano della Difesa, Ehud Ba-
rak, afferma: “L’operazione a Gaza pro-
segue secondo i nostri piani; la città è 
parzialmente assediata e le nostre for-
ze hanno raggiunto gli obiettivi di ter-
ra prefissati”.

Un documento ed un presidio per sensibilizzare i foggiani

Cronologia 
di un nuovo conflitto

Chiesa Santa Maria delle Grazie
Sabato 10 gennaio – ore 19.00

I Confratelli della Rettoria della Ma-
donna delle Grazie in collaborazione con 
l’UNITRE e il coro: “Dauniadis Canto-
res”, diretto dalla prof.ssa Norma Ciul-
lo sono lieti di invitare la comunità dio-
cesana e i cittadini tutti all’ascolto di al-
cuni brani musicali natalizi e di liriche 
tratte dall’opera di mons. Donato Coco 
“Il mio Bambino”, lette dal prof. Renzo 
Scarabello.

Il concerto si terrà nell’aula liturgica 
della chiesa, in piazza Santa Maria delle 
Grazie a Foggia.
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Come ogni anno, in tutto il 
mondo, dal 18 al 25 gennaio, i 
cristiani di tutte le Chiese ce-
lebrano insieme la Settimana 
di Preghiera per l’Unità dei Cri-
stiani.

È un momento molto forte 
in cui ci si ferma insieme per 
chiedere alla SS. Trinità il dono 
dell’unità che Cristo stesso, po-
co prima di affrontare la passio-
ne e crocifissione, ha chiesto al 
Padre: “…Perché tutti siano una 
sola cosa. Come tu, Padre, sei in 
me e io in te, siano anch’essi in 
noi una cosa sola, perché il mon-
do creda che tu mi hai mandato” 
(Gv 17,21).

Il cammino ecumenico fra tut-
te le Chiese Cristiane si svolge su 
diversi piani: quello dottrinale e 
teologico, che tanti frutti ha por-
tato negli ultimi anni. Pensiamo, 
per esempio, al riconoscimento 
comune del Battesimo, solo im-
pensabile qualche decennio fa 
o, più recentemente, alla reda-
zione della “Dichiarazione con-
giunta sulla dottrina della giu-
stificazione”, firmata dalla San-
ta Sede e dalla Federazione Lu-
terana Mondiale; quello sull’im-
pegno comune a servizio dei po-
veri. Basta ricordare, per esem-
pio, il servizio che i cristiani ap-
partenenti a diverse denomina-
zioni donano insieme ai più po-
veri nelle terre di missione; al co-
mune cammino spirituale che 
ha portato, per esempio, a vive-
re insieme, negli ultimi 100 an-
ni, un periodo dell’anno (18-25 
gennaio) dedicato alla preghie-
ra e all’ascolto della Parola di 
Dio, proprio perché consapevo-
li che tutto parte dalla preghie-
ra. Quest’anno il tema biblico e i 

relativi testi sono stati scelti dai 
rappresentanti delle chiese cri-
stiane della Corea: “Essere riuniti 
nella tua mano.” (Ez 37, 17). Nel 
contesto di divisione nazionale di 
questo paese le chiese hanno tro-
vato ispirazione proprio nel pro-
feta Ezechiele che visse in una 
nazione tragicamente divisa che 
desiderava ardentemente l’unità 
del suo popolo.

Programma

lunedì 19.1.2009 
Ore 20,00 – Chiesa Madonna del 
Rosario: Preghiera ecumenica 
co-presieduta dall’Arcivescovo 

della Diocesi di Foggia-Bovi-

no, dal Pastore della Chiesa 

Evangelica Valdese di Foggia 

e Orsara di P. e dal Rappre-

sentante della Chiesa Gre-

co-Ortodossa di Foggia e ani-
mata dai Gruppi e Comunità 

del Rinnovamento nello Spi-

rito Santo.

martedì 20.1.2009 
Ore  18,00 – Incontro con gli im-

migrati ospiti presso il Conven-
tino - via Diomede - Foggia;
Ore 20,00 – Cappella dell’Addo-
lorata, presso il Conventino - 
via Diomede – Foggia:  Preghie-
ra ecumenica animata dall’Azio-

ne Cattolica Diocesana;

mercoledì 21.1.2009 
Ore 20,00 – Chiesa S. Guglielmo 
e Pellegrino: Preghiera ecume-
nica animata dalla Comunità 

Famiglia Piccola Chiesa;

giovedì 22.1.2009

ore 20,00 – Chiesa San 
Paolo: Preghiera ecu-
menica animata dal 
Cammino Neocate-

cumenale.
 
venerdì 23.1.2009 
Ore 20,00 – Chiesa 
Evangelica Valdese 
(piazza F.Turati, 14 – 
Foggia) – Preghiera 
ecumenica animata 
dalla Chiesa Evan-

gelica Valdese;

sabato 24.1.2009 
Ore 20,00 – Chiesa 
Evangelica Valdese 
(piazza F. Turati, 14 
- Foggia) – Preghie-
ra ecumenica animata dai gio-

vani di tutte le Chiese, Movi-

menti e Associazioni.

domenica 25.1.2009 
Ore 10,00 – Chiesa S. Domenico: 
Celebrazione della Divina Li-

turgia di S. Giovanni Criso-

stomo da parte della Chiesa 

Greco-Ortodossa.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Angelo Chirico ]

“Essere riuniti nella tua mano”
L’UFFICIO DIOCESANO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO ED INTERCONFESSIONALE 

PRESENTA IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Grande successo dell’iniziativa “Natale solidale” 
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Il Consiglio Eumenico di Fog-
gia invita la Comunità dioce-
sana ed in particolare gli appar-
tenenti a gruppi e movimenti 
laicali a partecipare numerosi a 
questo appuntamento annuale 
apertosi a Roma nella chiesa di 
Sant’Andrea della Valle nel gior-
no dell’Epifania del Signore.

Il Comune di Foggia, le par-
rocchie e il mondo del volon-
tariato hanno organizzato per 
queste feste l’iniziativa il “Na-
tale solidale”. 

Le istituzioni cittadine e la 
Chiesa sono state solidali du-
rante il periodo natalizio appe-
na trascorso per essere al fian-
co dei più bisognosi, nello spi-
rito e nel rispetto delle più ra-
dicate tradizioni solidaristiche 
ed umanitarie. Sono state or-
ganizzate una serie di iniziative 
per tenersi compagnia, tra mo-
menti di intrattenimento e di 
aggregazione sociale, per strap-
pare un sorriso anche a colo-
ro i quali non sempre ne han-
no l’occasione. “Il Natale è un 
momento magico, di solidarie-
tà e condivisione - ha sottoline-
ato l’assessore Salatto - un pe-
riodo da trascorrere tra l’affet-
to delle persone care. Ma è an-
che l’occasione più propizia per 
accantonare le pratiche dell’ef-
fimero, del consumismo fine a 

se stesso e per avvicinarsi agli 
altri, per dare un senso tangi-
bile alla parola ed al concet-
to di solidarietà, troppo spes-
so invocata e svuotata di rea-
le significato”. L’iniziativa è sta-
ta messa in campo con la coo-
perazione delle parrocchie di 
“Gesù e Maria”, “Immacolata”, 
“San Luigi” e “San Pio X”, oltre 
che con l’apporto della Caritas 
diocesana e delle Associazioni 
di volontariato e di accoglienza 
“Fratelli della Stazione” e “Xe-
nia”. Un aiuto concreto che dal 
23 dicembre al 3 gennaio si è 
concretizzato con la sommini-
strazione dei pasti caldi pres-
so queste parrocchie e centri 
di volontariato. C’è stato an-
che spazio per l’intrattenimen-
to musicale tra cui il Concerto 
dei Sonu Africa e quello dei Mu-
sica é, previsti rispettivamente 
il 27 ed il 28 dicembre sul sa-
grato di p.za Giordano e, sem-
pre nello stesso luogo c’è sta-
ta l’animazione dei Franciscan 

Joyful il 24 ed il 31 dicembre, 
in occasione dei cenoni, ed il 2 
gennaio, ma anche tombolate, 
proiezioni di films e karaoke. Il 
27 pomeriggio, inoltre, presso le 
sale parrocchiali, si è tenuto un 
incontro tra il Gruppo Ecume-
nico di Foggia e gli extra-comu-
nitari alla presenza del nostro 

arcivescovo mons. Tamburri-
no. Anche le famiglie più sensi-
bili ai temi della solidarietà, nel-
lo spirito della pietas cristiana, 
sono state coinvolte, accoglien-
do alla loro tavola un ospite, in 
occasione, ad esempio, del ce-
none natalizio.

Francesca Di Gioia
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[ Bruno e Donatella Di Biccari ]
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I soldati d’Africa per l’Iconavetere
NELLA RIVISTA “FIORITA D’ANIME” INTERESSANTI INDICAZIONI SULLA MISSIONE DEL 648° BATTAGLIONE

Continuano le indagini della Biblioteca Diocesana di Foggia

Il Natale dei Vigili del Fuoco
La vigilia di Natale è stata una giorna-

ta particolare per i bambini del repar-
to di pediatria degli Ospedali Riuniti di 
Foggia. Alle 9.30 del 24 dicembre, in-
fatti, i 22 allievi Vigili del Fuoco perma-
nenti del comando provinciale di Fog-
gia, assieme ai loro istruttori, si sono re-
cati in visita ai piccoli degenti che non 
possono passare il natale con le loro fa-
miglie, portando in dono giochi e dolci 
acquistati per l’occasione. Hanno cerca-
to di portare un po’ di allegria vestendo-
si anche da pompiere/natale, suscitan-
do l’allegria generale: un’esperienza di 
grande intensità e che ha portato qual-
che momento di buonumore anche alle 
famiglie. I Vigili del Fuoco ricordano di 
essere ambasciatori dell’Unicef e di es-
sere sempre vicino a tutti in ogni situa-
zione (soprattutto ai bambini).

La Rivista “Fiorita d’Anime” del settem-
bre 1938 racconta di quando i giovani fog-
giani che si trovano in Africa nel 648 Bat-
taglione Camicie Nere 1a Compagnia, con 
pio e lodevole pensiero hanno raccolto la 
somma di Lire 600 per sottoscrizione fra 
di loro e l’hanno inviata al Parroco della 
Cattedrale, Canonico Vaglienti, perché la 
mattina del 16 agosto, dopo la celebra-
zione d’una messa piana, si fosse, con la 
maggiore solennità possibile, celebrata 
una seconda messa cantata con l’inter-
vento del Rev.mo Capitolo Cattedrale in 
onore della nostra Augusta Protettrice 
Maria SS. dei Sette Veli.

La mattina del 14 agosto sulle porte di 
tutte le chiese di Foggia si vedeva attacca-
to un grande ed elegante avviso, con cui 
si avvertiva la popolazione ad intervenire 
la mattina del 16 agosto alle ore 10,30 in 
Cattedrale per assistere alla messa solen-
ne e pregare per i nostri fratelli, che lon-
tani dalla madre Patria, si ricordano con 
affetto della nostra Iconavetere.

La mattina del 16 agosto la nostra Cat-
tedrale fin dalle ore 10 era gremita di po-
polo tra cui quasi tutte le famiglie dei sol-
dati d’Africa, appositamente invitate in 
precedenza. Il Sacro Tavolo della Madon-
na era ancora sul trono sfolgorante di lu-
ce e tutti i cuori erano rivolti alla Celeste 
Regina in atto di preghiera.

Alle 11 precise ebbe inizio la celebra-
zione della Messa solenne: la Schola Can-
torum dei PP. Giuseppini con l’accompa-
gnamento della piena orchestra diretta da 
Padre Ferruccio, eseguì la messa del ma-
estro Ravanello.

 Che santa gioia si leggeva sul volto di 
tutti gli associati! Quante preghiere sali-
rono al trono della Madonna per i nostri 
foggiani residenti in Africa!

Giusta la volontà degli offerenti si è da-
to un sussidio di L. 50 al nostro giornale 
“Fiorita d’anime”, ed il resto della som-

ma inviata è stata impiegata nella distri-
buzione di pane ai poveri delle Conferen-
ze di S. Vincenzo dei Paoli.

L’elenco dei generosi offerenti, a cui 
con la benedizione della nostra Protettri-
ce vadano i più vivi ringraziamenti dei po-
veri beneficati e le congratulazioni della 
cittadinanza per l’atto di grande devozio-
ne compiuto ad edificazione generale.

Calascibetta Edoardo L.50; Ricciar-

di Paolo L. 20; Delli Carri Vincenzo 

L.20; Lattanzio Raffaele L.15; Olivie-

ri Antonio L.10; D’Ander Francesco 

L.5; Norillo Adolfo L. 10; Gentile Ma-

rio L. 10; Palazzo Gaetano L. 10; La 

Viola Nicola L. 10; Ferulli Antonio L. 

10; Di Bari Antonio L.10; Cantatore 

Vincenzo L.10; Stango Michele L. 10; 

Ferrazzano Gaetano L.10; Norel-

li Biagio L.10; Di Nardo Arcan-

gelo L.10; Moscaritolo Ciro L. 

10; Martino Antonio L. 10; Di 

Giacomo Vittorio L. 10; Petroz-

zi Luigi L.10; Lioce Rocco L.10; 

Pascarelli Salvatore L.10; Lo 

Conte Luigi L.10; Fiorelli Lui-

gi L.10; Vigliotti Pancrazio L. 

10; Pepe Giacinto L.10; Ren-

diniello Antonio L.10; Curci 

Raffaele L. 10; Longo Vincen-

zo L. 10; Di Bitonto Mariano 

L. 10; Freddato Oreste L.10; 

Tragni  Potito L. 10; D’Augel-

li Francesco Paolo L.10;  Ca-

labrese Nicola L. 10; Rutiglia-

no Emilio L. 10; Lasitano Sil-

vestro L. 10; Rosiello Michele 

L. 10; Polidoro Romeo L. 10; 

Paciello Luigi L.10; Lecce-

se Antonio L. 10; Ruggiero 

Raffaele L.10; Miraglia Vin-

cenzo L.10; Genovese Domenico L. 

10; Cupo Giovanni L. 10; Longo Ma-

rio L. 10; Verderose Pompeo L. 10; 

Trovatore Giuseppe L.10; Fiorenti-

no Fernando L. 10; Di Gennaro An-

tonio L.10; Biancardino Pasquale L. 

10; Lizzi Antonio L. 10; Bonfitto Mat-

teo L. 5; Boreo Paolo L.5; Delolito An-

drea L. 5: Colucci Nicola L. 5.

Ricordiamo le significative parole che 
il santo vescovo Mons. Fortunato Ma-
ria Farina rivolse al Clero e al popolo 
della Città di Foggia  il 1° Luglio 1936 in 
una Lettera per la preparazione alla ri-
correnza del primo centenario del Mira-
colo dell’Addolorata Liberatrice dal co-

lera, che si venera nella Chiesa Parroc-
chiale di S. Giovanni Battista: “La nostra 

città è legata alla S. Vergine con tito-

li, che sono incisi nelle pagine più sa-

lienti e più memorabili della sua sto-

ria. La Madonna che vegliò materna-

mente sul primo sorgere della città e 

che della Sua Venerata Icone arrise a 

tutti i suoi fasti nel decorso dei secoli, 

protesse questo suo popolo specialmen-

te nei giorni di prova e di lutto con se-

gni di favori straordinari del suo non 

mai smentito patrocinio. La devozione 

alla Madonna è la grande ancora della 

nostra speranza.”
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«Il Consiglio europeo che 
abbiamo appena terminato 
resterà nella storia». Con que-
ste parole incoraggianti Sar-
kozy, il presidente di turno 
dell’UE, ha commentato  l’ac-
cordo raggiunto dai 27 sul pac-
chetto clima del 12 dicembre 
scorso. Sulla questione c’era-

no stati non pochi disaccordi. 
Il primo Paese a minacciare 
un sonoro veto all’intero pac-
chetto è stato proprio il gover-
no italiano. Silvio Berlusconi e 
Stefania Prestigiacomo (Mini-
stro dell’ambiente) erano, a dir 
poco, irremovibili e, in accor-
do con la presidente di Confin-

dustria, Emma Marcegaglia, 
ritenevano le misure a favore 
dell’ambiente previste dall’UE 
un costo troppo alto da pagare 
per l’industria italiana. Emma 
Marcegaglia ha fatto una sin-
tesi numerica di tutta la que-
stione: costi pari a 180 miliar-
di l’anno per le imprese euro-
pee e di 20-27 solo per quelle 
italiane, per ottenere una ridu-
zione delle emissioni di Co2 (il 
biossido di carbonio) tra lo 0,3 
e lo 0,53%. Questa percentuale 
è stata definita dalla presiden-
te di Confindustria «irrisoria». 
Tuttavia, c’è un pianeta da 

salvare. Davvero una per-

centuale è irrisoria, quan-

do è in discussione un’esi-

stenza dignitosa e sicura 

per i nostri figli e nipoti? 
La dimensione etica non 

può e non deve essere tra-

lasciata. A ciò si aggiunga 
che c’è anche il rischio, più 
che tangibile, della delocaliz-
zazione, che significa trasfe-
rire, strategicamente, le indu-
strie nei paesi del Sud del mon-
do dove i costi sono inferiori 
e i vincoli di tutela ambienta-
le assenti. 

Insomma, delocalizzare si-
gnifica inquinare un’altra par-
te di mondo, significa andare 
a fare danni altrove. Dopo il 
braccio di ferro si è raggiunto 
un accordo, che, all’apparen-
za, accontenta tutti. Il testo 

del pacchetto clima/ener-

gia, approvato all’unanimi-

tà dai Paesi europei, impe-

gna i 27, entro il 2020, a ta-

gliare le emissioni di gas 

serra del 20%, ad aumen-

tare del 20% l’efficienza 

energetica e ad incremen-

tare del 20% il ricorso al-

le fonti alternative. Qual-
che concessione è stata fatta 
ai Paesi dell’Europa dell’Est 
e all’Italia. 

Il nostro Paese, infatti, ha 
ottenuto una clausola di revi-
sione generale al marzo 2010 
per l’intero pacchetto clima/
energia dell’Ue estesa alla va-
lutazione sull’impatto di com-
petitività. Insomma, le impre-
se manifatturiere italiane so-
no salve: quote di emissioni 
gratuite al 100% per le impre-
se più esposte alla concor-
renza internazionale. I Pae-
si dell’ex blocco comunista, 

dal canto loro,  avranno so-
stanziosi aiuti economici e 
agevolazioni per riconverti-
re il loro sistema energetico, 
attualmente, prevalentemen-
te a carbone. Questo accordo 
diventerà legge dopo l’appro-
vazione del Parlamento Eu-
ropeo. 

«Tutto è bene quel che fi-

nisce bene» diceva una com-
media di William Shakespe-
are; eppure si sentono altre 
campane risuonare nell’aria. 
Gli scienziati sostengono che 
per avere dei risultati soddi-
sfacenti sia necessario ridur-
re le emissioni di biossido di 
carbonio di almeno un 25-
40%. In quest’ottica, le con-
cessioni fatte ad Italia e Pa-
esi dell’Est Europeo rallente-
rebbero il processo di tutela 
ambientale. 

Tutto questo mentre l’im-
perativo categorico del filo-
sofo H. Jonas «Agisci in mo-
do tale che gli effetti della tua 
azione siano compatibili con 
la continuazione di una vita 
autenticamente umana» rie-
cheggia… Speriamo non inu-
tilmente.

P o l i t i c a
[ Monica Gigante ]

A Bruxelles raggiunto uno storico accordo sul pacchetto clima

S.O.S.  Ambiente
PROROGATA AL MARZO DEL 2010 LA CLAUSOLA DI REVIZIONE PER LE AZIENDE
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24 dicembre 2008
Giorno di grande attesa. La 

preghiera si intensifica. Ripen-
so alle vigilie passate nelle varie 
comunità dove ho prestato il mio 
servizio. Da seminarista a Cerva-
rese S. Croce e a Borgoricco San 
Leonardo (Padova). Da parroco 
a Massa della Lucania (Salerno), 
Segezia e S. Ciro (Foggia). Tan-
ti volti, tanti ricordi, che ora di-
ventano offerta al Signore: vieni, 
Salvatore del mondo, a illumina-
re ancora, in questa notte San-
ta, tutti i fratelli e le sorelle che 
ti hanno atteso, con me, in tutti 
questi anni della mia vita.

Ci rechiamo in chiesa alle 
19,00: e subito iniziano le gradi-
te sorprese! La strada principa-
le di Bigene è illuminata, ed an-
che i piccoli negozietti, con le lo-
ro povere mensole per la vendi-
ta di poche cose, hanno la loro 
lampada accesa. Dopo le elezio-
ni del mese scorso, che si sono 
svolte con regolarità, un politi-
co del posto è riuscito a riattiva-
re il vecchio generatore del pae-
se, che tutte le sere, per alcune 
ore, porta energia elettrica alle 
piccole lampadine. La luce non 
è tanta: noi diremmo che è molto 
scarsa! Ma qui è già una impresa 
grande, e si può camminare sen-
za usare la torcia a pile. 

Entro in chiesa, e lo sguardo 
va subito a finire sul presepe: 
meraviglioso! Le capanne fatte 
a mano con legno e paglia, pro-

prio come le abitazioni delle ta-
banghe, la terra rossa tra le ca-
panne (non si usa il muschio, da 
queste parti, e nemmeno la finta 
neve, ovviamente!). E le statue 
di legno, incise a mano. Sono po-
che, di misure diverse e spropor-
zionate, ma mi lasciano un senso 
di profonda ammirazione. Gesù 
sta per nascere anche in questo 
popolo, così diverso dalla mia 
storia e dalla mia razza, eppure 
anche qui è atteso, in questa pic-
cola comunità.

Inizia la rappresentazione del 
Natale fatta dai bambini. Ci so-
no tutti i personaggi dei Vangeli, 
dagli angeli ai pastori, ma mi col-
pisce la bambina che rappresen-
ta Maria. È una bambina cresciu-
ta bene: è più alta di tutti gli al-
tri bambini di almeno venti cen-
timetri! 

Mi viene da sorridere a guar-
darla: ma poi penso che è pro-
prio così. Maria è veramente la 
più grande di tutti! 

Poi inizia la celebrazione. La-
scio che sia Pe. Roberto a pre-
siedere la liturgia eucaristica. 
La chiesa si riempie, nonostan-
te l’orario impegnativo: non ci 
sono i fedeli, o i simpatizzanti 
della fede cristiana, provenien-
ti dalle tabanghe. Troppo diffici-
le arrivare e tornare a casa con il 
buio. E proprio il buio crea una 
piacevole sensazione. Dalla stra-
da, in penombra, continuano ad 
entrare persone per partecipa-

re alla cerimonia. È come se en-
trassero nella luce, la luce di Ge-
sù Bambino, la luce della Chie-
sa Cattolica. 

Siamo tutti così presi dall’ini-
zio della celebrazione, che ci di-
mentichiamo la cosa più impor-
tante: non abbiamo portato la 
statua di Gesù Bambino! Suor 
Rosa mi porge il Bambinello che 
passo a Pe. Roberto, perché la 
riponga lui nel giaciglio. Ma mi 
fa segno che devo farlo io! In un 
attimo mi sale la pressione: toc-
ca a me! Per tanti anni ho scel-
to i bambini più piccoli, e che mi 
sembravano più meritevoli, per 
portare la statua di Gesù Bam-
bino all’altare. Tocca a me: for-
se sono davvero il più “piccolo 
in questa comunità”, perché so-
no arrivato da pochissimi gior-
ni. Tocca a me. Non sono cer-
tamente il più meritevole: caro 
Gesù Bambino, rendimi Tu de-
gno della missione che la Chie-
sa mi affida!

25 dicembre 2008, 
Natale del Signore
Alle 8,00 del mattino i bambi-

ni sono già in chiesa. C’è la litur-
gia natalizia per loro, con canti, 
preghiere e ascolto della Paro-
la. Il clima è di una grande gio-
ia. Gli adulti aspettano fuori. 
Bemvindo è vestito a festa, con 
i pantaloncini azzurri che sem-

brano stirati e la camicetta ros-
sa. Il colore della pelle e le scar-
pette da ginnastica blu rendono 
questo bambino ancor più bello. 
Per non parlare delle bambine: 
alcune hanno le treccine ferma-
te da conchiglie colorate e il ve-
stitino rosa. I colori intensi sono 
rafforzati dalla pelle nera: sem-
bra quasi che questi bambini sia-
no più belli dei bambini italiani. 
I bambini sono tutti belli, tutti i 
bambini del mondo sono un do-
no del Signore, e proprio oggi li 
guardiamo pensando al Bambi-
no di Betlemme. Ma i bambini 
africani sembrano più belli!

Alle 9,30 entrano gli adulti. 
Presiedo l’Eucaristia, con suor 
Rosa che traduce l’omelia nella 
lingua locale. La chiesa è gremi-
ta in tutti gli angoli, e varie de-
cine di persone sono fuori: non 
c’è più posto! Mi ero preparato a 
questo Natale con un Avvento di 
grande attesa, di rinunce, di di-
stacco dal “mio” mondo, dai miei 
familiari e amici, di speranza ver-
so la missione che inizia. Ed ec-
comi: Gesù si dona e chiede di 
essere donato. Sono qui per ac-
coglierlo con questi nuovi fratel-
li, e per donarlo al popolo di Bi-
gene e delle sue 39 tabanghe.

Al termine della celebrazio-
ne desidero salutare i presenti 

che sono venuti a piedi, anche 
da lontano, provenienti da di-
versi villaggi. Inizia come una 
gara sul villaggio che è più pre-
sente o più lontano dalla chiesa. 
Gli applausi sono fragorosi per 
i villaggi di Tabajan, di Bambea, 
di Jambam… le suore chiama-
no i villaggi, le mani si alzano, 
gli applausi si rafforzano. Alla fi-
ne chiedo io chi viene dal villag-
gio del Brasile! Le tre suore al-
zano le loro mani, e tutti ad ap-
plaudire. Hanno lavorato tanto, 
per tanti anni, e meritano que-
sto lungo applauso. Poi, sono le 
suore brasiliane a chiedere chi 
proviene dal villaggio dell’Ita-
lia!!! Suor Rosa (che, ricordo, è 
di Deliceto) ed io, alziamo le no-
stre mani, e non si capisce più 
nulla, come uno stadio che esul-
ta per il goal della propria squa-
dra che dà la vittoria all’ultimo 
minuto.

Forse abbiamo esagerato: sia-
mo sempre in chiesa, luogo di 
preghiera, di meditazione, di 
ascolto. Ma per questa volta, ca-
ro Gesù, sono sicuro che sei in 
festa anche Tu: la Chiesa di Fog-
gia-Bovino è qui, in questo ango-
lo dell’Africa Occidentale, accol-
ta con tanta festosità da questi 
poveri che cercano la Tua Luce 
di Salvatore.
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Don Ivo: diario di una missione

Natale a Bigene
IL RACCONTO DEI GIORNI DI FESTA 

VISSUTI NEL CONTINENTE AFRICANO

L’US Foggia pro Guinea-Bissau
È stato presentato ufficial-

mente il 22 dicembre scorso 
nella sala-giunta della Provin-
cia dal team manager Pino Au-
tunno, il CD “Buon Natale” in-
tonato dalle voci di Fabio Pec-
chia, capitano dell’US Fog-
gia, e don Matteo Ferro (as-
sistente spirituale della socie-
tà dauna). L’iniziativa intende 
promuovere un ponte di soli-
darietà con la Guinea-Bissau 
alla quale missione saranno 
destinati i proventi derivanti 
dalla vendita del CD per aiu-
tare l’operato dei nostri sa-
cerdoti diocesani impegnati 
nell’apostolato nella Diocesi 
di Bissau. Alla manifestazio-
ne sono intervenuti l’Arcive-
scovo di Foggia- Bovino S. E. 

mons. Francesco Pio Tamburri-
no, l’Assessore allo Sport della 
Provincia di Foggia Nicola Va-
scello, l’autore e compositore 
Angelo Gualano, oltre ai “can-
tanti” Fabio Pecchia e don Mat-
teo. Durante la presentazione 
l’Arcivescovo ha espresso ap-
prezzamento per l’iniziativa 

che ha visto coinvolti i gioca-
tori ed il team dell’US Foggia, 
in un progetto davvero specia-
le  affinché il calcio non passi 
solo messaggi legati all’agoni-
smo o alla violenza, ma colla-
bori fattivamente alla divulga-
zione di un messaggio di pace 
e solidarietà.
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“Gesù prese un bambino e lo 
pose al centro”. Gesù è stato il 
primo a dare spazio ai più picco-
li, a riconoscerne il ruolo attivo 
nel Regno di Dio. Su questa cen-
tralità dei bambini e dei ragazzi 
si fonda il progetto dell’Équipe 
dei Ragazzi un’esperienza di atti-
va partecipazione e responsabili-
tà dei ragazzi. “Quella dell’Équi-
pe dei ragazzi – afferma Nazario 
Rinelli, responsabile diocesano 
ACR – è un’iniziativa che, par-
tendo dalla domanda di vita dei 
ragazzi, ne valorizza il potenzia-
le per comprendere cosa pensa-
no, che cosa desiderano, cosa ci 
chiedono; essa parte quindi pro-
prio da un’idea di partecipazio-
ne, da un’idea di presenza attiva 
da parte della persona che ade-
risce all’Associazione, nel nostro 
caso parte proprio dai ragazzi e 
dalla loro esperienza”.

Anche nella nostra diocesi 
l’ACR ha iniziato a porre le basi 
per la nascita dell’EdR. Si è co-
minciato con il sensibilizzare, in-
formare e coinvolgere gli educa-
tori sull’iniziativa, partendo pro-
prio dall’ABC del protagonismo 
dei ragazzi. In ogni parrocchia, 
dunque, si stanno scegliendo dei 
ragazzi, che vengono eletti come 
delegati, rappresentanti dell’in-
tera ACR parrocchiale, e che si 
fanno promotori di idee, propo-
ste, iniziative per rendere sem-
pre più bella, più viva e confor-
me a Cristo l’ACR. In questo pe-
riodo si sta lavorando per orga-

nizzare l’elezione dell’EDR, sul-
la base di un cammino assem-
bleare, di una proposta elabora-
ta da un’équipe di educatori di 
AC che hanno contribuito a rea-
lizzare questo progetto. Tale pro-
posta prevede un piccolo rego-
lamento che ogni parrocchia de-
ve seguire per poter eleggere i 
membri dell’Équipe e delle idee 
per poter trasmettere il valore 
e la bellezza di questa iniziativa 
ai ragazzi. In AC si crede forte-
mente nei ragazzi e nelle loro po-
tenzialità e, come diceva Vittorio 
Bachelet, “la presenza dei picco-
li nell’AC aiuterà l’associazione 
stessa a capirsi e ad attuare me-
glio il suo compito. Se noi capi-
remo come i ragazzi possono es-
sere soggetti attivi nella Chiesa, 
capiremo anche come gli adul-
ti possono essere soggetti attivi 
nella Chiesa”. Intorno al grande 
“SI” preparato dall’équipe dioce-
sana stanno nascendo dei raggi 
con i nomi dei ragazzi eletti, che 
fra poco, quando il percorso as-
sembleare sarà completato, sa-
ranno chiamati a condividere la 
responsabilità con i propri edu-
catori. Coloro che saranno stati 
eletti per questa équipe avranno 
il compito di riflettere sul loro vi-
vere quotidiano, dovranno cioè 
diventare un osservatorio pri-
vilegiato sul mondo dei ragazzi 
della nostra diocesi e potranno 
finalmente essere coinvolti nella 
preparazione e nella verifica del-
le iniziative pensate per loro.

S p e c i a l e  S a n  M a r c o  i n  L a m i s
[ Antonio Daniele ]

Numerosi sono stati i momen-
ti organizzati per il Natale dalle 
comunità ecclesiali e associative 
della città di S. Marco in Lamis. Il 
periodo di preparazione ha visto 
le comunità ecclesiali impegnate 
nella novena di Natale. 

Particolarmente frequentata 
è stata la novena per i ragazzi 
delle scuole medie organizzata 
alle otto di mattina nella centra-
lissima chiesa di S. Maria delle 
Grazie. Suggestiva la conclusio-
ne della novena dei ragazzi del-
la comunità pastorale della SS. 
Annunziata- S. Antonio Abate- 
S. Maria delle Grazie. I ragazzi 
durante i nove giorni hanno co-
struito una lanterna che è sta-
ta accesa nella serata della vigi-
lia, quando in processione han-
no raggiunto la chiesa matrice 
percorrendo le principali vie cit-
tadine. 

Lea comunità pastorali di 
San Bernardino e dell’Addolo-
rata hanno riproposto il tradi-
zionale concerto di Santo Ste-
fano. 

Il coro polifonico “Laudate 
Dominum” di Torremaggiore, 
diretto dal maestro Michelange-
lo Martino, si è esibito con bra-
ni tratti dal repertorio natalizio, 
elaborati per coro misto ad or-
gano dal maestro Martino. 

L’Arciconfraternita dei Sette 
Dolori, in associazione con l’Am-
ministrazione comunale, ha vo-
luto mantenere questo concer-
to che si è distinto per la parte-
cipazione di artisti locali come 
Maria Rosaria Coco, il soprano 
Maria Luigia Martino, il sopra-
no Daniela Milanese e il mezzo 
soprano Michela Nardella. 

Altri due concerti sono stati 
animati nella Chiesa di S. Ma-
ria delle Grazie con la corale del 
Santuario di S. Matteo “Cante-
mus Domino” e con il gruppo 
“Cuori Aperti”, guidato dal ma-
estro e cantautore Angelo Gua-
lano nella parrocchia di S. Giu-
seppe. 

Il concerto dal titolo “C’è sem-
pre un posto… nel cuore di Dio” 
ha visto la magnifica interpre-
tazione del mezzosoprano An-
gela Bonfitto, del sassofonista 
Antonio Aucello, dell’accom-
pagnamento al basso di Mar-
co Tricarico e alla chitarra Lu-
igi Pagliara. 

Il gruppo CuoriAperti attra-
verso l’interpretazione artistica 
coniuga il cammino di fede con 
la musica e la poesia. 

Il Gruppo Coppie Missiona-
rie “Regina della Pace” si è fat-
to promotore della veglia di rin-
graziamento e di preghiera per 

la città di S. Marco. Sono stati 
coinvolti sacerdoti e associazio-
ni sia ecclesiali che civili, che a 
turno hanno recitato i misteri 
del Rosario con l’intenzione par-
ticolare per i sacerdoti, i giova-
ni, le famiglie, i senza lavoro, gli 
amministratori della cosa pub-
blica e per tutte le situazioni di 
difficoltà. 

Alla veglia, guidata dal par-
roco don Bruno Pascone, han-
no partecipato i sacerdoti della 
vicaria. Il Gruppo Coppie Mis-
sionarie “Regina della Pace”, 

animato dai coniugi Raffaele 
e Maria Rosaria Bevilacqua, è 
una realtà di preghiera che tra-
mite la recita del santo rosario, 
la catechesi e l’adorazione eu-
caristica vuol far crescere la fa-
miglia come comunità pulsante 
dell’amore di Dio. 

Una bella novità del Natale 
2008 sono stati i primi zampo-
gnati del posto. Michele Tena-
ce e Raffaele Nardella hanno al-
lietato con il suono del flauto e 
della zampogna le serate prena-
talizie. 

Azione Cattolica R.
Il valore del protagonismo

Iniziative del S. Natale
Con le lanterne accese
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Ha riscosso enorme interes-
se da parte dei mass- media, l’at-
tività che svolge il Centro Salu-
te Mentale “Gargano Sud” di S. 
Marco in Lamis. La struttura, 
guidata dal dott. Michel Grana, 
è all’avanguardia per le numero-
se attività che riesce a svolgere 
nel coinvolgimento delle perso-
ne affette da problemi psichici. 
All’interno della struttura c’è un 
bel presepe interamente fatto a 
mano dagli ospiti del centro. 

Il presepe richiama la valle del 
torrente Jana, dove, poi, è stata 
costruita la città di S. Marco in 
Lamis. Il direttore del Centro Mi-
chele Grana racconta nell’inter-
vista tutte le difficoltà che deve 
vincere per eliminare le barrire 
attorno ai malati mentali.

Il disagio mentale è una 

delle forme di povertà del 

nuovo millennio. Come de-

ve agire la società cosiddet-

ta civile?

Innanzitutto eliminando le 
barriere culturali che permea-
no il concetto di disagio menta-
le. Parlo del pregiudizio verso la 
malattia mentale che una volta 
portava i pazienti sulla “nave dei 
folli”, poi negli “asili”  e succes-
sivamente nei “manicomi”, og-
gi  nelle “comunità protette” ad 
escluderli anche se solo parzial-
mente dalla società.

Lei parla di una presenza 

invisibile del problema del 

disagio mentale all’interno 

della città di San Marco in 

Lamis. Vi sentite soli.  Quali 

progetti sono in opera per su-

perare tale sensazione?

Non ci sentiamo soli, siamo 
soli. Ciò è dimostrato dalla tota-
le mancanza di insegne che in-
dichino la localizzazione della 
struttura. Sarà forse anche que-

sto un pregiudizio? Se penso che 
nel locale Pronto Soccorso ci so-
no in pochi metri quadri ben cin-
que insegne “Pronto Soccorso” 
e due  con su scritto pomposa-
mente “Emergency”, mi sem-
bra vergognoso che noi dopo 
vent’anni di insistenza sul terri-
torio abbiamo dovuto far dise-
gnare il nostro logo da una vo-
lontaria sul muro di facciata con 
colory spray.

Voi avete scelto l’Arte Pre-

sepiale per  aiutare il coin-

volgimento dei disabili psi-

chici nella vita civile. La ma-

nualità aiuta i disabili nel lo-

ro recupero?

Si è creato il Laboratorio di 
Presepistica Artigianale nel CSM 
perché convinti che la manua-
lità e la creatività contribuisco-
no non poco, non solo a ripara-
re il danno neuronale determi-
nato dalla malattia e dalle psico-
farmacoterapie, attraverso la sti-
molazione dei neuroni delle aree 
motorio-associative (vedi anche 
la teoria dei neuroni “mirror” del 
Prof. Rizzolatti dell’Università di 
Parma), ma sono anche la base 
per un possibile inserimento la-
vorativo oltre che pura e sempli-
ce  risocializzazione. 

Il Progetto “Un Presepe per 
un sorriso” che quest’anno ha 
festeggiato il lustro di attività, è 
stato fortemente voluto proprio 
per dare dignità e decoro a quel-
la parte silenziosa della società 
che spesso è invisibile e “non ha 

accesso al mercato”. L’unico ri-
sultato che si è riusciti ad ottene-
re, e che ci riempie di orgoglio, 
è stata una menzione di merito 
all’EXPOSANITÀ 2008 di Bolo-
gna con la seguente motivazio-
ne: “… per aver saputo coniu-
gare le attività riabilitative psi-
chiatriche con i valori di alta re-
ligiosità del territorio di appar-
tenenza”. 

Sinceramente avrei preferito 
che il Centro di Salute Mentale 
di San Marco in Lamis fosse sta-
to premiato, in primis per 
il fatto di “… essere stata 

l’unica struttura pubblica in Pu-
glia a presentare un progetto ri-
abilitativo, di cosi ampio respiro, 
creatività ed attenzione ai biso-
gni, alle risorse umane ed ai va-
lori del territorio” . 

Grazie ed auguri per un nuo-
vo e gioioso anno all’insegna del-
la solidarità.

I l nuovo cappel lano 
dell’Ospedale “Umberto I” di 
S. Marco in Lamis don Luigi 
Lallo, con l’aiuto delle suore 
Adoratrice del Sangue di Cri-
sto, ha voluto far vivere la no-
vena di Natale a tutti i degen-
ti e famigliari presenti nella 
struttura sammarchese. 

L’Arcivescovo Tamburrino, 
presentando don Luigi alla co-
munità dell’Ospedale, aveva 
sottolineato la particolare 
missione che doveva animare 
l’azione pastorale del cappel-
lano nell’ambito sanitario: far 
arrivare e sentire la vicinanza 
della Chiesa a tutte le perso-
ne ammalate, i loro famiglia-
ri, il personale medico e pa-
ramedico. Una missione non 
chiusa nell’ambito della strut-
tura ospedaliera ma aperta a 
tutta la realtà della vicaria in 
un’evangelizzazione nel setto-
re sanitario che coinvolga sia i 
malati, sia che si prende cura 
di essi. Per la città di S. Mar-
co in Lamis, la pastorale del-
la salute è una nuova e bella 

realtà voluta dall’Arcivesco-
vo. La presenza costante di 
un sacerdote deve quindi es-
sere soprattutto una presen-
za che rinnovi la vita, che di-
ca qualcosa ai malati, che li 
faccia incontrare con il Signo-
re. Don Luigi Lallo ha coinvol-
to l’ambiente ospedaliero con 
due momenti. 

Nella cappella dell’Ospeda-
le dove ammalati, suore e per-
sonale hanno potuto parteci-
pare alla celebrazione eucari-
stica e alla catechesi su alcuni 
scritti dei pontefici Paolo VI e 
Giovanni Paolo II. 

Il secondo momento si è 
caratterizzato con la novena 
animata nei vari reparti: Lun-
godegenza, Medicina Uomini 
e Donne, SPDC. Nella novena 
serale gli ammalati hanno 
partecipato a un momento di 
preghiera in cui si è riflettuto 
sulla venuta del Bambino Ge-
sù. Particolarmente festoso è 
stato il giorno di Natale. 

Gli ammalati autosufficien-
ti hanno consumato il pranzo 

[ Antonio Daniele ]

S p e c i a l e  S a n  M a r c o  i n  L a m i s

La novena di Natale nei reparti dell’Ospedale

L’arte presepistica del Centro di Salute Mentale “Gargano sud”

Non più soli
INTERVISTA AL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DOTT. MICHELE GRANA

nella sala ricreativa dell’Ospe-
dale, insieme ai famigliari e a 
tutto il personale. Nella stessa 
serata un’affollata celebrazio-
ne eucaristica ha concluso la 
festa del Santo Natale. 

Don Luigi Lallo parlando dei 
prossimi impegni indica nella 
Giornata per la Vita (1° febbra-
io) e nella Giornata mondiale 
del Malato (11 febbraio) altri 
due momenti forti di formazio-

ne e di preghiera. L’auspicio di 
don Luigi è quello di formare 
un’equipe della pastorale del-
la salute che non programmi 
solo attività specifiche per gli 
ammalati, ma formi il perso-
nale volontario e ospedaliero 
ad essere vicino a chi è chia-
mato a vivere nella malattia 
come momento salvifico per 
la propria esistenza. 

chiatriche con i valori di alta re
ligiosità del territorio di appar-rr
tenenza”.

Sinceramente avrei preferito
che il Centro di Salute Mentale 
di San Marco in Lamis fosse sta-aa
to premiato, in primis per 
il fatto di “… essere stata 

la solidarriti à.à
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Liturgia, origine e significato 
SECONDA SCHEDA DI RIFLESSIONE SULLA LITURGIA

Nei precedenti numeri di “Voce di po-
polo”, facendo sintesi del Convegno Pa-
storale Liturgico di Aprile 2008, si è da-
to inizio con quell’articolo ad una serie 
di riflessioni sulla Liturgia, alla ricer-
ca della sua natura, dei suoi contenuti 
delle sue espressioni.

La liturgia è il culmine e la fonte di 
tutta la vita della Chiesa (SC 10) merita 
pertanto di essere conosciuta e amata 
convenientemente.

Tanto per iniziare: quasi quotidiana-
mente facciamo uso del termine Litur-

gia; qual è l’origine e il significato di 
questa parola? Proviamo a ricercarne 
le radici etimologiche e storiche dal suo 
comparire nell’uso civile classico, fino 
ai giorni nostri.

Perché “liturgia”?
Nell’uso civile. Nella lingua greca 

classica, cui appartiene, il termine Li-

turgia è composto dalla radice leit (da 
laós = popolo) e ergon (ergazomai = 
agire, operare). Il termine così compo-
sto significa direttamente «opera-azio-
ne per il popolo». In genere un’opera 
pubblica, tanto che il verbo leitourgein 

veniva usato per indicare il compimen-
to di pubblici incarichi nella città o nel-
lo Stato.

Originariamente, dunque, il termine 
Liturgia ebbe un uso civile e significa-
va un servizio pubblico, liberamente as-
sunto, in favore del popolo. Potevano 
essere le feste o i giochi che determina-
te famiglie approntavano per la collet-
tività; oppure l’armamento di una nave 
in caso di guerra.

Nell’epoca ellenistica il termine Li-

turgia perse il suo carattere origina-
rio di gratuità e di pubblicità e 

venne ad indicare un ser-

vizio, sia oneroso sia vo-
lontario, fatto alla comu-

nità o anche ad un 
padrone.

Nell’uso reli-

gioso-cultura-

le. Sempre in epo-
ca ellenistica, 

si iniziò ad 
indicare con 
Liturgia il 
servizio che 
si deve ren-
dere agli dei, 
soprattutto 
nelle religio-
ni dei miste-
ri, da perso-

ne a ciò deputate. 
Con questo senso 
tecnico di «servi-
zio di culto che si 

deve a Dio», Litur-

gia comparirà an-
che nella traduzione gre-

ca dell’AT per affermarsi poi 
anche nel Cristianesimo.

L’uso biblico di “Liturgia”
Verso l’anno 200 avanti Cristo, ad 

Alessandria d’Egitto fu tradotta la Bib-
bia dall’originale ebraico in greco, ad 
opera dei cosiddetti Settanta (per que-
sto comunemente indicata con il segno 
numerico LXX).

Nell’Antico Testamento. Nel testo 
greco dell’Antico Testamento il termi-

ne Liturgia compare circa 170 volte. 
Esso traduce due verbi ebraici. 

sherèt e abhàd. I LXX, tut-
tavia, nella traduzione se-

guirono questo accorgi-
mento: ogni volta che 
i due termini ebrai-

ci erano riferiti al culto 

prestato a IHWH dai sacerdoti e dai le-

viti nel tempio, vennero costantemente 
tradotti con Leitourgia. Quando invece 
i medesimi termini ebraici indicavano il 
culto reso a IHWH dal popolo, vennero 
tradotti con latria e dulia.

È evidente che i LXX, con questo ac-
corgimento linguistico, vollero dare al-
la parola Liturgia un significato tecni-
co ufficiale di «culto levitico» prestato 
da una particolare categoria di persone 
secondo un cerimoniale stabilito nei li-
bri sacri della Legge. Liturgia era la for-
ma migliore e più elevata del culto reso 
al Signore da parte di persone proprio 
per questo scelte e consacrate.

Nel Nuovo Testamento. Il termine 
Liturgia ricorre soltanto 15 volte nel 
Nuovo Testamento: 5 volte con un si-
gnificato profano, 4 volte in senso ri-

tuale-sacerdotale secondo l’AT, solo 3 
volte in senso di culto spirituale (Rm 
15, 16; Fil 2, 17) e di culto rituale cri-
stiano (At 13, 2).

In Rm 15,6, l’Apostolo Paolo si dichia-
ra ministro-liturgo di Cristo; la predi-
cazione del Vangelo è per Paolo un’azio-
ne liturgico-sacerdotale perché ha co-
me scopo l’offerta dei pagani come sa-
crificio gradito a Dio. In Fil 2, 17 Paolo 
dichiara di essere pronto a «essere ver-
sato in libazione sul sacrificio e sulla Li-

turgia della fede» dei Filippesi.
Solo in At 13, 2 (“Mentre essi faceva-

no Liturgia al Signore e digiunava-

no, lo Spirito Santo disse…”) possiamo 
trovare il significato più vicino a quel-
la che poi sarà chiamata «Liturgia cri-
stiana»: la preghiera comunitaria della 
comunità cristiana.

Viene da chiedersi: perché un uso co-
si limitato, nel Nuovo Testamento, di 
un termine cosi prestigioso nella tradi-
zione dell’antica alleanza? Stessa sorte 
toccò anche alla parola «sacerdozio». Il 
motivo è semplice: perché la nuova eco-
nomia salvifica inaugurata da Cristo do-
veva «completare» le antiche istituzioni, 
senza sopprimerle (Mt 5, 17). Il compi-
mento-completamento portato da Cri-
sto al culto dell’antica alleanza sta nel-
la linea indicata dai profeti. Essi aveva-
no duramente contestato la liturgia levi-
tica, ridotta a esteriorità e formalismo, 
ed avevano tenuto desta l’idea che tut-
to il popolo di Dio è un regno di sacer-
doti e nazione consacrata per un culto 

spirituale: «Ascolterete la mia voce, 
osserverete la mia alleanza» (Es 19, 6). 
Da qui la contestazione del culto mate-
riale (Ger 7, 22-23; Amos 5, 25) e la ri-
affermazione di un culto spirituale (Os 
6,6; Dan 3, 39-41; Sal 39, 7-9; 50, 17-19; 
Mich 6, l -8).

Si comprende così come l’antico si-
gnificato di Liturgia (templare, sacer-
dotale-levitico) fosse piuttosto riduttivo 
per gli Autori neotestamentari, tanto da 
costringerli a farne un uso piuttosto li-

mitato; preferirono di gran lunga par-
lare di latria, dulia intesa come culto 
sacerdotale-spirituale di tutto il popo-
lo della nuova alleanza.

“Liturgia” 
in epoca patristica
Nell’Occidente latino il termine Li-

turgia non riuscì cosi presto a liberar-
si del significato negativo che si porta-
va dietro a seguito della tradizione ve-
terotestamentaria. Basti pensare che 
nella Chiesa postapostolica, mentre si 
traslitterano dal greco in latino molte 
parole (es. Episcopus, Presbyter, Dia-

conus, Apostolus, Propheta, Euchari-

stìa ecc.), per Liturgia si fa ricorso ad 
espressioni come officium, ministe-

rium, servitium. L’Oriente greco con-
servò invece il termine Liturgia, ma 
per indicare l’azione cultuale per eccel-
lenza del popolo cristiano, cioè la litur-
gia eucaristica.

Occorre attendere il secolo XVI, a 
seguito della riscoperta della classici-
tà greca in Occidente, per veder com-
parire di nuovo il termine Liturgia. 

Si scrivono libri sulla Liturgia greca, 
sulla Liturgia latina (intesi come riti e 
formulari relativi alla Messa).

Nel linguaggio ecclesiastico ufficia-
le latino il termine Liturgia comincia 
ad apparire solo nella prima metà del 
secolo XIX con Gregorio XVI (1832) e 
con Pio IX (1864). Diventa usuale con 
san Pio X (1903). Per Liturgia si inten-
de la ritualità cerimoniale e rubricale. 
Nei seminari si insegna la Liturgia ma 
tale insegnamento consiste nello spie-
gare le cerimonie e le rubriche dei li-
bri liturgici.

“Liturgia”
 nell’epoca moderna
Con gli inizi del secolo XX il termi-

ne Liturgia man mano che se ne fa un 
uso sempre più frequente, vede evolve-
re il proprio significato. L’uso più comu-
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ne, come dicevamo, intende la Litur-

gia come la parte esterna e sensibile 
del culto cristiano, mirante a rivestire 
il culto stesso di forme esteriori che allo 
stesso tempo fossero capaci di esaltar-
ne il contenuto di fede per renderlo più 
facilmente percepibile ed esteticamen-
te godibile. A questo significato rubri-

cale, subentrò in seguito un significato 
più giuridico intendendo per Liturgia 

la somma delle norme con le quali l’au-
torità della Chiesa regola la celebrazio-
ne del culto

Con la nascita del movimento litur-

gico e con l’opera di valenti studiosi del-
le fonti liturgiche, Liturgia acquista va-
lenze sempre più ecclesiali, teologiche, 
spirituali. Essa esprime il «culto della 
Chiesa», continuazione del culto di Cri-
sto (Beauduin: 1873-1960). Nel 1914 na-
sce Rivista liturgica a cura dei bene-
dettini di Finalpia e si incomincia a par-
lare di «teologia liturgica».

Un impulso decisivo viene dato da 
Odo Casel (1886-1948) che vede la Li-

turgia come «l’azione rituale dell’ope-
ra salvifica di Cristo, ossia la presenza, 
sotto il velo di simboli, dell’opera divi-
na della redenzione». Con Casel si ha 
quasi una rivoluzione copernicana del 
concetto di Liturgia: essa non è anzi-
tutto un “culto” con cui l’uomo cerca 
un contatto con Dio attraverso l’offer-
ta del suo omaggio e della sua adorazio-
ne; al contrario, Liturgia è un momen-
to dell’azione salvifica di Dio sull’uomo 
di modo che questi, una volta assunto 
nel mistero di Cristo reso presente nel 
rito, possa lodare e adorare Dio «in Spi-
rito e Verità».

Pio XII, con la Mediator Dei (1947), 
si inserisce nel dibattito teologico av-
viato dal movimento liturgico tra le due 
grandi guerre. Per l’enciclica la Litur-

gia è l’esercizio del sacerdozio di Cri-
sto, è il culto pubblico totale del cor-
po mistico di Cristo, capo e membra. 
Anche Pio XII sottolinea che la Litur-

gia, prima di essere l’azione della Chie-
sa verso Dio, è l’azione di Cristo nella 
Chiesa, così che la Liturgia precede la 
Chiesa con priorità di natura e di logi-
ca, in quanto la Chiesa prima è sogget-
to passivo della Liturgia, poi ne diven-
ta soggetto attivo. Si insinua il concet-
to secondo cui è anzitutto la Liturgia a 
fare la Chiesa, mentre la Chiesa fa (ce-
lebra) la Liturgia.

La “Liturgia” 
nel Vaticano II
Il Vaticano II costituisce un autenti-

co spartiacque circa la nozione di Litur-

gia. Sappiamo che, per esplicito volere 
di Giovanni XXIII, la Liturgia doveva 
essere il primo e principale argomen-
to da discutere in Concilio. Pertanto, il 
primo documento approvato dal Vatica-
no II fu proprio la costituzione Sacro-

sanctum Concilium su la sacra litur-
gia (4.12.1963).  La costituzione  titurgi-
ca,  da una parte,  segue sostanzialmen-
te l’impronta data da Mediator Dei al-
la Liturgia: la prosecuzione del miste-
ro dell’incarnazione, uno strumento per 
unire l’uomo a Dio e Dio all’uomo.

D’altro canto, Sacrosanctum Conci-

lium introduce notevoli sviluppi al con-
cetto di Liturgia:

a. Anzitutto il concetto e la realtà del mi-

stero pasquale: l’opera di Cristo, com-
piuta una volta per sempre nel tem-
po della sua incarnazione e della sua 
Pasqua, ora si attua nel mistero della 
Chiesa. La Liturgia è la continuazio-
ne-attuazione del culto perfetto che 
Cristo ha prestato, nella sua umani-
tà, al Padre. Nell’azione cultuale è Dio 
stesso che nella mediazione di Cristo e 
nella santificazione dello Spirito opera 
la «divinizzazione» dell’uomo in Cristo 
e nello Spirito.

b. La Liturgia è l’esercizio dell’opera sa-
cerdotale di Cristo attraverso segni si-
gnificativi ed efficaci. In forza dei «san-
ti segni», il culto perfetto che Cristo ha 
reso al Padre con la sua umanità, vie-
ne ora offerto in forma «sacramenta-
le» da tutta l’umanità redenta. Nella 
Liturgia si attua cosi l’azione sacerdo-
tale di Cristo: dare gloria al Padre ope-
rando la santificazione dell’uomo.
A modo di conclusione, possiamo of-

frire una espressione riassuntiva del 
concetto di Liturgia: essa è un’azione 
sacra attraverso la quale, con un rito, 
nella Chiesa e mediante la Chiesa, vie-
ne esercitata e continuata l’opera sacer-
dotale di Cristo, cioè la santificazione 
degli uomini e la perfetta glorificazio-
ne di Dio.

Anche il Catechismo della Chiesa 

Cattolica, introducendo la parte secon-
da dedicata alla Celebrazione del mi-

stero cristiano, si domanda: che cosa 
significa il termine Liturgia? Ed offre 
questa risposta: “Il termine «Liturgia» 

significa originariamente «opera pub-

blica», «servizio da parte del/e in favo-

re del popolo». Nella tradizione cristia-

na vuole significare che il Popolo di Dio 

partecipa all’«opera di Dio» (cf Gv 17, 

4). Attraverso la Liturgia Cristo, nostro 

Redentore e Sommo Sacerdote, continua 

nella sua Chiesa, con essa e per mezzo 

di essa, l’opera della nostra Redenzio-

ne” (CCC 1069).

Il termine «Liturgia» nel Nuovo Te-

stamento è usato per designare non sol-

tanto la celebrazione del culto divino 

(cf At 13, 2; Lc 1, 23), ma anche l’an-

nunzio del Vangelo (cf Rm 15, 16; Fil 

2, 14-17.30) e la carità in atto (cf Rm 

15, 27; 2 Cor 9, 12; Fil 2, 25). In tut-

ti questi casi, si tratta del servizio di 

Dio e degli uomini. Nella celebrazio-

ne liturgica, la Chiesa è serva, a im-

magine del suo Signore, l’unico «Litur-

go» (cf Eb 8,2.6), poiché partecipa del 

suo sacerdozio (culto) profetico (an-

nunzio) e regale (servizio della cari-

tà)” (CCC 1070).
“Opera di Cristo, la Liturgia è anche 

azione della sua Chiesa. Essa realizza 

e manifesta la Chiesa come segno vi-

sibile della Comunione di Dio e degli 

uomini per mezzo di Cristo. Impegna 

i fèdeli nella Vita nuova della Comu-

nità. Esige «che i fedeli vi prendano 

parte consapevolmente, attivamente e 

fruttuosamente»” (CCC 1071).
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La trama
Don Pedro, reduce da vittoriose batta-

glie, giunge a Messina, ospite di Lionato. 
Sono al suo seguito Claudio, apprezzato 
soldato, e Benedetto, scapolo impeniten-
te, che intreccia subito una schermaglia 
dialettica con Beatrice, anche lei fiera-
mente contraria al matrimonio (“I figli di 
Adamo sono  miei fratelli e sarebbe pec-
cato grave sposarsi in famiglia”).

Claudio è invece folgorato da Ero, la fi-
glia di Lionato.

Tutto potrebbe filare liscio, ma don 
Juan, fratello naturale di don Pedro, è in-
vidioso della stima che Claudio riscuote 
presso suo fratello. Organizza allora un 
tranello per far credere al promesso spo-
so che Ero è infedele.

Gli altri, intanto, si industriano affin-
ché Benedetto e Beatrice si accorgano 
finalmente di essere in realtà innamora-
ti, al di là dei diverbi dialettici. Il piano di 
don Juan riesce e Claudio decide di ripu-
diare clamorosamente Ero sull’altare. La 
vicenda si risolve però felicemente per-
ché una ronda ha raccolto confidenze su-
gli eventi di quella notte.

Anche Benedetto e Beatrice convola-
no a nozze.

Il “motore” dell’invidia
Si può dire, senza tema di smentita, 

che Shakespeare sia un profondo cono-
scitore dell’uomo. Non c’è infatti moto 
dell’animo che il Grande Bardo non ab-
bia scandagliato, volgendolo ora al tra-
gico, ora al giocoso. Accade così anche 
in questa commedia, in cui gli ingredien-

ti sono davvero tanti, a partire da quello 
eterno dell’amore, con variopinto corol-
lario di misoginia, mascheramenti, tra-
dimenti, astuzie, intrighi, e persino mor-
te apparente.

La vicenda principale è quella di Bene-
detto e Beatrice. Lui è Lorenzo Lavia (fi-
glio del registra Gabriele) ed è affetto da 
misoginia congenita; Beatrice (Giorgia 
Salari) è una bisbetica refrattaria al ma-
trimonio, visto che per lei l’uomo è un 
“tocco di polvere prepotente”, una “zolla 
di creta caparbia”. Il loro dialogo è scop-
piettante e, giocando sull’arguzia e sull’in-
telligenza, si sfidano con schermaglie ver-
bali, ma alla fine scoprono di essere inna-
morati. Sono i protagonisti di quella che 
oggi chiameremmo conversation piece, 
ma la commedia si svilupperebbe senza 
colpi di scena se non intervenissero Clau-
dio ed Ero, tra i quali si frappone un per-
sonaggio bieco, don Juan, esemplificazio-
ne dell’invidia pura.

È questo un sentimento che attraver-
sa tutta l’opera di Shakespeare, tanto che 
René Girard ne coglie tutte le sfumature 
nelle tragedie, nelle commedie, dei dram-
mi e persino nei sonetti (Shakespeare – Il 

teatro dell’invidia – Adelphi). 
Nel nostro caso don Juan, fratello ba-

stardo di don Pedro, soffre di questa sua 
condizione e, pur rappacificato dopo una 
vecchia ruggine, appare sempre ombro-
so. La sua invidia diventa allora il moto-
re della commedia e non gli par vero di 
darle sfogo esercitandola contro tutti, in 
maniera cieca. È proprio questa l’iscri-
zione quasi illeggibile (Patet hic invidiae 

cecae) che troviamo sotto il personaggio 
femminile che Giotto colloca tra la se-
quenza dei vizi nella Cappella degli Scro-
vegni. La sua lingua è trasformata in ser-

pente, la sua mano destra è artigliata co-
me in un rapace. 

Tutti sono nemici di don Juan. Lo è 
suo fratello, perché ha stima del valoro-
so Claudio, ed è proprio quest’ultimo che 
egli intende colpire con un tranello e lo fa 
in modo trasversale, infangando l’onora-
bilità dell’innocente Ero, la prossima spo-
sa. Non per caso l’invidia (dal latino invi-

dere) richiama proprio il guardare di tra-
verso.  Claudio, poi, ha anche il “torto” di 
essere un valoroso soldato e – come in-
segna Sallustio – “alla gloria si accompa-
gna l’invidia” (post gloriam invidia se-

quitur). È un sentimento senza sbocco, 
che si consuma come il ferro aggredito 
dalla ruggine e brucia avvolta dalle fiam-
me, come nell’immagine di Giotto.

Scoperto il miserabile raggiro, don 
Juan, sconfitto come la sua invidia, scom-
pare dalla città e dalla commedia; alle pa-
role della calunnia infamante seguono le 
parole dell’amore, della gioventù, della 
gioia di vivere.

La spumeggiante regia di Lavia è in-
centrata proprio sul vitalismo piroettan-
te dei giovani che, dopo la parentesi di 
don Juan, sono nuovamente coinvolti in 
una girandola senza fine, volteggiando 
nella danza, al suono della bella musica 
composta da Andea Nicolini ed eseguita 
dal vivo. Sono coadiuvati dalla esilaran-
te esibizione di una ronda cialtrona che 
fa sfoggio di strafalcioni.

Shakespeare si diverte in questa com-
media e questa edizione si presenta di-
vertente anche per il pubblico dell’uni-
ca rappresentazione nell’accogliente Te-
atro del Fuoco. Ci sia consentita, tuttavia, 
una considerazione a latere. La preceden-
te rappresentazione di questa commedia, 
per la regia di Salvatore Tramacere (v. Vo-

ce di Popolo dell’8.2.2004) prevedeva 3 se-
rate (tre) ed era ospitata al Teatro Gior-
dano. Lo spettacolo messo in scena dalla 
Compagnia Lavia Anagni, per la regia di 
Gabriele Lavia, sarà a Foggia il prossimo 
13 gennaio al Teatro del Fuoco.

C u l t u r a

Molto rumore per nulla
LE TRAME DELL’AMORE NELLA DIVERTENTE COMMEDIA DI SHAKESPEARE

[ Vito Procaccini ]

Secondo appuntamento della stagione di prosa della Provincia

Ciò che in Occidente viene chiamata 
“CRISI”, in alcune parti del mondo è la 
“NORMALITA’”: per questa ragione but-
tiamo via tutti gli istinti di egoismo e di 
chiusura in noi e facciamoci il regalo più 
bello... un gesto di solidarietà.

Abbiamo voluto realizzare questo ca-
lendario per far comprendere che il pa-
ese latino-americano più povero è, for-
se, anche il più bello: un sonetto di co-
lori e profumi che Madre Natura ha in-
castrato in una tragedia di miserie e di-
sperazione.

Il ricavato della vendita di DIARIO 
DI BOLIVIA 2009 serve a sostenere la 
missione di Carabuco, 4000 metri, sulle 
sponde del lago Titicaca, in pieno alti-
piano boliviano: qui Stefano e Sonia, due 

volontari italiani dell’Operazione Mato 
Grosso, regalano istruzione, cibo, allog-
gio, vestiti e calore umano a 50 adole-
scenti poverissimi e senza famiglia.

Il costo del calendario è di euro 18, 
comprese le spese di spedizione: si può 
ordinare con una e-mail a info@arenae-
ditore.it  oppure inviando un fax al nu-
mero 0881.330317, trasmettendo la ri-
cevuta di bonifico (c.c.b. intestato a Ri-
vista di Diritto Minorile Iban IT81 M050 
1804 0000 0000 0512 510) oppure bollet-
tino postale sul ccp n. 70906524  intesta-
to a Rivista di Diritto Minorile).

Tutto il calendario è visionabile su 
http://www.ascuolainbolivia.org/calen-
dario/

Un calendario  per la Bolivia
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Dopo le feste natalizie, tiene 
banco in casa Foggia il mercato 
di riparazione. Secondo quanto 
approvato dal Consiglio federa-
le della Figc nella seduta del 5 
maggio 2008, la campagna tra-
sferimenti invernale si aprirà uf-
ficialmente mercoledì 7 genna-
io 2009. 

La sessione del calciomercato 
si chiuderà alle ore 19 del giorno 
lunedì 2 febbraio 2009. I calciato-
ri con contratto scaduto o risol-
to potranno essere tesserati fino 
al 31 marzo 2009. Di fatto però le 
trattative tra club sono già avvia-
te  Dopo la riconferma della fidu-

cia al tecnico Novelli la società, 
nella persona del suo DS Fusco, 
si sta guardando a torno per sfol-
tire la rosa della prima squadra 
pur rimanendo competitivi. La 
punta Del Core interessa al Peru-
gia e Ternana, da superare tutta-
via il forte ingaggio del barese. Il 
difensore Rinaldi, dopo lo strap-
po con la tifoseria, si è allenato 
in questi giorni con la Juve Sta-
bia, probabile dunque un ritorno 
in terra campana per il giocato-
re napoletano. Capitolo a parte 
per Mattioli e Trezzi: i due gio-
catori reclamano maggiore spa-
zio e potrebbero essere girati ad 

altre squadre al fine di giocare 
con maggiore continuità. Parten-
te sicuro resta invece il portiere 
Zappino che, a lungo fuori rosa, 
starebbe per prendere la strada 
di Lecco. Anche Coletti potreb-
be partire se dovessero giunge-
re offerte interessanti. Per quan-
to riguarda gli arrivi, lo svizzero 
Rijat Shala (25) ha da poco re-
scisso con il Taranto per con-
trasti con la dirigenza. Sul gio-
catore, con il Foggia pronto al-
la finestra, vi sarebbe l’interesse 
dell’Arezzo e Piacenza ed anche 
(secondo alcune indiscrezioni) 
formazioni di campionati stra-
nieri. Si tratta anche per D’Al-
terio sempre dal Taranto. Per 
quanto riguarda le altre com-
pagini della lega pro, importan-
ti novità vi sono a Pescara e a 
Crotone. Per i primi infatti, in at-
tesa che il curatore fallimentare 
del Pescara fissi la base d´asta 
per il trasferimento del vecchio 
club (fallito da poche settima-
ne ndr) a qualche acquirente, si 
è costituita la Delfino Pescara 
1936 dell’imprenditore della pa-
sta Peppe De Cecco. La neona-
ta società potrà chiedere in ogni 
momento l´affiliazione alla Figc, 
rilevando il titolo sportivo dei 
biancazzurri, ma sarà chiama-
ta ad accaparrarsi all’asta l’at-

tuale Pescara Calcio. Comun-
que sia, un ottimo viatico per le 
speranze dei sostenitori abruz-
zesi. Grossi guai invece in vi-
sta a Crotone. La società di fat-
to ancora non è fallita ma versa 
in condizioni economiche diffi-
cili, vi sono infatti stipendi ar-
retrati da pagare. Difficoltà che 
hanno indotto diversi giocato-
ri a rescindere il contratto per 
approdare a piazze economica-
mente più solide. Rescissi infat-
ti i contratti di Maietta (intres-
sa al Frosinone) e dovrebbe re-
scindere anche Russo per pas-
sare all’Avellino. Probabile quin-
di che il tecnico Moriero, alla ri-
presa del campionato, si trovi 
con una rosa indebolita. Cam-
pionato che riprende con la pri-
ma gara di ritorno. 

Il Foggia sarà di scena del Po-
tenza, ultimo in classifica. Anco-
ra in forse il cileno Salgado, re-
duce da risentimenti muscolari. 
Scalpita Germinale al quale sarà 
affidato il compito di reggere l’at-
tacco rossonero. Previsti tantis-
simi tifosi foggiani al seguito del-
la squadra in terra di Basilicata. I 
rossoneri sono chiamati ad inse-
guire la prima vittoria casalinga 
della stagione per non perdere di 
vista il treno dei play-off che di-
sta appena tre lunghezze.

Arrivi e partenze in casa Foggia
ZAPPINO, RINALDI GIÀ VIA, COLETTI E DEL CORE SUL MERCATO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 34
2° Arezzo 32
3° Crotone 30
4° Benevento 30
5° Cavese 29
6° Foggia 26

7° Perugia 24
8° Pescara 23
9° Marcianise 22
10° Lanciano 21
11° Paganese 20
12° Ternana 19
13° Sorrento 19
14° Taranto 17
15° Juve Stabia 16
16° Pistoiese 14
17° Foligno 14
18° Potenza 11

18a Giornata
Cavese-Arezzo

Pescara-Crotone
Potenza-Foggia

Pistoiese-Gallipoli
Foligno-Paganese

Benevento-Perugia
Juve Stabia-Taranto
Marcianise-Ternana
Sorrento-Lanciano

Rossoneri di scena a Potenza nella prima gara del girone di ritorno

L’Elce lavora per un anno migliore
La squadra di Seconda Cate-

goria dell’U.S. Elce Deliceto con 
la fine del 2008 si lascia alle spal-
le un anno altalenante di emozio-
ni, scandito dalla soddisfazione 
della prima parte dell’anno per 
la vittoria dei play off e la meri-
tata promozione della squadra 
nel Campionato Regionale di Se-
conda Categoria, dall’esordio in-
coraggiante in casa dell’Ortano-
va ed infine ad una serie infinita 
di sconfitte che hanno collocato 
la squadra all’ultimo posto della 
classifica ancora a quota 0 punti, 
ridimensionando notevolmente 
morale e spirito dei ragazzi aran-
cioni. Come sempre ad addita-
re e giudicare è sempre molto 
semplice ma questa prima par-
te del campionato privo di vitto-
rie è frutto di una serie di coin-
cidenze e casualità che, in situa-
zioni più favorevoli, avrebbe si-

curamente avuto risvolti diversi. 
La squadra affronta sicuramen-
te un campionato atleticamen-
te e tecnicamente più elevato di 
quello di Terza Categoria, ma si 
è ritrovata anche, fin da subito, 
a scontrarsi  con assenze pesan-
ti, con infortuni più o meno gra-
vi che, unita alla ferma linea di 
gestione della società (atta a da 
spazio a ragazzi locali, poiché 
lo sport deve essere prima so-
cializzazione e poi competizio-
ne) hanno portato la squadra ad 
essere una delle compagini  più 
giovani della maggior parte dei 
Campionati Regionali Nazionali, 
tesserando tra le sue file ragazzi 
di 16 anni che si ritrovano a di-
sputare contemporaneamente, 
campionati regionali e campio-
nati giovanili. 

Con tutto ciò sicuramente 
non si vuole scusare l’avvio di 

stagione disastroso, nello sport 
contano i risultati non le paro-
le, l’attuale posizione in classi-
fica non è giustificabile e tutti 
devono assumersi le proprie re-
sponsabilità e collaborare per 
poter meglio affrontare la ripre-
sa del campionato con la spe-
ranza, sempre dura a morire, di 
poter, con spirito di sacrificio e 
passione superare questo duro 
momento.

Discorso a parte va fatto per 
le compagini degli Allievi e dei 
Giovanissimi del giovane mi-
ster Baldassarro Michele, le 
due squadre infatti, stanno di-
sputando un campionato ric-
co di emozioni e il numero cre-
scente di spettatori che ad ogni 
partita giunge “frettolosamen-
te” sugli spalti, ne è l’innegabi-
le testimonianza. I ragazzi, tutti 
delicetani e di varie età, che par-

foto Luigi Genzano

tecipano ai due campionati, si 
ritrovano ad affrontare squadre 
composte da giocatori al limi-
te dell’età e quindi fisicamente 
più grandi, ma nonostante tut-
to ben figurano.

La pallavolo femminile mili-
ta nel Campionato Provincia-
le di Prima Divisione; le ragaz-
ze stanno pagando lo “scotto” 
della “prima esperienza” ma sia-
mo sicuri che, grazie alla capar-
bietà e alla professionalità dei 
due tecnici Capano Alessandro 
e Lipsi Domenico, risaliranno 

presto la china alla ricerca di 
buoni risultati.

In ultimo, oltre all’ormai con-
solidata attività di Scuola Cal-
cio (con circa 50 ragazzi) sono 
partite due iniziative molto im-
portanti: in collaborazione U.S. 
Elce e Scuola sono comincia-
te le lezioni di pallavolo presso 
l’Istituto Comprensivo di Deli-
ceto, con le classi I e II Elemen-
tare; mini-volley mista presso la 
Palestra delle Scuole Elementa-
ri sotto la direzione del tecnico 
Tina Capano.
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Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2009 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

ABBONAMENTO ORDINARIO

Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”:
con  100,00 rinnoverà 
il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno la rivista 
a due Suoi amici.

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO


