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C
aro lettore,

grazie per averci seguito nel corso dell’anno appena termina-

to. Settimanalmente la rivista diocesana ha cercato di offrirLe 

un panorama dell’Arcidiocesi il più completo possibile e di regalarLe 

notizie e novità provenienti non solo dal mondo ecclesiale nazionale 

ed internazionale, ma anche dalla vita sociale, culturale e politica del 

nostro territorio. Non da meno ci piace segnalare le “rubriche” di 

approfondimento su alcune tematiche di grande rilievo, a fi rma di 

collaboratori di provata esperienza e competenza. A tal proposito, in 

qualità di amministratore della Nuova Editoriale Dauna, è mio dove-

re ringraziare il direttore responsabile e la redazione tutta che ren-

dono possibile con il loro impegno la puntuale edizione settimanale 

del giornale.

Oggi, per la sopravvivenza di questo importante strumento diocesano 

delle Comunicazioni Sociali, diviene rassicurante la tempestività nel 

rinnovo del Suo abbonamento.

Ci auguriamo, che Lei voglia camminare con noi anche nel 2010, ricor-

dandoLe che l’importo dell’abbonamento ordinario per il nuovo anno 

resta di  35,00 a fronte dei 40 numeri di Voce di Popolo che potrà ri-

cevere comodamente a casa sua. La sottoscrizione di un abbonamen-

to “sostenitore” (di 100,00) o “benemerito” (di  200,00), inoltre, 

contribuirà a rendere ancor più adeguata e qualifi cata la redazione. 

Proponiamo per quest’anno una nuova iniziativa. Con 70  rinnoverà 

il Suo abbonamento ordinario e regalerà per tutto l’anno la rivista a 

due Suoi amici di cui indicherà i recapiti!

Potrà rinnovare il suo abbonamento o stipularne uno nuovo utilizzan-

do il bollettino di conto corrente allegato al giornale ricordando di 

indicare il Suo indirizzo per la spedizione della rivista. In ogni caso, il 

contatto diretto (responsabile amministrativo: Lucio Salvatore cell. 

329/7389318) è sempre agevole e gradito.

La ringrazio di cuore e, in fi duciosa attesa, Le porgo i migliori saluti 

e gli auguri più cordiali di un felice Anno Nuovo.

Amministratore Delegato N.E.D.

Sac. Nicola Spagnoli



2 Voce di Popolo

Carissimi amici, a chi mi chie-
de: “come possiamo aiutare la 
missione di Bigene e la Chiesa 
della Guinea-Bissau?” rispondo 
con questa comunicazione. Chi 
mi conosce sa bene che non do-
mando per me, ma per la missio-
ne che il Signore mi affi da.

La necessità primaria che sto 
affrontando personalmente è la 
costruzione della casa per i 

sacerdoti a Bigene: Matteo, Giu-

si e Marco hanno sviluppato un 
bellissimo progetto. Ora lo stia-
mo realizzando! Per il momento, 
in attesa che la casa a Bigene sia 
terminata, sono ospite dei Padri 
dell’O.M.I. a Farim, il paese a due 
ore di macchina da Bigene (sono 
40 chilometri di buche!). La Chie-
sa di Bissau si trova con gravi dif-
fi coltà economiche: è impossibi-
le ricevere aiuti dall’amministra-
tore della diocesi. La costruzione 

della casa è già ad un buon pun-
to, offerte sono arrivate, ma c’è bi-
sogno di altro aiuto: oltre alla ca-
sa, e al suo arredo, serve un poz-
zo profondo per l’acqua, da uti-
lizzare anche per la scuola della 
missione che si trova nello stes-
so terreno, e il generatore di ener-
gia elettrica. A coloro che deside-
rano, posso dare personalmente 
ulteriori spiegazioni sulle previ-
sioni di spesa.

La necessità più grave nella 
Chiesa di Bissau è il sostegno ai 

sacerdoti locali guineensi: dal-
le offerte della Giornata Missio-
naria Mondiale, riescono a per-
cepire 75 euro mensili per le lo-
ro necessità personali e pastora-
li. Le spese quotidiane sono chia-
ramente inferiori ai nostri prez-
zi italiani, ma alcuni oggetti, co-
me i libri, costano come in Italia. 
Un grosso sostegno, per loro, può 
arrivare dalla celebrazione di S. 

Messe. Chi desidera, può far ce-
lebrare S. Messe, per le proprie in-
tenzioni, a questi sacerdoti, e l’of-
ferta che arriverà a loro sarà un 
grosso aiuto per la loro vita e la 
loro pastorale.

Il vescovo di Bissau, dom José, 
mi ha indicato anche un’altra gra-
ve necessità della Chiesa locale: il 
sostegno alla nuova Congregazio-
ne di suore nata in diocesi: “So-

relle del Divino Spirito Santo per 
la evangelizzazione”. Queste gio-
vani suore, tutte native della Gui-
nea-Bissau, non hanno nessun ti-
po di aiuto esterno. Dom José mi 
chiede di proporvi una “borsa di 

studio” per tre di queste gio-

vani suore, impegnate a studiare 
all’estero (Capo Verde e Senegal) 
per diventare insegnanti e infer-
miere. La borsa annuale è di 1.600 
euro: se qualche benefattore vuo-
le aiutare queste suore, può anche 
versare solo una parte della bor-
sa, e tutto sarà impegnato per fa-
vorire queste suore nel servizio 
educativo e sanitario che potran-
no svolgere domani!

Ringrazio i numerosi amici 
che hanno aderito alle adozioni 
che avevo proposto in passato: 
sono dodici i seminaristi del Se-

minario Diocesano (600 euro 
per un anno) e settanta i bambi-
ni della scuola della missione di 
Bigene (100 euro per un anno). 
Queste adozioni sono terminate: 
per il momento non accolgo nuo-
ve adozioni. Se desiderate aiuta-
re il Seminario, le necessità van-
no ben oltre le adozioni: in que-
sto momento hanno la macchina 
completamente a terra, bisogno-
sa di vari ricambi…

Può sembrare un pagina trop-
po “pesante”. Quando la casa sa-

rà terminata, venite a trovarmi, vi 
ospiterò con tanta gioia, e vedre-
te voi stessi come è la vita in que-
sta nazione, uno dei paesi più po-
veri al mondo. Vi aspetto!

Vi lascio le coordinate bancarie 
per eseguire un bonifi co diretta-
mente sul mio conto a Foggia, da 
dove posso poi spostare le vostre 
offerte direttamente a Bissau: be-

nefi ciario: CAVRARO IVONE; 
n° del conto: 0000/00672232; ban-

ca: BANCO di NAPOLI, fi liale: 
166, via Manfredi 11, Foggia; co-
dice IBAN: IT53 U010 1015 7150 
0000 0672 232.

Attenzione: dopo aver fatto il 
bonifi co, comunicatemi via email 
(ivocav@yahoo.it) l’operazione 
eseguita, specifi cando l’importo 
versato e la causale dell’offerta. 
Il Signore vi benedica! Il mio dia-
rio, con foto e altre notizie, al se-
guente indirizzo: http://diariodiu-
namissione.blogspot.com/.

Bigene (Guinea-Bissau), 
21 dicembre 2009

Pe. Ivo Cavraro

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
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Per i numerosi bambini della co-
munità di Bigene, in Guinea-Bis-
sau, il 2010 porterà tante novità. Sta 
viaggiando verso l’Africa, infatti, un 
container che arriverà verso la fi ne 
di gennaio contenente colorati ma-
glioncini per ripararsi dal freddo in-
vernale, quaderni, matite, gomme e 
temperini per la scuola.

Sono regali frutto della generosi-
tà dei foggiani che hanno raccolto e 
riempito un container partito nello 
scorso mese di dicembre alla volta 
della missione guidata da don Ivo-
ne Cavraro, ex parroco di Segezia 
e missionario fi dei donum dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino. È stata 
proprio la comunità rurale che ha 
lanciato questo appello, prodigan-
dosi per la raccolta del materiale, 
la selezione e la confezione. Non 
tutto è entrato in questo container 
che viaggia con il suo carico di do-
ni e di speranza, ma per fortuna i 50 

pacchi che non sono stati spediti sa-
liranno nel convoglio che partirà da 
Foggia nei prossimi mesi.

«Rivolgo il mio grazie agli ami-
ci che hanno raccolto il materia-
le e organizzato la spedizione del 
container – dichiara don Ivone – 
siete stati meravigliosi. Il materiale 
per i bambini sarà distribuito nel-
la scuola della missione e nei vil-
laggi di Bigene. Sarà un buon anno 
per tanti bambini che vi diranno un 
grande grazie, al termine di un Na-
tale meraviglioso, vissuto con tan-
ta gioia nelle celebrazioni, amici-
zia nel pranzo con tutti i missionari 
della zona e carità nel viaggiare per 
ore ad accompagnare a casa i fede-
li lontani».

Bigene, dove ha sede la missio-
ne del sacerdote padovano, è un 
piccolo paese con ben 43 villaggi 
sparsi nella foresta, al confi ne con 
il Senegal, da raggiungere, magari 

anche dopo ore in auto lungo stra-
de sterrate, per il lavoro di evange-
lizzazione. Don Ivone è stato accol-
to con grande calore e affetto dalla 
popolazione dei villaggi. Ma il ponte 
tra Foggia e Bigene è ulteriormen-
te destinato a consolidarsi. L’Arci-
vescovo di Foggia-Bovino mons. 

Francesco Pio Tamburrino, in-
fatti, ha annunciato nel corso del 
suo messaggio augurale per le fe-
stività natalizie che nella prossima 
primavera si preparerà a raggiunge-
re la Guinea-Bissau per l’erezione a 

parrocchia della missione di Bige-
ne. «Sono soddisfatto dell’indipen-
denza di don Ivone, che ormai è di-
ventato padrone della lingua e rie-
sce a muoversi anche da solo – ha 
dichiarato mons. Tamburrino – co-
sì come sono soddisfatto del bilan-
cio di questa missione umanitaria 
diocesana. Il mio auspicio è quel-
lo di raggiungere don Ivone quan-
to prima, magari già nella prossima 
primavera».

Enza Moscaritolo

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
L’ecologia dell’uomo
L’educazione a una “ampia 

e approfondita responsabilità 
ecologica” si basa “sul rispetto 
dell’uomo e dei suoi diritti e do-
veri fondamentali”. 

Così il Papa è tornato il 1° gen-
naio sulla questione del Creato, 
il cui rispetto aveva indicato es-
senziale per la pace nel messag-
gio per la Giornata mondiale del-
la pace appunto. 

Si tratta di una omelia mol-
to importante perché il Papa ha 
esplicitato in modo molto chiaro 
le basi su cui si fonda l’ecologia 
umana che “quando è rispetta-
ta dentro la società, anche l’eco-
logia ambientale ne trae benefi-
cio” (come scriveva nell’encicli-
ca Caritas in Veritate, no. 51). 
Non è possibile – dice il Papa – 
avere un vero rispetto per l’am-
biente che ci circonda se non si 
sa “riconoscere nel cosmo i rifles-
si del volto invisibile del Creato-
re”. Il mistero del volto di Dio e 
dell’uomo è l’orizzonte entro cui 
il Papa affronta la questione am-
bientale. “L’uomo è capace di ri-
spettare le creature – afferma Be-
nedetto XVI – nella misura in cui 
porta nel proprio spirito un sen-
so pieno della vita, altrimenti sa-
rà portato a disprezzare se stesso 
e ciò che lo circonda, a non ave-
re rispetto dell’ambiente in cui 
vive, del creato”. Quindi esiste 
un rapporto strettissimo tra il ri-
spetto dell’uomo e la salvaguar-
dia del creato: “Se l’uomo si de-
grada, si degrada l’ambiente in 
cui vive; se la cultura tende ver-
so il nichilismo, se non teorico, 
pratico, la natura non potrà non 

pagarne le conseguenze”. Para-
dossalmente perciò se ci stan-
no davvero a cuore i problemi 
dell’ambiente, la soluzione non 
passa da un loro approfondimen-
to, ma dall’approfondimento del-
la questione umana, del senso 
che ognuno di noi dà alla vita. Di 
più: dal riconoscimento che Dio 
abita nel nostro cuore, per usare 
un’espressione del Papa. “Più noi 
siamo abitati da Dio, e più siamo 
anche sensibili alla sua presen-
za in ciò che ci circonda: in tutte 
le creature, e specialmente negli 
altri uomini”. Peraltro solo l’uo-
mo, fra tutte le creature, è in gra-
do di un tale sguardo e di una ta-
le riflessione. Per questo il mo-
do in cui la Chiesa affronta i pro-
blemi ambientali è radicalmen-
te diverso, anzi opposto, a quel-
lo del movimento ecologista: “Se 
il Magistero della Chiesa – scri-
veva il Papa nel messaggio per 
la Giornata mondiale della Pa-
ce – esprime perplessità dinanzi 
ad una concezione dell’ambien-
te ispirata all’ecocentrismo e al 
biocentrismo, lo fa perché tale 
concezione elimina la differen-
za ontologica e assiologica tra 
la persona umana e gli altri esse-
ri viventi. In tal modo, si viene di 
fatto ad eliminare l’identità e il 
ruolo superiore dell’uomo, favo-
rendo una visione egualitaristi-
ca della «dignità» di tutti gli es-
seri viventi. Si dà adito, così, ad 
un nuovo panteismo con accen-
ti neopagani che fanno derivare 
dalla sola natura, intesa in senso 
puramente naturalistico, la sal-
vezza per l’uomo”.

Chiesa Europea
Anno Santo a Santiago

Con l’apertura della Porta san-
ta nella cattedrale di Santiago de 
Compostela, in Spagna, ha pre-
so il via, il 31 dicembre, l’Anno 
santo compostelano, che ha per 
motto “Pellegrinando verso la lu-
ce”. Per l’occasione fedeli di tutta 
Europa e degli altri continenti si 
recheranno sulla tomba dell’apo-
stolo san Giacomo il Maggiore. 
Durante il solenne rito l’arcive-
scovo di Santiago de Composte-
la, mons. Julián Barrio, ha aperto 
la Porta santa, battendo tre col-
pi contro il muro di pietra, poi ha 
varcato per primo la Porta, det-
ta anche “Porta del Perdono”, e 
presieduto la celebrazione euca-
ristica. “È urgente – ha detto du-
rante l’omelia mons. Barrio – il-
luminare con la luce della fede le 
questioni che concernono il pre-
sente e il futuro della società, vi-
gilare di fronte agli idoli che ci 
portano allo scoraggiamento e 
alla morte, manifestare un amo-
re operoso e concreto con cia-
scun essere umano, e fortificare 
la speranza cristiana che di gior-
no in giorno aiuta a superare la 
preoccupazione angosciosa per 
il presente, e lo scetticismo che 
rende difficile l’esercizio della 
carità”. In mezzo al processo di 
scristianizzazione, l’Anno santo 
“è un faro di luce e fonte di gra-
zia per l’uomo di oggi immerso in 
una profonda crisi morale, cul-
turale e sociale”. L’Anno santo 
2010 è il 119° di una storia inizia-
ta nel 1120 con Papa Callisto II, 
che concesse all’arcidiocesi spa-

gnola il privilegio di poter con-
vocare un Anno santo ogniqual-
volta la festa di san Giacomo, il 
25 luglio, fosse caduta di dome-
nica. In occasione della “grande 
perdonanza”, Benedetto XVI ha 
inviato all’arcivescovo di Santia-
go de Compostela un messaggio 
che è stato letto, durante l’aper-
tura dell’Anno Santo, dal nunzio 
apostolico in Spagna, mons. Ren-
zo Fratini. 

Per il Papa l’Anno santo com-
postelano è “un’opportunità par-
ticolare affinché i credenti riflet-
tano sulla loro genuina vocazio-
ne alla santità di vita, s’impre-
gnino della Parola di Dio, che il-
lumina e interpella, e riconosca-
no Cristo, che va loro incontro, 
li accompagna nelle vicissitudini 
del loro camminare per il mondo 
e si dona a loro personalmente, 
soprattutto nell’Eucaristia”. San-
tiago de Compostela, ha ricorda-
to il Pontefice, “si distingue da 
tempi lontani per essere meta 
eminente di pellegrini, i cui pas-
si hanno segnato un Cammino 
che porta il nome dell’apostolo, 
al cui sepolcro si recano perso-
ne provenienti specialmente dal-
le più diverse regioni d’Europa 
per rinnovare e rafforzare la loro 
fede. Un Cammino disseminato 
di tante dimostrazioni di fervo-
re, penitenza, ospitalità, arte e 
cultura, che ci parla eloquente-
mente delle radici spirituali del 
Vecchio Continente”. Nel Cam-
mino, ha osservato il Santo Pa-
dre, “si contemplano nuovi oriz-

zonti che fanno riflettere sulla ri-
strettezza della propria esisten-
za e sull’immensità che l’essere 
umano ha dentro e fuori di sé, 
preparandolo ad andare in cer-
ca di ciò a cui realmente il suo 
cuore anela. Aperto alla sorpre-
sa e alla trascendenza, il pelle-
grino si lascia istruire dalla Pa-
rola di Dio, e in tal modo puri-
fica la propria fede da adesio-
ni e timori infondati”. Benedet-
to XVI chiede anche “al Signore 
di accompagnare i pellegrini, di 
farsi conoscere e di entrare nei 
loro cuori, ‘affinché abbiano la 
vita e l’abbiano in abbondanza’. 
Questa è la vera meta, la grazia, 
che il mero percorso materiale 
del Cammino non può far rag-
giungere da solo, e che porta il 
pellegrino a divenire un testimo-
ne dinanzi agli altri del fatto che 
Cristo vive ed è la nostra speran-
za eterna di salvezza”. In questo 
Anno santo, in sintonia con l’An-
no sacerdotale, ha sottolineato il 
Papa, “un ruolo decisivo spetta 
ai presbiteri, il cui spirito di ac-
coglienza e di dedizione ai fede-
li e ai pellegrini deve essere par-
ticolarmente generoso. A loro 
volta pellegrini, sono chiamati a 
servire i propri fratelli offrendo 
loro la vita di Dio, come uomini 
della Parola divina e del sacro”. 
Di qui l’incoraggiamento ai sa-
cerdoti dell’arcidiocesi di San-
tiago de Compostela, come pure 
quanti si uniscono ad essi duran-
te questo Giubileo e a quelli delle 
diocesi per le quali passa il Cam-
mino, “a prodigarsi nell’ammini-
strazione dei sacramenti della 
penitenza e dell’Eucaristia, poi-
ché gli aspetti più ricercati, più 
preziosi e caratteristici dell’An-
no santo sono il perdono e l’in-
contro con Cristo vivo”. 

Infine, il Pontefice ha espres-
so la sua “speciale vicinanza ai 
pellegrini che giungono e con-
tinueranno a giungere a Santia-
go”. “Li invito a fare incetta delle 
suggestive esperienze di fede, di 
carità e di fraternità che incon-
treranno nel loro percorso – ha 
sostenuto –, a vivere il Cammi-
no soprattutto interiormente, la-
sciandosi interpellare dalla chia-
mata che il Signore fa a ognuno 
di essi. Così potranno dire con 
gioia e fermezza nel Portico del-
la Gloria: ‘Credo’”. “Chiedo loro 
anche di non dimenticare nella 
loro preghiera cadenzata quan-
ti non hanno potuto accompa-
gnarli, le loro famiglie e amici, i 
malati e i bisognosi, gli emigran-
ti, le persone fragili nella fede e 
il popolo di Dio con i suoi pasto-
ri”, ha concluso.



Lo scorso 26 dicembre, nel 
giorno in cui la Chiesa ha com-
memorato la fi gura di santo Ste-
fano, primo diacono e primo mar-
tire cristiano, la comunità dioce-
sana di Foggia-Bovino con gran-
de giubilo ha accolto nel novero 
dei suoi ministri ordinati il giova-
ne seminarista Marco Camilet-

ti che nella chiesa del Ss. Salva-
tore attraverso l’imposizione del-
le mani di S.E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino ha ricevuto l’or-
dinazione diaconale.

Durante la concelebrazione eu-
caristica, l’Arcivescovo nella sua 
omelia ha rivolto un monito spe-
ciale al nuovo diacono, invitan-
dolo a seguire l’esempio di santo 
Stefano: “Caro Marco, sono lieto 

che questa ordinazione diacona-

le sia celebrata nella tua comu-

nità parrocchiale di origine, da-

vanti ai tuoi cari e ai tuoi amici. 

Tutti i presbiteri e i diaconi del-

la diocesi ti accolgono come fra-

tello e vedono in te la continua-

zione della loro missione sacer-

dotale. Il popolo di Dio ti guarda 

come motivo di speranza per il 

rinnovamento delle energie del-

la Chiesa locale. Oggi la litur-

gia ci fa contemplare il primo 

martire cristiano, Santo Stefa-

no. Egli è il frutto maturo della 

predicazione dell’amore evange-

lico che ha portato il Figlio a la-

sciare il cielo. È possibile legge-

re nella vita di Stefano il proto-

tipo del servitore della comunità 

cristiana, un uomo appartenen-

te totalmente a Cristo. Egli ade-

rì alla predicazione degli aposto-

li, fu diacono che si adoperò per 

il servizio della carità e compi-

va prodigi per il popolo. Non si 

arrese quando le opposizioni al-

la violenza iniziarono a battersi 

su di lui a motivo della sua nuo-

va vita; non si lasciò intimorire 

dalle minacce, ma continuò a te-

stimoniare il Vangelo sull’esem-

pio del suo Maestro. Stefano mo-

stra come al ministro della Chie-

sa sia impossibile distinguere 

l’evangelizzare dall’operare con 

carità: senza eroicità non è pos-

sibile seguire il Vangelo”.
Successivamente, mons. Tam-

burrino ha sottolineato quattro 
aspetti fondamentali che devo-
no sempre risplendere nel diaco-
nato: “Innanzitutto ‘la chiama-

ta’: all’origine della tua vocazio-

ne, caro Marco, c’è una chiama-

ta del Signore; non tu hai scel-

to il Signore Gesù, ma Lui ti co-

stituisce suo discepolo perchè tu 

porti frutti alla sua umanità. 

Poi ‘il celibato’: questa è una de-

cisione che ti conforma al Signo-

re Gesù; abbandonando sostegni 

umani ti dedicherai totalmente 

a Cristo. Vivrai nell’unità con i 

diaconi e i presbiteri ed in spiri-

to di obbedienza al vescovo. Inol-

tre, importante sarà il tuo rap-

porto con la ‘Parola e con l’eu-

caristia’: l’annuncio della Pa-

rola sarà il primo gesto che sei 

chiamato a svolgere. Siamo ser-

vitori ed uditori della Parola; 

non occorre predicare noi stes-

si, ma Gesù Cristo. Sei anche 

chiamato a servire la Celebra-

zione Eucaristica, ad accostar-

si al Santo altare. Lo stile con cui 

attuare queste funzioni è quello 

del servizio reso a Cristo: è lo sti-

le della lavanda dei piedi, come 

segno e dono totale di sé. Infi ne, 

ti auguro di essere accompagna-

to da una ‘docile carità’: Mar-

co, chi ti accosta dovrà ben per-

cepire con chiarezza che sei uo-

mo di Dio, di preghiera e di doci-

le carità. La tua diaconia sia ta-

le che prediliga i poveri, che sono 

i più amati da Dio. Il diaconato 

è l’ordine dei giovani, è la porta 

che trasmette fervore e fantasia 

a tutto l’Ordine. Chiediamo per 

te e per noi ministri che questa 

tua ordinazione procuri alla no-

stra Chiesa diocesana una nuo-

va pentecoste, un vento gagliar-

do sulla vela della nostra comu-

nità, una sorgente di carismi, 

una parola profetica sulle nostre 

labbra, un immenso profumo di 

Cristo nella nostra vita”.

La testimonianza 

della vocazione di Marco 

La mia è una vocazione adulta 
anche se ho sempre frequentato 
la parrocchia, poi dopo gli studi 
universitari intrapresi e mai ter-
minati c’è stato un evento che mi 
ha formato a quest’idea. Un Mer-
coledì delle ceneri in parrocchia 
durante la celebrazione aiutavo il 
parroco don Leonardo Cendamo, 

sono stato avvolto da un turbine 
di sensazioni e di emozioni forti 
ed inspiegabili, poi ne ho iniziato 
a parlare con sacerdoti a me vici-
ni. Ho fatto un campo nella stes-
sa estate, nel 1999 a Tornion in 
Val d’Aosta, e dopo una settima-
na ho abbandonato l’idea e, tor-
nato a Foggia, ho iniziato a lavo-
rare per un anno nel settore am-
ministrativo di un negozio d’ab-
bigliamento continuando a col-
laborare con la parrocchia ma 
diminuendo la mia presenza e il 
mio operato per impegni lavorati-
vi. Poi arrivò la chiamata al servi-
zio civile che ho svolto all’Annun-
ciazione del Signore. La parroc-
chia era ancora in costruzione e 
davo una mano in segreteria lì ho 
avuto anche il tempo di pensare e 
rivalutare la cosa perché dopo il 

servizio civile dovevo comunque 
dare un indirizzo alla mia vita. Ho 
quindi cominciato degli incontri 
con l’ex rettore del seminario di 
Foggia don Gennaro Paglia che 
era venuto qualche volta a colla-
borare al Ss. Salvatore con don 
Michele Genovese. Dopo questi 
colloqui svoltisi nell’arco di tem-
po di sei mesi, la proposta di fa-
re un anno propedeutico a Mol-
fetta. Nel mese di novembre del 
2002 iniziai a frequentare il corso 
propedeutico e dopo aver fatto le 
“dovute” comunicazioni in fami-
glia e in parrocchia sono partito 
per Molfetta. Quell’anno è stato 
fantastico: mi ha dato la possibi-
lità di analizzare meglio me stes-
so, inquadrare meglio il discorso 
vocazionale e di iniziare un cam-
mino di preghiera.

18/01 Alle ore 20,00 presso la parrocchia di S. Pio X co-pre-
siede la preghiera ecumenica dal tema “Voi sarete te-
stimoni di tutto ciò” in occasione della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani.

20/01 Alle ore 11,00 presso il santuario B.M.V. Madre di Dio
Incoronata celebra la S. Messa della memoria di S. Se-
bastiano patrono della Polizia Municipale.

22/01 In mattinata guida il ritiro del clero presso il Semina-
rio Diocesano. 

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

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

Sull’esempio di santo Stefano

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone e Francesca Di Gioia ]

Marco Camiletti nuovo diacono della Chiesa di Foggia-Bovino

L’ORDINAZIONE È AVVENUTA SABATO 26 DICEMBRE PRESSO LA CHIESA DEL SS. SALVATORE

Agenda dell’Arcivescovo
16 - 22 gennaio
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Sono stati momenti di intensa 
emozione e di grande gioia quel-
li vissuti lo scorso 19 dicembre 
dall’intera comunità diocesana 
per l’istituzione a lettore del se-
minarista diocesano Massimo Di 
Leo. Nella gremita chiesa B.M.V. 
Immacolata, è stato il Pastore 
diocesano mons. Francesco 

Pio Tamburrino a conferire il 
ministero del lettorato al giova-
ne seminarista nel corso di una 
solenne concelebrazione euca-

ristica. Per Massimo Di Leo que-
sta istituzione è una delle tap-
pe di avvicinamento al sacerdo-
zio nel lungo cammino di discer-
nimento vocazionale intrapreso 
da ormai quattro anni. Egli è na-
to a Foggia il 1° luglio del 1980, e 
sin da piccolo ha frequentato la 
Parrocchia B.M.V. Immacolata, 
dove è stato ministrante ed aral-
dino. Proprio attraverso la colla-
borazione nell’attività pastorale 
della comunità cappuccina, si af-

faccia ben presto in lui l’idea del 
sacerdozio. Dopo aver consegui-
to il diploma di perito industriale 
ed un primo contatto con il mon-
do del lavoro, Massimo si iscrive 
all’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Foggia, ottenendo 
qui il Magistero. Nel 2005 in Mas-
simo si chiarisce la chiamata al 
sacerdozio diocesano ed a no-
vembre inizia l’anno di discerni-
mento sotto la guida di don Pie-
rino Giacobbe. Nell’ottobre del 
2006 entra nel Seminario Arcive-
scovile di Benevento, proseguen-
do nella sua parrocchia di origi-
ne il tirocinio pastorale. Il 28 di-
cembre del 2008 è ammesso fra i 
candidati agli Ordini Sacri ed at-
tualmente è iscritto al IV anno di 
seminario.

Intervista 

a Massimo Di Leo 

L’istituzione a Lettore è 

una delle tappe principali del-

la tua vocazione sacerdota-

le: come è nata e come quoti-

dianamente vivi quest’espe-

rienza?

“Per la mia vocazione non ho 
un istante da indicare con pre-

cisione. È cresciuta con me: si è 
fatta sentire da quando ero pic-
colo chierichetto in parrocchia, 
si è chiarita e maturata con l’età, 
attraverso le esperienze di stu-
dio e di lavoro; poi si è concretiz-
zata intraprendendo il cammino 
del seminario. Questo percorso 
è iniziato nell’autunno del 2006 
presso il Seminario di Beneven-
to, dopo un anno di discernimen-
to vocazionale curato dal retto-
re del nostro Seminario diocesa-
no, don Pierino. Giunto al quarto 
anno del mio percorso, vivo que-
sta esperienza con continuo stu-
pore, ringraziando Dio per il do-
no fattomi, cercando di rispon-
dere ad Egli con generosità, an-
che se le difficoltà non mancano. 
Nonostante i miei limiti, il Signo-
re sostiene e guida il mio cammi-
no servendosi di tante occasio-
ni, momenti e soprattutto per-
sone, facendomi provare il suo 
amore, facendomi comprende-
re, attraverso le piccole e grandi 
prove di ogni giorno, che è bello 
essere al Suo servizio, a servizio 
dei fratelli!”.

Il ministero del Lettorato 

è un invito a costruire la pro-

pria vita e la propria vocazio-

ne nel fedele ascolto e nella 

continua meditazione della 

Parola di Dio. Ti senti pron-

to a vivere secondo questo 

impegno?

“Vivere nell’ascolto della Pa-
rola e orientarsi secondo le sol-
lecitazioni che da essa proven-
gono dovrebbe essere la norma-
lità della vita cristiana; a mag-
gior ragione per chi di quella Pa-
rola è chiamato ad essere il pro-
clamatore nell’assemblea liturgi-
ca. Ma, come ha ricordato l’Arci-
vescovo nell’omelia tenuta nella 
Messa dell’istituzione, il lettore 
non può ridurre il suo ministero 
alla sola proclamazione: deve es-
sere innanzitutto ‘l’uditore della 
Parola’. Nella meditazione assi-
dua, Essa deve interpellarlo pro-
fondamente, deve trasformarlo: 
solo così può essere per i fratelli 
il ‘mezzo’ con cui la Parola li rag-
giunge. È un compito bellissimo, 
a cui prepararsi con serietà e im-
pegno, ma anche con gioia: si è 
chiamati ad essere, infatti, testi-
moni di quella Parola che, pro-
clamata e meditata, si fa carne 
nella quotidianità della vita”.

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

Vivere secondo la Parola
Conferito il ministero del lettorato a Massimo Di Leo

[ Francesco Sansone ]

LO SCORSO 19 DICEMBRE È STATO MONS. TAMBURRINO AD ISTITUIRE IL GIOVANE SEMINARISTA DIOCESANO

Un pezzetto della devozione 
popolare sudamericana bat-
te anche nel cuore di Foggia. 
Nella chiesa di S. Giuseppe in 
via Manzoni, da diversi anni 
ormai, viene vissuta con sem-
pre maggiore partecipazione 
la devozione alla Madonna di 
Guadalupe, emblema della spi-
ritualità d’oltreoceano. Il 12 di 
ogni mese viene celebrata una 
messa che richiama decine e 
decine di fedeli provenienti 
da ogni parte della città che 
hanno abbracciato e condivi-
so la devozione verso la Vergi-
ne nera, che per alcuni aspetti 
si richiama a quella ‘nostrana’ 
verso la Madonna Incorona-
ta. Anche S. E. Mons. France-
sco Pio Tamburrino ha voluto 
sottolineare con la sua presen-
za, nel corso della celebrazio-
ne eucaristica dello scorso 12 
dicembre, giorno in cui ricor-
rono i solenni festeggiamenti, 
il valore di questa particolare 
attenzione e sensibilità dimo-

In festa per la Madonna di Guadalupe
strata negli anni dalla Confrater-
nita di S. Giuseppe e dal rettore 
don Theo Francavilla. L’Arcive-
scovo ha, inoltre, ricordato alla 
platea il suo rapporto con la Ver-
gine patrona e regina del conti-
nente americano.

Ogni anno vengono ricorda-
te le apparizioni del 12 dicem-
bre 1531, l’ultima di una serie 
avvenute a Juan Diego Cuau-

htlatoatzin, un azteco conver-
tito al cristianesimo; secondo 
il racconto, il nome Guadalupe 
sarebbe stato dettato da Maria 
stessa a Juan Diego e si ipotizza 
che sia la trascrizione in spagno-
lo dell’espressione azteca Co-

atlaxopeuh, ovvero “Colei che 
schiaccia il serpente”. 

Enza Moscaritolo

Giovedì 17 dicembre pres-
so il Monastero Ss. Salvatore 
di Foggia, il Coro del “Cuore 

Immacolato di Maria” ha da-
to vita ad una meravigliosa se-
rata, con l’esecuzione di canti 
mariani e matalizi di autori va-
ri dedicati alla Venerabile Ma-
dre suor Maria Celeste Crosta-
rosa. È stato un incontro piace-
vole che ci ha fatto gustare in 
anticipo la bellezza del Natale 
con canti guidati, a suon di chi-
tarra, dalla simpaticissima Pa-
squina Di Lorenzo che, da mol-
ti anni, è amica del monastero 
e devota della Madre Maria Ce-
leste Crostarosa, intercalando 
in ogni canto preghiere sulla 
Madonna, tratte da vari scritti 
della Madre sulla solennità li-
turgica del Santo Natale. 

Al centro di questo concer-
to c’era Maria, la Donna per 
eccellenza, Colei che è stata, 
dall’inizio della creazione, pre-
scelta e protagonista del do-
no di salvezza. In questo cli-

ma di alta elevazione spiritua-
le abbiamo così vissuto inte-
riormente le gioie del Natale 
che hanno sempre un fascino 
di arte sacra eccezionale. Il Co-
ro ha concluso questa splen-
dida serata, unito in un unico 
canto di lode a Dio con l’ese-
cuzione del tradizionale canto 
“Fermarono i cieli” di S. Alfon-
so Maria de Liguori.

Insieme all’esecuzione dei 
canti, i componenti del Coro 
“Cuore Immacolato di Maria” 
hanno pregato e meditato at-
traverso la preghiera del San-
to Rosario, ed al termine della 
serata hanno donato ai presen-
ti una sacra effigie della Vergi-
ne Immacolata. Prima di andar 
via ci siamo trovati tutti presso 
la tomba della Venerabile per 
ringraziarla e affidarci alla sua 
materna protezione. 

Sr. Maria Celeste Lagonigro 

e Comunità O.Ss.R.

In coro per Madre Celeste
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Dopo alcuni mesi di chiusu-
ra, per lavori di consolidamen-
to e restauro, è stata riaperta al 
culto la Chiesa di Sant’Antonio 
Abate situata nel centralissimo 
Corso Matteotti di San Marco in 
Lamis. La solenne Concelebra-
zione Eucaristica si è svolta lu-
nedì 21 dicembre ed è stata pre-
sieduta dall’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino S. E. mons. France-

sco Pio Tamburrino. Il parroco 
don Bruno Pascone, facendosi 
interprete del sentimento di im-
mensa gioia di tutta la Comunità 
Pastorale, ha invitato la cittadi-
nanza di S. Marco a ringraziare 
e lodare Dio per i doni che ogni 
giorno elargisce. La chiesa di S. 
Antonio Abate è uno degli edifi -
ci di culto più antichi della cit-
tà. Alcuni documenti fanno pre-
sagire che è stato il primo edifi -
cio di culto della cittadina garga-
nica. L’attuale chiesa di Sant’An-
tonio Abate in San Marco in La-
mis è costruita sulle fondazioni 
dell’antica chiesa di San Marco, 
cui, probabilmente, la città pren-
de il nome. La Chiesa di Sant’An-
tonio Abate fu istituita parroc-
chia nel 1724, staccandosi dal-
la Chiesa Collegiata per le nuo-
ve esigenze pastorali dovute alla 
crescita della popolazione. 

L’Arcivescovo mons. Tambur-
rino, all’inizio della celebrazio-

ne eucaristica si è detto soddi-
sfatto per aver ritrovato restau-
rato in maniera degna la chie-
sa di Sant’Antonio Abate. Nello 
stesso tempo, l’Arcivescovo ha 
detto che oltre ai muri bisogna 
“rinnovare il nostro essere Chie-
sa”. L’aula liturgica è rimasta in-
variata nella navata centrale ed 
è stato riportato al suo originale 
splendore il presbiterio. La chie-
sa di Sant’Antonio Abate, nel cor-
so dei secoli, ha subito molti re-
stauri e rifacimenti, tanto che do-
po aver tolto la semicupola che 
abbracciava la sede dell’altare, 
è stata riportata alla luce un’an-
tica decorazione della volta. Do-
po questi restauri, ha la nuova 
cappella del Santissimo Sacra-
mento dove è possibile fermarsi 
a pregare nel silenzio e nel rac-
coglimento.

Partendo dalla liturgia del 
giorno, mons. Tamburrino ha af-
fermato che “dobbiamo prende-
re esempio da Maria Vergine e 
metterci anche noi in cammino, 
riscoprendo alcuni segni eccle-
siali e di fede. Maria manifesta la 
sua lode attraverso la preghiera, 
lo Spirito Santo deve essere l’ani-
ma della comunione ecclesiale e 
coniugale”. Ritornando, poi, sui 
lavori di restauro, l’Arcivesco-
vo ha detto che “una bella chie-
sa permette anche una preghiera 

fatta bene”. Poi, ha invitato l’as-
semblea ad abbellire le proprie 
famiglie con la fede e l’amore”. 
Don Bruno Pascone, al termine 
della celebrazione eucaristica, 
ha voluto ringraziare le ditte che 
sono state impegnate nei lavori, 
in modo particolare la ditta Gra-
vina. Ha ringraziato i professio-
nisti che hanno seguito i lavori, 
particolarmente l’ingegnere Mi-
chele Serricchio che ha seguito 
tutte le fasi del progetto e l’avan-
zamento dei restauri; l’ingegne-
re Cipriani Antonio per aver da-
to nuovo lustro alla chiesa con 
l’impianto luci e infi ne l’architet-
to della diocesi Francesco Le-
pore per aver coniugato l’ade-
guamento del presbiterio con la 
ricca simbologia liturgica. Infi -
ne, don Bruno Pascone ha vo-
luto sottolineare come “la chie-
sa di Sant’Antonio Abate appar-
tiene a tutta la comunità eccle-
siale e civile sammarchese, con 
il suo restauro consegniamo un 
bene amato e coltivato da tut-
ti”. Alla celebrazione eucaristica 
era presente il Sindaco della cit-
tà Michelangelo Lombardi, ac-
compagnato dal vicesindaco Pi-
nuccio Villani. 

Cenni storici sulla Chiesa 
di Sant’Antonio Abate
L’attuale chiesa di Sant’Anto-

nio Abate in San Marco in La-
mis è costruita sulle fondazio-
ni dell’antica chiesa di San Mar-
co. La comprensione delle vicen-
de storiche che portarono al pas-
saggio dalla chiesa con il titolo di 
San Marco alla chiesa di Sant’An-
tonio sono complesse. Presso la 
chiesa si è sempre riunita per un 
millennio una comunità cristia-
na che ha portato una grossa pre-
senza cultuale di devozione e di 
fede in Sant’Antonio Abate. La 
prima volta che si cita la chiesa di 
San Marco è nel 1095 (ma questo 
non vuol dire che è stata costru-
ita allora) e nel 1176 viene con-
fermato il territorio ecclesiam 

Sancti Marci de Lama nel domi-
nio feudale dell’abate di San Gio-
vanni in Lamis che abitava pres-
so il monastero dove attualmen-
te c’è il convento di San Matteo. 
La chiesa di San Marco evange-
lista in questa fase cambia il tito-
lo in Sant’Antonio Abate anche 
perché i canonici si erano sposta-
ti presso la chiesa dell’Annunzia-
ta. Nel XV secolo presso la torre 
vicino alla chiesa di Sant’Anto-

nio Abate fuori le mura trovava-
no ospitalità dei frati discalzati 

di san Francesco.
Presso la chiesa di Sant’Anto-

nio abate nel XVII sec. si riuniva-
no varie pie unioni laicali (la con-
fraternita del Carmine, la con-
fraternita del Purgatorio, la con-
fraternita del Nome di Cristo, la 
Compagnia dell’orazione a Cri-
sto, la Compagnia del Sangue di 
Cristo poi di San Michele, la con-
fraternita del Crocifi sso, la santa 
schiavitù a Maria). 

Nel 1713 mons. Caravita, ve-
scovo di Vieste, consacra la chie-
sa. Il vescovo di Vieste che era 
stato delegato dall’abate cardi-
nale Giudice nella visita pasto-
rale del 1722 ritenne opportuno 
istituire una nuova parrocchia 
perché era cresciuto il popolo 

di questa nostra terra fi no al 

numero di quattromila trecen-

to e nove anime le quali han-

no bisogno d’aiuto spirituale. 

Nel 1723 si ebbe il regio assen-
so, e nel 1724 si ebbe il decreto 
dell’Abate di erezione della nuo-
va parrocchia.

Presso la chiesa di Sant’An-
tonio Abate convivevano dun-
que varie realtà ecclesiali, gene-
ralmente sempre di comune ac-
cordo.Agli inizi del XIX sec. vie-
ne staccato un territorio della 
parrocchia per formare la Vica-
ria curata di San Bernardino, e 
nel 1936 togliendo altro territo-
rio si formò la parrocchia di 
Santa Maria delle Grazie. 
Negli anni 60 del XIX 
sec. la chiesa di 
Sant’Anto-
nio Abate 
fu chiusa 

Rinnovati nell’essere Chiesa
LUNEDÌ 21 DICEMBRE MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA S. MESSA NELLA CITTADINA GARGANICA

Riaperta al culto la Chiesa di S. Antonio Abate a S. Marco in Lamis
[ Antonio Daniele ]

al culto e diviene ostello per sol-
datesche e saltimbanchi, com-
presi i loro cavalli. Il 1878 per im-
pegno di Giuseppe Tardio, priore 
del Carmine, e di un comitato di 
cittadini (arciprete Moscarella, 
canonico Parisi, i dottori Tancre-
di, Giordano e Durante) la chie-
sa fu riaperta al culto e abbellita. 
Nel 1931 si rifece tutta la coper-
tura e il solaio interno, nel 1934 
si rifece la facciata dandole un 
ulteriore slancio verso l’alto, i la-
vori furono fatti con il contributo 
della Confraternita del Carmine 
e della Parrocchia. Nel 1961 ini-
ziarono dei lavori di sistemazio-
ne della Chiesa che radicalmen-
te cambiò la disposizione delle 
strutture interne. Ci furono al-
tri lavori di ristrutturazione ne-
gli anni 70 a seguito del terremo-
to e altri piccoli interventi manu-
tentivi. Nel 1978 Filippo Pirro di-
pinse l’esedra del presbiterio con 
un affresco di ispirazione moder-
na. Nel 1985 si riuscirono a com-
prare dei locali per la realizzazio-
ne della casa canonica e dei loca-
li per le attività pastorali parroc-
chiali. Nel 2001 iniziarono i lavo-
ri di sistemazione dei locali della 
casa canonica. Il 21 dicembre del 
2009 viene consegnata al culto la 
chiesa dopo i lavori di restauro e 
consolidamento.
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Importanti novità presso la chiesa dell’Annunciazione del Signore

P a r r o c c h i e

In preghiera ed in ascolto

[ a cura di Francesco Sansone ]

PRESENTATI NELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE IL PROGETTO ABRAMO ED IL CENTRO DI ASCOLTO PROFESSIONALE

to dalla comunità parrocchia-
le Annunciazione del Signore è 
la costituzione di un Centro di 

Ascolto Professionale. Esso è 
un organismo della Caritas par-
rocchiale, è un centro di ascolto 
specializzato, mediante il qua-
le singoli professionisti, secon-
do un calendario prefi ssato, si 
mettono a disposizione della 
comunità parrocchiale e dio-
cesana per fornire un orienta-
mento alla gestione di proble-
matiche inerenti specifi che pro-
fessionalità. 

Il Centro di Ascolto Profes-
sionale non si prefi gge di fornire 
direttamente dei servizi profes-
sionali, ma intende esprimere il 
primato dell’“ASCOLTO”, come 
strumento di promozione della 
persona. Il singolo professioni-
sta partendo dalla situazione 
reale prospettata dall’interes-
sato si obbliga: a decodifi care il 
bisogno; ad individuare le stra-
tegie operative per affrontare e 
risolvere i problemi; ad affi an-
care, se necessario, l’utente nel 
percorso da seguire; a cercare 
di coniugare professionalità e 
carità, competenza e servizio. 

Il Centro di Ascolto Pro-

fessionale riceve tutti i lune-
dì, martedì, mercoledì e vener-
dì dalle 19,00 alle 20,00; il giove-
dì dalle 18,00 alle 20,00.

Per ulteriori informazioni si 
può chiamare al numero 0881 
663550 (Chiesa Annunciazio-
ne del Signore) dalle 18,00 al-
le 20,00.

Il nuovo anno liturgico–pa-
storale ha visto, nella comunità 
parrocchiale dell’Annunciazio-
ne del Signore, il sorgere di due 
progetti, di due lodevoli inizia-
tive messe in atto al fi ne di pro-
muovere altrettanti aspetti fon-
damentali dell’essere cristiano: 
la preghiera di intercessione a 
Dio Padre ed il continuo ascol-
to del fratello bisognoso.

Progetto Abramo
La prima proposta nasce da 

un’idea del parroco don Mim-

mo Mucciarone, il quale par-
tendo dalla citazione del Libro 
della Genesi ha voluto intitola-
re questa iniziativa come “pro-
getto Abramo” e riguarda in 
particolar modo la creazione 
di gruppi o “cellule” di preghie-
ra: “La Chiesa – racconta don 
Mimmo al nostro settimanale 
– prima ancora che essere una 

comunità missionaria è una 

comunità che prega, essendo, 

la preghiera stessa, il cuore e il 

motore di tutta l’azione pasto-

rale. Naturalmente non può 

mancare nei credenti la cer-

tezza che Dio ascolta le nostre 

preghiere, certezza che si fon-

da su una certa familiarità 

col piano di Dio, sul desiderio 

che il piano di Dio si realiz-

zi: ‘Nasconderò forse qualco-

sa ad Abramo?’ (Gen 18, 17). 

Questa è una citazione trat-

ta dal brano in cui Abramo 

fa da intercessore presso Dio 

per le sorti della città di So-

doma. Dio chiama Abramo 

“caro amico”. Abramo sa che 

Dio non delude i suoi amici 

e che è suo amico perché col-

tiva un’unione forte con Lui, 

proprio come è chiamato a fa-

re ciascuno di noi. Chi inter-

cede non può non essere ami-

co di Dio, nuovo Abramo a Lui 

gradito”.
Alla nascita di questo inte-

ressante progetto hanno con-
tribuito, non poco, avvenimen-
ti che hanno coinvolto alcuni 
parrocchiani, eventi tragici di 
fronte ai quali la comunità si è 
chiesta cosa fare. La risposta è 
stata la preghiera. Sono nate co-
sì le “cellule di preghiera” (chia-
mate così perché ogni cellula, 
superato un numero limite, si 
sdoppia dando origine ad una 
nuova cellula), ovvero gruppi di 
5–6 persone che presentano al 

Cristo le intenzioni di preghiera 
sulle necessità del mondo. 

La partecipazione al “Proget-
to Abramo” non è limitata ai soli 
membri della comunità parroc-
chiale dell’Annunciazione del 
Signore, ma si estende all’intera 
comunità diocesana. Ogni sin-

golo gruppo, o cellula, prega per 
le intenzioni raccolte durante 
tutto l’anno; ai piedi dell’altare 
sono disposte sei piccole anfo-
re, ciascuna dedicata alla diver-
se necessità del mondo (Infer-

mi, Famiglia, Giovani, Laici, 

Sacerdoti, Vocazioni) che con-
tengono le richieste di interces-
sione e le preghiere personali. 
Nella fascia oraria convenuta il 
gruppo si incontra e prega per 
quelle intenzioni. La preghiera 
si svolge in adorazione dinan-
zi al Santissimo Sacramento, 
comincia con il Veni Creator, 
invocando quindi il dono dello 
Spirito Santo; si proclama poi 
un brano della Sacra Scrittura, 
infi ne ogni singolo si abbando-
na nella preghiera silenziosa di-
nanzi a Gesù Eucaristia. Nulla 
è lasciato al caso. È per questo 
che don Mimmo ha stabilito al-
cune piccole regole da rispet-
tare dal rispetto degli orari alla 
collaborazione con un referen-
te della cellula. Infi ne, durante 
l’anno tutti i “Gruppi Abramo” 
si incontrano per tre volte uni-
tariamente: prima dell’Avven-
to, della Quaresima e a fi ne an-
no pastorale, per accrescere la 
propria formazione spirituale 
attraverso l’esperienza di una 
giornata di preghiera da vivere 
presso il monastero Ss. Salvato-
re delle suore Redentoriste.

 
Il Centro 
di ascolto professionale 

Il secondo progetto presenta-

glia o gruppo sociale, perché la 
società diventi un ambiente più 
favorevole all’educazione. Non 
si può solamente prendere atto 
che c’è un’emergenza educati-
va, ma bisogna impegnarsi af-
fi nchè i giovani possano sentire 
vicini dei genitori che si metto-

no in discussione e si formano 
per aiutarli. Il primo appun-

tamento del ciclo di incontri 

avrà luogo venerdì 15 genna-

io alle ore 20,15 e si terran-

no ogni quindici giorni pres-

so la Parrocchia S. Antonio 

di Foggia in Via Smaldone.

L’Ordine Francescano Se-
colare della Parrocchia S. An-
tonio di Foggia ha organizzato 
per le coppie di sposi e per le 
famiglie una serie di incontri 
dal titolo: “Educare: atto di 

giustizia familiare”. Si par-
la spesso di una grande “emer-
genza educativa”, confermata 
dagli insuccessi a cui troppo 
spesso vanno incontro i no-
stri sforzi per formare perso-
ne solide, capaci di collabora-
re con gli altri e di dare un sen-
so alla propria vita.

Per questo può essere utile 
individuare alcune esigenze 
comuni di un’autentica edu-
cazione. Essa ha bisogno an-
zitutto di quella vicinanza e 
di quella fi ducia che nascono 
dall’amore. C’è bisogno dun-
que del contributo di ognuno 
di noi, di ogni persona, fami-

Chiesa di Sant’Antonio
Aiutare le famiglie ad educare
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Grande successo di pubbli-
co per la data foggiana della ras-
segna di musica sacra “Anima 
Mea”, un tour che ha portato nel-
le principali cattedrali della Pu-
glia un programma di notevole 
spessore artistico e musicale. 
Promosso dalla Comunità Euro-
pea, dalla Regione Puglia, Asses-
sorato al Mediterraneo e dal Tea-
tro Pubblico Pugliese, in collabo-
razione con l’Associazione “Cap-
pella Musicale Iconavetere” di 
Foggia, “Anima Mea” ha offerto 

un affondo alle radici della musi-
ca sacra, strumento indispensa-
bile per una migliore compren-
sione della liturgia, vissuta co-
sì in maniera più autentica e si-
gnifi cativa. 

Il vibrante programma esegui-
to nella chiesa di Gesù e Maria 
venerdì 8 gennaio (riproposto 
nei giorni seguenti anche nella 
Chiesa di San Severino Abate a 
San Severo) ha visto la rappre-
sentazione del Mottetto Pasto-
rale del compositore parteno-

peo Pasquale Cafaro, risalente 
alla metà del diciottesimo seco-
lo. Una bella novità, quella pro-
posta dai giovani musicisti del-
la Orfeo Futuro, Coro e Orche-
stra Barocca, sotto la direzione 
del Maestro Alessandro Ciccoli-
ni: tra i legni, gli archi e i fi ati han-
no fatto bella mostra di sé anche 
strumenti antichi che hanno con-
tribuito a rendere più incisiva la 
rappresentazione. 

La musica sacra ha avuto da 
sempre la funzione di elevare lo 
spirito e di congiungerlo a Dio. 
Questo percorso, oggetto negli 
ultimi anni di una rinnovata at-
tenzione da parte degli addetti ai 
lavori, è poi passato anche attra-
verso il Magnifi cat di Bach, vera 
e propria pietra miliare di questa 
ricca produzione e l’inedito ‘Lau-
date Dominum’ del direttore Cic-
colini, uno dei maggiori esperti 
della prassi esecutiva del violino 
barocco, di cui è docente presso 
il conservatorio “S. Giacoman-
tonio” di Cosenza, che ha ricrea-
to la solennità delle composizio-
ni dell’epoca. 
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ANCHE A FOGGIA NELLA CHIESA DI GESÙ E MARIA LA RASSEGNA DI MUSICA SACRA “ANIMA MEA”

Con la musica rinasce la liturgia
Voce di Popolo

Maria inaugurava una nuova uma-
na fecondità che è pura grazia. 
Nel sì di Maria si annidava il sì 
della Trinità che aveva scelto Ma-
ria, il suo grembo vergine, come il 
luogo umano in cui l’amore divi-
no doveva assumere un volto e un 
battito umano. A Cana di Galilea, 
nella festa dei due giovani sposi 
amici, il Verbo fatto carne, Gesù 
di Nazaret, il fi glio di Maria, rivi-
ve l’evento sponsale della sua in-
carnazione. E, rivivendolo, elegge 
a luogo-memoriale del suo amo-
re per l’umanità di ogni uomo cui 
la propria sua di Dio è in tutto so-
migliante tranne che nel peccato. 
Così ogni coppia che si sposa, che 
è amica di Cristo, e che celebra la 
sua unione coniugale alla presen-
za di Maria e di Gesù, consideran-
doli come garanti e testimoni del-
la verità del loro amore, è accol-
ta da Gesù sposo della Chiesa e 
costituita sua casa/famiglia, “sa-
cramento” e “icona” del suo amo-
re sponsale, creativo, salvifi co e 
santifi cante.

Il sì di coloro che si sposano da-
vanti al Signore è assunto, dun-
que, nel sì di Dio all’uomo, nel sì 
di Dio che è Gesù Cristo pieno di 
Spirito Santo. Egli ha unito in sé 
divinità e umanità, si è unito a cia-
scuno di noi, alla nostra concre-
ta umanità che si realizza in una 
storia fatta di decisioni e di scel-

te in rapporto a Dio e all’uomo, 
all’umanità di Gesù, Figlio di Dio 
diventato fi glio di Maria, uomo per 
sempre, sino alla morte e oltre la 
morte. Se si è cristiani, un’auten-
tica relazione umana, che voglia 
realizzarsi come vera e come giu-
sta, non può non mettere in conto 
che la nostra umanità è imparen-
tata con l’umanità di Dio e, quin-
di con Dio stesso. Si tratta di una 
reciproca appartenenza da ono-
rare, come nell’amore sponsale. 
È necessario che gli sposi cristiani 
misurino il loro amore sull’amore 
di Dio per loro che sono stati co-
stituiti nella chiesa e con la chie-
sa sacramento dell’amore di Cri-
sto per la Chiesa e l’intera famiglia 
umana. Cristo è sempre presente 
alla sua chiesa, come sposo fede-
le alla sua amata sposa. La ringio-
vanisce in ogni tempo e luogo rin-
novandola nella capacità e nella 
volontà di essere sua per sempre. 
La dota del suo Spirito perché sia 
sempre più sua ed Egli il suo Uni-
co. Quanto più ella è del Signore 
tanto più è accogliente verso tutti. 
Il sì degli sposi nel Signore è chia-
mato ad essere espressione di un 
amore che ogni giorno è nuovo, 
fedele e sempre inedito. 

In quanto tutta del Figlio e tut-
ta per il Figlio, Maria è l’umanità 
che più ha accettato di essere spo-
sata dal Verbo fatto carne nel suo 

grembo. In realtà, anche gli sposi 
nella chiesa sono chiamati ad es-
sere nel contempo padre e madre 
l’uno per l’altro, e quanto più si 
aiutano a essere fi gli di Dio tanto 
più essi partecipano della fecon-
dità di Dio da cui ogni paternità e 
maternità ha origine, in cielo e in 
terra, nello spirito e nella carne.

Il Signore che ha compiuto a 
Cana il miracolo del vino nuovo, 
acconsentendo alla richiesta di 
Maria, si è impegnato ad essere 
effi cacemente “presente” al ban-
chetto della vita coniugale di tut-
te le coppie che lo accolgono nel 
loro amore e nella loro gioia come 
amico e che con Maria e la chiesa 
lo pregano perché assicuri loro 
la  grazia di amarsi così come so-
no da lui amati, nella fedeltà reci-
proca nella “divina” chiamata ad 
essere un cuore solo, un’anima 
sola e una sola carne. Il vino nuo-
vo è fi gura dell’amore frutto dello 
Spirito, amore che è sempre ac-
compagnato dalla gioia, dalla pa-
ce, dalla pazienza, dalla benevo-
lenza, dalla fedeltà, dalla mitezza, 
dal dominio di sé. Inebriati della 
carità di Dio diffusa nei loro cuo-
ri per mezzo dello Spirito, gli spo-
si cristiani rallegreranno la chie-
sa, saranno la sorpresa di Dio per 
lei, per quanti credono alla fedel-
tà del Signore.

don Donato Coco

[ Enza Moscaritolo ]

Il IV vangelo racconta che Ge-
sù, presente al banchetto di due 
sposi amici di Cana di Galilea,  
compie il primo “segno”, inaugu-
rando in tal modo il tempo della 
sua manifestazione messianica. 
È già la sua “ora” e i discepoli “cre-
dono” in lui. Non solo Maria con 
la sua fede che si fa richiesta d’un 
intervento da parte del Figlio, per-
ché “il vino sta per fi nire”, ma an-
che i servi che riempiono le idrie 

di acqua secondo quanto è loro ri-
chiesto, contribuiscono, nel mo-
mento in cui il vino degli sposi 
viene a mancare, alla decisione 
di Gesù di dare inizio all’ora della 
sua manifestazione messianica di 
Figlio di Dio. 
Il grembo di Maria, al momento 
del concepimento del Verbo, di-
ventava la camera nuziale in cui 
egli congiungeva la sua divinità 
con l’umanità. L’amore di Dio in 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

II Domenica del T.O. – Anno C. 17.1.2010
Isaia 62,1-5; I Corinti 12,4-11; Giovanni 2,1-12

Istituto marcelline
Scuola Paritaria, Asilo Nido, Scuola dell’infanzia, Primaria, 

Secondaria di I grado

L’Istituto Marcelline è lie-
to di invitare la cittadinanza 
all’Open Day che si terrà 

sabato 16 gennaio 2010 dalle 
8.30 alle 13.30, per conosce-
re il Progetto educativo del-
la scuola, vivere l’esperienza 
di una giornata scolastica, vi-
sitare i luoghi: le aule, i labo-
ratori, la biblioteca, la pale-
stra, parlare con i docenti e 
le presidi.

Info: 

C.so Garibaldi, 108, Foggia
Tel. 0881.748407 
Fax 0881.740571
e-mail: marcelline.fg@tisca-
li.it
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Non ha alcuna importanza se 
gli immigranti presenti in Italia 
appartengono a differenti cultu-
re e tradizioni e vivono una di-
versa religione. Benedetto XVI, 
Primate d’Italia, ha chiesto che 
a ciascuno venga garantita l’os-
servanza dei diritti e dei dove-
ri. In particolare, – ha sottolinea-
to il Pontefice – “nell’ambito del 
lavoro, dove è più facile la tenta-
zione dello sfruttamento, ma an-
che nell’ambito delle condizioni 
concrete di vita”. Non sfugge, in-
fatti, al Papa la condizione di co-
loro che, lasciando il proprio pae-
se per una vita migliore, sono nel-

le mani del caporalato, costretti 
a vivere in situazione di schiavi-
tù in alloggi di fortuna e vincola-
ti a orari massacranti di lavoro, a 
Rosarno come anche in altre par-
ti del Paese.

Benedetto XVI poi ha sottoline-
ato che “la violenza non sia mai, 
per nessuno, la via per risolvere 
le difficoltà. Il problema è anzi-
tutto è umano. Invito a guarda-
re il volto dell’altro, e ha scopri-
re che egli ha un animo, una sto-
ria e che Dio lo ama, come ama 
me”. Per il Papa, bisogna riparti-
re dal cuore del problema: la per-
sona umana. Questo è il punto di 
partenza privilegiato dalla Chie-
sa che rifiuta l’approccio econo-
micista applicato all’immigrazio-
ne. Lo straniero, pertanto, non è 
visto come un problema, né tan-
to meno come una risorsa, ma 
un uomo che è immagine di Dio. 
È un fratello.

Proprio su questo tema, il Pon-
tefice si è soffermato in mattina-
ta durante la celebrazione del sa-
cramento del Battesimo dato a 
14 bambini nella Cappella Sisti-
na. “Ci si riconosce fratelli a parti-
re dall’ umile ma profonda consa-
pevolezza del proprio essere tutti 
– ha detto il Papa – figli dell’unico 
Padre celeste. La fraternità non 
si può stabilire mediante un’ide-
ologia, tanto meno per decreto di 
un qualsiasi potere costituito. Co-

me cristiani – ha proseguito Be-
nedetto XVI – abbiamo in sorte il 
dono e l’impegno di vivere da fi-
gli di Dio e da fratelli, per essere 
come ‘lievito’ di un’umanità nuo-
va, solidale e ricca di pace e di 
speranza”. Soffermandosi sul si-
gnificato del sacramento che se-
gna l’ingresso nella comunità cri-
stiana, Papa Ratzinger ha conclu-
so che “dal battesimo deriva an-
che un modello di società: quella 
dei fratelli”.

Quindi, un intervento quello di 
Benedetto XVI che si iscrive nel 
filone dei principi di accoglien-
za e di solidarietà che da sem-
pre connotano la dottrina socia-
le della Chiesa cattolica riguardo 
al tema delle migrazioni. L’oriz-
zonte tenuto presente dal Pon-
tefice è dunque ben più ampio 
di quello delle violenze in terra 
di Calabria. 

Il giorno precedente, anche il 
segretario di Stato vaticano, car-
dinale Tarcisio Bertone, com-
mentando i disordini di Rosar-
no, in un incontro coi giornali-
sti a margine di una messa cele-
brata in occasione dell’apertura 
dell’anno giudiziario, ha ferma-
mente condannato gli atti di vio-
lenza nei confronti degli immi-
grati, auspicando che si faccia 
qualcosa per migliorare le con-
dizioni di lavoro e di vita degli 
extracomunitari presenti in Ita-

lia. I fatti di Calabria, ha detto il 
porporato, “preoccupano e af-
fliggono tutti, soprattutto per le 
gravi condizioni di lavoro cui so-
no sottoposti gli immigrati, che 
pure offrono un servizio prezio-
so all’agricoltura e alla comuni-
tà locale”. La soluzione, a que-
sto punto, secondo il segretario 
di Stato, è “un riscatto di vita se-
condo giustizia”. 

Anche l’Osservatore Romano, 
organo ufficiale della Santa Sede, 
ha commentato i fatti di Rosarno, 
con toni molto duri tanto da af-
fermare che in Italia si può parla-
re di razzismo vero e proprio.

Invece, di tutt’altro avviso è 
stato l’intervento di mons. Bru-
no Schettino, presidente della 
Commissione Cei per le migra-
zioni, che, nel corso di una con-
ferenza stampa di presentazione 
della Giornata mondiale dei mi-
granti che la Chiesa celebrerà do-
menica 17 gennaio, ha detto chia-
ramente che “di razzismo in Italia 
non ne ho trovato troppo, piutto-
sto alcune forme di xenofobia, 
ma legati a momenti particola-
ri, all’esplosione di tipici proble-
mi sociali”. “Occorre – ha prose-
guito il presule – ricreare un cli-
ma di maggiore e migliore acco-
glienza, superando le tentazioni 
di xenofobia che produce paura, 
mortificazione dell’uomo, perdi-
ta di speranza”.

[ Lucio Salvatore ]

Non poteva non parlarne Bene-
detto XVI dei fatti di Rosarno ac-
caduti nei giorni scorsi. Lo ha fat-
to durante la preghiera dell’Ange-
lus di domenica scorsa, solenni-
tà del Battesimo di Gesù, duran-
te la quale ha condannato, senza 
alcuna esitazione, gli attacchi vio-
lenti nei confronti degli immigra-
ti che soggiornavano nel comune 
calabrese. “Ogni migrato è un es-
sere umano. Occorre rispettarli, 
così come vanno rispettati i dirit-
ti e doveri di tutti”, ha detto Papa 
Ratzinger parlando dalla finestra 
del suo studio privato alla folla 
raccolta in piazza san Pietro. 

Ogni migrato è un essere umano

Va t i c a n o

La Chiesa e il nucleare

DOMENICA 17 GENNAIO LA CHIESA CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DEI MIGRANTI

Nell’Angelus domenicale il Papa riflette sulle vicende di Rosarno

La Chiesa cattolica, negli an-
ni, si è sempre opposta al nucle-
are applicato a fini bellici, ma 
si è dimostrata altrettanto aper-
ta, in alcune fasi addirittura più 
lungimirante di tanti Stati, nei 
confronti dell’utilizzo pacifico 
di questa fonte energetica. Un 
pensiero, quello della Chiesa sul 
nucleare, che si può riassume-
re nelle parole del cardinale Re-
nato Martino, presidente emeri-
to del Pontificio Consiglio della 
Giustizia e della Pace: «L’ener-

gia nucleare non va guarda-

ta con gli occhi del pregiudi-

zio ideologico, ma con quelli 

dell’intelligenza, della ragione-

volezza umana e della scien-

za, accompagnate dall’eserci-

zio sapiente della prudenza, 

nella prospettiva di realizza-

re uno sviluppo integrale e so-

lidale dell’uomo e dei popoli». 
La Santa Sede, infatti, si è sem-
pre dimostrata particolarmente 
attenta nei confronti del nucle-
are come potenziale fonte ener-
getica “pacifica”, soprattutto per 
promuovere la crescita econo-
mica dei Paesi emergenti e per 
una più equa distribuzione delle 
risorse su scala mondiale.

Una linea perfettamente man-
tenuta da Benedetto XVI, sulla 
scia dei suoi predecessori,  pri-
mo tra tutti Paolo VI, che nella 
Populorum Progressio defini-
va lo sviluppo come «il nuovo 
nome della pace». Il Santo Pa-
dre ha infatti auspicato l’uso pa-
cifico della tecnologia nuclea-

re, a patto che i pilastri sui qua-
li si fonda la sua diffusione a li-
vello mondiale siano effettiva-
mente la sicurezza e lo svilup-
po. Il tutto senza dimenticare il 
concreto impegno della Santa 
Sede come membro fondatore 
dell’Aiea, l’Agenzia Internazio-
nale per l’Energia Atomica lega-
ta all’Onu, fin dal 1957. 

«L’apprensione per la sicu-

rezza e la salute dell’uomo e del 

pianeta è più che legittima al-

la luce dei più o meno recen-

ti disastri nucleari. Tuttavia è 

necessario impostare corretta-

mente il discorso e fissare con 

ragionevolezza i punti fonda-

mentali di un’ipotetica politi-

ca nucleare», ha recentemente 
detto il cardinale Martino alla 

Radio Vaticana. Da qui la neces-
sità di un dibattito illuminato 
e responsabile: «Assicurata la 

sicurezza degli impianti e dei 

depositi, regolati in manie-

ra severa la produzione, la di-

stribuzione e il commercio di 

energia nucleare, mi sembra 

vi siano i presupposti per una 

politica energetica “integrata”, 

che contempli quindi, accanto 

a forme di energia pulita, an-

che il nucleare. Questo, tutta-

via, nella consapevolezza che le 

opere dell’ingegno, quindi an-

che le conquiste nel campo nu-

cleare, vanno poste al servizio 

della famiglia umana».
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A tavola come principi, re e poveri
ALCUNE RIFLESSIONI SULLE CORRETTE PORZIONI ALIMENTARI DA ASSUMERE

“No, non faccio colazione … 
solo un caffè e via. È che non ci 
riesco… non ho tempo… non ho 
fame”. E molte volte è vero! Fare 
una buona colazione riesce diffi-
cile, soprattutto se la sera è sta-
ta consumata una cena comple-
ta di pasta, pietanza e pane, con 
contorni vari e qualche bicchie-
re di vino. 

Dopo l’edizione serale del te-
legiornale, ci si mette a tavola, 
stanchi per la dura giornata di la-
voro, e desiderosi solo di rilassar-
si davanti ad un bel piatto, como-
damente seduti. Pensando che in 
fondo la quantità di calorie intro-
dotte sia quella giusta: si rispar-
miano le calorie della colazione 
(quasi nulle) e si compensa con 
quelle della cena. Purtroppo, le 
cose per il nostro organismo non 
stanno così e si contrae un “debi-
to nutrizionale” che prima o poi 
deve essere pagato, allorquando 

ci si accorge di aver messo su la 
pancetta e qualche chilo di trop-
po. Altre volte, ci si rende conto 
di aver sbagliato stile alimentare 
con il sopraggiungere di una ma-
lattia, come ad esempio l’iperten-
sione o il diabete.

Saltare la colazione e fare 
una cena completa è sbagliato 
perché è in contrasto con la no-
stra fisiologia. La digestione è 
una funzione che nell’uomo si è 
evoluta con il ritmo sonno-veglia 
regolato dalla luce del sole. Che 
cosa significa? Che il processo 
di sminuzzamento degli alimen-
ti e di assorbimento dei nutrien-
ti ha un andamento nella gior-
nata simile a molte altre funzio-
ni del nostro organismo. Infatti, 
sappiamo che le secrezioni dello 
stomaco, del pancreas e del fega-
to, e dei succhi enterici (dell’inte-
stino) raggiungono il picco mas-
simo tra le ore 11 e le 14, per poi 

diminuire. L’efficacia della dige-
stione è buona al mattino, massi-
ma a metà giornata e declina ver-
so sera. Il nostro organismo non 
riesce a smaltire correttamente 
le calorie della sera, con l’attivi-
tà fisica e l’aumento della tempe-
ratura corporea, e le immagazzi-
na nel grasso corporeo. Quindi, 
una corretta alimentazione ini-
zia con una buona colazione, un 
pranzo ben rappresentato ed una 
cena semplice.

Per memorizzare velocemen-
te il giusto ritmo alimentare pos-
siamo ricorrere alla seguente 
metafora: colazione da Principe, 
pranzo da Re, e cena da povero. 

Mangiare bene per stare in sa-
lute poggia su due semplici rego-
le: distribuire bene le calorie du-
rante la giornata e varia la tua ali-
mentazione. La prima delle due è 
stata già illustrata, passiamo ora 
alla varietà.

Sappiamo molto bene che se 
vogliamo stare in salute dobbia-
mo evitare di mangiare sempre le 
stesse cose, per un motivo molto 
semplice: non esiste l’alimento 
completo. Cioè un alimento che 
fornisca da solo tutti i nutrienti 
di cui abbiamo bisogno per poter 
vivere. In fondo potremmo pen-
sare di nutrirci solo di ciò che ci 
piace. Se l’obiettivo è solo il ri-
spetto delle calorie, cosa non sa-
rebbe di più gratificante del man-
giare ogni giorno 2.200 calorie di 
cioccolata? Purtroppo tale com-
portamento alimentare rischia 
di sviluppare gravi carenze di nu-
trienti. Quindi se l’obiettivo è la 
varietà, diventa importante co-
noscere il potere nutritivo degli 
alimenti. Ma, oggi disponiamo 
di una grande varietà di alimen-

ti, ed è difficile poter ricordare 
di ogni alimento il contenuto in 
zuccheri, proteine, grassi, vita-
mine e minerali. Per semplicità, 
è stato escogitato il sistema della 
classificazione in gruppi che aiu-
ta a capire per ciascun alimento 
quali sono le sue principali carat-
teristiche nutrizionali. E, quindi, 
consente di scegliere meglio co-
sa mangiare durante la giornata 
e nella settimana.
–  Il primo gruppo comprende la 

CARNE, il PESCE, le UOVA. 
Questi alimenti contengono so-
prattutto: proteine nobili, ric-
che di aminoacidi “essenziali”, 
alcune vitamine del gruppo B e 
grassi.

– Il secondo gruppo è quello del 
LATTE e dei LATTICINI (an-

che i FORMAGGI): proteine no-
bili, ricche di aminoacidi “essen-

ziali”, calcio, fosforo; alcune vita-
mine del gruppo B e grassi.
–  Il terzo: i CEREALI e le PA-

TATE: zuccheri, proteine, con 
pochi aminoacidi “essenziali”, 
calcio, fosforo, alcune vitami-
ne del gruppo B.

–  Il quarto: LEGUMI, proteine, 
con pochi aminoacidi “essen-
ziali”, ferro, alcune vitamine 
del gruppo B, zuccheri com-
plessi, fibra.

–  Il quinto è quello dei CONDI-

MENTI: grassi, acidi grassi 
“essenziali”, vitamine liposo-
lubili.

–  Il sesto: ORTAGGI E FRUT-

TA di colore arancione: vita-
mina A e altre vitamine, calcio 
ed altri minerali preziosi per la 
salute, acqua, zuccheri, fibra.

–  Il settimo: ORTAGGI E FRUT-

TA di colore giallo: vitamina 
C e altre vitamine, magnesio ed 
altri minerali preziosi per la sa-
lute, acqua, zuccheri, fibra.

L’alternanza dei sette grup-
pi alimentare protegge da caren-
ze nutrizionali. Nella tabella so-
no riportate le frequenze, su ba-
se giornaliera o settimanale, de-
gli alimenti; nella figura è rappre-
sentata la piramide alimentare, 
che aiuta con un colpo d’occhio 
a visualizzare la tipologia degli 
alimenti. Nel prossimo numero 
vedremo l’importanza di un ade-
guato apporto di vitamine e mine-
rali per la nostra salute e le con-
seguenze delle carenze di micro-
nutrienti.

mfp

nutrizionetrentatre@gmail.com

Secondo appuntamento con la rubrica sull’educazione alimentare

TABELLA: PORZIONI GIORNALIERE O SETTIMANALI DI ALIMENTI

Gruppi di alimenti

Bambini dai 2 ai 6 anni

(circa 1.600 calorie al giorno)

Bambini, adolescenti, 

donne e uomini

(circa 2.200 calorie al giorno)

Persone con attività fisica 

pesante

(circa 2.800 calorie al giorno)

Acqua da bere almeno 8-10 bicchieri al giorno almeno 8-10 bicchieri al giorno almeno 10-12 bicchieri al giorno

Olio di oliva tutti i giorni 2-3 cucchiai da tavola tutti i giorni 2-3 cucchiai da tavola tutti i giorni 3-4 cucchiai da tavola

Verdura e ortaggi 3 al giorno 4 al giorno 5 al giorno

Frutta 3 al giorno 4 al giorno 5 al giorno

Pane, cereali, riso e pasta 6 al giorno 9 al giorno 11 al giorno

patate da utilizzare al posto della pasta da utilizzare al posto della pasta da utilizzare al posto della pasta

Latte, yogurt e formaggi 2 o 3 al giorno 2 o 3 al giorno 2 o 3 al giorno

Legumi 3 volte la settimana 3 volte la settimana 3 volte a settimana

Carne 2-3 volte alla settimana 2-3 volte alla settimana 2-3 volte alla settimana

Pesce 3-4 volte alla settimana 3-4 volte alla settimana 3-4 volte alla settimana

Uova 1 volta alla settimana 1 volta alla settimana 2 volte alla settimana

carni rosse, 
sale e dolci
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Insieme per Kàlena 
PROVINCIA DI FOGGIA, REGIONE PUGLIA, COMUNE DI PESCHICI E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 

HANNO SIGLATO UN IMPORTANTE ACCORDO PER IL RECUPERO DELL’OPERA 

A r t e

«La Provincia di Foggia espri-

me grande soddisfazione e vi-

vo apprezzamento per l’interes-

se che la Regione Puglia ha di-

mostrato nei confronti del pro-

getto di recupero e di riqualifi -

cazione dell’Abbazia di Kàlena, 

inserito nel Piano Strategico di 

Area Vasta “Capitanata 2020”». 
È quanto dichiarato dal vicepre-
sidente della Provincia di Foggia 
ed assessore alle Politiche Cultu-

rali, Billa Consiglio, al termine 
dell’incontro tecnico tenutosi a 
Peschici in occasione della visi-
ta che il responsabile regionale 
dell’Asse IV (relativo ai Beni Cul-
turali, oltre che all’Ambiente, al-
le Attività Culturali e al Turismo) 
per la Pianifi cazione Strategica di 
Area Vasta, Francesco Palum-

bo, ha ritenuto di effettuare per 
prendere diretta conoscenza del-
lo stato in cui versa l’Abbazia, per 

troppo tempo lasciata all’incuria 
del tempo, e così defi nire le mo-
dalità di avvio del progetto.

«L’intervento di recupero di 

Kàlena è una priorità regionale 
– ha spiegato Palumbo – così co-

me sottolineato a Bari il 23 di-

cembre scorso dagli assessori re-

gionali Gianfranco Viesti ed An-

gela Barbanente, nel corso della 

riunione in cui hanno dato as-

sicurazione ai rappresentanti 

della Provincia di Foggia e del 

Comune di Peschici circa la vo-

lontà di sostenere con un fi nan-

ziamento di 3 milioni di euro il 

progetto di restauro e valorizza-

zione dell’Abbazia. Tuttavia da-

te le oggettive criticità del conte-

sto è necessario, per il buon fi -

ne della procedura, assicurare 

la coerenza di tutti gli strumen-

ti di programmazione ai diver-

si livelli, regionale, provinciale e 

comunale. Inoltre un punto qua-

lifi cante del progetto stesso deve 

essere la sostenibilità anche ge-

stionale nel medio-lungo perio-

do delle soluzioni scelte». 

Un progetto, dunque, sul quale 
si riscontra un interesse “plurale” 
da parte delle Istituzioni puglie-
si e di Capitanata. Al sopralluo-
go, infatti, ha partecipato anche 
il Magnifi co Rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia, il prof. 

Volpe, che da studioso emeri-
to del territorio ha sottolineato 
la straordinaria valenza storico-
architettonica di Kàlena, soprat-
tutto se considerata ed inserita 
nel contesto più vasto dell’itine-
rario ideale che intercetta anche 
Pulsano e Monte Sacro fi no a San 
Leonardo. Gli assessori comu-
nali di Peschici, De Nittis e Di 
Miscia, hanno rimarcato invece 
l’urgenza di dare corso alla pro-
gettazione esecutiva degli inter-
venti di recupero come già deli-
neati in un primo disegno preli-
minare che la Provincia sta ap-
prontando con il coordinamento 
dei dirigenti provinciali del setto-
re Programmazione Strategica, 
Potito Belgioioso, e del settore 
Pianifi cazione Territoriale, Ste-
fano Biscotti.

[ a cura di Francesco Sansone ]

Novità per la riqualifi cazione dell’abbazia garganica

Sarà completato il restauro 
dell’organo a canne che si conser-
va nella chiesa di S. Antonio, giun-
to sino ai giorni nostri, in sostanza 
integro. Come risulta dal cartiglio 
dipinto alla base della sua cassa, fu 
costruito nel 1775 da Domenico 

Antonio Rossi, organaro napole-
tano che si vantava di aver fornito 
un suo strumento persino alla cap-
pella reale di sua Maestà. L’organo, 
ad un manuale più pedale, quest’ul-
timo privo di canne proprie, si pre-
senta del tutto conforme ai cano-
ni della scuola napoletana, con un 
prospetto a tre campate di sette - 
cinque - sette canne, disposte a cu-
spide, ed è racchiuso in una cassa 
armonica fi nemente decorata, di 
delicato stile barocco, già restau-
rata alcuni anni fa dalla Soprinten-
denza ai beni Culturali della Regio-
ne Puglia. 

La Confraternita di S. Antonio, 
con l’intento di restituire la voce 
a questo straordinario e pregevole 
strumento e convinta del sostegno 
generoso di tutta la cittadinanza, 
ha nominato un Comitato compo-
sto da Raffaele Ieffa, Antonio di 

Taranto (presidente), don Fau-

stino Marseglia, Paolo Pacella, 

Carmine Gioia, Maria Campa-

nella. L’obiettivo è quello di recu-
perare e valorizzare questo gioiel-
lo che può entrare a far parte, le-
gittimamente, delle risorse artisti-
che e culturali del nostro territo-
rio ma che rappresenta soprattutto 
una testimonianza di fede della no-
stra gente. “Lasciare nell’abbando-
no un tesoro come questo, il cui va-
lore può essere paragonato a quel-
lo di uno Stradivari nel campo de-
gli strumenti ad arco, sarebbe as-
solutamente incomprensibile e im-
perdonabile”, dice Ieffa, promoto-
re dell’iniziativa. 

Ecco perché si rende necessario 
uno sforzo comune della popolazio-
ne e degli Enti Istituzionali (il patro-
cinio del Comune di Deliceto è stato 
già assicurato), affi nché fi nalmente 
l’organo settecentesco della chiesa 
di S. Antonio venga restituito al cul-
to e alla cultura. Sarà, quindi, a bre-
ve, lanciata una sottoscrizione per 
la raccolta dei fondi necessari al re-
stauro, il cui costo complessivo am-
monta a circa 25.000 euro; la som-

ma verrà divisa in quote, dal valore 
di 25 euro cadauna. Tutti quelli che 
avranno dato la propria offerta, sa-
ranno iscritti in un libro d’oro, che 
verrà esposto dapprima pubblica-
mente e poi nell’archivio della chie-
sa. Per il restauro è disponibile già 
un dettagliato progetto, descrittivo 
di tutte le fasi della lavorazione. Es-
so è stato elaborato dall’organaro 
Antonello Puglia, domiciliato in 
Chiavenna (SO) e prevede l’impie-
go di tecniche e materiali quanto più 
possibile conformi o simili a quel-
li originali. Molta parte del restau-
ro avverrà in loco, i pochi interven-
ti di laboratorio saranno effettuati 
ricreando le condizioni di microcli-
ma (temperatura, umidità) esistenti 
nell’ambiente di provenienza. I deli-
cetani che, in tempi passati e recen-
ti, hanno dato prova tante volte del-
la loro generosità, siamo certi, com-
prenderanno l’importanza di questa 
iniziativa e non faranno mancare il 
loro sostegno, permettendo di scri-
vere un’altra bellissima pagina della 
loro storia e della loro cultura.

Michele Roselli

Deliceto: al via il restauro dell’organo 
della chiesa di Sant’Antonio

«La Provincia di Foggia crede 

fortemente nel valore e nella stra-

tegicità di questo intervento – ha 
concluso Consiglio –, riconosciu-

te dalla molteplicità di Enti ed 

Istituzioni interessate alla sua 

realizzazione. È per questo che 

confermiamo il nostro impegno 

a fi nanziare autonomamente le 

prime fasi della progettazione 

del restauro con un investimen-

to di circa 100 mila euro. Siamo 

inoltre assolutamente favorevo-

li alla proposta, emersa nel cor-

so dei lavori, relativa all’istitu-

zione di un gruppo di lavoro tec-

nico del quale faccia parte anche 

l’Università degli Studi di Fog-

gia». Al gruppo di lavoro tecni-
co-scientifi co sarà affi ancato un 
tavolo inter-istituzionale perma-
nente composto da Regione, Pro-
vincia e Comune, che validi pas-
so per passo le scelte progettua-
li in modo da assicurare un iter di 
approvazione il più possibile ra-
pido e coerente con tutte le scel-
te tecnico amministrative dei sog-
getti coinvolti. 



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
che versano in condizioni di disagio;

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Il 21 dicembre scorso, nel pa-
lazzo della Fondazione Banca del 
Monte “Siniscalco-Ceci” di via Ar-
pi, è stata presentata alla cittadi-
nanza “Alloggiare i pellegrini”, la 
tela seicentesca restaurata gra-
zie all’impegno delle sedi foggia-
ne del FAI, Fondo per l’Ambiente 
Italiano, dell’UNITRE, Università 
della terza Età, e dell’AQV, Asso-
ciazione per la Qualità della Vita. 

Si tratta di una delle quattor-
dici tele che illustravano le ope-
re di misericordia (sette corpora-
li e sette spirituali) nella chiesa di 
Santa Maria della Misericordia di 
Foggia, meglio conosciuta come 
chiesa del Purgatorio o chiesa dei 
Morti. È stato un restauro “condi-
viso”, reso possibile grazie all’im-
pegno di tanti privati: singoli cit-
tadini, associazioni, artisti, coin-
volti e attivati dai tre sodalizi cul-
turali che si sono impegnati fin 
dal 28-29 marzo 2009 (17ª Gior-
nata FAI di Primavera) con rac-
colte fondi, manifestazioni pub-
bliche, spettacoli, con la diffusio-
ne di migliaia di cartoline raffigu-
ranti la tela da adottare, riuscen-
do così a raccogliere, con picco-
le offerte e contributi più sostan-
ziosi di generosi donatori, la som-
ma necessaria. 

L’impegno dei “privati” 

La sollecitazione a intrapren-
dere la via della condivisione so-
ciale del “salvataggio” di un’ope-
ra d’arte è venuta dalla Fondazio-
ne BdM, istituzione privata, che 
ha finanziato il restauro, conclu-
so nel 2006, di due opere del ciclo 
della Misericordia: “Ammonire i 
peccatori” e “Insegnare agli igno-
ranti”, e il restauro, in fase conclu-
siva, di altre due opere: “Visitare i 
carcerati” (misericordia corpora-
le) e un’opera di misericordia spi-
rituale (di solito di più difficile at-
tribuzione), che sarà sottoposta 

all’analisi “teologica” del nostro 
arcivescovo.

“All’inizio – racconta Maria 
Luisa D’Ippolito capo delegazio-
ne FAI di Foggia – mi sembrava 
di aver intrapreso un’impresa ar-
dua. Poi è arrivato il terremoto 
dell’Aquila con la sua emergen-
za… ma grazie a tanti foggiani, 
dai grandi donatori ai ragazzi del-
le scuole con i loro uno e due euro, 
è stato possibile realizzare un so-
gno. Oggi siamo di esempio e sti-
molo per altre associazioni che si 
possono impegnare perché la cit-
tà torni ad avere tutte e 14 le opere 
di Misericordia. Entro gennaio sa-
remo a quota 6. Ce n’è per tutti!”.

Rina Di Giorgio Cavaliere, pre-
sidente UNITRE ha parlato di 
due buoni motivi che li ha spin-
ti in questa “bella avventura an-
data a buon fine”: “uno è il godi-
mento estetico dell’arte, l’altro è 
il cammino compiuto con gli ami-
ci, l’esperienza di amicizia e as-
sociazionismo, da non sottovalu-
tare. Se ci poniamo obiettivi co-
muni la città ne avrà gran giova-
mento”.

Luigi Miranda, presidente AQV 
ha ricordato che “la tela salvata 
sarebbe rimasta altrimenti in un 
magazzino” e che questa nostra 
terra ha “molti tesori da salvare e 
un notevole patrimonio culturale 
da recuperare. Di fronte al silen-
zio assordante della pubblica am-
ministrazione, sono le associazio-
ni di volontariato intellettuale che 
devono impegnarsi per migliora-
re la città”.

Il giornalista Loris Castriota 
Skanderbeg, volontario FAI, ha 
sottolineato che queste operazio-
ni culturali creano opportunità di 
lavoro, che la cultura può e deve 
significare impresa (le collabo-
ratrici della restauratrice sono le 
foggiane Giulia Saponaro e Ama-
lia Maffei).

Una restauratrice doc
Loredana Mastromartino, fog-

giana, è la curatrice del restauro 
delle quattro tele adottate dalla 
Fondazione Banca del Monte e 
di quella adottata dalle associa-
zioni. Studi all’Istituto di Restau-
ro di Salerno, laurea in Beni Cul-
turali, competente e appassiona-
ta, ha restaurato anche la grande 
tela opera di Francesco De Mura 
apposta nella controfacciata del-
la Basilica Cattedrale di Foggia, 
che speriamo di poter ammirare 
al più presto in una chiesa restitu-
ita finalmente alla comunità.

“Nella situazione attuale, in cui 
fondi ministeriali non arrivano al-
le Soprintendenze locali renden-
do difficile la loro opera di super-
visori dei beni culturali, ciò che 
si riesce a restaurare lo si fa so-
prattutto grazie al patrocinio del-
le Fondazioni ed associazioni cul-
turali locali. Insomma, se non ci 
fossero i privati i restauratori non 
potrebbero lavorare”. 

La Mastromartino propone una 
bella riflessione: “I 14 dipinti so-
no nati per volontà delle famiglie 
della Congrega della Misericor-
dia; ogni dipinto fu commissio-
nato nel 1677 da una famiglia. Co-
sì oggi ogni dipinto è stato e sarà 
adottato, ricommissionato, dalla 
volontà di un privato, da una ‘fa-
miglia’”. Inoltre la Mastromarti-
no ha ricordato che la sede del-
le 14 tele, la chiesa di Santa Maria 
della Misericordia, il cui restauro 
è in fase conclusiva, è una chie-
sa particolarmente ricca, “forse 
la più bella di Foggia: con un cas-
settonato ligneo decorato con oro 
zecchino, con una foglia d’oro che 
era la più spessa in quei tempi; 
con un altare con marmi policro-
mi e intarsi di madreperla, mol-
to simile a quello della Certosa di 
San Lorenzo di Padula, la più bel-
la d’Europa”. 

C u l t u r a
[ Giustina Ruggiero ]

Un’altra “misericordia” salvata
FAI, UNITRE E AQV LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO COINVOLTO LA CITTADINANZA

Presentata dopo il restauro la tela seicentesca “Alloggiare i Pellegrini”

Tutte le tele della Misericordia 
sono attribuite a Benedetto Bru-
netti, di Oratino (CB), un luogo 
dove a detta di uno storico sette-
centesco “si coltivano molte arti 
di gusto”. La stessa famiglia Bru-
netti annoverava da più genera-
zioni pittori ed artisti: Matteo Bru-
netti (morto nel 1541), pittore, Pie-
tro Brunetti (morto nel 1568), au-
tore di affreschi, Agostino Brunet-
ti, doratore, padre del nostro Be-
nedetto (morto nel 1698) condot-
to a studiare a Napoli dal famoso 
Solimena, Ciriaco Brunetti, (1723-
1802), doratore e affrescatore, an-
che col fratello Stanislao, di molte 
chiese molisane.

“Alloggiare i Pellegrini” a diffe-
renza degli altri ha un fondale più 
colorato, sicuramente ridipinto. 
La restauratrice, sotto la supervi-
sione della Soprintendente per i 
Beni artistici della Puglia, dott.ssa 
Di Capua, ha scelto di lasciare le 
ridipinture, molto retrodatate (tra 
fine ‘700 e inizio ‘800). Dai saggi di 
pulitura non si coglieva traccia ap-
prezzabile del fondale originario, 
che secondo i gusti dell’epoca che 
cominciavano a propendere per il 
naturalismo alla Caravaggio, era 
molto scuro.

“Abbiamo rispettato il percorso 
del dipinto nel tempo. Tutte le 14 

tele hanno subito nei secoli danni 
(fin dal terremoto del 1731), ridi-
pinture e rimaneggiamenti. Dalla 
ripulitura sono apparsi tre volti e 
più nitidi ed espressivi sono appar-
si i volti dei vari personaggi, veri ri-
tratti di uomini dell’epoca, forse ri-
tratti dei committenti. Comunque 
e per fortuna questo quadro non è 
stato toccato da nessuno negli ul-
timi decenni. Abbiamo però trova-
to molte cadute di colore. Le lacu-
ne più importanti sono state stuc-
cate alla maniera antica, con ges-
so di Bologna e colla di coniglio. 
Non abbiamo reintegrato il colo-
re della fascia inferiore che porta-
va la data e la scritta col nome del-
la famiglia committente. Saremmo 
intervenuti con scelte personali e 
questo non era in linea col restau-
ro conservativo”. 

Lo stemma è in corso di studio 
e “l’esperto” Loris Castriota, sotto-
lineando che non tutte le famiglie 
committenti delle tele erano nobi-
li (alcune erano solo facoltose), di-
chiara che le iniziali Vi che appaio-
no potrebbero essere attribuite a 
due famiglie dell’epoca: Vitali, non 
nobile, e Vidman, famiglia di nobili 
provenienti da Venezia, per motivi 
amministrativi a Foggia, dove so-
no citati come importanti funzio-
nari della Dogana.

“Alloggiare i pellegrini”
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Le prossime elezioni regionali 
si terranno il 28 e il 29 marzo, ma 
la campagna elettorale è comin-
ciata già in clima prenatalizio tra 
bracci di ferro e labili alleanze. 
Si susseguono, infatti, riunioni, 
consultazioni e incontri per de-
finire le coalizioni. Dopo la let-
tera di indisponibilità di Emilia-
no  a prendere parte alle prima-
rie per la scelta del candidato al-
la presidenza della Regione, si è 
aperta una spaccatura all’inter-
no del PD tra i sostenitori del-
le primarie che vogliono rican-
didare Vendola e i “riformisti”, 
come li chiama Casini, che ap-
poggiano la candidatura di Boc-
cia, l’unico passepartout possi-
bile per un solido accordo con 
l’UDC. Sulla questione, infatti, 
il leader dell’UDC è molto chia-
ro «Da parte nostra siamo indi-
sponibili rispetto ad una candi-
datura di Vendola. Noi appogge-
remo Francesco Boccia, se pre-
vale questa sua linea di sinistra 
riformista, oppure niente». Sa-
bato prossimo a Bari ogni dub-
bio verrà sciolto dall’assemblea 
dei delegati regionali, che sono 
chiamati a decidere se aprirsi o 
meno alla coalizione con l’UDC. 
L’area dei franceschiniani, con i 
suoi 25 delegati, è per le prima-
rie; al contrario i 64 bersaniani 
sostengono l’ampliamento dello 
schieramento. Tuttavia, chi dav-
vero farà la differenza è l’area di 

Emiliano con i suoi 38 delegati. 
Dopo il faccia a faccia di dome-
nica tra Boccia e Vendola, du-
rante il quale ognuno è rimasto 
sulle proprie inderogabili posi-
zioni, pare che l’orientamento 
prevalente sia un no all’ipote-
si dalemiano-bersaniana di Boc-
cia e, quindi, un no all’apertura 
all’UDC. Il sindaco di Bari, pe-
rò, ufficialmente non si sbotto-
na, forse anche perché non ha 
dimenticato che Bersani ha fer-
mato la modifica della legge re-
gionale elettorale che gli avreb-
be imposto le dimissioni da sin-
daco qualora si fosse candidato 
alla Regione. 

In casa Pdl, invece si attende 
l’esito dell’ufficio di presidenza 
che si terrà giovedì. «Verrà tutto 
definito nell’ufficio di presidenza 
– spiega La Russa – dove si scio-
glieranno gli ultimi nodi, che in 
realtà sono già sciolti. Ma è be-
ne formalizzare le ultime deci-
sioni in un organismo di partito. 
D’altra parte siamo l’unico parti-
to che le decisioni le prende ne-
gli organi statutari». Durante il 
vertice, tenutosi lunedì a Palaz-
zo Grazioli, con i tre coordinato-
ri del partito Sandro Bondi, De-
nis Verdini e Ignazio La Russa 
sono stati fatti tre nomi: l’ex ma-
gistrato dell’antiterrorismo Ste-
fano Dambruoso, Rocco Pale-
se e Antonio Di Staso. Voci della 
maggioranza dicono che il pre-

mier si sarebbe espresso in mo-
do molto favorevole nei confron-
ti di Dambruoso, sostenuto dal 
ministro Frattini, dal presidente 
dei deputati, Cicchitto e da Fit-
to, che lo ha presentato a Berlu-
sconi. Inoltre, Salvatore Tatarel-
la ha sempre auspicato questa 
scelta perché in caso di rottura 
con il Pd, l’Udc accoglierebbe si-
curamente con favore la candi-
datura di Dambruoso, in quanto 
espressione della società civile e 
non del partito; tanto più che nel 
Lazio l’UDC ha stretto sulla Pol-
verini, candidata per il PDL. In 
questo scenario, dunque, sem-
brerebbe non esserci spazio per 
la candidatura della Poli Borto-
ne, che si vedrà costretta a cor-
rere in solitaria. 

Biografia 
di Francesco Boccia
Francesco Boccia, 41 anni, ha 

due figli Edoardo e Ludovica. 
Professore di Economia Azien-
dale presso l’Università Carlo 
Cattaneo, dal 2006 è in aspetta-
tiva. È stato nello stesso Ateneo, 
Direttore del CeRST (Centro di 
Ricerca per lo Sviluppo del Ter-
ritorio) dal 1999 al 2005; nel pe-
riodo 2002-2003 è stato Visiting 
Professor presso la University 
of Illinois, Chicago, e continua a 
collaborare su progetti di ricerca 
internazionali relativi al ruolo de-
gli enti territoriali nella program-

mazione delle politiche finanzia-
rie. Laureatosi a Bari nel 1992 in 
Scienze Politiche con indirizzo 
Economico Internazionale, ha 
perfezionato gli studi ottenen-
do nel 1994 il master MBA alla 
Bocconi. Dal 1994-1998 ha svol-
to attività di ricerca alla London 
School of Economics specializ-
zandosi in Local Governments 
Financing System. È stato As-
sessore all’Economia al Comu-
ne di Bari dal 2004 al 2006. Nel-
le primarie del 2005 per la candi-
datura a presidente della Regio-
ne Puglia è stato sconfitto da Ni-
chi Vendola. Dal 2006 al 2008 è 

stato Capo Dipartimento per lo 
sviluppo delle Economie Terri-
toriali alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri e Presidente 
dell’Organo Straordinario di Li-
quidazione del Dissesto relativo 
alla Città di Taranto. Nelle prima-
rie del 14 ottobre 2007 si è candi-
dato nel collegio Bari-San Pao-
lo per l’assemblea nazionale co-
stituente del Partito Democrati-
co vincendo con il 34% delle pre-
ferenze in sostegno della lista di 
Enrico Letta. Dal 14 aprile 2008 è 
Deputato della Repubblica eletto 
nella circoscrizione Puglia per il 
Partito Democratico.

P o l i t i c a

Il 6 gennaio scorso alle ore 
18,00 l’Associazione Presepisti-
ca Foggiana, organizzatrice del-
la IV Mostra di Arte Presepisti-
ca, patrocinata dalla Provincia 
di Foggia, presso la sala multime-
diale di Palazzo Dogana in piazza 
XX settembre a Foggia, ha proce-
duto alla estrazione relativa al-
la lotteria che ha assegnato sei 
presepi artistici, esposti nel pe-
riodo natalizio all’interno della 
Mostra.

Il programma della manifesta-
zione ha visto in apertura un mo-
mento culturale con il racconto 
della storia sull’arrivo dei Re Ma-
gi, a cui ha fatto seguito un simbo-
lico “arrivo” dei Magi dall’Orien-

te che si sono aggirati tra gli in-
tervenuti distribuendo generosa-
mente i dolci ai bambini.

La serata è proseguita con un 
inframezzo musicale con l’esibi-
zione dell’ultimo Zampognaro 
di Panni. Immediatamente do-
po, il cortile di Palazzo Dogana si 
è gremito di pubblico, per il mo-
mento saliente della manifesta-
zione: l’estrazione dei sei bigliet-
ti che hanno consentito ai vinci-
tori di vincere altrettanti prese-
pi artistici.

Il primo premio è stato asse-
gnato al sign. detentore del ta-
gliando n. 002, al secondo posto 
si è classificato il biglietto serie 
B 094, al terzo posto il taglian-

do serie T 036, al quarto posto 
il tagliando serie G 151 mentre 
al quinto posto la serie AA 041. 
Infine il sesto premio anch’es-
so estratto dall’Assessore al Bi-
lancio della Provincia di Foggia, 
dott. Leonardo Di Gioia è andato 
al tagliando serie N 071. Subito 
dopo la proclamazione dei vin-
citori, i fortunati giocatori han-
no ritirato i loro preziosi premi 
presso la sede stessa della mo-
stra.

Per informazioni rivolgersi al-
la presidentessa dell’Associazio-
ne Presepistica, Foggiana Maria 
Perna tel. 338.2149350. 

Francesca Di Gioia

L’Associazione presepistica foggiana 
premia i 6 numeri estratti

[ Monica Gigante ]

Regionali: tra alleanze e candidati
LA SINISTRA DIVISA TRA NICHI VENDOLA E FRANCESCO BOCCIA

Fissate al prossimo 28-29 marzo le elezioni per il Consiglio pugliese
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“Questo quartiere merita di più. 
Non possiamo farci oscurare da 
una piccola minoranza che vuo-
le rabbuiare la stella che giunge 
a portare l’annuncio di Cristo per 
i Magi e per i pastori. Seguiamo 
quella stella, che di fatto è Gesù 
stesso, siamo testimoni della sua 
luce, e trasformiamo Candelaro 
nella nuova Betlemme”.

Parla con il cuore sconvolto 
don Pino Ruppi, parroco del Sa-
cro Cuore, all’indomani della no-
tizia del primo assassinio dell’an-
no a Foggia. Quello di Giuseppe 
Speranza. Un drammatico episo-
dio di cronaca cha ha aperto nel 
peggior modo possibile il 2010. 
L’omicidio è avvenuto nella piaz-
za del Sacro Cuore, proprio a due 
passi dall’ingresso del nuovo ora-
torio dei salesiani.

“La nostra Comunità parroc-
chiale – dice durante l’omelia del 
giorno dell’Epifania ad un’assem-
blea gremitissima – quotidiana-
mente si sforza di cambiare la 
mentalità soprattutto dei giova-
ni del quartiere. L’oratorio è sem-
pre aperto ed è la dimostrazione 
palese che la stragrande maggio-
ranza dei giovani di Candelaro è 

Un caso che ha ribaltato alle 
cronache nazionali ancora una 
volta, sempre purtroppo nel 
peggior modo possibile, la cit-
tà di Foggia. Ed in particolare 
la sua sanità.

La Procura della Repubblica 
del capoluogo ha, infatti, avvia-
to un’inchiesta a seguito della 
morte di due neonati, a meno 

di una settimana l’uno dall’altro, 
nel reparto di Terapia intensiva 
neonatale degli ospedali Riuni-
ti di Foggia.

Trenta le persone indagate 
tra personale medico ed ausi-
liario.

Il fatto è balzato ai più a se-
guito di un articolo pubblicato 
sull’edizione pugliese del quoti-

Morti due neonati al Riuniti di Foggia

C r o n a c a
[ Damiano Bordasco ]

Candelaro, un monito dal pulpito 
“SEGUIAMO LA STELLA, TRASFORMIAMO QUESTO QUARTIERE NELLA NUOVA BETLEMME”

Accorato appello del parroco di Sacro Cuore, don Pino Ruppi

portata al bene. Compie il bene. 
Quando accadono queste cose 
ci sembra di sprofondare nel ba-
ratro – dice ancora il salesiano, 
infiammandosi dal pulpito – ma 
non dobbiamo lasciarci prende-
re dal dubbio e dallo sconforto. 
Noi ne siamo di più. Molti di più. 
Siamo più forti. Non ci lascere-
mo spaventare da questa logica 
di morte”.

I fatti
È il pomeriggio del 2 gennaio. 

Sono da pochi minuti passate le 
16.00. C’è un capannello di gente 
spaventata e a terra, in una poz-
za di sangue, è riverso un giova-
ne. Si chiama Giuseppe Speran-
za ed ha 29 anni. Un’altra persona 
gli ha sparato quattro colpi di ca-
libro 9. Uno lo ha centrato in pie-
no petto. Da quelle parti passa il 
cognato del 29enne che, veden-
do tutta quella gente, si ferma per 
accertarsi di cosa sia successo. 
A terra trova il parente. Chiama il 
118. Speranza viene trasportato 
al Riuniti e sottoposto immedia-
tamente ad un intervento chirur-
gico nel reparto di Rianimazione, 
ma non ce la fa. Il proiettile gli ha 

reciso l’aorta. Speranza era già 
noto alle forze dell’ordine. Sor-
vegliato speciale, con precedenti 
penali per furto, venne coinvolto 
nel 2003 nel blitz dei carabinieri 
denominato “Varenne”, sui cosid-
detti “cavalli di ritorno” per la re-
stituzioni delle automobili rubate. 
A suo carico, inoltre, c’era anche 
un provvedimento che gli vietava 
di accedere allo stadio dopo alcu-
ni episodi non tanto piacevoli. 

L’arresto 
del presunto assassino
La svolta nelle indagini per 

l’omicidio giunge una decina di 
giorni dopo il fatto criminale. Lu-
nedì scorso, 11 gennaio, gli agen-
ti della squadra mobile della que-
stura del capoluogo hanno ferma-
no un giovane di appena 20 anni. 
Si chiama Alessandro Scrocco ed 
anche lui, come Speranza, abita 
nel popoloso quartiere. A firma-
re il provvedimento di fermo i so-
stituti procuratori della Repubbli-
ca Ludovico Vaccaro e Domenico 
Minardi. Nei confronti di Scroc-
co l’accusa è di omicidio preme-
ditato e porto e detenzione illega-
le di arma. È stato lo stesso Pro-

curatore Capo, Vincenzo Russo, 
a ricostruire ai giornalisti la dina-
mica dell’omicidio ed il presun-
to movente. Pare che l’assassinio 
sia maturato a seguito di litigi che 
coinvolsero prima i due ragazzi e 
poi le rispettive famiglie nella not-
te di San Silvestro. A detta degli 
investigatori durante i festeggia-
menti Scrocco avrebbe sparato 
alcuni colpi di fucile che danneg-
giarono l’auto ed il portone di ca-
sa della famiglia Speranza. In con-
seguenza di ciò avvenne un’acce-
sa discussione tra Scrocco e Spe-
ranza: quest’ultimo scese in stra-
da e durante la lite riuscì a toglie-
re a Scrocco il fucile, ritrovato do-
po una settimana in una campa-
gna alla periferia della città. Ma i 
fatti, com’è noto, purtroppo non 
si sono fermati a questo: all’indo-
mani la lite coinvolse anche altri 
componenti delle due famiglie ed 
il litigio sfociò tragicamente il po-
meriggio del 2 gennaio nella piaz-
za del Sacro Cuore. Speranza sa-
rebbe stato affrontato dal venten-
ne che, dopo l’ennesimo battibec-
co, avrebbe tirato fuori la calibro 
9 e sparato contro di lui alcuni 
colpi uccidendolo.

Nei prossimi giorni Scrocco 
dovrà comparire davanti al Giu-
dice per le indagini preliminari 
Carlo Protano dopo che, davan-
ti ai due pm, si è avvalso della fa-
coltà di non rispondere.

diano “La Repubblica” e risale al-
lo scorso anno. I due piccoli, in-
fatti, sono deceduti il 18 ed il 24 
dicembre ed entrambi erano na-
ti con parto cesareo. 

Diametralmente opposte, ov-
viamente, le posizione di genito-
ri e i sanitari del Riuniti.

I primi, che hanno denuncia-
to le condizioni di scarso igiene 
del reparto, sono convinti che i 
due bambini siano morti per set-
ticemia.

Per i medici, invece, così come 
si apprende da alcune dichiara-
zioni di agenzia, si potrebbe trat-
tare di due patologie indipenden-
ti e non correlate tra loro. Ad af-
fermarlo il Direttore sanitario de-
gli ospedali Riuniti, Aldo Procac-
cini. Secondo quest’ultimo uno 
dei bambini avrebbe avuto una 
enterocolite necrotizzante, una 
delle complicazioni possibili nei 
bambini prematuri, mentre per 
l’altro neonato si parla di polmo-
ne umido che fa avanzare l’ipote-

si di ipertensione polmonare. Pa-
tologie “assolutamente indipen-
denti”, ribadisce il medico, ag-
giungendo che “anche l’ospedale 
aprirà un’inchiesta interna”. 

Ma proprio, come dicevamo, 
per il rumore mediatico che la vi-
cenda sta assumendo, sono state 
numerose le interrogazioni par-
lamentari sulla vicenda. 

Lo stesso Ministro della Salu-
te, Ferruccio Fazio, interessa-
to alla questione, ha predispo-
sto l’invio di ispettori ministeriali 
nelle strutture sanitarie coinvol-
te. Fazio, intervistato dall’Ansa, 
ha dichiarato di “condividere il 
profondo dolore dei familiari” e 
fa sapere che l’obbiettivo del mi-
nistero è quello di acquisire no-
tizie sulle procedure e ogni altra 
informazione di rilievo”. 

I tecnici incaricati hanno visi-
tato i reparti di terapia intensiva 
neonatale, sala parto e sala ope-
ratoria di ginecologia. Si è trat-
tato di un accertamento tecni-

co-amministrativo su protocolli 
e percorsi diagnostico-terapeuti-
ci applicati all’interno della strut-
tura di terapia intensiva neonata-
le. La commissione dei tre ispet-
tori, dopo la visita dello scorso 
11 gennaio, predisporrà una re-
lazione al Ministro. Successiva-
mente sarà realizzata la valuta-
zione dello stesso Ministro Fa-
zio per suggerimenti alla Regio-
ne su possibili ed eventuali azio-
ni di miglioramento. 

Ora bisognerà attendere 60 
giorni per sapere cosa sia dav-
vero accaduto nel reparto di Te-
rapia intensiva neonatale. Due 
mesi, infatti, il tempo necessario 
per i risultati dell’autopsia. 

Dopo l’esame anche il lega-
le delle due famiglie, che al mo-
mento non esprime commenti e 
non rilascia dichiarazioni, avvie-
rà le procedure per costruire il 
suo sistema accusatorio.

Damiano Bordasco
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“Voi sarete testimoni di tutto 
ciò” (Luca 24, 48). È il tema della 
Settimana di preghiera per l’uni-
tà dei cristiani che ogni anno per 
iniziativa congiunta del Pontificio 
Consiglio per l’unità dei cristia-
ni e del Consiglio mondiale del-
le Chiese si celebra dal 18 al 25 
gennaio. Il tema del 2010 si col-
lega al ricordo della Conferen-
za missionaria internazionale di 
Edimburgo che viene riconosciu-
ta come l’inizio ufficiale del Movi-
mento ecumenico moderno. Nei 
giorni 14-23 del giugno 1910, ol-

tre mille delegati, appartenenti ai 
diversi rami del protestantesimo 
e dell’anglicanesimo, a cui si unì 
anche un ortodosso, si incontra-
rono nella città scozzese per ri-
flettere insieme sulla necessità 
di giungere all’unità al fine di an-
nunciare credibilmente il Vange-
lo di Gesù. 

Un messaggio alle Chiese
Come ogni anno i tre rappre-

sentanti delle Chiese cristiane 
in Italia rivolgono alle diocesi e 
alle comunità un messaggio co-

mune. Il testo porta la firma per 
la Chiesa cattolica di mons. Vin-

cenzo Paglia, presidente della 
Commissione Cei per l’ecume-
nismo e il dialogo; per la Federa-
zione delle Chiese evangeliche 
in Italia, del presidente Dome-

nico Maselli, e per la sacra Ar-
cidiocesi ortodossa d’Italia (Pa-
triarcato ecumenico) del Metro-
polita Gennadios. Nel messag-
gio si sottolinea il legame che c’è 
tra missione e comunione nella 
vita dei cristiani. “Sappiamo be-
ne, infatti, che l’evangelizzazio-
ne è tanto più efficace quanto più 
i discepoli di Gesù possono mo-
strare la loro comunione, la lo-
ro unità”. Da questa constatazio-
ne emerge in maniera più forte 
“la contraddizione che c’è tra le 
divisioni dei cristiani e l’obbligo 
che comunque essi hanno di un 
annuncio credibile”. Lo scriveva 
Giovanni Paolo II, nell’enciclica 
“Ut Unum Sint”: “Come annun-
ciare il Vangelo della riconcilia-
zione senza al contempo impe-
gnarsi ad operare per la riconci-
liazione dei cristiani?”. 

Bilanci e prospettive
La Settimana di preghiera è an-

che un momento di bilancio per 
le Chiese. “Abbiamo ringrazia-
to il Signore – scrivono Paglia, 

Maselli e Gennadios – per il cam-
mino ecumenico che le Chiese 
e le Comunità ecclesiali hanno 
compiuto in Italia soprattutto a 
partire dal Concilio Vaticano II”. 
Ed aggiungono: “Certo, a noi vie-
ne chiesto di non lasciare nulla di 
intentato per compiere quei pas-
si che ci portano verso l’unità. Ab-
biamo, infatti, riconosciuto il pe-
ricolo di cadere nella sottile ten-
tazione di assuefarci alla divisio-
ne, di convivere troppo facilmen-
te con la ferita della disunione, ri-
tenendola una condizione insupe-
rabile. Se così facessimo, sarem-
mo responsabili di una grave col-
pa. Tanto più che abbiamo davan-
ti a noi nuove sfide che chiedono 
invece un impegno più comune”.

Le sfide comuni: 
l’immigrazione
I rappresentanti delle Chiese 

passano in rassegna le sfide che 
nel Paese chiedono un “impegno 
comune”: “Basti pensare alla dif-
fusione di quella mentalità ma-
terialistica che sta allontanando 
sempre più dal Vangelo uomini e 
donne, giovani e adulti, ed anche 
adolescenti e bambini. L’attitudi-
ne egocentrica che ne consegue 
spinge a ripiegarsi su se stessi pri-
vilegiando i propri interessi e di-
menticando quelli dei poveri, dei 

deboli, degli immigrati, degli an-
gari e di coloro che non hanno né 
voce né posto nella società. Non 
possiamo non guardare preoccu-
pati questa involuzione che avve-
lena le radici stesse della convi-
venza nel nostro Paese”. C’è poi 
un ambito di azione che preoc-
cupa particolarmente le Chiese: 
“Un fenomeno che ci riguarda da 
vicino e che chiede a noi tutti una 
rinnovata generosità. Ci riferia-
mo alla immigrazione cristiana 
nel nostro Paese. Si tratta di cen-
tinaia di migliaia di fratelli e sorel-
le sia ortodossi che evangelici, ol-
tre che cattolici, che sono appro-
dati in Italia per cercare una vita 
migliore. La loro venuta è come 
una preghiera rivolta anche a noi 
perché ricevano una risposta di 
amore. Anche l’ecumenismo ita-
liano deve ascoltare questo grido: 
dobbiamo affinare le orecchie del 
nostro cuore, allargare la nostra 
mente e unire le nostre braccia 
per accogliere questi nostri fra-
telli e aiutarli a crescere anche 
nella fede”.

In Italia
Sono previste iniziative prati-

camente in tutte le diocesi ita-
liane. A fare il punto in maniera 
dettagliata dei programmi pre-
visti in ogni città è il Centro per 
l’ecumenismo in Italia dell’Isti-
tuto di Studi ecumenici San Ber-
nardino (www.centroecumeni-
smo.it). Don Diego Righetti, 
delegato vescovile per l’ecume-
nismo e dialogo della diocesi di 
Verona, commenta: “L’ecumeni-
smo, quest’anno, mentre ci esor-
ta a non aver paura della pluralità 
delle nostre testimonianze di fe-
de, a non metterle in concorren-
za e a non cedere alla tentazione 
dell’antagonismo ecclesiale, ci in-
vita altresì ad agganciarle sempre 
all’unico Vangelo e a ritrovare in-
cessantemente in Cristo il cen-
tro unico della fede e dell’unità 
di ogni testimonianza. Pregando 
per l’unità, chiediamo al Signore 
che le nostre parrocchie sappia-
no parlare molte lingue e usare 
molti toni e molti colori nella te-
stimonianza della fede; chiedia-
mo pure che i cristiani e anche se 
non pienamente uniti, sappiano 
accogliere ed accettare le diver-
se forme di testimonianza, le di-
verse obbedienze con cui ciascu-
na Chiesa accoglie l’impegnativa 
affermazione del Risorto: ‘Voi sie-
te testimoni di tutto ciò’”. 

F o c u s

Dopo cento anni
18-25 GENNAIO: SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Dal 1910 ad oggi: il messaggio delle Chiese cristiane in Italia

Il Cardinale Walter Kasper, 
presidente del Pontificio Consi-
glio per l’Unità dei Cristiani, ha 
segnalato che “tutti i cristiani 

devono restare uniti di fron-

te all’oppressione a cercare in-

sieme la pace che solo Cristo 

può dare”. Lo ha fatto in una let-
tera che ha inviato a Sua Santi-
tà Shenouda III, Papa copto di 
Alessandria e Patriarca della Se-
de apostolica di San Marco, per 
esprimere la sua vicinanza dopo 
gli attacchi contro i cristiani cop-
ti in seguito alla liturgia di Natale 
a Nagaa Hamadi, nell’Alto Egit-
to, il 6 gennaio. 

“Ogni volta che i nostri cri-

stiani soffrono ingiustamen-

te, è una ferita al Corpo di Cri-

sto che tutti noi credenti condi-

vidiamo”, afferma nella lettera, 
pubblicata l’8 gennaio dalla Sa-
la Stampa della Santa Sede. “In-

sieme – ha continuato – condi-

vidiamo questa tristezza, e in-

sieme preghiamo per la cura, 

la pace e la giustizia”. Il porpo-
rato inizia il suo messaggio con-
fessando di aver appreso con 
dolore “la tragica notizia del-

la morte e del ferimento di va-

ri cristiani copti dopo la Messa 

di Natale a mezzanotte a Nagaa 

Hamadi”. “La prego di sapere 

che sono unito nella preghiera 

a Sua Santità e alla comunità 

cristiana copta in questo mo-

mento”, ha indicato. Il Cardina-
le Kasper conclude la sua lette-
ra assicurando di pregare “per il 

riposo delle anime dei defunti e 

per la guarigione dei feriti, così 

come per la consolazione delle 

famiglie delle vittime”. 
L’attentato è avvenuto al ter-

mine della Messa di Natale (ce-
lebrata la notte del 6 gennaio se-

condo il calendario della Chie-
sa ortodossa copta) nella città di 
Nagaa Hamadi, a circa 65 chilo-
metri da Luxor. I fedeli stavano 
uscendo dalla chiesa della Vergi-
ne Maria quando sono stati rag-
giunti da colpi di arma da fuoco 
sparati da un veicolo. Sono mor-
ti sei cristiani e un agente di si-
curezza musulmano. Nei giorni 
precedenti il Natale, i cristiani 
del luogo avevano ricevuto va-
rie minacce. L’agenzia Asianews 
ha dichiarato il vero obiettivo 
dell’attacco sarebbe stato il Ve-
scovo Kirollos, che in quel mo-
mento si trovava all’interno del 
tempio, secondo quanto ha det-
to egli stesso alla Middle East 

Christian Association. I cristia-
ni egiziani, in maggioranza copti, 
rappresentano circa il 10% del-
la popolazione. Il Ministero de-
gli Interni egiziano ha affermato 

Unità contro l’oppressione

che la causa dell’assalto è sta-
ta la vendetta per l’aggressione 
di una bambina musulmana da 
parte di un cristiano a novem-
bre. Dopo il fatto, c’erano stati 
vari disordini nella località, tra 
cui l’incendio delle proprietà di 
alcuni cristiani. 

don Stefano Caprio
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Tra fede e integrazione
TANTI GLI APPUNTAMENTI DIOCESANI IN PROGRAMMA DAL 18 AL 25 GENNAIO DEL 2010

Intervista a Angelo Chirico del Gruppo ecumenico di Foggia

Lei è uno dei membri più rap-

presentativi del Consiglio ecu-

menico di Foggia. Ci può par-

lare del gruppo ecumenico e 

delle sue attività principali?

“Vivo il mio servizio nelle atti-
vità ecumeniche da circa 25 an-
ni. L’inizio del Movimento Ecu-

menico nella nostra Diocesi è 
stato caratterizzato dall’impe-
gno coraggioso di pochi amici. 
Ricordo con gioia quando, agli 
inizi degli anni 80, insieme a Lo-
renzo Ventrudo cominciammo 
timidamente a muovere i primi 
passi fi nalizzati a promuovere 

l’incontro, il dialogo e l’amici-
zia con le varie chiese cristia-
ne presenti sul nostro territorio 
e un grande impulso ci venne 
da Mons. De Giorgi. Da circa sei 
anni, invece, grazie soprattutto 
a don Stefano Caprio, responsa-
bile dell’Uffi cio Diocesano per 
l’Ecumenismo, abbiamo pen-
sato di coinvolgere nelle attivi-
tà ecumeniche vari Movimenti 
ecclesiali tra i quali il Rinnova-
mento nello Spirito, Focolarini, 
Azione Cattolica, Neocatecume-
nali, Comunità Famiglia Picco-
la Chiesa, Fratelli della Stazio-
ne, Ordine Francescano Seco-
lare, oltre naturalmente i rap-
presentanti della chiesa greco-
ortodossa e evangelica-valdese 
ed è nato il Consiglio Ecume-
nico per il Dialogo Interconfes-
sionale e Interreligioso. Il Con-
siglio si occupa di promuovere 
a vari livelli, il dialogo intercon-
fessionale e interreligioso, or-
ganizzando durante l’anno va-
rie iniziative di carattere spiri-
tuale, di confronto teologico e 
di servizio agli ultimi”.

Si sta per celebrare la Set-

timana di Preghiera dell’uni-

tà dei Cristiani. Quali gli ap-

puntamenti per questo anno 

pastorale?

“Un aspetto caratterizzante 
la Settimana di Preghiera per 
l’Unità dei Cristiani degli ultimi 
anni è quello di vivere le serate 
di preghiera ecumenica sempre 
in luoghi diversi. Questo anche 
per far conoscere ovunque le fi -
nalità e lo scopo del movimento 
ecumenico che – come sapete – 
ha avuto inizio nella chiesa cat-
tolica a partire dal Concilio Va-
ticano II [gli appuntamenti nel 
dettaglio sono indicati dal box 
in pagina]”.

Quali le novità per le cele-

brazioni nel 2010?

“Sono tante. Innanzitutto evi-
denzieremo come quest’anno ri-
corrono 100 anni dall’inizio uf-
fi ciale del Movimento Ecume-
nico. Quest’ anno, poi, abbiamo 
accolto l’invito di don Antonio 
Menichella nel vivere l’incontro 
di preghiera co-presieduto dai 
tre rappresentanti di chiesa nel-

Programma della Settimana di preghiera
Domenica 17 gennaio
Chiesa San Domenico – ore 
10,00: Celebrazione della Di-
vina Liturgia di S. Giovanni 
Crisostomo da parte della 
Chiesa Greco-Ortodossa di 
Foggia.

Lunedì 18 gennaio
Chiesa San Pio X – ore 20,00: 
Preghiera ecumenica co-pre-
sieduta dall’Arcivescovo del-
la Diocesi di Foggia-Bovino, 
dall’Ieromonaco della Chie-
sa Greco-Ortodossa di Fog-
gia, dal Pastore della Chiesa 
Evangelica Valdese di Foggia 
e Orsara di Puglia e animata 
dai Gruppi e Comunità del 
Rinnovamento nello Spirito 
Santo.

Martedì 19 gennaio
Chiesa San Domenico – ore 
20,00: Preghiera ecumenica 
animata dall’Azione Cattoli-
ca, dal Movimento dei Foco-
larini e dalla Comunità Fami-
glia Piccola Chiesa.

Mercoledì 20 gennaio
Cappella dell’Addolorata pres-
so il Conventino di via Diomede 
– ore 20,00: Preghiera ecume-
nica animata dall’Associazione 
Fratelli della Stazione.

Giovedì 21gennaio
Chiesa Beata Maria Vergine – 
ore 20,00: Preghiera ecumenica 
animata dal Cammino Neocate-
cumenale.

Venerdì 22 gennaio
Cripta della Chiesa Madonna 
della Croce – ore 20,00: Preghie-
ra ecumenica animata dai giova-
ni di tutte le Chiese, Movimenti 
e Associazioni.

Sabato 23 gennaio
Chiesa di Gesù e Maria – ore 
19,30: Preghiera ecumenica ani-
mata dall’Ordine Francescano 
Secolare di Foggia.

Domenica 24 gennaio
Preghiere ecumeniche nelle 
Chiese e Comunità.

Lunedì 25 gennaio
Chiesa Evangelica Valdese, 
P.zza Turati, 14 – ore 20,00: Pre-

ghiera ecumenica animata dalla 
Chiesa Evangelica Valdese.

la sua parrocchia, in occasione 
dell’Anno Giubilare indetto per 
i 50 anni di fondazione. Inoltre, 
una serata di preghiera ecume-
nica verrà organizzata e anima-
ta da tutti i giovani appartenen-
ti alle varie confessioni cristia-
ne. Questo sarà possibile anche 
grazie al grande lavoro di don 
Giuseppe Nardella, responsa-
bile della Pastorale Giovanile 
della nostra Diocesi. Infi ne vo-
glio sottolineare una novità as-
soluta per il nostro cammino: 
per la prima volta la preghiera 
ecumenica che si svolgerà pres-
so la chiesa Evangelica-Valde-
se, vedrà la partecipazione an-
che di tre pastori delle chiese 
Evangeliche-Pentecostali del-
la nostra città e questo grazie al 
lavoro di dialogo e amicizia che 
il pastore Cesare Milaneschi ha 
avviato con le chiese evangeli-
co-pentecostali, fi n’ora contra-
rie alle iniziative ecumeniche. 
Quindi un grande passo di cre-
scita ecumenica anche all’inter-
no del protestantesimo nella no-
stra città”.

Dallo scorso anno è stato 

anche sottolineato il ruolo 

dell’integrazione all’inter-

no delle manifestazioni ecu-

meniche e anche durante il 

corso dell’anno pastorale il 

gruppo diocesano ha tenuto 

degli incontro presso il Con-

ventino. Ci può parlare di 

questa felice esperienza?

“È vero. Abbiamo sentito l’esi-
genza di crescere nella comu-
nione come chiese, promuoven-
do anche varie iniziative a favo-
re degli ultimi e dei poveri pre-
senti sul nostro territorio. Ma-
ria Tricarico e Francesco Cata-
lano, responsabili della Caritas 
Diocesana hanno accolto subi-
to con gioia la nostra proposta di 
collaborare all’interno del Con-
siglio Ecumenico. Proprio per 
questo abbiamo organizzato va-
ri incontri presso il Conventino 
per essere vicini dal punto di 
umano e spirituale ai tanti ospi-
ti che vi trovano accoglienza e 
ospitalità. È noto come negli ul-
timi anni sia cresciuta molto nel-
la nostra città la presenza di per-
sone che giungono dall’Est euro-
peo di fede ortodossa e grazie al-
la nostra presenza presso que-
sto Centro di accoglienza abbia-
mo allacciato legami umani ol-
tre che informarli sulle iniziati-
ve delle loro rispettive chiese”.
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Nel 1993, a 30 anni dalla mor-
te di Marotta, il buon Enzo Biagi 
annotava che uno scrittore muo-
re sempre due volte; la prima è 
ineludibile, legata alla condizio-
ne umana, la seconda è più ama-
ra, perché frutto della dimenti-
canza e si manifesta con la scom-
parsa dalle librerie e dalle ristam-
pe. A questo destino beffardo Ma-
rotta era accomunato ad altri il-
lustri letterati del nostro Nove-
cento: Corrado Alvaro, Massimo 
Bontempelli, Curzio Malaparte, 
Vincenzo Cardarelli. È dunque 
meritorio il recupero de L’oro di 

Napoli, con le musiche di Nicola 
Piovani e con Gianfelice Impara-
to, Luisa Ranieri e Valerio Santo-
ro, che interpretano i personag-
gi che brulicavano nella Napoli 
di qualche decennio fa. Marotta 
li conosceva bene, avendo vissu-
to nella sua città, dove era nato 
nel 1902, gli anni più difficili della 
sua vita, dopo la morte del padre. 
Sua madre, con tre figli da accu-
dire, racconta: “Ero una poveret-
ta che sposandosi diventò una da-
ma e che con la vedovanza è ridi-
ventata una poveretta”.

A lei Marotta dedica pagine toc-
canti nel racconto Cara mam-

ma, e nella prefazione in cui nar-
ra il pietoso rito della esumazio-
ne al Musocco, il cimitero mila-
nese, dove d’estate il corretto do-

lore dei cipressi s’arruffa ogni 

tanto per qualche volo d’uccelli: 

poi il ramo smosso si ricompo-

ne in fretta, più che mai dispo-

sto a condolersi.
A 25 anni Marotta è emigrante 

a Milano; la città gli offre ampie 
possibilità ed egli ricambia scri-
vendo nel 1949 A Milano non fa 

freddo. Si sente tuttavia come esi-
liato e i versi di questa canzone 
sono rivelatori:

Malinconia di vivere

a Bidonville, tra la nebbia.

Gli sterpi non consolano

il pianto del rigagnolo:

in queste grigie case di latta

è notte, è sempre notte.

È autodidatta, ma ha tanta vo-
glia di scrivere. Entra nell’editoria 
e scrive per quella che per lungo 
tempo ha differenziato i giornali 
italiani da quelli esteri: la terza pa-
gina, dove le prime due colonne 
a sinistra erano (e in qualche mo-
do lo sono ancora oggi) occupate 
dagli elzeviri, in quel bel caratte-
re di stampa, di stile antico, usato 
in origine dagli Elzevier, tipografi 
olandesi. Gli argomenti sono sva-
riati, ma spesso evocano il tem-
po dell’infanzia, tema cui Marot-
ta era sensibile, afflitto com’era 
dalla nostalgia, dal desiderio me-
lanconico del nòstos, del ritorno 
al paese d’origine.

Non che ci fosse molto da rim-
piangere: non era una gran vita 
quella che si consumava nei “bas-
si” dei quartieri popolari, un  uni-
co ambiente, scarsa luce, poco 
spazio, tanto che i materassi in 
casa di don Ersilio Miccio, il “pro-
fessore” che “vendeva saggezza”, 
venivano issati a mezzanotte.

Eppure da quei ricordi nascono 
gli elzeviri di Marotta che nel 1947 
l’intuito di Bompiani trasforma ne 
L’oro di Napoli raccogliendone 
trentasei. È un genere letterario 
consono alle capacità evocative 

di Marotta, perché ogni raccon-
to è autonomo, una forma chiusa 
perfetta nella sua composizione, 
da cui emerge un quadro variopin-
to della napoletanità e da cui nel 
1954 De Sica trasse episodi per il 
suo film famoso con la Mangano, 
la Loren, Totò, De Sica, Eduardo 
De Filippo, ponendo l’accento sul 
pittoresco e sull’umorismo.

L’oro di Marotta
In realtà l’atteggiamento di Ma-

rotta è più complesso. 
Non mancano gli squarci gusto-

si che esaltano l’ingegnosità per 
sbarcare il lunario. È il caso del 
compare del portiere, che trattie-
ne con pretesti gli inquilini affin-
ché rincasino dopo la mezzanot-
te, perché a quell’ora, a portone 
chiuso, scatta l’obbligo della man-
cia; c’è chi abbina piccole lotterie 
al lotto ufficiale, chi fabbrica ex 
voto per miracolo da venire.

Che dire, poi, di donna Sofia 
(interpretata dalla Loren) e di suo 
marito don Rosario Pugliese? So-
no i creatori di una “strana sim-
biosi di rosticceria e di banca”, le 
“pizze a oggi a otto”: i loro clien-
ti mangiano oggi e pagano tra ot-
to giorni. E poi dicono che la for-
mula pomposa del “credito al 
consumo” sia stata inventata og-
gi dai grandi strateghi del merca-
to! Stante la carenza degli spazi, 
ogni attività si svolge in quell’an-
ticamera comune a tutto il vici-
nato che è il vicolo, strettoia tra 

alti palazzoni, interrotta qua e là 
da assorte piazzette “per offrire 
al sole qualche possibilità di at-
terraggio”.

Marotta descrive la sua Napo-
li come “la mia pazza la mia mito-
logica la mia cara città”, ma non  
indulge nel bozzetto umoristico. 
È prosa asciutta, immediata, che 
con pochi tratti essenziali scol-
pisce un personaggio, rende vi-
sibile un quartiere, racconta con 
partecipazione una vicenda, com-
muovendosi e, a volte, quasi di-
vertendosi. Non lasciamoci però 
ingannare dalla linearità, perché 
egli stesso confessava che “mi ci 
vogliono anche cinque giorni per 
scrivere un elzeviro”. Forse esa-
gerava, ma lui era un artista della 
parola e ne soppesava coscienzio-
samente tutte le valenze nel rac-
conto di quei vicoli in cui palpita-
va la vita di ogni giorno, impiccio-
na e rassegnata, precaria ma non 
disperata, densa di un’umanità 
che le difficoltà non scalfivano.

Unica risorsa era la pazienza; ce 
lo ricorda nel primo racconto che 
dà il titolo al libro: La possibili-

tà di rialzarsi dopo ogni caduta; 

una remota, ereditaria, intelli-

gente, superiore pazienza…; è 

l’oro di Napoli questa pazienza.

Nella foto:

L’oro di Napoli di Giuseppe 
Marotta jr. 

Il 23 gennaio 2010 alle ore 
20,00 nell’auditorium della 
Chiesa “San Pio da Pietrelci-
na” si terrà la manifestazione 
teatrale “Il Signore benedica le 
vostre  buone intenzioni”, che 
sarà inscenata dalla compa-
gnia teatrale “I Filatelici”, di-
retti da Marco Bramante, auto-
re del racconto dedicato a San 
Pio da Pietrelcina, grazie al pa-
trocinio dei frati minori cap-
puccini di San Giovanni Roton-
do e il contributo della Cassa 
Rurale ed Artigiana della stes-
sa città, in occasione dell’anni-
versario della professione per-
petua di Padre Pio (27/01/1907) 
in vista del centesimo anniver-
sario dell’ordinazione sacerdo-
tale del Santo. 

La trama prende spunto dal 
soggiorno del frate stimmatiz-
zato del Gargano nel convento 
di Venafro (IS), periodo carat-
terizzato da continue estasi e 
vessazioni diaboliche. Nell’ot-
tobre 1911 dopo una visita me-
dica dal dottor Antonio Carda-
relli a Napoli, Padre Pio viene 
condotto a Venafro, perché, se-
condo la diagnosi del celebre 
medico, il giovane frate aveva 
pochi giorni di vita ed il con-
vento di Venafro era il più vi-
cino. Durante il mese e mezzo 
circa passato in questo conven-
to, la fraternità si accorse dei 
primi fenomeni soprannatura-
li: estasi divine della durata an-
che di un’ora e apparizioni dia-
boliche, di breve durata. 

Il Signore benedica le vostre buone intenzioni

[ Vito Procaccini ]

L’oro di Napoli
NEI RACCONTI DI GIUSEPPE MAROTTA IL COLORE E L’ANIMA PARTENOPEA

Il 22 gennaio un adattamento teatrale di Pugliese ed Imparato

Il cast è formato da giovani, 
operanti nel territorio in real-
tà vicine al convento dei frati e 
di Fr. Antonio Scaramuzzi che 
presterà la sua voce per recita-
re fuori campo le parole pro-
nunciate da San Pio. Arricchi-
ranno la piece teatrale le mu-

siche di Domenico Consale e 
le coreografie di Studio Danza 
di Grazia Pompilio e Antonella 
Rendina. L’ingresso è gratuito 
ed è aperto a tutti.

Per eventuali contatti con 
“I Filatelici” : cell. 338/9795850 – 
e-mail: infotelic@gmail.com .
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Il 2010 comincia bene per la 
compagine rossonera che espu-
gna il “Rubens Fadini” di Giu-
lianova ed ottiene tre punti fon-
damentali in chiave salvezza. 
In Abruzzo i rossoneri reagiscono 
all’iniziale svantaggio ribaltando 
il risultato e difendendolo fino al-
la fine dopo essere rimasti in dieci 
per l’espulsione al 10’ s.t. di Ferra-
ri (schierato al posto dello squali-
ficato Salgado). 

La cronaca in breve. Sono i pa-
droni di casa, come si è detto, a 
sbloccare il risultato all’11’ quan-
do Melchiorri approfitta di un ma-
linteso tra Goretti e Bindi ed infi-
la l’estremo rossonero. Il Foggia 
non ci sta e reagisce. Dopo po-
chi minuti, lancio lungo di Goret-
ti che imbecca Mancino che salta 
Gasparri con un tocco sotto: 1-1. 
Il Foggia è padrone del campo e 
si rende pericoloso in altre occa-

S p o r t  

Chi ben comincia…
LA SQUADRA DI PORTA ESPUGNA GIULIANOVA ED ESCE DALLA ZONA PLAY-OUT

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Verona 34
2° Reggiana 32
3° Ternana 31
4° Pescara 30
5° Cosenza 30
6° Ravenna 28
7° Portogruaro 28
8° Rimini 27
9° Taranto 27
10° Lanciano 25
11° Foggia 21

12° Cavese 21
13° Andria 20
14° Pescina 20
15° Marcianise 20
16° Potenza 19
17° Spal 19
18° Giulianova 19

* un punto di penalizzazione

20a giornata

1a Divisione, girone B

Foggia-Andria
Cosenza-Giulianova
Portogruaro-Pescina

Ravenna-Potenza
Marcianise-Reggiana

Ternana-Spal
Rimini-Taranto
Cavese-Verona

Pescara-Lanciano

Allo Zaccheria di scena il derby con l’Andria proibito ai tifosi ospiti

Mentre il ritorno di Schu-
macher, la parziale riabilita-
zione di Briatore e la svol-
ta impressa da Todt cerche-
ranno di dare nuova linfa alla 
Formula 1 dopo i rovesci del 
2009, c’è un’altra pietra milia-
re dell’universo motoristico a 
risentire pesantemente del-
la crisi: è la Dakar, classico 
appuntamento di inizio anno 
che stavolta però sta perden-
do i pezzi. Oltre cento i mez-
zi in meno rispetto alla pas-
sata edizione, 370 in totale, 
con ancora una buona rap-
presentanza di moto ma me-
no auto e soprattutto meno 
camion, una delle peculiari-
tà della corsa nel deserto che 

Dakar, una cronaca con morti e feriti
già dall’anno scorso si era trasfe-
rita dai deserti africani alle pam-
pas argentine.

Colpa della crisi certo, ma an-
che di una competizione che, do-
po gli anni d’oro, ha evidenziato 
sempre più crepe nell’organiz-
zazione e soprattutto nella sicu-
rezza. È proprio questo il punto, 
al di là della catastrofica situa-
zione economica: in questa ga-
ra si continua a morire da una 
parte (piloti) e dall’altra (spetta-
tori) della barricata. Tanto per 
non smentirsi infatti, sin dall’av-
vio di questa edizione, la corsa 
ha già prodotto il primo lutto, 
con una spettatrice morta e al-
tri 4 feriti durante la prima tap-
pa, in provincia di Cordoba. An-

che un nostro motociclista Luca 
Manca è in coma farmacologi-
co dopo una brutta caduta nella 
frazione che faceva tappa in Ci-
le, che gli ha procurato un forte 
colpo alla testa, con conseguen-
te edema cerebrale.

Per decretare la fine della Mil-
le miglia, anche lì funestata di 
lutti, ci volle un’ecatombe che 
nel 1957 non risparmiò neppure 
5 bambini. Fu una scelta doloro-
sa, la gara era bellissima, ma si 
ebbe il coraggio di fermare tutto 
per poi riproporre la corsa sotto 
un’altra veste sopravvissuta fi-
no ai giorni nostri. Nella Dakar 
evidentemente questi scrupoli 
mancano. Una mattanza su cui 
non si può più sorvolare, anche 

se l’entusiasmo con cui questa 
corsa è stata accolta in Argen-
tina, hanno almeno riacceso la 
passione come nelle prime edi-
zioni africane. Davanti a trage-
die simili però, i contenuti spor-
tivi vengono svuotati di qualsiasi 
significato, anche se c’è una ga-
ra da correre, un calendario da 
rispettare, sponsor da soddisfa-
re e contratti televisivi da ono-
rare. Dopo la bandiera a scacchi 
occorrerà davvero riflettere per 
capire se la vita umana sia diven-
tata merce di scambio di fronte 
a una manciata di adrenalina e 
a qualche emozione a quattro e 
due ruote.

Leo Gabbi

sioni ma per vedere il secondo go-
al si deve attendere i primi minu-
ti della ripresa nel corso dei qua-
li Burzigotti conclude a rete una 
punizione da oltre 25 metri: la pal-
la si stampa prima sulla traversa 
e poi oltrepassa la linea ma rien-
tra in campo, Ferrari appoggia di 
testa. Gioia sugli spalti per i 200 
supporters rossoneri. Di lì in poi 
la gara si innervosisce e culmina 
nell’espulsione dell’italo argenti-
no Ferrari per aver tentato di col-
pire Garaffoni. Il Foggia è in die-
ci e rinuncia ad offendere. Inizia 
l’offensiva giallorossa della squa-
dra di mister Bitetto che però non 
produce il pareggio sperato fino 
alla fine. Una vittoria che permet-
te ai satanelli di uscire momen-
taneamente dalla zona play-out 
e di guardare con ottimismo al 
prosieguo del campionato, a par-
tire dalla prossima gara casalinga 
quando allo Zaccheria sarà ospi-
te l’Andria. Sul piano disciplinare, 
il Giudice Sportivo ha appiedato 
per due turni Gabriel Enzo Ferra-
ri per l’espulsione di Giulianova 
di cui si è ampiamente già detto. 
Salterà il derby con l’Andria (che 
nell’ultimo turno ha superato il 
Potenza per 3-1) anche Carlo Raf-
faele Trezzi, già diffidato, a causa 
dell’ammonizione rimediata do-
menica scorsa. Se la cava invece 
con una semplice ammonizione 
con diffida l’allenatore Antonio 
Porta, espulso anch’egli durante 

la gara contro i giuliesi “per com-

portamento non regolamentare 

in campo, durante la gara”. Der-
by che sarà anche proibito alla ti-
foseria ospite su provvedimen-
to disposto dal Prefetto Nunzian-
te per motivi di ordine pubblico. 
Sul fronte cessioni/acquisti, è uf-
ficialmente aperto il c.d. “merca-
to di riparazione”. 

Per quanto riguarda le parten-
ze, l’attaccante Di Roberto e il di-
fensore Cuomo sono stati ceduti 
a titolo definitivo rispettivamente 
al Taranto e alla Nocerina, mentre 
Tarantino è stato girato in presti-
to al Gaeta (Dilettanti). Per quan-
to riguarda gli arrivi, il Foggia ha 
perfezionato la trattativa per il 
passaggio in rossonero del cal-
ciatore Emanuele Troise. Il 31en-
ne difensore di Napoli, ex nazio-
nale Under 21 e reduce dall’espe-
rienza con i greci del Panthraki-
kos, si è legato al club dauno sino 
al prossimo 30 giugno 2010. Men-
tre restano aperte le vie che por-
terebbero il cileno Salgado a Sa-
lerno ed il ritorno di Germinale 
a Foggia, la società di via Napo-
li sta sondando la disponibilità di 
alcune società di massima serie 
(Juventus e Chievo Verona) per 
il passaggio in prestito di alcuni 
giovani promettenti calciatori (si 
fa il nome, ad esempio, di Fausto 
Rossi-scuola Juve). 

Infine, sarà Ravenna-Foggia il 
posticipo della 5a giornata di ritor-

no del girone B del campionato di 
1a Divisione. La gara, in program-
ma lunedì 1 febbraio al “Benelli”, 
verrà trasmessa in diretta su Rai-
sport Più alle ore 20,45. 

foto Luigi Genzano



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

Settimanale di informazione, attualità e cultura dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2010 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

Benemerito
Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”: 
con  70,00 
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 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


