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Un avvento 

e, attualità e cultu
ocesi di Fooggia-Bov

Tra pochi giorni inizia l’Avvento. Per molti si tratta dell’enne-
simo Avvento. Chissà quanti ne abbiamo già vissuti o forse 
è meglio dire chissà quanti ne abbiamo vissuti in maniera 
consapevole. Ogni “segmento”  dell’anno liturgico, infatti, a 
mio avviso, corre il rischio di essere vissuto soltanto come 
una scadenza di calendario, come un periodo che viene dopo 
un altro e prima ancora di un altro. Senza magari coglierne la 
portata, le peculiarità. Consideriamo insieme alcuni tratti che 
caratterizzano questo tempo liturgico.
L’Avvento, innanzitutto, ci invita all’attesa gioiosa e vigilante. 
L’attesa vigilante e gioiosa deve sempre caratterizzare il cri-
stiano e la Chiesa perché il Dio della rivelazione è il Dio della 
promessa, il quale in Cristo ha manifestato tutto il suo amore 
e la sua fedeltà all’uomo. Tutta la liturgia dell’Avvento risuona 
delle promesse di Dio, soprattutto nella voce di Isaia, che rav-
viva la speranza di Isdraele. La speranza della Chiesa è la stessa 
speranza d’Isdraele, ma già compiuta in Cristo. Lo sguardo della 
comunità cristiana, allora, si fissa con più sicura speranza verso 
il compimento finale, verso la venuta gloriosa del Signore: 
“Maranatha: vieni, Signore Gesù”. E’ il grido e il sospiro di 
tutta la Chiesa nel suo peregrinare terreno verso l’incontro 
definitivo con il suo Signore. Al senso dell’attesa vigilante 
è accompagnato sempre l’invito alla gioia. L’Avvento è un 
tempo di attesa gioiosa perché ciò che si spera, certamente 
avverrà. Dio è fedele, per questo il credente non può non 
vivere questo tempo nella sua gioia. 
L’Avvento è il tempo liturgico della grande educazio-
ne alla speranza: una speranza forte e paziente; una 
speranza che accetta l’ora della prova, della perse-
cuzione e della lentezza nello sviluppo del regno; 
una speranza che si affida al Signore e libera dalle 
impazienze soggettivistiche e dalle frenesie del 
futuro programmato dall’uomo. L’Avvento è 
anche il tempo della conversione. 
Non c’è possibilità di speranza e di gioia sen-
za ritornare al Signore con tutto il cuore 
nell’attesa del suo ritorno. La vigilanza 
richiede di lottare contro il torpore e 

la negligenza, di essere sempre pronti e perciò spesso richiede 
distacco dai piaceri e dai beni terreni (cfr. Lc 21,34) ss.). 
Il cristiano, essendosi convertito a Dio, è figlio della luce, quindi 
deve rimanere sveglio e resistere alle tenebre, simbolo del male 
e del peccato, diversamente corre il rischio di essere sorpreso 
dalla parusia. Non è possibile vivere l’attesa, la speranza e la 
gioia per la venuta del Signore, senza una profonda e autentica 
conversione. Un atteggiamento, infine, che caratterizza la spiri-
tualità dell’Avvento, è quello della povertà. Non è tanto il povero 
in senso economico, ma il povero inteso in senso biblico: colui 
che si affida a Dio e si appoggia con fiducia a lui. Questi anavim, 
come li chiama la Bibbia, sono i miti degli umili, perché le loro 
disposizioni fondamentali sono l’umiltà, il timor di Dio e la fede. 
Essi sono l’oggetto dell’amore benevolo di Dio. Chissà quante 
volte abbiamo ascoltato queste considerazioni! Le abbiamo 
volute ripetere ancora una volta, perché come insegna un noto 
adagio: repetita iuvant!
Sembrerebbe tutto chiaro, allora. Ma è veramente così? Quanto 
all’uomo di oggi, il cristiano sente ancora questi richiami? Si 
tratta di utopia o di atteggiamento interiori ancora possi-
bili da incarnare per prepararsi al Natale? Lo stordimento 
consumistico a cui saremo sottoposti tra qualche giorno 
ci permetterà di fare spazio a Dio nella nostra vita? La ri-
sposta a queste domande dipenderà dalla nostra capacità 

e voglia di lasciarci guidare dalla Parola di Dio. Stiamo 
celebrando il secondo anno dedicato alla Parola di Dio. 

Il nostro Arcivescovo ha inviato a tutta la comunità la 
sua lettera pastorale proprio su questo tema. Anche 

quest’anno il nostro pastore terrà la lectio divina, 
ogni venerdì. Le comunità parrocchiali stanno 

approntando tante iniziative a riguardo. Co-
gliamole come doni di Dio, facendo in modo 

da non lasciarci travolgere da ciò che non ci 
prepara al Natale e non ci fa vivere questo 

tempo come attesa dell’Emmanuele.

Il Direttore

di gioia e di Speranza
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Mentre in Italia infuriavano le 
discussioni sulle stigmate di Pa-
dre Pio, in un piccolo centro del-
la Romania veniva posta la pri-
ma pietra della prima Chiesa de-
dicata  al Santo di Pietrelcina in 
uno dei Paesi  che fino a qualche 
tempo fa formavano il grande 
impero ateo comunista.  L’even-
to si è verificato  nella cittadina 
di  Pesceana della Contea di Val-
cea, nella Romania centro-me-
ridionale,  per merito di padre 
Victor Tudor, un sacerdote ro-
meno che, fino ad alcuni anni 
fa era ortodosso,  ma che, dopo 
aver conosciuto la figura di pa-

dre Pio ed essere stato testimo-
ne di un grande miracolo com-
piuto da Dio per intercessione 
del santo di Pietrelcina, ha volu-
to entrare nella Chiesa cattolica 
e con lui tutti i suoi parrocchia-
ni. Tutto è cominciato nel 2002. 
Lucrezia Tudor,  madre di padre 
Victor (nella foto con Sua Bea-

titudine Lucia Muresan), che 
aveva allora 71 anni, venne col-
pita da un tumore al polmone 
sinistro. I medici romeni, dopo 
aver sottoposta la donna a tutta 
una serie di esami clinici dissero 
che le restavano pochi mesi di 
vita. Non si poteva, infatti, nep-
pure tentare un intervento chi-
rurgico perché il tumore aveva 
provocato metastasi in tutto il 
corpo. Padre Victor, affranto dal 
dolore,  chiese aiuto a suo fratel-
lo, Mariano Tudor, un giovane e 
affermato pittore romeno, spe-
cializzato in iconografia, che da 
anni vive e lavora a Roma, spe-
rando che conoscesse qualche 
importante medico italiano in 
grado di compiere l’impossibi-
le. Mariano riuscì a contattare 
uno dei chirurghi più celebri del 

mondo, che aveva operato per-
fino Bill Gates. “Faccia arrivare 
sua madre a Roma e tenterò di 
tutto per salvarla”, aveva detto 
il professore. Mariano fece tra-
sportare la madre a Roma. Il ce-
lebre professore esaminò le car-
telle cliniche dei colleghi romeni 
e poi sottopose la signora a nuo-
vi e approfonditi esami. Ma an-
che lui, di fronte al quadro clini-
co dell’ammalata disse che un 
intervento chirurgico era ormai 
inutile. Alla donna restava qual-
che mese di vita. Si poteva inter-
venire solo con farmaci atti a se-
dare i dolori che sarebbero sta-
ti lancinanti soprattutto in fase 
terminale.

Mariano tenne la madre pres-
so di sé a Roma e ogni tanto la 
accompagnava in ospedale per 
controlli. Stava lavorando a un 
mosaico in una chiesa, e poi-
ché  sua madre non conosceva 
una parola di italiano, la porta-
va con sé. E mentre lui lavorava, 
sua madre girava per la chiesa, 
guardando ammirata i quadri, le 
statue. In un angolo c’era anche 
una grande statua di padre Pio. 

Lucrezia ne fu colpita e chie-
se al figlio chi fosse quella per-
sona. Mariano le raccontò som-
mariamente la storia. Nei gior-
ni successivi, si accorse che sua 
madre trascorreva il tempo se-
duta davanti a quella statua con 
la quale chiacchierava come se 
fosse  stata una persona viva.

Dopo una quindicina di giorni, 
Mariano portò la madre in ospe-
dale per il solito controllo, e i 
medici constatarono, con incre-
dibile stupore, che il tumore era 
sparito. La donna, che era di re-
ligione ortodossa, aveva chiesto 
a Padre Pio un aiuto e Padre Pio 
l’aveva ascoltata.

“La guarigione prodigiosa di 
mia madre, compiuta da Padre 
Pio a favore di una donna orto-
dossa, mi colpì molto”, racconta 
Padre Victor. “Cominciai a leg-
gere la vita del santo italiano. 
Raccontai ai miei parrocchiani 
quanto era accaduto. Tutti cono-
scevano mia madre e tutti sape-
vano che era andata in Italia per 
tentare un intervento chirurgico 
ma  che era poi tornata a casa 
guarita senza che nessun medi-
co l’avesse operata. Fu così che, 
nella mia parrocchia, si comin-
ciò a conoscere e ad amare Pa-
dre Pio. Leggevamo tutto quel-
lo che  potevamo trovare su di 
lui. La sua santità ci conquista-
va. Intanto, anche altri ammala-
ti della mia parrocchia ricevette-
ro grazie straordinarie da padre 
Pio. Tra la mia gente si diffuse 
un grande  entusiasmo e, a po-
co a poco, decidemmo di diven-
tare cattolici per essere più vici-
ni al Padre”.

 Il passaggio dalla Chiesa or-
todossa a quella cattolica ha ri-
chiesto una lunga trafila giuri-
dica. E anche difficoltà di al-
tro genere. Ma padre Victor e i 
suoi parrocchiani non si sono 
fermati di fronte alle difficoltà. 
Con l’aiuto di padre Pio hanno 
realizzato i loro progetti. E su-
bito hanno iniziato a raccoglie-
re i fondi necessari per la co-
struzione di una chiesa da dedi-
care a Padre Pio. “I fondi sono 
costituiti dai risparmi di questa 
povera gente, e dall’aiuto di al-
cuni cattolici tedeschi che han-

no conosciuto la nostra storia”, 
dice Padre Victor. “E sono i miei 
parrocchiani che stanno portan-
do avanti i lavori impegnando-
si naturalmente gratis. A mag-
gio abbiamo iniziati i lavori del-
le fondamenta. Nei giorni scorsi 
abbiamo celebrato solennemen-
te la posa della prima pietra. Ed 
è stata una grande festa, perché 
a officiare la cerimonia è venu-
to Sua Beatitudine Lucian Mure-
san (nella foto), arcivescovo Me-
tropolita di Fagaras e Alba Julia 
dei Romeni, cioè la massima au-
torità della Chiesa greco-cattoli-
ca in Roma. Al termine della ce-
rimonia, il metropolita ha voluto 
conoscere mia madre, miracola-
ta da padre Pio, e ha posato per 
una foto con lei”.
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Per amore 
di Padre Pio

Il grazie a Dio è già arriva-
to, perché Lui legge nei cuo-
ri e non ha bisogno di parole. 
A te, il nostro grazie, lo faccia-
mo giungere attraverso le pa-
gine del giornale diocesano. 
Noi, comunità pastorale di SS. 
Annunziata- S. Antonio Abate- 
S. Maria delle Grazie, abbiamo 
vissuto insieme a te il triduo 
in preparazione alla solenni-
tà di Cristo Re. La tua presen-
za è stata, come sempre, profi-
cua, in quanto la Parola di Dio 
è diventata occasione per sca-
varci dentro, per conforma-
re sempre più la nostra vita a 
quella di Cristo. Ci hai presen-
tato il sacerdote come media-
tore tra il cielo e la terra, come 
colui che prende le cose della 
terra e le porta a Dio; quelle di 
Dio per portarle alla terra. Il 
sacerdote diventa per noi vit-
tima, che sull’esempio di Cri-
sto, non si risparmia, ma do-
na la vita per le sue pecorel-
le. Il terzo giorno del triduo, 
ci hai aiutato a riflettere sulla 
Regalità sconvolgente di Cri-

Grazie a Dio 
e grazie a te, don Ricciotti

[ Renzo Allegri ]

sto che non impone, ma si of-
fre nel servizio. È un Re che ci 
vuole tutti nel suo Regno, che 
è qui, in mezzo a noi, quando 
“pur farciti di peccati” chiedia-
mo perdono come fa il malfat-
tore del Vangelo. Non ci deve 
spingere la paura dell’inferno 
a cambiare vita, ma la consa-
pevolezza che abbiamo un Re 
che ci ama. 

Grazie, Don Ricciotti, per 
averci donato questo momen-
to, ma soprattutto per aver get-
tato ancora una volta il “gra-
nellino di senape”, che irrobu-

stito dalla Parola e alimentato 
dal nuovo pastore, ci guida lun-
go i sentieri della vita traccia-
ti dal Signore. Ritorna a spez-
zare per noi la Parola di Dio. 
Noi continueremo ad accom-
pagnarti con la preghiera affin-
ché il Signore ti faccia ritornare 
il più presto possibile, e a tem-
po pieno, nel tuo ministero sa-
cerdotale, per continuare a rac-
contare le meraviglie che Egli 
compie nella Chiesa attraverso 
il tuo sacerdozio. Grazie anco-
ra e ti vogliamo bene.

la tua comunità pastorale

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Una due giorni dedicata alla pasto-
rale per i senza fissa dimora. È l’ini-
ziativa del Pontificio Consiglio del-

la Pastorale per i Migranti e gli Iti-

neranti, che ha promosso per il 26 e 27 
novembre il Primo Incontro Interna-
zionale di Pastorale delle persone sen-
za fissa dimora sul tema: “In Cristo 

e con la Chiesa a servizio dei sen-

za fissa dimora (clochard)”. Vi han-
no preso parte circa cinquanta perso-
ne, in rappresentanza di 28 Paesi di 4 

Continenti. 
Questo Incontro Internazionale ma-

nifesta la continua attenzione del Pon-
tificio Consiglio alla pastorale del-
la mobilità umana anche sulla strada. 
Nel comunicato del Pontificio Consi-
glio di presentazione dell’evento, si ri-
corda che nel mondo, oggi, più di un 

miliardo di persone sono conside-

rate “senza tetto”, compresi sia co-
loro che sono propriamente senza fis-
sa dimora, sia chi non ha casa o allog-
gio, adeguati. Si stima che nelle grandi 
metropoli mondiali vi siano oltre cen-

to milioni di ragazzi di strada, men-
tre milioni vivono in estese baraccopo-
li. Ogni giorno poi circa 50.000 perso-
ne, per la maggior parte donne e bam-
bini, muoiono a causa della miseria del 
loro rifugio, per acqua inquinata e ina-
deguate condizioni sanitarie. 

“La Chiesa non può non intervenire 
in una simile triste situazione. In real-
tà, vi sono già molte specifiche inizia-
tive ecclesiali e intese di collaborazio-

ne con organismi dello Stato in rispo-
sta alle differenti e mutevoli necessità 
delle persone senza fissa dimora’’. In 
sintonia con i recenti “Orientamenti 

per la Pastorale della Strada”, que-
sto incontro ha cercato non soltanto di 
studiare la risposta ecclesiale alle ne-
cessità primarie delle persone senza 
fissa dimora, ma anche di individua-

re nuove strategie per la promozione 
della dignità e del valore delle persone, 
della loro evangelizzazione. 

I lavori dell’incontro sono stati aper-
ti dagli interventi del Cardinale Raf-

faele Martino, Presidente del Pontifi-
cio Consiglio, e dell’Arcivescovo Ago-

stino Marchetto, Segretario del me-
desimo Dicastero. Il prof. Mario Pol-

lo, dell’Università Salesiana in Roma 
e della Lumsa, ha presentato i risulta-
ti di una recente indagine organizzata 
dal Pontificio Consiglio sulla situazio-
ne delle persone senza fissa dimora. 
Intanto, il tema dei senza fissa dimora 
rimane al centro dell’attenzione anche 
delle Chiese locali. Sabato 24 novem-
bre, in Spagna, le Caritas Diocesane, 
la Federazione delle Associazioni dei 
Centri per l’Integrazione e l’Aiuto agli 
Emarginati (Faciam), e l’European 
Federation of National Organisations 
Working with the Homeless (Feantsa) 
hanno celebrato in tutte le diocesi spa-
gnole la “Giornata dei Senzatetto” 
con una nuova campagna di sensibi-
lizzazione diretta alle amministrazio-
ni pubbliche, alla società in generale e 

ai mezzi di comunicazione. L’obiettivo 
è stato quello di denunciare gli ostaco-
li e le difficoltà quotidiane delle perso-
ne senza casa che non hanno un rego-
lare accesso alla sanità. Con temi con-
creti: il raggiungimento di un sistema 

sanitario equo (universale, gratuito 
e accessibile), per tutti i cittadini che 
si trovano in situazioni di vulnerabilità 
ed esclusione sociale.

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

Chiesa Universale
Enciclica sulla speranza

Chiesa Universale
Accogliere i senza fissa dimora

Benedetto XVI firmerà il 30 novem-
bre la sua seconda Enciclica, dedicata 
alla speranza, secondo quanto ha reso 

noto giovedì 22 il Cardinale Tarcisio 

Bertone, Segretario di Stato. 
Il porporato ha reso pubblica la no-

tizia nell’inaugurare a Roma il IV Con-
gresso mondiale degli organismi ec-
clesiali dedicati alla giustizia e alla pa-
ce, in occasione del 40° anniversario 
dell’enciclica “Populorum Progressio” 
di Paolo VI. Il 30 novembre è la festa 
di Sant’Andrea apostolo, patrono del-
le Chiese d’Oriente. 

La seconda Enciclica del Papa, do-
po la Deus caritas est (firmata il 25 di-
cembre 2005), si ispirerà alla Lettera di 
San Paolo ai Romani. Il testo, dal titolo 
“Spe salvi”, è in otto lingue: latino, ita-
liano, francese, inglese, tedesco, spa-
gnolo, portoghese e polacco. L’Encicli-
ca verrà presentata alle 11.30 del 30 no-
vembre stesso nel corso di una confe-
renza stampa nell’Aula Giovanni Paolo 
II della Sala Stampa della Santa Sede. 

Interverranno per l’occasione il Cardi-
nale Georges Marie Martin Cottier 
(nella foto a sinistra), O.P., pro-teologo 
emerito della Casa Pontificia, e il Car-
dinale Albert Vanhoye (nella foto in 
alto), S.I., professore emerito di Ese-
gesi del Nuovo Testamento presso il 
Pontificio Istituto Biblico. Il Cardinal 
Bertone aveva rivelato in estate che il 
Papa sta preparando anche un’Enci-

clica di “carattere sociale”, che ver-
rà pubblicata in seguito.

Chiesa 
Europea
Le forme 
del dialogo

“Il dialogo della ragione, il dialogo 
importante benché non esclusivo con i 
musulmani d’Europa, il dialogo aper-
to, trasparente e regolare tra la Chiesa 

e le istituzioni europee costituisco-
no, ciascuno a proprio modo, forme di 

realizzazione del dialogo della Chie-

sa con il mondo, di cui il Concilio ci ha 
incaricati con tanta insistenza. Dovrem-
mo allora lasciarci guidare dall’imperati-
vo della chiarezza, dall’invito alla mode-
razione, dal consiglio della fiducia e dal-
la virtù della prudenza. Nonostante ciò, 
qualunque sia l’ambito di impegno del-
la Chiesa, essa non gode di alcun dirit-
to particolare, di alcun privilegio”. È un 
passaggio della prolusione con la qua-
le, il 21 novembre, mons. Adrianus Van 

Luyn (nella foto), vescovo di Rotter-

dam e presidente della Comece (Com-
missione degli episcopati della Comuni-
tà europea), ha aperto a Bruxelles i la-
vori dell’assemblea plenaria che si è 
chiusa il 26 novembre. Egli ha ricorda-
to le “tre principali discussioni di que-
sti ultimi tre anni, alle quali i presiden-
ti delle istituzioni europee hanno invita-
to i leader religiosi. L’ultima si è tenuta il 
15 maggio scorso e, per la prima vol-
ta, vi hanno preso parte i presidenti del 
Parlamento, del Consiglio e della Com-
missione. Un altro incontro al vertice è 
previsto per fine aprile o inizio maggio 
del prossimo anno. Nonostante le molte 
critiche – ha affermato il vescovo – que-
ste discussioni testimoniano la grande 

stima dell’Unione Europea per i rap-
presentanti delle Chiese e delle comu-
nità religiose”, dopo anni di “ignoranza 
istituzionale”. Secondo mons. Van Luyn 
queste discussioni sono certamente ne-
cessarie, ma non sufficienti a soddisfa-
re il principio contenuto nel trattato, di 
un dialogo aperto, trasparente e rego-
lare. Il presule ha richiamato l’attenzio-
ne sul fatto che “l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona eleverà il ricono-
scimento delle relazioni tra Chiesa e Sta-
to al livello degli Stati membri e il dialo-
go tra l’Unione Europea e le Chiese e le 
comunità religiose al livello delle norme 
di diritto fondamentali dell’Unione Eu-
ropea”.



I carabinieri del Comando 
Provinciale di Foggia hanno ce-
lebrato, lo scorso 21 novembre 
con una santa messa alla par-
rocchia Gesù e Maria, la loro 
patrona: la Virgo Fidelis. Nella 
stessa occasione, inoltre, i mi-
litari hanno ricordato il 66° An-
niversario della battaglia di Cul-

qualber. L’Eucarestia, alla quale 
hanno partecipato tra gli altri il 
comandante provinciale dei mi-
litari, il colonnello Francesco 

Chiaravalloti, il prefetto San-

dro Calvosa il Presidente del-
l’Amministrazione Provinciale, 
Carmine Stallone e il procu-
ratore capo di Foggia Vincen-

zo Russo e le massime autori-
tà civili e militari di Capitanata, 
è stata celebrata dall’Arcivesco-
vo della diocesi di Foggia – Bo-
vino, mons. Francesco Pio 

Tamburrino. Nell’occasione è 
stato consegnato un premio a 
Claudia D’Aloiso e a Maria Pal-
ladino, rispettivamente figlie 

dei marescialli Savino D’Aloiso 
e Antonio Palladino, deceduti 
in servizio.

La celebrazione della Vir-
go Fidelis risale all’11 novem-
bre del 1949, quando papa Pio 
XII ha proclamato ufficialmente 
Maria Virgo Fidelis Patrona dei 
carabinieri, fissando la celebra-
zione della festa al 21 novem-
bre, in concomitanza della sua 
presentazione al Tempio. 

La battaglia 
di Culqualber
Ma il ricordo della Madonna 

viene legato anche alla terribi-
le battaglia di Culqualber, svol-
tasi il 21 novembre del 1941, in 
piena seconda guerra mondia-
le, e nella cui ricorrenza si ri-
corda il sacrificio del primo bat-
taglione carabinieri a Zaptiè, in 
Africa orientale: “quei cadu-

ti – si legge in una nota del Co-
mando provinciale - sono anda-

ti a far parte della folta schie-

ra di carabinieri che, in pa-

ce e in guerra, hanno saputo 

compiere il loro dovere, fino al-

l’estremo sacrificio, per tener 

fede al giuramento prestato”. 
Il 18 maggio del 1941, venivano 
sconfitte le truppe che avevano 
presidiato Amba Alagi. Rimane-
vano, però, ancora i presidi a 
Gondar. Intorno alla città, infat-
ti, erano stati realizzati quattro 
insediamenti difensivi tra i qua-
li, a sud est, proprio quello di 
Culqualber, una sperduta loca-

lità montana, per la quale pas-
sava l’unica strada che da Gon-
dar conduceva ad Addis-Abe-
ba. I carabinieri vi giunsero il 6 
agosto del 1941 e si schieraro-
no con le altre unità presenti: in 
tutto circa 2.000 uomini tra na-
zionali e coloniali. Il battaglione 
era comandato dal maggiore Al-
fredo Serranti. Gli ordini erano 
di resistere, impedendo così al 
fronte opposto di oltrepassare 
la sella stradale. Inizialmente gli 
attacchi furono portati da gros-
se bande abissine, appoggiate 
dall’aviazione. 

In più occasioni venne offer-
ta al presidio italiano la resa, 
con l’onore delle armi, sempre 
rifiutata. Il 13 novembre comin-
ciò la battaglia finale: gli attac-
chi si protrassero per 9 giorni, 
fino a quando il 21 novembre la 
resistenza di Culqualber fu so-
praffatta. Il sacrificio del pri-
mo battaglione carabinieri me-
ritò alla bandiera dell’Arma la 
seconda Medaglia d’Oro al va-
lor militare.

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

Celebrata a Gesù e Maria la Santa Messa per la Virgo Fidelis

Ricordando Culqualber

4 Voce di Popolo

Agenda dell’Arcivescovo
1 - 7 dicembre 2007

01/12 Alle ore 9,00 riunione del Consiglio di Amministra-aa
zione delle scuole del seminario “Sacro Cuore” di 
Foggia. Alle ore 10,30 incontro con i giovani del 
Servizio Civile della Caritas presso la Curia.

02/12 Ore 20,00 presso la Parrocchia di San Tommaso 
Lectio Divina per l’Azione Cattolica.

03/12 Ore 18,30 celebrazione della Santa Messa presso la 
Chiesa di San Francesco Saverio per la solennità 
patronale.

04/12 Ore 10,00 Santa Messa presso la Cappella dei Vigili 
del Fuoco per la festività di Santa Barbara.

05/12 Ore 19,00 Parrocchia Sant’Antonio da Padova cele-
brazione della Traditio per le comunità neocatecu-
menali.

06/12 Ore 18,00 Presentazione della Lettera Pastorale 
presso l’Aula Magna di Economia in Via Caggese.

07/12 Ore 20,30 Lectio Divina a San Domenico.

[ Damiano Bordasco ]

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Si è tenuto presso l’aula Magna 
“Don Amedeo Fatigato” del Semi-
nario “Sacro Cuore” di Foggia, il 
primo incontro dell’anno pastora-
le per la formazione del clero. 

Il tema degli incontri, che ac-
compagneranno i presbiteri du-
rante l’anno, è “Il Vangelo di Mat-
teo”. In concomitanza proprio con 
la celebrazione di questo secondo 
anno diocesano dedicato alla Pa-
rola di Dio, hanno preso corpo, 
gli incontri di formazione affida-
ti a don Gaetano Di Palma duran-
te i ritiri mensili del clero e di pa-
dre Valter Arrigoni durante questi 
momenti significativi di approfon-
dimento comunitario. Nella matti-
nata di giovedì 22 novembre è sta-
to proprio il noto biblista ad af-
fascinare i presenti con il suo sa-
piente uso di mimesis scenica 
(che aiuta a rendere comprensibi-
le il messaggio evangelico) e gui-
da esegetica e spirituale dell’anno 
liturgico che sta per iniziare (An-
no A). 

Lo studio esegetico è stato 
quindi alla base della catechesi di 

padre Valter che ha poi attualizza-
to il rapporto con le Sacre Scrittu-
re attraverso l’enunciazione di tre 
parabole. Nella prima dobbiamo 
immaginare due colline, per colle-
gare entrambe le alture esiste un 
sentiero e spostandosi dall’una al-
l’altra chi compie il percorso sce-
glie la strada già tracciata, la stes-
sa ed unica strada: “Dio si è rivela-
to attraverso un’unica strada che 
è la Bibbia”. La seconda parabola 
riguarda la percezione della cono-
scenza, “e come se organizzassi-
mo un viaggio – ha aggiunto padre 
Valter – e giunti alla nostra meta 
dopo aver stazionato dinnanzi al 
cartello indicante l’ambita locali-
tà, decidessimo che il nostro viag-
gio fosse già compiuto e tornassi-
mo indietro. In realtà dobbiamo 
essere viaggiatori attenti e scru-
polosi ed addentrarci per le vie 
delle scritture”. 

Nella terza parabola si è parti-
ti invece dalla visualizzazione del 
mare quale elemento naturale, ar-
chetipo di assoluto e sconfinato. 
Tutti siamo certi di sapere cosa 

Formazione del clero
sia il mare, ma siamo altrettanto 
consapevoli di non conoscerlo 
tutto. “Alcuni ne saggiano solo la 
battigia, passeggiando al mattino 
– ha detto il sacerdote – altri pos-
sono indagarne i fondali per pas-
sione o per lavoro, altri ancora 
ne conoscono l’ebbrezza per es-
sersi avventurati tra le onde, ma 
nessuno può dire di conoscerlo 
tutto”. Portando questa metafore 
alla Sacre Scritture ci si può do-
mandare. “E noi a che punto sia-
mo di questa conoscenza?”.

 Dio si rivela attraverso picco-
li segni, ha aggiunto il sacerdote, 
così come ha fatto con il Profe-
ta Elia che si incamminò verso il 
monte Horeb, il monte di Dio e 
riparatosi in una grotta aspettò 
che Dio si rivelasse. Riportiamo 
il passo tratto dal Libro dei Re (I 
Re 18, 8-10): “Là [Monte Horeb] 
entrò in una caverna e vi passò la 
notte. […] Esci e fermati sul mon-
te davanti all’Eterno. Ed ecco, 
passava l’Eterno. Un vento for-
te e impetuoso squarciava i mon-
ti e spezzava le rocce davanti al-
l’Eterno, ma l’Eterno non era nel 
vento. Dopo il vento un terremo-
to, ma l’Eterno non era nel terre-
moto.Dopo il terremoto un fuo-
co ma l’Eterno non era nel fuo-
co. Dopo il fuoco una voce, co-
me un dolce sussurro”. “Non è 
quindi nelle cose eclatanti che si 
manifesta Dio ma è nel silenzio 
e nella semplicità del quotidiano, 
è lì che dobbiamo cercarlo”, ha 
concluso il relatore.

Francesca Di Gioia
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[ Antonio Daniele ]

Il freddo e la pioggia non hanno impe-
dito a centinaia di ragazzi di partecipa-
re alla Festa del Ciao dell’Azione Catto-
lica di S. Marco in Lamis. La manifesta-
zione si è svolta Domenica 18 novembre 
nel mercato coperto della città. La Fe-
sta del Ciao è un momento importante 
della vita dell’Acr perché apre i ragaz-
zi all’accoglienza verso i nuovi aderen-
ti ed iniziano ufficialmente il cammi-
no associativo. Inoltre, tenendo presen-
te l’iniziativa annuale, la strada diven-
ta una metafora per riflettere sul cam-
mino di fede. I ragazzi, insieme ai pro-
pri educatori, hanno voluto interrogar-
si sul valore e sul senso della strada che 
oggi è percepita dai piccoli e dagli adul-
ti. Tramite un questionario, i ragazzi, 
si sono resi protagonisti di un’indagine 
da cui è emerso che più di ieri, oggi, la 
strada è vissuta con paura a causa delle 
numerose automobili e anche dei brut-
ti incontri che si possono fare.  Anche 
nei paesi come S. Marco è difficile che 

i ragazzi stiano da soli per strada, men-
tre una volta, essa, era una palestra di 
vita in cui c’era uno scambio tra le di-
verse generazioni. I ragazzi delle scuole 
medie, invece, hanno stilato un proget-
to da presentare prossimamente all’am-
ministrazione comunale in cui fanno 
emergere i lati negativi presenti nel ter-
ritorio della città, ma avanzeranno, an-
che, proposte propositive per far diven-
tare alcuni luoghi d’aggregazione, cen-
tri sicuri in cui i ragazzi s’incontrano. 

I risultati della ricerca sono stati raffi-
gurati tramite dei simpatici cartelli stra-
dali esposti nell’atrio dove si è svolta la 
festa. Nell’intenzione degli educatori, la 
giornata della festa, doveva essere un 
momento per riappropriarsi d’alcune 
strade cittadine e realizzare dei giochi 
che si facevano una volta tra i vicoli e i 
mugnali del paese. Anche se all’interno 
del mercato, gli giochi sono stati realiz-
zati lo stesso, con la grande sorpresa di 
vedere i genitori giocare con i propri fi-

gli. Tra un gioco e l’altro i ragazzi han-
no cantato e ballato l’inno del cammino 
annuale: Superstrada con te. 

Gli educatori quando pensano alla 
strada la intendano come luogo concre-
to, che appartiene alla vita quotidiana 
in cui i ragazzi s’incontrano, fanno espe-
rienza, sbagliano, imparano, intreccia-
no relazioni, superano alcune paure, di-
ventano più forti, imparano a discerne-
re il bene dal male, confrontano la pro-
pria vita con tutto ciò che è fuori. Prima 
del momento di festa, i ragazzi, hanno 

partecipato nelle due comunità pasto-
rali della città, alla celebrazione euca-
ristica in cui hanno incontrato un ami-
co speciale, Gesù, che si fa compagno 
di strada nel loro cammino. Sulla stra-
da, Gesù, ha incontrato le persone, le ha 
chiamate, ha annunciato loro la salvez-
za, ma è anche il luogo in cui si è incam-
minato verso la Pasqua. Come i disce-
poli, anche i ragazzi, vogliono stare al-
la sequela di Gesù per abitare le strade 
della città ed essere testimoni credibili 
del suo amore. 

Festa del Ciao 
dell’ACR

È stata una domenica di festa per la 
parrocchia di Rione Martucci che si è 
stretta attorno al nuovo parroco don 
Paolo Pesante per festeggiare con lui la 
riconsegna alla comunità parrocchiale 
del “vecchio” crocifisso che campeg-
giava nell’abside della chiesa, poi sosti-
tuito dal ciclo di icone nel 2005. 

La mattinata è cominciata con la 
Santa Messa “delle famiglie” ed è sta-
ta preceduta proprio dal rito di bene-
dizione del Crocifisso, restaurato ed 
ora affisso al prospetto principale del-
la chiesa che si innesta nel lungo porti-
cato che lega i vari edifici parrocchiali. 

È stato il parroco ad accogliere le fa-
miglie nel cortile e ad osservare con 
occhio amorevole lo scoprimento del 
maestoso crocifisso ligneo a cui ha fat-
to seguito la monizione e la benedizio-
ne. Sono stati poi i più piccoli della par-
rocchia, seguiti dai loro assennati cate-
chisti, a depositare in due grossi vasi di 
vetro posti ai lati del simulacro, i loro 
fiori in segno di offerta e devozione al 
Cristo Crocifisso. Poi, prima di entrare 
in chiesa per la Santa Messa, ci si è fer-
mati ad accendere le candele dal Ce-
ro Pasquale, disposto sul sagrato e, for-
mando un piccolo corteo processiona-
le, si è entrati nell’aula liturgica.

Durante la Celebrazione Eucari-
stica, è avvenuta poi la consegna ai ca-
techisti del mandato per l’anno pasto-
rale 2007-2008. 

Francesca Di Gioia

 Regina della Pace
Benedetto il Crocifisso restaurato

L’amore dietro la grata
Il 21 Novembre presso il monastero 

del SS. Salvatore delle monache reden-
toriste della Venerabile Suor Maria Ce-
leste Crostarosa si è svolta la preghie-
ra “pro orantibus” a beneficio di tutti 
i monasteri claustrali. Il monastero ha 
accolto per l’evento suore appartenen-
ti a tutti gli ordini presenti nella nostra 
diocesi, per evidenziare l’importanza 
di questo momento di preghiera. 

«Siamo sul Monte della preghie-
ra» ha detto suor Maria Celeste Lago-
nigro «per dire a tutti che Dio è Amo-
re e che siamo state prescelte da Lui 
sin dall’eternità. Siamo oggi ad attesta-
re, a tutti coloro che approdano al no-
stro monastero in cerca di pace e se-
renità, di non scoraggiarsi e di affidar-
si totalmente al nostro Dio che è Amo-
re e Misericordia. Anche se siamo die-
tro la grata, abbiamo un dialogo inin-
terrotto per chi ha bisogno di aiuto e 
incoraggiamento.»

«La claustrale» ha continuato «pri-
ma del Concilio viveva la realtà di una 
sepolta viva, perché erano le regole che 
la Chiesa dava ad ogni ordine monasti-
co contemplativo. Dopo il Concilio, la 
Chiesa ci ha proposto che ogni ordine 
vivesse la dimensione della spiritualità 
propria degli stessi fondatori.» 

«Madre Celeste, la fondatrice, don-
na biblica evangelica eucaristica e ma-
riana, ha capito sin dal ‘700 l’importan-
za di accogliere tutti i fratelli nei mo-
menti difficili della vita, non trascuran-
do il senso della vita di clausura: vivere 
con il Signore.» Ha concluso la Madre 
badessa, evocando nelle nostre men-
ti le parole di Edith Stein, venerabile 
monaca di clausura di origini ebraiche: 
“Lasciarsi lavorare da Dio, quale stru-
mento nelle Sue mani, per poter condi-
videre la passione salvifica di Gesù.”

Ida Bernabei
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[ padre Valter Maria Arrigoni ]

Iniziamo il cammino
L’Ispirazione

“La fede è certezza di cose 
che non si vedono”. Quando af-
fermo che questo libro compo-
sto da settanta tre libri è la Pa-
rola di Dio non dico una verità 
che con l’aiuto di mezzi scienti-
fici, archeologici, storici posso 
fondare. Entro nell’ambito del-
la fede, del credere. Mi fido e mi 
affido a Dio ed alla sua Chiesa 
che è la mia. Se un giorno tro-
vassi la prova certa della Risur-
rezione, la prova certa della Tri-
nità o della verità dell’Eucari-
stia io non avrei più la virtù del-
la fede ma la certezza della mia 
esperienza, della scienza. A quel 
punto Dio ed una sedia sarebbe-
ro la stessa cosa. Premetto que-
sto perché in questi prossimo 
articoli ci muoveremo sul terre-
no accidentato della fede. 

In questi ultimi anni sono 
usciti diversi romanzi e film che 
partono dal mettere in discus-
sione la storicità, la verità pro-
vata, l’interpretazione soprat-
tutto dei Vangeli. Parlo del “Co-
dice da Vinci”, “Il Vangelo della 
Maddalena”, “La setta di Lazza-
ro” ed altri ancora. Questi libri 
e film dicono che esistono veri-

tà che la Chiesa ha nascosto per 
paura di perdere il suo potere. 
Partono dalla convinzione che 
il testo della Sacra Scrittura va-
da letto e capito come si fa con 
la Divina Commedia o con le 
opere classiche di Omero o de-
gli autori greci classici. Questo 
Libro, Il libro, si chiama Sacra 

Scrittura perché ha Dio co-
me autore. E poiché ha Dio co-
me autore può essere letta, ca-
pita e spiegata solo da chi cre-
de in Dio, da chi ne conosce il 
linguaggio. Altrimenti facciamo 
dire alla Bibbia (anche noi cat-
tolici) cose che la Bibbia non 
vuole dire e non dice. Ci ferme-
remo su tre parole importanti 
e poco o per niente conosciute 
che chiariscono cosa è e come 
si interpreta la Bibbia: Ispira-

zione, Canonicità ed Erme-

neutica.
Sono tre aspetti del nostro 

modo di intendere la Bibbia. Ma 
tutti e tre partono dalla premes-
sa del credere in Dio. Poiché la 
Bibbia è Parola di Dio ha Dio co-
me autore. L’Ispirazione è l’azio-
ne dello Spirito Santo attraver-
so la quale Dio opera nell’agio-

grafo (coloro che hanno scrit-
to i libri della Bibbia. È una pa-
rola che viene dalle parole gre-
che “aghios” che significa san-
to e “grafein” che vuol dire scri-
vere). Nessuno degli autori ispi-
rati ci ha detto che cosa è ac-
caduto in lui esattamente. Par-
lano di voci, di visioni, di auto-
revolezza che li ha costretti ad 
agire. Il profeta Amos, contadi-
no, raccoglitore di sicomori,nel 
Regno del Sud, il Regno di Giu-
da, usa l’immagine del leone. Ci 
dice che quando il leone ruggi-
sce ci prende il panico, la paura. 
Così quando Dio parla bisogna 
fare ciò che dice. Nella storia 
della Chiesa il Magistero è sem-
pre intervenuto per chiarire dei 
contenuti che venivano negati 
dagli eretici. Ora che la Bibbia 
è Parola di Dio cioè ha Dio per 
autore non è mai stato messo in 
discussione da nessuno. Basta 
pensare che gli stessi testimoni 
di Geova prendono la Bibbia co-
sì come è stata tramandata dal-
la Chiesa pur non riconoscendo 
la Chiesa ed avendo interpreta-
zioni diverse del testo. Per que-
sto motivo non abbiamo defini-

zioni dell’ispirazione nei docu-
menti del magistero e della tra-
dizione ma solo che “I libri della 
Bibbia sono tutti, interi, in ogni 
loro parte ispirati cioè aventi 
Dio per autore”.

San Tommaso d’Aquino nel-
la sua Summa Teologica non 
parla dell’ispirazione ma di due 
momenti della profezia. Li chia-
ma in latino “acceptio rerum” è 
il momento nel quale il profeta 
prende coscienza di ciò che de-
ve dire e lo “iudicium de accep-
tiis” cioè quello che Dio vuol di-
re o su ciò che accadrà (se quan-
to visto è una visione del futu-
ro) o su quello che sta vivendo il 
popolo di Dio (Israele o noi sua 
Chiesa”. Il profeta infatti è colui 
che parla (femì in greco) al po-
sto di un Altro (pros). 

Tommaso non entra quindi in 
merito alla ispirazione, al suo 
modo, al suo contenuto ma ri-
mane su linee generali. Che sia 
Dio ad operare è un dato di fat-

to scontato ma come opera nes-
suno lo sa. Occorre salvare però 
due aspetti fondamentali che so-
no da una parte che è Dio l’auto-
re, questo per il valore della Bib-
bia come testo della rivelazio-
ne che diventa testo fondante la 
nostra fede e la nostra morale. 
L’altro aspetto da salvare è la li-
bertà dell’agiografo, dell’autore 
umano. Nel suo agire Dio non 
ha mai usato l’uomo senza ri-
spettarne la personalità, la sto-
ria, la cultura e soprattutto la li-
bertà. Se tutto viene da Dio al-
lora l’uomo è annientato e que-
sto non è nello stile di Dio ma se 
tutto viene dall’uomo io non so-
no tenuto a crederci più di quan-
to creda a Collodi ed al suo Pi-
nocchio. Nella Messa ogni let-
tura viene introdotta dal nome 
dell’autore (“Dal libro del profe-
ta Isaia, Geremia, Amos”) ma si 
conclude sempre dicendo “Pa-
rola di Dio” o, nel caso del Van-
gelo, “Parola del Signore”.  

Parrocchia S. Francesco Saverio
Programma della festa per il Santo Patrono
• Da venerdì 30 novembre 

a domenica 2 dicembre al-

le ore 18,30: 
Solenne triduo in preparazio-
ne alla festa, predicato da P. 
Angelo d’Apice

• Sabato 1 dicembre, alle  

ore 17,30: Processione per 
le vie della parrocchia, itine-
rario:
P.zza XX Settembre, C/so Cai-
roli, via Dante, C/so Garibaldi, 
Via Angelini, via Orto vecchio, 
Via F. Aporti, Via dell’Uva, Via 
Meridiana, Via N. Parisi, P.zza 
XX Settembre.

• Domenica 2 dicembre, al-

le ore 20,00, aula liturgi-

ca: Musical la “La Matita di 

Dio”, spettacolo di evange-
lizzazione sulla vita di Madre 

Teresa di Calcutta organiz-
zato dai volontari del proget-
to “Cerco il tuo volto, oh 

Signore” e “Coro Giovan-

ni Paolo II”. Interpreti del 

musical saranno Lina Perdo-
nò nei panni di Madre Teresa, 
Davide Russo, il missionario, 
Francesco Parisi, Gesù e Fla-
via Gramazio che sarà la nar-
ratrice. La regia, i testi e gli ef-
fetti speciali sono stati realiz-
zati dalla signora Maria Gio-
vanna Pece. Il “Coro Giovanni 
Paolo II” è invece formato da 
un nutrito ed impegnato grup-
po di parrocchiani: Rino Gra-
mazio, Paola Pettrone, Salva-
tore e Gigliola Pettrone, Maria 
Palmisani e Antonio Carlucci. 
Lo spettacolo si è svolto in 
collaborazione con l’Istituto 
“Einaudi” e il Liceo “Lanza” 
condividendo il progetto “For-
ti senza violenza”, nato con il 
workshop del gruppo “Gen 
Rosso” svoltosi a Foggia nel 
maggio scorso. In particola-
re hanno partecipato i balle-
rini del corpo di ballo: Sarah 
Calabrese, Maria Sole Di Co-
smo, Valeria Di Giovanni, Pao-
la Gangai, Ilaria Granato, Ro-

berta Granato, Rita Marzia 
Gramazio, Antonio Ruotolo, 
Roberta Villani e Michele Leg-
ge. L’ingresso è gratuito e il si-
pario è alle ore 20,30.

• Lunedì  3 dicembre, alle 

ore 18,30: Solenne Concele-
brazione Eucaristica presie-
duta da Mons. Francesco Pio 
Tamburrino.

 

In occasione dell’VIII 

Centenario della Consegna 

della Regola Carmelitana 
accogliamo nella nostra co-
munità l’Icona della Madon-

na del Carmine di Mesagne 

(Brindisi).
• Giovedì 29

Ore 17,00: Arrivo e accoglien-
za del Sacro Quadro
Ore 18,30: Celebrazione Euca-
ristica
• Venerdì 30

Ore 8,00: Lodi Mattutine
Ore 17,30: Rosario Meditato
Ore 18,30: Celebrazione Euca-
ristica

Ore 19,30: Adorazione Eucari-
stica Vocazionale
• Sabato 1° Dicembre

Ore 8,00: Lodi Mattutine
Ore 17,30: Rosario Meditato
Ore 18,30: Celebrazione Euca-
ristica
• Domenica 2

Ore 10,00: Celebrazione Euca-
ristica
Ore 12,30: Solenne supplica 
alla Madonna del Carmine
Ore 15,00: Saluto alla Madonna

Nei giorni di Venerdì e Saba-
to i Padri Carmelitani sono di-

sponibili per le Confessioni 
e la Direzione Spirituale.

Parrocchia SS. Maria 
del Carmine

29 novembre - 2 dicembre

Ore 17,30: Rosario Meditato
Ore 18,30: Celebrazione Euca-aa
ristica

Nei giorni di Venerdì e Saba-aa
to i Padri Carmelitani sono di-

sponibili per le Confessioni
e la Direzione Spirituale.
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Pensare di dire addio per sem-
pre ad una persona cara fa veni-
re i brividi e si preferisce crede-
re che possa capitare solo agli 
altri. Il cordoglio, purtroppo, è 
una realtà inevitabile: è il prezzo 
che si paga per amare qualcuno. 
Pertanto, non preparato a que-
sto evento, chi vive l’esperien-
za di un distacco si sente, qua-
si sempre, incapace a vivere, si 
chiude nel proprio dolore, av-
verte rabbia, sconforto, un vuo-
to incolmabile e un grande sen-
so di solitudine. 

E se la fede non riesce a da-
re risposte, la disperazione può 
diventare pericolosa e possono 
scatenarsi situazioni depressive 
incontrollabili.

Per dare un sostegno concre-
to a chi vive la perdita di una 
persona cara sono nati in Italia i 
gruppi di auto – mutuo – aiuto.

Questi gruppi, secondo la 
cultura della condivisione e del-
la solidarietà sociale, si basa-
no sulla capacità di darsi soste-
gno attraverso la narrazione del 
proprio vissuto e del proprio 
dolore che spesso si riflette in 
quello degli altri partecipanti in 
un rimando di risonanze e sin-
tonie sempre più profonde. An-
che a Foggia nella parrocchia 
di Sant’Antonio da Padova, al-
cune persone che hanno vissu-
to la perdita di un caro congiun-
to, per dare un senso a quanto 
loro accaduto, hanno dato vita, 

insieme a padre Antonio Gelso-
mino, al gruppo di auto – mutuo 
– aiuto “Ricominciare insieme”.

Si tratta di laici che, sostenu-
ti dalla preghiera e da una me-
todologia acquisita con la fre-
quenza a corsi e convegni spe-
ciali, si apprestano a offrire a 
chi è nel dolore, la propria espe-
rienza luttuosa e la propria spi-
ritualità, ancora ferita ma pron-
ta al perdono e al risanamen-
to. Il gruppo, che ha ricevuto 
la benedizione del parroco, pa-
dre Luigi Lauriola e dell’arci-
vescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino, inizia un cammi-
no per giungere alla guarigione 
del corpo e dell’anima attraver-
so  la condivisione ed il soste-
gno affettuoso. Incontrarsi ogni 
quindici giorni e raccontarsi, 
aiuta a ritrovare se stessi, gli  al-
tri e Dio.

Al gruppo può partecipa-

re chiunque secondo le proprie 

esigenze, avendo la disponibili-

tà ad avere costanza nell’impe-

gno per l’affiatamento e la coe-

sione del gruppo. Per informa-

zioni ci si può rivolgere a pa-

dre Antonio Gelsomino al nu-

mero 338/61.32.000 o alla fa-

miglia Nuzzi 0881/61.21.34. 

Il gruppo si riunisce ogni due 

settimane.

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

Il “SI” a Gesù sulle orme di 
Francesco e Chiara con la fe-
sta della Promessa degli Aral-
dini della Parrocchia Immaco-
lata di Foggia è, come sempre, 
una tappa importante ricca di 
emozione e di gioia. 

Nella “casetta”, dove gli 
Araldini si incontrano, già 
nei giorni che precedevano il 
grande momento, è stato tutto 
un fermento. Sotto la costante 
ed affettuosa guida dei respon-
sabili Ofs Anna e Peppe Parti-
pilo e degli animatori Gifra Lu-
gia Spinelli, Marianna Salice, 
Pietro Lionetti, Silvia Ciavarel-
la e Giuseppe Tumolo, dell’ As-
sistente fr. Luigi La Vecchia e 
del Vice Assistente fr. Antonio 
Scaramuzzi, i ragazzi si sono 
preparati a pronunciare il “SI” 
per essere messaggeri di Gesù 
nel mondo e nella fraternità, 
palestra di vita francescana.

Con un pullman e svariate 

macchine, ragazzi, animatori e 
genitori festanti, domenica 25 
novembre, ci siamo recati nel-
la  Parrocchia  di S. Giovanni 
Apostolo di Barletta dove, du-
rante la Celebrazione Eucari-
stica tutti gli Araldini di Puglia, 
hanno pronunciato il loro “SI” 
facendo emozionare tutti, ma 
soprattutto noi genitori che vi-
viamo quotidianamente l’im-
pegno di umiltà, lealtà e gene-
rosità che i nostri figli assumo-
no, seguendo l’insegnamen-
to evangelico sull’esempio di 
Francesco e Chiara di Assisi. 

Molti nostri Araldini (parte-
cipanti circa 80), hanno cura-
to il servizio all’altare, freschi 
del mandato ricevuto, dome-
nica 18 novembre, dal parroco 
fr. Giuseppe  D’Onofrio. 

Prima della celebrazione 
Eucaristica e dopo il pranzo, 
consumato in grande armo-
nia fraterna, gli Araldini hanno 

cantato e ballato, diventando 
anche protagonisti, durante 
l’intrattenimento di un illusio-
nista che ci ha divertiti e l’eu-
foria ha contagiato tutti, facen-
do ritornare bambini anche i 
più grandi! Nell’attuale con-
testo sociale, dove non vi so-
no più regole e limiti e diven-
ta sempre più difficile discer-
nere il bene dal male, gli Aral-
di del Gran Re, sempre con il 
cuore in festa, portano pace e 
gioia ovunque, speranzosi di 
costruire un mondo più bel-
lo, ponendosi all’ascolto degli 
altri usando la parola solo per 
promuovere sane idee e per 
diffondere la loro gioia e spen-
sieratezza.

Tutti i genitori che hanno 
voglia di proporre questo cam-
mino di fede ai loro figli, sono 
invitati a fare questa esperien-
za, recandosi presso la “caset-
ta” degli Araldini tutte le sere 

Parrocchia B.M.V. Immacolata
Il sì a Gesù sulle orme di Chiara e Francesco

È cominciato lo scorso 18 
novembre, con la proiezione 
del film “L’uomo dell’anno”, il 
cineforum presso la parroc-
chia di Via Smaldone. 

L’iniziativa, che ha riscon-
trato il favore non solo dei ra-
gazzi della Gifra, ma anche de-
gli adulti, nasce da ll’esigenza 
di avvicinare la comunità par-
rocchiale attraverso la media-
zione della cinematografia, 
a problematiche di carattere 
storico, sociale, politico e psi-
cologico. 

Il cineforum, il cui ingresso 
è gratuito, è organizzato in mo-
do che gli spettatori siano es-
si stessi partecipanti attivi in-
tervenendo, a seguito del film, 
ad un interessante dibattito le 
cui domande vengono rivol-

te ad esperti opi-
nionisti. Tra 

questi Eusebio Ciccotti, do-
cente presso la Facoltà di Let-
tere e filosofia dell’Università 
degli studi di Foggia ed Egilda 
D’Ausilio, docente di psicolo-
gia presso l’istituto superio-
re Einaudi di Foggia. Il pros-
simo appuntamento  già fissa-
to per domenica 16 dicembre 
alle ore19.30 per la proiezione 
del film “Il quarto re”. 

I prossimi appuntamenti 
sono: il 20 gennaio con “Tri-
stano e Isotta”; il 17 febbraio 
con “Il 7 e l’8”; il 16 marzo con 
“La settima stanza”; il 20 apri-
le con “Cemento armato”; l’11 
maggio con “Notte prima de-
gli esami”; il 1° giugno con 
“Un’impresa da Dio”.

Maria Grazia Giannetta 

 

Cineforum

dalle 19.00 alle 20.00  per vivere 
momenti di preghiera e di fra-
ternità.

Nuovi appuntamenti ci at-
tendono: il Messaggio e gli  Au-
guri  natalizi  rivivendo il “Na-

tale di Greccio”, (presso il 
teatro ex sala Pace e Bene il 16 
dicembre 2007 alle ore 20.00), 
la Sacra Rappresentazione del 
“Presepe Vivente” (che si 

svolgerà nella Chiesa dell’Im-
macolata il 5 gennaio 2008 al-
le ore 20.00), la festa dell’Ecco-
mi, la Superfesta, Convegni Re-
gionali e Nazionali e il Pellegri-
naggio ad Assisi. 

Quando alla nostra caset-
ta  bussa  un nuovo Araldino, è  
gioia  vera ed è festa in Paradi-
so  perché  un nuovo fratello si 
aggiunge alla grande Famiglia 
Francescana.

[ Marisa Colucci Lionetti ]

Parrocchia S. Antonio da P. 
Un aiuto per elaborare il lutto

[ Francesca Meluso ]

cui domande vengono rivol
te ad esperti opi-

nionisti. Tra 

Maria Grazia Giannetta
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[ don Donato Coco ]

I Domenica di Avvento
Anno A  02.12.2007

Isaia 2,1-5
Romani 13,11-14
Matteo 24,37-44

Nell’Avvento la Chiesa celebra e appro-
fondisce l’attesa del Signore. il cristiano è 
chi attende il Signore che è venuto “nel-
la pienezza dei tempi” e che verrà “alla 
fine dei giorni”. È alla luce della secon-
da venuta che possiamo intendere il si-
gnificato della prima. Alla fine dei tem-
pi il Signore Gesù verrà a giudicare i vi-
vi e i morti. Dovremo confrontarci con la 
qualità della vita umana che egli ha rea-
lizzato diventando uomo e vivendo tra gli 
uomini. Colui che verrà, nascendo come 
uomo e scegliendo di essere uomo con e 
per gli uomini, ha offerto sin dalla sua na-
scita un orientamento per la nostra esi-
stenza, il modo di vivere nell’attesa della 
sua venuta. Il Vecchio testamento ci aiu-
ta a vivere i tempi dell’attesa come sono 
stati vissuti da quell’Israele, che,  guida-
to da Dio stesso all’incontro con il Mes-
sia che avrebbe inviato secondo le pro-
messe, è rimasto fedele nell’obbedienza 
ad ogni sua parola. per noi cristiani, come 
per Israele, fede deve significare apertura 
al nuovo, all’impossibile, alle sorprese di 
Dio. In ciascuno di noi ci sono delle zone 
di esistenza da umanizzare e rievangeliz-
zare. A partire dalla Parola del Signore e 
dalla testimonianza della sua vita tra gli 
uomini. “Guardate in alto, la vostra libera-
zione è vicina!” (cfr Is 351-6a.8a.10) La 
venuta del Signore è sempre apportatrice 
di liberazione, quindi di festa e di gioia. Il 
segno che stiamo preparandoci alla sua 
duplice venuta è la nostra affabilità re-
sa nota a tutti, l’attenzione ai fratelli af-
famati di verità, di libertà, di giustizia, ac-
compagnata dal nostro personale com-
portamento veritiero e onesto nel perse-
guire con tutti, senza escludere nessuno, 
un traguardo di pace duratura e di soli-
dale fraternità. Non ha senso prepararci 
al Natale senza predisporci ad accoglier-
ne la grazia e la sfida che nel Bambino di 
Betlem ci è offerta: una vita rigenerata, 
da modellare, nel vissuto di ogni giorno, 
su quella di Dio.         

Dice Gesù che i contemporanei di Noè 
“non si accorsero di nulla finché venne 
il diluvio e inghiottì tutti” (Mt 24,39-40). 
Non s’accorsero del proprio pervertimen-
to: “Ogni mortale aveva corrotto la sua 
vita sulla terra”. E della santità di Noè, il 
quale “eseguì tutto quello che il Signo-
re gli aveva comandato” (cfr Gn 6,9-17). 
I contemporanei di Noè non seppero in-

terpretare il fenomeno della violenza da 
una parte e il comando di Dio a Noè di 
costruirsi un’arca per sé e la sua fami-
glia. Indifferenti al fenomeno della violen-
za, essi stessi in un certo senso complici, 
accettando lo status quo, e forse traen-
done vantaggio ( mangiavano e beveva-
no...), mal sopportano che Noè non si 
adegui alla logica corrente e alla situa-
zione di fatto. Agli occhi dei contempora-
nei Noé. Insomma, non è un uomo nor-
male.

Afferma la Lettera agli Ebrei: “per la 
sua fede Noé, avvertito da Dio di avve-
nimenti che non si potevano ancora pre-
vedere, con pio timore, preparò un’arca 
per salvare la sua famiglia. Con la sua 
fede condannò il mondo e divenne ere-
de della giustizia che si ottiene median-
te la fede” (11,7). Il cristiano sa, come 
Noé, che si sta avvicinando il tempo del-
la fine, il Giorno del giudizio. Il cristiano 
è impegnato a costruire l’arca della sal-
vezza per sé e per l’intera famiglia uma-
na, perché ogni uomo in Cristo è chia-
mato a diventare figlio di Dio. Per il cri-
stiano, l’arca della salvezza è la Chiesa, 
Corpo di Cristo e Tempio vivo dello Spiri-
to. Come Cristo, la Chiesa e ogni cristia-
no condanna il mondo e diviene erede 
della giustizia di Dio, opponendo alla lo-
gica dei “giganti” di questo mondo, alla 
strategia del dominio e della violenza, la 
testimonianza dell’amore, di una vita che 
si realizza in verità e libertà, nella dedi-
zione e nel servizio. Alla sequela di Cri-
sto Re e Servo, la Chiesa è, come Maria, 
la serva del Signore, inizio e modello di 
umanità nuova, in cui il potere più gran-
de è nella libertà di dare la propria vita 
per il fratello.

San Paolo ci ammonisce a rivestirci di 
nostro Signore Gesù Cristo, non ceden-
do alle lusinghe della carne (alla tenta-
zione del sopruso e del potere) e alla lo-
gica del mondo (basata sulla menzogna 
e sul compromesso). La carne e il mon-
do sono le due realtà che il cristiano de-
ve quotidianamente porre sotto giudizio, 
sconfessandone le “doppie intenzioni” e 
i “diabolici raggiri”. Una duplice tirannia, 
dunque, da combattere: l’impegno nella 
lotta contro l’una non deve esimerci dal-
l’impegno nella lotta contro l’altra: tutte 
e due, insieme vanno affrontate. Non ci 
illudiamo di salvare noi stessi e il mondo 
con il semplice cambiamento delle strut-
ture o con la pura ascesi. “Il mondo nuo-
vo che Gesù ci annunzia e ci invita a ma-
nifestare non è certo un ‘altrove’, un so-
gno, un’evasione: qui, ora, al centro del-
le contraddizioni del vecchio mondo dob-
biamo profetizzarlo e viverlo” (Besret)

Il Vangelo della famiglia 1
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Sono molti i testi biblici che ci aiuta-
no a comprendere il progetto di Dio sul-
la famiglia, ma alcuni lo sono particolar-
mente, in quanto il testo biblico stesso ci 
dice che sta parlando della famiglia, uno 
di questi è il famoso testo di S. Paolo agli 
Efesini, 5, 21 – 33 e ancor prima il secon-
do racconto della creazione che trovia-
mo nel secondo capitolo della Genesi. 

Leggiamo quanto l’autore biblico ci di-
ce nel libro della Genesi, 2, 18 - 25:
[18] Poi il Signore Dio disse: «Non è 

bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare 

un  aiuto che gli sia simile». 

[19] Allora il Signore Dio plasmò dal 

suolo ogni sorta di  bestie selvatiche e 

tutti gli uccelli del cielo e li condusse al-

l’uomo, per vedere come  li avrebbe chia-

mati: in qualunque modo l’uomo avesse 

chiamato ognuno degli  esseri viventi, 

quello doveva essere il suo nome. 

[20] Così l’uomo impose nomi a tutto  il 

bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a 

tutte le bestie selvatiche, ma l’uomo non  

trovò un aiuto che gli fosse simile. 

[21] Allora il Signore Dio fece scende-

re un torpore  sull’uomo, che si addor-

mentò; gli tolse una delle costole e rin-

chiuse la carne al suo  posto. 

[22] Il Signore Dio plasmò con la costo-

la, che aveva tolta all’uomo, una donna  

e la condusse all’uomo. 

[23] Allora l’uomo disse: «Questa volta 

essa è carne dalla mia carne e osso dal-

le mie ossa. La si chiamerà donna per-

ché dall’uomo è stata tolta».  

[24] Per questo l’uomo abbandonerà suo 

padre e sua madre e si unirà a sua mo-

glie e  i due saranno una sola carne. 

[25] Ora tutti e due erano nudi, l’uo-

mo e sua moglie, ma  non ne provava-

no vergogna.  

L’autore biblico aveva già detto che 
tutta la creazione era stata da Dio messa 
nelle mani dell’uomo (in questo caso uo-
mo sta per umanità), perché potesse am-
ministrarla e conservarla, poi ci dice che 
Dio non voleva lasciare l’uomo da solo, 
per cui decide di dargli un aiuto che gli 
sia simile, meglio possiamo tradurre il 
testo ebraico con un aiuto che gli stia di 
fronte, un aiuto con il quale potersi rela-
zionare. Tutto ciò che Dio aveva in pre-
cedenza creato era sotto l’uomo, doveva 
essere da lui dominato, la donna invece 
è della sua stessa natura, una persona, 
appunto che gli stia di fronte. 

Da una costola fu creata la donna, ci 
dice l’autore biblico, possiamo tradur-
re l’ebraico anche con lato, Dio divide 
l’umanità in due lati, un lato l’uomo, l’al-

tro la donna. Per questo l’uomo lascerà 
la propria casa per congiungersi alla pro-
pria donna, per ricongiungere, cioè in 
unità l’umanità divisa da Dio. Dio, quindi 
divide l’umanità in due lati, per poter lo-
ro stessi ricongiungersi in unità. Da qui 
emerge chiaramente che Dio dona l’uo-
mo alla donna e la donna all’uomo, per 
formare dei due una sola persona.

A questo testo fa eco il brano di S. 
Paolo citato prima, Efesini, 5, 21 – 32: 
[21] Siate sottomessi gli uni agli altri 

nel timore di Cristo. 

[22] Le mogli siano sottomesse ai ma-

riti come al Signore; [23] il marito in-

fatti è capo della moglie, come anche 

Cristo è capo della Chiesa, lui che è il 

salvatore del suo corpo. 

[24] E come la Chiesa sta sottomessa 

a Cristo, così anche le mogli siano sog-

gette ai loro mariti in tutto. 

[25] E voi, mariti, amate le vostre mo-

gli, come Cristo ha amato la Chiesa e 

ha dato se stesso per lei, [26] per ren-

derla santa, purificandola per mezzo 

del lavacro dell’acqua accompagnato 

dalla parola, [27] al fine di farsi com-

parire davanti la sua Chiesa tutta glo-

riosa, senza macchia né ruga o alcun-

chè di simile, ma santa e immacolata. 

[28] Così anche i mariti hanno il do-

vere di amare le mogli come il proprio 

corpo, perché chi ama la propria mo-

glie ama se stesso. 

[29] Nessuno mai infatti ha preso in 

odio la propria carne; al contrario la 

nutre e la cura, come fa Cristo con la 

Chiesa, [30] poiché siamo membra del 

suo corpo. 

[31] Per questo l’uomo lascerà suo pa-

dre e sua madre e si unirà alla sua don-

na e i due formeranno una carne sola. 

[32] Questo mistero è grande; lo dico 

in riferimento a Cristo e alla Chiesa!

Il brano da noi scelto incomincia con 
l’esortazione siate sottomessi gli uni gli 
altri nel timore di Cristo, proprio per 
evidenziare che tutti indistintamente 
dobbiamo essere sottomessi a Cristo.

Paolo vuole creare un’analogia tra il 
rapporto Cristo-Chiesa, con il rappor-
to tra uomo e donna all’interno del-
la famiglia, secondo la cultura del suo 
tempo; il suo, infatti, è un insegnamen-
to teologico e non sociale. Cristo ren-
de la Chiesa, scrive Paolo, bella, glorio-
sa, santa, allo stesso modo come l’uo-
mo rende bella, santa e gloriosa la mo-
glie; la chiesa deve essere sottomessa 
a Cristo, come la donna è sottomessa 
al marito.                                                                                
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[ Umberto Folena ]

S p e c i a l e  F i s c

Stiamo per sottoporvi a un 
quiz, del tipo: “Indovina chi è”. 
Vi forniremo tre indizi: due ci-
tazioni e il titolo del libro, re-
cente, da cui sono tratte. Pron-
ti, via. Primo indizio: «Come 
molti americani della mia ge-
nerazione, ho imparato a oc-
cuparmi degli altri nella mia 
chiesa, dove ci è stato insegna-
to a donare la decima». Secon-
do: «Chi è più felice? Chi uni-
sce o chi divide? Chi costrui-
sce o chi rompe? Chi dà o chi 
prende? Io penso che voi cono-
sciate la risposta. C’è un intero 
mondo là fuori che vi aspetta, 
giù nella strada o al di là del-
l’oceano. Date». Terzo: il titolo 
del libro è Giving (“Dare”).

L’autore è Bill Clinton. Pro-
prio lui, l’ex presidente che 
presto potrebbe essere first 

man (si dirà così?), se la mo-
glie Hillary riuscirà nell’impre-
sa di diventare la prima donna 
alla Casa Bianca nella storia 
degli Stati Uniti. Non vi con-
vincono né Clinton in sé né il 
fatto che abbia scritto un libro 
che d’acchito, pur senza aver-
lo letto, sembrerebbe terribil-
mente edificante? Non impor-
ta. Il libro esiste, Dio scrive 
dritto sulle righe dritte (age-
vole) ma anche su quelle stor-
te (sua prerogativa esclusiva), 
quindi prendiamolo sul serio. 
E applichiamolo a uno dei “da-
re” meno facili nella comunità 
ecclesiale italiana: dare a chi 
non abbiamo sotto gli occhi, a 
chi è lontano e non conoscia-
mo. Dare ai preti italiani attra-
verso le Offerte deducibili in-
testate all’Istituto Centrale So-
stentamento Clero (ICSC).

Come il sistema funzioni or-
mai da 18 anni dovrebbe esse-
re noto, ma un rapido ripas-
so potrebbe comunque risul-
tare utile. Nel 2006, il fabbi-

sogno per i preti italiani è sta-
to di 539,4 milioni di euro. Al 
22 per cento hanno provvedu-
to i preti da sé, con il loro lavo-
ro (ad esempio insegnando). Il 
9 per cento è la quota garanti-
ta dalla parrocchia. Un altro 9 
proviene dei redditi degli Isti-
tuti diocesani sostentamento 
clero (Idsc). Il 57 è attinto dal-
l’otto per mille. Il 3 viene dal-
le Offerte. 

Le Offerte – si versano al-
la posta, in banca, con la car-
ta di credito, all’Idsc, e sono 
deducibili dalla dichiarazione 
dei redditi – finiscono all’ICSC 
che ogni mese garantisce a cir-
ca 39 mila preti italiani, com-
presi i vescovi, una remune-
razione. Funziona? Funziona 
perfettamente. Per sincerar-
vene, potete chiedere lumi ai 
preti che conoscete.

Quel 3 per cento è tanto o 
poco? In termini assoluti è 
una cifra ragguardevole, 17,5 
milioni di euro, e pochissimi 
(dotati di ben altri mezzi, in-
vestendo ben altre risorse: Te-
lethon e l’Unicef, per capirci) 
fanno di meglio. Ma la percen-
tuale non è esaltante. Il dispia-
cere è che se fosse più alta li-
bererebbe energie dell’otto per 
mille per la carità in Italia e al-
l’estero, per nuove chiese do-
ve ci sono comunità che anco-
ra celebrano in palestre o sot-
to capannoni, o oratori. Ma so-
prattutto le Offerte sono una 
sorta di cartina tornasole. Mi-
surano il grado di correspon-
sabilità e solidarietà dei catto-
lici italiani, capaci di pensare 
ai preti, tutti: non solo quello 
che propria comunità, ma ogni 
prete italiano. I preti di parroc-
chie floride e di parrocchie mi-
sere, di città e di montagna, 
con tanti fedeli e con pochissi-
mi fedeli. Pensare a tutti e dare 

per tutti, perché a questo spin-
ge un forte, vero, sano senso di 
appartenenza ecclesiale.

E il nostro Bill? Ammettia-
mo che ha ragione. “Chi uni-
sce” e “chi costruisce” la co-
munità ecclesiale, annullando 

distanze e gelosie, è più felice 
di “chi divide” o “chi rompe”. 
E le Offerte costruiscono ec-
come. Introducono pure, nel-
la comunità ecclesiale, dei sa-
ni anticorpi, perché rendono 
possibile la perequazione: non 

ci sono preti ricchi accanto a 
preti poveri e a tutti è garanti-
ta una base comune. Ne siamo 
convinti: se Bill fosse italiano 
e cattolico, farebbe la sua Of-
ferta per il clero. O almeno il 
Bill di Giving.

Offerte sostentamento clero
È PIÙ FACILE PER CHI DÀ O PER CHI PRENDE?

Con l’immagine di una Chie-
sa di “testimoni” convinti, di-
namici per annunciare il mes-
saggio “fino agli estremi confi-
ni della terra” con “lingue co-
me di fuoco”, sviluppando la 
consapevolezza della presen-
za nella proprio vita di Cristo 
Risorto, l’équipe di evangeliz-
zazione  della Pastorale Gio-
vanile della Diocesi di Foggia 
ha vissuto il primo weekend 
del Corso Base, cercando di 
proiettare l’immagine di una 
comunità cristiana gioiosa e 
desiderosa di annunciare il 
Vangelo ad ogni creatura. Do-
po il primo Corso Base di 2 an-
ni fa, si è riproposto il Corso 
Base in una “versione” total-
mente diocesana dal 16 al 18 
novembre.

Sessanta giovani provenien-
ti da svariate realtà ecclesiali 
e non, hanno partecipato con 
entusiasmo e coinvolgimento: 
Azione Cattolica, RnS, GiFra, 
Goccia dopo Goccia, Fratel-
li della Stazione, semplici gio-
vani e gli amici delle due dio-
cesi limitrofe di Lucera e San 
Severo.

Tante strade ed esperien-
ze che si sono incrociate per 
riscoprire che la missione es-
senziale della Chiesa, e quin-
di di ogni battezzato, è l’evan-

Corso Base di Evangelizzazione del Progetto 
di Pastorale Giovanile “Sentinelle del Mattino”

gelizzazione. La Parola di Dio 
ha trovato in questi giorni gam-
be disponibili per essere por-
tata ovunque: si perché per 
un cammino così ci vogliono 
“atleti” che possano raggiunge-
re ogni angolo del mondo, che 
siano capaci di assumere su di 
sé speranze, gioie e sofferenze 
di altri giovani.

La nostra missionarietà e 
proprio questa: il desiderio di 
raccontare un incontro spe-
ciale, tratteggiare un volto che 
ci ha sconvolto la vita e coin-
volgere chi ci circonda in un 
orizzonte bellissimo di speran-
za inatteso, perché ogni disce-
polo nel corso della storia fa 
un’esperienza di Gesù risorto 

allo stesso tempo vicino e lon-
tano, intimo. Essere testimoni 
credibili, apostoli di Cristo Ge-
sù, che non fuggono alle sfide 
del mondo, ma diventano pre-
senza sfidante per rendere vive 
con i propri carismi le pagine 
del Vangelo nella vita quotidia-
na, sapendo con consapevolez-
za che ciò non è semplice, ma 
il Signore ci rassicura porgen-
doci il vocabolario dell’amore: 
“Io vi darò lingua e sapienza, a 
cui tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né contro-
battere”. Con questa certezza 
continuiamo il nostro viaggio 
di Sentinelle del Mattino.

Il secondo appuntamento 
sarà dal 25 al 27 gennaio.
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Il Concistoro 

Si è svolto lo scorso 24 novembre, 
nella Basilica di San Pietro, il secondo 
Concistoro ordinario pubblico di Bene-
detto XVI, con la creazione di 23 cardi-
nali. Commentando la lettura evange-
lica, il Papa ha sottolineato che “la ve-
ra grandezza cristiana non consiste nel 
dominare, ma nel servire”. “Cari Fratel-
li - ha proseguito -, entrando a far parte 
del Collegio dei Cardinali, il Signore vi 
chiede e vi affida il servizio dell’amore: 
amore per Dio, amore per la sua Chie-
sa, amore per i fratelli con una dedizio-

ne massima ed incondizionata, ‘usque 
ad sanguini effusionem’, come recita la 
formula per l’imposizione della berretta 
e come mostra il colore rosso degli abiti 
che indossate”. 

Di particolare rilievo è stato, duran-
te la cerimonia, il forte richiamo del Pa-
pa alla “solidarietà della Chiesa intera 
e verso i cristiani dell’amata terra del-
l’Iraq”, accompagnato dall’invito “a in-
vocare da Dio misericordioso, per tutti i 
popoli coinvolti, l’avvento dell’auspicata 
riconciliazione e della pace”. Intenzioni 
sottolineate con forza anche dal neo car-
dinale Leonardo Sandri, che al Papa, a 
nome di tutti i nuovi porporati, ha rivol-
to un indirizzo d’omaggio nel quale l’ac-
cento principale è stato posto sulla fe-
deltà al Successore di Pietro. 

I nuovi cardinali sono andati a ingi-
nocchiarsi uno alla volta davanti al Pa-
pa, ricevendo dalle sua mani la berret-
ta rossa e il possesso di una chiesa ro-
mana, “titolo” o “diaconia” che esprime 
la partecipazione del porporato alla sol-
lecitudine pastorale del Papa per la cit-
tà di Roma. 

Un lungo applauso è scoppiato nella 
Basilica di San Pietro quando il Papa ha 
abbracciato i neo cardinali Angelo Ba-
gnasco, presidente della Cei e arcivesco-
vo di Genova e l’arciprete della Basilica 
Vaticana, Angelo Comastri. Particolar-
mente prolungato e commosso è stato 
l’abbraccio riservato al patriarca di Ba-
bilonia dei Caldei Emmanuel III Delly.

Al termine, a sorpresa, Benedetto XVI 
si è affacciato sul sagrato per salutare i 
fedeli rimasti fuori ai quali ha rivolto pa-

role di ringraziamento per la loro pre-
senza e partecipazione a questo impor-
tante evento della Chiesa cattolica. 

Le visite di cortesia
Nel  pomeriggio di sabato, si è svolta 

l’antica consuetudine delle visite di cor-
tesia di amici e parenti che si stringono 
intorno ai nuovi cardinali per far loro gli 
auguri. Dall’immenso abbraccio del Ber-
nini fino all’Aula della Benedizione; dal-
l’Aula Paolo VI, alla Fabbrica di San Pie-
tro su fino al Palazzo del Governatorato 
nel cuore dei giardini vaticani, in ogni 
angolo del centro della cattolicità si è re-
spirata quest’aria di festa per un avveni-
mento così universale.

Il nuovo collegio 
cardinalizio
Centoventi elettori, secondo il nume-

ro esatto stabilito da Paolo VI. Il Colle-
gio Cardinalizio mostra oggi un equi-
librio perfetto tra europei ed extraeu-
ropei, 60 a 60, con sessantanove nazio-
ni rappresentate. Nel complesso il nuo-
vo Collegio conta oggi 201 cardinali, dei 
quali 81 ultraottantenni tutti esclusi da 
un eventuale Conclave per l’elezione del 
Pontefice. 

La riunione del Collegio
Cardinalizio 
Aprendo la riunione straordinaria dei 

cardinali alla vigilia del Concistoro per 
fare il punto sulla situazione del dialo-
go tra le chiese cristiane, Benedetto XVI 
ha detto che “l’ecumenismo per la Chie-
sa Cattolica è un mandato, non un optio-

nal che può essere messo in discussio-
ne”. Inoltre, ha esortato “a valutare bene 
alcuni punti del documento di Ravenna” 
e ha sottolineato che “i cattolici sono un 
esempio per il mondo”. 

Il cardinale Walter Kasper, presiden-
te del Pontificio Consiglio per l’unità dei 
cristiani, ha spiegato che grazie al docu-
mento di Ravenna, che riconosce il ve-
scovo di Roma come primo inter pares 
tra i Patriarchi, è stato compiuto “un pri-
mo passo in avanti”. Inoltre, per il futu-
ro del dialogo ecumenico è importante 
che riparta dal mea culpa della Chiesa 
cattolica. “Occorre - ha ribadito il porpo-
rato - una nuova purificazione della me-
moria”.

V i t a  d i  C h i e s a

“Fino alla effusione del sangue”
 NEL NUOVO COLLEGIO SONO RAPPRESENTATE 69 NAZIONI. EQUILIBRIO TRA EUROPEI ED EXTRAEUROPEI

[ Lucio Salvatore ]

Caro Direttore di “Voce di Popolo”,
chiedo di ospitare questo mio interven-

to sul nostro settimanale. Sento il biso-
gno di ringraziare pubblicamente l’Arci-
vescovo, S.E. Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, per il bel dono, fatto alla nostra 
Chiesa, della sua quarta Lettera Pastora-
le, dal titolo: “Secondo la tua Parola fam-
mi vivere!” , col tema che intende svilup-
pare: “La Sacra Scrittura sorgente di vi-
ta”. In continuità con la Lettera Pastora-
le sugli orizzonti della Parola di Dio del-
l’anno scorso: “A me è stata affidata que-
sta Parola di salvezza”, anche questa, mi 
pare, ha un duplice intento. Di risponde-
re ad una richiesta, che si è fatta in que-
sti anni sempre più esplicita, insistente e 
corale nella nostra Chiesa locale. E, al-
lo stesso tempo, di porsi come stimolo 
a che tale richiesta s’accompagni ad una 
maggiore crescita del sensus ecclesiae 
nei nostri fedeli, perché ciò che si chie-
de trovi in ciascuno generosa accoglien-

za e piena collaborazione nel suo attuar-
si. La richiesta, espressa dai vari Consi-
gli Pastorali parrocchiali e diocesani, è 
di approfondire la riflessione sulla paro-
la di Dio, iniziata nella Lettera preceden-
te. La risposta offerta nella Lettera di que-
st’anno indica un metodo e un percorso 
per tale approfondimento: “porre l’atten-
zione alle Sacre scritture, quale veicolo 
privilegiato e permanente della Parola di 
Dio, fonte inesauribile di luce e di vita nel 
nostro pellegrinaggio della fede” (cfr In-
troduzione alla lettera).  

Come nelle precedenti, anche in que-
st’ultima Lettera pastorale, il nostro Ar-
civescovo si rivela attento ascoltatore e 
comunicatore della Parola di Dio, “con-
tenuta” nelle sante Scritture e che risuo-
na nell’insegnamento dei Padri e nel Ma-
gistero della Chiesa. Esperto della Paro-
la e profondo conoscitore del suo greg-
ge, sa trarre come scriba sapiente “cose 
antiche e nuove” dal sacro deposito del-

la Fede, consapevole che “tutta la Scrit-
tura è ispirata da Dio e utile per insegna-
re, convincere, correggere e formare alla 
giustizia” (2 Timoteo 3,16). Afferma giu-
stamente il nostro Arcivescovo: “Equi-
paggiare il cristiano, per una lettura del-
la Scrittura che lo introduca ad incontra-
re Dio, è uno dei compiti della Chiesa, 
preoccupata della salvezza degli uomini” 
(cfr Lettera pag.8).

Mons. Tamburrino, con questa sua let-
tera pastorale, lancia una sfida a tutta la 
nostra Chiesa, e a ciascuno dei suoi mem-
bri, a condividere la sollecitudine del Pa-
store nell’edificazione della Chiesa, chia-
mata oggi a farsi tutta Parola di Dio, an-
nuncio di Salvezza. Nell’ascolto e nella 
comunicazione del Verbum abbreviatum 
che è Cristo Signore. L’augurio, che rivol-
go a me e ai fratelli nella fede della Chiesa 
che è in Foggia-Bovino, è che quanto l’Ar-
civescovo insegna, e propone di attuare, 
circa la Parola di Dio, ci trovi tutti con-

cordi e unanimi. Sperimenteremo l’azio-
ne dello Spirito Santo in noi e tra noi co-
me Spirito vivificatore, che porta alla pie-
nezza della fedeltà al Signore e ci fa cor 
unum et anima sola. Grazie ancora, Ec-
cellenza, per tanto, inestimabile dono!  

 Sac. Donato Coco, 

Direttore dell’Archivio diocesano

Don Donato Coco sulla Lettera Pastorale del Vescovo
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Metti un museo famoso, met-
ti la ricorrenza del cinquante-
nario della sua riapertura, met-
ti un dinamico soprintendente 
che si propone di celebrare de-
gnamente l’evento, versa il tutto 
in uno shaker speciale – lo sce-
nario meraviglioso del parco e 
della reggia – ed ecco servito 
l’Omaggio a Capodimonte. Da 

Caravaggio a Picasso.  La mo-
stra si inserisce tra manifesta-
zioni varie che si concluderan-
no nel prossimo giugno con una 
mostra dedicata a Salvator Ro-
sa. Quella di cui trattiamo più 
che una vera e propria mostra 
è in realtà un evento della festa 
di compleanno e, come si addi-
ce ad una gran festa, molti sono 
gli invitati, sparsi per il mondo 
e legati da vincoli consolidati di 
collaborazione che il Museo di 
Capodimonte ha saputo intes-
sere in 50 anni.

Per gli inviti, il “padrone di 
casa”, prof. Spinosa, si è orien-
tato verso artisti legati a Napoli 
o che siano stati attratti dalla lu-
ce e dalla bellezza delle nostre 
contrade mediterranee. Ma non 
poteva trascurare quei maestri 
la cui opera ha inciso su artisti 
di area partenopea e dei quali 
il museo conserva testimonian-
ze pittoriche. Omettiamo l’elen-
co degli artisti; diciamo che dal 
‘600 in poi sono tantissimi, ita-
liani e stranieri. Si comprende 
così come la mostra si differen-
zi da quelle tradizionali e pun-
ti invece a creare collegamenti, 
diretti o indiretti, con gli auto-
ri presenti in modo permanen-
te nel museo presentando, a se-
conda dei casi, affinità, contrad-
dizioni, similitudini, contamina-
zioni. Anche l’allestimento è sui 

generis, perché le opere in pre-
stito sono collocate lungo i tre 
piani della mostra permanente 
senza un filo cronologico o di 
scuola pittorica, ma sono acco-
state, con criteri personali, per 
affinità o contrapposizione. Ne 
consegue che ogni sala merita 
un approfondimento, per indi-
viduare le possibili ragioni del-
la collocazione, aprendo così 
un confronto di idee che rende 
il percorso accidentato, ma pro-
prio per questo stimolante.

Un po’ di ginnastica mentale 
non può che far bene, ma ci pre-
me fare una raccomandazione: 
una passeggiata frettolosa mal 
si concilia con questa mostra. 
Gli stessi organizzatori prefe-
riscono parlare di festa. Dedi-
chiamole il tempo che merita.

Il Concerto 
del cardinale
Dalla babele dei nomi stral-

ciamo quello di Caravaggio, il 
cui passaggio per Napoli ride-
stò un’arte assopita nel manie-
rismo e che ha poi generato ar-
tisti quali Battistello Caraccio-
lo, Mattia Preti, Massimo Stan-
zione. Ci occupiamo di un’ope-
ra proveniente dal Metropoli-
tan Museum di New York e che 
si colloca in quel periodo tra il 
1591 e 1595 che vede il giova-
ne pittore impegnato nel diffici-
le mestiere della sopravvivenza 
a Roma. 

Nella bottega del Cavalier 
d’Arpino, “fu applicato a dipin-
gere fiori e frutti”, un genere ri-
tenuto di minore importanza ri-
spetto alla rappresentazione di 
figure. Ma presto Caravaggio, 
con La buona ventura e I bari, 
si sarebbe cimentato con suc-

cesso anche in questo genere.
La svolta si manifestò quan-

do fu presentato al cardinale 
Del Monte, personaggio di va-
sta cultura e multiformi inte-
ressi, uomo di mondo, al cen-
tro della vita politica e intel-
lettuale. Si dilettava di scien-
za (suo fratello Guidubaldo era 
amico di Galilei), di chimica e 
di alchimia. Era anche appas-
sionato di musica e si diletta-
va a suonare la “chitarriglia”. 
Caravaggio fu accolto a Palaz-
zo Madama, dove il cardina-
le viveva e dove “dipinse una 
musica di alcuni giovani ritrat-
ti dal naturale assai bene”, co-
me scrisse il Baglioni, biogra-
fo di Caravaggio e pittore egli 
stesso. Nasce così il Concerto, 
altrimenti denominato La Mu-

sica, o I Musici, o Concerto di 

giovani.

Tra le figure riprodotte, quel-
la in primo piano conferisce 
profondità all’opera, come an-
golo avanzato di un triangolo 
che vede in secondo piano un 
giovane che suona il liuto e un 
terzo sullo sfondo, alquanto in 
ombra. All’estrema sinistra ec-
co la figuretta di un fanciullo 
col capo chino alle prese con un 
grappolo di uva. È Eros e le sue 
ali sono appena percettibili nel 
fondo scuro. L’ambientazione è 
dunque pagana e si differenzia 
dai dipinti precedenti con i per-
sonaggi in costumi contempo-
ranei. I giovani sono infatti ab-
bigliati in modo classico, con 
tuniche e drappi di derivazione 
romana. Secondo Bruno Lon-
ghi, Caravaggio si sarebbe rap-
presentato nel giovane col liuto, 
così come avrebbe fatto con al-
tri dipinti successivi.

Tutto l’insieme, armoniosa-
mente composto, è inondato da 
una luce chiara che piove dal-
l’alto rimbalzando sulla tunica, 
sul dorso e sul braccio del gio-
vane in primo piano e diffon-
dendosi poi su tutta la compo-
sizione. È palese l’influenza del 
colorismo veneto in questa pit-
tura solare e luminosa preferi-
ta dal Bellori, critico e biogra-
fo del ‘600 che avrebbe severa-
mente giudicato la successiva 
produzione “tenebrosa” di Ca-
ravaggio.

Era il suo un atteggiamen-
to coerente con l’epoca baroc-
ca e col movimento classicista, 
che non tollerava il disordine, la 
sporcizia, la sottolineatura de-
gli aspetti più degradati del rea-
le sui quali Caravaggio avrebbe 
poi indugiato e sui quali la bio-
grafia di Bellori avrebbe creato 
il mito del pittore maledetto.

Ma era anche lo sforzo di 
raccordare psicologicamen-
te il carattere e le vicende del-
la vita dell’artista con le modali-
tà espressive della sua opera. È 
questo il tempo in cui Caravag-

gio, nemmeno venticinquenne, 
vede coronare i suoi sforzi per 
farsi apprezzare nel mondo arti-
stico romano ed è dunque plau-
sibile l’idea del Bellori di asso-
ciare i toni distesi e luminosi 
delle sue prime rappresentazio-
ni a questa fase relativamente 
serena della sua vita. 

Successivamente le disavven-
ture in cui lo avrebbe immerso 
il suo carattere “torbido e con-
tenzioso” avrebbero colorato la 
tela di oscurità, di oggetti dome-
stici consumati dall’uso, di tratti 
fisionomici solcati da rughe im-
pietose, di popolani vestiti di in-
dumenti laceri e sporchi. È que-
sta la produzione alla quale oggi 
generalmente è associata la for-
tuna di Caravaggio, con il gioco 
tragico del contrasto della luce 
rispetto ad un fondo oscuro in-
definito, con figure che guada-
gnano il primo piano emergen-
do dall’ombra come per propor-
re allo spettatore la loro vicen-
da umana. C’è invece anche un 
altro Caravaggio e ce lo confer-
ma questo Concerto; l’atmosfe-
ra chiara, l‘ambientazione sere-
na che vi si respira ci restituisce 
il Caravaggio “ottimo colorito-
re lombardo” di cui parla Bello-
ri. Si completa così la figura del-
l’artista, che non ritrae dunque 
soltanto flagellazioni, decapita-
zioni e tormenti, ma che negli 
anni giovanili si segnala anche 
per una vena fresca e vitale. 

Una (ri)considerazione certa-
mente utile.

Grazie, Capodimonte.

Omaggio a Capodimonte 

Napoli, fino al 20.1.08
Info: tel. 840.800.288; 
06.39967050
www.museo-capodimonte.it

Omaggio a Capodimonte
OPERE D’ARTE DA TUTTO IL MONDO PER UNA “FESTA” DI COMPLEANNO

Una mostra importante a 50 anni dalla riapertura del museo napoletano
[ Vito Procaccini ]

I volontari dell’AIL saran-
no in piazza a Foggia (piaz-
za Cavour, isola pedonale e 
Centro Commerciale Mon-
folfiera) e in 42 centri della 
provincia, per offrire le Stel-
le di Natale e raccogliere fon-
di per la lotta contro le leu-

cemie e le altre malattie del 
sangue.

Il contributo è di 12 Euro.
I fondi raccoltik saranno  

utilizzati integralmente nel 
nostro territorio.

Vincere si può, lottare si 
deve. 

Manifestazione Stelle di Natale AIL
Foggia 7/8/9 dicembre 2007
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Riccardo Schioppo è nato a 
Foggia il 17 giugno 1957 è un 
caporiparto del Gruppo Scout 
d’Europa Foggia 1 della parroc-
chia Spirito Santo, e domenica 
25 novembre è partito per il 
Polo Sud. Riccardo, dopo aver 
conseguito il diploma in elet-
tronica industriale e aver lavo-
rato per diversi anni nel setto-
re dell’elettronica di consumo 
e dell’elettronica industriale, 
da vent’anni lavora nel centro 
di ricerca dell’Enea di Manfre-
donia (Area sperimentale Mon-
te Aquilone). 

Nel centro Enea di Monte 
Aquilone si studiano i sistemi 
fotovoltaici e l’energia ricavata 
dai pannelli stessi è trasforma-
ta dai moduli fotovoltaici e vie-
ne poi venduta alla rete pubbli-
ca elettrica.

È stato proprio il suo lavoro a 
portarlo a compiere importan-
ti successi aziendali ed è stata 
l’Enea a selezionarlo per la XXIII 
spedizione al Polo Sud dove sor-
ge la base “Concordia”, frutto di 
una collaborazione italo-fran-
cese tra il programma Nazio-

nale di Ricerche in Antarti-

de (PNRA) fondato nel 1985 e 
l’Ipev (L’Istituto Polare Fran-

cese-Paule Emile Victor). La 
spedizione è composta da dodici 
persone di cui 5 italiani e 7 fran-
cesi, (ci sono anche due donne, 
un’astrofisica ed un’astronoma) 
e Riccardo è l’unico pugliese 
e anche l’unico ricercatore del 
sud Italia (nonchè dell’Enea) a 
parteciparvi. Durante il suo pe-
riodo di studi, lungo un anno, 
lui ed i suoi compagni, vivran-
no 8 mesi in completo isolamen-
to, inoltre durante quest’anno 
si alterneranno due lunghe sta-
gioni: una di sei mesi in cui sarà 
solo giorno (il grande giorno) e 
una di sei mesi in cui ci sarà solo 
notte (la grande notte) e si avrà 
buio intenso e fitto.

Importante in questa missio-
ne anche una finalità non solo 
scientifica ma anche di ricer-
ca medica. Questa XXIII spedi-
zione infatti è stata scelta dal-
l’Agenzia Spaziale Europea per 
studiare i comportamenti e di-
namiche relazionali e quindi 
l’alterazione comportamenta-
le (se sottoposti a stress fisi-
co e psicologico) dei 12  com-
ponenti. Questi studi serviran-
no per selezionare i prossi-

mi astronauti che partiran-

no per Marte.

Intervista 
a Riccardo Schioppo
Perché questa spedizione 

al Polo Sud?

“L’Antartide è un luogo pri-
vilegiato per studiare il clima 
e l’Enea è impegnata da oltre 
vent’anni in Antartide dove ha 
eseguito uno studio molto im-
portante sul clima degli ulti-
mi 400.000 anni. Grazie ad una 
collaborazione italo francese è 
stato possibile ricostruire il cli-
ma passato eseguendo un ca-
rotaggio (con una fresa si so-
no prelevati dei campi di ghiac-
cio antartico fino a 3.200 me-
tri di profondità) della calot-
ta polare. Studiando le parti-
celle intrappolate nei cristal-
li di ghiaccio si è risalito ai va-
ri mutamenti climatici. Questo 
è importante per capire dove 
sta andando il mondo. Negli ul-
timi 100 anni infatti la presen-
za di anidride carbonica e gas 
serra è in una concentrazione 
talmente alta da rendere im-
possibile una previsione futura 
per l’aumento sproporzionato e 
vertiginoso dei valori; ciò è do-
vuto ai danni che l’ambiente ri-
porta a causa delle attuali atti-
vità umane…”

Perché sei stato scelto 

proprio tu per questa im-

portante missione?

“Lavorando nelle fonti rin-
novabili per forza di cose so-
no impegnato nello studio del-
le grandezze climatiche (radia-
zione solare, temperatura am-
biente, velocità e direzione del 
vento). Sono stato quindi scel-
to perché serviva un tecnico 
che avesse queste competenze 
e questi requisiti”.

Come ti sei preparato a que-

sta spedizione che raggiunge-

rà una temperatura minima 

di  meno 70° centigradi?

“La preparazione è durata 
quasi due anni con diversi step 
di formazione e con un corso 
di ambientamento in alta mon-
tagna prima sull’Appennino to-
sco emiliano e poi sul monte 
Bianco. Qui siamo rimasti per 
una settimana durante la qua-
le abbiamo effettuato un cam-
po in tenda sul ghiacciaio del 
Gigante. Dopo sono andato in 
Francia presso l’Istituto Spa-
ziale Europeo a Parigi, dove 
ho partecipato, con i miei ‘com-
pagni di viaggio’ ad un corso 
di comunicazione e lavoro di 
gruppo.”

E la Base Concordia, che 

sarà “casa tua” per ben un 

anno, per cosa è stata pro-

gettata?

“La Base Concordia è sta-
ta progettata per svolgere pro-
grammi scientifici internazio-
nali a lungo termine nei seguen-
ti settori: Glaciologia, Atmo-
spheric Sciences, Astronomia 
e Astrofisica, Scienze della Ter-
ra, Biologia Umana e Medicina. 
Il sito di Dome C gode di con-
dizioni meteorologiche straor-
dinarie. Questo sito è sembra-
to perfetto per ospitare un os-
servatorio astronomico. Anche 
noi , comunque saremo oggetti 
di studio, da parte della agen-
zia spaziale europea perché vi-
vremo in isolamento e saremo 
collegati al mondo solo grazie 

alla rete satellitare Iridium e 
la posta elettronica. Per evira-
re disagi dovuti all’isolamento 
la base è provvista di tutto, an-
che di una sala operatoria, e ci 
si avvale anche della professio-
nalità di due medici”. 

Quanto ti è servita la tua 

esperienza di scout per sen-

tirti pronto ad una simile 

avventura?

“Devo ammettere che è sta-
ta fondamentale e in diversi, ad 
essere selezionati, proveniamo 
proprio dal mondo dello scouti-
smo. L’esperienza scout in fon-
do, ti insegna a vivere con gli 
altri, a privarti delle comodi-
tà, a saper rinunciare al super-
fluo, e soprattutto a godere del-
la bellezza del creato. Per me è 
un motivo in più per partire per 
questa spedizione”. 

Come sarà Dio in Antar-

tide?

“Considero l’Antartide come 
un momento di silenzio e di de-

serto ed in questo silenzio par-
to con il proposito di incontra-
re Dio. Nel mio zaino ci saran-
no un rosario, la Bibbia e litur-
gia delle Ore: miei immancabili 
compagni di viaggio”.

E dei ricercatori scientifi-

ci che mal conciliano scien-

za e fede… 

“A questo proposito ricor-
do un aneddoto che riguarda 
un medico che fa parte dell’at-
tuale spedizione (a cui diamo il 
cambio) alla Base Concordia. 
Appena arrivato in Antartide 
mi scrisse una e-mail in cui mi 
raccontava le sue impressio-
ni sul posto e appuntava: ‘È in-
credibile la bellezza del creato 
e ti fa capire che non sei solo e 
qualcuno ha fatto tutto questo 
per te.’ Mi parve subito strana 
questa affermazione detta da 
lui che era molto lontano dal-
la fede, ma fu il segno evidente 
che l’impatto della natura con-
verte!”.

C r o n a c a 
[ Francesca Di Gioia ]

Uno scout al Polo Sud

La base Italo-Francese Con-
cordia è situata sul sito di Do-
me C in Antartide a latitudine 
75°06’S e longitudine 123°23’ 
e a 3233 metri di altitudine, su 
una superficie piana denomina-
ta Platò Antartico. In questo po-
sto non c’è fauna e flora locale, 
la stazione più vicina è quella 
russa di Vostok a 600 Km di di-
stanza. La stazione italiana Ma-
rio Zucchelli è a 1200 Km a Est 
sulla costa a Baia di Terranova, 
quella francese Dumond d’Ur-
ville a Nord a  1100 km  di di-
stanza. Concordia è una stazio-
ne di ricerca gestita congiunta-
mente da Francia (IPEV) e n 
Italia (PNRA).  È operativa dal-
la campagna estiva del dicem-
bre 1997 e dal 2005 è presidiata 
anche d’inverno. 

Base Concordia è stata pro-
gettata con un innovativo con-
cetto di edifici i quali sono do-
tati di un sistema di livella-

mento e di elevamento auto-
matico. 

Concordia si compone di 
due edifici a 3 livelli che hanno 
la forma di un poligono a 18 la-
ti, eretto su 6 trampoli ad ele-
vazione automatica. L’edificio 
“rumoroso” è costituito dai lo-
cali tecnici, una palestra, una 
sala video, una cucina, una sa-
la di  ristorazione e di una bi-
blioteca. L’edificio “silenzioso” 
è la sede di un ospedale, delle 
camere da letto, dei laboratori 
e della sala comunicazioni.  La 
Base può ospitare 16 persone 
(winter-over) durante l’inver-
no. La temperatura media è di 
circa -30 °C in estate e di -70 °C 
in inverno.  L’accesso a Concor-
dia può avvenire a mezzo di ae-
romobili dotati di sci per il tra-
sporto del personale e dei ma-
teriali fragili, e a mezzo di con-
vogli trainati da trattori (traver-
se) per i materiali pesanti.

Scheda Base Concordia
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“Tu lo sai bene: non ti riesce qual-

cosa, sei stanco, non ce la fai più. 

E d’un tratto incontri nella folla lo 

sguardo di qualcuno - uno sguardo 

umano - ed è come se ti fossi acco-

stato ad un divino nascosto. E tutto 

diventa improvvisamente più sem-

plice”. Ci sono frasi di una profondità 
unica del grande poeta russo, Andrej 

Tarkovskij, sui volantini dell’undice-
sima giornata nazionale della “Collet-

ta alimentare”. Un momento di solida-
rietà e partecipazione che da molti an-
ni, ormai, ha assunto un ruolo chiave 
nella promozione di iniziative a favo-
re dei più poveri e bisognosi. Promos-
sa da Fondazione Banco Alimentare, 
attraverso la Federazione dell’Impre-
sa Sociale di Compagnia delle Opere, 
la giornata, alla quale hanno aderito 
moltissime aziende e i grandi colossi 
della distribuzione alimentare, ha avu-
to come motto “La carità cambia la vi-
ta”. Anche quest’anno si è data la pos-
sibilità a centinaia di migliaia di citta-
dini di aiutare concretamente gli indi-
genti del Paese che, secondo le ultime 
indagini riferite al 2007 dell’Istat sono 
quasi il 13% della popolazione italia-
na. La giornata nazionale della colletta 
alimentare è resa possibile grazie alla 
collaborazione con l’Associazione Na-
zionale Alpini e la Società San Vincen-
zo De Paoli, e gode dell’Alto Patrona-
to della Presidenza della Repubblica e 
del patrocinio del Segretariato Socia-
le della Rai. 

L’organizzazione
Un vero e proprio esercito di volon-

tari, oltre 100mila in circa 7mila super-
mercati, hanno invitato i cittadini a 
donare alimenti, ed in particolare olio, 
omogeneizzati ed alimenti per l’infan-

zia, tonno e carne in scatola, pelati e 
legumi in scatola e molto altro ancora. 
I viveri saranno poi distribuiti a circa 
un milione e mezzo di persone, attra-
verso gli oltre 8mila enti convenziona-
ti con la rete Banco Alimentare, tra le 
altre mense per i poveri, comunità per 
minori, banchi di solidarietà, centri 
d’accoglienza.  

 
La storia 
ed i dati dello scorso anno
La “Colletta alimentare” nasce in Ita-

lia nel 1997, sulla scorta dell’esperien-
za francese che ha preso il via esatta-
mente venti anni fa; da allora i risulta-
ti sono incrementati di anno in anno. 
Dalle 1.600 tonnellate del ’97 si è giun-
ti, lo scorso anno, a 8422 di cibo raccol-
to, per un valore economico superiore 
a 26milioni di euro.

Il 2007 a Foggia
Anche a Foggia l’iniziativa ha riscos-

so molto successo. Esprime soddisfa-
zione, infatti, il responsabile di que-
st’anno della Colletta alimentare per la 
Capitanata, Giuseppe Brescia, secon-
do cui, per l’ennesima volta il capoluo-
go ha dimostrato un forte senso di so-
lidarietà e partecipazione. Oltre 300 i 
volontari che hanno partecipato atti-
vamente all’evento. Persone di tutte le 
età: dai bambini di 10 anni agli anziani. 
Pettorina addosso hanno lavorato in-
stancabilmente per un’intera giornata. 
Per la maggior parte persone di Comu-
nione e Liberazione, ma anche prove-
nienti dalla Caritas e dall’associazione 
San Vincenzo de Paoli, nonché una de-
cina di volontari della “Misericordie” 
di Ortanova. Ben otto le tonnellate rac-
colte nei cinque punti: in primis l’Iper-
coop, due supermercati Despar, quello 

di Via Martiri di Via Fani e Corso Ro-
ma, e due appartenenti alla catena Doc 
e precisamente quello di Via mons. Fa-
rina e Via Nedo Nadi. “Siamo soddi-

sfatti – ha commentato Brescia – an-

che perché incrementiamo la raccol-

ta rispetto allo scorso anno. Ora i vi-

veri saranno consegnati alla sede del 

Banco alimentare di Taranto e ver-

ranno redistribuiti anche a favore 

dei poveri del capoluogo dauno”.

Il messaggio della Fondazione
“Partecipare a un gesto di carità 

cristiana come la colletta – scrivono 
dalla Fondazione Banco Alimentare - 
così semplice e concreto, accessibi-

le a tutti, svela la legge della vita che 

è amare, dono di sé. Se uno vede che 

quando più ama, tanto più è se stes-

so e che in questo darsi non si per-

de, ma si guadagna, allora tutta la 

vita diventa desiderio di condivide-

re il bisogno degli altri per condivi-

dere il senso della vita. A beneficiare 

della colletta non sono esclusivamen-

te i poveri ma anche i donatori che, 

attraverso un semplice gesto di cari-

tà, condividono i bisogni primari di 

chi è emarginato”.

La carità cambia la vita
IL COORDINATORE PROVINCIALE: “SIAMO SODDISFATTI. LA RACCOLTA AUMENTA DI ANNO IN ANNO”

Anche a Foggia l’undicesima giornata nazionale della “Colletta alimentare”
[ Damiano Bordasco ]

S o l i d a r i e t à
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Il 2 dicembre prossimo nel tea-
tro della parrocchia Sant’Alfonso 
in via San Severo “Gli Appuli” pre-
sentano “U’ malàte màle curàte”, si-
pario ore 20,30. Commedia in verna-
colo di Felice Di Maro. Parte del ri-
cavato verrà devoluto per le opere 
di carità della parrocchia. Per la pre-
vendita contattare il sig. Marcello 
Rago c/o la parrocchia oppure te-
le ai nn.3204408178 o 3288190830 o 
0881747759.

Hanno preso il via sabato 24 e do-
menica 25 novembre 2007 i percorsi di 
formazione dell’Azione Cattolica di Fog-
gia-Bovino. Una scelta, quella educativa, 
che non può essere abdicata né data per 
scontata, ma che va continuamente veri-
ficata e riproposta. L’impegno educativo 
da sempre interessa la comunità umana e 
cristiana, infatti è un impegno permanen-
te che sa leggere i problemi ed è attento ai 
nuovi bisogni in costante trasformazione. 
Nell’ultimo consiglio regionale dell’AC, 
tenutosi a Bari domenica 18 novembre 
2007, Pierpaolo Triani, docente di meto-

dologia della comunicazione, ha sottoli-
neato la necessità che l’educazione sia 
“impresa comune”. Non si cresce da soli, 
non si educa da soli, nessuna realtà da 
sola può essere esclusivista nell’arte edu-
cativa della persona. Punto di partenza è 
la consapevolezza della intera comunità 
cristiana di educare perché ha ricevuto 
un dono, perché ha fatto esperienza di 
salvezza. Dal battesimo, potenzialità pri-
maria per la persona in cammino verso 
Dio, alla vita di santità come unico mezzo 
per dare consistenza all’opera educati-
va, don Teodoro Sannella, assistente del 
settore adulti di AC, nella lectio divina 
tenuta sabato 24, ha richiamato all’essen-
zialità della vita cristiana, all’esigenza di 
riconoscersi figli, bisognosi dell’abbrac-
cio misericordioso di Dio. “Un solo atto 
di amore di una persona perfetta, vale 
più di tutte le opere della Chiesa” è stato 
il forte monito dell’assistente citando S. 
Giovanni della Croce.

Educare è un atto di amore e come 
ogni atto umano è sottoposto al limite, 
all’ambiguità, all’errore, tuttavia esso va 
vissuto nella prospettiva della fiducia. 
Fidarsi di essere capaci di educare, fi-
darsi al contempo che l’altro sia capace 
di crescere. Tutta l’azione educativa è 
un’azione fiduciosa, e la comunità intera 
deve lasciarsi percepire come comunità 
adulta che vive nella fiducia. 

Mirella Arcamone presidente nazio-
nale del Movimento di Impegno educa-
tivo dell’Azione Cattolica, domenica 25, 
ha insistito molto sulla necessità che 
l’AC eviti, in campo educativo, il rischio 
di due correnti di pensiero entrambe 
presenti nella cultura e nella società 
odierne: la resa e l’enunciazione di prin-
cipi. Esiste una terza via da percorrere e 
sulla quale investire il futuro: la “fatica 
educativa” . L’impegno è quello di trova-
re strade nuove perchè gli adulti non si 
sentano soli nell’assunzione di respon-
sabilità, perché nella società siano capa-
ci di comportamenti etici rilevanti. È la 
sfida di aiutare l’uomo ad essere sempre 
più uomo, perché la pienezza di umanità 
è annuncio del Vangelo.

L’AC diventi, allora, il luogo dove si 
sta in compagnia, dove si vive il dialogo, 
dove ci si confronta e si costruisce insie-
me. Puntare sulla formazione significa 
non dare per scontato che ci sia l’uomo 
preeducato, ma costruire quella parte di 
personalità che non è formata: “perché 
Cristo sia formato in noi” è il titolo del 
nuovo progetto formativo dell’Azione 
Cattolica. Una formazione che assume 
l’immagine di un vestito fatto su misura 
come quello che la sposa sceglie il gior-
no delle nozze, un vestito che è perfetto 
perché cucito su misura, conformato al 
corpo: questo l’obiettivo dell’azione edu-

cativa, la conformazione a Cristo Gesù.
È una passione per l’uomo, quella che 

l’AC vuole mettere in campo, ma per 
l’uomo concreto, quello che si incontra 
ogni giorno e vive la nostra città, con le 
sue fragilità, con la sua affettività con i 
suoi limiti. L’altra dimensione richiama-
ta da Arcamone, è dunque, quella del-
l’amore alla città dell’uomo, un ambito 
da cui il credente non può svincolarsi 
perché cittadino del mondo anche se in 
pellegrinaggio verso l’Infinito.

L’opera educativa investe la comu-
nità sociale e politica, nelle quali farci 
promotori di quella fatica educativa che 
non elargisce meriti, fama o guadagni, né 
risultati immediati, ma apre la prospetti-
va futura alla speranza per i giovani, ma 
anche per gli adulti. L’altro nome della 
educazione, nell’ambito socio-politico, 
può essere la scelta religiosa dell’AC 
quella capacità di incarnare nell’ordina-
rio l’esperienza di Cristo, quella capacità 
di vedere la realtà con gli occhi di Dio, 
di abbracciarla con le braccia di Cristo 
e cercare in essa i germi di speranza per 
farla fruttificare. Un’altra Foggia è possi-
bile. A noi il lavoro, al Signore condurre 
la storia, agli uomini tocca la battaglia al 
Signore la vittoria (S. Caterina da Siena).

La presidenza diocesana dell’Azione 

Cattolica   

Educazione, scelta non negoziabile
Percorsi di formazione dell’Azione Cattolica

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

Angeli, cherubini, serafini, troni sono 
i protagonisti dei dipinti di Lucia Stefa-
netti, nota pittrice figurativa delle no-
stre parti, che ha presentato le sue ope-
re in un convegno che si è tenuto pres-
so l’Istituto Scillitani lo scorso giovedì 
22 novembre. La sua fama è andata ben 
oltre i confini provinciali: attualmente, 
infatti, sta lavorando a due pale d’altare 
nella chiesa di S. Tommaso d’Aquino e 
nel convento delle suore francescane a 
Palermo. Le creature angeliche hanno 
sempre stimolato la fantasia di scrittori 
e artisti che si sono impegnati a rappre-
sentarli, soprattutto per la forte valenza 
religiosa e spirituale che rivestivano in 
passato, ricorrendo a stereotipi ormai 
cristallizzati e superati.

L’artista, foggiana d’adozione, por-
ta nei luoghi dell’arte contemporanea 
questi soggetti, evidenziando remini-
scenze raffaellite e introducendo un 
modo tutto nuovo, un linguaggio fre-
sco, ma al tempo stesso delicato, per 
rinnovare questa consolidata tradizio-
ne, oggi meno nota al grande pubbli-
co. Ogni angelo è caratterizzato da uno 
sguardo intenso, mentre i tratti del vol-

to sembrano irradiare la luce divina. 
Avvolto da colori gentili – come quel-
li dell’arcobaleno, nel caso di una del-
le opere illustrate dalla stessa pittrice 
– ciascuna figura è eterea, pur avendo 
sembianze umane, esprimendo la con-
cretezza di chi mantiene una presen-
za costante accanto ai figli di Dio. Le 
opere di Lucia Stefanetti esprimono 
una profonda sensibilità e spiritualità: 
non si potrebbe, infatti, rappresentare 
il mondo dell’ultraterreno, se non par-
tendo da un’esperienza di fede intesa 
come ricerca fiduciosa, intima e perso-
nale. Molti sono i richiami ai testi sacri, 
le citazioni e i rimandi fatti dalla Stefa-
netti, quasi a raccontare una storia ve-
ra – la storia dell’amore di Dio verso gli 
uomini - dove vita e fede camminano 
strettamente intrecciate. 

Non hanno le ali e l’aureola, come 
nell’iconografia classica, cui peraltro 
si confronta costantemente, ma la sa-
cralità di braccia capaci di cingere in 
un abbraccio protettivo, di mani che 
stringono e aiutano a rialzarsi, di sorri-
si spalancati, tesi verso l’orizzonte del-
la speranza. Questi angeli si mescolano 

nella massa indistinta della gente, divi-
sa tra caos e sofferenza. Sono in mezzo 
a loro, perché sono in mezzo a noi.

I dipinti presentati nel corso della 
serata infondono un profondo senso di 
calma e di serenità, grazie soprattutto 
alla presenza del mare, elemento caro 
alla Stefanetti, comune denominatore 
di molte delle sue opere pittoriche.  

Enza Moscaritolo

Un convegno allo “Scillitani” sugli angeli“Gli Appuli” 
a Sant’Alfonso
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È stato inaugurato mercole-
dì scorso l’Anno Accademico 
dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose “Giovanni Paolo 
II” di Foggia. Ad aprire la sera-
ta inaugurale, svoltasi nell’au-
la Magna “Crostarosa” dell’isti-
tuto diocesano, sono stati i sa-
luti di benvenuto del direttore 
don Faustino Parisi. Poi la paro-
la è passata al dott. Franco Mer-
curio, direttore della Biblioteca 
Provinciale di Foggia che ha te-
nuto la prolusione accademica 
sul tema “Cooperazione tra Bi-
blioteche per lo sviluppo del ter-
ritorio”. Dopo le conclusioni, af-
fidate al moderatore Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, è stata la 
prof.ssa Franca Pinto Minerva 
a rinnovare la convenzione con 
l’Università degli Studi di Foggia 
che fu siglata nel lontano feb-

braio del 2002, “quando la Facol-
tà di Lettere era ‘nata’ da pochi 
mesi e fu uno dei primi accordi 
dell’Ateneo foggiano per mette-
re in rete le sinergie della forma-
zione universitaria”. La parola è 
infine passata a padre Mario Vil-
lani, che prima dell’inaugurazio-
ne della Sala Lettura “Manzoni” 
della Biblioteca, ha ricordato 
quanti in questi anni si sono spe-
si (dal “pioniere” don Michele Di 
Gioia nel 1954) per accrescere il 
patrimonio della  biblioteca dio-
cesana: Mons. Amici, Mons. Car-
ta, Mons. Casale, Mons. Tam-
burrino e attualmente il perso-
nale qualificato nelle persone 
di Bruno e Donatella Di Biccari 
per l’importante ruolo professio-
nale e di relazioni svolto a soste-
gno della promozione e valoriz-
zazione dei fondi librari.

Il saluto 
di don Faustino Parisi
L’Istituto Superiore di Scien-

ze Religiose di Foggia lo scorso 
anno ha compiuto la “ristruttu-
razione”, secondo le norme det-
tate dalla Conferenza episcopale 
italiana. “Un lavoro non facile - 
secondo don Fausto -, un’opera 
complessa”. Non si è trattato so-
lo di riorganizzare il piano di stu-
di e di aumentare i crediti, bensì 
compiere un vero e proprio salto 
di qualità: “Da semplice istituto 
postdiploma a struttura a livello 
universitario - ha commentato, 
anche ringraziando i suoi prede-
cessori per il lavoro svolto -  con 
tutte le conseguenze, organizza-
tive e di natura accademica, che 
questo comportava”. Non ultima 
la divisione in due cicli, di tre an-
ni per il corso base, la cosiddet-

ta laurea breve, e di due anni per 
quello specialistico - magistrale, 
per un totale di 175 crediti for-
mativi “mentre il precedente - ha 
aggiunto - era di tre anni più uno 
per un totale di 106 crediti”.  

Tra le novità per l’anno acca-
demico appena iniziato l’istitu-
zione di corsi tutorali, che hanno 
permesso a non pochi studenti - 
lavoratori di iscriversi e frequen-
tare, prestabilendo con i docen-
ti un personale percorso di studi 
per poter sostenere ugualmente, 
e con profitto, gli esami. Duran-
te la serata è stata preannuncia-
ta anche la pubblicazione di una 
rivista dell’Istituto e la nascita di 
una casa editrice che sostenga 
ed affianchi il lavoro scientifico 
dei docenti e degli studenti più 
meritevoli. 

Sono ben 101 gli iscritti per 
questo anno accademico, 40 dei 
quali di nuova immatricolazio-
ne. Da sottolineare la presen-
za di 61 studenti fuorisede “che 
hanno scelto l’Istituto superiore 
di scienze religiose di Foggia an-
che venendo da molto lontano, 
un fattore che testimonia la ga-
ranzia dell’offerta formativa”.  

La prolusione 
di Mercurio
La parola cooperazione è stata 

al centro dell’introduzione della 
prolusione: “negli ultimi decen-
ni le diverse biblioteche stan-
no unendo con fatica i loro pa-
trimoni  librari, le proprie com-
petenze professionali e gli sforzi 
finanziari per costruire un siste-
ma a rete”. Proprio le prospetti-
ve della rete inducono a poten-
ziare i sistemi locali per poi arri-
vare a rafforzare  le reti interna-
zionali e poi globali almeno per 
quel che riguarda i cataloghi. Per 
arrivare ad avvicinare l’utenza il 

problema è più complesso per-
ché “spesso in noi – ha aggiunto 
Mercurio – vive una idea sacra-
le della biblioteca, che conserva 
libri e documenti, il cui accesso 
è permesso solo dopo un com-
plesso rituale di avvicinamen-
to. Questo nel corso del tempo 
ha determinato quella che noi 
tecnicamente chiamiamo ‘pau-
ra della soglia’ che prende gran 
parte delle persone che per la 
prima volta si avvicinano alla bi-
blioteca”. Bisogna quindi sdoga-
nare la biblioteca dall’idea co-
mune di luogo inaccessibile e ri-
servato a studiosi o colti bibliofi-
li. Ma quali sono gli elementi co-
stituenti di una qualsiasi biblio-
teca? Sono tre: libri, lettore e bi-
bliotecario. Bisogna quindi fare 
attenzione a questi tre punti e, in 
un sistema di cooperazione, la 
rete deve sostenere le esigenze 
dei fondi bibliotecari ed agevo-
larne al contempo la loro fruibi-
lità, evitando la concezione del-
la biblioteca come mero luogo 
di “accumulo” e conservazione 
del materiale librario. Inoltre da-
gli anni del boom economico, si 
è sviluppato il ruolo di aggiorna-
mento ed informazione cultura-
le delle biblioteche, che all’este-
ro svolgono questa funzione pre-
minente di enti propulsori di “sa-
pere”. 

Infine si è passati alla descri-
zione del polo SBN di Foggia 
che è presso la Biblioteca pro-
vinciale e vi aderiscono formal-
mente 50 biblioteche,  di cui 15 
attive. La cooperazione tra le 
biblioteche serve dunque a co-
struire una infrastruttura a for-
te valore aggiunto per i cittadi-
ni, per trasformare le singole de-
bolezze finanziarie in forza e per 
rafforzare, difendere e divulgare 
la nostra eredità culturale. 

F o c u s

Biblioteca, il luogo del sapere
RINNOVATA LA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Giovedì 6 dicembre – ore 18,00

Aula Magna Facoltà di Economia Via Caggese, 1

Introduzione
Sac. Filippo Tardio, Vicario Generale

Presentazione
Sac. Gaetano Di Palma, 
Docente di Sacra Scrittura presso 
la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 
Sezione “S. Tommaso d’Aquino”

Conclusioni
S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino,  
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

Presentazione della Lettera Pastorale 2007/08
dell’Arcivescovo Mons. Tamburrino

“SECONDO LA TUA PAROLA FAMMI VIVERE”

1

Inaugurato l’Anno Accademico dell’Istituto di Scienze Religiose
[ Francesca Di Gioia e Damiano Bordasco ]
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vano e disse loro, come una volta il Sal-
vatore a quelli che venivano per pren-
derlo:

“Io sono quello che voi cercate”.
“Sei dunque tu – gridarono quei for-

sennati – sei dunque tu, vecchio bricco-
ne, l’arcivescovo d’Arles?”

Accertato l’identità dell’Arcivescovo 
d’Arles e ritenendolo responsabile del 
sangue versato dai patrioti della città 
d’Arles, gli assestarono un colpo di scia-
bola sulla fronte.

“L’arcivescovo non emise alcun la-
mento; e quasi contemporaneamente 
la sua testa fu colpita di dietro da un al-
tro colpo di sciabola che gli aprì il cra-
nio. Egli alzò la sua mano destra per co-
prirsi gli occhi, ma fu abbattuto da un 
terzo colpo di sciabola. Un quarto lo fe-
ce cadere seduto ed un quinto lo fece 
stramazzare al suolo senza conoscen-
za. Una picca gli fu immersa nel petto 
con tanta violenza che il ferro non po-
tè essere ritratto fuori e il corpo del san-
to prelato fu calpestato dagli assassini. 
Molti altri furono colpiti colle sciabole 
e le picche. 

Un commissario della sezione, invia-
to coll’apparente missione di impedi-
re il massacro dei prigionieri – tal Vio-
lette, membro del comitato della sezio-
ne del Lussemburgo – venne a stabilirsi 
con un tavolo e col registro dei carcera-

ti Carmelitani vicino alla porta per la 
quale si scendeva in giardino.  Chiama-

ti  dal Commissario, due alla volta, per 
l’accertamento dell’identità, e per  assi-
curarsi che essi perseveravano nel rifiu-
to del giuramento. Essi vi erano atte-

si dagli assassini i quali ivi li sgozza-

vano subito che apparivano e faceva-

no sentire, di volta in volta, degli urli 

spaventevoli, mescolati al grido di: Vi-

va la nazione.

 “Questi eroi del sacerdozio ricevono 
con una nobiltà celeste il colpo morta-
le che li libera dalle persecuzioni uma-
ne e dalla corruzione terrena. Molti infi-
ne, lasciando il santuario per comparire 
innanzi al commissario, gettano sguar-
di di predestinati sulla croce dell’alta-
re e ripetono le parole di Gesù Cristo: 
Mio Dio, perdonateli, poiché non san-

no  che cosa si facciano”. 
“Così perirono, in veri martirii, in quel 

luogo, tre illustri prelati, un grandissimo 
numero di preti ed un pio laico. Il com-
missario stesso fu toccato dal loro san-
to eroismo”.

 “Il numero dei prigionieri essendo or-
mai ridotto ad una ventina, ci fecero al-
zare dai piedi dell’altare e ci ordinarono 
due a due per prendere il posto di quel-
li che venivano ad essere uccisi. Tra-
versando la cappella della Santa Vergi-
ne per discendere, a mia volta – dice il 

Lapize – la piccola scala al basso della 
quale stavano gli sgozzatori, io fui rico-
nosciuto da qualche mio vicino di casa 
che mi fece richiamare dal commissa-
rio. Egli disse queste parole agli assassi-
ni: “Fratelli ed amici, ecco uno che i suoi 
concittadini reclamano; dite, per piace-
re, che egli sia messo da parte per essere 
giudicato”, gli  risposero:  “che sia messo 
da parte”. Il comandante riuscì a far na-
scondere con me, sotto dei banchi, sei 
altri miei confratelli. Tutti gli altri furono 
massacrati e spogliati dei loro vestiti”.

Nel 1926 l’antico convento dei Carme-
litani aveva intatto il corridoio, la scala, 
una parte del giardino dove c’era stata 
l’orrenda strage e il glorioso martirio. 
E sul muro, contro il quale molti degli 
assassinati furono spinti c’è una lapide, 
con questa solenne laconica commemo-
razione: “hic ceciderunt” (qui caddero). 
Ora la Chiesa, portando a termine la 
beatificazione di quella schiera elettissi-
ma, fa di quel luogo un santuario.

Al n.70 di rue de Vaugirard si trova la 
piccola chiesa di SaintJoseph-des-Car-

mes (Chiesa di San Giuseppe dei Car-
melitani Scalzi) costruita nel 1625 in sti-
le gesuita. Aveva fatto parte dell’antico 
convento dei Carmelitani Scalzi prove-
nienti dall’Italia e in questa chiesa, ap-
punto, il 2 settembre 1792, vennero mas-
sacrati i prelati e i sacerdoti di cui sopra. 
Ora su una parte del terreno dell’antico 
convento di cui restano pochi muri, sor-
ge l’edificio che ospita l’Istituto Cattoli-
co di Parigi.

La causa di bea-
tificazione, iniziata 
nel 1916, dell’Arci-
vescovo d’Arles e 
di quei prelati e sa-
cerdoti francesi, 
che: “per aver negato il sacrilego giura-
mento alla costituzione civile del clero 
furono vittime dei massacri dei primi di 
settembre 1792 nella prigione di Parigi”, 
si è conclusa la domenica del 17 ottobre 
1926 con la beatificazione di 188 marti-
ri “per la loro difesa della fede e la lo-
ro fedeltà alla Chiesa romana”. In “Acta 
Apostolicae Sedis” Commentarium Offi-
ciale – n. 11 del 3 novembre 1926, p. 415 
– ACTA PIO PP. XI.

Nella Rivista “PRO FAMILIA” del 30 
gennaio 1916 viene riportato l’episodio 
tratto da una storia documentata del 
1821 dell’Abate Aimè Guillou: “I martiri 

della fede durante la Rivoluzione fran-

cese”. In essa vi erano relazioni dell’Aba-
te Berthelot, dell’abate Lapize e d’altri 
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I martiri della fede

In occasione dell’inaugurazione del-
l’Anno Accademico dell’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose è stata anche 
inaugurata la  Sala Lettura della Bibliote-
ca Diocesana. A disposizione di studenti 
e ricercatori un patrimonio librario ine-
stimabile, da oggi fruibile, seguiti da per-
sonale di sala e dotati di ogni comfort 
per lo studio e la ricerca. La sala è, in-
fatti, munita di prese per il collegamento 
internet ed è aperta con orari flessibili 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle 
ore 16,30 alle ore 19.00. 

L’ingresso per la Biblioteca Dioce-
sana è consentito sia dal Palazzo Ve-
scovile in via Oberdan n. 13, sia dalla 
sede dell’Istituto di Scienze Religiose in 
via Oberdan n. 23. Ricordiamo, inoltre, 
agli utenti che la biblioteca non è ad 
uso esclusivo degli studenti dell’Istitu-
to di Scienze Religiose ma, essendo la 
biblioteca che conserva l’antico fondo 
diocesano, è fruibile a tutti.

Francesca Di Gioia

Le indagini storiche della Biblioteca Diocesana di Foggia

Biblioteca Diocesana
Inaugurata la Sala Lettura “Manzoni”

[ Donatella Di Biccari e Bruno Di Biccari ]

pochi scampati dalla 
quale sono tratti que-
sti interessantissimi 
passi:

“La domenica 2 set-
tembre – egli scrive 
– parecchi di noi era-
no stati visitati da pa-
renti ed amici che ci 
stringevano le mani 
e si contentavano di 
versar lagrime sen-
za osar d’esprime-
re i propri timori. Al-
le due, il commissa-
rio del comitato del-

la sezione venne precipitosamente a fa-
re un appello delle nostre persone e ci 
inviò nel giardino, dove noi discendem-
mo per una scala contigua alla cappel-
la della Vergine situata nella chiesa del 
Convento dei Carmelitani dove eravamo 
prigionieri. 

Fummo  oltraggiati con frasi le più in-
fami e sanguinarie. 

Il primo ecclesiastico che essi incon-
trarono e colpirono fu il Rev. De-Salius. 
Lo massacrarono a colpi di sciabola, e in 
seguito uccisero o ferirono mortalmente 
tutti quelli che incontrarono”. 

Cercavano l’arcivescovo d’Arles. Que-
sti era ancora in ginocchio ai piedi del-
l’altare e con le mani incrociate sul pet-
to e gli occhi rivolti al cielo, avanzò so-
lennemente verso quelli che lo reclama-
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Salute, scuola, uguaglianza 

e protezione. Queste le priori-
tà dell’Unicef per tutti i bambini 
del mondo, ancora e sempre di 
più, dopo 18 anni dalla approva-
zione della Convenzione sui Di-
ritti dell’Infanzia da parte del-
l’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite a New York il 20 no-
vembre 1989, la cui applicazio-
ne l’Unicef ha avuto il compito 
di garantire e promuovere.

Ratificata da tutti i Paesi del-
l’ONU, tranne gli Stati Uniti e la 
Somalia (per diversi motivi), la 
Convenzione non solo indivi-
dua tutta la gamma dei diritti 
che devono essere riconosciuti 
al bambino, non più minore ma 
persona a tutti gli effetti, ma in-
dica anche gli strumenti per tu-
telarli e promuoverli.

Il Paese che ratifica è obbli-
gato per legge ad attuare tutti 
i provvedimenti necessari per 
garantire i diritti dei bambini.

L’Italia ha ratificato la Con-
venzione con legge n. 176 del 
27 maggio 1991, intraprenden-
do negli anni concrete misu-
re di intervento per i bambini 
del nostro Paese. Anno d’oro il 
1997, in cui il Piano d’Azione del 
Governo per l’infanzia e l’adole-
scenza, a favore dei diritti di tut-
ti i bambini non solo in situazio-
ni di disagio e devianza, ha pro-
mosso la Commissione parla-

mentare per l’infanzia, l’Os-

servatorio nazionale per l’in-

fanzia e la legge n. 285 dal ti-
tolo “Disposizioni per la promo-
zione di diritti e di opportunità 
per l’infanzia e l’adolescenza”.

È proprio la legge 285/97 ad 
aver posto le basi legislative di 
quella forma di partecipazione 
politica allargata all’infanzia che 
si realizza nel Consiglio Comu-

nale dei Ragazzi, strumento ef-
ficace per costringere al cambia-
mento l’interazione tra i bambi-
ni e il mondo adulto. Un eserci-
zio di democrazia, perché i più 
piccoli imparino a discutere e a 
decidere insieme buone prassi 
per la loro città più a misura di 
bambine e bambini e perché gli 
adulti imparino ad ascoltarli.

Finalmente anche il Comu-
ne di Foggia ha il suo Consiglio 

Comunale dei Ragazzi.  Inseri-
to nelle Statuto comunale qual-
che anno fa e nel novembre 
2005 approvato in Giunta (ci fu 
anche un Coordinamento citta-

dino per il Diritto Minorile che 
radunò associazioni, parroc-
chie e scuole pro CCR) il Consi-
glio Comunale ha deliberato il 5 
marzo scorso il regolamento at-
tuativo che ha permesso di av-
viare l’iter di costituzione. Il sin-
daco junior è Gianmarco Salva-
to classe 1997, proprio l’anno 
della Legge 285 per l’infanzia.

Il 20 novembre scorso, nella 
Sala Consiglio di Palazzo di Cit-
tà, si sono riuniti per la elezione 
del sindaco i delegati delle IV e 
V elementari e I e II media della 
città (coinvolti 5000 alunni di 19 
scuole), ultimo atto dopo i cor-
si di formazione per docenti, gli 
incontri organizzativi, gli incon-
tri con gli alunni, la campagna 
elettorale e le elezioni del 30 ot-
tobre. La cura di questo lungo 
iter è dell’Assessorato alla Pub-
blica Istruzione che ha inserito 
il CCR nel più ampio program-
ma dell’Associazione Interna-
zionale Città Educative al qua-
le ha aderito.

“È questa – ha detto l’assesso-
re Claudio Sottile il giorno del-
l’elezione del sindaco del CCR – 
un’esperienza democratica per 
i ragazzi cittadini di oggi e non 
solo adulti di domani. Ma sareb-
be un peccato mortale se coin-
volgessimo i ragazzi e poi non li 
ascoltassimo. I  ragazzi non sop-
portano le fregature! Questo im-
pegno può essere scomodo per 

noi, ma ci obbliga a dare rispo-
ste vere, a fare buona politica. 
Importante anche imparare dal-
le altre esperienze, tenendo fer-
me le linee guida della Conven-
zione ONU e dei Principi della 
Carta delle Città Educative”.

Più parchi attrezzati, con più 
vigilanza e manutenzione, più 
strutture sportive, scuole a tem-
po pieno, più sicurezza, corsi 
antibullismo; questi le proposte 
presentate dai candidati. Ha giu-
rato davanti al sindaco senior e 
a Gregorio Schirone dell’Unicef 
Gianmarco Salvato, sindaco ju-
nior, che è nato proprio nel fa-
tidico 1997 l’anno d’oro dell’in-
fanzia in Italia. 

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Giustina Ruggiero ]

IL SINDACO JUNIOR È GIANMARCO SALVATO CLASSE 1997, L’ANNO DELLA LEGGE 285 PER L’INFANZIA

Eletto il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Foggia

Comune di Foggia, Fiscalità via sms
Le scadenze tributarie diretta-

mente sul telefonino via sms. È 
stato presentato la scorsa setti-
mana, ed è attivo in via sperimen-
tale, il progetto “FoggiaSms”, un 
sistema di comunicazione per ve-
locizzare e rendere più efficace 
il rapporto tra Comune di Fog-
gia e i cittadini, con maggiore at-
tenzione, in questa prima fase, al-
le scadenze tributarie, ed in parti-
colare ad Ici e Tarsu. L’iniziativa 
è stata promossa dal Servizio Po-
litiche Fiscali dell’Amministrazio-
ne comunale ed è realizzata dalla 
società Tel.net che ha sviluppato 
il prodotto a supporto dell’Ente. 
L’iniziativa è stata illustrata alla 
stampa dall’assessore ai Tributi, 
Angelo Benvenuto, dal dirigen-

te dell’Area Finanziaria, Claudio 

Taggio, e da Michele Minunno, 
di Tel.net. “Il servizio di messag-

geria – ha detto l’assessore al ra-
mo ai giornalisti - è stato pensato 

dall’Amministrazione per crea-

re un canale privilegiato con la 

cittadinanza, coinvolgendola e 

rendendola partecipe di novità e 

scadenze”. I foggiani che si iscri-
veranno al servizio in questa pri-
ma fase, in modo diretto e tempe-
stivo, riceveranno, gratuitamente 
sul proprio cellulare, avvisi relati-
vi ai termini di pagamento delle 
tasse comunali o comunicazioni e 
inviti per eventuali appuntamenti 
presso gli Uffici. A detta di Taggio 
si tratta di un “ulteriore tassello 

che si aggiunge alle altre inizia-

tive già realizzate dal Servizio 

Politiche Fiscali per informare e 

dare assistenza al cittadino-con-

tribuente”. Assessore e dirigente 
hanno ricordato, inoltre, che “con 

lo stesso spirito si è provveduto 

a rendere disponibile, sia in car-

taceo che sul portale del Comu-

ne, la modulistica relativa al-

la fiscalità locale; attraverso il 

portale www.comune.foggia.it è 

anche possibile, grazie alla col-

laborazione con il concessiona-

rio Gema, calcolare direttamen-

te l’Ici”. Tra le altre iniziative nello 
stesso ambito l’invio di circa 3mi-
la comunicazioni ai nuclei fami-
liari composti da una sola perso-
na che possono fruire della ridu-
zione del 30% della Tarsu. “Fog-

giaSms – ha concluso Benve-

nuto - ha un obiettivo ambizio-

so: ampliare, dopo la fase spe-

rimentale, l’offerta di informa-

zioni di pubblica utilità. Dagli 

eventi culturali, ai servizi so-

ciali, alla viabilità”. Per l’inizia-
tiva il Comune sborserà 8mila e 
500 euro, con una spesa presun-
ta di 3mila euro per circa 70mila 
messaggi di testo. 

Damiano Bordasco

Cittadini di oggi, adulti di domani

L’Ente Fiera e la Fondazio-
ne Banca del Monte “Dome-
nico Siniscalco Ceci” hanno 
promosso “SUDs, il Salone 

della Piccola e Media Edito-

ria meridionale”, prima edi-
zione, dal titolo “L’identità 
plurale del Mezzogiorno”, che 

sarà ospitato nel Padiglione 

71 della Fiera di Foggia dal 

30 novembre al 2 dicembre 

2007.
Il progetto SUDs si avvale 

della collaborazione dell’as-
sessorato al turismo e alla cul-
tura della Regione Puglia, del-
la Provincia di Foggia, dell’as-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Foggia e della Banca 
di Campania.

Sessanta le Case editrici da 
ogni parte d’Italia, tra cui il 
Parco del Gargano, il Touring 
Club italiano, Slow Food.

Un nutrito programma 
con la presenza di personali-
tà della letteratura, della cul-
tura, del diritto come Maso-
lino D’Amico, Franco Cassa-
no e Giuliano Pisapia, musi-
cisti come Enrico Noviello ed 
Enza Pagliara, e poi scritto-
ri, poeti e le “tribù dei blog”. 
Per saperne di più ciccare su 
www.suds.it o www.fondazio-
nebdmfoggia.com.

Fiera della 
piccola e 

media Editoria

1997 l anno d oro dell in
in Italia. 
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Ormai abbiamo perso il conto: sei, 
sette, otto (e forse anche di più) espul-
sioni dall’inizio del campionato tra gio-
catori e allenatore. 

Nella partita odierna è toccato nuo-
vamente a Plasmati (già recidivo) la-
sciare la propria squadra in dieci uomi-
ni incidendo pesantemente sul risultato 
finale che avrebbe potuto aver ben al-
tro epilogo. In porta ecco la novità: si 
riparte da Agazzi al posto di Castelli, a 
centrocampo si rivede D’Amico mentre 
Mounard e Del Core supportano in at-
tacco Plasmati. 

Nel Novara il tecnico Discepoli schie-
ra in avanti l’ex Chiaretti al fianco di Ru-

bino (quest’ultimo a lungo inseguito dal 
Foggia negli scorsi anni). La parte ini-
ziale della gara vede il Foggia proteso in 
avanti mentre la squadra ospite si difen-
de praticamente in dieci. Il Foggia ma-
cina di gioco ma di conclusioni in por-
ta, a parte una sfortunata di Del Core, 
non se ne vedono l’ombra. La seconda 
frazione di gioco ha lo stesso leit mo-

tiv del primo con i rossoneri alla ricerca 
del goal mentre i piemontesi addormen-
tano la gara. È solo il solito Del Core a 
rendersi pericoloso ma Micillo sventa. 
Al 49’ l’episodio decisivo: Mora crossa 
dalla fascia, al centro vi è Plasmati che 
svetta in alto ma colpisce con una gomi-

tata l’avversario e per l’arbitro, Sig. Bar-
letta di Bernalda, è espulsione diretta. 
Nonostante il vantaggio numerico, il 
Novara si non spinge e si limita a con-
trollare le sfuriate offensive foggiane. 
Campilongo getta nella mischia Bian-
cone al posto di Mounard. Al 70’ Mora 
(uno dei migliori tra i suoi) batte un cal-
cio piazzato pungente ma Micillo si su-
pera e respinge la sfera oltre l’area di ri-
gore. Entrano anche Coletti e Colomba-
retti ma il Foggia non sblocca il risulta-
to, anzi è il Novara che potrebbe portar-
si in vantaggio con Sinigaglia ma Agaz-
zi devia in angolo. Dopo 4 minuti di re-
cupero termina la gara tra i fischi del-
lo Zaccheria. 

Il Foggia, con il pareggio odierno, di-
sta appena tre punti dalla zona play-out. 
Campilongo sembra godere della fidu-
cia incondizionata della società. Il tem-
po a sua disposizione potrebbe tutta-
via terminare da un momento all’altro: i 
numeri parlano chiaro e non certo dal-
la sua parte. A tal proposito è da segna-
lare la singolare presenza in tribuna di 
Papagni (attualmente senza panchina); 
certo, potrebbe trattarsi solo di una 
coincidenza ma questo tecnico è stato a 
lungo inseguito in passato dalla società 
di via Napoli e qualcuno intravede in lui 
il possibile sostituto di Campilongo. 

Staremo a vedere, fermo restando 
che la squadra avrà sicuramente biso-
gno di alcuni rinforzi nel mercato di 
gennaio.

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

Si allontana il treno dei play-off
L’ESPULSIONE DI PLASMATI HA COSTRETTO I PROPRI COMPAGNI A GIOCARE IN DIECI UOMINI

I rossoneri non riescono a bissare il 2° successo consecutivo casalingo
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 29

2° Cittadella 28
3° Cremonese 27
4° Venezia 27
5° Padova 25
6° Foligno 23
7° Pro Patria 21
8° Novara 21
9° Monza 21
10° Cavese 18
11° Foggia 17

12° Legnano 15
13° Pro Sesto 15
14° Manfredonia 14
15° Ternana 12
16° Lecco 12
17° Paganese 8
18° H. Verona 8

16a Giornata serie C1/A

Foligno-Venezia
Lecco-Pro Sesto

Legnano-Cittadella
Manfredonia-Sassuolo

Monza-Foggia
Novara-H.Verona

Padova-Cremonese
Paganese-Cavese

Ternana-Pro Patria

Partita Mater Purissima

foto di Luigi Genzano

Il 21 novembre come di consueto, si è 
giocata in Seminario la “Partita della 

Mater Purissima”. Terminato il pran-
zo ci siamo tutti proiettati nel dormito-
rio per prepararci alla sfida più attesa 
dell’anno.

Alle 15,30 circa, è stato dato il fischio 
d’inizio, il nostro undici era il seguente: 
il portiere saracinesca Astuto Elio, l’im-
penetrabile difesa composta da Frano 
Alessandro, Frano Francesco, Miche-
le Fiore, Luigi Leggieri e Leonardo Fa-
tigato; il compatto centrocampo forma-
to da Michele Rosiello, Umberto Marro-
ne e il formidabile don Pietro, e l’attacco 
sfondamento retto da Luigi Perta e don 
Matteo.(In panchina c’erano Ernesto 
Mancini, Leonardo Perta, Antinio Ianno, 
Amato Marrone.)

Tutto comincia male per il Seminario: 
gli avversari nel giro di venti minuti si 
portano in vantaggio di tre goal, lo scon-
forto e la rassegnazione sembra prende-

re tutti, fino a quando don Matteo segna 
il 3 a 1e ridà fiducia all’intera squadra. Su-
bito infatti si vedono i risultati: Liugi Per-
ta sigla il 3 a 2, ed ora tutti credono nel-
la rimonta, ma sul finire del primo tempo 
arriva una palla vagante che gli avversari 
sfruttano bene andando e rete per il 4 a 
2. Si va al riposo su questo risultato.

Dopo qui quindici minuti di ricarica, si 
riparte con tanta voglia di fare meglio e 
vincere. La sete di goal però spinge i pa-
droni di casa un po’ troppo in avanti, la 
squadra si allunga e in contropiede gli 
avversari gelano ancora la squadra con il 
quinto goal, 5 a 2. Il tempo è ancora mol-
to. Don Pietro si attiva e con ottime azio-
ni e dribbling veloci fa tre goal e si tor-
na a sperare e a darci carica l’uno con 
l’altro. Questa carica dà energia ai gioca-
tori e finalmente vanno in vantaggio con 
un goal di Marrone, 6 a 5 per i seminari-
sti. Questo goal di scarto li fa un po’ ri-
lassare e gli avversari come avvoltoi, ne 

approfittano per segnare il goal del pa-
reggio. Don Matteo segna poi due goal in 
dieci minuti, e porta la squadra sull’8 a 6. 
Tutto sembra facile, ora si crede che bi-
sogna solo fare attenzione in difesa, ma 
non è così. Arriva un tiro imprendibile 
che accorcia le distanze a cinque minuti 
dalla fine e, dopo un po’, ne arriva un al-
tro che porta le due squadre ancora in pa-
rità. Don Matteo annuncia che dalla bat-
tuta a centrocampo sarebbe stata l’ulti-
ma azione. Dunque batte per Luigi Perta, 

che tocca per il mediano Michele Rosiel-
lo, il quale vede il movimento di don Pie-
tro, che lancia Marrone, quest’ultimo sal-
ta un uomo, mette al centro per don Pie-
tro che al volo insacca nel set. La partita 
finisce, è una doccia fredda per la squa-
dra avversaria, imbambolata dall’azio-
ne fulminante dei seminaristi, che dopo 
quarant’anni possono finalmente godersi 
questo momento di vera soddisfazione.

Michele Rosiello



ANTICA PERSIA - VIA VITTIME CIVILI, 9 - TEL. 0881.71.39.71 - FOGGIA

Più di 1000 stupendi
 Tappeti Persiani ed Orientali tutti 

con Certificato di Garanzia 
al puro costo di importazione

Vastissimo assortimento 
per completare ogni tipo 

di Arredamento


