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Giovedì 

26 novembre, 

“Lectio divina” 

settimanale 

con l’Arcivescovo 

in cammino verso 

il mistero del Natale 

alle 20,30, chiesa

di San Domenico

Presso 

la Fiera di Foggia, 

al via l’edizione 

2009 di Aurea, 

Borsa internazionale 

del turismo 

Religioso 

e delle Aree protette

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Sabato 21 novembre 

alle ore 17,30, 

Festa diocesana 

dell’Azione Cattolica 

presso la Palestra 

“Taralli”

Con quattro suggestive immagini - l’attesa - la voce - la domanda - il compimento
 vogliamo intraprendere il viaggio per incontrare Gesù Cristo nel mistero del suo Natale.
Nella “Lectio Divina” sui testi evangelici delle domeniche di Avvento ci saranno annunciate le 
mirabili opere di Dio nella storia della salvezza. Sentiremo risuonare la Parola del Signore come 
un “oggi” che interpella la nostra esistenza, la consola, la nutre, ci rivela la bellezza del volto di 
Dio e orienta in modo sempre nuovo la vita. Invito tutti i membri della Comunità diocesana e, in 
particolare, i presbiteri, i diaconi, i religiosi, gli operatori pastorali, i giovani. 
La Parola è come la manna donata da Dio nel deserto: è comune a tutti e sufficiente a ciascuno secondo i propri bisogni. Buon cammino!

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

ANNO XVI - N. 36
FOGGIA 20.11.2009

“La fame è il segno più crude-

le e concreto della povertà. Non 

è possibile continuare ad accet-

tare opulenza e spreco, quando 

il dramma della fame assume di-

mensioni sempre maggiori”. 

Lo ha affermato Benedetto XVI, interve-
nendo il 16 novembre scorso alla cerimonia 
di apertura del vertice mondiale della Fao 
svoltosi a Roma. Pochi i risultati operativi ot-
tenuti da questo vertice mondiale e sono sem-
pre lontani gli obiettivi del Millennio: sradicare 
la malnutrizione e la fame. Questo implica un 
cambiamento signifi cativo delle volontà politi-
che, tanto da parte delle classi dirigenti dei Paesi 
del Nord sia del Sud del mondo. Eppure bisogna 
crederci, ed è quanto fa la Chiesa, da sempre, agire 
non solo con la testimonianza personale di religiosi 
e laici, ma anche con le indicazioni dei Papi e della 
Dottrina sociale.

Benedetto XVI ha portato, dunque, al vertice di Roma le 
indicazioni chiare della recente enciclica “Caritas in Veritate”. 
Oggi è evidente, ha ribadito il Papa, che “la fame non dipende 
tanto da scarsità materiale, quanto piuttosto da scarsità di ri-
sorse sociali, la più importante delle quali è di natura istituzio-
nale”. Ciò induce a rifl ettere sul vero nodo del problema ovvero 
l’evidenza di una “questione sociale mondiale”, con le dramma-
tiche diseguaglianze che spesso fi ngiamo di non considerare. Il 
Santo Padre ha concluso affermando che la Chiesa c’è e conti-
nuerà a lavorare con determinazione. Non interferirà con le scelte 
politiche, né sul piano propriamente tecnico, ma tenderà a sottoli-
neare il valore della dimensione religiosa, che diventa un mezzo di 
promozione della persona umana. 

In grande sintonia con le parole di Benedetto XVI anche l’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio Tamburrino. Nel suo 
messaggio alla comunità diocesana, nel corso del convegno per il 
Fondo per le emergenze, ha ripreso proprio l’affermazione del Papa, 
legando i temi della mondialità a quelli che la nostra terra attualmente 
vive e con i quali ogni giorno si confronta: disoccupazione, potere di 
acquisto delle famiglie, emergenza abitativa, immigrazione, dispersio-
ne scolastica. Temi già emersi nel messaggio per la Quaresima 2009, “Al 
passo dei poveri”, messaggio dal quale nasceva l’istituzione del fondo 
stesso.  Oggi l’Arcivescovo rinnova il suo appello alle amministrazioni 
locali e al mondo dell’associazionismo, ad interventi seri sul territorio 
che vadano a corroborare quest’idea di carità che tocca nel profondo 
questa piaga del nostro tessuto sociale.

A sostegno di questa iniziativa anche la decisione della Diocesi, di 
destinare le offerte della Domenica di Cristo Re “alla solidarietà per 
integrare le riserve del fondo”. “Facciamo in modo che tutto l’Av-
vento diventi un tempo straordinario di carità, sia nella raccolta 
di offerte che in ogni altra iniziativa di solidarietà per le fa-
miglie indigenti”, è con queste parole che l’Arcivescovo ha 
concluso il messaggio a sostegno di questa lodevole 
iniziativa diocesana. 

La Redazione
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“Grati al Signore per la ricchez-
za del passato, guardando con 
speranza il futuro, pronti a vivere 
con passione il presente”. Con 
queste parole di mons. Ladisa, si 
sono aperte le celebrazioni del 
Centenario del Pontifi cio Semi-
nario Regionale Pugliese “Pio XI” 
di Molfetta, giunto al termine lo 
scorso 5 novembre. È stato un an-
no certamente ricco di eventi, atti-
vità, incontri, appuntamenti che ci 
hanno coinvolti nella quotidianità 
del nostro percorso formativo. 

L’11 novembre 2008, alla pre-
senza di tutti i Vescovi pugliesi e 
del card. Grocholewski, prefetto 

della Congregazione per l’Edu-
cazione Cattolica, ha preso inizio 
il cammino di questo anno così 
speciale che ha voluto ricordare i 
100 anni a servizio delle Chiese di 
Puglia del nostro Seminario.  

L’appuntamento più importan-
te è stato l’incontro con il Santo 
Padre Benedetto XVI nella Sala 
Clementina nei Palazzi Vaticani 
avvenuto il 29 novembre, in cui 
egli ci ha invitati a ricercare “un 
rapporto personale con Gesù, una 
esperienza intima del suo amore 
che si acquisisce attraverso la 
preghiera innanzitutto e il con-
tatto con le Sacre Scritture, lette, 

interpretate e meditate nella fede 
della comunità ecclesiale”. 

Forte è stato il monito rivoltoci 
a saper ascoltare l’anelito profon-
do del cuore umano che in ogni 
epoca sente il bisogno di Dio e 
lo cerca anche senza rendersene 
conto. Ci hanno accompagnato 
all’incontro con il Papa i nostri 
Vescovi di Puglia, i quali nel corso 
di tutto lo scorso anno formativo, 
hanno presieduto, a turno, la cele-
brazione eucaristica comunitaria 
del giovedì: ciò ci ha permesso di  
ascoltare i nostri pastori, in mo-
do da coniugare armonicamente 
l’identità “regionale” del nostro 

Seminario con il suo imprescindi-
bile riferimento alle chiese locali 
di Puglia.

Ad arricchire la rifl essione per 
questo anno così speciale, hanno 
contribuito notevolmente i vari 
relatori intervenuti durante la set-
timana di cultura e spiritualità, te-
nutasi dal 23 al 29 marzo dal titolo 
“100 anni a servizio delle Chiese 
di Puglia. Tra storia, teologia e 
profezia”. Gli ospiti – mons. Pale-
se, mons. Papa, mons. Semeraro, 
il prof. De Marco e mons. Superbo 
– ci hanno illuminati sul rapporto 
tra la storia del nostro Seminario 
e la terra pugliese, e sul ministero 
ordinato alla luce del Vaticano II, 
della teologia paolina e delle pro-
spettive future della formazione 
presbiterale. Quest’appuntamen-
to si è concluso con il concerto 
meditazione “Le ultime parole di 
Cristo sulla Croce” il 29 marzo: 
ma potremmo applicare questo 
titolo alla vita del nostro rettore 
don Tonino che proprio in quella 
occasione ci ha rivolto le sue ulti-
me parole: “il dolore si illumina, la 
morte si spalanca, la vita trionfa e 
il Cristo risorge”. L’evento tragico 
della sua morte – il 30 marzo – ha 
segnato indelebilmente il corso 
dell’anno Centenario, che pur nel-
la mancanza di un padre che ci 
guidasse, ci ha arricchito nella co-
munione fraterna  tra di noi:  nello 
scorrere dei giorni successivi, gli 
appuntamenti sono stati portati 
avanti con lo stesso desiderio con 
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I SEMINARISTI DELLA NOSTRA DIOCESI RACCONTANO IL CENTENARIO DEL SEMINARIO REGIONALE “PIO XI”

Gentile Redazione,

siamo i genitori di Samue-
le. Desidereremmo che fosse 
pubblicato sul vostro giornale, 
la letterina che nostro fi glio 
ha scritto a Gesù a distanza 
di un anno da quando lo ha 
ricevuto nel suo piccolo cuore 
per la prima volta. Questo suo 
scritto è dovuto ad una sua ini-
ziativa, senza aver avuto solle-
citazioni da alcuni. Grazie per 
la vostra disponibilità, anche 
perché crediamo che questa 
lettera se pubblicata possa es-
sere letta da molti bambini e 
quindi spiritualmente giovare 
a quanti la leggeranno.

La “letterina”
di Samuele
Samuele scrive rispondendo 

alla traccia del tema “Raccon-
ta l’esperienza religiosa più im-

portante nella tua vita, e che 
cosa ne pensi?”: “L’esperienza 

religiosa più importante nel-

la mia vita è stata quando mi 

sono fatto la prima comunio-

ne. In quel momento mi sono 

sentito avvolto, toccato dallo 

Spirito Santo. Ora penso che 

il Paradiso attende tutti i 

cristiani, i credenti e i biso-

gnosi alla Tavola del Signore, 

penso anche che Dio è l’esse-

re più gentile, onesto, buono 

e amato da tutti coloro che 

credono nella sua esistenza, 

anche Dio vuole bene a noi. 

Ti prego Dio trova un modo 

per far andare tutti in Para-

diso perché tutti hanno dirit-

to di sedersi alla tua Tavola e 

di partecipare alla Tua men-

sa perché in ognuno di noi c’è 

una piccola scintilla che col 

tempo si trasformerà in un 

grande fuoco di bontà”.

Ad multos annos!

cui don Tonino li ha voluti.  Quasi 
al termine del percorso formativo 
2008/2009, il 22 maggio scorso, 
abbiamo festeggiato la “Regina 
Apuliae”, patrona della Puglia e 
del nostro Seminario. In questa 
occasione mons. Filoni, Sostituto 
per gli Affari Generali della Se-
greteria di Stato, ha presentato a 
tutta la comunità il nuovo rettore: 
mons. Luigi Renna della diocesi 
di Andria.

Al termine delle vacanze esti-
ve, all’inizio del nostro cammino, 
lo scorso 5 novembre, abbiamo 
concluso nel migliore dei modi 
questo intenso anno con la cele-
brazione eucaristica presieduta 
dal card. Scola, Patriarca di Ve-
nezia, e da tutti i Vescovi pugliesi, 
al termine della quale abbiamo 
cantato il nostro “Te Deum” come 
atto di ringraziamento al Signore 
per tutti i suoi immensi benefi ci.

Le parole di mons. Ladisa che 
aprono questo articolo esprimo-
no bene in parole, la ricchezza di 
tutti i sentimenti vissuti durante 
questo anno. Ad multos annos!

I seminaristi di Molfetta

Una piccola scintilla

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Italiana
Nuovo Vescovo Ausiliare a L’Aquila

Il Papa ha nominato Vescovo 
Ausiliare dell’arcidiocesi di 
L’Aquila il Rev.do Giovanni 
D’Ercole, F.D.P. (nella foto) 
finora Capo Ufficio della Pri-
ma Sezione della Segreteria di 
Stato, assegnandogli la sede 
titolare vescovile di Dusa. 

Il Rev.do Giovanni D’Ercole, 
F.D.P., molto noto per le sue 
frequenti apparizioni televi-
sive, è nato a Morino (AQ) il 
5 ottobre 1947. Ha compiuto 
i suoi studi nel seminario di 
don Orione, frequentando poi 
i corsi di filosofia e di teologia 
presso la Pontificia Università 
Lateranense, ed è stato ordi-
nato sacerdote a Roma il 5 
ottobre 1974. 

Ha conseguito la licenza 
e il dottorato in Teologia 
Morale presso l’Accademia 
Alfonsiana ed ha ottenuto un 
diploma in tecniche della Co-
municazione Sociale presso la 

Facoltà di Scienze Statistiche 
dell’Università la Sapienza di 
Roma. Dal 1974 al 1976 ha reso 
servizio come Cappellano del 
Carcere Minorile di Casal del 
Marmo (Roma) Professore di 
Educazione Civica e Religione 
nel Centro Italiano Adde-
stramento Cinematografico 
Don Orione di Monte Mario 
e Parroco della parrocchia 
“Nostra Signora di Fatima” 
nella Borgata Massimilla di 
Roma. 

Dal 1976 al 1984 è stato 
missionario in Costa D’Avorio, 
Parroco e Vicario Episcopale a 
Grand Bassam e Professore di 
Teologia Morale presso il Se-
minario Maggiore ad Anyama, 
vicino alla capitale Abidjan. 

Dal 1984 al 1985 è stato 
Parroco della parrocchia di 
Ognissanti in Roma; dal 1986 
al 1987 Direttore Provinciale 
della Provincia Santi Pietro e 

Paolo dell’Opera Don Orione. 
Nel 1987 è stato chiamato ad 
assumere il compito di Vice-
Direttore della Sala Stampa 
della Santa Sede. Dal 1990 
lavora in Segreteria di Stato, 
e dal 1998 è Capo Ufficio 
nella Sezione per gli Affari 
Generali. Unisce al servizio 
alla Santa Sede un’attività so-
ciale soprattutto tra i giovani 
e in particolare con i ragazzi 
in difficoltà. È Assistente 
spirituale del Movimento “Tra 
Noi”; Giornalista Pubblicista 
è iscritto all’Ordine dei gior-
nalisti del Lazio e del Molise. 
È Direttore responsabile del 
“Don Orione Oggi”, rivista del-
la Piccola Opera della Divina 
Provvidenza (Don Orione). 

È autore di diverse pubbli-
cazioni ed articoli di carattere 
sociale e religioso; conosce e 
parla l’inglese, francese, spa-
gnolo, portoghese e russo.

Chiesa Europea
Il Vangelo su Facebook
Rappresentanti di Facebook, 

Wikipedia e YouTube hanno in-
contrato questo venerdì alcuni 
Vescovi europei in Vaticano 
constatando grandi differenze 
di mentalità ma anche un vero 
interesse per la comprensione 
reciproca. L’emiciclo dell’Aula 
Vecchia del Sinodo dei Vescovi, 
che i produttori di “Angeli e de-
moni” avrebbero voluto affitta-
re per milioni di dollari, è stato 
testimone di due visioni della 
realtà: da un lato un’istituzione, 
la Chiesa, basata da duemila 
anni sull’annuncio della Verità, 
dall’altra esponenti di iniziative 
imprenditoriali di successo, na-
te pochi anni fa, fondate sulla 
possibilità per tutti di esporre 
la “propria” verità. 

La riunione è iniziata con un 
sondaggio tra i Vescovi e i rap-
presentanti della Commissione 
Episcopale Europea per i Mezzi 
di Comunicazione, che ha con-
vocato l’incontro. Il moderatore 
Jim Mcdonnell, dell’associazio-
ne cattolica di comunicazione 
“Signis” Europa, ha chiesto 
ai Vescovi e ai sacerdoti e ad 
alcuni laici esperti di comuni-
cazione – poco meno di cento 

in totale – quanti avevano un 
profilo su Facebook. Più di un 
quarto dei presenti ha alzato la 
mano. Il 97% sapeva che cos’è 
Wikipedia, circa il 10% ha col-
laborato all’edizione di qualche 
tema. Quasi tutti hanno visto 
video su Youtube e circa il 15% 
vi ha immesso un video. Più o 
meno il 10% dei presenti ha uti-
lizzato o seguito Twitter. 

La riunione è iniziata con la 
presentazione delle stelle di 
Internet. Christophe Muller, 
direttore dei partenariati di 
Youtube in Europa del Sud e 
dell’Est, Medio Oriente e Afri-
ca, ha illustrato ai rappresen-
tanti della Commissione Epi-
scopale Europea per i Mezzi di 
Comunicazione la filosofia che 
ha dato origine e vita a Goo-
gle, l’impresa proprietaria del 
sito aggregatore di video. In 
particolare, ha lodato la deci-
sione con cui la Santa Sede è 
sbarcata su YouTube (http://
www.youtube.com/vatican) 
e ha presentato un video pro-
mozionale della sua impresa in 
cui si mostra come i grandi del 
mondo, da Barack Obama alla 
regina d’Inghilterra, utilizzino 

questa piattaforma. Tra loro, 
appare Benedetto XVI. Delphi-
ne Ménard, tesoriere di Wiki-
media (Francia), ha spiegato 
come l’enciclopedia collabora-
tiva Wikipedia abbia il criterio 
di non dare una visione o una 
parte dell’argomento o della 
verità, ma piuttosto quello di 
permettere che tutti i punti di 
vista possano essere rappre-
sentati. Dal canto suo Chri-
stian Hernandez, responsabile 
di sviluppo commerciale di Fa-
cebook, la rete sociale con 300 
milioni di utenti registrati, ha 

mostrato come siano sorte ini-
ziative nel mondo cattolico che 
vanno dal profilo del Santuario 
di Lourdes al “Jesus Daily”, che 
offre una frase quotidiana del 
Vangelo con più di un milione 
di utenti. 

Nella sessione di domande e 
risposte si è potuta constatare 
una chiara difficoltà di com-
prensione. Da un lato, i presuli 
hanno riconosciuto i limiti della 
Chiesa cattolica, che su Internet 
cerca di dialogare, ma le cui pa-
gine sono piatte. Circa il 70% dei 
siti cattolici istituzionali non ha 

introdotto elementi interattivi di 
web 2.0. “Si può ancora parlare 
di verità nelle reti sociali che si 
basano sul fatto che ogni utente 
ha la propria verità?”, è stata la 
domanda posta da uno dei grup-
pi di lavoro della Commissione 
Episcopale Europea per i Media 
ai rappresentanti delle impre-
se. I membri delle tre iniziative 
hanno concordato nell’afferma-
re che il “potere” passa ora agli 
utenti. Sono loro che “controlla-
no” i media, e potranno cercare 
più efficacemente la verità se li 
sapranno utilizzare.



“La nostra solidarietà è più 

forte della crisi”: questo è sta-
to il tema del convegno tenuto-
si lo scorso 17 novembre presso 
la sala mons. Farina dell’episco-
pio di Foggia che ha visto coin-
volti i rappresentanti della chie-
sa diocesana e gli amministrato-
ri locali allo scopo di trovare so-
luzioni adeguate per fronteggia-
re il grave momento di recessio-
ne economica che la nostra so-
cietà sta vivendo.

Ad aprire i lavori del convegno 
è stato don Stefano Caprio, Di-
rettore dell’Uffi cio Comunica-
zioni Sociali dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino che ha presenta-
to le azioni messe in campo dal-
la Chiesa per risolvere la crisi: 
“Oggi vogliamo presentare il 

Prestito della Speranza, un’ini-

ziativa promossa dalla Confe-

renza Episcopale Italiana per 

superare questo grave momen-

to di recessione economica. 

In primavera avevamo lancia-

to anche il Fondo diocesano per 

l’Emergenze sociali, ma la tra-

gica vicenda dell’Abruzzo ha 

rallentato l’adesione a questa 

iniziativa. Con questo conve-

gno vogliamo anche ripropor-

re l’idea del Fondo per rispon-

dere concretamente alle nume-

rose richieste dei nostri fratel-

li più poveri”. È poi intervenuto 
l’Arcivescovo S.E. mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino, il quale 
ha esortato i presenti a riprende-
re il “passo del povero”, a vivere 
nell’amore per il prossimo: “Do-

po aver fronteggiato con tan-

to spirito di carità le catastro-

fi  che hanno investito i nostri 

fratelli di L’Aquila e Messina, 

come soldati in marcia ripren-

diamo il passo per superare i 

problemi della crisi economi-

ca. Siamo sollecitati da Cristo 

a fare della carità un impegno 

radicale. La carità è la carti-

na di tornasole della nostra fe-

de, senza l’amore per il prossi-

mo la nostra religione è vana. 

Questo deve essere un impegno 

di tutta la comunità diocesana 

nelle sue parti ed istituzioni, 

nel presbiterio, nelle associa-

zioni affi nché ciascuno si sen-

ta coinvolto”. L’Arcivescovo ha 
poi presentato il suo Messaggio 
per la solennità liturgica di Cri-
sto Re, dal titolo “La fame è il 

segno più crudele e concreto 

della povertà”, in cui invita le 
parrocchie a vivere un Avvento 
di carità ed a dedicare le offerte 
di domenica prossima per inte-
grare le riserve del Fondo dioce-
sano per l’Emergenze sociali. 

Successivamente è intervenu-
ta Maria Tricarico, direttrice 
della Caritas diocesana, che ha 
descritto con esempi concreti il 
momento di depressione econo-
mica: “La crisi che si pensa es-

sere superata è invece ancora 

presente. Agli sportelli Caritas 

si registra un aumento del 20-

25% di richieste di sostegno che 

ci pervengono anche da tanti 

che pur avendo un lavoro non 

riescono più ad affrontare le 

emergenze. Come cristiani ab-

biamo il dovere di riconosce-

re nel povero il volto di Cristo. 

Il prestito della speranza non 

può confondersi col Fondo dio-

cesano, anzi le due iniziative 

si integrano tra loro. Il Fondo 

diocesano è un contributo ero-

gato una tantum e serve a tam-

ponare le emergenze, mentre 

l’iniziativa della Cei è una con-

cessione di un prestito a tas-

so agevolato che viene offerto 

a chi ha tre fi gli, ha perso il la-

voro ed è disponibile ad impe-

gnarsi attraverso un progetto 

di reinserimento sociale”.
“Abbiamo famiglie impau-

rite, livelli di disoccupazione 

raddoppiati, ore di cassa in-

tegrazione triplicate. Ci sono 

i primi tiepidi segni di ripre-

sa, ma diminuisce fortemente 

il potere di acquisto dei nuclei 

familiari”. Questo è il quadro 
tracciato da Antonio Russo, 
presidente della sezione provin-
ciale delle Acli, che nel suo in-
tervento ha sottolineato come 
accanto a queste iniziative ur-
gono interventi di politiche so-
ciali: “In questi mesi per il Fon-

do diocesano abbiamo ricevuto 

2300 domande per l’erogazio-

ne del contributo una tantum 

a fronte di appena 17mila eu-

ro raccolti attraverso donazio-

ni ed offerte dei singoli e di al-

cune istituzioni. Oltre a questi 

interventi concreti c’è bisogno 

di iniziare un processo che mo-

nitori la povertà, attraverso un 

percorso che coinvolga le istitu-

zioni cattoliche nelle decisioni 

delle politiche sociali, nel ri-

valorizzare i centri tempora-

nei per l’impiego, nella stesu-

ra dei piani sociali di zona”. 
Per il mondo politico è interve-
nuto Gianni Mongelli, Sinda-
co di Foggia, che ha voluto lan-
ciare un messaggio di speranza: 
“la situazione della crisi è gra-

ve, ma non ci deve spaventare; 

bisogna costruire opportunità 

di lavoro, rivedere ed aumen-

tare le forme di sostegno socia-

le. Non voglio essere il sindaco 

della crisi, ma il ‘primo citta-

dino della speranza’, guidando 

la città a superare questo mo-

mento diffi cile”. In rappresen-
tanza dell’amministrazione pro-
vinciale era presente l’assessore 
Antonio Montanino il quale ha 
dichiarato che: “come Provin-

cia di Foggia seguiamo con at-

tenzione e con vivo apprezza-

mento queste iniziative perchè 

colgono nel segno il grave pe-

riodo di crisi che stiamo af-

frontando e ci adopereremo a 

fornire un sostegno fi nanzia-

rio alla lodevole iniziativa del 

Fondo diocesano”.

Agenda dell’Arcivescovo
21-26 novembre

21/11 Alle ore 11,15 presso il Seminario Diocesano celebra la 
S. Messa per la festa titolare della Mater Purissima.

22/11 Alle ore 9,00 presso il Seminario Diocesano tiene la re-
lazione introduttiva all’incontro di formazione per ca-
techisti ed accompagnatori dell’itinerario catecume-
nale dei ragazzi. Alle ore 11,30 presso la parrocchia del
SS. Salvatore in Foggia presiede la S. Messa della So-
lennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Univer-
so. Alle ore 18,00 presso la parrocchia di S. Bernardi-
no in San Marco in Lamis celebra le Cresime.

23/11 In mattinata presiede i lavori del Consiglio Presbiterale.

24/11 In mattinata presiede i lavori del Coetus Consultorum.
Nel pomeriggio presiede l’Assemblea Ordinaria della 
Fondazione “Buon Samaritano” presso la Curia Arci-
vescovile.

26/11 Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Domenico gui-
da la Lectio Divina per la 1a Domenica di Avven-

to su Luca 21, 25-36: L’attesa della liberazione.

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

Uniti per vincere la crisi

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Un convegno per illustrare il “Prestito della Speranza”

NELL’OCCASIONE L’ARCIVESCOVO HA PRESENTATO IL MESSAGGIO 
PER L’AVVENTO A SOSTEGNO DEL FONDO DIOCESANO PER LE EMERGENZE SOCIALI

In cammino verso il mistero 
del Natale riprendono gli incon-
tri di “Lectio divina” settimana-
li guidati dall’Arcivescovo. 

Ogni giovedì alle 20,30 a 
Foggia nella Chiesa di S. Do-
menico, mons. Tamburrino 
ci aiuterà a rifl ettere sui bra-
ni evangelici delle quattro do-
meniche di Avvento. 

Programma
Giovedì 26 novembre

Luca 21, 25-36: 
L’attesa della liberazione

Giovedì 3 dicembre

Luca 3, 1-6: 
La voce di Giovanni Battista

Giovedì 10 dicembre

Luca 3, 10-18: 
La domanda “E noi che cosa 
dobbiamo fare?”

Giovedì 17 dicembre

Luca 1, 39-45: 
Il compimento della promessa

Avvento 2009
Incontri di Lectio divina
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Un convegno dell’Università 
a fine ottobre sui Balcani e le 
regioni euroadriatiche; una mo-
stra sulla “Questione Armena”; 
Written in Italy, la mostra fog-
giana di libri italiani tradotti, 
giunta a Skopje. Cresce a Fog-
gia l’interesse culturale verso 
una parte di mondo vicinissima 

a noi per storia, cultura, natura, 
cibo, persino per i tratti somati-
ci dei suoi abitanti. 

Come ha ricordato Ennio 
Raimondino a Foggia, i Balca-
ni sono un calderone ribollente: 
per tensioni etniche irrisolte, 
per divisione di confini su cui 
non tutti sono d’accordo, per in-

teressi economici non sempre 
limpidi. Eppure non possiamo 
non ricordare la storia presti-
giosa, che riaffiora nonostante 
errori e problemi, la spiritualità 
profonda che ha sempre soste-
nuto questi popoli. L’esercizio 
antico della convivenza di cul-
ture e religioni differenti e og-

gi il grande fermento di inizia-
tive, di progetti, di investimen-
ti, di spinta al miglioramento, 
con protagonisti i giovani, tra 
cui molti laureati che sulla sto-
ria e su antichi centri religiosi 
puntano per lanciare un turi-
smo alternativo.

La Macedonia, un piccolo 
stato dell’ex Iugoslavia (due 
milioni di abitanti, indipenden-
te dal 1991, dal 2005 candidato 
all’UE) dove, per il secondo an-
no consecutivo, sono stati pre-
sentati, dall’Ambasciata Italia-
na a Skopje, due spettacoli di 
musica italiana nell’ambito del-
le manifestazioni per la IX Set-

timana della Lingua Italiana 

nel mondo. Nella Facoltà di Fi-
lologia dell’Università dei San-
ti Cirillo e Metodio (dove inse-
gna la foggiana di adozione An-
gela Hallerbach) sono centina-
ia gli studenti dei corsi di Italia-
no, e in tantissimi, nei diversi 
gradi di istruzione, studiano la 
nostra lingua. 

Quest’anno dopo Skopje, le 
manifestazioni sono state svol-
te anche nella cittadina di Stru-
mica (100.000 abitanti), uno dei 
centri culturali ed economici 
più importanti della Macedo-
nia.  

In Macedonia ci sono anche 
gli antichi monasteri ortodossi, 
vere pagine intatte di arte, sto-
ria e spiritualità. Come San Le-
ontij (la prima basilica del com-
plesso risale al V-VI sec) a Vo-
docha che significa “estrai gli 
occhi”. La leggenda narra che 
qui l’imperatore bizantino Basi-
leo II accecò 14.000 soldati (nel-
la chiesa una copia dell’affre-
sco ora conservato al museo 
cittadino presenta una dram-
matica ricostruzione dell’avve-
nimento).

A Veljusa c’è Theotokos Eleu-
sa (risalente al 1080), monaste-
ro femminile con 10 suore il cui 
tipikon è cenobitico. Entrambi 
i monasteri sono stati restaura-
ti da poco e fanno parte del nuo-
vo circuito del turismo religioso. 
Due luoghi incantati (immersi in 
una natura curata e rigogliosa, 
che sembra fare parte integran-
te della preghiera che sale spon-
tanea), abitati da monaci e mo-
nache tranquilli e saggi, pron-
ti ad accogliervi con gentilezza, 
preghiere, cibi ed elisir, tra car-
retti trainati da asini e volti in-
tensi di pastori e contadini. Non 
bastano poche parole per luoghi 
che trasudano preghiere, mira-
coli, grazie, Storia e storie. 

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

Uguali nella fede
Macedonia: terra ospitale di ortodossi, musulmani, greco-cattolici

[ Giustina Ruggiero ]

NELL’EX PAESE SLAVO SI È SVOLTA LA IX EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

Proprio a Strumica, parte orien-
tale della Macedonia, cerchiamo, 
con la bella e gentile Dafina, lau-
reata in Lingue, di seguire le trac-
ce del cristianesimo macedone per 
raccontarvi un altro aspetto di que-
sto Paese.

In un territorio annesso all’Impe-
ro ottomano per più di quattro se-
coli (fino agli inizi del ’900) la Chie-
sa cristiana ortodossa è riuscita 
con grande forza a conservare la 
sua identità e i suoi riti sotto una 
dura dominazione. Sono soprav-
vissute anche le “Chiese orientali” 
(di rito armeno, copto-siro e bizan-
tino), le Chiese che dopo lo scisma 
del 1054, ruppero con i patriarchi 
ortodossi d’oriente tornando in co-
munione col Pontefice romano. 

Dafina ci accompagna alla chie-
sa cattolica di Strumica, dedica-
ta all’Ascensione della Santa Ma-

dre di Dio (risalente al 1925), che 
nel 2001 fu dichiarata Cattedrale 
dell’Esarcato Apostolico di Mace-
donia da Giovanni Paolo II. Qui in-
contriamo il parroco, padre Geor-
ge Trajkov, 70 anni, disponibile e 
ospitale, studi teologici in Germa-
nia, sposato.

“Papa Benedetto XVI ha ribadi-
to che dobbiamo mantenere le no-
stre tradizioni, e l’unità nella plura-
lità; siamo uguali nella fede, ma di-
versi nelle tradizioni”, dice padre 
George, affermando con un sorri-
so che quella professata è una reli-
gione più antica di quella ortodossa 
in cui preti possono sposarsi (ma ai 
vescovi non è permesso), per l’Eu-
caristia non si usa l’ostia ma il pa-
ne lievitato e il vino si beve col cuc-
chiaino. Ma non solo. Il Cristiane-
simo bizantino, in breve, presenta: 
radicalità evangelica con il prima-

to della carità; accentuazione del-
la trascendenza e della santità; ser-
vizio liturgico molto coinvolgen-
te e suggestivo; importanza delle 
Sacre Scritture e tradizione della 
Chiesa; contemplazione del miste-
ro trinitario.

Padre George compie, con i suoi 
fedeli, pellegrinaggi a Lourdes (nel 
cortile c’è una statua proveniente 
dal santuario francese) e a Roma. 
Ci racconta di una chiesa prefab-
bricata (portata dai soldati italiani) 
a Skopje, intitolata a Padre Pio. 

La maggior parte dei quasi 12.000 
cattolici della Macedonia (67% or-
todossi, 30% musulmani) si trova 
a Strumica. Fra i fedeli cattolici 
dell’Esarcato Apostolico di Mace-
donia (9 sacerdoti e 18 suore) vi è 
un risveglio religioso con il conse-
guente ritorno alla pratica domeni-
cale, superiore al 60%.

La testimonianza 
di Giustina Ruggiero a Strumica

Padre George racconta conten-
to che 15 anni fa è venuto a Stru-
mica, Kiko Arguello e nella par-
rocchia dell’Ascensione si compie 
il cammino neocatecumenale. Da-
fina, ortodossa, ci dice che i catto-
lici sono ritenuti “fedeli veri”, che 
pregano, seguono con convinzio-
ne i riti, fanno del bene. “Padre Ge-
orge aiuta molto i poveri”. “I pove-
ri sono tanti – conferma il sacer-
dote –. E poi c’è la mancanza di la-
voro e l’alcolismo, la droga, i di-
vorzi…”.

Nella chiesa abbiamo ammira-
to una bellissima iconostasi, con 

icone dei patriarchi, dei profeti, di 
san Michele Arcangelo. Un’artista 
bulgaro, Krasimir Asenov, che era 
presente e con cui ci siamo compli-
mentati, stava completando gli af-
freschi, realizzati negli ultimi 3 an-
ni, con episodi della vita della Ver-
gine e di Gesù, con il Pantocrato-
re e i Padri della Chiesa: Ambro-
gio, Basilio, Attanasio, Giovanni 
Crisostomo. 

Dafina ci porta in una chiesa or-
todossa e verifichiamo quanto sia 
simile alla chiesa cattolica, con la 
stessa architettura, gli stessi pa-
triarchi, i santi, l’iconostasi…
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Il 14 novembre scorso i cate-
chisti dell’iniziazione cristiana 
della diocesi si sono dati appun-
tamento al Santuario dell’Incoro-
nata per l’incontro di formazione 
dal tema “La dimensione educa-
tiva: una priorità dei nostri tem-
pi”. Il Direttore dell’Ufficio cate-
chistico di Bari, don Angelo La-

trofa, ha guidato l’incontro invi-
tandoci a riflettere sulla lettera 
del Papa Benedetto XVI scritta 
alla diocesi di Roma il 21 genna-
io 2008, in cui si sottolinea l’emer-
genza educativa, confermata da-
gli insuccessi a cui troppo spesso 
vanno incontro i nostri sforzi per 
formare persone solide, capaci di 
collaborare con gli altri e di dare 
un senso alla propria vita.

Il compito educativo si trova og-
gi di fronte ad alcune sfide che at-
tentano al cuore stesso del servi-
zio all’uomo perché divenute cul-
tura e costume, come l’edonismo, 
l’avere, l’individualismo, il relativi-
smo. Per un’autentica educazio-
ne, invece il Papa guarda all’amo-
re, alla verità, alla libertà e alla di-
sciplina, alla responsabilità, invi-
tando la Chiesa a recuperare la 
sua originaria coscienza, perché 

la dedizione al processo educati-
vo è parte integrante del proces-
so di evangelizzazione. “Provoca-
ta dal bisogno di educazione, la 
comunità ecclesiale è chiamata a 
giocarsi non nella capacità di da-
re risposte efficaci, ma di assume-
re la prospettiva dell’evangelizza-
zione in chiave pedagogica: evan-
gelizzare mediante l’educazione, 
educare ponendosi nell’orbita del-
la pedagogia di Dio e di Gesù”. Se 
sarà percorsa da questa passione 
educativa, l’azione pastorale della 
chiesa potrà offrire ad ogni perso-
na con il Vangelo anche la speran-
za di diventare persone e non sol-
tanto individui, di dare senso alla 
vita, di sperimentare la gioia di vi-
vere con gli altri, di pensare con 
la propria testa e di fare esperien-
za di libertà, di celebrare la vita e 
di custodirla profeticamente alla 
barbarie dei tempi. 

Il servizio educativo riguarda 
tutti, ma ovviamente vede i ca-
techisti in prima linea, quali pro-
tagonisti di una ricerca di Dio 
che è educazione dell’intelligen-
za e dell’affettività ed esperien-
za di un modo rinnovato di esse-
re. “Ispirandosi in continuità alla 

pedagogia della fede, il catechi-
sta configura il suo servizio come 
qualificato cammino educativo, 
ossia da una parte aiuta la perso-
na ad aprirsi alla dimensione re-
ligiosa della vita e dall’altra pro-
pone ad essa il Vangelo, in ma-

niera tale che penetri e trasformi 
i processi di intelligenza, di cono-
scenza, di libertà, di azione, così 
da fare dell’esistenza un dono di 
sé sull’esempio di Gesù Cristo” 
(n. 147, Direttorio generale per 
la Catechesi, 1997).

Aver cura delle nuove gene-
razioni e coinvolgere gli adulti 
in un cammino di fede perma-
nente rappresentano le due sfi-
de del servizio educativo: il biso-
gno di evangelizzare educando e 
di educare evangelizzando rap-
presenta un impegno delicatissi-
mo, perchè nei discenti deve fon-
dare un’attenzione e dare vita ad 
una matrice culturale, che possa 
consentire, nel futuro, la volontà 
di continuare in prima persona la 
ricerca di Dio, la capacità di de-
codificare le informazioni relati-
ve alla dimensione religiosa che 
verranno ulteriormente messe a 
fuoco, le competenze necessa-
rie ad orientarsi nel campo della 
complessità culturale e religiosa, 
assumendo una posizione cultu-
rale ed etica che non sia indefini-
ta o sincretista.

Ciascuno è invitato a guarda-
re con speranza alla sfida educa-
tiva, il Papa lo sottolinea a con-
clusione della sua lettera, invi-
tandoci a deporre caldamente 
la nostra speranza in Dio: “So-
lo Lui è la speranza che resiste 
a tutte le delusioni; solo il suo 
amore non può essere distrut-
to dalla morte; solo la giustizia 
e la sua misericordia possono 
risanare le ingiustizie e ricom-
pensare le sofferenze subite. 
La speranza che si rivolge a Dio 
non è mai speranza solo per me, 
è sempre anche speranza per gli 
altri: non si isola, ma ci rende so-
lidali nel bene, ci stimola ad edu-
carci reciprocamente alla verità 
e all’amore”. 

Sull’emergenza educativa
A RIFLETTERE SU QUESTA PRIORITÀ DEI NOSTRI TEMPI ANCHE DON ANGELO LA TROFA 

Incontro dei catechisti dell’iniziazione cristiana al Santuario Incoronata
[ Anna Bozzi ]

Pastorale giovanile
Una speranza per i giovani della città

Arrivano alla spicciolata, tra-
felati. Non rinunciano all’appun-
tamento del primo venerdì del 
mese organizzato dalla Pastorale 
Giovanile Diocesana, nonostante 
la pioggia, nonostante sia vener-
dì, preludio del fine settimana. 
Allertati dal passaparola o dagli 
avvisi su Facebook. La rete è uno 
dei canali privilegiati per promuo-

vere queste iniziative. La centra-
lissima chiesa di San Tommaso, 
intima e raccolta, nel cuore della 
piazzetta e dei tradizionali luoghi 
di ritrovo dei giovani foggiani, si 
presta perfettamente alla dimen-
sione della preghiera e dell’ado-
razione eucaristica, per chi è alla 
ricerca di risposte alle domande 
insistenti della vita, spesso all’in-

segna della precarietà affettiva e 
professionale. Proprio la chiesa 
di San Tommaso aveva accolto 
la scorsa primavera la Croce del-
la Giornata Mondiale della Gio-
ventù, voluta da papa Giovanni 
Paolo II, portata in processione 
per le strade del centro storico. 
«Vogliamo provare ad essere 
speranza per i giovani della no-
stra città e della nostra diocesi 
– afferma don Giuseppe durante 
l’adorazione del 6 novembre – 
vogliamo proporre la strada della 
condivisione, la strada di Cristo, 
aprendoci agli altri e pregando 
per gli altri giovani e per i nostri 
sacerdoti. Pregare per qualcuno 
è un forte atto di fede oltre che di 
unione che come ufficio di Pasto-
rale Giovanile vogliamo offrire 
alla nostra Diocesi». 

Don Giuseppe Nardella è il 
giovane sacerdote responsabile 
della Pastorale Giovanile della 
diocesi di Foggia-Bovino. Spie-
ga in maniera molto semplice il 
senso di questi incontri che si 

tengono una volta al mese ogni 
primo venerdì in una parrocchia 
diversa della diocesi e che chia-
mano a raccolta tanti giovani 
della città. Appartengono a mo-
vimenti, associazioni di volon-
tariato o sono semplici ‘simpa-
tizzanti’. Rappresentano quella 
parte della gioventù nostrana che 
si impegna ad essere esempio di 
impegno, di solidarietà per gli al-
tri. Pregano in una piccola oasi 
di serenità, mentre fuori c’è chi 
si prepara alla movida, anche se 
in tono minore degli ultimi mesi, 
c’è chi corre per le strade con le 
auto. Gli incontri di questo ciclo 
dal titolo “Senza di me non pote-
te fare nulla” fanno parte di una 
serie di iniziative messe in cam-
po dall’organismo diocesano, tra 
cui quella dell’evangelizzazione 
dei giovani in piazzetta, come è 
accaduto nel weekend di Ognis-
santi per contrastare la dilagante 
moda di Halloween. 

Enza Moscaritolo
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Mons. Tamburrino a S. Marco in L. per la festa di S. Giuseppe Moscati

Un santo dei nostri giorni. Soprattutto 
un santo della gente, perché apparteneva 
ad essa per il suo totale servizio dell’ar-
te medica e anche perché ha dato tutta 
la sua esistenza per il bene dei poveri e 
degli ultimi. S. Giuseppe Moscati era un 
fine scienziato. Studioso e medico che ha 
visto nell’ammalato il volto sofferente di 
Cristo sulla croce. I suoi pazienti erano 
soprattutto persone povere dei quartieri 
del centro storico di Napoli. Molte volte, 
oltre alla prescrizione delle cure, ci met-
teva anche il suo denaro per aiutarli nel 
comprare medicine e viveri. 

Tra le prime testimonianze dopo la sua 
morte, significativa è quella del cardinale 

di Napoli, Alessio Ascalesi. Dopo aver 
pregato dinanzi al corpo di Moscati, ri-
volto ai familiari disse: “Il Professore non 
apparteneva a voi, ma alla Chiesa. Non 
quelli di cui ha sanato i corpi, ma quelli 
che ha salvato nell’anima gli sono andati 
incontro quando è salito lassù”. 

La città di S. Marco in Lamis ha un le-
game particolare con il Santo di Napoli. 
Si racconta di alcuni amici medici della 
cittadina garganica e di alcune visite alla 
città. In un libretto scritto dal prof. Mat-
teo Coco ci sono alcune testimonianze e 
di alcuni suoi scritti per gli ammalati del 
posto. Un legame che viene mantenuto 
vivo ancora oggi dal Comitato S. Giusep-

pe Moscati, guidato dal sig. Michele Vigi-
lante, attraverso l’opera di conoscenza 
della sua vita e di iniziative culturali e 
caritatevoli. 

Il triduo di preparazione alla festa li-
turgica del 16 novembre è stato chiuso 
con una solenne celebrazione eucaristica 
presieduta dal nostro Arcivescovo S. E. 
mons. Francesco Pio Tamburrino. Il pre-
sule ha esordito nella sua omelia dicendo 
che “la santità appartiene a tutti. Giovan-
ni Paolo II ha portato agli altari moltissi-
mi laici tra cui una donna sposata e an-
che una coppia, i Quattrocchi-Beltrame. 
La via della Santità non è preclusa ai laici, 
ma essa richiede un impegno di risposta 
alla chiamata del Signore”. Mons. Tam-
burrino ha fatto rilevare come “nella 
schiera dei Santi ci sono preti e suore, 
vescovi e Papi, quasi a dire che c’è una 
santità facilitata dallo stile di vita del con-
sacrato, ma nello stesso tempo ci deve 
essere maggior impegno di risposta alla 
propria vocazione”. Con il battesimo tutti 
siamo chiamati alla vita del Vangelo, “in 
modo particolare i laici che vivono la pro-
pria vocazione sulle strade del mondo”. 

Inoltre, Mons. Tamburrino ha parlato di 
due categorie presenti nella famiglia uma-
na: gli anziani e gli ammalati. Il presule ha 
fatto rilevare la sua particolare vicinanza 
agli ammalati della città, con un sacerdo-
te che si dedica totalmente ad essi. “Per 
la vita dell’anziano – ha proseguito l’Arci-
vescovo – è di particolare importanza la 
famiglia. Nello stesso tempo anche per la 
famiglia è importante avere gli anziani e 
prestare loro le cure necessarie”. Parlan-

do degli ammalati, l’Arcivescovo ha detto 
che “essi sono le membra doloranti del 
corpo della Chiesa. Non sono separate 
da essa, ma sono parti integranti della 
vita delle nostre parrocchie. La malattia 
rileva il mistero del limite. Il malato non 
è solo, ma partecipa al mistero di Cristo 
che ha preso su di se l’infermità dell’uma-
nità”. Ha poi rivolto un accorato appello 
affinché “tutti si rimbocchino le maniche 
perché nessuno deve sentirsi isolato e 
abbandonato dalla comunità cristiana”. 
Prima della conclusione della S. Messa 
Michele Totaro, segretario del Comitato 
S. Giuseppe Moscati, ha fatto partecipe 
l’Arcivescovo delle numerose iniziative 
prese in favore della città. In primo luogo 
“l’Oratorio dedicato a don Matteo Nar-
della, luogo di formazione e crescita cri-
stiana e civile. Oggi l’Oratorio conta ben 
80 iscritti, per la maggior parte bambini, 
ragazzi e giovani. Poi, la vicinanza alla 
famiglia del piccolo Armando, per il quale 
il nostro Comitato si è fatto promotore 
di una raccolta fondi, che partirà da San 
Marco per raggiungere Monza dove, il 20 
novembre, sarà sottoposto ad un delicato 
intervento chirurgico”. 

Infine, il Comitato ha in serbo due im-
portanti iniziative per la città: l’organizza-
zione di una giornata vicariale dedicata 
all’ammalato, figura del Cristo, come ha 
scritto San Giuseppe Moscati; l’impegno 
a ricordare degnamente la figura di don 
Matteo Nardella, già parroco di S. Bernar-
dino, in occasione del 34° anniversario 
della sua nascita al cielo. Il bacio alla reli-
quia ha concluso l’intensa celebrazione. 

P a r r o c c h i e

“Una bella santità laicale”

[ Antonio Daniele ]

RICORDATO ANCHE L’IMPEGNO DEL COMITATO S. GIUSEPPE MOSCATI PER IL PICCOLO ARMANDO

Sotto un timido sole e al grido “Siamo 
in onda” si è svegliata la comunità parroc-
chiale di San Tommaso Apostolo. Infatti 
dopo l’inizio dell’anno associativo, cele-
brato il 30 settembre, l’Azione Cattolica 
Ragazzi ha vissuto con la festa del “Ciao” 
un momento privilegiato: fare esperienza 
di quanto è bello trovarsi insieme.

Lo slogan di quest’anno “Siamo in 
onda”, che rimanda al gergo utilizzato 
nelle radio per indicare l’inizio delle tra-
smissioni, vuole dire con forza che ogni 
ragazzo è in onda nella propria vita, che 
può vivere da protagonista l’incontro 
con l’altro e, soprattutto, l’incontro con 
Gesù.

L’immagine della radio accompa-
gnerà i ragazzi durante il cammino, un 
mezzo di comunicazione molto usato 
e conosciuto. Ci accompagna ovunque 
andiamo: per strada, a casa, con il cel-
lulare, con il lettore mp3, ci può essere 

compagna mentre facciamo altre cose. 
Attraverso la radio c’è chi comunica e 
chi ascolta, chi trasmette e chi riceve, c’è 
chi cerca e chi si fa cercare; chi ascolta e 
chi ha qualcosa da dire. Ciò che si vuole 
trasmettere ai ragazzi è che nessuno 
deve sentirsi fuori onda nella relazione 
con Gesù, perché tutti siamo chiamati 
ad incontrarlo, a conoscerlo e ad amarlo 
sempre di più.

Molti i ragazzi e le famiglie che hanno 
partecipato alla Celebrazione Eucari-
stica presieduta da don Matteo Ferro, 
che ha sottolineato durante l’omelia 
quanto sia importante e necessario 
essere sintonizzati sulla frequenza 
giusta per poter incontrare il Signore 
Risorto.

Il momento di festa, aperto a tutti i ra-
gazzi della comunità pastorale, si è svol-
to nei locali della palestra della Scuola 
Elementare “Santa Chiara”, prontamen-

“Siamo in onda”

te disponibile alla nostra richiesta. Tra 
giochi, canti e balli abbiamo trascorso 
l’intera mattinata. 

Sono intervenuti il presidente dioce-
sano Giacinto Barone e il responsabile 
A.C.R. Nazario Rinelli, che oltre a spro-
nare i ragazzi a cercare l’incontro con 
Gesù, con loro hanno cantato, ballato 
e giocato. A ricordo della giornata ai ra-
gazzi è stato consegnato il racconto di 

Zaccheo (Lc 19, 1-10), icona dell’anno, e 
il messaggio del primo discorso di Gio-
vanni Paolo II: “Aprite, anzi spalancate 
le porte a Cristo”.

Per gli educatori, anche se stremati, 
è stata un’esperienza ricca e coinvol-
gente conclusasi con un abbondante 
pranzo comunitario, utile a rafforzare 
il clima di amicizia e di rispetto che vive 
il gruppo.
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Il sacerdote don Leonard Ka-
manzi, nato a Rwamido (Ruan-
da) il 20 dicembre del 1968, giun-
se a Deliceto proveniente da Ro-
ma il 18 dicembre del 2004 con 
l’incarico ad interim di ammi-
nistratore apostolico della par-
rocchia della chiesa matrice del 
Ss. Salvatore di Deliceto, allora 
sede vacante.

Da quel giorno don Leonard 
ha esercitato il suo ministero 
sacerdotale con fare moderno 
ed instancabile solerzia.

Egli vive nella sua solitudine, 
lontano dalla sua patria e dal-
la sua famiglia con decoro e di-
gnità ed è felicissimo di aver ot-
tenuto la cittadinanza italiana. 
Risiede in Via Bovino nella ca-
sa donata dal defunto arcipre-
te don Marco Scarnecchia alla 
Chiesa che per sua volontà te-
stamentaria deve essere adibita 
solo ad uso abitativo dei parroci 
che si succederanno nella par-
rocchia della chiesa matrice. 

Don Leonard è bene inseri-
to nell’ambiente cittadino, per-

ché ha saputo osservare la re-
altà, in particolare quella par-
rocchiale, per discernere le si-
tuazioni entro cui agire, al fi ne 
di raggiungere buoni risulta-
ti della sua missione che sono 
lusinghieri anche per la colla-
borazione delle organizzazio-
ni collaterali che ha saputo ani-
mare, e stimolare dal pensiero 
all’azione in un agire concreto, 
unitario ed organico (il consi-
glio pastorale, l’Azione Catto-
lica, le catechiste, le due scho-

lae cantorum, il gruppo mini-
stranti, il comitato economico 
ed altri collaboratori).

Tra le iniziative realizzate si 
possono citare quelle più rile-
vanti come l’esposizione del Ss. 
Sacramento ogni sabato sera 
fi no a tarda ora, la consacra-
zione della parrocchia alla Ma-
donna di Fatima, impegnando 
i fedeli nella preghiera e nel-
la dedizione, l’istituzione del-
la solennità religiosa nel gior-
no della ricorrenza del Ss. Sal-
vatore.

A parte queste iniziative che 
possono sembrare di routine, 
c’è da rilevare che egli agisce 
nella consapevolezza che la 
missione della Chiesa si realiz-
za attraverso un cammino inte-
so come concetto da sviluppa-
re mediante un processo sem-
pre aperto. La comunità par-
rocchiale accetta tale suo prin-
cipio ed è per questo disponi-
bile a collaborare e a stare al 
suo fi anco in ogni occasione per 
aiutarlo.

Dopo la celebrazione eucari-
stica del 24 ottobre scorso, pre-
sieduta da don Leonard, la prof. 
Antonietta Di Nunno annuncia-
va a tutti i fedeli presenti al sa-
cro rito che S. E. mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, durante 
l’omelia della santa Messa solen-
ne da lui celebrata nella chiesa 
dei Santi Guglielmo e Pellegrino 
in Foggia, in occasione dell’anni-
versario della dedicazione della 
Basilica Cattedrale, alla presen-
za presbiteri e di molti fedeli del-
la Diocesi, nominava con decre-

R u b r i c h e8

DON KAMANZI È STATO NOMINATO PARROCO DELLA PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE DI DELICETO

Grazie don Leonard
Voce di Popolo

ta nuova. Questa è la stessa vita 
divina che è propria del Figlio e 
che egli ha meritato e partecipa-
to a noi, a quanti hanno creduto 
in lui, l’unigenito di Dio diventa-
to il Primogenito di molti fratel-
li (cfr. Romani 8, 29). Gesù nella 
cena di addio coi discepoli chiede 
al Padre di santifi care i suoi come 
egli stesso si santifi ca nella verità. 
Afferma sant’Alberto Magno nel 
Commento sul vangelo di Luca: 
“La santifi cazione (di Cristo) con-
siste nel suo sacrifi cio… Cristo 
che per mezzo dello Spirito san-
to offrì se stesso senza macchia a 
Dio, purifi cherà la nostra coscien-
za dalle opere morte, per servire il 
Dio vivente (cfr Ebrei 9, 14). Nella 
verità di Figli, appunto, come fi gli 
nella conformazione al Figlio. Ac-
cettando di essere Regno di Dio, 
nella sottomissione al Figlio, non 
vivendo più sotto il regime della 
carne e del peccato ma da conqui-
stati dal Figlio alla libertà dei fi gli 
di Dio che si lasciano guidare dal-
lo Spirito del Figlio. 

“Il Regno di Dio è giustizia pa-
ce e gioia nello Spirito santo” (cfr. 
Romani 14, 18). Se accettiamo di 
vivere nella giustizia con la quale 
siamo stati giustifi cati da Dio nel 
Figlio morto e risorto per noi e 
costituito erede del regno di Dio, 
vivendo e comportandoci da fi -
gli alla maniera del Figlio, noi di-
ventiamo, come il Figlio, regno 
di Dio. “Dio regna nell’anima dei 

santi ed essi obbediscono alle leg-
gi spirituali di Dio che abita in es-
sa. Così l’anima del santo diventa 
proprio come una città ben gover-
nata…. Regni in noi solo Dio Pa-
dre col suo Cristo. Sia in noi Cri-
sto… rimanga fi nché tutti i suoi 
nemici, che si trovano in noi, di-
ventino sgabello dei suoi piedi 
(Salmo 98, 5) e così sia allonta-
nato da noi ogni loro dominio, po-
tere ed infl usso… alla fi ne ultima 
nemica sarà distrutta la morte (1 
Corinti 15, 26)”. Così Origene nel 
suo commento alla preghiera del 
Padre nostro. I nemici da abbatte-
re in noi sono le tendenze al male 
seminate in noi dal peccato e non 
ancora lasciateci estirpare da Cri-
sto con la collaborazione alla sua 
grazia e all’avvento del suo Regno 
di santità e di giustizia nello Spi-
rito santo. Lo ribadiamo ancora: 
santo è colui che vive nella giusti-
zia e nella verità di fi glio di Dio a 
immagine del Figlio. Non c’è altro 
modo e altra via di santità che una 
vita cristiana che tende alla piena 
comunione e conformazione alla 
vita di Cristo. Allora, Cristo regna 
in noi e noi in lui. 

Il Regno di Dio che è dentro 
di noi vuole realizzarsi allo stes-
so tempo come Regno di Dio 
in mezzo a noi. Il buon governo 
dell’anima comporta l’impegno 
a liberare il cuore da ogni insen-
sibilità e opposizione all’azione 
della grazia  apportatrice di pro-

positi di vita nuova, di rapporti 
ispirati all’essere fi gli di Dio e di 
ogni uomo fratelli. Il buon gover-
no dell’anima ci porta a farci pro-
motori dell’affermazione stabile 
e duratura del buon governo nel-
le nostre famiglie e nelle nostre 
città. Se ciascuno di noi si consi-
dera  governatore della propria 
anima, ma non come un despo-
ta, un padrone assoluto di essa, 
bensì come un fi duciario cui Dio 
affi da una porzione del suo Re-
gno, allora sarà in grado di gesti-
re in modo onorevole e degno, 
la realtà della famiglia e della so-
cietà, con le specifi che responsa-
bilità affi dategli, al servizio del-
la crescita del Regno di Dio, che 
è Regno di  amore di giustizia e 
di pace. Il Regno di Dio è espe-
rienza intima e insieme realtà da 
edifi care nella ferialità del quoti-
diano e nei grandi appuntamen-
ti della storia. La Chiesa e ogni 
cristiano vive la ferialità del Re-
gno di Dio specie nella cresci-
ta della  conoscenza e nell’attua-
zione dei pensieri di Dio che so-
no pensieri di pace e non di affl i-
zione, nella celebrazione dei divi-
ni misteri apportatori di vita divi-
na. E l’inesauribile novità del Re-
gno di Dio come evento di salvez-
za nella storia al servizio dell’an-
nuncio e della testimonianza del-
la carità. 

don Donato Coco

to don Leonard Kamanzi, parro-
co della parrocchia della chiesa 
matrice del comune di Deliceto 
e, al contempo, augurava al neo 
eletto di considerarsi un nostro 

padre. Un prolungato applauso 
di tutti gli astanti concludeva la 
cerimonia eucaristica.

Azione Cattolica - Deliceto

Gesù risponde a Pilato, che gli 
domanda se egli è re, che lo è e 
che è venuto nel mondo per ren-
dere testimonianza alla verità. Al-
la verità che egli è re. Alla verità 
che proprio in quanto re egli è te-
nuto a testimoniare, a renderne 
possibile l’affermazione defi ni-
tiva e piena. Non si tratta di una 
sua verità, ma di quella di Dio. 
La verità è che Dio tanto ha ama-
to il mondo da mandare e dare 
il proprio Figlio, perché, chiun-
que creda nel Figlio, abbia la vi-

ta eterna. (Giovanni 3, 16). Dio 
ha mandato il Figlio che è diven-
tato uomo prendendo carne da 
Maria. Dio ha dato il Figlio, che 
si è offerto a Dio sino a farsi do-
no di Dio per gli uomini nella de-
dizione totale di sé sino alla mor-
te e alla morte di croce. Risorgen-
do da morte, Gesù ha testimonia-
to e proclamato la verità di esse-
re il Figlio sulla cui umanità Dio 
ha posto il suo sigillo, costituen-
dolo Messia e Signore, donato-
re del suo Spirito, principio di vi-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Festa di Cristo Re 22.11.2009
Daniele 7,13-14; Apocalisse 1,5-8; Giovanni 18,33b-37
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Il documento sul Mezzogiorno

Nel documento della Cei sui problemi 
del Mezzogiorno discusso all’assemblea 
di Assisi, la parola chiave è “reciproci-
tà”. Ha spiegarlo è stato l’arcivescovo di 
Campobasso mons. Giancarlo Bregan-
tini che ha sottolineato come tra Nord e 
Sud vi sia bisogno di creare un’alleanza. 
“Il Meridione – ha detto l’arcivescovo – è 
quel pezzetto di valori che il Nord rischia 
di perdersi. Non c’è un problema del Sud 
ma un problema dell’Italia”. “Alla Lega 
– ha aggiunto il presule – faccio una mia 
proposta culturale, più che politica: ogni 
terra, e spesso il Sud, è una terra mar-
ginale: se assumo la marginalità come 
valore la devo trasformare in tipicità. Poi 
c’è un terzo passaggio che la Lega fa fatica 
culturalmente a compiere, ossia aprire la 
tipicità alla reciprocità, che è la parola 
chiave che abbiamo chiesto come ve-
scovi”. Secondo Bregantini, “il Sud deve 
migliorare la tipicità, il Nord deve aprirsi 
alla reciprocità. Se il Sud sarà capace di 
scoprire quanto vale e non di piangere 
scoprirà i valori antichi e presenti oggi. 
Il Nord, che ha già fatto questo lavoro, se 
non si apre rischia di violare e bruciare gli 
stessi valori già scoperti”. 

Le parole del Segretario 
della Cei
Anche il segretario della Cei mons. Cro-

ciata ha parlato del documento sul Mezzo-
giorno, soffermandosi sul problema della 
criminalità. “È evidente – ha spiegato – 
che il tema della criminalità organizzata 
è ben presente nel documento su Chiesa 
e Mezzogiorno. Una realtà drammati-
ca ma non disperata e non invincibile”. 
Per quanto riguarda i mafiosi o gli affiliati 

alle organizzazioni criminali, mons. Cro-
ciata ha evidenziato che “non c’è bisogno 
di comminare esplicite scomuniche per-
ché chi vive nelle organizzazioni crimi-
nali è fuori dalla comunione anche se si 
ammanta di religiosità”. “Piuttosto – ha 
aggiunto – non si risolve questo dramma 
sociale che si estende a tutta l’Italia, e 
non solo al Sud, solo richiamando l’esclu-
sione dalla Chiesa, ma si risolve con un 
impegno di tutti, della istituzioni, della 
magistratura”.

La prolusione 
del Presidente Bagnasco
“La gente, con i suoi problemi, ha il 

diritto di cogliersi al primo posto rispetto 
alle preoccupazioni rimbalzanti dal dibat-
tito sia pubblico che privato. È necessa-
rio e urgente svelenire il clima generale, 
perché da una conflittualità sistematica, 

perseguita con ogni mezzo e a qualunque 
costo, si passi subito ad un confronto le-
ale per il bene dei cittadini e del Paese 
intero”. Questo l’appello rivolto al mondo 
politico dal presidente dei vescovi italia-
ni, cardinale Angelo Bagnasco, nella sua 
prolusione all’assemblea.

Nel suo intervento, Bagnasco ha toc-
cato anche i temi dell’Africa, della pillola 
Ru486 e della sentenza di Strasburgo sul 
crocifisso. Parlando della crocifissione dei 
cristiani in Africa, il porporato ha detto che 
“una certa risonanza ha avuto l’annuncio 
choccante che sette nostri fratelli cristiani 
sono stati orribilmente uccisi nel Sudan 
meridionale in una macabra parodia della 
crocifissione. Davvero anche il nostro è 
tempo di martiri, per quanto ai popoli del-
la libertà talora sprecata possa sembrare 
incredibile, e quasi impossibile”. 

Mentre sulla sentenza della Corte euro-
pea sul crocifisso nelle aule scolastiche, 
il presidente della Cei l’ha definita “una 
sentenza alquanto surreale, nei confronti 
della quale bene ha fatto il Governo ad 
annunciare ricorso”. 

Infine, sulla pillola Ru486 l’arcivescovo 
di Genova ha espresso qualche riserva 
sul via libera concesso dall’Aifa. “Non 
possiamo – ha detto – non dire che l’in-
tera operazione volta a rendere fruibile 
la controversa pillola non ci ha convinto 
né come cittadini né come pastori. A que-
sto punto, ciascuno naturalmente si fa 
carico delle proprie responsabilità circa 
gli effetti concreti sulla salute delle perso-
ne. Nello stesso tempo non si potrà non 
riconoscere, come già fa la legge 194, la 
possibilità dell’obiezione di coscienza agli 
operatori sanitari, compresi i farmacisti e i 
farmacisti ospedalieri, che non intendono 
collaborare direttamente o indirettamente 
ad un atto grave”.

Il messaggio del Papa
“L’educazione delle nuove generazioni 

è una sfida urgente che deve impegna-

re tutta la Chiesa”. È quanto ha ribadito 
Benedetto XVI nel messaggio inviato 
alla assemblea dei vescovi. Richiaman-
do quanto già detto nell’ultimo incontro 
del 28 maggio scorso agli stessi presuli, 
il Papa ha sottolineato che “l’emergere 
dell’istanza educativa è un segno dei tem-
pi che provoca l’Italia intera a porre la 
formazione delle nuove generazioni al 
centro dell’attenzione e dell’impegno di 
ciascuno, secondo le rispettive respon-
sabilità e nel quadro di un’ampia conver-
genza di intenti”. 

“La sfida educativa – ha continuato 
Benedetto XVI – attraversa tutti i settori 
della Chiesa ed esige che siano affrontate 
con decisione le grandi questioni del tem-
po contemporaneo: quella relativa alla 
natura dell’uomo e alla sua dignità e la 
‘questione di Dio’, che sembra quanto mai 
urgente nella nostra epoca”.

L’Ostensione 
della Sindone nel 2010
Alla fine dell’assemblea, il card. Se-

verino Poletto, arcivescovo di Torino e 
Custode pontificio della Sindone, ha an-
nunciato la prossima Ostensione della 
Santa Sindone, che sarà solennemente 
esposta alla venerazione dei fedeli, nella 
Cattedrale di Torino, dal 10 aprile al 23 
maggio 2010. Lo spirito dell’iniziativa è 
quello di valorizzare lo strumento di evan-
gelizzazione costituito da una immagine 
unica, quella del lenzuolo sindonico, che 
ha un impatto eccezionale sulla sensi-
bilità del mondo attuale. Infatti, in una 
società in cui la “civiltà dell’immagine” è 
preponderante, nessuna immagine come 
quella della Sindone è in grado di ferma-
re l’attenzione di ogni uomo che pensa 
e riflette. Il motto scelto per guidare la 
riflessione di questa Ostensione è Passio 

Christi, Passio hominis ed evidenzia 
il legame che unisce la vicenda di Gesù 
alla vicenda e alla sorte di ogni persona 
umana. 

Si è conclusa ad Assisi la 60a Assemblea Generale dei Vescovi italiani

Una speranza per il Mezzogiorno

[ Lucio Salvatore ]

S p e c i a l e  A s s e m b l e a  C e i

ANNUNCIATA NELL’OCCASIONE LA PROSSIMA OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE 



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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quello paolino appena trascor-
so e quello sacerdotale cha stia-
mo vivendo. E riferito all’anno 
sacerdotale, don Matteo ha fat-
to sue le parole del Santo Cura-
to D’Ars quando affermava che 
“non è certo poca cosa la Paro-
la di Dio! Le ultime parole di no-
stro Signore ai suoi discepoli fu-
rono andate ed insegnate… per 
farci comprendere che la Parola 
viene prima di ogni cosa”. 

Concludendo il suo interven-
to, don Matteo non ha voluto far 
mancare i suoi ringraziamenti 
a tutte le persone coinvolte nel 
progetto augurandosi di poter 
“permettere al Signore di dimo-
rare in mezzo a noi e di incarnar-
si nella nostra vita con l’ascol-
to attento e la meditazione assi-
dua della sua Parola di Salvezza”. 
Padre Fedele Mancini ha voluto 
sottolineare che nella Bibbia non 
ci sono trattati bensì la richiesta 
d’insegnamento a pregare. Men-
tre Padre Pietro Distante ha ri-
levato come la preghiera con la 
Lectio ci mette in comunione 
con tutta la Chiesa Universale e 
trasforma il nostro cuore. 

Infine, il Vicesindaco Villani ha 
rimarcato l’importanza della pre-
ghiera nella sua vita quotidiana 
e professionale. Il ricavato del-
la vendita del testo di preghie-
ra sarà devoluto alla diocesi del-
la Guinea Bissau, gemellata con 
quella di Foggia- Bovino, per aiu-
tare il seminario maggiore nella 
formazione dei giovani sacerdo-
ti. Attualmente in Guinea è pre-
sente Don Ivo Cavraro con la lai-
ca Giusy. Il sussidio di preghiera 
è in vendita in tutte le Parrocchie 
della Diocesi. Per ulteriori altre 
copie rivolgersi alla Parrocchia 
dell’Annunciazione di Foggia.

Tutto il mondo è in attesa
IL VOLUME APPROFONDISCE I TEMI LITURGICI DEL TEMPO DI AVVENTO E NATALE

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

Si è svolta nella chiesa di San 
Bernardino, a S. Marco in Lamis, 
la presentazione del sussidio di 
preghiera per il tempo di Avven-
to e Natale “Tutto il mondo è in 
attesa”. Il testo, curato dal giova-
ne sacerdote don Matteo Danie-
le, sarà un utile strumento per vi-
vere, nella riflessione e nella pre-
ghiera, i due prossimi tempi for-
ti della Chiesa. Particolare im-
portante del testo è stata la col-

laborazione di alcuni sacerdo-
ti della nostra diocesi. Infatti, le 
proposte di riflessione sui Van-
geli sono state curate da padre 
Valter Arrigoni, don Donato Co-
co, don Franco Colagrossi, don 
Matteo Ferro, don Mimmo Muc-
ciarone, don Giuseppe Nardella, 
don Pino Ruppi e don Tonino Te-
nace. Una pluralità d’interventi 
che rendono il sussidio un picco-
lo scrigno di meditazioni frutto 

della diversa esperienza pasto-
rale dei sacerdoti coinvolti. 

La preghiera allo Spirito San-
to prima di ogni meditazione è 
stata affidata a mons. France-
sco Zerrillo vescovo emerito di 
Lucera. Anche il nostro Vesco-
vo Francesco Pio Tamburrino 
non ha fatto mancare il suo au-
gurio per l’importante iniziativa: 
“A tutti coloro che usufruiranno 
del sussidio di preghiera e me-
ditazione, auguro che possano 
percepire la presenza e l’azione 
costante dello Spirito mentre il 
Signore Risorto spiega le Scrittu-
re”. Mons. Tamburrino ha anche 
scritto che “le Scritture, affidate 
alla Chiesa, costituiscono il cibo 
spirituale che trasmette la vita 
divina e nutre i credenti”. 

Il testo è stato pensato per 
un’attenta riflessione sulla Pa-
rola che verrà proclamata dalla 
Prima Domenica d’Avvento fino 
al Battesimo di Gesù. Per que-
sto motivo nell’introduzione ge-
nerale è stata spiegata in manie-

ra puntuale la pratica della Lec-
tio Divina. Se da una recente in-
dagine risulta che sono ancora 
pochi i cristiani che pregano con 
la Bibbia, dal Sinodo dei Vesco-
vi è venuto forte l’invito affin-
ché il Libro Sacro diventi sem-
pre di più il libro della preghiera 
quotidiana del cristiano. Mode-
rata da don Matteo Ferro, la pre-
sentazione del sussidio di pre-
ghiera ha visto la partecipazione 
dei Padri dell’Abbazia di Pulsa-
no, Padre Fedele Mancini e Pa-
dre Pietro Distante. La riflessio-
ne si è arricchita dell’intervento 
di Pinuccio Villani, Vicesinda-
co della città. Don Matteo Da-
niele ha voluto spiegare al nu-
merosissimo pubblico presen-
te le ragioni che lo hanno porta-
to a intraprendere l’iniziativa. In 
primo luogo lo stimolo dell’Ar-
civescovo con le ultime due let-
tere pastorali incentrate sull’im-
portanza della Parola nella vita 
delle nostre comunità. Poi, le ri-
correnze dei due anni giubilari, 

Monastero SS. Salvatore
3° Incontro di spiritualità Crostarosiana

[ Antonio Daniele ]

Presentato a San Marco in Lamis il testo di don Matteo Daniele

Questo terzo incontro di spi-
ritualità crostarosiana è stato 
affidato a don Gennaro Paglia, 
parroco della Parrocchia di San 
Giuseppe Artigiano di Foggia, 
che con la sua persuadente pa-
rola ha contagiato quanti era-
no presenti in chiesa, con uno 
spirito soprannaturale di fede. 
La risposta la troviamo per quan-
to ha descritto sul tema: “L’espe-
rienza dell’umanità di Cristo, 
come trasparenza di Dio”. 

Il relatore è riuscito ad entra-
re in profondità nel pensiero 
della Madre Crostarosa, pun-
tualizzando i punti più salienti 
dell’intero 9° Trattenimento. “O 

Arca divina dei tesori di Dio 

e unico tesoro del mio cuore, 

quando ti guardo Gesù mio, 

vedo trasparire tutte le bellezze 

degli attributi divini nell’unità 

sostanziale dell’essenza divina 

della beatissima Trinità; trovo 

il gaudio eterno che rende beato 

il mio Dio nel suo stesso essere; 

trovo l’amore infinito col quale 

ami tutte le tue creature; trovo 

tutti i cuori amanti che sono 

stati, sono e saranno; vi trovo i 

beati del Paradiso: tutti riposa-

no nel tuo cuore, con una vita di 

amore in cui vivono felici. Tutti 

i beni sono deposti nell’arca del-

la tua sacra Umanità, da essa  

appaiono a me, come attraver-

so un cristallo trasparente, que-

sti bellissimi tesori, insieme 

alla grazia sovrabbondante di 

cui fu arricchita dal Padre tuo 

questa purissima Umanità. 

Questa è l’Arca di ogni ricchez-

za”. Il Relatore commenta: “…
nell’Arca, che è Gesù, ci sono 
tutti i tesori di Dio. E per Madre 
Maria Celeste Gesù è l’unico 
tesoro del suo cuore. Allora lei 
guarda e trova tutto in Cristo, 
tutti i beni sono deposti nell’Ar-
ca della sua sacra Umanità… 
Madre Celeste ha avuto l’espe-
rienza dell’umanità di Cristo e 
noi? Siamo sulla stessa scia, sia-
mo come lei entrati nello spirito 
di contemplazione, nello spirito 
di preghiera? Io dico molto sem-
plicemente, anche noi viviamo 
questa esperienza, Cristo si ma-
nifesta a ciascuno di noi. E come 

si manifesta? Quale esperienza 
facciamo noi dell’Umanità di Cri-
sto? L’esperienza, carissimi, che 
noi facciamo dell’umanità di Cri-
sto è attraverso i Sacramenti, ma 
è la stessa esperienza che faceva 
anche Madre Celeste”.

L’augurio che facciamo a 
quanti partecipano a questi in-

contri mensili, è che possano 
sperimentare l’amore ardente 
che Madre Maria Celeste effon-
de su quanti la seguono.

Suor Maria Celeste Lagonigro

O.Ss.R.
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La crisi non è passata. I segnali 
della ripresa sono lenti e non an-
cora sufficienti a restituire la fi-
ducia, ma bisogna lavorare per 
costruire una nuova stagione. 
È intorno a questi temi cardine 
che si è sviluppato il convegno 
delle Acli “Verso uno Statuto dei 
Lavori. Più diritti e più tutele per 
tutti” che si è tenuto a Foggia lu-
nedì 16 novembre presso la Sa-
la Azzurra della Camera di Com-
mercio. L’evento è inserito in un 
ciclo di appuntamenti nell’ambi-
to dell’omonima campagna pro-
mossa dal sindacato cattolico dei 
lavoratori partita lo scorso otto-
bre e che terminerà nel febbraio 
2010, incentrata sulla necessità di 
garantire a tutti i lavoratori un la-
voro dignitoso. Un lavoro può es-
sere considerato tale solo se ven-
gono garantiti alcuni diritti fonda-
mentali – il diritto alla sicurezza e 
alla salute, ad una remunerazione 
adeguata e il diritto alla formazio-
ne permanente – attraverso tutele 
che le Acli ritengono sempre più 
essenziali come: una progressiva 
stabilità lavorativa, un’indennità 
generalizzata in caso di licenzia-
mento, una pensione dignitosa, 
la possibilità di conciliare i tempi 
di vita e di lavoro. 

«I cambiamenti produttivi, eco-
nomici e sociali hanno trasforma-
to profondamente il mondo del la-

voro che appare ancora contras-
segnato da profonde disparità, fra 
Nord e Sud, fra uomini e donne, 
fra garantiti e no – fa sapere An-
tonio Russo, presidente provin-
ciale delle Acli – sarà un inverno 
molto rigido per molte persone e 
molte famiglie e, se non si pren-
deranno provvedimenti seri, la 
stagione del disgelo non coinci-
derà con l’arrivo della prossima 
primavera». Per questa ragione 
è necessario realizzare una rifor-
ma in grado di garantire efficacia 
al mercato del lavoro attraverso 
una semplificazione dei rappor-
ti di lavoro e il riconoscimento di 
uguali tutele per tutti i lavorato-
ri. Per questo le Acli stanno lavo-
rando ad una proposta di Statuto 
dei lavori – che proporranno alle 
forze sociali, sindacali e politiche 
– e hanno lanciato una campagna 
nazionale che intende coinvolge-
re tutte le regioni e le province at-
traverso l’organizzazione di even-
ti culturali e di approfondimento, 
manifestazioni e iniziative in tut-
ta Italia.  L’obiettivo è quello di far 
sottoscrivere una petizione popo-
lare che si propone di raccoglie-
re 100 mila firme che verranno 
consegnate alle massime autori-
tà dello Stato. Per realizzare que-
sta iniziativa il 7 ottobre partirà 
da Roma un pullman che attra-
verserà tutta l’Italia per un mese 

e mezzo, toccando 45 città. «Solo 
assicurando condizioni di tute-
la ed inclusione sociale – spiega 
Maurizio Drezzadore – l’Italia sa-
rà in grado di mantenere accetta-
bili tassi di flessibilità nel merca-
to del lavoro, favorendo la ripre-
sa ma nel contempo contrastan-
do il permanere molto a lungo di 
una disoccupazione strutturale, 
con tassi socialmente insosteni-
bili, soprattutto nel Sud Italia». 
«La ripresa dalla crisi sarà lenta 
– avverte Drezzadore – e dovre-
mo convivere con tassi di cresci-
ta contenuti e con livelli di disoc-
cupazione elevati. Vanno quindi 

mantenute e rafforzate tutte quel-
le misure a sostegno dell’occupa-
zione e a tutela dei redditi per chi 
ha perso il lavoro e quelle misure 
a sostegno delle imprese per in-
vestimenti e per il mantenimen-
to dei livelli occupazionali. Non 
bisogna porre fine a interventi di 
‘stimolo’ e di sostegno, il cui man-
tenimento è indispensabile a ga-
rantire più solide basi alla cresci-
ta e la necessaria tutela del teno-
re di vita e dei consumi delle fa-
miglie». 

Dello stesso avviso anche il 
sindaco di Foggia Gianni Mon-
gelli che ha preso parte ai lavori, 

insieme al presidente di Came-
ra di Commercio e Confindustria 
Eliseo Zanasi, all’assessore pro-
vinciale alle Politiche del Lavoro 
Leonardo Lallo, ai segretari pro-
vinciali di CGIL e CISL Emilio di 
Conza e Mara de Felici, all’asses-
sore regionale Michele Losappio. 
«L’Amministrazione Comunale ha 
il dovere di trasformarsi in un ‘fa-
cilitatore di lavori’ – ha dichiara-
to all’assemblea – creando le oc-
casioni e le opportunità per favo-
rire la nascita di nuove imprese e 
di nuova occupazione, combat-
tendo la criminalità e sostenen-
do le infrastrutture».

V i t a  d i  C i t t à

Verso uno Statuto dei Lavori
PRESENTE ANCHE MAURIZIO DREZZADORE, RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO LAVORO DELLE ACLI

[ Enza Moscaritolo ]

Inaugurata Piazza Cesare Battisti
Era già entrata in vigore il 7 no-

vembre scorso, l’ordinanza che 
istituiva la nuova zona pedona-
le nella città capoluogo compre-
sa tra piazza Cesare Battisti, via 
Oberdan, vico Teatro, vico al Pia-
no e via La Greca, ma adesso è sta-
ta ufficialmente inaugurata anche 
piazza Cesare Battisti, al seguito 
del restyling ormai concluso. Nel-
la nuova «isola cittadina» inter-
detta alla circolazione dei veico-
li a motori, l’accesso su via Ober-
dan è consentita solo a chi ha il 
garage nella zona, e ai mezzi - ma 
solo per alcuni minuti - per il ca-
rico e lo scarico della merce per 
gli esercizi commerciali. Autoriz-
zati a transitare, anche, i mezzi 
delle Poste che devono effettua-
re trasporti per conto degli uffici 
postali che si trovano a lato dello 
slargo. Consentito inoltre l’acces-

so a via Oberdan anche all’Arci-
vescovo di Foggia-Bovino, mon-
signor Francesco Pio Tamburri-
no, visto che l’ingresso dell’arci-
vescovado si trova proprio nella 
strada che collega corso Garibal-
di a piazza Cesare Battisti.

Il sindaco di Foggia Gianni 
Mongelli, e il vicesindaco Lucia 
Lambresa, hanno dunque ufficial-
mente tagliato il nastro della nuo-
va importante opera urbanistica, 
giovedì scorso alla presenza del-
le autorità civili e militari della cit-
tà, alla stampa e a numerosi citta-
dini presenti. 

Ai commercianti che hanno 
protestato con una serrata a lut-
to, il primo cittadino ha risposto 
che sarà suo impegno precipuo: 
«Il ruolo del sindaco e dell’am-
ministrazione comunale è an che 
quello di ascoltare le esigenze dei 

cittadini e, se possibile, accoglier-
le. Ma è anche vero che Foggia 
ha necessità di migliore qualità 
di vita e la nuova piazza e la sua 
fruizione vanno in questa direzio-
ne». Inoltre il sindaco Mongelli 
ha assicurato che i commercian-
ti non saranno abbandonati e che 
la piazza diventerà un nuovo spa-
zio culturale della città: il “salotto 
buono di Foggia”. E in questo sen-
so si sono già svolte due impor-
tanti iniziative culturali: il Caffè 
concerto Strauss offerto dall’im-
presa lirica Musicarte, al termi-
ne della manifestazione ufficiale 
del taglio del nastro e la sfilata di 
moda-evento di Antonio Romano 
nella serata di sabato scorso che 
ha visto una nutrita partecipazio-
ne di cittadini .

F.D.G.

Parte la campagna delle Acli per garantire a tutti un lavoro dignitoso
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Api, Alleanza per l’Italia, è il nome del 
nuovo movimento fondato da France-
sco Rutelli, che con questa mossa san-
cisce ufficialmente l’addio al Partito De-
mocratico. “Il Pd è andato a sinistra. Io 
lo rispetto, ma noi abbiamo creato un 

movimento in grado di unificare le forze 
democratiche, riformiste e liberali per 
migliorare questo nostro paese” e con 
queste parole, l’ex sindaco di Roma, du-
rante una conferenza stampa, tenutasi a 
Roma a Palazzo Ruspoli l’11 novembre, 

ha presentato il neonato progetto poli-
tico insieme a Bruno Tabacci, al sinda-
co di Trento, Lorenzo Dellai, agli ex Pd 
Massimo Calearo, Gianni Vernetti, Clau-
dio Gustavino, Cristina De Luca, Marco 
Calgaro, all’ex IDV Pino Pisicchio, all’im-
prenditore Andrea Mondello, allo stu-
dioso Giuliano Da Empoli. A questi si 
aggiunga Linda Lanzillotta, assente alla 
presentazione per motivi di salute. 

Il movimento si riconosce nel Manife-
sto per il cambiamento e il buongover-
no (sottoscritto anche da Massimo Cac-
ciari e Giuseppe Vita), in cui viene fat-
ta un’aspra polemica nei confronti del-
le due attuali parti politiche, inadeguate 
a fronteggiare la crisi morale ed econo-
mica del Paese: “La risposta per il Pae-
se – si legge, infatti,  nel Manifesto - non 
può venire dal populismo di Destra, che 
è uno dei maggiori pericoli per le nostre 
società, in special modo nelle sue com-
ponenti xenofobe; né da una sinistra so-
cialdemocratica, un’esperienza che ha 
un valore storico, ormai esaurito”.

Alleanza per l’Italia, in quest’ottica, si 
configura come una nuova offerta poli-
tica, in grado di proporre un “proget-
to politico democratico, liberale, popo-
lare, di cambiamento e buongoverno”. 
Si propone, quindi, “quale nucleo pro-
motore di un’ampia e coerente aggrega-

zione popolare e riformatrice, in cui riu-
nire esperienze e anime diverse per pre-
servare il senso dello Stato e compiere 
una seria e coerente ricerca del bene co-
mune”. I politici che promuovono il Mo-
vimento, durante la conferenza stampa, 
pur ammettendo di aver concorso ad er-
rori, dichiarano di non voler rinunciare 
al cambiamento, che si fa sempre più ur-
gente nel nostro Paese.

Alleanza per l’Italia, inoltre dicono 
sempre i promotori, intende rappresen-
tare un’alternativa per tutta l’area cat-
tolica “che non riesce a trovare espres-
sione piena e completa negli altri schie-
ramenti”. La partecipazione dei cattoli-
ci in politica, infatti, è trasversale, ma 
come conciliare i valori della cristiani-
tà con orientamenti culturali ambigui 
e scelte moralmente discutibili, se non 
addirittura, inaccettabili?

Esiste un’evidente lacerazione tra di-
mensione etica e politica, che i cristia-
ni sono chiamati a sanare e ricucire 
partecipando alla vita politica del Pa-
ese e preservando la propria identità 
valoriale. 

Il progetto politico partirà ufficial-
mente il prossimo mese con una Con-
vention, che si terrà a Parma l’11 e il 12 
dicembre. Staremo a vedere quali sa-
ranno gli orientamenti proposti.

La Provincia di Foggia rappresente-
rà, in tutte le sedi istituzionali, le critici-
tà e le sofferenze che il comparto agri-
colo di Capitanata sta vivendo in questo 
periodo di grave crisi. Una crisi che par-
te da lontano, a livello internazionale, “e 
che oggi si ripercuote pesantemente sul 
nostro territorio. Solo attraverso l’uni-
tà d’intenti e di azioni, potremo essere 
incisivi nelle rivendicazioni che questa 
Amministrazione sosterrà assieme agli 
agricoltori e alle associazioni di catego-
ria”. A parlare è il Presidente della Pro-
vincia di Foggia, Antonio Pepe, interve-
nuto al termine dei lavori del Consiglio 
provinciale monotematico dedicato, ap-
punto, alla grave crisi del comparto agri-
colo e svoltosi il 16 novembre a Palaz-
zo Dogana. 

Il Consiglio ha approvato all’unanimi-
tà l’adesione alle manifestazioni in cor-
so indette dagli agricoltori, tra le quali 

quella già prevista per il 18 novembre, e 
si è fatto portavoce di una serie di pro-
poste per fronteggiare la crisi: un’imme-
diata moratoria della debitoria gravan-
te sul settore agricolo, adeguati finan-
ziamenti, un piano agricolo concorda-
to con le associazioni di categoria, mi-
sure di sostegno idonee, un’approfon-
dita analisi delle ragioni che hanno pro-
dotto lo squilibrio tra prezzi e costi di 
produzione e che hanno aggravato i di-
sagi e le difficoltà degli operatori e, in-
fine, una veloce attuazione del Piano di 
sviluppo rurale da parte della Regione 
Puglia. Il Consiglio, infine, ha proposto 
la costituzione di un tavolo provincia-
le permanente aperto alle rappresen-
tanze del mondo agricolo, ai parlamen-
tari e ai consiglieri regionali del territo-
rio, presieduto dal Presidente della Pro-
vincia e composto dalla conferenza dei 
capigruppo.

Emergenza agricoltura, Consiglio provinciale 
monotematico. Il Governo apre agli agricoltori

P o l i t i c a
[ Monica Gigante e Damiano Bordasco ]

Partecipazione e identità cristiana
RUTELLI ADDIO PD: “È ANDATO A SINISTRA. ABBIAMO CREATO UN MOVIMENTO IN GRADO DI UNIFICARE 

LE FORZE DEMOCRATICHE, RIFORMISTE E LIBERALI”

Presentato a Roma il nuovo progetto politico di Alleanza per l’Italia
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L’edizione 2009 di “AUREA”, 
la Borsa del Turismo Religio-
so e delle Aree Protette, si ter-
rà a Foggia, nel quartiere fieri-
stico dal 26 al 28 novembre, sot-
to l’egida della Cei, Ufficio Pasto-
rale del Turismo e del Tempo li-
bero e del Pontificio Consiglio 
della Cultura, avvalendosi della 
collaborazione dello SPI (Segre-
tariato Pellegrinaggi Italiani). 
La Borsa, inserita nel calendario 
delle fiere specializzate dell’Enit 
– l’Agenzia nazionale per il Tu-
rismo – si presenta quest’anno 
con un programma ricco di no-
vità: da una parte i convegni, oc-
casione di riflessione e di dia-
logo interculturale, dall’altra i 
workshop con la domanda na-

zionale e internazionale, alta-
mente qualificata.  

Forte è stata per questa edizio-
ne l’adesione di numerosi espo-
sitori che hanno confermato an-
che quest’anno la loro presenza 
Aurea 2009 può definirsi l’unica 
autentica fiera in Italia dedicata 
al comparto religioso. La mani-
festazione continua, dunque, nel 
suo ruolo di stimolo nei confron-
ti degli operatori impegnati in un 
settore per troppo tempo consi-
derato minore, ma che invece ne-
cessita, per ciò che rappresen-
ta sul piano culturale e sociale, 
nonché economico e struttura-
le, di dotarsi di un’offerta compe-
titiva e in sintonia con l’evoluzio-
ne della domanda. Filo condut-

tore delle riflessioni relative alla 
prossima edizione di novembre, 
la valenza dei luoghi di culto, con 
particolare riferimento a quelli 
meno noti. Santuari, abbazie e 
cammini di fede come strumen-
to di promozione per alimentare 
i flussi turistici verso le destina-
zioni: arte e religione, spirituali-
tà e forma, natura e tradizione, si 
intrecciano in una straordinaria 
sequenza di opportunità per lo 
sviluppo dell’incoming, laddo-
ve i luoghi di devozione rappre-
sentano modelli di integrazione 
con i siti di eccellenza culturale 
e ambientale. È in questa ottica 
che Aurea organizzerà il conve-
gno istituzionale dal tema “Sul-
le strade dell’uomo e dello spiri-

to” in collaborazione con la CEI, 
ponendosi l’obiettivo di accende-
re i riflettori su quei percorsi me-
no noti, ma così densi di storia e 
interiorità.  

Le tre giornate saranno scan-
dite – oltre che da articolati mo-
menti di approfondimento su te-
mi di particolare attualità legati 
al mondo del turismo religioso – 
dall’organizzazione di due wor-

kshop. Su un’area espositiva di 
5.000 mq, tour operator e agenzie 
di viaggi, organizzazioni di pelle-
grinaggi, strutture di accoglien-
za, enti di promozione turistica, 
luoghi di culto e percorsi di fede, 
avranno la possibilità di presen-
tare la propria offerta ai più im-
portanti decision maker del tu-
rismo religioso: un segmento di 
operatori, mirato ed esclusivo e 
spesso fuori dal circuito delle al-
tre fiere di turismo.  

Il primo workshop è dedica-
to alla domanda nazionale, che 
gli espositori di Aurea potranno 
incontrare nei loro stand grazie 
ad una agenda di appuntamen-
ti prefissata. Il workshop con i 
buyer internazionali prevede in-
vece l’incontro con circa 100 tour 
operator specializzati provenien-
ti da tutta l’Europa e da paesi ex-
traeuropei tra cui Australia, Bra-
sile, Canada, Filippine, Argenti-
na, Usa, Messico e India.

F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Torna  Aurea
APPUNTAMENTO AL PADIGLIONE 71 DAL 26 AL 28 NOVEMBRE 2009 NEL QUARTIERE FIERISTICO DI FOGGIA

Al via la Borsa internazionale del Turismo Religioso e delle Aree protette 

Per tutto il periodo della ma-
nifestazione, Aurea ospiterà 
“Con le nostre mani, ma con 
la tua forza”, una mostra foto-
grafica che abbraccia 15 secoli 
della tradizione monastica be-
nedettina. La mostra è stata re-
alizzata per il Meeting dai mo-
naci della Cascinazza, in col-
laborazione con la Fondazio-
ne per la Sussidiarietà. Il per-
corso espositivo non intende 
ridurre l’importanza del lavoro, 
espressione della libertà uma-
na, anzi, al contrario, proprio 
perché si tratta di collaborare al 
disegno di Dio, il lavoro diven-
ta più che mai audace e creati-
vo: “Tutto posso – dice san Pao-
lo – in Colui che mi dà la forza” 
(Fil 4, 13).

La mostra vuole documenta-
re come l’opera cristiana non 

nasca come progetto ma come 
esempio; non nasce innanzitut-
to per risolvere i problemi del 
mondo ma come stupore, uno 
stupore che è sovrabbondanza 
di ciò che corrisponde al cuo-
re. Tutto ciò che è fatto secon-
do questo metodo risulta ulti-
mamente più adeguato al biso-
gno totale della persona. L’ope-
ra cristiana indica un modo di-
verso di rapporto con la real-
tà, è un rapporto che nasce da 
una salvezza, ed è teso a salva-
re tutto l’umano, perché que-
sto, appunto, è il bisogno ulti-
mo dell’uomo: essere salvato.

Più che un elenco di opere, la 
mostra, che in sintesi abbraccia 
15 secoli della tradizione mona-
stica benedettina, vuole mette-
re in luce il metodo con il qua-
le un’opera nasce in modo vero 

“Con le nostre mani, ma con la Tua forza”
e come può conservare questa 
verità nel suo sviluppo nel tem-
po. Se essa è compiuta “con le 
nostre mani, ma con la Sua for-
za”, non smetterà di rinnovare 

la sorpresa per come Dio fa ger-
mogliare anche oggi dal nulla il 
fiore di una umanità vera.

F. D. G.

Giovedì 26 Novembre

Ore 10.00: Apertura del sa-
lone espositivo
Ore 10.30: Inaugurazione
Ore 11.30:  Convegno “Sulle 
strade dell’uomo e dello spi-
rito” Organizzato da AUREA 
in collaborazione con la CEI 
– Ufficio Nazionale per la Pa-
storale del Tempo Libero, Tu-
rismo e Sport
Ore 14.00:  Inizio Lavori 
Workshop Nazionale  in cui 
saranno presenti i referen-
ti degli Uffici diocesani pro-
venienti da tutte le diocesi 
d’Italia.
Ore 14.30:  Work lab “Sulle 
strade dell’uomo e dello spi-
rito” organizzato da Aurea in 
collaborazione con la CEI – 
Ufficio Nazionale per la Pa-
storale del Tempo Libero, Tu-
rismo e Sport
Ore 18.00: Chiusura dei La-
vori del Workshop nazionale 
e del salone espositivo

Venerdì 27 Novembre

Ore 10.00: Apertura del sa-
lone espositivo e inizio lavori 
Workshop Internazionale
Ore 10.30: Presentazione Ri-
cerca “Il turismo religioso: la 
valorizzazione dei beni eccle-
siastici come esperienza di 
fede e cultura” a cura di Mau-
rizio Boiocchi, dottore di ri-
cerca Università IULM con 
la sponsorizzazione di BIT 
2010 – Borsa Internazionale 
del Turismo   
Ore 12.00: Seminario “San 
Paolo: esempio ante litteram 
di viaggio nel mediterraneo 
nella promozione del turismo 
di area” a cura dell’Ufficio 
Nazionale Israeliano del Tu-
rismo, del giornalista Marco 
Merola e del fotografo Mar-
co Ansaloni.
Ore 18.00: Chiusura dei La-
vori del Workshop internazio-
nale e del salone espositivo

Sabato 28 Novembre

Ore 10.00:  Apertura del sa-
lone espositivo
Ore 11.30: Seminario “Pro-
fessionalità e carismi nel Tu-
rismo Religioso” a cura di 
Brevivet
Ore 15.00: Chiusura del sa-
lone espositivo

Programma
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Si rinnova anche quest’an-
no l’appuntamento tra la città 
di Foggia ed “Aurea”, la Borsa 
del Turismo Religioso e delle 
Aree protette, patrocinata dal-
la Conferenza Episcopale Ita-
liana. L’evento, come è già ac-
caduto nella precedente edizio-
ne, sarà infatti ospitato all’inter-
no dei padiglioni dell’Ente Fie-
ra del capoluogo dauno e vedrà 
la presenza per tre giorni di un 
gran numero di operatori turi-
stici provenienti dal territorio 
nazionale ed estero. Foggia si 
conferma così la “capitale” ita-

liana del turismo religioso, in 
un biennio che, con l’esposizio-
ne delle spoglie mortali di San 
Pio da Pietrelcina ha fatto regi-
strare un fl usso di oltre sette mi-
lioni di pellegrini giunti in Capi-
tanata, di cui una considerevole 
parte ha fatto sosta proprio nel-
la nostra città. Per comprende-
re meglio le grandi potenzialità 
di questo evento fi eristico ab-
biamo intervistato don Nicola 

Spagnoli, incaricato dell’Uffi -
cio pellegrinaggi, sport e tem-
po libero dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino.

Intervista 
a don Nicola Spagnoli
Si parla di turismo reli-

gioso come fonte di cresci-

ta economica per il nostro 

territorio. Questa forma di 

turismo resta però, per la 

provincia di Foggia un gros-

so “potenziale” ancora ine-

spresso. La presenza della 

Borsa “Aurea” nella nostra 

città può aiutare a sensibi-

lizzare l’opinione pubblica 

su questi temi?

“L’esperienza dello scorso 
anno ci ha resi ancora più con-
sapevoli della grande opportu-
nità che la Borsa “Aurea” offre 
alla nostra Chiesa locale ed in 
particolare all’intero territorio 
provinciale. Come Arcidiocesi 
quest’anno saremo gentilmen-
te ospitati nello stand della 
Provincia di Foggia per pro-
muovere i luoghi di interesse 
turistico-religioso presenti nel 
nostro territorio diocesano: 
presenteremo alcune brochure 
sul Museo Diocesano di Bovino 
e sul santuario di San Matteo 
a San Marco in Lamis. Inoltre, 
al fi ne di far conoscere le bel-
lezze artistiche e religiose della 

nostra città di Foggia, abbiamo 
allestito una proposta di percor-
si storico-archeolgici a cui sono 
stati invitati tutti gli operatori 
del turismo presenti all’evento 
fi eristico. Aurea sarà, inoltre, 
l’occasione per allacciare rap-
porti, si spera, con gli altri uffi ci 
pellegrinaggi, per “fare sistema” 
con le altre diocesi della Metro-
polia e della Puglia. Infi ne, mi 
auguro che la città di Foggia 
e tutta la comunità diocesana 
partecipi con nutrito interesse 
a questo importante evento fi e-
ristico”.

Quale è il ruolo dell’Uffi cio 

pellegrinaggi, dello sport e 

del tempo libero e come si in-

serisce all’interno della più 

vasta pastorale diocesana?

“Esso costituisce un aspetto 
signifi cativo della missione della 
Chiesa, perché contribuisce alla 
crescita della fede attraverso la 
riscoperta dei santuari e dei luo-
ghi più importanti del cristiane-
simo. Nella nostra diocesi, nel 
decreto di istituzione del 1993 
fi rmato dall’Arcivescovo eme-
rito mons. Casale, si legge che 
il compito dell’Uffi cio è quello 
di ‘promuovere i pellegrinaggi 

perché non rimangano momen-
ti di devozione individuale, ma 
occasione di una esperienza di 
fede comunitaria’. In quest’otti-
ca, l’Uffi cio non deve limitarsi 
all’organizzazione tecnica dei 
pellegrinaggi al pari di una 
qualsiasi agenzia di viaggi, ma 
prioritariamente ha l’obbligo 
di curare l’aspetto spirituale 
dell’esperienza turistico-reli-
giosa”.

Come intende nei prossimi 

anni promuovere la pastora-

le dei pellegrinaggi?

“È intenzione rilanciare l’ope-
rato di questo uffi cio, come ri-
chiesto dal nostro Arcivesco-
vo, attraverso una riscoperta 
dell’importanza di questa pa-
storale diocesana che nell’anno 
giubilare ha promosso diverse 
e lodevoli iniziative. In questo 
nuovo contesto di globalizzazio-
ne che rende più semplice viag-
giare e vivere nuove esperienze 
turistiche bisogna studiare for-
me sempre più idonee per l’an-
nuncio del Vangelo nel contesto 
del pellegrinaggio e occorre at-
tuare un’azione pastorale che 
educhi a vivere cristianamente 
il turismo religioso”.

17F o c u s
[ Francesco Sansone ]

I viaggi dello spirito
INTERVISTA A DON NICOLA SPAGNOLI, INCARICATO DIOCESANO PER LA PASTORALE DEI PELLEGRINAGGI, 

SPORT E TEMPO LIBERO

Ad Aurea anche l’Uffi cio Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

In occasione dell’edizione 2009 
di Aurea la Borsa internazionale 
del Turismo religioso e delle Aree 
Protette, l’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Foggia, in col-
laborazione con l’Uffi cio Sport, 
Pellegrinaggi e Tempo Libero 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no, ha proposto per la chiusura 
del 26 novembre, prima giornata 
della fi era, una visita guidata per 
la città di Foggia.

L’itinerario proposto parte dalle 
origini della nostra città, in piazza 
del Lago, alla riscoperta della tra-
dizione religiosa dell’invenzione 
del Sacro Tavolo dell’Icona Vete-

re. Poi dopo una visita al Succor-
po della Basilica Cattedrale con i 
prestigiosi capitelli realizzati da 
Nicola di Bartolomeo da Foggia, 
autore del Pulpito di Ravello, l’iti-
nerario si snoderà tra i vicoli del 
centro antico alla ricerca delle 
tracce residue della residenza 

imperiale di Federico II. Ci si 
intratterrà dunque ad ammirare 
lo splendido marcapiano della 
Basilica Cattedrale, le cui scultu-
re hanno un chiaro riferimento 
alla decorazione federiciana con 
commistioni mediterranee tipi-
che degli apparati scultorei delle 
Fabbriche castellari normanno-
sveve. Arrivati a piazza Nigri 
passando per il “pozzo di Fede-
rico” e via Pescheria si arriverà 
al così detto Arco di Federico 
con la ghiera, che incornicia il 
portale del Palatium federiciano 
e la sua lapidea iscrizione con i 
riferimenti all’autore del fregio, 
Bartolomeo da Foggia, e all’amo-
re del sovrano svevo per la nostra 
città defi nita nell’iscrizione: sede 

inclita imperialis.
Inoltre dopo aver percorso l’as-

se viario di via Arpi, decumano 
della città, si potranno ammirare 
(partendo dall’antica porta pic-

cola o porta di San Leonardo fi no 
a porta Grande o porta Arpana), 
le splendide facciata barocche 
delle chiese del ’700 ricostruite 
all’indomani del disastroso ter-
remoto che rase al suolo il, capo-
luogo dauno nel 1731. L’alternarsi 
di superfi ci concave e convesse 
distribuite sui due ordini compo-
sitivi, fa delle chiese di via Arpi 
un unicum in Puglia di questo 
barocco tardo ma signifi cativo, 
nell’essenzialità delle linee (il 
cui virtuosismo seicentesco ha 
lasciato spazio al geometrismo 
della luce) e nella magniloquenza 
degli apparati decorativi, sobri 
ma peculiari nell’interpretazione 
di forme e contenuti. 

Le visite guidate saranno a di-
sposizione dei partecipanti alla 
Fiera, e saranno svolte a cura  
della prof.ssa Francesca Di Gio-
ia dell’Accademia di Belle Arti 
di Foggia.

Visite guidate per Aurea 
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No, non è la stagione della liri-
ca quella che s’inaugura, anche 
se il titolo “Figaro il barbiere” lo 
lascerebbe intendere. I lavori al 
“Giordano” dovranno pur fi ni-
re e allora riprenderà – speria-
mo – una normale produzione 
operistica, che in città ha sem-
pre avuto una partecipazione di 
un pubblico attento e competen-
te. Per intanto la stagione di pro-
sa parte con uno spettacolo, “li-
bero racconto di Roberto Fab-
briciani, con musiche ridotte da  

«Il barbiere di Siviglia» di Gio-
acchino Rossini”. Il protagoni-
sta è Elio, quello del gruppo del-
le Storie Tese, che questa volta è 
in compagnia del citato Fabbri-
ciani al fl auto, Fabio Battistelli 
al clarinetto e Massimo Dame-
rini al pianoforte. 

Il pianista è anche “suggerito-
re” del barbiere Elio, che raccon-
ta le mirabolanti imprese di Fi-
garo, mentre i “clienti” al fl auto 
e al clarinetto presentano le arie 
più famose.

Chi è Figaro
È un personaggio scoppiet-

tante, entusiasta e cinico come il 
commediografo parigino – Pier-
re-Augustin Caron de Beaumar-
chais – che lo inventò nel 1775. Si 
occupa di tutto: “Io son barbie-
re, parrucchier, chirurgo, bota-
nico, spezial, veterinario, il fac-
cendier di casa”. Ce lo presenta 
così Cesare Sterbini, il libretti-
sta dell’opera rossiniana. Figaro 
è sveglio, ha la fantasia fervida e 
compositore e librettista non do-
vevano essergli da meno se è ve-
ro che la stesura dell’opera fu ra-
pidissima (13 giorni, secondo la 
confessione che Rossini stesso 
fece a Wagner una quarantina di 
anni dopo la prima, che fu data a 
Roma il 20 febbraio 1816).

Addirittura, alla fi rma del con-
tratto (15 dicembre 1815) non 
era deciso nemmeno il sogget-
to e per questo Rossini pensò di 
andare sul sicuro, riproponen-
do il testo di Beaumarchais a cui 
si era già ispirato con successo 
il mitico compositore tarantino 
Giovanni Paisiello. La prudenza 
gli consigliò d’intitolare l’opera 
Almaviva, ossia L’inutile pre-

cauzione, ma non fu suffi ciente 
per stornare l’attenzione dei “ti-
fosi” di Paisiello che inscenaro-
no una gazzarra clamorosa, de-
cretando il tonfo alla prima rap-
presentazione. 

Andò meglio sin dalla secon-
da e poi ancora il successo fu as-
soluto. Il pubblico apprezzò – e 
continua ad apprezzare ancora 
oggi, dopo due secoli – la fresca 
inventiva di Rossini, la vibrante 
azione scenica, la vitalità pro-
rompente del personaggio che 
traspare anche dal libretto. Dal-
la felice combinazione di que-
sti elementi scaturisce il suc-
cesso di un’opera nata in ma-
niera quasi rocambolesca. La 
fretta, secondo una nota vulgata 
popolare, è cattiva consigliera, 
ma quando si accende la scintil-
la dell’arte pura, quando l’istin-
to creativo prevale sui condizio-
namenti, si può realizzare quasi 
con naturalezza un capolavoro.    

L’ambientazione nella Sivi-
glia del ’700 è la stessa di Pai-
siello, presentata a Pietrobur-
go nel 1782, ma nel tempo che 
separa quell’opera da questa di 
Rossini, la Rivoluzione france-
se aveva cambiato le carte in 
tavola. La società aristocratica 
descritta da Paisiello, chiusa in 

[ Vito Procaccini ]

Un barbiere rivisitato

S p e t t a c o l o

Al via, il 26 novembre, la stagione di prosa al Teatro del Fuoco

ELIO INTERPRETA L’OPERA DI ROSSINI, UN CAPOLAVORO INOSSIDABILE

Il Progetto “Sport Orato-
rio Parrocchia”, si terrà nel 
week-end tra il 27 e 29 no-

vembre 2009, ci saranno due 
corsi formativi per: animatori 

allenatori ludico motori; 
animatori musico moto-
ri e musicoterapia.

I corsi verranno rea-
lizzati da Docenti del-
la Scuola Nazionale 
per educatori sportivi 
(SNES) della Presiden-
za nazionale del Cen-
tro Sportivo Italiano. 
Alla fi ne del corso ver-
rà rilasciato un atte-
stato di partecipazio-
ne spendibile in cre-
diti formativi.

Luca Zizzari

Vice Pres. 

CSIFOGGIA

Progetto “Sport 
Oratorio Parrocchia”

se stessa, colpevolmente incon-
sapevole del proprio patetico 
declino, cede il passo nell’ope-
ra di Rossini all’avvento della 
classe borghese, vivace e intra-
prendente. Ecco allora che il Fi-
garo rossiniano conquista la ri-
balta spodestando don Bartolo, 
l’aristocratico dottore in medici-
na, diffi dente e sospettoso, “che 
scruta e spia e brontola e geme 
tutt’in una volta”, secondo le pa-
role che lo stesso Beaumarchais 
mette sulla lingua mordace del 
suo barbiere.

Tutto questo può spiegare 
come le due opere non siano in 
concorrenza; quantunque trat-
te dalla stessa commedia, sono 
in realtà diverse, perché quella 
di Rossini rispecchia il mutato 
clima sociale scaturito dalla Ri-
voluzione.

Il Figaro oggi
In ogni caso, non troveremo 

qui traccia di scontro di classi, 
perché tutto è ammantato dal 
velo sottile dell’ironia che atte-
nua i contrasti e da un insospet-
tato senso pratico e ansia di re-
alizzazione che rende l’opera at-
tuale anche ai giorni nostri.

L’intraprendenza di Figaro è, 
infatti, alimentata dall’oro pro-

messogli dal Conte in cambio 
dei suoi servigi: “All’idea di quel 
metallo / portentoso, onnipos-
sente, / un vulcano la mia men-
te / già comincia a diventar”. 
Don Basilio, maestro di musi-
ca, “sempre senza un quattrino”, 
si vende per un sacchetto d’oro: 
“Ah, don Bartolo mio, quel si-
gnor Conte / certe ragioni ha in 
tasca, / certi argomenti a cui non 
si risponde”. E lo stesso don Bar-
tolo è molto innamorato anche 
della dote della bella Rosina, di 
cui è tutore e che intende impal-
mare. Che dire poi della calun-
nia, il “venticello” suggerito da 
don Basilio a don Bartolo per li-
berarsi del Conte?

Con quest’ansia imperiosa per 
il denaro e con la calunnia co-
me strumento di lotta, ci ritro-
viamo a pie’ pari ai tempi nostri. 
La capacità di scolpire con po-
chi tratti il carattere dei perso-
naggi è uno dei punti di forza di 
questo lavoro e, anche se l’ope-
ra lirica viene da taluni giudica-
ta un genere datato, basta rifl et-
tere sui capolavori come questo 
per scoprire come siano refrat-
tari alla muffa.

“Un classico – scriveva Italo 
Calvino – non ha mai fi nito di di-
re quello che ha da dire”.
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Il Foggia di questi tempi è esat-
tamente come un granchio: un 
passo avanti e due indietro. E già 
perché, se con la vittoria esterna 
di Reggio Emilia e con quella ca-
salinga contro il Rimini (entram-
be meritate) si era vista una buo-
na squadra e si guardava con ot-

timismo il futuro, di contro so-
no seguiti puntuali gli scivoloni 
di Cosenza (4-0), Potenza (2-1) 
e l’ultima contro il Pescìna (con 
l’accento sulla i, per 2-0). Insom-
ma, in Abruzzo i rossoneri, privi 
anche dei propri tifosi per l’ina-
deguatezza dell’impianto locale, 

falliscono la prova di maturità e 
tornano pericolosamente nelle 
parti basse della classifi ca. 

Contro il Pescina del nuovo al-
lenatore Dario Bonetti, il Foggia 
passa in svantaggio dopo appe-
na novanta secondi: Berra dalla 
sinistra supera Micco crossa al 
centro dove di testa Bettini col-
pisce il palo, sulla ribattuta l’ex 
romanista Choutho è lesto nel 
ribadire in rete. Difesa rossone-
ra distratta e colpita a freddo. 
Il Foggia reagisce timidamente e 
si affi da alle conclusioni di Man-
cino e Di roberto sulle quali pe-
rò l’estremo De Angelis è atten-
to e non si fa sorprendere. Nel-
la ripresa viene sostituito Salga-
do al 7’ per un risentimento mu-
scolare (incolore anche la sua 
prova). Il Foggia non fa in tem-
po a prendere le contromisure 
che subisce il raddoppio: rinvio 
lungo di De Angelis, lancio per-
fetto sui piedi di Berra che salta 
come birilli la difesa rossonera 
e infi lza Bindi. Porta e Pecchia 
cercano in tutti i modi di ribalta-
re il risultato ma nemmeno gli in-
gressi di Ferrari, Mattioli e Car-
raccio (l’ultimo acquisto, buona 
comunque la prova dell’argen-
tino) non riescono a cambiare 
il risultato. I padroni di casa in-

fatti sono bravi nel chiudere gli 
spazi e portano a casa la vittoria. 
E pensare che il Pescina nelle ul-
time tre gare aveva incassato bel 
11 reti e che non vinceva da ol-
tre un mese. 

La classifi ca piange e domeni-
ca allo Zaccheria arriva il Porto-
gruaro, squadra rivelazione del 
torneo di Prima divisione, giro-
ne B. Mancherà Goretti (squa-
lifi cato) mentre è da verifi care 
le condizioni del cileno Salgado. 
Al Foggia inoltre è stata commi-
nata una multa di 7.500 euro in 
seguito alla gara Foggia-Rimini, 
somma che, unite a quelle prese 
dall’inizio del campionato, fa toc-
care il “monte premi complessi-
vo” a quota 22.500 euro. 

Infi ne sul piano societario, 
richiamata dal sindaco Gian-
ni Mongelli e su indicazione del 
club, l’Assindu stria locale si è 
riunita in settimana per cerca-
re imprendi tori disposti ad af-
fi ancare gli attuali 8 soci nella 
con duzione del sodalizio. Non 
ci si aspetta certo un miracolo 
ma quantomeno un po’ di os-
sigeno per le casse societarie. 
Il bilan cio infatti è stato appro-
vato (debito ria di circa 800 mila 
euro), ma presto occorrerà rica-
pitalizzare.

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

Un passo avanti e due indietro…
VINCERE CONTRO IL PORTOGRUARO PER ABBANDONARE LA ZONA BASSA DELLA CLASSIFICA

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Ternana 27
2° Verona 27
3° Pescara 24
4° Portogruaro 23
5° Rimini 19
6° Taranto 18
7° Ravenna 18
8° Cosenza 18
9° Giulianova 16
10° Reggiana 16
11° Lanciano 16
12° Pescina 15
13° Spal 15
14° Cavese 13
15° Foggia 12

16° Marcianise 12
17° Potenza 12
18° Andria 10

* un punto di penalizzazione

14a giornata

1a Divisione, girone B

Andria-Cavese
Cosenza-Ternana

Foggia-Portogruaro

Giulianova-Pescina
Potenza-Rimini

Marcianise-Ravenna
Reggiana-Pescara

Verona-Spal
Lanciano-Taranto

Ennesima sconfi tta ad Avezzano per la squadra di Pecchia&Porta

Non sempre l’età anagrafi ca e 
lo spessore intellettuale o i con-
tenuti coincidono, è certamente 
questo il caso di Federica Russo 
che, proprio nel giorno del suo 
18° genetliaco, vede andare alle 
stampe il suo primo lavoro let-
terario: “E il fumo alla luna…”. 
Il romanzo edito dalla casa editri-
ce “Bastogi”, racconta la storia di 
una adolescente che vive in bilico 
tra realtà e fi nzione. Nel suo mon-
do, l’unica cosa vera e tangibile 
sono i sentimenti sempre puri e 
sinceri dei protagonisti. Questi 
lottano affannati dall’oggi rassi-
curati solo dalla dolcezza del co-
smo; avendo il sole e la luna, co-
me amici di tutti i giorni e le stes-
se come sorelle inseparabili. 

Il romanzo è ambientato a Sa-
rajevo nell’anno 2086, in una del-
le fermate della sub-way metro-
politana. Tra le righe si riesce 
dunque a respirare tutta l’atmo-
sfera di questa megalopoli del fu-

turo: spazio sconfi nato di emo-
zioni e di incontri. Il tono che ac-
compagna la narrazione è dolce 
e lieve, come un battito di ciglia 
di un piumoso sguardo di ado-
lescente. Questa levità è traspo-
sta al lettore anche quando il lin-
guaggio si fa duro e lo slang in-
quieto. La protagonista, Aeter-
nyth, sembra far rivivere Momo, 
che ha popolato l’immaginario 
fi abesco dell’autore di genere 
fantastico di Michael Ende, che, 
nell’omonimo romanzo pubblica-
to nel 1973, vive una realtà oscu-
ra e affronta i “signori grigi”, pa-
droni di un mondo tetro e sen-
za speranza. Federica, compie lo 
stesso percorso e attraverso la 
sua penna compie questo viag-
gio nell’affermazione della inco-
municabilità che, come un ossi-
moro, si apre ad un mondo inte-
riore ricco e densamente emoti-
vo. È l’emozione, il fi lo condutto-
re del romanzo, intesa come pro-

fonda consapevolezza del vive-
re, intesa come familiarità con il 
mondo a cui si appartiene e so-
prattutto rivissuta grazie all’epi-
dermico contatto con il “tutto” e 
con l’“io”, vero protagonista del 
racconto. Come Momo veste i 
panni “ingombranti” di una giac-
ca da uomo, così Federica si ve-
ste di qualche “taglia” in più dei 
suoi anni, per confrontarsi con 
temi importanti e con archeti-
pi di sempre: la relazione uomo-
donna, la maternità, i rapporti tra 
genitori e fi gli, l’amicizia. Senza 
mai essere banale, e lasciando 
l’aggettivo scontato solo a chi ha 
dei pregiudizi nei confronti delle 
giovani generazioni che, come 
dimostra Federica, nonostante 
la proposta non sempre affasci-
nante che gli adulti propinano 
loro, è in grado di avere un suo 
percorso interessante e nuovo 
nell’approccio al domani, frutto 
di una passione per la letteratu-

ra che evolve verso nuovi generi 
e con un nuovo stile.

Belle anche le parole che, 
nell’introduzione al romanzo 
spende per lei Davide Leccese 
che così defi nisce questa prima 
fatica letteraria: “In questo ro-

manzo i sentimenti – gioia, do-

lore, meraviglia, curiosità, ap-

passionata vicinanza ai debo-

li – formano un’armonia dissa-

crante, richiamano onde impre-

vedibili di incontri. È così che la 

vita si prende la sua rivincita e 

Federica lascia a se stessa una 

testimonianza preziosa per il 

suo futuro”.
Nella pagina che precede il 

racconto, l’autrice conclude la 
sua dedica con la frase augurale 
“Alla Reinassance che verrà…”, 
noi crediamo che, con questo ro-
manzo, il suo “rinascimento” sia 
già pieno e maturo. Auguri Fe-
derica!

F.D.G. 

La maggiore età
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