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La celebrazione annuale dell’Avvento, tempo 
in preparazione al Natale, ricorda ad ogni cre-
dente la venuta di Dio sulla terra nella visibilità 
e nelle fattezze di un uomo. Dio per salvare l’uo-
mo si fa in tutto simile a lui, eccetto il peccato. Il 
mistero dell’incarnazione dovrebbe suscitare in 
ognuno questo fremito di amore verso Dio che 
non si “vergogna” di farsi uno di noi, di diventare 
Emanuele “Dio con noi”. Il Natale è, quindi, la 
celebrazione dell’incontro tra Dio e l’uomo, a 
tal punto, ci ricorda la liturgia, che  “la nostra 
debolezza è assunta dal Verbo, l’uomo mortale 
è innalzato a dignità perenne e noi, uniti a lui in 
comunione mirabile, condividiamo la sua vita 
immortale” (Prefatio di Natale III). Fin qui tutto 
chiaro, almeno si spera.

Le domande che, in particolare, quest’anno 
ci attanagliano sono diverse: per tutti l’Avvento 
sarà un tempo di attesa e di vigilanza nella gioia? 
In che maniera ci si preparerà al Natale? Cosa 
o chi si attende? 

Il chiasso, il frastuono, il disorientamento ge-
nerale in cui sembra imbattersi l’odierna società 
e l’uomo moderno in particolare, la crisi econo-
mica, ci presentano un quadro della situazione a 
dir poco catastrofico e deprimente. Non sembra-
no esserci motivi di speranza e di ottimismo. Ma 
proprio in questo scenario sconsolante, umana-
mente parlando, ogni credente ha la possibilità 
durante l’Avvento, partendo dalle promesse che 
la Parola di Dio e tutta le liturgia della Chiesa 
offrono, per maturare un senso di attesa spe-

ranzosa in quei “nuovi cieli e una terra nuova, 
nei quali avrà stabile dimora la giustizia” (2 Pt 
3,11-13) che il Signore prepara per tutti. 

Natale, infatti, non è solo preparazione imme-
diata alla nascita del Bambino Gesù, ma anche 
sguardo alla seconda venuta del Signore. 

Proprio quest’attesa, in un anno minato dalla 
recessione, sarà un’occasione in più da cogliere, 
affinché l’austerità che limita consumi spasmo-
dici e inutili orpelli, porti ad un digiuno dello 
spirito e ad un clima di serena contemplazione 
per accogliere il vero mistero della vita.

Che l’Avvento 2008 sia dunque un tempo di 
grazia per tutti per celebrare veramente la ve-
nuta dell’Emanuele.

Il Direttore

Nuovi cieli e una terra nuovaNuovi cieli e una terra nuova



2 Voce di Popolo

Un giudice, in Spagna, ha de-
ciso che il crocifisso nelle aule 
scolastiche non ci può stare. È 
successo a Valladolid, nel Nord 
della Paese. Qui un genitore e 
l’immancabile associazione lo-
cale “per la scuola laica” – come 
riportano le cronache – nel 2005 
avevano fatto richiesta che nel-
la scuola pubblica “Macias Pica-
vea” venisse rimosso il simbolo 
cristiano. Da notare che il Con-
siglio d’Istituto della stessa scuo-
la si era pronunciato contro la ri-
chiesta, ritenendo che il crocifis-
so potesse stare dove si trovava. 
Adesso il giudice ha deciso per la 

rimozione: il crocifisso esposto 
nelle aule potrebbe dare la sen-
sazione, ai minori che le frequen-
tano, che lo Stato sia più vicino 
alla religione cattolica rispetto 
ad altre. Questo minerebbe la so-
stanziale laicità dello Stato spa-
gnolo che, secondo la Costitu-
zione, garantisce la libertà di re-
ligione e di culto ma rimane lai-
co e neutrale rispetto a qualsia-
si confessione. 

L’accaduto può lasciare ragio-
nevolmente perplessi. In Italia ci 
sono già stati casi di feroce con-
testazione alla presenza dei cro-
cifissi nei luoghi pubblici e nel-

la fattispecie nelle aule scola-
stiche. La soluzione del nostro 
Paese – semplificando – è stata 
quella di considerare il simbo-
lo cristiano “super partes”, va-
lorizzandone il richiamo cultura-
le e ai principi del cattolicesimo 
che fanno parte del patrimonio 
storico dello stesso popolo ita-
liano. Non dunque la manifesta-
zione di una scelta religiosa da 
parte dello Stato, ma il legame 
con una tradizione che in buona 
parte ha dato sostanza allo stes-
so pensiero della laicità. 

Naturalmente la storia della 
Spagna non è la stessa dell’Ita-

lia, anche e specificamente per 
quanto riguarda il rapporto con 
la religione. Tuttavia, la sentenza 
spagnola fa riflettere su un orien-
tamento che serpeggia in Euro-
pa e che tende a relegare sem-
pre di più la religione nell’ambi-
to del privato. Un atteggiamento 
che si accompagna alla progres-
siva “perdita di memoria” rispet-
to a tradizioni e valori che hanno 
dato sostanza all’Europa stessa 
che sembra oggi, talvolta, ave-
re paura di guardare in faccia al-
la dimensione religiosa e al suo 
radicarsi storicamente nelle pie-
ghe dei popoli e degli Stati. 

È difficile pensare al crocifis-
so spagnolo come a una minac-
cia per l’educazione e lo Stato 
laico. Ma forse per certi versi è 
vero: in un’Europa che sembra 
credere in una laicità disincarna-
ta, nell’equidistanza indifferen-
te ai temi forti che pure, invece, 
continuano a formare le identi-
tà, anche il crocifisso fa paura. 
Il problema però è che, se so-
prattutto là dove si educa, nel-
le scuole, con i ragazzi e i giova-
ni, non si affrontano le questio-
ni legate alle appartenenze e al-
le tradizioni, anche religiose, con 
più difficoltà si potranno elabo-
rare gli strumenti culturali ed eti-
ci – perché no? – per affrontare 

lo sviluppo di una società che og-
gi appare sempre più variegata e 
spesso disorientata. 

Alberto Campoleoni

L e t t e r e  &  t e s t i m o n i a n z e
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QUALE LAICITÀ NELLA DECISIONE DEL GIUDICE SPAGNOLO?

Martedì 11 novembre 2008, 
si è realizzato un mio grande 
desiderio, un sogno: insegna-
re religione in due classi, IV B 

Igea e II B. È stato possibile 
grazie all’invito e all’affettuo-
so interessamento di Ida Ber-
nabei, un’insegnante di religio-
ne presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “Giuseppe Ro-

sati” di Foggia. Ringrazio Ge-
sù che realizza, al momento op-
portuno, i sogni racchiusi nel 
cuore dell’uomo. 

Ho dialogato con i ragazzi: 
quanta emozione, ricchezza, 
freschezza, novità… Il contat-
to dal vivo con gli alunni, il lo-
ro entusiasmo, mi hanno con-
tagiato.

La gioia di comunicare Cri-

sto vivo che fa suoi i nostri pro-
blemi, che ci ha amato per pri-
mo, che continua ad interessar-

si a noi anche se Lo trascuria-
mo, ha entusiasmato i ragazzi. 
Hanno posto molte domande. 
Un incontro colloquiale il no-
stro, tra giovani dal cuore aper-
to, curiosi per la novità di que-
sto incontro.

Abbiamo accennato alla vi-
ta, molto breve di Carlo Acu-
tis, un ragazzo morto a quindi-
ci anni e forse già in concetto di 
santità per aver vissuto la sua 
quotidianità in maniera norma-
le. Lo straordinario consisteva 
nel mettere al centro della sua 
vita Gesù Eucaristia, di cui si 
cibava ogni giorno, e Maria, la 
sua mamma.

Il discorso è caduto sulla 
Santità. Tutti possiamo diven-
tare santi se ci avviciniamo col 
nostro comportamento alla vi-
ta semplice, mite e obbedien-
te di Gesù.

Che bella giornata

Paura di guardare in faccia

Grazie amici del Rosati, di 
avermi ospitato. Grazie delle 
vostre domande, del vostro en-
tusiasmo, del vostro incorag-
giante invito a ritornare. 

Se Iddio vuole ci rivedremo.
Vi abbraccio tutti affettuosa-
mente.

Gabriella

Spagna, via il Crocifisso dalla scuola. Per il Vescovo c’è “cristofobia”
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“Anche se il tema delle mi-

grazioni è stato oggetto di nu-
merosi meeting internazionali e 
questo nostro incontro potrebbe 
sembrare uno dei tanti, pieno di 
parole ma con pochi fatti, sia-
mo invece pronti ad impegnar-
ci concretamente perché credia-
mo che la Chiesa, in Africa ed in 
Europa, abbia un valido contri-
buto da dare”. 

Lo ha detto il 19 novembre 
mons. John Onaiyekan (nel-
la foto), arcivescovo di Abu-
ja (in Nigeria), nell’omelia du-
rante i vespri cantati nella cat-
tedrale cattolica di Liverpool, 
trasmessi in diretta radiofonica 
dalla Bbc. La preghiera serale ha 
segnato l’apertura del seminario 
su “Le migrazioni, nuovo spa-

zio di evangelizzazione e so-

lidarietà”, organizzato congiun-
tamente dal Ccee (Consiglio del-
le Conferenze episcopali euro-
pee) e dal Secam (Simposio del-
le Conferenze episcopali di Afri-
ca e Madagascar). Una trentina i 
partecipanti, tra vescovi euro-

pei, africani, rappresentanti di 
dicasteri vaticani e agenzie uma-
nitarie cattoliche. Il seminario di 
Liverpool segue di un anno quel-
lo di Elmina (Cape Coast), in 
Ghana, sulle nuove schiavitù, 
nell’ambito di un progetto qua-
driennale di collaborazione de-
ciso nel 2004 dai vescovi euro-
pei e africani. Liverpool è parti-
colarmente significativa perché 
fu uno dei più grandi mercati di 
schiavi e da qui partirono miglia-
ia di emigranti verso l’America. 
Durante il seminario sono a te-
ma anche le tante guerre in cor-
so in Africa, che provocano ri-
fugiati interni e richiedenti asi-
lo politico in Europa. Secondo 
mons. Charles Palmer-Buckle, 
arcivescovo di Accra (Ghana), è 
probabile che, al termine dell’in-
contro, venga fatto un appello 

congiunto per il Congo, il Su-

dan, la Somalia e la situazio-

ne in Sudafrica, dove sono for-
ti i conflitti sociali con i migran-
ti provenienti dai Paesi limitrofi. 
Ad avviso dell’arcivescovo gha-
nese quella che sembra “indiffe-
renza” della comunità interna-
zionale nei confronti dei conflit-
ti africani in corso “non è tanto 
dovuta alla mancanza di volon-
tà politica, quanto ai condizio-
namenti economici creati dalla 
globalizzazione”. Un invito affin-
ché “i governi e le comunità ec-
clesiali trovino soluzioni nuo-

ve e non semplicistiche, capa-
ci di valorizzare le diverse tradi-
zioni culturali e la ricchezza che 

la mobilità umana reca con sé” 
è stato rivolto dal card. Josip 

Bozanic, arcivescovo di Zaga-
bria e vicepresidente del Ccee, 
aprendo i lavori del seminario. 
“Vogliamo parlare della mobili-

tà umana non come proble-

ma, ma come risorsa e spa-

zio di evangelizzazione e di 

solidarietà”. Il fenomeno mi-
gratorio degli ultimi decenni, ha 
osservato l’arcivescovo di Zaga-
bria, rappresenta infatti “il moto 
umano più grande mai registra-
to nella storia”, con 200 milio-
ni di persone coinvolte dagli an-
ni sessanta ad oggi. “Questo fat-
to - ha rilevato - viene inevitabil-
mente ad influire sulle strut-

ture sociali ed economiche 

delle nostre società, soprat-
tutto in termini di composizione 
sociale, di diversità di religioni, 
di culture”. Il card. Bozanic ha 
messo in evidenza “la tenden-
za a trattare l’immigrazione co-
me problema, suscitando punte 
di allarmismo nella società”. “In 
modo riduttivo - ha affermato - 
si parla di «emigrati» o «ex-

tracomunitari» senza guar-

dare alla provenienza, alla 

cultura, alla fede di queste 

persone”. La richiesta, ai Pae-
si europei, di “un esame di co-
scienza più profondo rispetto al 
tema del rispetto della dignità di 
ogni persona umana”, visto che 
“in ogni uomo, in ogni donna, 

ci sono le impronte digitali di 

Dio”; “un uomo senza documen-
ti non è un uomo senza diritti”, 
ha affermato il card. Théodo-

re-Adrien Sarr, arcivescovo 
di Dakar (Senegal) e vicepre-
sidente del Secam. “L’Africa è 
ricca – ha continuato il card. 
Sarr –, ma gli africani sono po-
verissimi. Il continente possie-
de un terzo delle riserve mine-
rali del pianeta. È un tesoro, ma 
non dev’essere saccheggiato né 
svenduto”. 

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  C h i e s a  E u r o p e a
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Europea
Accoglienza degli africani

Chiesa Europea
Sacro Graal di Valencia

Il Santo Calice venerato a 
Valencia, nonostante non sia 
possibile determinare con esat-
tezza se sia stato o meno il calice 
usato da Cristo nell’Ultima Cena, 
dovrebbe essere dichiarato pa-

trimonio dell’umanità, perché 
esistono numerose prove della 
sua influenza sulla letteratu-

ra e sulla storia d’Europa. 
È una delle conclusioni prin-

cipali del Congresso Internazio-
nale “Valencia, la città del Santo 
Graal”, celebrato nella città spa-
gnola, nella cui cattedrale si cu-
stodisce il Santo Calice che la 
tradizione associa all’istituzio-
ne dell’Eucaristia. 

È stato affermato, infatti, che 
la reliquia di Valencia è quella 
che, sulla base della documen-
tazione esistente, ha le maggio-

ri possibilità di essere il Gra-

al autentico. Secondo il primo 
studio archeologico realizzato 
nel 1959 da Antonio Beltrán, 
docente di Archeologia presso 
l’Università di Saragozza, si trat-
ta di un calice formato da una 
coppa di agata rosso scuro. In 
base a questo studio, che Beltrán 
ha portato a termine nel 1984, la 
coppa è fatta di un tipo di agata 
chiamata “cornerina orientale”, 
con venature a forma di fiamma, 
e in base alla fattura e al materia-
le proviene sicuramente da un 

laboratorio della Palestina, 

della Siria o dell’Egitto tra il 

secolo IV a.C. e il I d.C. 
Le aggiunte posteriori, come 

le pietre preziose e la montatu-
ra, risalgono al XIII o XIV seco-
lo. Durante il congresso, il pre-
sidente del Centro Spagnolo di 
Sindonologia (CES), Jorge Ma-

nuel Rodríguez ha spiegato che 
nei film si è mostrato sempre 
“un Santo Graal di legno, quan-
do questo materiale non poteva 
rispettare le norme di purifica-
zione degli ebrei”.  La questione, 
secondo i ricercatori, è se que-

sto calice sia lo stesso che Cri-
sto ha tenuto tra le mani nell’Ul-
tima Cena. Se il calice è giunto a 
Roma da Gerusalemme, sosten-
gono gli esperti, la cosa più pro-
babile è che lo abbia portato lo 

stesso Apostolo Pietro. 
Al riguardo, il presidente del-

la Commissione per la Liturgia 
dell’Arcivescovado di Valencia, 
Jaime Sancho, ha presentato 
per la prima volta in pubblico un 
ritrovamento che farebbe capi-
re come i primi Papi celebrasse-
ro l’Eucaristia con lo stesso cali-
ce utilizzato da Gesù. Sancho ha 
spiegato nel suo intervento che 
nel Canone Romano, risalen-
te al II secolo, a differenza di al-
tre preghiere e dei canoni orien-
tali, si afferma testualmente al 
momento della consacrazione: 
“prendendo questo calice glo-

rioso nelle sue sante e venerabi-
li mani”, anziché “il calice”. 

Secondo il professore di Sto-
ria Antica dell’Università di Va-
lencia, José Vicente Martínez, 
è proprio il valore che si attribu-
iva a questa reliquia a spiegare 
il fatto che Papa Sisto II l’abbia 
affidata al diacono Lorenzo, 
poco prima di essere martiriz-
zato a Roma, durante la perse-
cuzione di Valeriano. La ricerca-
trice statunitense Janice Ben-

net, laureata in Letteratura spa-
gnola e collegata al Centro Spa-
gnolo di Sindonologia, si è riferi-
ta dal canto suo a un documen-
to del VI secolo sulla storia del 
martire Lorenzo. Questo mano-
scritto è opera di San Donato 
ed è custodito nella Biblioteca 
Nazionale di Madrid. La Bennet 
ha realizzato uno studio su que-
sto documento che mostra an-
che come Lorenzo fosse origi-
nario di Valencia, e non di Hue-
sca, come si crede in genere. 
L’antropologo tedesco Michael 

Hesemann, che ha studiato le 
leggende del Graal di Chrétien 
de Troyes e del Parsifal di Wol-
fram von Eschenbach, sostiene 
che i dati contenuti sull’ubica-
zione del Graal concordano con 
la forma del calice di Valencia, 
e anche con l’orografia e i per-
sonaggi collegati al monastero 
di San Juan de la Peña. 

Per Hesemann, “a differenza 
di ciò che molti pensano, le leg-
gende sul Graal non sono inizia-
te con i racconti anglosassoni di 
re Artù, ma con la radicata tra-
dizione che afferma che il ca-

lice dell’Ultima Cena si tro-

vava in Spagna già nel Me-

dioevo”. 
Come ha affermato Miguel 

Navarro, dottore in Storia Ec-
clesiastica presso l’Università 
Gregoriana di Roma, il Santo Ca-
lice “non è un oggetto magico, 

ma consacrato dall’uso di Ge-

sù e dalla fede che lo percepi-
sce come tale, il che ha un gran-
de valore religioso, indipenden-
temente dal fatto che non possa 
provarsi con certezza scientifi-
ca assoluta che si tratta del cali-
ce del Signore”. Papa Benedet-

to XVI ha utilizzato il Santo Ca-
lice durante l’Eucaristia con cui 
ha concluso l’Incontro Mondia-
le delle Famiglie a Valencia (lu-
glio 2006). Anche Giovanni Pa-

olo II l’ha utilizzato nella sua vi-
sita alla città nel 1982.



“L’Arma dei carabinieri rap-
presenta, nel popolo italiano, 
una Istituzione che tutela la le-
galità e nello stesso tempo vici-
na al popolo. In ogni paese o cit-
tà è presente una stazione o un 
comando; diffusa in maniera ca-
pillare è accanto alla gente, co-
nosce le situazioni, le famiglie, 
le persone”. 

Si sofferma sulla presenza 
massiccia dei militari e sul ruo-
lo “sociale” della “benemerita” 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no che, lo scorso 21 novembre 
(Solennità della Presentazione al 
Tempio della Beata Vergine Ma-
ria) ha celebrato, presso la Chie-
sa di Gesù e Maria, la patrona dei 
militari, la “Virgo Fidelis”, nel 67° 
anniversario della tragica batta-
glia di Culqualber, tra italiani e 

britannici, svoltasi il 6 agosto del 
1941 in Abissinia.

Una pagina terribile che costò 
la morte a quasi tutti gli uomini 
del Primo Gruppo mobilitato dei 
carabinieri e a seguito della qua-
le fece ottenere molteplici men-
zioni e decorazioni individua-
li; alla bandiera dei carabinieri, 
inoltre, venne concessa la meda-
glia d’oro al valor militare.

“La loro presenza è sinonimo 
di garanzia e sicurezza – ha ag-
giunto il presule – anche perché 
il rapporto con la Chiesa è sem-
pre stato di collaborazione e ri-
spetto. Oggi per noi è un giorno 
importante, è giusto che noi di-
mostriamo anche la nostra gra-
titudine, la nostra vicinanza a 
questi uomini che non fanno 
solo un lavoro, un mestiere, ma 

una vera e propria missione”.
L’Arcivescovo, poi, si soffer-

ma su uno dei temi a lui più ca-
ri e torna a parlare di legalità: 
“Come Chiesa sentiamo effetti-
vamente una sintonia profonda 
nella tutela della legalità, dei di-
ritti di ogni persona, della salva-
guardia della moralità pubblica. 
Tutto questo è insieme di valo-
ri cristiani e umani che noi vo-
gliamo promuovere e condivi-
dere con questo organismo mi-
litare. Non solo Foggia, ma direi 
tutta l’Italia, vive un momento 
di crisi della legalità. L’illegali-
tà prevale spesso e a volte i fau-
tori di questi comportamenti 
continuano impunemente sul-
le strade del male. Persone che 
non hanno principi morali, che 
hanno interessi loschi e si com-
portano da padroni della socie-
tà e della vita altrui, cosa che noi 
non possiamo accettare perché 
in questo modo si deteriora la si-
curezza, la convivenza, la fidu-
cia reciproca e tutti quei valori 
che fanno stare in piedi una co-
munità”. Alla celebrazione Euca-
ristica sono intervenuti, tra gli 
altri, il parlamentare dell’Udc, 
Angelo Cera, il Prefetto, Anto-
nio Nunziante, il Presidente del-
la Provincia, l’onorevole Anto-
nio Pepe ed il Procuratore Ca-
po, Vincenzo Russo, oltre che, 
ovviamente, i vertici del Coman-
do Provinciale con il colonnel-
lo Francesco Chiaravalloti. Pro-
prio quest’ultimo ha dichiarato: 
“In questa giornata celebriamo 

la nostra Patrona, la Virgo Fide-
lis, l’anniversario della tragica 
battaglia di Culqualber, nonché 
la Giornata dell’orfano, istituita 
nel 1996, dall’Onaomac, l’Ope-
ra Nazionale di Assistenza per 
gli Orfani dei Militari dell’Arma 
dei Carabinieri, per fornire alle 
famiglie dei nostri uomini mor-
ti in missioni di pace l’assisten-
za e la cura. È una giornata im-
portantissima: oltre ad un fortis-
simo significato morale, perché 
ci impegna anno per anno a rin-
novare quel giuramento di fedel-
tà fatto nel momento in cui ab-
biamo indossato questa divisa, 
ci stimola a testimoniare, gior-
no per giorno, la fedeltà alla gen-

te e al nostro servizio, ricordan-
do tutti coloro che ci hanno pre-
ceduto su questo sentiero e chi 
della fedeltà ne ha fatto un esem-
pio di vita”.

Ancora oggi in tutto il mondo 
i carabinieri sono impegnati in 
missioni di pace…

“Sì, ancora oggi e lo sare-
mo sempre. Siamo impegna-
ti in missioni di pace e anche 
all’estero teniamo la fede a que-
sto stile, di vicinanza alla gen-
te, di presenza dove c’è più bi-
sogno. Stiamo e continueremo 
a stare, parafrasando una fra-
se di Madre Teresa di Calcutta, 
sempre dalla parte degli ultimi, 
e fedeli alla Patria”.

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

Accanto agli ultimi

4 Voce di Popolo

[ Damiano Bodasco ]

MONS. TAMBURRINO: “SINTONIA PROFONDA CON L’ARMA DEI CARABINIERI”

Celebrata, a Gesù e Maria, la patrona dei militari, la Virgo Fidelis

Agenda dell’Arcivescovo
28 novembre - 5 dicembre 2008

28/11 In mattinata presso il Seminario Diocesano guida il 
ritiro del clero diocesano.

29/11 Alle ore 9,00 presso la Basilica di San Pietro in Ro-
ma concelebra la S. Messa con Vescovi di Puglia e gli 
educatori del Seminario Regionale Pugliese di Mol-
fetta. Alle ore 10,00 partecipa con i Vescovi di Pu-
glia e il Seminario di Molfetta all’udienza di Sua San-
tità Papa Benedetto XVI in occasione del Centena-aa
rio della fondazione del Seminario Regionale. Alle 
ore 17,00 presso l’Abbazia delle Tre Fontane in Ro-
ma presiede i Primi Vespri Solenni della 1a Domenia -
ca di Avvento.

30/11 A Collevalenza per fare visita a don Rosario De Rosa.

01/12 In mattinata presiede il Consiglio Presbiterale.

04/12 Alle ore 10,30 presso la Cripta della Cattedrale ce-
lebra la S. Messa per dei Vigili del Fuoco. Alle ore 
20,30 presso la Chiesa di San Domenico guida la Lec-
tio Divina per la 2a Domenica di Avvento.a

05/12 Alle ore 19,30 benedice la sede dell’Associazione Ac-
cademia Foggiana delle Emergenze.
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Sarà una comunità diver-
sa, formata da malati, anziani, 
personale medico e paramedi-
co, volontari, famigliari e suore, 
quella affidata a don Luigi Lal-

lo dall’Arcivescovo Francesco 
Pio Tamburrino. Infatti, il pasto-
re della nostra diocesi ha volu-
to avere un’attenzione partico-
lare per le persone che soffro-

no nel fisico, membra doloranti 
del corpo ecclesiale. 

La presentazione di don Lui-
gi Lallo è avvenuta nella picco-
la cappella dell’Ospedale “Um-
berto I”, alla presenza del Diret-
tore Sanitario Emilio Balsamo, 
della Suore Adoratrici del San-
gue di Cristo con la Superiora 
Sr. Maria Previtero, dei volonta-
ri dell’AVO, degli ammalati, dei 
famigliari, e dei predecessori 
don Michele Gravina e padre 
Mario Villani, ringraziati calo-
rosamente dall’Arcivescovo per 
l’immane compito finora affida-
to. Don Luigi Lallo non sarà solo 
il cappellano dell’Ospedale, ma 
curerà con i parroci della vica-
ria, la Pastorale Sanitaria, por-
tando il conforto, la confessio-
ne, la visita a tutti i malati del-

la città; porterà la dimensione 
della vicinanza umana e spiri-
tuale. Nel corso dell’omelia l’Ar-
civescovo ha voluto sottolinea-
re come i malati non sono “una 
presenza aggiunta o esterna, ma 
una pienezza di esperienza uma-
na che comunica. La malattia è 
il luogo di un duplice aspetto di 
mistero: la finitezza umana, tutti 
siamo limitati; e la salvezza che 
ci dà il Cristo, medico dei nostri 
malanni”. Mons. Tamburrino si 
è rivolto alle suore e a don Luigi 
indicando nel mistero della cro-
ce il segreto della loro particola-
re missione: “Gesù ha preso su 
di se tutte le malattie e debolez-
ze. Un grande santo come Padre 
Pio ha insegnato che non biso-
gna soffrire per forza, ma biso-
gna trovare la gioia nel soffri-

re”. L’Arcivescovo ha afferma-
to che “per somigliare a Cristo 
bisogna vivere la sofferenza. Il 
segreto è nella dimensione spi-
rituale. Il malato che prega tro-
va il bandolo della matassa. Tro-
va la forza per dire passa da me 

questo calice, non la mia, ma 

la tua volontà”. 
Don Luigi Lallo, alla fine del-

la celebrazione Eucaristica, ha 
voluto ringraziare l’Arcivesco-
vo per la fiducia che ancora una 
volta ha dimostrato nei suoi 
confronti, affidandoli un nuo-
vo compito tutto da organizza-
re. Infine, Don Luigi ha ringra-
ziato i parrocchiani di S. Tom-
maso, comunità guidata per ot-
to anni, che sono giunti fino a S. 
Marco per dimostrargli affetto e 
vicinanza. 

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

“Membra doloranti 
del corpo ecclesiale”
DON LUIGI LALLO RESPONSABILE PER LA PASTORALE SANITARIA 

A SAN MARCO IN LAMIS

[ Antonio Daniele ]

29 e 30 novembre, elezioni per il rinnovo 
dei Consigli Pastorali Parrocchiali

Dopo gli incontri per Vica-
ria indetti dal Delegato episco-
pale agli Organismi di Parteci-
pazione, don Gennaro Paglia, 
coadiuvato dal lavoro inces-
sante del diacono Gino Man-
cano e del segretario Paolo 
Pesante, si terranno il 30 no-
vembre prossimo le elezioni 
per il rinnovo dei Consigli Pa-
storali Parrocchiali. In partico-
lare il diacono Gino Mancano, 
nel corso degli incontri di pre-
parazione con i membri del-
le commissioni elettorali, ha 
sottolineato le caratteristiche 
non solo morali ma anche di 
status civile e di etica compor-
tamentale che devono avere i 
candidati a questo importante 
compito rappresentativo.

Si deve inoltre garantire 
un’ampia rappresentatività 
degli organismi parrocchiali, 
e i candidati potranno quindi 
essere indicati da gruppi, or-
ganismi e commissioni e se la 
parrocchia è divisa in zone, sa-
rà opportuno, rappresentare  
ciascuna di esse. Dovrà esse-

re anche garantita la candida-
tura libera o l’auto-candidatu-
ra e, particolare attenzione sa-
rà riservata al criterio di sele-
zione per fasce d’età (che do-
vrà vedere la rappresentatività 
delle diverse età della vita) e 
dei sessi (ambedue andrebbe-
ro equamente rappresentati). 
Votano tutti i parrocchiani che 
abbiano compiuto la maggio-
re età. Si precisa inoltre che il 
CPP rimane in carica per quat-
tro anni e non decade con il 
cambio del parroco alla gui-
da della comunità, ciò permet-
te alle comunità di mantenere 
una propria identità al di là de-
gli avvicendamenti dei sacer-
doti. Come ha precisato don 
Gennaro Paglia: “Il CPP è im-

portante perché è un organi-

smo di partecipazione eleg-

gibile, democratico ma anche 

spirituale per il Consigliare 

nella Chiesa[…] Tra i suoi 

compiti c’è quello di elabora-

re il Piano Pastorale parroc-

chiale tenendo conto delle in-

dicazioni diocesane e del ter-

ritorio. Tale piano può esse-

re annuale o pluriennale se-

guendo le indicazioni pasto-

rali diocesane, ad esempio 

con gli approfondimenti in-

dicati dall’Arcivescovo nelle 

sue lettere pastorali: sulla Pa-

rola di Dio e quest’anno sulla 

Liturgia”.
Il “vecchio” consi-

glio parrocchiale de-
cade ufficialmen-
te con l’insediamen-
to del nuovo che av-
verrà domenica 11 
gennaio.

Lo scadenziario 
prevede le seguenti 
tappe: 30 novem-

bre: elezioni; 1 

dicembre: pubbli-
cazione risultati 
elettorali; 8 di-

cembre: indivi-
duazione membri 
designati; 15 di-

cembre: nomina 
membri scelti dal 
parroco; 16 di-

cembre: presen-

tazione eventuali ricorsi; 20 

dicembre: accettazione for-
male della carica; 31 dicem-

bre: esame eventuali ricorsi; 
6 gennaio: trasmissione elen-
chi nuovo CPP; 11 gennaio: 
presentazione nuovo CPP.
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Si terrà il 29 novembre 

alle ore 20.00, nell’aula li-
turgica della parrocchia di 
San Pio X di Foggia, l’edi-
zione 2008 del Concerto di 

musica sacra “In memo-

riam Sanctae Ceciliae” con 
la partecipazione dell’Orche-
stra della Cappella Musicale 
“Iconavetere” diretta dal M° 
Agostino Ruscillo. Saranno 
eseguite musiche di Bach, 
Haendel, Pergolesi, Vivaldi.

Nell’anno dedicato al-
la Liturgia dall’Arcivescovo 
mons. Tamburrino, la parroc-
chia di San Pio X promuove 
quest’appuntamento cultu-
rale che coniuga spiritualità, 
liturgia ed arte. L’ingresso è 
gratuito.

Concerto di 
musica Sacra 
“In memoriam 

Sanctae Ceciliae”
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Leggere, meditare, essere 
testimoni del Vangelo di Marco
DON ANTONIO MENICHELLA, RELATORE DELL’INCONTRO DI FORMAZIONE DELL’UFFICIO CATECHISITICO

Si è tenuta venerdì 21 novembre, 
presso la chiesa dello Spirito San-
to in Foggia, organizzata dall’Uffi-
cio Catechistico Diocesano, diret-
to da don Vincenzo Identi, la ca-
techesi sul Vangelo di Marco, che 
ha visto relatore don Antonio Me-
nichella, parroco della chiesa di 
San Pio X.

Egli ha subito interagito simpa-
ticamente con i catechisti presen-
ti, rivolgendo loro una domanda 
provocatoria, ossia in quanti ave-
vano letto, in modo completo, il 
Vangelo in questione, senza pre-
tendere la risposta e lasciando am-
pio margine, per un esame perso-
nale. 

Nella sua relazione, don Anto-
nio ha diviso, per comprenderne 
appieno il senso, in quattro par-
ti il suo intervento: introduzione; 
presentazione del Vangelo; il Gesù 
di Marco; la sequela e il discepo-
lato. Nella prima ha detto che es-
so è stato scritto verosimilmente 
intorno al 65/70 d.C., essendo sta-
te, fino a quel momento, traman-
date in forma orale le vicende ter-
rene riguardanti Gesù. Quindi, per 
circa un trentennio, dopo la mor-
te di Gesù, la tradizione orale ha 
permesso la prima trasmissione 
del Vangelo. Con la morte dei pri-
mi testimoni oculari, si è avverti-
to il bisogno di mettere tutto per 

iscritto. 

Marco era discepolo di Pietro, 
ma ha conosciuto anche Paolo 
(il quale lo cita sia negli Atti degli 
Apostoli sia in alcune sue lettere 
epistolari) e Barnaba con i qua-
li compie il primo viaggio mis-
sionario, verso il 45/48 d.C. Scris-
se il suo Vangelo in lingua greca 
koinè,  che a quell’epoca era cono-
sciuta in tutto il bacino del Medi-
terraneo, dunque facilmente com-
prensibile ai più ed era rivolto al-
la comunità di Roma, quindi non 
solo a dei giudei, ma anche e so-
prattutto a dei pagani.

Nella seconda parte del mo-
mento di formazione, don An-
tonio ha affermato che il Vange-
lo di Marco è quello del catecu-
meno, dell’apprendista discepo-
lo, contenendo i modi, le norme, 
possiamo quasi dire, per divenire 
tale. In essa insiste sul concetto 
di sequela, rivolto ad una comu-
nità, quella di Roma, sollecitata, 
da una parte, dalle persecuzioni, 
dall’altra dalla missionarietà alla 
quale è chiamata.

Nella terza parte Marco ci pre-
senta  Gesù come un uomo auto-
revole, che invita alla sequela di 
Dio, ricco di dottrina e che com-
pie atti straordinari, come esorci-
smi, guarigioni, la remissione di 
peccati, proprio quale Egli è: Fi-
glio dell’uomo, per usare un ter-
mine già usato da Davide nell’An-

tico testamento, ossia perfetto uo-
mo e perfetto Dio.

Nella quarta ed ultima, don An-
tonio ha detto che i discepoli so-
no chiamati dal Signore, in questo 
Evangelo, a differenza degli altri 
tre, quasi contestualmente al suo 
Battesimo nel Giordano e dunque 
l’inizio della loro missione, coinci-
de all’incirca con quello dello stes-
so Gesù. Essi sono, tuttavia, anche 
quelli più timorosi e duri nel com-
prendere il disegno salvifico di Ge-
sù. Con una provocazione era co-
minciata la serata e con un’altra il 
relatore ha terminato la catechesi 
affidando le conclusioni a tre do-
mande a cui egli stesso ha rispo-
sto con altrettanti slogan: “Volete 

essere discepoli di Gesù? Legge-

te il Vangelo di Marco! Volete fa-

re esperienza di Gesù? Meditate 

il Vangelo di Marco! Volete esse-

re testimoni di Gesù? Approfon-

dite il Vangelo di Marco!”.
L’Ufficio Catechistico Dioce-

sano dà appuntamento al pros-
simo mese di gennaio, per nuovi 
incontri di formazione. 

L’Equipe catechistica diocesana 
coglie l’occasione per augurare a 
tutti un Santo Natale e un Felice 
anno nuovo in attesa di ritrovare 
tutti numerosi ai prossimi incontri 
di formazione per meglio conosce-
re e svolgere la missione evange-
lizzatrice affidataci dal Signore.

“Natale in casa Daunia”, per vivere la magia dei Monti Dauni
In occasione delle prossime 

festività natalizie la Provincia di 
Foggia, in collaborazione con i Co-
muni e le Pro Loco dell’Appenni-
no Dauno, ha dato vita al progetto 
“Natale in casa Daunia”, che avrà 
l’obiettivo di valorizzare e far co-
noscere la magia del Natale nei 
Monti Dauni. In più, oltre alla re-
alizzazione di un presepio per la 
partecipazione al concorso, ogni 
Comune potrà “sfruttare” l’even-
to per realizzare o promuovere al-
tre opere e/o iniziative che, pur re-
stando fuori concorso, faranno co-
munque parte integrante del pro-
getto. L’inaugurazione della mo-

stra-concorso avrà luogo ve-

nerdì 5 dicembre 2008 nel Sa-

lone Regio di Palazzo Dogana e 
terminerà il 17 gennaio 2009, gior-
no di Sant’Antonio Abate. La pre-
miazione finale avrà luogo nel Co-

mune in cui sarà collocata l’opera 
vincitrice del primo premio e, in 
tale data, la Commissione Giudi-
catrice premierà le tre opere più 
meritevoli con l’assegnazione di 
premi-rimborso.

Tra i vari Comuni aderenti al 
progetto non poteva mancare De-
liceto, che già da alcuni anni ha da-
to vita ad una serie di iniziative na-
talizie atte a marcare in maniera 
sempre più forte il motto “Delice-
to: Città del Natale”. Tra tutte non 
si può non menzionare il Presepe 
Vivente, icona natalizia territoria-
le, giunto alla sua XXI edizione ed 
organizzato, come da tradizione 
presso il Santuario di S. Maria del-
la Consolazione, un luogo di san-
ti in cui ha vissuto Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori e che proprio tra 
quelle mura, impregnate di storia 
e misticità, ha dato vita alla pasto-
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rale natalizia più famosa al mondo 
“Tu scendi dalle stelle”. 

A Deliceto il Natale si preannun-
cia anche quest’anno scoppiettan-
te: 15 presepi artistici organizza-
ti in tutto il paese, che partecipe-
ranno al progetto della Provincia, 

e diversi appuntamenti di rilievo, 
fra tutti spicca la fiera “Aspettan-
do Natale” che, fissata per il gior-
no dell’Immacolata (8 dicembre), 
sarà realizzata all’interno del quat-
trocentesco Convento della Chie-
sa di S. Antonio (nella foto), ap-

pena restaurato, in anteprima as-
soluta.

Paco Capano
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Il 23 novembre scorso, XXXIV 
domenica del tempo ordinario, 
è stata festa grande alla parroc-
chia BMV Immacolata di Fatima 
di Segezia.

“Il festeggiato però, non è don 
Guido – ha detto l’Arcivescovo 
nella sua omelia –, ma è Gesù 
Re dell’Universo e, in questa so-
lennità è inserita la festa che il-
lumina l’ingresso del nuovo par-
roco. Oggi, infatti si chiude l’an-
no liturgico e la Chiesa si racco-
glie in Adorazione di Cristo Si-
gnore che è il cuore di tutto ciò 
che celebriamo, riconoscendo la 
sua presenza, il suo aiuto e la sua 

amicizia. Cristo si fa paragonare 
ad un Re Pastore, si fa sicuro del 
suo gregge, conosce le sue pe-
core una ad una, vuole che stia-
no fuori dai pericoli e dimostra 
di essere un Buon Pastore dan-
do la vita per difendere il gregge 
del suo pascolo perché possa vi-
vere per sempre.

Il Signore Gesù continua a vigi-
lare sul suo gregge, ad edificare il 
suo regno attraverso la Santa Ma-
dre Chiesa, i pastori, i sacerdoti, 
i cristiani e per Segezia, proprio 
per continuare a preparare il Re-
gno di Dio, c’è don Giudo donato 
a questa comunità oggi”. 

Pronto e generoso don Guido 
ha risposto ad una vocazione che 
Dio gli ha affidato, ha aderito ad 
un progetto di vita al quale Dio lo 
ha chiamato e che riporta a quel 
“dirsi disposto ad accogliere ciò 
che Dio gli chiede”. Lo Spirito del 
Signore si è posato su di lui com-
piendo meraviglie nella sua vita. 
E quale Buon Pastore lo ha man-
dato a fasciare le ferite del greg-
ge a lui affidato, a consolare gli 
afflitti, a predicare, a proclama-
re la liberazione dal peccato. Per 
questo oggi entra nel cuore del-
la comunità cristiana di Segezia 
quale pastore che invita alla gioia 
e alla speranza come fa Gesù.

È stato proprio l’appello di Ge-
sù a presentare don Guido din-
nanzi al Vescovo per dire con 
generosità e fermezza: “Si, lo vo-
glio”. 

Madre Teresa diceva che il sa-
cerdote è il dono più bello che 
Dio ha fatto all’umanità e come 
tutti i doni di Dio, è prezioso e de-
licato e sta a noi saperlo custodi-
re. Il mondo ha bisogno della sua 
testimonianza, deciso e pronto 
a camminare concretamente. Le 
sue mani, unte del sacro olio nel 
giorno della sua ordinazione sa-
cerdotale dovranno essere tese 
una a Dio e l’altra al gregge che 

gli sta intorno per offrirgli il per-
dono e il pane. Il suo cuore tutto 
teso alla carità evangelica, all’av-
vento del Regno di Dio che si re-
alizza nella geografia dello Spiri-
to dal di dentro dell’uomo in que-
sta esistenza e nell’altra, ci ha ri-
cordato S.E. Mons. Tamburrino 
si costruisce con la carità, con 
l’amore concreto e tutto qui, de-
ve continuare per far crescere 
quei segni semin ati da don Ivo-
ne che non ha fatto altro che vi-
vere la carità piena. La festa del-
la Regalità che oggi offre la Chie-
sa Universale celebra, stimoli al-
la fede e alla missione di don Gui-
do in mezzo al Popolo di Dio, e  
ravvivi in noi il desiderio di esse-
re ricolmi del suo Spirito di umil-
tà e di dedizione, riempia di luce, 
di benedizione, di benevolenza il 
nostro caro don Guido, pensato 
da Dio e desiderato dal suo cuore 
da sempre sacerdote e oggi par-
roco di Segezia.

La comunità gioiosa e ricono-
scente all’Arcivescovo per il do-
no di don Guido, si stringe attor-
no al nuovo pastore, e gli promet-
te fedeltà ed obbedienza per la-
sciare parlare a Dio, lungo tutto il 
cammino che ci vuole  vedere ri-
posare su “pascoli erbosi” e con-
durci “ad acque tranquille”.

D a l l e  p a r r o c c h i e
[ Maria Lombardi Ciociola ]

Mercoledì 26 novembre, il 
parroco della Parrocchia S. Pie-
tro, don Saverio Trotta, si è re-
cato in Tribunale per appellarsi 
alla Giustizia per riavere la Ca-
sa Canonica, occupata da più di 
un anno da una famiglia, ospita-
ta dal parroco precedente, don 
Osvaldo Castiglione.

Don Trotta, non ha inteso e 
non intende sfrattare una fami-
glia indigente. Attualmente chi 
vive una situazione di sfratta-
to è lo stesso parroco, ospita-
to in una stanza della Canonica 
della parrocchia Annunciazione 
e il vice parroco, di origine po-
lacca, che è ospitato nel Semi-

nario Diocesano, in 
via Napoli [ndr. di-

stante circa 10 Km dalla chiesa 
di S. Pietro a Ordona Sud]. 

Il disagio, tra l’altro non è so-
lo dei sacerdoti, ma di tutti i fe-
deli della parrocchia e della zo-
na. Il parroco è tenuto dal Di-
ritto Canonico ad abitare nella 
canonica parrocchiale per es-
sere costantemente a disposi-
zione dei fedeli e degli abitan-
ti della zona: per incontri, per 
correre al capezzale di un mo-
ribondo, per funerali o per altre 
emergenze. 

La Diocesi e il parroco, tra 
l’altro, hanno cercato di risol-
vere pacificamente il problema 
e hanno dimostrato disponibi-
lità alla famiglia ad aiutarli per 
trovare una nuova sistemazio-
ne. Ogni proposta è stata rifiu-

tata, perché provvisoria o inade-
guata alle loro esigenze. Il Par-
roco ha anche interpellato l’As-
sessore competente poichè la 
famiglia è nella graduatoria di 
attesa per gli alloggi popolari. 
Il Comune non dispone di case 
popolari, tuttavia sarebbe dispo-
nibile ad offrire un contributo in 
denaro, qualora la famiglia riu-
scisse a trovare un alloggio.

La Diocesi, nè tanto meno 
la parrocchia, può sostituire il 
Comune di Foggia o l’Ente Au-
tonomo Case popolari nell’af-
frontare l’emergenza abitativa; 
non ha le competenze né le ri-
sorse edilizie per poterlo fare. 
Essa, attraverso la caritas dio-
cesana e le caritas parrocchia-
li, aiuta i bisognosi ad affrontare 

le piccole emergenze quotidia-
ne, come la spesa alimentare o 
la bolletta della luce ma non è 
in grado di fornire case o posti 
di lavoro.

È evidente che il problema 
della sistemazione della fami-
glia oggetto dello sfratto non è 
di competenza della Chiesa in 
quanto tale, ma del Comune o 
degli altri Enti preposti. Certa-
mente i sacerdoti della parroc-
chia hanno diritto ad avere la lo-
ro casa per non andare in giro  
ad chiedere ospitalità. Ma an-
che i cristiani della parrocchia 
che abitano il quartiere di Or-
dona Sud hanno diritto ad ave-
re i sacerdoti con loro e che 
abbiano l’abitazione “tra le lo-
ro case”. 

Missionario tra la gente
MONS. TAMBURRINO HA PRESENTATO DON GUIDO CASTELLI ALLA COMUNITÀ DEL BORGO RURALE

Un nuovo parroco per la comunità dell’Immacolata di Fatima di Segezia

Guido Maria Castelli na-
sce a Brignano Gera D’Ad-
da il 12 giugno del 1959, set-
timo di nove figli. Ha studia-
to al Seminario diocesano di 
Cremona e a Vallo della Lu-
cania sotto la guida dell’al-
lora Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, Mons. Giusep-
pe Casale. Ha conseguito 
la licenza a Roma al Pontifi-
cio Istituto Orientale. È sta-
to Cappellano a Mosca per 
13 anni.

È stato ordinato sacerdo-
te a Foggia il 29 giugno del 
1991.

Biografia 
di don Guido Castelli

sa Canonica, occcc upata daaaaaaaa più di
un anno da una famiglia, ospita-aa
ta dal parroco precedente, don
Osvaldo Castiglione.

to in una stanza della Canonica
della parrocchia Annunciazione
e il vice parroco, di origine po-
lacca, ccccccccccchehhhhhhhhhhhhh  è ospitato nel Semi-

nario Diocesano, in
via Napoli [ndr. di-

Parrocchia San Pietro Ap. di Foggia
Il parroco e il vice-parroco “sfrattati” dalla canonica

foto America

foto America
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 

I Domenica di Avvento - anno B - 30.11.2008
Isaia 63,16-17; 64,1.3.4; 1 Corinti 1,3-9; Marco 13,30-37

Ancora una vittima tra i banchi di 
scuola. Si chiamava Vito Scafidi, 17 anni 
appena, della classe IV G del liceo scien-
tifico statale Darwin di Rivoli, morto du-
rante la ricreazione mentre scambiava 
le ultime parole con gli amici prima che 
sopraggiungesse la tragedia. Una raffica 
di vento, una porta che sbatte, il soffit-
to che scricchiola e lo travolge. È morto 
così, schiacciato tra i banchi di una vec-
chia scuola dei primi del ‘900, ristruttu-
rata negli anni ‘70.  Diciassette suoi com-
pagni sono rimasti feriti. Tra loro, An-
drea M., rischia la paralisi. I feriti più gra-
vi hanno una prognosi tra i 60 e i 90 gior-
ni. Gli altri studenti feriti sono stati in-
vece portati al locale ospedale dove so-
no stati medicati e poi dimessi.  Sull’epi-
sodio, il procuratore aggiunto Raffaele 
Guariniello ha aperto un’inchiesta per 
omicidio e disastro colposo. Al momen-
to, le indagini si concentrano sulle fine-
stre aperte sul colpo di vento e il succes-
sivo crollo del controsoffitto.

L’ipotesi più accreditata parla di un tu-
bo di ghisa dimenticato da una trentina 
d’anni nella controsoffittatura che ha ce-
duto per l’usura dei materiali o una for-
te vibrazione cadendo accidentalmente 
sul giovane Vito. 

Sul posto si è recata il ministro 
dell’Istruzione Mariastella Gelmini che 

ha ispezionato l’edificio con le autori-
tà. “Una tragedia incomprensibile – ha di-
chiarato –, non è possibile che un ragazzo 
perda la vita a scuola. Sono qui per espri-
mere la mia vicinanza personale e del 
Governo a tutte le persone coinvolte in 
questa tragedia, in modo particolare, alla 
famiglia del ragazzo che ha perso la vita”. 
Ciononostante, non sono bastate le pa-
role della Gelmini ad evitare le polemi-
che sul tema della sicurezza nelle scuo-
le, nonostante i 300 milioni di euro nel 
2008, menzionati dal ministro, che il Go-
verno ha distribuito sulla sicurezza ed 
il piano, messo su con il sottosegreta-
rio alla presidenza Bertolaso, per met-
tere in sicurezza le 100 scuole meno si-
cure d’Italia. 

Ora è compito della magistratura ac-
certare le vere cause di quanto è acca-
duto al liceo di Rivoli. Ma tocca anche 
all’opinione pubblica tornare a riflette-
re sulla questione della sicurezza nella 
scuola, divenuta emergenza in Italia pur-
troppo non da oggi. Esistono infatti da 
anni rapporti allarmanti sulla situazio-
ne dell’edilizia scolastica nel nostro pa-
ese, dal nord al sud, come insegna tragi-
camente il fatto di Rivoli. Puntualmen-
te, però, si ripresenta il medesimo pro-
blema: la mancanza di risorse per fron-
teggiare la necessità di investimenti so-

R u b r i c h e
[ Lucio Salvatore ]
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NUOVA TRAGEDIA IN UNA SCUOLA TORINESE

Il servizio della Parola della Domenica, 
con l’inizio dell’anno liturgico 2008/2009 
presenterà alcune novità. Anzitutto il te-
sto sarà il frutto di una riflessione fatta in-
sieme, dal firmatario di esso e da un inter-
locutore amico. Essendo l’anno paolino, 
terremo presente particolarmente il te-
sto dell’Apostolo, quando esso è  procla-
mato come  seconda lettura. Nella rubri-
ca comunicherò in sintesi le stimolazioni 
offerteci dalla Parola di Dio, assumendo 
i tempi liturgici e il programma pastora-
le annuale della nostra archidiocesi, co-

me occasioni favorevoli per incarnare le 
esigenze del Vangelo nella e con la  Chie-
sa nel nostro territorio, chiamata ad esse-
re presenza del regno di Dio, sacramen-
to, in Cristo, di salvezza.

 La prima domenica di avvento dell’an-
no B ci propone  come seconda lettura 1 
Corinti 1, 3-9. Il brano contiene un salu-
to e un augurio di pace, il ringraziamento 
a Dio per i doni, in particolare per quel-
li della parola e della scienza, di cui Egli 
ha arricchito i Corinti, un richiamo all’at-
tesa del Signore, essendo essi stati chia-

Scuola, dove la vita finisce
Voce di Popolo

mati alla piena comunione di vita in Cri-
sto con Dio. Anche il vangelo contiene 
un forte invito all’attesa vigile del gior-
no del Signore. Ma già nella prima lettura 
l’ardente invocazione del ritorno del Si-
gnore comporta la  volontà di accoglier-
lo come redentore, praticando la giusti-
zia che è riconoscere il Signore come uni-
co Dio e ogni uomo come prossimo e fra-
tello. Il compimento di tale giustizia si è 
attuato in Cristo. Essere cristiano è ope-
rare secondo la giustizia di Dio che è in 
Cristo Gesù. L’Avvento è il tempo favore-
vole per una rinnovata  presa di coscien-
za del ritorno del Signore, che verrà nel 
giorno della sua manifestazione nella glo-
ria, come è venuto nella carne di uomo, 
nato da donna, e che viene ogni giorno: 
nella sua Parola, che dona l’ intelligen-
za spirituale, necessaria all’esercizio del 
discernimento di ciò che più è secondo 
Dio e ci prepara al giorno dell’ultima sua 
venuta; coi sacramenti, che guariscono 
dal peccato e accrescono la vita divina in 
noi; con la chiesa,  assemblea dei santi, 
che ci immette già nel numero degli elet-
ti di Dio (cfr Apocalisse) e ci contagia del 
gusto delle cose del Cielo, aprendoci in 
crescendo alla comunione filiale con Dio 
e alla fraternità solidale con il prossimo, 
che, in Cristo, è ogni uomo.  

Il cristiano è colui che attende il Si-
gnore. Nessuno conosce il giorno e l’ora 
dell’incontro definitivo con lui. L’impor-

tante è che ogni giorno ci prepariamo ad 
esso, accettando anche che l’attesa sia 
lunga e non permettendoci nella prepara-
zione che va realizzata nell’oggi e per tut-
ta la durata dei nostri giorni, rilassatez-
ze, distrazioni, rimandi al domani. Ogni 
giorno, per il cristiano, è l’oggi della sal-
vezza, della chiamata a portare a compi-
mento ciò che manca alla propria matu-
razione in Cristo per l’edificazione di tut-
ta la Chiesa.

L’amico Antonio con cui ho letto, in 
atteggiamento di ascolto, la Parola del-
la 1 Domenica di Avvento, mi faceva os-
servare che oggi non siamo più educati 
e favoriti a vivere i tempi lunghi e, quin-
di, gli impegni che sono a lunga scaden-
za per impegnarsi in progetti globali per 
la nostra vita e la società. Ma, la visione 
di fede ci dice che solo nel quadro della 
realizzazione di tali progetti, i giorni che 
scorrono veloci diventano il luogo privi-
legiato per un arricchimento dello spirito 
di solidarietà che è dono di Dio e acquisi-
zione di un modo di porsi nei confronti di 
Dio e dell’uomo, che ci qualifica davanti 
alla storia e, per chi crede, per l’eternità. 
L’uomo di oggi necessita di offerta di una 
modalità di vivere l’oggi che sia rispetto-
sa e degna dell’uomo. E, spesso inconsa-
pevolmente, di una  possibilità  di pensa-
re e educarsi a un futuro, affrancato da 
scadenze e provvisorietà.        

don Donato Coco

stanziosi per mettere a norma edifici e 
impianti. 

E qui torniamo alla vera questione sco-
lastica. Il nostro paese ha bisogno di in-
vestire sulla scuola in tutte le direzio-
ni, dal personale tutto all’edilizia. Ser-
ve certamente evitare gli sprechi, come 
ripetono quanti sono oggi al governo e 
quanti vivono nella scuola, ottimizzan-
do le spese. Questo non significa cadere 
- come ha ricordato il presidente Napoli-
tano - in un “disinvestimento” del siste-

ma scolastico, come può sembrare. Ser-
ve una mentalità nuova, decisa a consi-
derare la scuola come il laboratorio del 
nostro futuro, dove si preparano i giova-
ni investendo su di loro energie e risor-
se. In un momento difficile per la nostra 
eonomia come questo, siamo tutti d’ac-
cordo nell’evitare gli sprechi, ma si rein-
vestano le poche risorse disponibili, sen-
za strumentalizzare la triste vicenda di 
Rivoli che sarebbe potuta accadere an-
che in tempi di grasse vacche. 
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Si è svolto il 15 e 16 novem-
bre a Napoli un seminario di stu-
dio aperto a tutti gli educatori 
dell’Azione Cattolica Ragazzi. Do-
po il richiamo di Benedetto XVI 
sull’emergenza educativa, l’Azio-
ne Cattolica Ragazzi ha puntato 
molto sulla formazione dei re-
sponsabili per un servizio quali-
ficato. All’appuntamento di Na-
poli hanno risposto gli educato-
ri delle varie diocesi italiane. Per 
la nostra Arcidiocesi ha parteci-
pato Nazario Rinelli, nuovo re-
sponsabile ACR. Abbiamo for-
mulato a Nazario Rinelli alcune 
domande.

Educazione e Libertà dove 

affondano le radici? 

La stretta correlazione tra 
educazione e libertà, ripresa ul-
timamente da Papa Benedetto 
XVI, affonda le sue radici nel-
la lettera di San Paolo ai Gala-
ti. Siamo stati chiamati a vive-
re liberi, è da questo presuppo-
sto che scaturisce la grandez-
za dell’uomo. E come educato-
ri abbiamo il dovere di formare 
al retto uso della libertà. L’apo-
stolo Paolo, difatti, si raccoman-
da che “questa libertà non diven-
ga un pretesto per vivere secon-
do la carne, ma mediante la ca-

rità siate a servizio gli uni degli 
altri” (Gal 5, 13).

Quali sfide attendono gli 

educatori di oggi?

Partendo dalle parole del San-
to Padre, rivolte nel gennaio scor-
so alla diocesi di Roma, secondo 
cui “il rapporto educativo è anzi-
tutto l’incontro di due libertà”, vi 
è stato un ricco e coinvolgente di-
battito sulla figura dell’educatore, 
che deve necessariamente esse-
re una persona libera da qualsiasi 
“contaminazione”, ma anche un 
testimone autorevole. Colui che 
educa, accettando il servizio co-
me un dono, si spende giorno per 

giorno per coloro che il Signore 
gli ha affidato, non soltanto attra-
verso le consuete riunioni sche-
matiche, organizzate più o meno 
alla perfezione, ma anche trami-
te tutte le occasioni di incontro 
e di confronto che si presenta-
no. L’Azione Cattolica non deve 
dimenticare la sua duplice voca-
zione a formare e sviluppare sia 
la fede che le coscienze. “Non si 
fa l’educatore – afferma Miano – 
ma si è educatori. Si investe tem-
po e fatica sui propri ragazzi, se 
ne conosce il volto”.

La formazione degli educa-

tori è emersa in maniera for-

te durante il seminario?

È emerso in maniera forte du-
rante la tavola rotonda modera-
ta da Fabio Pizzul. L’intervento 
di Franco Venturella, dirigente 
dell’Ufficio scolastico provincia-
le di Padova, è stato molto effi-
cace: “Se c’è da cambiare la so-
cietà e il mondo – afferma – oc-
corre partire dalla formazione de-
gli educatori di ogni agenzia edu-
cativa (famiglia, scuola, parroc-
chia, società sportive…) e da un 
progetto unilateralmente condi-
viso da ciascuna di esse. Perché 
la realtà cambi bisogna sognare 
una società più bella, un mondo 

più giusto”. È ormai evidente che 
tutte le agenzie educative stan-
no vivendo negli ultimi tempi una 
profonda crisi. Si chiede ancora 
Venturella: “Gli adulti, principali 
educatori della società, riescono 
ancora a sostenere l’impegno del 
pensiero o preferiscono addor-

mentarsi nel nulla? Compren-
dono il problema o preferiscono 
pensare alla loro soddisfazione?”. 
Durante il dibattito è stato por-
tato alla memoria dei più giova-
ni l’esempio di don Lorenzo Mi-
lani, l’audace professore ed edu-
catore di Barbiana, secondo cui i 
valori passano per contagio. Solo 
chi crede, infatti, fa credere, solo 
chi è entusiasta riesce ad entusia-
smare, soltanto chi è appassiona-
to riesce ad appassionare.

Quali conclusioni da trarre 

anche per la nostra diocesi?

Le conclusioni le ha tirate 
Mirko Campoli: “La sfida edu-
cativa si può vincere, tutto sta 
nel donarsi in modo coraggioso, 
senza paura. Perché educare è 
donarsi: solo lasciando qualcosa 
di sé si può trasmettere il valore 
dell’altruismo e riuscire davvero 
a raggiungere i cuori dei ragazzi”. 
E noi, cari educatori, siamo pronti 
ad affrontare questa sfida?

[ Antonio Daniele ]

“Il rischio della libertà. La sfida 
educativa tra libertà e disciplina”

 UN SEMINARIO DI STUDIO A NAPOLI ORGANIZZATO DALL’ACR

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

Dalle pagine del nostro set-
timanale avevamo tempestiva-
mente dato notizia ai nostri af-
fezionati lettori, della sconvol-
gente vicenda accaduta al giova-
ne Luca Occulto. Il cuoco della 
seguitissima trasmissione tele-
visiva “SFoggia domenica” pre-
sentata da Geppo Piantanida, in 
onda sulla emittente locale Te-
lefoggia, è allettato ed è immo-
bile dopo un terribile incidente 
che lo ha visto protagonista du-
rante una vacanza-studio a San-
to Domingo. 

Nell’isola della Repubblica 
dominicana, il giovane cuoco a 
causa di un banale tuffo ha ur-
tato il fondo della vasca e si è le-
sionato gravemente tre vertebre 
cervicali. Immediatamente rico-

verato nell’ospedale della Capi-
tale, è stato operato con un de-
licatissimo intervento chirurgi-
co che ha previsto la rimozione 
di una vertebra, la ricostruzione 
dell’altra e l’immissione di una 
placca metallica a sostegno del 
terzo osso. A seguito di tale ope-
razione costata ben 52.000,00 
euro, Luca è stato trasportato 
con un volo speciale in un cen-
tro specializzato sulle lesioni mi-
dollari a Monte Catone, vicino 
Imola, ed è immobile in attesa 
di una lenta riabilitazione. 

Dopo aver lanciato il nostro 
appello per raccogliere fondi 
per Luca Occulto, anche diver-
se parrocchie di Foggia hanno 
risposto dando la loro disponi-
bilità ad iniziative tese a sensi-

bilizzare i cittadini alla sua cau-
sa. Nelle domeniche appena tra-
scorse sono state le parrocchie 
“San Pio X”, “Annunciazione del 
Signore”, “SS. Guglielmo e Pelle-
grino” e “Gesù e Maria”, a dare  
il loro contributo predisponen-
do, grazie alla grande mobilita-
zione di amici e parenti di Luca, 
dei banchetti con prodotti delle 
industrie locali “Tamma” e “Do-
emi” che hanno devoluto un in-
gente quantitativo di merce da 
destinare alla vendita in cambio 
di un contributo per la causa del 
cuoco foggiano. 

I prossimi appuntamenti so-
no già fissati per domenica 30 
novembre a “San Domenico” e 
a “San Giuseppe Artigiano”, in 
occasione delle Sante Messe do-

menicali, e il 14 dicembre alla 
parrocchia “B.M.V. Immacola-
ta” di Foggia.

Sono stati altresì organizzati 
uno spettacolo di beneficenza 
con la collaborazione della se-
zione foggiana della Croce Ros-
sa Italiana e un appuntamento 
serale presso il locale “Domus” 
che ha permesso di contribui-
re all’iniziativa anche al “popo-
lo della notte”. 

Ma altri sposor stanno mo-
strando sensibilità e presto, il 13 
e il 14 dicembre un gazebo po-
sto nell’isola pedonale nei pressi 
della Benetton, darà la possibili-
tà a molti di continuare a contri-
buire alla raccolta fondi, anco-
ra lontana dall’obiettivo da rag-
giungere. 

Le parrocchie dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino pro Luca Occulto

È stato anche istituito un 
conto corrente postale per aiu-
tare la famiglia Occulto, ccp: 
it38g0760115700000071379614 
(intestato a Luca e Luigi Oc-
culto). Per qualsiasi altra for-
ma di dono volontario o di so-
stegno ai familiari si può con-
tattare Stefania Iacco: cell. 
347/1920910.

Francesca Di Gioia
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Nella piccola chiesetta del Se-
minario Diocesano “Sacro Cuo-
re”, ogni anno il rettore e i semi-
naristi vivono un momento di 
grande gioia che condividono 
con le loro famiglie, con la cele-
brazione della Santa Messa per 
la festività Mater Purissima.

Sono soprattutto i familiari e 
i membri del Serra Club, asso-
ciazione di laici che sostiene lo 
studio e la formazione dei gio-
vani intenti al sacerdozio, a fe-
licitarsi ogni anno per la visita 
e il pranzo con l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino. In realtà 
il presule è di casa al seminario 
minore di via Napoli, dove ama 
trascorrere, appena possibile, 

qualche ora con i suoi amati se-
minaristi. Purtroppo per la no-
stra Diocesi i giovani che si av-
vicinano al cammino vocazio-
nale sono sempre meno e la ce-
lebrazione di Mater Purissima, 
ogni anno impone una riflessio-
ne su questo triste dato.

È stato proprio l’Arcivescovo 
a sottolineare, nell’omelia, do-
po una breve introduzione sto-
rica della festività nata presu-
mibilmente nel VI sec. in Orien-
te ma originata in ambiente 
giudeo, che Maria fu offerta al 
Tempio. “Lei viene offerta dai 
genitori – ha sottolineato l’Arci-
vescovo – ma è lei stessa che si 
offre in un atteggiamento e una 
maturazione che sorge nell’am-

biente della famiglia cristiana. 
Ancor oggi nella famiglia ebrai-
ca, ai bambini viene subito in-
segnato  ad avere ben in men-
te la presenza di Dio e a prega-
re, e a scandire con la preghie-
ra i diversi momenti della gior-
nata”. “Nelle famglie ebraiche si 
insegna – ha rimarcato il pre-
sule, alzando i toni – a mettere 
Dio al primo posto! Dio è rico-
nosciuto come fonte della vita 
ed di tutti i beni”. Poi ritornan-
do a Maria ha  aggiunto: “Ella 
sapeva bene che c’era la Con-
sacrazione e l’offerta della per-
sona, dell’offrire se stessi per 
il servizio: nella preghiera, nel 
lavoro, si serva Dio”. Ancora 
sul tema della Vergine Mons. 

Tamburrino ha richiamato ai 
presenti la differenza che esi-
ste nell’iconografia occidenta-
le e nell’iconografia orientale 
dell’immagine dell’Annuncia-
zione: “In occidente Maria è in 
ginocchio col salterio assorta 
in preghiera, secondo le raffi-
gurazioni orientali ella lavora 
con la canocchia e tesse il filo 
del velo del tempio, il velo rosso 
scarlatto (maphorion), e l’An-
gelo arriva mentre lavora”. 

Anche nelle raffigurazioni 
della Crocifissione, il perizo-
ma del Cristo si presenta bian-
co con delle righe azzurrine: era 
il velo della Madonna che du-
rante la Salita al Calvario aveva 
coperto il Cristo dalle sue nudi-
tà (secondo la tradizione popo-
lare ebraica). “A noi cosa ci di-
ce questo mondo così lontano 
– ha esclamato il presule –, nel-
le nostre famiglie: Non ci sono 
più famiglie che trasmettono i 
valori cristiani: Ma che menta-
lità c’è? Ripensando a Maria e 
all’offerta che fa al Tempio di 
sé, alla generosità nei confron-
ti del Signore, viene da chieder-
si come mai i ragazzi oggi non 
sono incoraggiati al cammino 
vocazionale anzi spesso vengo-

no dissuasi dai genitori o anco-
ra dagli stessi parroci. Quando 
giro per le parrocchie incontro 
spesso giovani che mi sembra 
abbiamo il desiderio e il germe 
della vocazione ma attorno a lo-
ro nessuno li sostiene. Per le fa-
miglie poi non è mai il momen-
to – i ragazzi sono piccoli, devo-
no crescere, devono capire co-
sa vogliono –. Ma non siamo noi 
che decidiamo, è il Signore che 
chiama, è il momento giusto è 
quando vuole Lui, non quando 
vogliamo noi!”.

“Qui in Seminario oggi – ha 
concluso l’Arcivescovo – dob-
biamo rallegrarci dei nostri se-
minaristi e dobbiamo conti-
nuare ad avere attenzione nel 
cogliere i segni che il Signo-
re manda nella nostra diocesi. 
Non nascondo una certa preoc-
cupazione, non solo per il Se-
minario Minore ma anche per 
il Maggiore di Molfetta: sono 
sempre meno i giovani a fre-
quentarlo. Dobbiamo fare co-
me Maria a e portare a Dio i no-
stri doni e la nostra vita, con-
tinuamente. Portiamo a Dio i 
nostri carismi e offriamo quel-
lo che abbiamo ma soprattutto 
quello che siamo”.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesca di Gioia ]

L’offerta di sé
È STATO MONS. TAMBURRINO A PRESIEDERE L’EUCARISTIA NELLA CHIESA DEL “SACRO CUORE”

Lunedì 1° dicembre 2008, 
alle ore 20,00, presso l’abita-
zione di Giovanna FIDANZA 
è convocato il Consiglio Ecu-
menico, con il seguente ordi-
ne del giorno: stesura del pro-
gramma definitivo della Setti-
mana di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani di gennaio 2008 e 
preparazione della stampa dei 
relativi manifesti; definizione 
del programma dell’incon-
tro che i  membri del Consi-
glio Ecumenico avranno con 
gli immigrati ospiti del Con-
ventino, venerdì 12 dicembre 
2008 (dalle ore 17,30 alle ore 
20,00).

Al Seminario Diocesano, celebrata la S. Messa per Mater Purissima

Riunione Consiglio Ecumenico di Foggia
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“In virtù del primato assolu-

to riservato a Cristo, i mona-
steri sono chiamati a essere luo-
ghi in cui si fa spazio alla celebra-
zione della gloria di Dio, si adora 
e si canta la misteriosa ma rea-
le presenza divina nel mondo, si 
cerca di vivere il comandamento 
nuovo dell’amore e del servizio 

reciproco… Quando i monaci vi-
vono il Vangelo in modo radica-
le, quando coloro che sono dedi-
ti alla vita integralmente contem-
plativa coltivano in profondità 
l’unione sponsale con Cristo… 
il monachesimo può costituire 
per tutte le forme di vita religio-
sa e di consacrazione una me-

moria di ciò che è essenziale 
e ha il primato in ogni vita bat-
tesimale: cercare Cristo e nulla 
anteporre al suo amore.” 

Lo ha sottolineato il Santo 
Padre Benedetto XVI duran-
te l’udienza concessa il 20 no-
vembre, ai partecipanti all’As-
semblea plenaria della Congre-
gazione per gli Istituti di vita con-
sacrata e le Società di vita apo-
stolica. Per ricordare questo an-
niversario, il 22 novembre si è 
svolto un Congresso dal titolo 
“Cento anni al servizio del-

la vita consacrata”. 
L’Assemblea Plenaria ha fo-

calizzato quest’anno la sua at-
tenzione sul tema del monache-
simo, e a tale proposito il Pa-
pa ha richiamato il suo Discor-
so al mondo della cultura, pro-
nunciato a Parigi il 12 settem-
bre 2008, nel quale ha eviden-

ziato “l’esemplarità della vita 

monastica nella storia, sotto-
lineando come il suo scopo sia 
semplice ed insieme essenziale: 
‘quaerere Deum’, cercare Dio e 
cercarlo attraverso Gesù Cristo 

che lo ha rivelato, cercarlo fis-
sando lo sguardo sulle realtà in-
visibili che sono eterne, nell’at-
tesa della manifestazione glorio-
sa del Salvatore”. “La via addita-
ta da Dio per questa ricerca e per 
questo amore è la sua stessa Pa-
rola – ha proseguito il Papa -, che 
nei libri delle Sacre Scritture si 
offre con dovizia alla riflessione 
degli uomini. Desiderio di Dio 

e amore per la sua Parola si 
alimentano pertanto reciproca-
mente e generano nella vita mo-
nastica l’esigenza insopprimibile 
dell’ ‘opus Dei’, dello ‘studium 

orationis’ e della ‘lectio divina’, 
che è ascolto della Parola di Dio, 
accompagnata dalle grandi voci 
della tradizione dei Padri e dei 
Santi, e poi preghiera orientata 
e sostenuta da questa Parola. La 
recente Assemblea generale del 
Sinodo dei Vescovi […] ha invita-
to specialmente le comunità reli-
giose e ogni uomo e donna con-
sacrati a fare della Parola di Dio 
il cibo quotidiano”. 

Al termine del suo discorso, 
Benedetto XVI ha indicato quale 
testimonianza la Chiesa chiede 
al monachesimo, anche in que-
sto nostro tempo: “chi entra in 
monastero vi cerca un’oasi spi-

rituale dove apprendere a vi-

vere da veri discepoli di Ge-

sù in serena e perseverante co-
munione fraterna, accogliendo 
pure eventuali ospiti come Cri-
sto stesso.” Il Papa ha auspica-
to che i monasteri possano esse-
re “sempre più oasi di vita asce-
tica, dove si avverte il fascino 

dell’unione sponsale con Cri-

sto e dove la scelta dell’Assolu-
to di Dio è avvolta da un costan-
te clima di silenzio e di contem-
plazione”.

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

L’importanza del monachesimo
LE PAROLE DEL SANTO PADRE SUL DESIDERIO DI DIO E L’AMORE PER LA SUA PAROLA

Il Papa e i “Cento anni al servizio della vita consacrata”

Giornata Pro Orantibus
La badessa con un sorriso 

radioso ha terminato dicendo 
che “Dobbiamo essere tanti 
carismi, ma tutti intorno ad 
un unico Carisma: Gesù”.

Suor Silvana Zullo delle 
Suore Murialdine di San Giu-
seppe ha affermato: “Ritengo 
questa giornata, un’occasio-
ne per rafforzare la nostra co-
scienza di consacrate, perchè 
ci dà l’opportunità di rinnova-
re la gioia del nostro “Sì” che 
giornalmente offriamo al Si-
gnore; per fare la volontà del 
Padre e gustare insieme la sa-
cralità del Silenzio che ci uni-
sce al divino.”

All’incontro erano presen-
ti anche due suore della Co-
munità Mariana “Oasi della 
Pace”. Una di loro, la sorella 
Maria Assunta ha detto: “Noi 
rinnoviamo i voti in questo 
giorno, perchè la Chiesa cele-
bra la presentazione di Maria 
al Tempio quale data liturgica 
più opportuna per noi consa-
crate a Lei”?

Ringraziamo le nostre sorel-
le claustrali, che come lampa-
de accese sono sempre in at-
tesa vigilante dello Sposo che 
viene.

Ida Bernabei

Il 21 novembre, festa liturgi-
ca della presentazione al tem-
pio della Beata Vergine Maria, si 
celebra la Giornata “Pro Oran-
tibus”. Questo appuntamento, 
nato nel 1953, fu fissato defini-
tivamente al 21 novembre, nel 
1959, da Giovanni XXIII. In que-
sta Giornata, in tutte le chiese 
del mondo si prega per e con 
le claustrali. Una sorta di “con-
traccambio” per le contempla-
tive, che tutti i giorni, 24 ore su 
24, pregano a favore della Chie-
sa e del mondo. Secondo recen-
ti statistiche, le contemplative 

nel mondo sono circa 51 mila, 
divise in più di 3.600 monaste-
ri. In Italia le claustrali sono ol-
tre 7.600.

Nella nostra Diocesi
Il 21 novembre in occasione 

della giornata “ pro orantibus” 
suore di varie congregazioni si 
sono recate al monastero delle 
Redentoriste, sito in via Napoli, 
per vivere la koinonia fraterna 
nella preghiera e nel dialogo. 

La superiuora Suor Maria Ce-
leste ha cosi parlato: “La pre-
ghiera, l’accoglienza, lo scam-

biarci le realtà di vita di ogni co-
munità, anche se i carismi so-
no diversi ci uniscono nell’uni-
co ideale di consacrate. 

Per noi claustrali ha detto an-
cora Suor Maria Celeste, è sem-
pre una gioia rivedere le sorel-
le di ogni comunità che si riuni-
scono attorno alla nostra real-
tà per adorare, recitare Vespro 
e Santo Rosario.

”Siamo tutti proiettati - ha af-
fermato la madre -,verso l’Eter-
nità che è Cristo; sarebbe vana 
la nostra vita da spose, se non 
fosse così”.
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Questione Sanitaservice: 

la Confcooperative ha diffu-

so una nota per fare chiarez-

za; può ricostruirci  breve-

mente la vicenda?

La Sanitàservice è una socie-
tà partecipata al 100% dall’Asl 
Foggia che si prefigge di inter-
nalizzare tutte le attività che at-
tualmente sono in affidamento 
a ditte esterne (non solo coope-
rative) che, a nostro avviso si-
no ad ora non hanno prestato il 
fianco a critiche particolari sul-
la qualità dei servizi erogati.

Sicuramente si saranno veri-
ficati dei casi di “malo servizio” 
da parte di qualche cooperati-
va  (peraltro non aderente al-
la nostra Organizzazione) ma 
non si può “criminalizzare” un 
intero sistema che per tanti an-
ni ha garantito occupazione e 
un livello di servizi più che ef-
ficiente.

La vostra è anche una po-

sizione di carattere cultura-

le intollerabile, dite, la sta-

talizzazione a tutti i costi.

A nostro avviso tale mano-
vra da parte della Sanitàservi-
ce, che neanche velatamente ha 
nascosto una regia frutto di una 
mentalità veteromarxista che 
non appartiene alla cultura co-
operativistica.

Il movimento cooperativisti-
co, ricordiamolo, nasce in Italia 
ben prima dell’istituzione del-
lo Stato italiano, in un’ottica di 
sussidiarietà che vedeva acco-
munate le tradizioni cristiane, 
socialiste e laiche.

È ovvio che a noi non può pia-
cere una visione che soffochi la 
libera iniziativa, ma su questo 
punto capiamo che le logiche 
della cooperativa vanno altro-
ve…

Cosa cambierà effettiva-

mente dal 1° dicembre?

Altre cooperative si aggiun-
geranno alle altre che sono sta-
te già “licenziate” senza nem-
meno un congruo preavviso, 
lasciando tante realtà impren-
ditoriali (ripeto, non solo coo-
perative) in condizione di non 
poter più giustificare la propria 

attività su cui avevano investito 
tanto in termini di investimen-
ti tecnici e formazione dei pro-
pri soci.

Per le assunzioni, dunque, 

c’è un concorso pubblico?

Nemmeno per sogno. Il bello 
di questa vicenda è che la Sani-
tàservice afferma di esser nata 
per garantire stabilità e traspa-
renza nei rapporti lavorativi.

Non ci risulta che la traspa-
renza nelle assunzioni si attui 
attraverso la chiamata diretta 
dell’amministratore unico del-
la Sanitàservice il quale sta de-
cidendo  da solo e senza alcu-
na procedura concorsuale a evi-
denza pubblica chi sia meritevo-
le o meno di entrare alle dipen-
denze del nuovo servizio.

Abbiamo notizia di diversi so-
ci che pur avendo lavorato nel-
le cooperative sono rimasti in-
spiegabilmente fuori dalle as-
sunzioni… probabilmente non 
avevano tessere in tasca!!!

Sui giornali sono appar-

si titoli come: “Consiglio di 

Stato: Sanitaservice è legit-

tima”; “Respinto il ricorso 

di Confcooperative”; “Tut-

te regolari le assunzioni alla 

Sanitaservice”. I mass-me-

dia, allora, hanno preso un 

abbaglio?

Chiariamo una volte per tut-
te. Attualmente sono pendenti 
due distinti ricorsi. Uno da par-

te di alcune cooperative, peral-
tro non aderenti a Confcoopera-
tive, che chiedono di essere ri-
ammesse al servizio. Il secondo 
è di Confcooperative e contesta 
la legittimità dell’esistenza stes-
sa di Sanitàservice. Per il ricor-
so di Confcooperative il Capo 
dello Stato ha semplicemente 
dichiarato un difetto di compe-
tenza e ne ha chiesto la discus-
sione dinanzi al Tar di Bari. Il ri-
corso rigettato per le cooperati-
ve, invece, è stato semplicemen-
te rigettato nella parte in cui si 
chiedeva la sospensiva. In prati-
ca né l’uno né l’altro ricorso so-

no stati ancora discussi nel me-
rito ma solo negli aspetti relati-
vi agli aggiustamenti “formali”. 
Vorrei aggiungere che questa si-
tuazione è effettivamente dege-
nerata… tuttavia facciamo no-
tare come più volte, invano, ab-
biamo chiesto un incontro agli 
ex vertici della Asl. Speriamo 
che il nuovo Direttore generale 
voglia riprendere in mano la si-
tuazione convocando le impre-
se, le organizzazioni sindacali e 
i rappresentanti dei consuma-
tori e utenti al fine di verificare 
se ci siano le condizioni per far 
tornare il sereno…

V i t a  d i  C i t t à

Da venerdì 9 gennaio 2009 

i commercianti hanno 

accettato di trasferirsi 

a via Miranda

Il mercato settimanale “del 
Venerdì” si svolgerà nella zo-
na dello Stadio per le prossime 
sei settimane. «I commercian-
ti hanno chiesto all’Ammini-
sttrazione di sostenere la loro 
attività – spiega il sindaco di 
Foggia, Orazio Ciliberti – non 
rendendo esecutivo il provve-
dimento di spostamento pri-
ma e durante il periodo nata-
lizio. Ma, da venerdì 9 genna-

io 2009, hanno preso l’impe-
gno di trasferire la loro attivi-
tà a via Miranda».

L’intesa è maturata qual-
che minuto fa, al termine di 
un’intensa mattinata di collo-
qui che ha visto riuniti il sinda-
co, l’assessore all’Annona Giu-
lio Scapato, l’assessore all’Am-
biente e Turismo Raffaele Ca-
pocchiano, il dirigente del Ser-
vizio Lavori Pubblici Matteo 
Ercolino e i rappresentanti di 
Confcommercio, Confesercen-
ti e Federcommercio.

Per adesso solo la tradizio-
nale Fiera di Santa Caterina 

Il mercato del “Venerdì” 
nella zona Stadio per sei settimane

Intervista al Vice-Presidente di Confcooperative Michelangelo Rubino

Chiarezza sulla Sanitàservice
SONO IN ATTO DUE RICORSI, PRESTO DISCUSSI DAL TAR DI BARI

si è svolta in via Miranda, nel-
la zona della multisala cinema-

tografica, da lunedì 24 a giove-
dì 27 novembre scorsi.



Padre Tannoja è considerato 
il maggiore storico Redentorista, 
nato a Corato il 1727 trascorre 
quasi tutta la sua vita religiosa in 
Santa Maria della Consolazione, 
dove morì nel 1808.

Il Tannoja è noto per essere 
il primo ed eccelso biografo di 
Sant’Alfonso Maria de’Liguori; 
come contemporaneo ebbe l’op-
portunità di raccogliere perso-
nalmente una messe di notizie, 
che negli ultimi anni della sua vi-
ta sarebbero state pubblicate in 
maniera organica.

Tannoja fu accolto in Congre-
gazione da Sant’Alfonso il 16 ot-
tobre 1746 nella Casa di S. Ma-
ria della Consolazione di Delice-
to, dove mori nel 1808 e dove an-
cora oggi riposa.

Padre Tannoja ricoprì molti 
incarichi all’interno della con-
gregazione tra cui quella di Ret-
tore e Maestro dei Novizi, Pro-
curatore Generale; P. Antonio 
Tannoja conservò sempre un 
profondo amore per la sua cit-
tà natale, infatti oltre ad adope-
rarsi per il benessere spirituale 
di Corato organizzava ogni an-
no la venuta dei Coratini a De-
liceto per assisterli nei loro riti-
ri spirituali.

Nel corso delle celebrazioni si 
è quindi rinsaldato questo lega-
me tra Deliceto e Corato, qua-
li realtà complementari della Vi-
ta e dell’operato di un “Grande 
Uomo”; ecco che Padre Tannoja 
ancora una volta unisce nel se-
gno di Cristo. Ma ciò che ha re-
so celebre il Tannoja nei secoli, 
oltre alle sue grandi capacità di 
mediatore in quanto umile stru-

mento della Provvidenza, sono i 
suoi scritti tra cui spicca in cam-
po scientifico una pubblicazione 
sull’Apicoltura, che gli valse il ri-
conoscimento di Socio della pre-
stigiosissima Accademia dei Ge-
orgofili di Firenze.

Il 18 Novembre 2008 si è scrit-
ta una nuova pagina della Sto-
ria della Consolazione, infatti so-
no arrivati nel Santuario di San-
ta Maria della Consolazione di 
Deliceto, per rendere omaggio a 
Padre Tannoja, il Superiore Ge-
nerale della Congregazione del 
Santissimo Redentore (M.R.P. 
Joseph Tobin), il Vicario Genera-
le (M.R.P. Serafino Fiore) il Con-
sultore Generale (M.R.P. Juven-
tius Andrade) e il Direttore del 
Centro di Spiritualità Redentori-
sta (M.R.P. Ivel Mendanha).

La giornata si è aperta con 
l’inaugurazione e la benedizio-
ne di un arco cittadino dedica-
to al Tannoja, alla presenza del-
le autorità civili di Deliceto (Sin-
daco Benvenuto Nigro) e Cora-
to (Consigliere Pasquale Tarri-
cone) e religiose; tra queste era-
no presenti oltre che i Padri Re-
dentristi arrivati per l’occasione 
anche il Clero locale rappresen-
tato da Padre Hananias Klaban 
(Responsabile del Santuario di 
Santa Maria della Consolazio-
ne), Mons. Don Faustino Mar-
seglia (Parrocchia di San Roc-
co e Carmine) e da Don Leonard 
Kamanzi (della Parrocchia del S. 
Salvatore).

Grande ed unanime l’apprez-
zamento per la scelta del Comu-
ne di dedicare un Arco Cittadino 
a Padre Tannoja.  
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Deliceto, si chiude  l’anno  dedicato a padre Antonio Maria Tannoja 

La personalità di un uomo di Dio
 I MOMENTI CELEBRATIVI FINALI HANNO VISTO LA PRESENZA DEI REDENTORISTI 

E L’EVENTO DELL’INAUGURAZIONE DE “L’ARCO TANNOJA”

Nella parte interna dell’Arco è 
posta una lapide commemorati-
va benedetta da P. Tobin.

Il Sindaco ha rimarcato l’im-
portanza dell’operato di Padre 
Tannoja e la sensibilità dell’am-
ministrazione comunale nella 
valorizzazione delle proprie ra-
dici e delle personalità che han-
no fatto la storia della Terra di 
Deliceto.

Subito dopo ci si è portati 
presso il Santuario della Conso-
lazione, per dare il via al conve-
gno conclusivo dell’Anno Tan-
nojano indetto dal Centro di Sto-
ria Tannoja di Deliceto.

Il Convegno
Il Convegno si è tenuto nella 

Sala del Cenacolo che, per l’oc-
casione, è stata degnamente al-
lestita dai padroni di Casa, cioè 
la Comunità Mariana Oasi del-
la Pace. Hanno partecipato, tra 
gli altri, i fedeli di Corato e di 
Sant’Agata di Puglia. Il momen-
to conclusivo si è aperto con i 
saluti del Responsabile della Co-
munità Mariana Oasi della Pace, 
P. Hananias Klaban, che ha tenu-
to ad illustrare oltre che la volon-
tà della Comunità di valorizzare 
il Santuario partendo dalla sua 
storia, soprattutto la propria di-
sponibilità ad avviare ed acco-
gliere ogni iniziativa che vada in 
questa direzione.

Inoltre ha rivolto parole frater-
ne ai Padri Redentoristi tenendo 
a precisare che saranno sempre 
graditi ospiti e potranno quindi 
immergersi nei luoghi in cui il lo-
ro Santo Fondatore Alfonso de’ 
Liguori e il loro Santo confratel-

lo Gerardo Majella hanno vissu-
to unitamente a Padre Tannoja 
e tanti altri Redentoristi morti in 
odore di santità.

Sono seguiti gli interventi del 
Sindaco di Deliceto e del rappre-
sentante del Comune di Corato 
il primo ha precisato di avere 
l’onore di rappresentare la ter-
ra in cui il Tannoja è vissuto ed 
ha operato rendendola famosa 
in tutto il mondo, il secondo ha 
ricordato come Corato sia rima-
sta affezionata e legata al suo il-
lustre “Figlio”. Entrambi hanno 
poi sottolineato come oramai 
vi siano degli ottimi rapporti di 
amicizia tra le due cittadine.

Il M.R.P. Tobin ha poi presen-
tato la collana tannojana, di cui 
ha scritto la Prefazione inseri-
ta nel libro “Personalità e Storia 
di un Uomo di Dio” Padre Tan-
noja Storico, Scienziato e Co-
struttore. 

Il dott. Angelo Nazzaro ha illu-
strato l’analisi grafologica e mor-
fopsicologica contenuta nel libro 
precisando, in sintesi, che l’ana-
lisi della grafia di Padre Tannoja 
ha evidenziato come egli avesse 
una personalità che possiamo 

definire estremamente genia-

le in tutte le sue manifestazio-

ni; mentre dall’analisi morfopsi-
cologica del volto rileviamo che 
nei suoi occhi si trovava una 

profondità interiore che si na-

scondeva dietro un’espressione 

che guardava oltre e che rileva-

va una mente in continuo mo-

vimento creativo.
Al convegno è seguita la Ce-

lebrazione Eucaristica presie-
duta dal Superiore Generale dei 
Redentoristi M.R.P. Joseph To-

bin e concelebrata dai Padri Re-
dentoristi Serafino Fiore, Juven-
tius Andrade, Ivel Mendanha, Ci-
ro Avella, Rosario Esposito oltre 
che dai Sacerdoti di Sant’agata 
di Puglia Don Sante Dota e don 
Francisco oltre che dal padro-
ne di casa Padre Hananias Kla-
ban della Comunità Mariana Oa-
si della Pace. L’offertorio è sta-
to curato dai fedeli di Sant’Aga-
ta di Puglia, che hanno parteci-
pato anche con la Confraternità 
della Consolazione.  

Alla giornata ha partecipato 
anche la Confraternita di S. An-
na e Morti di Deliceto, che con-
serva una forte devozione per 
San Gerardo Majella ed ogni an-
no ospita un Padre Redentori-
sta in occasione della novena di 
San Gerardo.

Alla fine della cerimonia sono 
seguite le conclusioni di Padre 
Serafino Fiore, che ha ricordato 
oltre alla levatura morale e spi-
rituale di Padre Tannoja”.

Il Direttore del Centro di Sto-
ria Tannoja, dott.Vincenzo Maz-
zei, dopo aver ringraziato i par-
tecipanti li ha omaggiati conse-
gnando ad ognuno un quadro 
con l’effige della Madonna del-
la Consolazione di cui i Reden-
toristi sono devoti.

La serata si è conclusa con 
una visita al Museo della Chie-
sa di S. Anna e Morti, dove sono 
custoditi alcuni ricordi legati alla 
Congregazione Redentorista.

Dopo due secoli l’insegnamen-
to e l’operato di Padre Tannoja 
rappresentano ancora un valo-
re aggiunto sia per la Famiglia 
Redentorista che per la società 
moderna.

foto Pina Suriano

foto Pina Suriano
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Nel gioco dell’”anniversarite”, con cui 
si coglie una ricorrenza per presentare 
un autore o un evento, accade raramen-
te che le date si sovrappongano in modo 
singolare. È accaduto quest’anno per Gio-
vanni Guareschi; il creatore di don Camil-
lo e Peppone è nato 60 anni fa, è decedu-
to 40 anni fa e 60 anni fa ha pubblicato 
“Mondo piccolo”, i racconti della sua ter-
ra, la bassa padana.

Foggia, per iniziativa del Consorzio Ica-
ro, gli ha dedicato alcune manifestazioni. 
Il relatore Alessandro Gnocchi è scritto-
re e biografo di Giovannino, e lo presenta 
come in una fiaba: “C’era una volta il pa-
dre di don Camillo e Peppone”. Non c’è 
però nulla di favolistico nella sua vita, a 
cominciare dall’esperienza nei lager tede-
schi. Era tenente ad Alessandria, quando, 
all’indomani dell’armistizio dell’8 settem-
bre, i tedeschi circondarono la caserma 
traendo in arresto i militari. Gli venne of-

ferta la possibilità di scegliere tra la col-
laborazione o la deportazione. Guareschi 
aveva giurato fedeltà al re e mai lo avreb-
be tradito; questa fedeltà gli costò l’inter-
namento nei lager. 

I tedeschi si guardarono bene dal ri-
conoscere loro la qualifica di prigionie-
ri militari, che avrebbe dato la possibili-
tà di controllo da parte della Croce Ros-
sa; per loro erano I.M.I, Internati Milita-
ri Italiani, una categoria sconosciuta nel 
diritto internazionale. 

Durante l’internamento, per il tramite 
dell’editore Rizzoli (interessato dal mare-
sciallo Kesserling), gli venne offerta la li-
bertà e il ritorno in Italia per dirigere per 
conto dei tedeschi un giornale umoristi-
co che risollevasse il morale della gente. 
La risposta fu sprezzante: “Mi sono rifiu-
tato di andare a Salò a sparare contro i 
miei fratelli italiani. Tanto più mi rifiuto 
di andare a Milano a sparare bugie in te-

sta alla gente. Preferisco restare nel lager 
coi miei compagni”.

E furono 19 mesi vissuti con coraggio 
e abnegazione, impegnandosi ad aiutare 
i connazionali a superare giorni difficili, 
mettendo a frutto le capacità di disegna-
tore e lo spiccato senso umoristico. Da 
quella esperienza nacque “Diario clande-
stino”, in cui la vita nel lager viene rac-
contata con sorprendente serenità. 

Non è la letteratura della disperazio-
ne che avrebbe portato Levi al suicidio, 
perché è pervasa dalla speranza e cor-
roborata dalla fede: “Signora Germania, 
tu mi potrai ammazzare, ma dal vecchio 
Giovannino uscirà un altro comandato da 
Dio e non dalla Germania”; aveva trovato 
nel lager la radice della libertà che dipen-
de da qualcuno superiore a noi: Dio. La 
“cura dimagrante” lo aveva portato da 90 
kg a 46, aveva rischiato di morire, ma non 
aveva rinunciato alla sua libertà.

Al rientro in Italia riprese con successo 
la sua attività, ma avrebbe subito l’ama-
rezza del carcere dopo la condanna (che 
non volle appellare) per aver diffamato 
De Gasperi. È sempre stato legato alla 
sua terra e le sue esperienze, intuizioni 
trovano spazio nel “Mondo piccolo”, un 
florilegio di 346 racconti, galleria di per-
sonaggi, situazioni, vicende in cui emer-
gono l’arguzia, e la capacità di osserva-
zione esposte con una prosa piana, ma 
anche incisiva, profonda.

L’ambiente è sempre la sua piccola pa-
tria rurale e dai racconti traspare la pie-

tas loci, il legame profondo, quasi una de-
vozione per le proprie radici, che lo in-
ducono a rivelare la  preferenza per i rit-
mi arcaici del borgo e della campagna in 

contrapposizione con quelli della città, 
preda del macchinismo e abitata da neo-
ricchi infidi e arrivisti.

   
Una lezione di vita
Guareschi non è dunque solo il crea-

tore di don Camillo e Peppone, alla cui 
celebrità ha contribuito la trasposizione 
filmica, ma è autore poliedrico che me-
riterebbe maggiore attenzione, dopo es-
sere stato trattato con sufficienza dai cri-
tici ufficiali. 

Nonostante la celebrità delle sue opere 
tradotte in tutto il mondo, è rimasto umi-
le: “Sono un giornalista che adopera 300 
parole. Quello che è accaduto è stato so-
lo un equivoco. Non mi considero impor-
tante”. È stato sempre coerente, fedele ai 
suoi valori e ha pagato di persona le sue 
scelte, obbedendo soltanto alla sua co-
scienza. Ha cercato sempre di compor-
re i conflitti nell’interesse superiore del 
bene comune della sua gente, tanto che 
qualcuno lo ha definito quasi profeta del 
compromesso storico.

Per queste ragioni dovrebbe essere re-
cuperato, ma temiamo che questa opera-
zione sia difficile. La sua umiltà dovreb-
be competere con l’autocelebrazione ar-
rogante e presenzialista del nostro tem-
po; la sua coerenza contro il trasformi-
smo premiante. La coscienza è oggi se-
polta sotto la coltre degli interessi per-
sonali, mentre la litigiosità esasperata e 
l’indisponibilità al dialogo rendono sem-
pre più problematico il perseguimento 
dell’interesse generale.

Guareschi? Sì, ne avremmo bisogno, 
ma anche oggi troverebbe pane per i suoi 
denti.

C u l t u r a  &  S o c i e t à

Guareschi, esempio di coerenza
A 40 ANNI DALLA MORTE, UNA LEZIONE DI VITA PER IL NOSTRO TEMPO

Concluse le celebrazioni per il cantore della bassa padana
[ Vito Procaccini ]

Il cuore grande 
di chi sostiene i sacerdoti
Tocca a noi. Innanzitutto a noi. Tocca a 

noi fedeli laici sostenere economicamente 
i nostri pastori, cominciando dalla comuni-
tà nella quale facciamo esperienza concre-
ta di Chiesa, partecipando ogni domenica 
all’eucaristia. Per arrivare a tutte le comuni-
tà, grandi e piccole, vicine e lontane, ricche 
e povere. Tutte comunque “nostre”. Questo 
ci ricorda la Giornata nazionale di sensibiliz-
zazione del 23 novembre. E questo ci ricor-
da – tra tante altre cose – la Lettera dei ve-
scovi Sostenere la Chiesa per servire tutti, 
dello scorso 6 ottobre. È stata scritta per ri-
cordare i vent’anni del documento Sovveni-

re alle necessità della Chiesa e rilanciarne i 
valori, ecclesiali e civili, sui quali si fonda il 
nuovo sistema di sostegno economico. Do-
po secoli si ritorna alle origini affermando: 
innanzitutto tocca ai fedeli sostenere i propri 
pastori. Lo Stato li può agevolare, ma non so-

stituirsi a loro. Tocca a noi. Ad esempio con 
le offerte per il clero. Per tutto il clero: i pre-
ti che fanno servizio pastorale in Italia, ma 
tutti, anche se provenienti da un Paese stra-
niero. E i nostri preti fidei donum, che per 
alcuni anni si mettono al servizio di comu-
nità di Paesi lontani, in missione.

Le offerte, bisogna ammetterlo, tendiamo 
a metterle in secondo piano. Sbagliando. Ep-
pure, dici “sostegno economico alla Chie-
sa” e pensi subito all’otto per mille. Soltan-
to all’otto per mille. In realtà le forme intro-
dotte dall’Accordo di revisione del Concor-
dato del 1984 sono due. Ci sono anche le of-
ferte deducibili per il clero. L’otto per mille 
è sicuramente più noto. Ma è anche più “fa-
cile”: non costa nulla alle nostre tasche. In-
vece l’offerta comporta un sacrificio, picco-
lo o grande. Soprattutto è il segno tangibi-
le di un più profondo senso di appartenen-

za ecclesiale. Di una fede matura. L’offerta è 
infatti per tutto, assolutamente tutto il clero. 
Per il nostro parroco, che a fine mese rice-
ve un’integrazione dall’Istituto centrale per 
il clero, senza mai un ritardo o un disguido; 
per tutti i preti italiani “in cura d’anime”, che 
si trovino alle prese con una grande parroc-
chia metropolitana o con cinque o sei minu-
scole parrocchie sull’Appennino più remo-

to, su un’isola, in una periferia degradata. 
Chi fa un’offerta dimostra di avere un cuo-
re tanto grande da riuscire a pensare a tutti. 
L’offerta per il clero, tutto il clero, in un cer-
to senso misura il “tasso di appartenenza ec-
clesiale”, la nostra reale generosità, il nostro 
vero altruismo.

Umberto Folena
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L’ultimo incontro delle Oc-

casioni Formative per la Cit-

tà del calendario autunnale di 
Città Educativa [ndr il proget-
to diretto a dare sostegno e visi-
bilità a tutte le attività che con-
tribuiscono all’educazione del-
le nuove generazioni] martedì 
25 novembre al Museo Civico di 
Foggia, era dedicato a un tema 
di grande interesse per le fami-
glie: la valutazione della qualità 
dell’offerta televisiva e la possi-
bilità di scegliere tra le innume-
revoli proposte quelle più adatte 
alle diverse fasce di età dei bam-
bini e degli adolescenti.

“Dopo l’insediamento del 
Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi e la presentazione della guida 
dei luoghi educativi e delle buo-
ne prassi – ha detto Claudio Sot-
tile che ha la delega a Città Edu-
cativa – la rete creata tra gli at-
tori dell’educazione e della for-
mazione vede oggi protagonisti 
i genitori. Questa guida, nata 
dai genitori per i genitori, è uno 
strumento prezioso per gestire 
uno strumento usato e abusa-
to, del quale conosciamo i pe-
ricoli”.

Il 25 novembre è stato pre-
sentato “Un anno di Zapping”, 
Guida Critica all’offerta televi-
siva italiana 2007-2008, con 140 
schede di analisi critica di pro-
grammi della Tv italiana (reali-
ty, quiz, talk show, fiction, tv mo-
vies, miniserie, serie, ecc.) - tut-
ti in fascia protetta - sia dal pun-
to di vista tecnico che da quello 
delle idee e dei valori veicolati.

Questo incontro è stato pro-
posto da Anna Rita Spadaccino, 
coordinatrice MOIGE per la Pu-
glia. MOIGE sta per Movimento 
Italiano Genitori che dal 1997 la-

vora per la tutela dei diritti sia 
dei genitori che dei minori.

Nello stesso anno nasceva il 
Codice di Autoregolamentazio-
ne Tv e minori, firmato da Rai, 
Mediaset, Tmc e Federazione 
Radio e Televisioni, orienta-
to a creare una fascia protetta 
(no a film vietati e a contenuti 
non adatti ai minori) dalle 7 al-
le 22,30, con una fascia iperpro-
tetta dalle 16 alle 19 (ad esempio 

no alla pubblicità di superalco-
lici). Nel 1997 MOIGE ha crea-
to l’Osservatorio tv diventato 
poi Osservatorio Media che ha 
avuto in questi anni il compito 
di raccogliere le segnalazioni di 
violazioni al Codice (purtroppo 
tante e all’ordine del giorno), di 
stilare ogni mese un report con i 
programmi più contestati e pro-
testati, utile per orientare geni-
tori ed educatori.

“Ma quest’anno il MOIGE ha 
voluto fare un passo in più - ci 
ha detto la dott.ssa Elisabetta 
Scala, responsabile dell’Osser-
vatorio. Ci siamo chiesti se i dati 
dei report coincidono con i giu-
dizi degli esperti. Così abbiamo  
incaricato Armando Fumagalli, 
docente di Semiotica e diretto-
re del master in scrittura e pro-
duzione per la fiction e il cine-
ma presso l’Università Cattolica 
di Milano, di coordinare la pre-
parazione di 140 schede tecni-
che che esprimessero un giudi-
zio sulle trasmissioni tv, non tra-
lasciando nessun genere”. 

La classificazione è semplice: 
la qualità più alta è espressa da 
una conchiglia, poi da un mas-
simo di 3 stelle, la manina alza-
ta quando c’è bisogno della pre-
senza dei genitori e i bidoncini 
del trash, fino a un massimo di 
tre, per i prodotti di scarsa qua-
lità. I programmi con la conchi-
glia sono ad esempio: “Alle fal-
de del Kilimangiaro”, “La Televi-
sione”, “GT Ragazzi”, “SOS Tata”, 
“Report”, “Chi vuol essere mi-
lionario”, quelli con tre bidon-

cini trash: “Uomini e donne” o 
“Grande fratello”. Nel dibattito 
seguito alla presentazione si è 
ribadito che dovere degli adul-
ti è quello di eliminare la visio-
ne di temi non adatti alla fase di 
sviluppo in atto per i più piccoli, 
mentre si deve stimolare lo spi-
rito critico, combattere la l’as-
suefazione e quindi la passività 
nei più grandi. Un genitore ha 
parlato di una battaglia impa-
ri, dove il guadagno detta leg-
ge; “occorre andare a monte: chi 
cura i palinsesti? Chi sceglie i 
programmi? C’è latitanza delle 
agenzie educative”.

Il MOIGE guarda all’esempio 
positivo degli altri Paesi euro-
pei e vuole lavorare sulla con-
sapevolezza, su progetti di edu-
cazione nelle scuole (anche su 
altri temi caldi). “Partiamo dal 
basso – ha detto la dott.ssa Sca-
la – non ci arrendiamo, compia-
mo tutti piccoli passi: partecipa-
re, denunciare, non guardare i 
programmi”.

Info: 800937070 
sito web: www.genitori.it.

[ Giustina Ruggiero ]

C o m u n i c a z i o n e  &  M e d i a

Il Moige presenta in Città Educativa la prima guida critica alla TV

Per uno zapping consapevole 
“UN ANNO DI ZAPPING”: L’OSSERVATORIO MEDIA VALUTA I PROGRAMMI TELEVISIVI 2007-2008 

Come nelle migliori fiction 
all’italiana, gli spettatoti (elet-
tori) italiani sono tutti con il fia-
to sospeso. La trama, effettiva-
mente, è molto coinvolgente. 
Colpi di scena, che sembrano 
colpi di mano, intrighi, incon-
tri riservati, che diventano se-
greti. Il tutto condito da un’as-
soluta mancanza di stile. Ma ve-
diamo nel dettaglio l’avvincen-
te canovaccio. La presidenza 
della Commissione di Vigilanza 
RAI, storicamente, viene asse-
gnata alla minoranza parlamen-
tare, che designa un candidato 
largamente condiviso. Questa 
volta, però, il meccanismo si è 
inceppato. Inizialmente l’ambi-
to incarico era stato attribuito 
a  Leoluca Orlando, esponen-
te dell’IDV. Questa scelta, pe-
rò, non ha incontrato il favore 
della maggioranza al Governo, 
che più volte ha chiesto altri no-
mi. Ma nulla da fare, ognuno è 
rimasto saldo e arroccato sul-

le proprie posizioni. Si è scate-
nata, così, la guerra (verbale). 
Insulti, offese pubbliche  e gra-
tuite da una parte all’altra. In-
somma, gli spettatori (elettori) 
italiani hanno assistito alla so-
lita “commedia” che contrad-
distingue il modo di fare politi-
ca dei partiti italiani. Dopo sei 
mesi e 43 votazioni dichiarate 
nulle per il mancato raggiungi-
mento del numero legale, il col-
po di scena: la maggioranza al 
governo vota Villari, esponente 
del PD, che non è mai stato de-
signato dall’opposizione. 

A ciò si aggiunga che l’elezio-
ne di Villari è giunta con 2 vo-
ti in più rispetto a quelli a di-
sposizione della maggioran-
za. È evidente che ci sono due 
franchi tiratori nell’opposizio-
ne, segno di una o più spacca-
ture all’interno del gruppo. So-
lo dopo l’elezione di Villari e le 
innumerevoli polemiche è arri-
vato l’accordo tra le parti politi-

Giallo sulla presidenza della 
Commissione di Vigilanza Rai

che. Adesso sono tutti d’accor-
do che il Presidente della Com-
missione di Vigilanza RAI de-
ve essere, assolutamente, sen-
za ombra di dubbio: “l’ottanta-
cinquenne” Sergio Zavoli, figu-
ra di straordinaria competenza, 
autorevolezza e indipendenza. 

Tuttavia, Villari non molla «So-
no sereno e vado avanti (…). 
Sto già operando da presiden-
te della commissione». Come 
andrà a finire? Dove andremo 
a finire? 

Monica Gigante



16 Voce di Popolo

Il Consiglio comunale di Ox-
ford, ha deciso di celebrare il Na-
tale senza il… Natale, accoglien-
do il progetto della Oxford Inspi-
res, che organizza ogni dicembre 
il festival natalizio della città. Via 
dunque la parola Christmas, che 
non sarebbe religiously correct, 
e largo invece ad una più neutra-
le “festa della luce”. 

Il Natale cristiano esprime una 
cultura troppo identificata e que-
sto mal si addice alla società con-
temporanea multietnica. 

Quello in corso è solo l’ultimo 
attacco al Natale. Ricordiamo il 
caso del 2004 a New York, dove 
ogni anno è allestito nel Rockfel-

ler center un gigantesco albero 
di Natale, sfavillante di luci co-
me nella più consolidata tradizio-
ne americana. Ebbene, il sindaco 
Bloomberg, nel timore che la ca-
ratterizzazione natalizia potesse 
“turbare” lo spirito dei suoi con-
cittadini non cristiani, ha trasfor-
mato l’albero di Natale nell’”albe-
ro delle feste”. Una scelta politi-

cally correct per la città, simbolo 
interetnico del melting pot, col 
suo incrocio di razze e culture. 

Sulla stessa lunghezza d’onda, 
i magazzini Ikea, il colosso nor-
dico dell’arredamento low cost, 
due anni fa abolirono il prese-
pe dai supermercati in Italia, ri-
tenendolo portatore di un mes-
saggio troppo forte. Il dio unico 
da onorare è quello del Consumo 
e a quell’altare col loro portafo-
glio devono avvicinarsi tutti, ma 

proprio tutti, senza distinzione di 
fede o colore di pelle. 

È compito del mercato sfrutta-
re le tradizioni religiose, astenen-
dosi però dall’operare una scel-
ta di campo. Si salva così l’oc-
casione religiosa, deprivandola 
del suo significato profondo, per 
coglierne soltanto l’aspetto ludi-
co, superficiale da valorizzare in 
chiave consumistica.

L’ideologia corrente è appiatti-
ta sul fare, sull’homo artifex, che 
deve impegnarsi sul piano mate-
riale per produrre le entità misu-
rabili, le quantità e non deve es-
sere distolto da pensieri “altri” 
che lo proiettino oltre il senti-
mento terreno della vita.

La libertà di fede viene così re-
legata nell’angolo delle opzioni 
intimistiche, individuali e sembra 
quasi che le manifestazioni col-
lettive siano appena tollerate. 

 
Un’operazione discutibile
Il caso Oxford si colloca dun-

que nella scia di una scristianiz-
zazione strisciante, con l’aggra-
vante, questa volta, di accanirsi 
contro la manifestazione primi-
genia del fatto religioso. Con il 
Natale Dio assume le tenere fat-
tezze umane per ribadire la dupli-
ce essenza dell’uomo, materiale 
e spirituale. 

Trasformare l’Avvento in una 
festa della luce è operazione di-
scutibile sul piano storico e reli-
gioso. Da un lato oscura 2000 an-
ni storia, propiziando una sorta 

A v v e n t o  2 0 0 8
[ Vito Procaccini ]

Verso un Natale negato?
UN MALINTESO SENSO DI TOLLERANZA RISCHIA DI OSCURARE IL NATALE CRISTIANO

Avvento 2008
Tempo di attesa e di vigilanza

di ritorno al culto del Sole, quan-
do nella Roma pagana si celebra-
va il dies solis invicti. Era la fe-
sta istituita dall’imperatore Au-
reliano al solstizio d’inverno, a 
simboleggiare la vittoria del sole 
sulle tenebre nella notte più lun-
ga dell’anno. In alcune miniature 
di epoca carolingia è riprodotta 
la croce e una figura antropizza-
ta del sole, che si nasconde il vi-
so, vergognandosi dopo la croci-
fissione del vero sole.

Volendo attingere ancora al 
mondo pagano, potremmo osser-

Incontri di Lectio Divina

nella Chiesa di San Domenico alle ore 20,30

Giovedì 4 dicembre - ore 20,30

2ª Lettera di Pietro 3, 8-14
Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova

Giovedì 11 dicembre - ore 20,30

1 Tessalonicesi 5, 16-24
Siate sempre lieti. Pregate ininterrottamente

Giovedì 18 dicembre - ore 20,30

Romani 16, 25-27
Il mistero avvolto nel silenzio per secoli,

ora è manifestato

di rittoro nononononooononoonnononoo aaa a allll l cucucccccuccucuccucucuccucultlttlttltltltlltooooooo ddeddddddededdedededdedededelllllllll l ll l SSSSSSSSSSSSSSSoSSoSoSSSoSSoSoSoooollele,,,, ,, ququququqququqqquququqququqquq anananannanananannanaa ----
do nelellala R Roma pap gag nana s si ceeelllelebbrbbbrbraa--aaaa
vava il dieses ssololisis iinvnvicictiti. . ErEra a la fe-

Temp

n

vare che Gesù, con la sua nasci-
ta, si colloca come novello Gia-
no, sul limitare della datazione 
storica, raccordando la cultura e 
la tradizione ebraica (avanti Cri-
sto) col messaggio luminoso del 
Vangelo (dopo Cristo).

Sotto il profilo religioso, l’ope-
razione-luce riduce la nascita del 
Bambino ad un fatto straordina-
rio al quale si può riconoscere 
valore storico, privandolo però 
della valenza escatologica, del-
la proiezione nel futuro. Leggia-
mo invece cosa scrive un profon-
do pensatore non cristiano, Ra-
bindranath Tagore (1861-1941), 
poeta indiano premio Nobel per 
la poesia nel 1913: “La nascita di 
Colui che noi riconosciamo uo-
mo perfetto, non è un evento 
esclusivamente storico, ma spi-
rituale. La luce dell’aurora che 
appare al mattino non è quella 
dell’aurora di quel giorno, ma 
dell’aurora eterna. Di risveglio 
in risveglio, essa manifesta la lu-
ce senza principio. Gli astronomi 
sanno che la luce delle stelle che 
arriva oggi ai nostri occhi, ha co-
minciato il suo viaggio tanto tem-
po prima. Così l’età di Colui che 
annuncia la verità non comincia 
il giorno in cui la vediamo: l’ur-
genza della verità era già dentro 
l’eternità. Noi la vediamo in un 
dato momento ma sappiamo che 
non è limitata ad alcun tempo” 
(Il Cristo, Ediz. Paoline).

Si comprende allora come 
la forza di quella nascita non si 
esaurisca in un generico appel-

lo ad una fraternità umana, ma 
ascenda verso una valenza sim-
bolica, in una dimensione esca-
tologica.

Di fronte a questa offensiva de-
sacralizzante l’atteggiamento di 
tanti cristiani oscilla tra il disin-
teresse, l’ignavia, la rassegnazio-
ne. C’è un cristianesimo di fac-
ciata, un’adesione di principio, 
che poi non si traduce in com-
portamenti operativi coerenti. 
La scristianizzazione del Natale 
dovrebbe suscitare sgomento e 
reazione e invece la maggioranza 
si cela dietro un malinteso senso 
di tolleranza.

Il rispetto delle minoranze è 
conquista della nostra civiltà ed 
è un percorso che deve continua-
re, ma questo non significa dover 
rinunciare ad una testimonian-
za. Non si tratta di imbraccia-
re la croce come una spada, ma 
può l’apertura mentale sconfina-
re nell’abdicazione ad una identi-
tà, nell’autocondanna all’insigni-
ficanza?

È smagliante la “festa della lu-
ce”, ed è normale che siamo at-
tratti dalla luce, ma non lascia-
moci abbagliare come bambini 
dai lustrini e dai colori. In tempo 
di Avvento, cerchiamo piuttosto 
di trovare e seguire la stella che 
guidò i Magi; “Cristo è il nostro 
sole”, diceva Sant’Ambrogio.

Quella terrena è luce accatti-
vante, ma effimera, utile a dira-
dare le tenebre; la luce spiritua-
le illumina le coscienze, tempra 
lo spirito, riscalda l’anima.
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[ Enzo Bianchi - Priore della Comunità di Bose ]

Perché questo Tempo è forte?
UNA DOMANDA PER I CRISTIANI DI OGGI

“È apparsa la grazia di Dio (Tt 2, 11)” 
è il titolo del Sussidio Liturgico-Pasto-
rale in preparazione al periodo Avven-
to-Natale 2008. “Le parole dell’apostolo 
Paolo a Tito, poste come titolo generale 
del sussidio, ci introducono nel tempo 
dell’attesa e della speranza, qual è l’Av-
vento – dice don Domenico Falco, Di-
rettore dell’Ufficio liturgico nazionale 
–. Lasciandoci condurre dalla liturgia 
di queste settimane, sperimentiamo il 
grande paradosso dell’esperienza cri-
stiana. Essa, infatti, è orientata al com-
pimento ultimo della storia: il trionfo 
pieno e definitivo della vita; ma non sia-
mo costretti a rimandare l’esplosione 
della gioia perché in quel Bambino che 
giace nella mangiatoia Dio mostra la sua 
gloria e riempie fin da ora la nostra so-
litudine”. Il sussidio dal 30 novembre 
2008, prima domenica di Avvento, fino 
all’11 gennaio 2009, giorno del Battesi-
mo del Signore, offre alcuni spunti litur-
gico-pastorali sviluppando tre momen-
ti: quello dell’annuncio, della celebra-
zione e della testimonianza per poi fi-
nire con la “preghiera della famiglia in-
torno alla mensa”. Particolarmente ori-
ginale, quest’anno, è la proposta per la 
Novena di Natale contenuta nel sussi-
dio. Pur trattandosi di uno schema di 
preghiera familiare, è possibile, con al-

Sussidio liturgico-pastorale della CEI
“È apparsa la grazia di Dio (Tt 2, 11)”

Distratti dalle lusinghe pubblicitarie e 
al contempo preoccupati per la crisi eco-
nomica, entriamo nel tempo dell’Avven-
to faticando a custodirne la dimensione 
propria alla fede cristiana. Eppure l’Av-
vento è il tempo forte che apre l’anno li-
turgico con l’invocazione e l’attesa del-
la venuta del Signore Gesù Cristo, venu-
ta cui affermiamo di credere ogni volta 
che professiamo la nostra fede: “(Egli) di 
nuovo verrà nella gloria per giudicare i 
vivi e i morti”. Questo giorno del Signore 

è stato annunciato da tutti i profeti e Ge-
sù più volte ha parlato della sua venuta 
nella gloria quale Figlio dell’Uomo, per 
porre fine a questo mondo e inaugurare 
cieli nuovi e terra nuova. Nella consape-
volezza del compimento dei tempi ormai 
avvenuto in Cristo, la Chiesa si fa voce 
di questa attesa e nel tempo di Avvento 
ripete con vigore rinnovato l’antica invo-
cazione dei cristiani: “Marana thà! Vieni 
Signore!”. Non sorprende allora la defi-
nizione del cristiano che san Basilio Ma-
gno era solito dare: “Il cristiano è colui 
che resta vigilante ogni giorno e ogni ora 
sapendo che il Signore viene”.

Ma oggi possiamo chiederci se i cri-
stiani attendono ancora la venuta del Si-
gnore con lo stesso anelito che anima-
va le prime generazioni dei discepoli di 
Cristo. Domanda cruciale per la chiesa, 
perché essa è definita da ciò che atten-
de e spera, domanda ancor più decisiva 
in una stagione in cui pare regnare un 
complotto di silenzio su questo evento 
posto da Gesù davanti a noi come giudi-
zio innanzitutto misericordioso, ma an-
che capace di rivelare la giustizia e la 
verità di ciascuno, come incontro con il 
Signore nella gloria, come Regno final-

mente compiuto nell’eternità. A volte si 
ha l’impressione che i cristiani leggano 
il tempo secondo la mentalità monda-
na, come uno scorrere omogeneo dei 
giorni, privo di sorprese e di novità es-
senziali, un eterno presente in cui pos-
sono accadere tante cose, ma non la ve-
nuta del Signore Gesù Cristo! Altre volte 
sembra che l’Avvento sia ridotto a una 
semplice preparazione al Natale, qua-
si che si attendesse ancora la venuta di 
Gesù nella carne della nostra umanità e 
nella povertà di Betlemme. In verità, il 
cristiano ha consapevolezza che se non 
c’è la venuta del Signore nella gloria al-
lora egli è da compiangere più di tutti i 
miserabili della terra (cf. 1 Cor 15, 19), 
e se non c’è un futuro caratterizzato dal 
novum che solo il Signore può instaura-
re, allora la sequela di Gesù qui e ora di-
viene insostenibile. Un tempo che fosse 
sprovvisto di direzione e di orientamen-
to, che senso può avere e quali speranze 
può dischiudere?

L’Avvento è dunque per il cristiano un 
tempo forte perché in esso come comu-
nità ecclesiale, cioè in un impegno co-
mune, ci si esercita all’attesa del Signo-
re, alla visione nella fede delle realtà in-

visibili (cf. 2Cor 4, 18), al rinnovamento 
della speranza del Regno: oggi, infatti, 
noi continuiamo a camminare per mezzo 
della fede e non della visione (cf. 2Cor 5, 
6-7) e la salvezza non è ancora sperimen-
tata come vita libera dalla minaccia del-
la morte, della malattia, del dolore, del 
peccato. C’è una salvezza portata da Cri-
sto che noi conosciamo nella remissione 
dei peccati, ma la salvezza piena, che ab-
braccia gli esseri umani e l’universo in-
tero, non è ancora venuta.

L’Avvento ci riporta in verità al cuore 
del mistero cristiano: la venuta del Si-
gnore alla fine dei tempi non è altro, in-
fatti, che l’estensione e la pienezza esca-
tologica delle energie della resurrezio-
ne di Cristo. In questi giorni di Avvento 
occorre allora porsi una domanda fon-
damentale: noi cristiani sappiamo cer-
care Dio nel nostro futuro avendo nel 
cuore l’urgenza della venuta di Cristo, 
come sentinelle impazienti dell’alba? 
È l’interrogativo che Teilhard de Char-
din aveva posto con estrema chiarez-
za: “Cristiani, incaricati di tenere sem-
pre viva la fiamma bruciante del deside-
rio, che cosa ne abbiamo fatto dell’atte-
sa del Signore?”.

cune variazioni, utilizzarlo anche per la 
preghiera della comunità. A questo sco-
po nel sussidio viene offerta un’antolo-
gia di brevi brani che attingono al Magi-
stero di Benedetto XVI. Essi possono es-
sere utilizzati come commento o rifles-
sione ai brani biblici proposti nei singoli 
giorni della Novena. Si parte con il primo 
giorno di Novena con il “cielo e la terra” 
per proseguire via via con “la mangiato-
ia”, “il bue e l’asino”, “Giuseppe”, “Maria”, 
“i pastori”, “Gli angeli”, “la stella”, “il bam-
bino Gesù”. Seguono i brani tratti dal Ma-

gistero di Papa Benedetto XVI per la No-
vena in comunità.   

Lo scopo del Sussidio, come negli anni 
precedenti, è quello di offrire alle comu-
nità cristiane (particolarmente ai parroci 
e ai loro diretti collaboratori) alcune in-
dicazioni pastorali per vivere questo tem-
po forte dell’anno liturgico, con un riferi-
mento anche all’Anno Paolino indetto dal 
Santo Padre. 

Come già dallo scorso anno, la diffu-
sione del Sussidio è stata affidata alla Pe-
riodici San Paolo. La stessa Casa Editri-

ce si è già preoccupata di inviare a tutti i 
parroci una comunicazione, dando indi-
cazioni su eventuali prenotazioni di co-
pie. Il numero verde indicato per eventua-
li prenotazioni presso la Periodici San Pa-
olo è 800.509645. 

Anche le Suore Pie Discepole hanno 
preparato una serie di posters per il tem-
po di Avvento-Natale, corredato di sussi-
dio. Lo segnaliamo perché i posters pro-
posti per ogni domenica e festa riporta-
no gli stessi temi suggeriti dal Sussidio 
della CEI.
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munque le proprie argomenta-
zioni senza adombrare sospet-
ti che non hanno alcuna ragio-
ne di esistere. 

Sono certo che, nonostante 
questo incidente di percorso, si 
possano continuare percorsi co-
muni, con l’impegno a sostene-
re e rendere visibili le iniziative 
educative del Sacro Cuore”.

Città Educativa 
e le buone 
prassi didattiche 
I due opuscoli pubblicati, so-

no firmati da “Città Educativa”, 
dal Comune di Foggia e dal me-
daglione della Fondazione Ban-
ca del Monte che ha sostenuto 
economicamente il programma 
dell’autunno 2008 di Città Edu-
cativa.

I due opuscoli sono guide car-
tacee, una con un deciso e pre-
valente colore giallo e l’altra di 
un giallo-verde tipo evidenziato-
re. “Le guide – ha ribadito l’as-
sessore Claudio Sottile – so-
no state realizzate in continui-
tà con il sito web, per far diven-
tare patrimonio comune tutto 

ciò che si fa con un obiettivo di-
dattico ed educativo”. L’esigen-
za che nelle riunioni dei grup-
pi si è andata evidenziando con 
sempre maggiore forza, ha ag-
giunto Sottile, è stata quella di 
far conoscere le buone prassi 
e gli operatori di queste buone 
prassi.

“Le guide sono in itinere, non 
sono esaustive di quanto si fa in 
città. Ciò che è importante, è la 
realizzazione di una rete tra as-
sociazioni, istituzioni e scuole”. 
Peccato che la coordinatrice del 
gruppo “Spazi Educativi” dalla 
cui volontà è nata “Chi e Dove, 
guida agli operatori e ai luoghi 
della Città Educativa”, la prof.
ssa Antonella Lotti sia stata tra-
sferita in altra Università.

È la dirigente M. Teresa Maz-
zamurro che ha chiarito il rap-
porto tra le cosiddette “buone 
prassi” e Città Educativa, che 
deve diventare luogo e stru-
mento di informazione, condi-
visione e formazione di nuove 
conoscenze.

“Buona prassi significa risolu-
zione di problemi attraverso po-

sitive strategie; significa sape-
re e saper fare. La buona pras-
si è anche espressione dei biso-
gni educativi del territorio. Ma 
una pratica è buona se attraver-
so una efficace documentazione 
può essere trasferibile”. È pro-
prio questo l’obiettivo delle gui-
de cartacee. 

Il “Chi e Dove” è lo strumento 
che permetterà di “individuare 
con immediatezza i punti di ri-
ferimento cittadini utili per am-
pliare l’offerta formativa dei ra-
gazzi tramite visite e attività la-
boratoriali. Un piccolo passo in 
avanti nella costruzione di una 
rete di conoscenze e possibilità 
che deve alimentare la nostra 
vita sociale e far nascere nuove 
richieste e nuove proposte for-
mative”, come scrive nell’intro-
duzione l’assessore Sottile.

Solo 13 le buone prassi di-
dattiche inserite nella seconda 
guida ma tutti convengono che 
sono una prima e significativa 
esperienza di condivisione, che 
si amplierà sicuramente visto il 
gran numero di ottime esperien-
ze delle nostre scuole.

In questo breve comunicato 
giungono le scuse dell’Assesso-
re Sottile all’Oratorio salesia-
no del “Sacro Cuore”: “Ci ten-
go a precisare che l’esclusione 
dell’Associazione di Promozio-
ne Sociale Sacro Cuore (la so-
la espressione della Parroc-
chia ad aver risposto all’invito 
a presentare un resoconto sul-
le proprie attività) dalla mappa-
tura di Città Educativa è stata 
dovuta ad un mero errore ma-
teriale in sede di stampa (sono 
in possesso di una prima boz-
za dove era regolarmente cita-
ta), e non certo alla volontà di 
voler penalizzare la comunità. 
Non vedo, infatti, nessun motivo 
per cui danneggiare volontaria-
mente un’istituzione territoriale 
da sempre preziosa alleata nel-
la sfida di formare i cittadini del 
quartiere dove opera. Come già 
ho avuto modo di rappresenta-
re al sig. Parroco della Comu-
nità in due incontri personali e 
per lettera al Consiglio Pasto-
rale, ho un rapporto di conso-
lidata collaborazione con il Sa-
cro Cuore che è stato uno dei 
più preziosi partner del proget-
to Foggia Città educativa. Può 
sembrare paradossale, ma pro-
prio nei confronti dei partner 
abituali si sono verificati erro-
ri: nella mappatura delle buone 
prassi didattiche è stata colpe-
volmente dimenticata la scuola 
S. Chiara, tra le scuole più sen-
sibile nei confronti di Città Edu-
cativa. Non posso che riconfer-
mare le mie scuse e manifesta-
re il mio senso di mortificazio-
ne per un errore che li ha visti, 
mio malgrado, coinvolti. Per ov-
viare parzialmente a tale erro-
re, è stata stampata una pagi-
na di errata/corrige già inseri-
ta nelle 800 copie ancora da di-

stribuire, a fronte delle 200 pre-
cedentemente distribuite. Infi-
ne, pur comprendendo l’amarez-
za di non aver visto riconosciu-
ta la visibilità del proprio quoti-
diano impegno educativo, riten-
go che la pur legittima reazione 
sia stata sproporzionata nei to-
ni e nelle modalità: prima si do-
vrebbero chiedere spiegazioni e 
chiarimenti e solo in seguito, se 
non adeguatamente soddisfatti, 
si procede ad attivare i canali 
d’informazione, esprimendo co-

Va r i e

Il caso dell’oratorio “Sacro Cuore” escluso da Città Educativa

Arrivano le scuse dell’Assessore
TANTI GLI ATTESTATI DI SOLIDARIETÀ AI SALESIANI PER L’ESCLUSIONE DALLA MAPPATURA

Ci uniamo al disappunto dei 
Salesiani del Sacro Cuore che, 
sull’ultimo numero di “Voce di 
Popolo”, denunciano il manca-
to riconoscimento da parte del-
le Istituzioni di quelle realtà che 
sul territorio foggiano operano 
nell’ambito della promozione 
dell’Educazione. 

La nostra piccola esperienza 
de “Il Circolino” che lavora da 
ormai cinque anni in un ambi-
to, [quello della Parrocchia Spi-
rito Santo], altrettanto diffici-
le come quello del “Sacro Cuo-
re” non è sicuramente parago-
nabile al carisma di don Bosco 
ma cerca di fare il suo lavoro co-
me può e cerca di farlo al meglio 
per seguire annualmente circa 
60/70 ragazzi delle elementari e 
delle medie che altrimenti nes-
suna Istituzione “pubblica” se-
guirebbe. 

Questa realtà rappresenta or-
mai un punto di riferimento con-
solidato per il territorio, non so-
lo per la sua rilevanza sociale ma 
anche in termini occupazionali 

in quanto vi lavorano stabilmen-
te 6 operatori, due a tempo pie-
no e quattro a tempo parziale (di 
quelli veri, con la busta paga) ol-
tre a una decina di volontari. 

Tale esperienza è valutata po-
sitivamente da importanti en-
ti nazionali (tra gli altri il Mini-
stero dell’Interno, la Fondazio-
ne Vodafone, la Fondazione per 
il Sud, il DAP, ecc.) che la sosten-
gono operativamente ed econo-
micamente. 

E da parte delle Istituzioni lo-
cali? Nulla! 

Non solo non c’è sostegno 
economico ma non si “concede” 
nemmeno titolo e diritto all’esi-
stenza ufficiale. 

Il sospetto è che tutte quel-
le iniziative che nascono origi-
nali, libere e che vivono la pro-
pria  esperienza e identità a pre-
scindere dal contributo pubbli-
co  evidentemente hanno il pec-
cato originale di non “risponde-
re” alle Istituzioni politiche loca-
li e quindi non sono utili in termi-
ni di “consenso”. 

La solidarietà ai salesiani dal “Circolino” 
Lo dimostrano i progetti pre-

sentati negli scorsi anni all’Am-
ministrazione comunale, a costo 
zero, ma per questo motivo non 
controllabili e quindi non meri-

tevoli di ottenere nemmeno il 
patrocinio (gratuito) da parte 
dell’Ente locale. 

“Il Circolino”
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Venti minuti. Tanti sono bastati 
per Domenico Germinale per si-
glare due reti (tante quanto ave-
va fatto fino a quel punto l’inte-
ra rosa del Foggia in tutte le tra-
sferte…) e permettere ai rosso-
neri di tornare indenni dallo “Ia-
covone”. A Taranto si gioca in un 
clima surreale a porte chiuse per 
via dell’inagibilità dell’impianto 
ionico. Il Foggia domina per tut-
ta la gara ma, paradossalmente, 
poteva tornare a mani vuote al 
termina di una bella gara. Novelli 
manda in tribuna Piccolo e schie-
ra Troianiello sulla fascia destra 
dalla quale scaturiscono diver-
si pericoli per la porta difesa da 
Faraon. Slagado e Del Core pe-

rò non sono in giornata e sciupa-
no la grossa mole di gioco pro-
dotta. Sul finale del primo tem-
po Dionigi porta di testa in van-
taggio i suoi su assist dell’ex ros-
sonero Micco.

Nella ripresa il Foggia cerca il 
pari. Il tempo passa però e la re-
te non arriva. Novelli allora deci-
de di sostituire Del Core con Ger-
minale (ventuno anni-scuola In-
ter) che, dopo dieci secondi dal 
suo ingresso, riceve subito palla, 
stoppa e tira del limite pareggian-
do i conti. Il Foggia la partita po-
trebbe anche vincerla se non fos-
se costretto a restare in dieci per 
l’espulsione di Zanetti che viene 
sanzionato con il secondo giallo 

per essere intervenuto in manie-
ra pericolosa su Cazzola a centro-
campo. Ingenuità anche nella se-
conda marcatura subita da Pec-
chia e compagni: calcio d’angolo 
respinto sulla trequarti e preda 
di Caturano, la difesa ospite sa-
le, cross lungo sul secondo pa-
lo per il tutto solo Dionigi, pron-
to a siglare la sua doppietta. No-
velli tenta il tutto per tutto get-
tando nella mischia Trezzi per 
Troianello. La squadra però ci 
crede fino alla fine: fallo latera-
le nella metà campo dei padro-
ni di casa all’altezza dell’area di 
rigore, Colombaretti lancia lun-
go, un difensore rosso-blu la de-
via la sfera e ad inserirsi è Ger-

minale che con un pallonetto di 
testa sorprende l’estremo difen-
sore. Dopo questo pari, si chiu-
de per i rossoneri un periodo dif-
ficile previsto dal calendario do-
ve ha raccolto sei punti in quat-
tro partite affrontando nell’ordi-
ne Arezzo, Perugia, Benevento ed 
appunto il Taranto. Ora la compa-
gine foggiana è attesa dai turni 
casalinghi di Paganese e Ternana 
e dalle due trasferte di Lanciano 
e Crotone (attuale capolista). Pa-
ganese allenata dall’esperto Ezio-
lino Capuano e dell’ex Ivan Tisci. 
Assente sicuro nella fila del Fog-
gia sarà Mancino squalificato dal 
Giudice sportivo, mentre il cam-
pano Taccola dovrà scontare an-
cora tre gare di squalifica per via 
di una rissa al termine di Pagane-
se-Crotone. Capuano adotta un 
3-5-1-1 e nell’ultima gara di cam-
pionato (persa a Terni per 1-0) ha 
schierato i seguenti undici: Impa-
rato, Chiavaro, De Giosa, Iraci, 
Berardi, Caracciolo, Stendardo, 
Ingrosso, Tisci, Di Cosmo. Intan-
to, mercoledì 26 novembre il Fog-
gia sarà impegnato a Ravenna per 
il secondo turno della Coppa Ita-
lia di Lega Pro. Per il momento, 
dunque, sembra che un possibi-
le “rinforzo” Novelli lo possa tro-
vare in casa con Germinale sen-
za dover aspettare il mercato di 
gennaio.

Germinale: il “rinforzo” è in casa…
UNA DOPPIETTA DEL GIOVANE ROSSONERO PERMETTE DI USCIRE INDENNI DALLO IACOVONE

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Crotone 26
2° Gallipoli 24
3° Benevento 23
4° Foggia 22

5° Arezzo 22
6° Cavese 21
7° Pescara 20
8° Paganese 16
9° Marcianise 16
10° Taranto 16
11° Ternana 16
12° Juve Stabia 15
13° Perugia 15
14° Lanciano 15
15° Sorrento 14
16° Foligno 11
17° Pistoiese 9
18° Potenza 7

14a Giornata 2/11/2008

Arezzo-Benevento
Cavese-Taranto

Foggia-Paganese

Gallipoli-Crotone
Juve Stabia-Lanciano
Perugia-Marcianise
Pistoiese-Ternana
Potenza-Foligno
Sorrento-Pescara

Contro la Paganese assente Mancino. Torna disponibile Pezzella

La redazione di Voce di Popolo ricorda Sandro Curzi
È morto il 22 novembre a 

Roma Sandro Curzi, giornali-
sta, politico e membro del Con-
siglio di amministrazione della 
Rai. Lo ha riferito un portavoce 
dell’azienda pubblica radiotele-
visiva.

Curzi, 78 anni, era da tempo 
malato, ma fino all’ultimo ha 
continuato ad occuparsi di Rai, 
di informazione e di politica, 
scrivendo articoli e rilasciando 
interviste.

La sua scomparsa è stata 
accolta con parole di grande 
rispetto da tutte le parti poli-
tiche, nonostante il duro scon-
tro di queste settimane proprio 
intorno alla gestione della Rai, 
come la vicenda del neo-presi-
dente della Commissione di Vigi-
lanza sul servizio pubblico radio-
tv, Riccardo Villari.

“Con la scomparsa di Sandro 
Curzi l’Italia perde un maestro 
di giornalismo, una voce critica, 
lucida, coerente”, ha detto in un 
comunicato il direttore generale 
della Rai, Claudio Cappon, uno 
dei primi a intervenire. “La Rai 
perde uno dei suoi protagonisti, 
un professionista che ha contri-
buito a fare la storia dell’Azien-
da che se oggi è ancora un pun-
to di riferimento per gli italiani 
lo deve anche a lui”.

“È stato un uomo di schiet-
ta passione politica e di sem-
pre viva e non comune cordia-
lità umana - ha detto in un mes-
saggio ai familiari di Curzi il pre-
sidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano - Le aspre polemiche 
che lo coinvolsero nel periodo 
della sua massima responsabi-
lità giornalistica (ai vertici del 

Tg3, ndr) non lo indussero mai 
ad astiose chiusure né ad alcu-
na attenuazione della sua auto-
nomia di giudizio e del suo sen-
so delle istituzioni”. “Tanto meno 
ne fu scalfito il suo profondo 
attaccamento al servizio televi-
sivo pubblico com’è testimonia-
to dal suo impegno negli ultimi 
tempi”.

Il neo presidente della Vigilan-
za Rai ha detto invece di essere 
“addolorato per la scomparsa di 
Sandro Curzi, la cui esperienza, 
vivacità intellettuale e determi-
nazione mancheranno moltissi-
mo al giornalismo e alla vita pub-
blica italiana”.

La camera ardente per Cur-
zi è stata ospitata oggi e doma-
ni in Campidoglio, nella sala 
della Protomoteca, dalle 15 alle 
18. I funerali si terranno invece 

lunedì mattina, in forma civile, 
annuncia una nota dell’ufficio 
stampa Rai.

Nato nel 1930, durante la 
Seconda Guerra Mondiale, 
mentre frequentava il liceo nel-
la Capitale, Curzi era entrato 
nei gruppi di resistenza antifa-
scista vicini al Partito comuni-
sta, e aveva cominciato a scri-
vere sull’Unità”, il giornale del 
Pci stampato clandestinamente. 
Nel dopo guerra comincia la sua 
attività ufficiale di giornalista, 
in diverse testate della sinistra. 
Poi diviene dirigente della fede-
razione giovanile comunista, la 
Fgci. Nel 1959 diviene giornali-
sta dell’Unità, di cui sarà anche 
caporedattore centrale e diretto-
re responsabile. Nel 1967 passa a 
Paese Sera, come vicedirettore. 
In Rai entra nel 1975, con regola-

re concorso. Nel 1978 è condi-
rettore del Tg3, di cui diviene 
direttore nel 1987, per restar-
lo fino al 1993. Dopo un pas-
saggio alla Telemontecarlo di 
Cecchi Gori, torna alla Rai. 
Dal 1998 al 2005 è direttore di 
Liberazione, il quotidiano del 
Prc. Poi diventa consigliere di 
amministrazione della Rai.

Fonte Agenzia Reuters

foto Luigi Genzano
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