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C
i ritroviamo a scrivere, rife-
rendo il pensiero del nostro 
Arcivescovo, in un editoria-

le del nostro settimanale diocesano 
ancora della vicenda legata alla Sala 
Farina, dove è ospitato da tredici an-
ni il cinema Falso Movimento. Siamo 
di nuovo costretti a fare delle precisa-
zioni, dopo le mortifi canti espressio-
ni di organi della stampa e di cittadi-
ni, e le enormi imprecisioni giunte al 
seguito del Consiglio comunale del-
lo scorso lunedì, che aveva tra i pun-
ti all’ordine del giorno proprio que-
sto argomento.

Abbiamo ascoltato con attenzione 
gli interventi di molti consiglieri co-
munali e siamo addolorati nel consta-
tare che i nostri rappresentanti, nella 
maggiore assise della città, non si sia-
no informati sulle prospettive ed i pa-
reri di una parte interessata al pro-
blema: la comunità ecclesiale di Fog-
gia-Bovino. La cosa che ci fa rifl ette-
re di più è riferita al fatto che i mem-
bri della commissione cultura e non 
un simposio qualsiasi, il punto mas-
simo delle istituzioni locali che do-
vrebbe occuparsi di temi culturali, 
non si siano presi la briga di contatta-
re e coinvolgere l’altra parte nella fac-
cenda, la Curia Metropolitana di Fog-
gia-Bovino. Avremmo senza problemi 
spiegato che non si tratta di una chiu-
sura, semmai di una apertura: quel 
luogo, infatti, oltre a continuare l’at-
tività cinematografi ca sarà un punto 
di riferimento per i giovani disagiati 
che vivono nelle zone del centro sto-
rico della città e per la comunità ec-
clesiale che dimora in una zona parti-
colarmente bisognosa di rilancio spi-
rituale, oltre che culturale. Ci saran-
no progetti con specialisti, saranno 
coinvolti numerose realtà del mondo 

dell’associazionismo religioso e laico. 
Se fossimo stati interpellati, lo riba-
diamo, avremmo spiegato con chia-
rezza e determinazione che dietro a 
questa vicenda c’è innanzitutto un 
amore per i ragazzi e per le loro fa-
miglie.

Leggendo, inoltre, l’ordine del gior-
no, approvato dall’unanimità dei pre-
senti, si evince che il Consiglio Co-
munale ha dato mandato al Sinda-
co e all’Amministrazione di mettere 
in campo tutte le iniziative per con-
sentire la prosecuzione dell’attività 
del Falso Movimento in un altro luo-
go. Di questo ne siamo ben contenti. 
Non dimentichiamo, infi ne, che la Sa-
la è dedicata ad uno dei più grandi ve-
scovi di questa città, morto in concet-
to di santità e per il quale esempio di 
vita è in atto anche la causa di beati-
fi cazione, che raccolse le famiglie po-
vere, quelle più colpite dai bombar-
damenti anglo-americani, diventerà 
un esempio di carità nei confronti dei 
giovani. Fu proprio mons. Farina e la 
Chiesa di Foggia a tenere tenacemen-
te aperto il Circolo Manzoni e l’Asso-
ciazionismo cattolico, mentre il regi-
me fascista fremeva per la chiusura 
di tali attività. 

Queste sono le intenzioni del no-
stro Arcivescovo. Questi i proget-
ti lungimiranti e tesi al bene comu-
ne, che vuole perseguire la Chiesa di 
Foggia-Bovino. 

La redazione 
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2 Voce di Popolo

Un giornalista vero, che ha 
avuto come capisaldi della sua 
carriera Indro Montanelli ed En-
zo Biagi e per la prima volta lo 
confi da ai lettori di “Voce di Po-
polo”. Nei primi anni della costi-
tuzione di “Tv Sorrisi e Canzoni” 
è  stato il braccio destro nel cam-
po dell’editoria di Silvio Berlu-
sconi, Presidente del Consiglio 
dei Ministri. Oggi scrive su “Fa-
miglia Cristiana” e fa l’inviato nel 
mondo dello spettacolo.

Come nasce la sua esperien-

za di inviato dopo 28 anni al-

la direzione di un grande set-

timanale?

Sono entrato a Sorrisi nella se-
de di Roma. Lavoravo però a Mi-
lano, dove ho formato famiglia. 
Mio padre Otello originario di La 
Spezia e mia madre Margherita 
di Andria, si sono trasferiti  mol-
to giovani a Milano. Nella reda-
zione milanese lavoravo in due 
locali dove c’era anche la casa 
discografi ca di Campi. C’era un 
ragazzo ancora sconosciuto che 
suonava, Lucio Battisti, era timi-
dissimo e ho impiegato due mesi 
per  riuscire a stabilire un dialo-
go con lui. Ho fatto per tanti anni 
l’inviato,  mi sono veramente di-
vertito, ho avuto tante possibilità 
e momenti incredibili anche con 
qualche pericolo, perché  la mia 
curiosità mi ha spinto, una volta, 
nella Città del Messico. Ero nella 
giuria di un festival della musica 

europea, il direttore dell’orche-
stra Franco Ossein. Era in cor-
so una manifestazione degli stu-
denti in piazza dell’Università, ad 
un certo punto arrivò la polizia, 
gli elicotteri che  incominciaro-
no a sparare sugli studenti nella 
piazza. È stata la volta che hanno 
ferito la scrittrice Oriana Falla-
ci con una scheggia. […] Ho fat-
to sempre l’inviato, ho sempre 
viaggiato. Come dicevo prima ho 
celebrato il matrimonio con mia 
moglie Fiorella nel 1961. Ho avu-
to una sola  fi glia che è nata nel 
1962. Da allora ho sempre avuto 
la stessa casa e la stessa moglie, 
ho soltanto cambiato la macchi-
na e qualche giornale. Il direttore 
di Tv Sorrisi e Canzoni Dario Bal-
di, in confl itto con l’editore rasse-
gna le dimissioni, e fu così che mi 
venne proposto di fare il diretto-
re. All’inizio ebbi molta titubanza, 
lasciare l’abitudine dell’inviato gi-
ramondo per una vita più seden-
taria. Accettai, ma feci di tutto 
perché la direzione del giornale 
si trasferisse a Milano. Così è sta-
to. Presi le redini del giornale che 
aveva una tiratura di seicento-
trentamila  copie poi l’ho lasciato 
che ne aveva due milioni.

Il Tv Radiocorriere ebbe il 

suo grande successo con la po-

sta di Padre Mariano Da Tori-

no che ora è Venerabile?

Quando sono diventato diret-
tore, collaboravo con un frate che 

si chiamava Padre Ugolino, che 
aveva sposato Celentano. Lui vi-
veva sempre insieme con gli arti-
sti e sapeva tutto e io gli ho affi da-
to una rubrica che si chiamava le 
confessioni di Padre Ugolino, do-
ve lui ascoltava i personaggi del-
lo spettacolo.

Come dovrebbe essere oggi 

lo stile di un giornalista?

Credo che oggi non ci sia un 
grande giornalismo, il computer 
e internet, sicuramente utili per 
le ricerche, tarpano la fantasia. 
Fare l’inviato signifi ca immerger-
si nell’evolversi dei fatti, vedere 
le cose, il profumo degli eventi. 
Conoscere le persone, le vie dei 
paesi, danno un signifi cato vero 
alle cose che racconti.

Hai visitato San Giovanni 

Rotondo? Hai conosciuto Pa-

dre Pio? 

Sono stato a San Giovanni Ro-
tondo ma non ho conosciuto Pa-
dre Pio. Quando è morto abbia-
mo fatto un servizio. Un fotogra-
fo del settimanale è tornato con 
delle strane fotografi e… Dietro 
il vetro della sua cella del Con-
vento c’era un immagine rifl essa 
molto somigliante a lui. Ho pre-
gato sulla sua tomba, difatti la 
preghiera è uno strumento molto 
importante, che aiuta tutti.

Immaginiamo che ades-

so lei si trovi dinnanzi ad 

una platea di giovani, lei  è 

un’esempio di una vita mo-

rigerata, cosa si sentirebbe 

di dire?

Il mio consiglio è di fare atten-
zione ai colpi di testa, alle fi am-
mate che durano poco. Il  matri-
monio è una scelta importante, 
bisogna arrivarci con tanta pon-
derazione, anche se oggi esiste 
la convivenza, che non condan-
no, ma nemmeno consiglio. Ho 
sposato mia moglie dopo 11 an-
ni  di fi danzamento e tra poco fe-
steggeremo il 50° anniversario di 
matrimonio.

Ci parli dei due giornali-

sti Enzo Biagi e Indro Mon-

tanelli…

Due grandi, dai quali  tutto il 
mondo del giornalismo ha appre-
so molto, me compreso. Non ho 
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IN ESCLUSIVA PER VOCE DI POPOLO, IL VESIGNA RACCONTA DEL SUO RAPPORTO CON SAN PIO

Intervista di Fr. Antonio Scaramuzzi al giornalista Gigi Vesigna

La vostra iniziativa 
che coinvolge il semi-
nario teologico di Bis-
sau è un chiaro segno 
del cuore missionario 
della Chiesa di Foggia-
Bovino. La Guinea-
Bissau è uno dei paesi 
più poveri del mondo, 
senza risorse e senza 
prospettive. La Chie-
sa della Guinea-Bis-
sau, pur nella debo-
lezza dei suoi mez-
zi, offre a questa po-
polazione una spe-
ranza nuova, che è 
data dall’incontro 
con Cristo Salva-
tore di tutte le gen-

ti. Mi trovo missionario in que-
sta Chiesa solo da un anno, ma 
mi sento di poter ugualmente 
affermare che questa Chiesa è 
giovane. Giovane perché è na-
ta da pochi decenni. Giovane 
perché è composta, nella mag-
gior parte dei suoi fedeli, da gio-
vani. Giovane perché si respi-
ra un’aria di freschezza, di co-
munione, di fraternità. E di que-
sto clima di benedizione dello 
Spirito di Dio, le vocazioni so-
no il segno più splendido. Nel 
seminario teologico di Bissau 
ci sono dodici seminaristi del-
le due diocesi della Guinea-Bis-
sau. La scuola teologica, orga-
nizzata con insegnanti del po-
sto ed alcuni esterni che vengo-

no per corsi intensivi, è frequen-
tata anche dai seminaristi delle 
congregazioni religiose presen-
ti nelle due diocesi, per un totale 
di circa trenta studenti. Il semi-
nario teologico, di recente co-
struzione, offre dunque la pos-
sibilità di una continua cresci-
ta ed espansione della Chiesa 
Cattolica in questa terra, dove la 
maggior parte dei sacerdoti e re-
ligiosi è composta da missionari 
provenienti soprattutto dall’Ita-
lia e dal Brasile. Il Signore, che 
aspettiamo sempre con un’atte-
sa piena di stupore, venga a ri-
empire la nostra vita e renderci 
tutti testimoni del Suo avvento 
in mezzo a noi.

don Ivo Cavraro

Tra scienza e fede

un buon rapporto con il compu-
ter, ma mi sono dovuto adegua-
re al computer che uso da auto-
didatta, ogni tanto schiaccio il 
tasto e mi cambia tutto: prefe-
rivo la cara e vetusta macchina 
da scrivere, ma con il progresso 
e l’evoluzione informatica, il pc 
diventa indispensabile. 

Un “grazie” dalla Guinea

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Ecumenismo
Accoglienza degli anglicani

Il Papa apre la porta ai grup-
pi di anglicani che hanno chie-
sto di tornare alla Chiesa catto-
lica ammettendo anche qualche 
deroga per sacerdoti e vescovi 
sposati, precisando però con 
decisione che ciò “non significa 
in alcun modo un cambiamen-
to nella disciplina della Chiesa 
per quanto riguarda il celibato 
sacerdotale’’. 

Il chiarimento è giunto con 
la pubblicazione della Costitu-
zione apostolica “Anglicano-
rum coetibus’’. Annunciata da 
giorni, porta la data del 4 no-
vembre e la firma di Benedet-
to XVI, accompagnata da una 
serie di note e spiegazioni in 
cui si ribadisce, fra l’altro, l’im-
portanza del documento, che 
“apre una nuova strada per la 
promozione dell’unità dei cri-
stiani’’ e non comprometterà in 
alcun modo il dialogo ecume-
nico con la Comunione angli-
cana. Quello del celibato ne co-
stituisce in realtà un dettaglio, 

anche se particolarmente deli-
cato, tanto da richiedere anco-
ra qualche passaggio, tra cui la 
fissazione di “criteri oggettivi’’ 
in base ai quali il pontefice po-
trà consentire “caso per caso’’ a 
sacerdoti sposati già anglicani 
di diventare preti cattolici, ma 
solo all’interno degli Ordinaria-
ti speciali creati ad hoc con la 
nuova Costituzione. È certo, co-
munque, che i sacerdoti sposati 
non potranno diventare vesco-
vi, e che non potranno rientra-
re in piena comunione con Ro-
ma i sacerdoti ex cattolici pas-
sati alla chiesa anglicana do-
po aver contratto matrimonio. 
Sono esclusi, poi, tutti gli “irre-
golari’’, conviventi o divorziati. 
Ma, soprattutto, il Papa ha riba-
dito che per nessun sacerdote 
cattolico saranno ammesse de-
roghe al celibato che resta, co-
me dice il Concilio Vaticano II, 
“segno e allo stesso tempo sti-
molo della carità pastorale’’ che 
“annuncia in modo radioso il re-

gno di Dio’’. Del resto, la Costi-
tuzione – ha spiegato il portavo-
ce della Santa Sede padre Lom-
bardi – “non è un’iniziativa che 
abbia avuto origine dalla San-
ta Sede’’, ma “una risposta ge-
nerosa da parte del Santo Pa-
dre alla legittima aspirazione’’ 
di alcuni gruppi che ne hanno 
fatto richiesta, per i quali, tut-
tavia, la Chiesa cattolica non è 
disposta a mutare nulla al suo 
proprio interno, né norme né ri-
ti. Da qui la decisione di istituire 
gli Ordinariati personali, appo-
site strutture che consentiran-
no agli ex anglicani di conser-
vare il proprio patrimonio cul-
turale e liturgico senza entra-
re in rotta di collisione con la 
chiesa di Roma. Il “santo desi-
derio’’ avanzato da interi gruppi 
di anglicani di tornare alla chie-
sa cattolica, soprattutto quelli 
più tradizionalisti ostili alle or-
dinazioni di donne e gay, potrà 
così essere realizzato, riparan-
do la “ferita’’ che ogni disunione 

rappresenta per la chiesa catto-
lica. Gli Ordinariati, comunque, 
pur nella loro autonomia, do-
vranno rispondere a precise re-
gole, armonizzare la propria at-
tività con le Conferenze episco-
pali del territorio e rispondere 
alla Congregazione per la Dot-
trina della Fede e agli altri di-
casteri romani. La nomina de-
gli Ordinari spetterà al Papa. 

La Chiesa non muta, dunque, la 
sua sostanza, pur senza nega-
re il benvenuto a chi vi si voglia 
unire. Una decisione, quella su-
gli anglicani, in cui “non possia-
mo non vedere riflessa – ha sot-
tolineato oggi il presidente del-
la Cei, card. Angelo Bagnasco 
– l’impronta dell’attuale ponte-
fice, indomito e dolce, coraggio-
so e illuminato’’.

Chiesa Universale
La beatificazione 
di Giovanni Paolo II
Nelle ultime settimane si so-

no moltiplicati gli articoli degli 
organi di stampa e i post di blog 
in cui sono state annunciate da-
te per la beatificazione di Gio-
vanni Paolo II. In realtà, per il 
momento non si tratta altro che 
di supposizioni o di calcoli di 
esperti. 

Il Cardinale Stanislaw Dzi-
wisz, Arcivescovo di Cracovia, 
per 40 anni segretario privato 
del Pontefice polacco, in visita 
in Argentina ha risposto 18 no-
vembre che “tutto dipende dal 
Papa” Benedetto XVI. Le infor-
mazioni si sono moltiplicate in 
occasione della riunione di Car-
dinali e Vescovi celebrata il 16 
novembre nella Congregazione 
per le Cause dei Santi per pro-
nunciarsi sull’eroicità delle vir-
tù di Karol Wojtyła. Visto che il 
voto dei partecipanti è sottopo-
sto al segreto pontificio, chiede-
re o pubblicare il risultato signi-
fica violare questo segreto. 

Secondo il procedimento del-
le cause dei santi, nel caso in 
cui il risultato sia positivo, spet-

ta al Papa firmare il decreto di 
virtù eroiche. Se tutto ha avuto 
un iter positivo, secondo il ca-
lendario, il decreto potrebbe es-
sere pubblicato a dicembre. Se 
fosse così, Giovanni Paolo II ri-
ceverebbe il titolo di “venera-
bile”. Si tratterebbe di un pas-
so importante, ma non decisi-
vo, per la sua elevazione agli al-
tari. In seguito una commissio-
ne medica, una di teologi e una 
di Cardinali dovranno analizza-
re un miracolo attribuito all’in-
tercessione del Pontefice po-
lacco dopo la sua morte. Solo 
dopo il parere positivo di que-
ste tre commissioni Benedet-
to XVI potrebbe apporre la sua 
firma al decreto di riconosci-
mento del miracolo, che apri-
rebbe le porte alla sua beatifi-
cazione. Secondo informazioni 
della stampa, che bisognereb-
be confermare quando si com-
pirà il nuovo passo nel proces-
so, sembra che il miracolo che 
viene presentato dalla postu-
lazione sia quello di una reli-
giosa guarita inspiegabilmente 

dal morbo di Parkinson, la stes-
sa malattia di cui soffriva Karol 
Wojtyła. Quanto tempo può ri-
chiedere ciascuno dei passi di 
questo processo? Nessuno lo 
può sapere. Gli esperti di infor-
mazione vaticana possono fa-
re dei calcoli paragonando altri 
casi, ma non sono altro che cal-
coli. Il processo sta seguendo 
infatti l’iter ordinario, perché 
Benedetto XVI ha derogato so-
lo al periodo di attesa di cinque 
anni per aprire la causa, come 
era successo anche nel caso di 
Madre Teresa di Calcutta. 

Il Cardinale Dziwisz ha assi-
curato in una conferenza nel-
la pinacoteca della Nunziatu-
ra Apostolica di Buenos Aires 
che né lui né i suoi confratelli 
Vescovi polacchi stanno eser-
citando pressioni: “Non voglia-
mo che il Papa venga affretta-
to. Deve analizzare tutto bene 
perché anche lui è unito alla fi-
gura di Giovanni Paolo II”. A chi 
gli ha chiesto se Papa Wojtyła 
abbia compiuto miracoli in vi-
ta (che non vengono analizza-

ti nel processo come condizio-
ne per la beatificazione), ha ri-
sposto: “Di questo non poteva-
mo parlare, era proibito, ma ora 
è morto, e ci sono molte cose re-
gistrate, e documentate”. L’Arci-
vescovo di Cracovia ha portato 

l’esempio di un Vescovo guarito 
da un cancro con quello che al-
cuni hanno definito un miraco-
lo di Giovanni Paolo II. Il Ponte-
fice defunto interruppe dicen-
do: “Non è opera dell’uomo, è 
opera di Dio”.



Nonostante l’evidente calo del-
le vocazioni che interessa l’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino, ma an-
che l’intero territorio nazionale, il 
Seminario “Sacro Cuore” rimane 
una delle perle del nostro com-
prensorio. E anche quest’anno 
sono in tanti a mostrare affetto e 
vicinanza ai giovani che scelgo-
no questo cammino di formazio-
ne interiore.

Nell’apertura della Celebrazio-
ne, è stata proprio la presenza co-
spicua di “amici”, che non hanno 
voluto far mancare la loro pre-
senza al fi anco dei seminaristi, 
ad essere colta dall’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, Mons. France-
sco Pio Tamburrino che, come 
ogni anno, presiede quest’impor-
tnate funzione, nel giorno della 
festività di Mater Purissima, nel-
la ricorrrenza della Presentazio-
ne di Maria al Tempio.

La ricca omelia del presule, ha 
mosso i passi dalla comprensio-
ne della Bibbia e della sua dif-
fusione, il testo Sacro, infatti: “è 
destinato ad ogni età dell’uomo, 
anche l’età infantile, l’età della 
fanciullezza e serve ad orienta-
re in modo cristiano i credenti”. 
“L’importante – ha aggiunto il no-
stro Pastore – è vivere ogni sta-
gione della vita con lo sguardo 
di Dio con l’orizzonte di salvezza 
che Egli ci mostra”. Poi il vesco-
vo ha parlato ai presenti dell’hu-
mus sul quale nascono certe vo-
cazioni e la consapevolezza che 

anche la fede vada seminata e 
coltivata con attenzione: “L’am-
biente nel quale è cresciuta Ma-
ria, è stato fondamentale per ali-
mentare la sua scelta e per pro-
nunciare senza esitazione il suo 
‘sì’ al Signore”.

Questo milieu in cui la Vergi-
ne si forma è quello della cultu-
ra ebraica, e sarà quello in cui si 
formerà Gesù Cristo; nel famoso 
libro di Aron Robert “Così pre-
gava l’ebreo Gesù”, lo scrittore 
parla proprio di questo “corredo 
importante di informazioni sulla 
cultura ebraica”. “Nella cultura 
ebraica – ha ribadito il presule – il 
bambino è tenuto in grande con-
siderazione nella cultura ebraica, 
ed è ispirato e guidato dall’am-
biente familiare ma anche, evi-
dentemente, dall’ambiente re-
ligioso, dal quale attinge alcuni 

precetti insostituibili per la sua 
vita di uomo e di credente”.

Poi Mons. Tamburrino ha ri-
cordato che, nella liturgia orto-
dossa, i Sacramenti si impartisco-
no tutti e tre (battesimo, confer-
mazione e comunione) nello stes-
so momento e che, quindi, già da 
piccoli si ha consapevolezza del-
la propria partecipazione alla vita 
religiosa. “Questo ha maggior va-
lenza se ad esempio penso a certe 
scene che ho visto ma che vedo 
ancor oggi a Foggia. Ad esempio 
nella Chiesa di San Domenico, 
dove la terza domenica del mese 
si celebra il rito ortodosso, duran-
te una funzione vidi una signo-
ra anziana, probabilmente una 
nonna, che spiegava alla nipoti-
na, tutti i passi della celebrazione 
per poi accompagnarla all’altare 
a ricevere dal cucchiaino la co-

munione e poi tornare tra i ban-
chi, ancora a rifl ettere fi ttamente 
sul Mistero di Cristo e sul suo in-
segnamento”.

“Il punto cardine da seguire in 
modo incondizionato – ha sotto-
lineato l’Arcivescovo – è comun-
que il primo comandamento, cioè 
il Primato di Dio, la presenza di 
Dio nella nostra vita: tutto nel 
Creato, parla di Lui. La cosa più 
importante che viene insegnata 
ad un bambino è che, tutto vie-
ne da Dio e tutto nella vita va fat-
to ringraziando Dio per la sua mi-
sericordia e il suo amore incondi-
zionato per le sue creature: dalla 
mattina, con la preghiera per la 
bellezza di un nuovo giorno do-
nato dal Signore, “per aver con-
servato lo spirito vitale durante 
la notte”, al ringraziamento per il 
pranzo e infi ne la gioia di chiude-

re la serata con il pensiero anco-
ra a Dio prima di dormire. 

“Noi ad esempio – ha conclu-
so il vescovo – ricordiamo di rin-
graziare il Signore, nella celebra-
zione della Santa Messa, quando 
durante i riti dell’offertorio e del-
la consacrazione ringraziamo per 
la grazia dell’Eucaristia, del dono 
del Corpo e del Sangue di Cristo”. 
“Quindi è Maria e questo è il mo-
dello della sua educazione ebrai-
ca – ha concluso Mons. Tambur-
rino –,  il modello con il quale 
dovrebbe far crescere i bambini 
ed avvicinarli alla comprensione 
dell’amore di Dio; per far nascere 
e crescere delle vocazioni vere e 
salde e “seminarle” nel nostro Se-
minario diocesano dove certi se-
mi dovranno diventare piante ri-
gogliose da aggiungersi al nostro 
bel presbiterio”.

Agenda dell’Arcivescovo
28 novembre - 4 dicembre

28/11 Alle ore 19,00 presso la parrocchia della B.M.V. Ma-
donna del Rosario celebra la S. Messa in occasio-
ne del convegno “Crea un clima di giustizia” sulla 
salvaguardia del Creato.

29/11 Alle ore 11,30 presso la parrocchia dell’Annunziata 
in S. Marco in Lamis celebra la S. Messa ed istitui-
sce Lettore il seminarista Francesco Paolo Gabriel-
li. Alle ore 18,30 presso la parrocchia della B.M.V. 
Madre della Chiesa celebra la S. Messa e benedice
il nuovo battistero.

30/11-2/12 Prende parte a Roma ai lavori della Commissione 
Nazionale per la Liturgia.

03/12 Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Domenico
guida la Lectio Divina per la 2a Domenica di

Avvento su Luca 3, 1-6: La voce di Giovanni Bat-

tista.
04/12 Alle ore 10,00 presso la parrocchia di S. Pio X cele-

bra la S. Messa della memoria di Santa Barbara pa-
trona dei Vigili del Fuoco.  

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

Come Maria...

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

21 novembre, al Seminario diocesano si festeggia Mater Purissima

TANTI I FEDELI PRESENTI ALLA SANTA MESSA CELEBRATA DA MONS. TAMBURRINO

In cammino verso il mistero del Natale ri-
prendono gli incontri di “Lectio divina” setti-
manali guidati dall’Arcivescovo. Ogni giovedì 
alle 20,30 a Foggia nella Chiesa di S. Domeni-
co, mons. Tamburrino ci aiuterà a rifl ettere sui 
brani evangelici delle domeniche di Avvento. 

Giovedì 10 dicembre

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

Giovedì 17 dicembre

Luca 1, 39-45: 
Il compimento della promessa 

Avvento 2009
Incontri di 

Lectio divina
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Si sta svolgendo a Bitonto, 
nell’elegante Palazzo Sylos Ca-
lò, la mostra della Croce Pro-
cessionale della Chiesa Annun-
ziata di S. Marco in Lamis attri-
buita all’artista abruzzese Nico-
la da Guardiagrele. L’opera, del 
quattrocento, per moltissimi an-
ni non è stata valorizzata suben-
do dei piccoli danni e solo nel re-
cente passato, dopo un accura-
to restauro, è ritornata nel suo 
splendore originale. 

L’iniziativa della Galleria na-
zionale della Puglia è quello 
di far conoscere e valorizzare 
l’enorme patrimonio culturale 

della nostra Regione. Un lavo-
ro che è intimamente connes-
so alla valorizzazione delle ope-
re esposte nella Galleria nazio-
nale di Bitonto e donate dalla 
famiglia Devanna. La raccolta 
– duecentoventinove dipinti e 
centootto disegni databili dal 
XVI secolo a tutto il Novecen-
to – è l’esito di un’appassionata 
ricerca condotta dal Prof. De-
vanna nell’arco degli ultimi cin-
quant’anni sul mercato antiqua-
rio e di scambi con altri collezio-
nisti. La Galleria nazionale della 
Puglia è l’incrocio di varie espe-
rienze, private e pubbliche, che 

trovano nell’amore per l’arte il 
loro interscambio. All’apertura 
della mostra è intervenuta an-
che una delegazione della cit-
tadina garganica composta dal 
Vice Sindaco Pinuccio Villani, 
dal parroco Don Bruno Pasco-
ne, dal Direttore della Bibliote-
ca Diocesana Padre Mario Vil-
lani, dallo storico Matteo Coco 
e da alcuni appassionati d’arte 
come Michele Nardella e Giu-
seppe Fugaro. 

Il Sopraintendente per i Be-
ni Storici Artistici ed Etnoan-
tropologici della Puglia Fabri-
zio Vona ha presentato il labo-
rioso lavoro della Galleria Na-
zionale della Puglia nel far co-
noscere le opere della Regione 
attraverso l’esposizione nelle 
sale del Palazzo Sylos Calò. Il 
lavoro della Galleria nazionale 
si estende anche alle iniziative 
esterne come quella di una mo-
stra durante la Fiera del Levan-
te di Bari per dare la possibilità 
a un folto gruppo di persone di 
avvicinarsi all’arte e far cono-
scere le collezioni del Museo, la 
maggior parte non visibili nel 
percorso espositivo. Il Soprain-
tendente Vona ha parlato della 
Croce Processionale della Col-

legiata di S. Marco in Lamis co-
me di un raro e prezioso oggetto 
di oreficeria che la Puglia intera 
ha l’onore di conservare. La Cro-
ce Processionale di S. Marco in 
Lamis era esposta nel Castello 
dell’Aquila al momento del terre-
moto, scampando dalla distru-
zione per poi essere riportata di 
nuovo nella cittadina garganica. 
Il direttore della Galleria nazio-
nale della Puglia Nuccia Barbo-
ne Pugliese ha parlato dell’in-
tento di “rendere un omaggio 
simbolico al patrimonio artisti-
co colpito dal sisma del 6 aprile 
scorso, di attestare, nel contem-
po, che non può essere dimenti-
cato quanto accaduto e, soprat-
tutto, di esprimere l’augurio che 
tale patrimonio possa recupera-
re al più presto il suo splendore”. 
Il direttore Barbone Pugliese ha 
affermato che “l’opera esposta 
trova la sua collocazione a S. 
Marco in Lamis per l’intreccio 
di rapporti millenari che lega-
no la terra d’Abruzzo alla Pu-
glia, attraverso la transumanza, 
una pratica antichissima, la cui 
origine nell’area mediterranea 
risalirebbe addirittura al perio-
do olocenico. Le vie della tran-
sumanza – ha continuato il di-

rettore – hanno costituito per 
secoli il tramite principale dei 
contatti interregionali, contatti 
i cui testimoni privilegiati sono 
i prodotti artistici. Non è un ca-
so che i pezzi d’oreficeria abruz-
zese sino ad oggi censiti in Pu-
glia e che si scalano in un arco 
di tempo cronologico compre-
so tra il XIII secolo e la fine del 
Quattrocento siano concentrati 
soprattutto in Capitanata”. 

Infine, è stato il Vice Sindaco 
Pinuccio Villani ad esprimere 
la riconoscenza di tutta la città 
di S. Marco in Lamis per l’opera 
di salvaguardia e di conoscen-
za della Croce Processionale. 
Il Vice Sindaco ha preso l’impe-
gno di promuovere anche nella 
cittadina garganica una mostra 
dell’opera dell’artista abruzzese, 
sconosciuta alla maggior par-
te dei cittadini. La conoscenza 
dell’arte e, della cultura in ge-
nere, sono vie privilegiate per 
la scoperta del bello e delle ori-
gini della propria storia. Il prof. 
Michele D’Elia, che per primo 
studiò la Croce Processionale, 
ha augurato a tutti di continua-
re nella scoperta e nella cono-
scenza dell’enorme patrimonio 
artistico della Puglia. 

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

Un tesoro nascosto
La Croce Processionale di San Marco in Lamis esposta a Bitonto

[ Antonio Daniele ]

IL VICE SINDACO VILLANI: “C’È UN IMPEGNO PER UNA MOSTRA ANCHE A SAN MARCO IN LAMIS”

Il manufatto è costituito da 
una struttura a forma di croce 
latina con terminazioni trilo-
bate, personaggi del Vecchio 
e Nuovo Testamento a rilievo 
e scene della Passione e del-
la Resurrezione di Cristo. Sul 
recto dell’opera, al centro, è 
inscritta una croce in lami-
na liscia su cui è inchiodato 
il Christus Patiens. Le quat-
tro terminazioni presentano, 
a rilievo, le seguenti raffigura-
zioni: a destra San Giovan-

ni Evangelista ed un cen-

turione romano; a sinistra 
l’Addolorata e la Maddale-

na; nella parte apicale la Re-

surrezione di Cristo; nel-
la parte inferiore la Pietà. Il 
verso della Croce presenta, al 
centro, Cristo benedicente 

rivestito di una movimentata 
tunica. Le quattro formelle tri-
lobate all’altezza delle termi-
nazioni dei bracci racchiudo-

no in rilievo i quattro Evan-

gelisti seduti su uno scran-
no, nell’atto di scrivere i Van-
geli. Al centro del montante 
e della traversa all’interno di 
quattro formelle sono incise 
raffigurazioni di personaggi 
barbuti provvisti di libri, pro-
babilmente identificabili con 
i Profeti.  

Nicola da Guardiagrele
La Vita e l’Opera

Nicola da Guardiagrele è il 
più noto artista abruzzese del 
XV secolo. Scultore, pittore, 
ma soprattutto orafo di fama 
ed importanza nazionale, ben 
rappresenta, con la sua produ-
zione di preziosi oggetti in ar-
gento sbalzato e smalti poli-
cromi, il meraviglioso ed estre-
mamente complesso passag-
gio tra il Medioevo ed il Rina-
scimento. Egli fu attivo, infatti, 
tra il 1413, data con la quale fir-

ma la sua prima opera certa – 
il prezioso ostensorio di Fran-
cavilla al Mare – ed il 1455, co-
me risultava sul busto reliqua-
rio di San Giustino della Catte-
drale di Chieti, opera purtrop-
po trafugata nel 1983 ed attual-
mente dispersa.

La cultura figurativa di Nico-
la di Guardiagrele riassume la 
tradizione tutta abruzzese di 
raffinati orafi che, dalla metà 
del Duecento a tutto il Quattro-
cento, produsse in stile gotico 
decine d’importanti e preziosi 
manufatti in argento sbalzato 
e dorato per chiese e cattedra-
li, fondendo modi dell’arte bi-
zantina adriatica e stilemi più 
moderni derivati dalla Roma 
di Bonifacio VIII, dall’Assisi di 
Giotto e da Napoli. Purtroppo 
la notorietà di Nicola di Guar-
diagrele e delle sue raffinate 
opere di oreficeria è a tutt’oggi 
ristretta ad un pubblico di ad-

La Croce Processionale di S. Marco in Lamis
detti ai lavori e ai suoi corre-
gionali, mentre meriterebbe 
d’esser compreso nel novero 
dei grandi maestri della Sto-
ria dell’Arte italiana.

Seconda metà del XV secolo.

cm. 67 per 60; asta: cm 108; 

nodo: cm 22
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Spalti gremiti, striscioni e manifesti 
colorati, incitamenti ed acclamazioni 
che rimbombavano nella Palestra co-
munale “Taralli”: la cornice scenografi-
ca è quella di un grande evento sportivo, 
ma la gioia ed il clima festoso di acco-

glienza che si respiravano sabato scor-
so nel palazzetto di Via Baffi è quello ti-
pico delle assemblee dell’Azione Catto-
lica diocesana. Anche quest’anno, infat-
ti, si è rinnovato l’ormai classico appun-
tamento tra i membri dell’AC e l’Arcive-

scovo in vista della ripresa delle attivi-
tà pastorali, un’occasione per ripartire 
con nuovo slancio e per fissare gli orien-
tamenti annuali della storica associa-
zione cristiana. 

All’inizio del momento di preghiera 
è stato proprio il presidente diocesano 
dell’AC Giacinto Barone ad illustrare 
le linee guida del movimento per i pros-
simi mesi ed a ringraziare l’Arcivesco-
vo per la sua presenza: “Quest’anno ri-

fletteremo sul brano evangelico di Zac-

cheo (Lc 19,1-10), l’uomo che in segno 

di conversione ha accolto Gesù nella 

sua casa. Le nostre abitazioni devono 

diventare accoglienti, un posto dove c’è 

spazio per tutti. Anche l’Azione Catto-

lica deve essere un luogo dove ogni per-

sona possa sentirsi accolta, valoriz-

zata e compresa. Caro Arcivescovo, 

vogliamo fare nostre le parole del suo 

messaggio alla città di Foggia per la 

solennità dell’Assunta quando ha in-

vitato la comunità diocesana a vivere 

in spirito di quell’accoglienza che ‘ci 
qualifica come figli di Dio e come cristia-
ni’. Oggi, siamo qui riuniti in assem-

blea plenaria per ribadire il nostro Sì 

a Cristo, grati per la sua paterna pre-

senza e per la costante vicinanza degli 

assistenti spirituali, don Filippo Tar-

dio e don Teodoro Sannella”.
Durante la celebrazione della Liturgia 

della Parola ed al termine della lettura 
del brano evangelico di Zaccheo, mons. 
Tamburrino ha rivolto ai numerosi pre-
senti un invito a vivere in spirito di con-
divisione e di accoglienza: “È impor-

tante accogliere Cristo perché Egli por-

ta la Buona novella e la nostra acco-

glienza deve essere una risposta al suo 

desiderio di salvezza. Non possiamo 

accogliere Dio se non siamo convin-

ti che abbiamo bisogno di Lui. Infat-

ti, noi cerchiamo qualcosa solo quan-

do ne sentiamo il bisogno. Nell’episo-

dio evangelico che abbiamo ascoltato, 

Gesù aiuta Zaccheo ad uscire da una 

condizione di peccato senza umiliar-

lo. Non è facile correggere l’altro senza 

ferirlo moralmente. Anche noi dobbia-

mo imparare a richiamare il fratello 

in errore senza offendere ed essere gra-

ti a quanti con dei consigli ci aiuta-

no a migliorare. Quest’anno, come as-

sociazione, siete invitati ad accoglie-

re Cristo ed il prossimo per diventare 

una famiglia di Dio, lasciando spazio 

alla carità e all’amore fraterno”. 
Al termine del momento di preghie-

ra, una fanciulla dell’ACR ha conse-
gnato all’Arcivescovo le offerte in de-
naro raccolte dell’Azione Cattolica di 
Foggia-Bovino in sostegno della mis-
sione diocesana in Guinea-Bissau. 
Mons. Tamburrino, visibilmente 
commosso per il contributo offerto, 
ha ringraziato tutti i membri dell’AC 
e raccontando la sua recente visita in 
questa lontana terra di missione ha ri-
badito la necessità di altri aiuti econo-
mici in sostegno del Paese africano: “In 

Guinea solamente il 10% della popola-

zione è cristiana, ma sono tantissimi 

i bambini che desiderano l’annuncio 

di Cristo. In Africa abbiamo due no-

stri confratelli, Suor Rosa di Delice-

to e il sacerdote don Ivo Cavraro che 

stanno allestendo una casa del mis-

sionario dove poter evangelizzare. Lì, 

tra mille difficoltà, cercano di porre 

rimedio ad una condizione di pover-

tà estrema: attraverso un centro nu-

trizionale e l‘installazione di pozzi si 

prova a sconfiggere il problema della 

fame e con l’aiuto alle donne in gravi-

danza durante il parto si tenta, inve-

ce, di arrestare il fenomeno crescente 

della mortalità infantile. Vi ringran-

zio perché avete donato un contribu-

to che sarà prezioso per salvare molti 

bambini in Guinea”.

ACcoglienti per scelta!
LO SCORSO 21 NOVEMBRE ALLA PRESENZA DI MONS. TAMBURRINO SI È SVOLTO L’INCONTRO DI AC

Al via un nuovo anno associativo per l’Azione Cattolica diocesana
[ Francesco Sansone ]
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La comunità di S. Pio X si prepara al 50° anniversario dell’erezione

Era il 30 novembre del 1960 quando il Ve-
scovo di Foggia, Mons. Paolo Carta erige-
va la comunità parrocchiale di San Pio X. 
Il prossimo 30 novembre, avrà inizio l’an-
no giubilare in preparazione al 50o anni-
versario della fondazione che si celebrerà 
il 30 novembre 2010. Sarà un anno all’inse-
gna della riconoscenza dei doni del Signo-
re disseminati in questi cinquant’anni. Tan-
ti i Vescovi, i sacerdoti e i laici che in questi 
anni hanno lavorato e contribuito alla cre-
scita della comunità di San Pio X. Alcuni 
di essi sono vivi, altri morti, ma tutti acco-
munati dal desiderio di edifi care la Chiesa. 
Numerose le iniziative previste per questo 
anno giubilare. Una delle occasioni più si-
gnifi cative che avrà un grande valore spi-

rituale è il dono che il Santo Padre ha fat-
to alla comunità parrocchiale di San Pio X, 
grazie alla richiesta inoltrata dall’Arcive-
scovo Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
di offrire, a quanti vorranno, la possibilità 
di lucrare l’indulgenza plenaria per i vivi e 
per i morti in tutti i giorni dell’anno. Un ap-
posito vademecum, accompagnato da op-
portune catechesi e incontri di formazio-
ne, aiuterà i fedeli della parrocchia e non 
a comprendere in pienezza il senso e l’im-
portanza dell’indulgenza nella vita e nella 
prassi della Chiesa.

Si deve al Consiglio Pastorale della par-
rocchia l’elaborazione del programma che 
consentirà di vivere momenti spirituali, pa-
storali, sociali e aggregativi. Sono previsti, 

infatti, pellegrinaggi a Lourdes e a Santiago 
di Compostela, a Roma e a Riese Pio X (pa-
ese natale del Santo); incontri con le isti-
tuzioni presenti sul territorio (Scuola Ele-
mentare San Pio X, AS.SO.RI, ecc.); l’inizio 
della Settimana di preghiera per l’Unità dei 
cristiani, il 18 gennaio 2010; la realizzazio-
ne del Musical “Forza venite gente”; il 50o 
anniversario dell’ordinazione sacerdotale 
di Mons. Donato Coco. Per tale ricorren-
za, sono stati invitati i sacerdoti che hanno 
svolto il loro ministero negli anni passati. 
Inoltre, si terrà per tutto l’anno una raccol-
ta di fondi da destinare alla missione dioce-
sana in Guinea Bissau; giochi estivi e con-
corso di racconti e di elaborati grafi ci per 
i bambini e i ragazzi; il Convegno catechi-
stico parrocchiale; il concorso diocesano 
per corali. Faranno visita in parrocchia an-
che i Vescovi che si sono avvicendati negli 
anni (mons. Casale, mons. D’Ambrosio e il 
card. De Giorgi) e ci sarà anche la presenza 
di mons. Mario Paciello. Infi ne, è program-
mata dall’11 gennaio al 30 giugno la visita 
del parroco alle famiglie e agli esercizi com-
merciali ed uffi ci del quartiere.

Intanto, in parrocchia si respira già l’aria 
di festa e di attesa. A darne un primo as-
saggio è stato il recente Concerto di Musi-
ca Sacra In memoriam Sanctae Caeciliae 
tenutosi lo scorso 22 novembre e giunto al-
la quinta edizione. La manifestazione è sta-
ta possibile grazie all’Associazione Giova-
nile Musicale A.GI.MUS., al Comune e al-
la Provincia di Foggia. A partecipare, il Co-
ro della Cappella Musicale Iconavetere di-
retta dal Mo Agostino Ruscillo e il direttore 
d’orchestra Mo Marco Maria Lacasella. Per 
non dimenticare i solisti Maria Gabriella 
Cianci (contralto), Davide Longo (basso), 
Antonietta Delli Carri (soprano) e Giusep-
pe Cagiano (tenore). 

Il numeroso pubblico, che ha gremito la 
chiesa di San Pio X, ha apprezzato il reper-
torio che prevedeva l’esecuzione di brani 
di Bach e Vivaldi. In quella stessa sera, per 
la prima volta, è stato possibile ammira-
re anche il dipinto absidale di Guido Grilli 
dopo l’intervento di restauro conservativo 
ad opera di Antonio e Valeria Carella, inte-
ramente sponsorizzato dalla Fondazione 
Banca del Monte “Domenico Siniscalco-
Ceci”. Tutto è quindi pronto nella parroc-
chia di San Pio X per vivere “…un anno di 
grazia del Signore”.

Dal decreto 
della Penitenzieria Apostolica
La Penitenzieria Apostolica, per manda-

to del Sommo Pontefi ce, volentieri conce-
de l’Indulgenza Plenaria alle solite condi-
zioni (Confessione Sacramentale, Comu-
nione Eucaristica e la preghiera secondo 
le intenzioni del Sommo Pontefi ce) com-
piuti i riti da lucrare da parte dei fedeli che 
sinceramente si pentono, nella chiesa par-
rocchiale di San Pio X: 

a) ogni volta che prenderanno devota-
mente parte alle celebrazioni giubilari o 
alle pratiche spirituali: nei giorni 30 no-
vembre 2009 e 2010, nei quali si aprirà e 
si chiuderà solennemente il giubileo par-
rocchiale, il 30 maggio 2010, in ricorren-
za della Dedicazione della chiesa parroc-
chiale, il 21 agosto 2010, solennità di San 
Pio Papa X; 

b) ogni volta che in pellegrinaggio visi-
teranno la chiesa del giubileo ed ivi si dedi-
cheranno a pie considerazioni, almeno per 
un congruo spazio di tempo, che deve es-
sere concluso con la Preghiera del Signore 
(Padre nostro), col Credo e le invocazioni 
alla Beata Vergine Maria e a San Pio X.

I fedeli della parrocchia, impediti dalla 
vecchiaia, dalla malattia e da altra grave 
causa, potranno ugualmente ottenere l’In-
dulgenza Plenaria se, concepita nel pro-
prio animo la detestazione di ogni peccato 
e l’intenzione di osservare, non appena sa-
rà possibile, le tre solite condizioni, si asso-
ceranno spiritualmente alle celebrazioni i 
dell’anno, dopo aver offerto le proprie pre-
ghiere e i propri dolori, o gli impedimenti 
della propria esistenza, a Dio misericordio-
so per mezzo di Maria Santissima.

Infi ne, tutti i fedeli potranno ottenere 
l’Indulgenza parziale ogni volta che, alme-
no con il cuore contrito, si dedicheranno 
devotamente alle opere di penitenza, mi-
sericordia ed evangelizzazione proposte 
dall’Eccellentissimo Arcivescovo.

L’Arcivescovo ha esplicitato questa ri-
chiesta della Penitenzieria Apostolica in 
questi termini: “L’Arcivescovo dispone che 
l’opera da compiere consiste in una offer-
ta libera in denaro per la missione della 
Diocesi di Foggia-Bovino in Guinea Bis-
sau, da raccogliere nella Parrocchia di San 
Pio X”.

P a r r o c c h i e

“…un anno di grazia del Signore”
LUNEDÌ, 30 NOVEMBRE, AVRÀ INIZIO L’ANNO GIUBILARE PARROCCHIALE

Mercoledì 2 Dicembre - ore 19,45
III edizione della manifestazione canora 
mariana “Canto per Te”, eseguita dal Co-
ro “Cuore immacolato di Maria”.

Programma
M.T. Henderson

Maria, vogliamo amarti

B. Conte e P. Ferrante

O Madre del Signor

Comunità Maria

Dolce pensiero per Maria

Anonimo

Il Tuo Cuore è fuoco

D. Semprini ed E. Intra

Maria, tu che hai atteso nel silenzio

S. Brignoli

Maria, sei l’unico fi ore

K. Arguello

Vergine della Meraviglia

AA. VV.

Medley di canti tradizionali e popo-

lari

Parrocchia B.M.V. Immacolata 
Omaggio a Maria
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“Il sogno e il gioco” è la raccol-
ta di liriche che don Donato Co-
co ha pubblicato presso la “Le-
vante Editori” di Bari per ono-
rare la memoria del fratello ad 
un anno della sua morte. Il vo-
lumetto offre alla nostra lettu-
ra una poesia intensamente me-
ditata, in cui le emozioni e il do-
lore, le emozioni e i sentimenti  
suscitati dal triste evento appa-
iono fi ltrati attraverso il vaglio 
della fede e della ragione.

A considerarle nel comples-
so le quaranta poesie (con l’ag-
giunta dell’ultima “Post-scrip-
tum”), mettendo in piena luce 
la personalità del defunto e il 
valore della sua vita, si rivelano 
una più forte presa di coscienza 
e un bilancio di quella esistenza 
“riuscita”, una meditazione che 
spinge il lettore a rifl ettere sul 
senso del vivere e del morire.

Michele ha saputo vivere, per 
questo ha saputo morire. “Co-
sì la morte hai vissuto/ doman-
da accolta e risposta dovuta,/ 
nell’ultimo respiro hai presen-
tato/ la tua esistenza di servo fe-
dele” ( Ad ogni età). Attraverso 

questi versi è espressa l’auten-
tica concezione cristiana della 
morte, quale compimento della 
vita, momento dell’estremo ab-
bandono e affi damento al Signo-
re, alla cui sequela si è vissuto.

Per questo, in tante poesie 
(Fin d’ora nella vigile speranza, 
L’ultimo viaggio, etc.) le perso-
ne care defunte appaiono all’oc-
chio dell’Autore guide affettuo-
se verso la meta celeste, verso il 
meraviglioso futuro che si vivrà 
in Cielo accanto a loro.

Don Donato, confortato dalla 
fede e dalla speranza nella giu-
stizia e nella bontà divina, im-
magina, ispirato anche da scene 
apparsegli in sogno, che Michele 
ò felice tra i beati, intento a can-
tare “con la voce solenne di teno-
re” (Celeste Concerto) o a con-
versare con gli autori classici e 
moderni, tante volte da lui inter-
pretati (La tua giornata in Cielo) 
o ad attendere di accogliere ac-
canto a sé i suoi cari (Quos Deus 
coniunxit). Ma da queste visioni 
di vita celeste, da questo “sogno” 
che illumina e consola l’esisten-
za terrena, il poeta non vuole es-

sere sottratto al compito feria-
le/ di vivere e onorare sulla ter-
ra/ l’identità di cittadino e erede/ 
del Regno” (Il sogno e il gioco). 
E la vita di Michele è una limpida 
testimonianza di impegno fede-
le e costante: “Con umiltà, sag-
gezza e discrezione/ con frutto 
hai traffi cato i tuoi talenti/ nel-
la sicura guida al bello e al vero” 
(Nuova traduzione).

Soffermandosi a rifl ettere si 
può cogliere che queste poesie 
hanno un duplice polo di riferi-
mento e di ispirazione: la memo-
ria dell’esistenza terrena di Mi-
chele (ricca di commossi ricor-
di, legati al mondo della fami-
glia, della cultura, della chiesa) 
e la sua vita oltre la morte (intu-
ita attraverso la luce della fede 
e talvolta del sogno).

Ma i due livelli, il terreno e 
il celeste, agli occhi del Poeta 
non appaiono in contrapposi-
zione, bensì tendono a compor-
si in una  superiore armonia. A 
questo proposito la poesia più 
signifi cativa e originale è “Un 
nuovo inizio”. In essa la poten-
za delle immagini, in uno sce-

R u b r i c h e8

PUBBLICATA LA NUOVA RACCOLTA DI POESIE DI MONS. COCO

Il sogno e il gioco

na, ha cominciato a venire a noi, a 
portarci la salvezza di Dio, l’offer-
ta di comunione di vita con lui, tan-
to più noi saremo in grado e merite-
remo, per pura grazia, di accoglier-
lo in ogni sua visita e riconoscerlo 
alla fi ne dei nostro giorni e alla fi -
ne dei tempi come il nostro salva-
tore unico e defi nitivo.

L’Avvento è il tempo liturgico fa-
vorevole per prendere sempre più 
atto della duplice venuta del Signo-
re, come nostro salvatore: quella 
del Natale e quella del Giudizio uni-
versale, anticipata per ciascuno di 
noi nel giudizio particolare al mo-
mento della nostra morte. La mo-
dalità delle due venute è diversa. 
La prima, nella debolezza e nella 
povertà, proprie d’un bimbo appe-
na nato; la seconda, nella poten-
za e nella gloria, che sono proprie 
di Dio. Le due venute sono stret-
tamente legate sì da costituire un 
unico evento di salvezza. Il prepa-
rarci alla celebrazione nel mistero 
dell’una è già un prepararci all’ac-
coglienza dell’altra, dell’ultima che 
dà senso alla prima. La scelta di 
Betlemme è in vista della scelta del 
Calvario. Così ogni  venuta nel tem-
po della Chiesa è in vista della sua 
ultima e defi nitiva. Da questa rice-
ve senso ogni altra. L’attesa vigile 
e perseverante dell’ultima ci dona 
l’intelligenza delle visite quotidia-
ne del Signore. Viene nell’annun-
cio della sua Parola, nella celebra-

zione dei sacramenti da vivere ap-
punto come personali e comunitari 
incontri di salvezza con lui, nel fra-
tello che è da accogliere, secondo il 
comandamento “nuovo”, che ci ha 
lasciato. Viene nelle grandi svolte 
della vita di ciascuno di noi, e del-
la storia umana, come in tutto ciò 
che segna dolorosamente la crea-
zione nel suo insieme, sottoposta 
ai travagli del parto: la nostra ten-
sione verso il possesso di quella 
confi gurazione defi nitiva al Figlio, 
per cui il progetto di Dio pienamen-
te si realizza è alimentata e sorret-
ta dal suo venire a noi, nel nascon-
dimento, sorprendendoci, lascian-
doci un desiderio sempre più gran-
de d’incontrarlo ancora e di pos-
sederlo per sempre. Il possederlo 
per sempre sarà la “cosa nuova”, 
nell’avvento dei cieli nuovi e della 
terra nuova, dove Dio sarà tutto in 
tutte le cose.

L’attesa “cristiana” del Signore 
è gravida di attenzione amorosa 
a tutti i possibili segnali della sua 
venuta, è sostenuta dalla perse-
verante richiesta di un amore più 
grande  per lui e per il suo Regno.  
“La…liberazione è vicina”, le cose 
“luttuose” che accadono nel tem-
po  dell’attesa e che possono inge-
nerare “ansia” e “paura” non de-
vono turbare il cristiano, ma sti-
molarlo ad un più grande impe-
gno di fedeltà e di vigilanza nella 
coeperazione all’avvento del Re-

gno di Dio. Ed è necessario che si 
rimanga uniti e si cresca nello spi-
rito della fraternità e della solida-
rietà. Le doglie dell’attesa del Si-
gnore vanno condivise. L’uno de-
ve essere come una sentinella in 
questa veglia d’armi per il Signo-
re. Non dobbiamo permettere al 
fratello che si faccia vincere dal-
la stanchezza e dalla noia e cada 
nel sonno dell’ assuefazione che 
spegne ogni bisogno di nuovo e 
di grande. Aiutiamoci vicendevol-
mente a tenere desta la speranza in 
Colui che viene ogni giorno a chie-
derci l’impossibile collaborazione 
alla sua opera di salvezza con tut-
te le nostre forze, con tutta l’intel-
ligenza, con tutto il cuore. La sal-
vezza in Gesù Cristo è sempre al-
la grande. La resa totale di me a lui 
perché mi riempia di lui e del suo 
Spirito sarà la mia salvezza. Pos-
sa egli dire a me come a Zaccheo, 
ogni giorno: Oggi la salvezza è en-
trata in questa casa! Nella mia vi-
ta, nel mio cuore. 

E VIENI ANCORA, vieni, sei co-
lui/ che sempre viene.// E non sap-
piamo sotto quali spoglie/ se da 
lontano/ o dalla stanza a fi anco.// 
E se domani è il giorno della vi-
sita/ ultima/ oppure fra molti an-
ni.// Io mendico il tuo incontro ne-
cessario/ come un miserabile/ e 
un amante.

don Donato Coco

nario cosmico, riesce a far in-
travedere il fondersi della ter-
ra e del Cielo, della morte e del-
la vita, dell’essere del tempo e 
dell’Eterno.

È sottolineata così la conclu-
sione cui giunge la meditazione 
del Poeta, la sua cristiana spe-
ranza: tutto quello che è sta-
to vissuto nella sincera tensio-
ne alla verità e al bene, con lo 
sguardo e il cuore rivolto al Cie-
lo come all’unica e vera meta fi -
nale, oltre la morte sarà recupe-
rato, purifi cato, sublimato: “An-
che i sensi sottratti alle parven-

ze/ saranno ammessi all’inte-
riore festa”. “È l’agape l’appro-
do d’ogni amore/ che nel crogio-
lo estremo è sublimato” (L’eros 
e l’agape).

Veramente bella e valida la le-
zione di vita che Michele ha la-
sciato in eredità, don Donato 
l’ha accolta nel suo cuore e tra-
smessa attraverso i suoi bei ver-
si, con l’affetto di chi ritrovava 
nel fratello anche un padre, un 
maestro di vita, una guida: “Sei 
stato saggia guida, buon pasto-
re/ dell’anime affi date alle tue 
cure” (Mete alte).

[ Clementina Tolardo ]

La vita cristiana è andare incon-
tro al Signore che è venuto, facen-
dosi carne “per” noi, e che verrà, 
al termine dei giorni di ciascuno di 
noi e alla fi ne dei tempi, come Cro-
cifi sso risorto, costituito da Dio 
Giudice dei vivi e dei morti. Il Ri-
sorto non ci ha lasciati orfani. Dal 
Padre ha mandato a noi lo Spirito 
del Padre e suo come principio di 
vita divina in noi. E’ andato al Pa-
dre. Ha mandato lo Spirito, per-
ché, da lui guidati, lo raggiungia-
mo nell’intimità col Padre. Lo Spi-
rito ha il compito di “spiritualizzar-

ci”, di animare tutta la nostra vita 
per renderla conforme a quella di 
Gesù Cristo. Così lo Spirito ci abili-
ta a partecipare nella nostra morte 
alla morte di Cristo, alla sua obla-
zione al Padre per noi, con i suoi 
stessi sentimenti fi liali, e alla sua 
resurrezione. Egli, infatti, è il Pri-
mogenito di coloro che sono chia-
mati alla resurrezione. Figlio di Dio 
da sempre, per sempre è diventato 
e rimane uomo, nostro fratello nel-
la carne. Quando più lo riconosce-
remo come colui che è già venuto 
e colui che, nascendo da una don-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

I Domenica d’Avvento - Anno C
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Si è svolto lo scorso 22 novem-
bre, presso il seminario diocesa-
no, il secondo incontro in calen-
dario a livello diocesano, per la 
formazione dei catechisti accom-
pagnatori per il catecumenato. 
Il primo incontro aveva visto co-
me relatore don Andrea Fontana, 
direttore dell’Ufficio Diocesano 
di Torino che ha relazionato, in 
maniera generale e fondante su 
Il catecumenato: un cammino 

per diventare cristiani.
Il secondo incontro ha visto 

come relatore il nostro arcive-
scovo, il quale ha ripercorso il 
cammino del rinnovamento del-
la catechesi a partire dal Concilio 
Vaticano II, soffermandosi sulla 
2a Nota sull’iniziazione cristiana 
della CEI del 1999 Orientamen-

ti per l’iniziazione dei fanciul-

li e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni, 
oggetto di studio di un convegno 
organizzato dall’Ufficio Catechi-
stico Nazionale proprio a 10 anni 
dalla sua redazione.  

Nell’introduzione dei lavori, 
mons. Antonio Sacco, direttore 
dell’Ufficio Liturgico, al quale era 

affidato il catecumenato, ha co-
municato ufficialmente della de-
finitiva istituzione, come volontà 
dell’Arcivescovo, del Servizio per 
il catecumenato nella nostra ar-
cidiocesi, affidando il coordina-
mento a Massimo Saurino, già 
collaboratore dell’Ufficio Cate-
chistico e membro del primo nu-
cleo nascente del Servizio per il 
Catecumenato. Voce di Popolo lo 

ha intervistato 
Come pensa di coordinare 

questo servizio diocesano?

Nello spirito indicato dall’ar-
civescovo, il quale ha incorag-
giato ed esortato i catechisti ac-
compagnatori, incaricati dai par-
roci della nostra arcidiocesi, ad 
offrire il loro ministero a servi-
zio della Chiesa affinché si possa 
pian piano innescare un cambia-
mento di mentalità per dare vita 
ad un vero ed indispensabile rin-
novamento della catechesi, dire-
zione in cui, come ha sottolineato 
lo stesso arcivescovo, i nostri pa-
stori ci stanno orientando.

Nel servizio diocesano sarà 

coadiuvato da qualcuno?

Certo, mi affiancheranno in 
questo nuovo compito, con un 
lavoro di gruppo, Michele Quin-
tana e Concetta Vannella, già im-
pegnati nella pastorale parroc-
chiale e diocesana. 

Chi saranno i destinatari 

del vostro servizio diocesa-

no?

Destinatari di questo servi-
zio saranno le famiglie, i cate-
chisti e le comunità. Cerchere-
mo di coinvolgerli tutti nello spi-
rito della diaconia alla Chiesa 
di Foggia-Bovino. Come ho già 
detto, il gruppo sarà a disposi-
zione dei parroci e dei catechi-
sti delle nostre comunità, per ac-
compagnare gli stessi a supera-
re gli ostacoli che si presente-
ranno lungo il cammino e dare 
vita a quel rinnovamento della 
catechesi che da qualche tempo 
muove i primi passi anche nel-
la nostra Chiesa diocesana, nel-
la speranza di generare alla fede 
nuovi cristiani sull’esempio del-
le prime comunità della Chiesa 
nascente ripiene dello Spirito del 
Cristo Risorto.

Nominato il nuovo responsabile Servizio diocesano per il catecumenato

Generare alla fede nuovi cristiani

[ Lucio Salvatore ]

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

Mudù... quante risate!

INTERVISTA AL NEO ELETTO MASSIMO SAURINO SULLE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO

Per il secondo anno consecu-
tivo è stata l’allegra combricco-
la di Uccio De Santis e dei co-
mici di Mudù ad intrattenere gli 
ospiti della Pia Fondazione “Ma-
ria Grazia Barone” di Foggia. 

È stato il Presidente della fon-
dazione, il dott. Michele La Tor-
re, a pensare ai comici di Mu-
dù come “regalo natalizio” per 
i tanti degenti che occupano la 
struttura di via Marchese De 
Rosa. La politica dell’intratte-
nimento e della ricreazione, af-
fiancata a quella dell’assistenza 
e delle cure mediche, fanno di 
questa fondazione una “punta 
di diamante” nel panorama re-
gionale per la vicinanza e l’at-
tenzione alla persona che tut-
ti i dipendenti profondono nel 
loro lavoro.

Ma nella serata di sabato scor-
so, tutte le piccole ansie del quo-
tidiano, legate ai problemi di sa-
lute o agli “acciacchi” dell’età, 
sono rimsti fuori dalla sala te-
atro della Fondazione. In at-

tesa di Uccio, l’uditorio si era 
già scaldato e l’attesa febbrile 
dei comici baresi ha fatto salire 
l’adrenalina dell’evento. A sali-
re sul palco per primo è stato 
un cantante barese che ha agita-
to gli animi con le sua voce for-
te e suadente che dopo aver in-
tonato i maggiori successi dei 
big della musica, ha concluso la 
sua performance canora, facen-
do un’omaggio alla fascia d’età 
dei presenti, intonando il bra-
no “O’ sarracino”, scatenando il 
pubblico che all’unisono ha se-
guito in modo corale, l’interpre-
te e ha battuto a ritmo di musi-
ca le mani, lasciandosi andare a 
questo momento di musica e di-
vertimento. Il divertimento però 
è entrato nel suo clou, proprio 
con l’uscita dalle quinte sceni-
che del teatro della Fondazio-
ne, di Uccio De Sanctis, un vero 
e proprio animale da palcosce-
nico che, nelle due ore di inten-
so show, ha cantato, ballato, re-
citato, ma soprattutto intratte-

nuto gli ospiti con barzellette sa-
gaci e gag esilaranti. È stato il re-
pertorio del programma televisi-
vo Mudù, il bacino da cui Uccio 
ha attinto a piene mani, ma allo 
stesso tempo, è stato altrettan-
to interessante vedere come l’at-
tore barese ha saputo cogliere 
ogni sfumatura o atteggiamen-
to del pubblico, per farne un mo-
tivo ulteriore di divertenti sipa-
rietti. Ovviamente un must del-
la serata sono stati gli aneddo-
ti dedicati al mondo dei Carabi-
nieri, a cui è dedicata anche gran 
parte della versione televisiva di 
Mudù, ma anche gli strafalcioni 
medici o gli errori grammatica-
li hanno spadroneggiato sulle 
tavole del palcoscenico. Uccio, 
però non ha coinvolto i presen-
ti solo interrogandoli “da posto” 
ma ha sottoposto alcuni di loro 
a vere e proprie prove di abilità, 
con tanto di coinvolgimenti di 
riflessi (ormai molto lenti) e di 
espedienti per raggirare la me-
moria degli anziani avventori. 

I malcapitati hanno dovuto 
dunque rispondere degli impro-
babili “forse” nel gioco del “si” 
e del “no” o hanno dovuto inse-
guire Uccio nei suoi movimen-
ti repentini contrapponendosi 
a gesti precisi: come mettersi 
e togliersi il cappello e simulta-
neamente sedersi e alzarsi dal-
la sedia o imboccare una can-
nuccia reggendola in bilico tra 
le labbra.

Infine tutti contenti ed entu-
siasti del grande e sano diver-
timento voluto dal Presidente 
che, durante tutto il tempo del-

lo spettacolo, non ha mai stac-
cato gli occhi dai suoi amati 
ospiti, il vero motore della se-
rata è stato quindi l’amore, che 
fa nascere queste iniziative e 
che tiene uniti e rinsalda i lega-
mi veri e sinceri tra l persone. 
E comunque… parafrasando 
i comici di Mudù e vedendo la 
longevità dei degenti della fon-
dazione, a due anni dal primo 
spettacolo di Uccio, deve esse-
re proprio vero che una risata 
allunga la vita! 

F. D. G.
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Appartenere e sovvenire
INTERVISTA A S. E. MONS. PIETRO FARINA VESCOVO DI CASERTA E PRESIDENTE DEL COMITATO C.E.I. 

PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

Riflessioni sull’8x1000 e sulle offerte per il sostentamento dei sacerdoti

“Ma i sacerdoti come vivono? È vero 
che ricevono uno stipendio? E chi glielo 
lo paga, il Vaticano o lo Stato?” Da quando 
Monsignor Pietro Farina è diventato Presi-
dente del Comitato per la promozione del 
sostegno economico alla Chiesa cattolica, 
queste domande se le sente rivolgere sem-
pre più spesso. È la legittima “curiosità” 
di chi giustamente pensa a quella del sa-
cerdote come a una missione totalmente 
gratuita eppure si rende conto che anche 
un ministro di Dio ha esigenze materiali 
inderogabili, come qualsiasi altra persona. 
“Io rispondo – dice il Vescovo di Caserta 
– che la parola ‘stipendio’ è sbagliata. Di 
solito si preferisce parlare di ‘remunera-
zione’, ma anche questo vocabolo non 
rende a pieno il concetto”.

E allora, Eccellenza, come si do-

vrebbe dire?

Forse il termine esatto dobbiamo anco-
ra inventarlo. Ma importante è compren-
dere che quella del sacerdote non è una 
prestazione d’opera da “pagare” in qual-
che modo. Non si tratta di un mestiere, 
ma di una missione. Se entriamo in questo 
ordine di idee, del resto connaturale a mol-
ti nostri bravi fedeli, troveremo naturale 
anche tutto il resto.

Per esempio, che di qualcosa il pre-

te dovrà pur vivere? 
Esattamente. Per potere mettere tempo, 

capacità, energie al servizio della comunità 
“a tempo pieno”, occorre avere risorse per 
mangiare, vestirsi, abitare in una casa: vi-
vere, insomma. E non si vive solo d’aria.

Lei, dunque, che cosa propone?

A me piace la parola “sostentamento”: 
la parola, meglio di stipendio o remune-
razione, dice che al prete non interessa 
guadagnare in proporzione di ciò che fa 
o rende, ma gli basta il minimo per vivere 
dignitosamente. Tutto il resto è fatto con 

gioia e dedizione, perché è pura “missio-
ne” per il Regno di Dio.

Tra l’altro la parola “sostentamento” è 
entrata nel linguaggio della Chiesa italia-
na, dato che già da tempo si parla di “Offer-
te per il sostentamento del clero”. Perché 
si è sentito il bisogno di creare questo 
strumento, oltre alle normali offerte che 
ognuno fa in parrocchia?

Per rispondere bisogna ricostruire 
nelle sue grandi linee il sistema scaturito 
vent’anni fa dalla revisione del Concorda-
to. La logica vorrebbe che ogni comunità 
parrocchiale, al cui servizio il prete si met-
te totalmente, fosse in grado di offrirgli il 
“sostentamento”. Ma ciò non è realistica-
mente possibile a un gran parte di parroc-
chie: quelle con pochi e spesso poveri abi-
tanti. Basti pensare che in Italia, su 26 mila 
parrocchie, 12 mila hanno meno di mille 
abitanti, e circa 4 mila addirittura meno di 
250. Ciò nonostante ogni sacerdote dioce-
sano, sia esso malato, anziano, in pensione 
o ancora nel pieno del suo servizio attivo, 
in città o in un piccolo paese di montagna, 
può contare su un sostentamento che va 
da 882 euro netti mensili del parroco di 
prima nomina a 1.376 euro per un Vescovo 
ai limiti della pensione.

Quindi non bastano le offerte della 

domenica?

Le offerte domenicali, a volte piccole e 
modeste, bastano appena (e spesso nep-
pure) alle normali spese gestionali della 
chiesa parrocchiale e degli edifici pasto-
rali (luce, riscaldamento, pulizia, ordine, 
manutenzione, eccetera). Per questo è 
necessario un sistema integrato di vasi 
comunicanti che consenta il passaggio 
dei fondi per il sostentamento delle par-
rocchie più grandi e più ricche a quelle 
più piccole e povere. In più serve una “ca-
mera di compensazione” che è appunto 

l’Istituto Centrale Sostentamento Clero 
(I.C.S.C.), che interviene, a livello nazio-
nale, ad integrare le eventuali mancanze 
e diseguaglianze. Questo servizio pere-
quatorio dell’I.C.S.C. è reso possibile dai 
fondi dell’otto per mille (in parte utilizzati 
per il sostentamento del sacerdoti) e pro-
prio dalle libere offerte dei fedeli dirette al 
sostentamento del clero.

Questo sistema funziona ormai da 

più di vent’anni. Che bilancio se ne 

può trarre?

Certamente positivo. Sostanzialmente 
è stato confermato tutto l’impianto origi-
nale. Alcune modifiche hanno riguarda-
to solo degli adeguamenti “tecnici”. Pos-
siamo affermare, dunque, che il tempo 
trascorso ha dato ragione delle scelte in-
novative e coraggiose compiute in oc-
casione della revisione del Concordato, 
com’è attestato anche dalla positiva ac-
coglienza del sistema da parte del clero 
e dell’opinione pubblica e dal sostanzia-
le conseguimento degli obiettivi di pere-
quazione economica e di riordino ammi-
nistrativo allora fissati. D’altro lato non 
sono mancati, nel volgere degli anni, ag-
giustamenti in corso d’opera.

Ad esempio?

È stato opportuno apporre alcuni cor-
rettivi ai meccanismi di calcolo della re-
munerazione dei sacerdoti. In particolare 
bisognava rispondere alla diminuzione del 
numero dei sacerdoti e all’aumento della 
loro età media. Per i sacerdoti in attività è 
aumentato il carico ministeriale, perché 
le esigenze pastorali restano le stesse di 
vent’anni fa e, anzi, in genere sono più 
gravose. Ma sono anche cresciuti gli oneri 
economici connessi all’esercizio del mini-
stero loro affidato, oneri cui non sono in 
grado di far fronte direttamente le parroc-
chie e gli altri enti presso cui esercitano il 

ministero. Si pensi ad esempio al costo 
del carburante che deve sopportare un 
parroco di più parrocchie, distanti tra loro 
e spesso poco dotate economicamente.

Tra i fatti innovativi del sistema in 

vigore ormai da vent’anni, che cosa 

possiamo citare?

Sicuramente, da vent’anni i sacerdoti 
malati e anziani non sono più abbandona-
ti a se stessi come accadeva prima della 
revisione concordataria del 1984. Inoltre 
l’I.C.S.C. ha anche il compito di provve-
dere ai nostri 600 fidei donum, i preti dio-
cesani italiani in missione nei Paesi più 
poveri del mondo.

Qual è il segreto per comprendere 

l’importanza delle Offerte per il so-

stentamento del clero?

Appartenere e sovvenire: sono ver-

bi che lei cita spesso. Perché?

Secondo me sta in due verbi: apparte-

nere e sovvenire. Sono infatti profonda-
mente convinto che quanto più cresce il 
senso di appartenenza alla parrocchia e, 
tramite questa, alla Chiesa, tanto più cre-
sce anche la libera e responsabile volontà 
di “sovvenire alle sue necessità”: prima 
tra tutte, il concreto aiuto per il sosten-
tamento dei preti, così necessari alla vita 
di ogni comunità ecclesiale. Quando un 
cristiano è convinto che la parrocchia è 
come la sua casa, la sua famiglia, quando 
cioè matura questo profondo senso di ap-
partenenza, allora saprà anche farsi carico 
di un “sostegno economico”, perché la sua 
parrocchia possa vivere, agire, operare. 
I due canali privilegiati per questo “so-
stegno economico”, racchiuso nel verbo 
“sovvenire”, sono la firma per l’otto per 
mille, che non costa nulla, e un’Offerta, 
almeno annuale all’I.C.S.C. che, benché 
deducibile, importa invece una certa ge-
nerosità.
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ritarie nel sistema nazionale di 
istruzione, in forza del servizio 
pubblico svolto, deve comporta-
re l’equità nell’accesso al siste-
ma, senza condizionamenti eco-
nomici non solo per gli alunni, ma 
anche per il personale docente”. 
A livello provinciale, quali so-

no i prossimi appuntamenti 

della FISM sia come rappre-

sentanza dei gestori presso le 

amministrazioni locali sia nel 

settore di aggiornamento e 

formazione degli insegnanti?

“Le amministrazioni locali de-
vono prendere atto che la scuola 
dell’infanzia paritaria è parte inte-
grante del sistema scolastico na-
zionale e che solo grazie ad essa si 
garantisce la generalizzazione del 
servizio. La Regione deve aumen-
tare i finanziamenti per le scuo-
le paritarie; abbiamo scritto e in-
contrato i consiglieri regionali di 
ogni parte politica ed ora aspettia-
mo che si passi dalle promesse ai 
fatti concreti nel prossimo bilan-
cio del 2010. I Comuni sono chia-
mati a stipulare convenzioni che 
riconoscano il dritto allo studio 
anche ai bambini delle scuole pa-
ritarie. È utile dire che in tanti co-
muni della provincia ormai que-
sta è una tematica condivisa da-
gli amministratori, mentre rima-
ne il Comune di Foggia ad esse-
re inadempiente. Se la parità è un 
diritto, la qualità è un dovere del-
le nostre istituzioni; infatti, la for-
mazione e l’aggiornamento degli 
insegnanti continua con tre corsi 
che saranno attivati da gennaio a 
maggio 2010. Il primo sarà sull’in-
tegrazione dei bambini diversa-
mente abili, mentre gli altri due 
riguarderanno le dinamiche re-
lazionali nella scuola dell’infan-
zia tra insegnante-bambino e in-
segnante-genitori”.

Educare ai valori cristiani
ANCHE MONS. TAMBURRINO ALL’APPUNTAMENTO CON GLI EDUCATORI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

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

“La scuola dell’infanzia pa-

ritaria d’ispirazione cristiana. 

La sfida del futuro”: questo è 
stato il tema del convegno, orga-
nizzato dalla sezione provincia-
le della Federazione Italiana 

Scuole Materne, tenutosi lo 
scorso 18 novembre nella splen-
dida cornice della Sala del tribu-
nale di Palazzo Dogana. Dinanzi 
ad una vasta e qualificata pla-
tea, i rappresentanti delle isti-
tuzioni locali ed esperti in ma-
teria di pedagogia si sono con-
frontati sul valore e sull’impor-
tanza della formazione cristia-
na dei fanciulli. Presente all’in-
contro anche mons. Francesco 

Pio Tamburrino, Arcivescovo 
di Foggia – Bovino, che anco-
ra una volta ha fatto sentire la 
sua vicinanza agli educatori ed 
ai gestori degli istituti cattolici. 
L’Arcivescovo all’inizio del suo in-
tervento ha ricordato agli inse-
gnanti presenti la missione che 
sempre devono compiere: “Vedo 

con gioia una grande rappre-

sentanza femminile ed in par-

ticolare di religiose: le donne co-

noscono bene i valori materni e 

sono molto brave e professiona-

li nell’affrontare le problemati-

che educative. Oggi sono qui per 

incoraggiare questo vostro com-

pito educativo: voi non agite so-

lamente per il guadagno di una 

retribuzione. Non dovete mai di-

menticare, infatti, che nel vostro 

lavoro siete cristiani, membri 

della Chiesa e per questo dovete 

sempre esprimere nell’ambien-

te lavorativo la vostra missio-

ne di discepoli di Cristo. Vi rin-

grazio per l’importante lavoro 

che svolgete, vi chiedo di conti-

nuare così e di non scoraggiar-

vi nelle difficoltà, ma di perseve-

rare nell’educare cristianamen-

te i bambini”. Attraverso la voce 
del moderatore Fabio Daniele, 
presidente della sezione provin-
ciale della FISM, sono giunti an-
che i saluti del vescovo di Lucera, 
mons. Cornacchia.

Dopo gli indirizzi di saluto del-
le autorità presenti, Maria Elvira 

Consiglio, Assessore provin-
ciale con delega alla Pubblica 
Istruzione, Matteo Morlino, 
Assessore comunale all’Istru-
zione, e l’interessante relazione 
del dott. Giuseppe de Sabato, 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Foggia, che ha ri-
cordato l’urgenza di “favorire 

la parità scolastica per giunge-

re ad una vera libertà di scel-

ta educativa”, è stata la prof.ssa 
Franca Pinto Minerva, Preside 
della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’ateneo foggia-
no, a presentare l’illustre ospi-
te del convegno, la prof.ssa Sira 

Serenella Macchietti. La re-
latrice toscana, docente presso 
l’Università di Siena, ha ricorda-
to i principi ispiratori che hanno 
guidato la stesura degli “orienta-
menti educativi per le scuole ma-
terne” stilate nel 1991, sofferman-
dosi sul difficile compito educa-
tivo degli insegnanti: “i bambini 

valgono perché sono persone na-

te grazie ad un atto d’amore del 

creatore e perché sono ad imma-

gine e somiglianza di Dio. Noi 

insegnanti dobbiamo accoglier-

li lasciando spazio alla loro fan-

tasia, così come ha fatto lo stes-

so Gesù accogliendo i fanciulli 

per il dono della meraviglia, per 

lo stupore di aprirsi alla vita con 

curiosità e semplicità”.

Intervista a Fabio Daniele, 
Presidente FISM Foggia
Questo convegno ha sot-

tolineato l’assoluta centrali-

tà delle scuole cristiane nel 

settore della formazione dei 

fanciulli e ha fatto riemerge-

re l’urgenza della parità sco-

lastica. Quale è la vera sfida 

del futuro degli istituti pari-

tari d’infanzia di ispirazione 

cattolica?

“Le scuole FISM intendono es-
sere comunità educanti dove ge-
stori, docenti, genitori sono com-
partecipi, ovviamente con ruoli 
distinti, di un unico progetto edu-
cativo al servizio delle bambine e 
dei bambini. Pertanto, le nostre 
scuole si caratterizzano per l’ori-
ginalità del progetto e dell’offer-
ta formativa. E per quanto riguar-
da i destinatari del nostro opera-
re, va ribadito che al primo po-
sto ci sono da sempre i bambini. 
Il tema della parità scolastica, se 
da un lato si colloca all’interno di 
un discorso generale di riconosci-
mento di libertà civili e di giusti-
zia sociale, contestualmente as-
sume inderogabili valenze edu-
cative. Ciò premesso, è evidente 
che il sostegno economico è ele-
mento irrinunciabile della pari-
tà. L’inserimento delle scuole pa-

Crisi morale e crisi economica
Alla luce della Caritas in Veritate

[ Francesco Sansone ]

La FISM si interroga sul futuro degli istituti paritari cattolici

La dottrina sociale della 
Chiesa ha sempre sostenuto 
che la giustizia riguarda tut-

te le fasi dell’attività economi-

ca, perché questa ha sempre a 
che fare con l’uomo e con le sue 
esigenze. Il reperimento delle 
risorse, i finanziamenti, la pro-
duzione, il consumo e tutte le 
altre fasi del ciclo economico 
hanno ineluttabilmente impli-
cazioni morali. Così ogni deci-

sione economica ha una con-

seguenza di carattere morale 
(Caritas in Veritate).

Giovedì 3 dicembre 

ore 18.30 - Cinema “F. De Ro-
bertis” - S. Marco in Lamis (FG)

Programma 
Saluti 
Antonio Bevilacqua, Presi-
dente Azione Cattolica Comu-
nità Pastorale SS. Annunziata-
S. Antonio Abate-S. Maria del-
le Grazie

Interventi
Don Fausto Parisi, Diretto-
re Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “Giovanni Paolo II”

Emilio Di Conza, Segretario 
Generale Cisl di Foggia
Cesare Maci, Responsabile 
area controlli BCC Credito Co-
operativo S. Giovanni R.do.

Conclusioni
Lelio Pagliara (nella foto), 
Direttore Ufficio Diocesano 
per la Pastorale Sociale e del 
Lavoro 

Moderatore
Antonio Daniele



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Un filone artistico piuttosto 
trascurato è certamente quel-
lo della scultura lignea e a es-
sa è dedicato l’incontro di que-
sta sera, organizzato dall’Asso-
ciazione Amici del Museo Civi-
co di Foggia. 

Dopo il saluto del presiden-
te, avv. Di Conza, la prof.ssa Pa-
sculli Ferrara (docente all’Uni-
versità di Bari di Storia compa-
rata dell’arte dei Paesi europei e 
di Storia dell’arte regionale), ha 
introdotto il tema presentando 
il volume “La scultura lignea a 
Foggia e in Capitanata” (De Lu-
ca Editori d’Arte – Roma 2008), 
illustrato poi dall’autrice, dr.ssa 
Di Liddo.

La scultura lignea nel nostro 
territorio si ricollega alla civil-
tà barocca, che non è localizza-
bile soltanto in ambito salenti-
no, perché manifestazioni inte-
ressanti si registrano anche dal-
le nostre parti. Il filo conduttore 
si può ravvisare nel predominio 
esercitato dalla cultura artistica 
napoletana dopo la vittoria degli 
Spagnoli sui Francesi. Statue, re-
liquari e altri oggetti d’arte sono 
stati realizzati tra la fine del ‘500 
e il ‘700 e veicolati dai vari ordi-
ni religiosi (francescani, gesuiti, 
domenicani).

Testimonia questo fervore di 
attività il ponderoso volume sul 

barocco foggiano pubblicato 
qualche anno a cura dell’Ammi-
nistrazione provinciale. Lo stu-
dio delle opere oggetto del testo 
di questa sera non è dei più age-
voli, perché molte statue hanno 
cambiato nel tempo la loro collo-
cazione, sicché spesso non si ar-

monizzano col contesto attuale. 
In alcuni casi sono reperibili in 
cappelle relegate o in ambienti 
che sono inidonei per la conser-
vazione, prima ancora che per la 
fruizione, specie ove si consideri 
la fragilità del materiale.

Su questa produzione ha gra-
vato poi inesorabilmente lo scar-
so interesse mostrato dal Vasari 
per l’arte lignea, che è stata così 
collocata in posizione margina-
le dalla critica successiva. A te-
stimonianza di quanto certe va-
lutazioni siano determinanti, si 
potrebbe ricordare come sor-
te non dissimile sia toccata alla 
scultura in terracotta trascurata 
da Michelangelo, che era esclusi-
vamente interessato alla scultu-
ra “per forza di levare” e non con-
siderava quella “per via di por-
re” con cui si realizzava l’opera 
in terracotta. 

Oggi è dimostrato come l’ar-
te lignea abbia alimentato un in-
teressante traffico che partiva 
da Napoli per irradiarsi verso al-
tri porti italiani e anche verso 
la Spagna. Indicativa la rete di 
collegamenti tra i vari porti ed 
è interessante rilevare come le 
ricerche condotte sulle polizze 
negli archivi del Banco di Napo-
li abbiano rivelato come le bot-
teghe degli artisti fossero dislo-
cate nei pressi dei porti. La pe-
netrazione tuttavia non trascu-
rava le zone interne, come risul-

ta dalle mappe elaborate da G. 
B. Pacichelli.

In Spagna erano inviati an-
che i presepi, tra cui quelli cre-
ati dalla bottega di Nicola Salzil-
lo, in cui operava tutta la fami-
glia, con apprendisti che per otto 
anni erano considerati quasi di 
proprietà. Molto richiesti erano 
anche i niños, statuine di bimbi 
destinate ai monasteri femmini-
li, quasi a compensare una man-
cata maternità.

Arte povera?
È questa una valutazione da 

sfatare, perché dall’indagine ar-
chivistica emergono rapporti de-
gli scultori lignei con noti pitto-
ri, quali il Solimena. Ne deriva 
che la produzione non era desti-
nata soltanto alle confraternite, 
ma si connetteva a opere pitto-
riche di qualità; il livello elevato 
era poi raggiunto anche grazie 
ad un rigoroso esame per l’am-
missione alla corporazione de-
gli scultori.

Nel nostro territorio si segna-
la l’attività di Giacomo Colom-
bo, con le statue rifinite anche 
sul retro. Ad arricchire la verosi-
miglianza concorrevano la luce 
degli occhi (ottenuta impiegan-
do cristalli) e l’utilizzo dei capel-
li veri, come risulta dalle polizze 
del Banco di Napoli in cui com-
paiono i parrucchieri; le labbra 
dischiuse rivelavano invece l’at-

mosfera assorta, il pathos che si 
voleva evocare. Altre botteghe 
pregevoli sono quelle di Nicola 
Fumo, di Aniello e Michele Per-
rone, che lavoravano anche per i 
reali di Spagna, e degli Artieri, di 
cui abbiamo esempio notevole 
nel Cristo portacroce di Ruvo. 

Un’opera importante è la San-
tissima Trinità nella chiesetta di 
san Rocco, ma non mancano ri-
chiami ai grandi soggetti mitolo-
gici come il Trionfo di Galatea, 
a testimonianza – se ce ne fosse 
ancora bisogno – del livello cul-
turale dello scultore ligneo e del-
lo stretto rapporto con la pittura 
di qualità.

Una semplificazione pratica 
dell’arte del restauro è stata infi-
ne fornita dalla restauratrice Ci-
rillo, che ha presentato sequen-
ze fotografiche inedite del lavo-
ro svolto per le statue dell’Im-
macolata della nostra Cattedra-
le, con i riccioli sospesi, come 
per dare un alito di vita, e del san 
Giuseppe per il quale, a restau-
ro completato, si apprezza la li-
nea morbida, addolcita, in con-
trasto con l’espressione corruc-
ciata che probabilmente era con-
seguenza della polvere e dell’ab-
bandono.

La riscoperta del nostro pa-
trimonio di scultura lignea è – 
come si vede – lungi dall’esse-
re completata ed è tutt’altro che 
avara di sorprese.

C u l t u r a

Una classe dell’Asilo San 
Francesco di Foggia (via M. G. 
Lenotti, n. 75) ha vinto il pri-
mo premio alla preselezione 
Regionale dell’VIII edizione del 
Concorso Internazionale di di-
segno “Diritti a Colori” 2009. Il 
lavoro premiato s’intitola: “Per 
ogni bambino diritto alla salu-
te, scuola e protezione”, realiz-
zato con le maestre Valentina 
Rinaudo e Valeria Carducci. La 
premiazione è avvenuta a Ma-
tera, presso il Cinema Comu-
nale di via Vittorio Veneto, 24. 
La giornata della premiazione 
è stata impegnativa e densa di 
appuntamenti; è iniziata con lo 
spettacolo del Centro Teatra-
le “Corniani” e a seguire con la 
messa in scena dello spettacolo 
del Gabibbo, mentre nel pome-

riggio sono avvenute le premia-
zioni di tutti i bambini vincitori 
e delle rispettive scuole. 

Tanti i temi su cui gli scolari 
si sono confrontati: difendere e 
valorizzare i Diritti di ogni fan-
ciullo promuovendo la libertà 
di espressione artistica a soste-
gno dello sviluppo intellettivo e 
della personalità; sollecitare la 
stretta connessione tra i Dirit-
ti: rispetto, espressione, liber-
tà e quelli indispensabili come 
il Diritto al cibo, alla famiglia, 
all’istruzione e alla salute; sen-
sibilizzare le persone nei con-
fronti delle problematiche so-
ciali relative ai minori che subi-
scono sfruttamenti, abusi ses-
suali, violenze e sopraffazioni; 
coinvolgere la famiglia, le isti-
tuzioni ed i giovani verso il so-

[ Vito Procaccini ]

Alla riscoperta della scultura lignea
NEL VOLUME DELLA DR.SSA DI LIDDO UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE

Incontro interessante alla “Sala Mazza” del Museo Civico

Un premio per l’Asilo San Francesco
stegno dei Diritti umani; pro-
muovere momenti di ascolto e 
confronto affinché la dignità ed 
il rispetto siano salvaguarda-
ti; sviluppare nuovi riferimenti 
per il mondo dell’infanzia man-

tenendo alto l’interesse sui Di-
ritti dei bambini; promuovere 
lo studio e la valorizzazione del 
disegno infantile.

 F.D.G.



14 Voce di PopoloP o l i t i c a

Trasparenza in urbanistica
DOCUMENTI E CARTOGRAFIA DEL PIANO REGOLATORE ON LINE

Presentato al Comune di Foggia il nuovo sito www.urbanisticafoggia.it

Il Sindaco di Foggia lo aveva 
annunciato già alcuni mesi fa: 
“Il nostro cammino è ispirato al-
la trasparenza”. e proprio in re-
lazione a questa linea program-
matica è stato aperto il sito www.
urbanisticafoggia.it presentato 
martedì scorso a Palazzo di cit-
tà. Si tratta di uno strumento at-
traverso il quale il Comune rende 
disponibili tutti i materiali riferi-
ti al delicato settore del governo 
del territorio.

“È una conquista decisiva per 
Foggia – ha affermato l’assesso-
re all’Urbanistica, Nicola Lo Mu-
zio - con la quale apriamo porte 
e finestre di tutti i procedimenti 
in corso e del Piano Urbanistico 
Generale da realizzare. Elementi 
ai quali professionisti, imprendi-
tori, tutti i cittadini potranno par-
tecipare con contributi concreti, 
cooperando alla selezione delle 
scelte che influenzano la qualità 
della vita del proprio quartiere e 
della città nel suo complesso”

Lo Muzio ha anche annuncia-
to la presenza a Foggia del noto 
architetto Francesco Karrer, per 
un ulteriore passo in avanti del 

lavoro dedicato all’attualizzazio-
ne del Documento Programmati-
co Preliminare al Piano Urbani-
stico Generale.

Nel sito sono resi disponibili e 
scaricabili tutti i documenti rela-
tivi al Piano Regolatore Genera-
le vigente e adeguato, compresa 
la normativa tecnica. 

Presente all’incontro anche 
l’assessore all’Assetto del Terri-
torio della Regione Puglia, An-
gela Barbanente, che ha parlato 
di “una rivoluzione copernicana, 
perché scardina un contesto in 
cui il potere di organismi tecni-
ci ed amministrativi era fondato 
sulla capacità esclusiva di gestio-
ne dei dati e delle informazioni. 
Quello che ha fatto l’Amministra-
zione di Foggia è democrazia, per-
ché ha realizzato uno strumento 
che crea condizioni di opportuni-
tà e di informazione a disposizio-
ne di tutti. Oggi – ha continuato - 
chiudiamo un lavoro e ne apria-
mo subito un altro, propongo in-
fatti che Foggia diventi il Comune 
pilota della Puglia per sviluppare 
il progetto regionale di Sportello 
Unico per l’Edilizia on-line”.

Ad illustrare i contenuti del si-
to il dirigente del Servizio Urba-
nistica, Francesco Paolo Affa-
tato che ha messo in risalto co-
me nella “banca” dei documen-
ti scaricabili ci sono tutti i ma-
teriali dal Dpp al Pug, nonché, 
preceduti da brevi presentazio-
ni, i documenti relativi ad alcu-
ni programmi complessi come 
Pirp e Prusst. 

Il pezzo forte, infine, di www.
urbanisticafoggia.it è sicuramen-
te la cartografia on line. Coordi-
nata al Sistema Informativo Ter-
ritoriale della Regione Puglia, è 
la “conquista” di una base docu-
mentale cartografica a disposi-
zione di cittadini, tecnici, pro-
fessionisti, imprenditori, com-
mercianti. 

Nella sezione sono raccol-
ti e coordinati dati urbanisti-
ci, catastali, territoriali, di pro-
tezione civile, patrimoniali, fi-
scali e anagrafici: in tutto, a og-
gi, 524 gruppi di elementi infor-
mativi e tematici che, attraver-
so il webgis, consentono stam-
pe personalizzabili direttamen-
te da web. 

Mongelli su Via delle Frasche
“Risolvere l’emergenza abi-

tativa scaturita dalla trage-
dia e riqualificare degnamen-
te l’area del crollo sono azioni 
assunte tra le priorità dell’Am-
ministrazione comunale”. Lo 
ha affermato il sindaco di Fog-
gia, Gianni Mongelli, a margi-
ne della sobria cerimonia di 
deposizione di una corona di 
fiori nella cappella comunale 
che accoglie le salme delle 8 
vittime dell’esplosione avve-
nuta 5 anni fa in una grotta di 
via delle Frasche, nel centrale 
e popoloso borgo Croci.

Ad accompagnare il primo 
cittadino l’assessore alle Poli-
tiche sociali e della Famiglia, 
Pasquale Pellegrino, che nel 
pomeriggio, alle 18.30, rap-
presenterà l’Amministrazio-
ne comunale in occasione del-
la messa di suffragio celebra-
ta nella chiesa di Sant’Anna.

Le famiglie interessate 
dall’emergenza abitativa so-
no 13, una parte delle quali 
oggi vive in case affittate di-

rettamente dal Comune. E di-
versi sono gli edifici distrut-
ti o gravemente danneggia-
ti dall’esplosione, ed abbattu-
ti dal Comune, in un’area che 
comprende via delle Frasche, 
via Croci, Vico Augusto e via 
del Turcasso.

La riqualificazione dell’area 
(vedi allegato grafico; ndr) è 
uno degli obiettivi degli inve-
stimenti pubblici programmati 
all’interno del PIRP Croci, il pia-
no di riqualificazione che la Re-
gione Puglia ha individuato co-
me il migliore tra quelli presen-
tati e ammessi a finanziamen-
to. “La sottoscrizione dell’ac-

cordo di programma è ormai 
imminente – afferma Mongelli 
– e contiamo di attivare questa 
parte, molto simbolica, del pro-
getto nel più breve lasso di tem-
po possibile”.

Nelle more della costruzione 
degli alloggi da trasferire in pro-
prietà al Comune, a seguito del-
le realizzazione dei piani di in-
vestimento privati, “esaminere-
mo quale sia il percorso ammi-
nistrativo più adeguato per ri-
solvere i casi di emergenza abi-
tativa più eclatanti – conclude il 
sindaco – tra i quali comprende-
re anche le famiglie sfollate da 
via delle Frasche”.
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Telefonate, sms, email a qualunque ora; 
poi, appostamenti e pedinamenti. Tutto 
questo, in molti casi, sfocia anche in at-
ti di violenza fi sica. È lo stalking, la per-
secuzione e violenza psicologica trami-
te molestie, minacce e forme di control-
lo. Un fenomeno ampio che coinvolge o 
ha coinvolto il 20% della popolazione ita-
liana e che può essere prologo di atti vio-
lenti: circa il 10% degli omicidi dolosi av-
venuti in Italia dal 2002 al 2008 sono sta-
ti preceduti da atti di stalking. Questi so-
no gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio 
Nazionale sullo Stalking che ha monitora-
to 16 regioni italiane con 600 questionari 
e ha trattato circa ottomila casi.

Un italiano su cinque ne è stato vittima. 
Per l’80%, le vittime sono donne, anche se 
sono in crescita le richieste d’aiuto da par-
te degli uomini. All’Ons le richieste di so-
stegno da parte di vittime maschili sono 
passate dal 10 al 25%. 

La vittima, nell’80% dei casi, conosce 
l’autore della persecuzione che dura me-
diamente un anno e mezzo: lo stalker è il 
partner o ex (50%), un condomino (25%) 
o un familiare (5%). Si tratta di persecuzio-
ni che portano il 70% delle volte a distur-
bi nella vittima (ansia, perdita del sonno, 
fi no al tentativo si suicidio). Solo il 17% 
delle vittime però ha sporto denuncia. 
Quest’ultimo dato è destinato ad aumen-
tare visto che il reato di stalking è entra-

to a far parte del nostro ordinamento so-
lo dal febbraio 2009. 

Dando uno sguardo esclusivamente ai 
dati regionali la situazione è ancora più 
allarmante. Secondo l’ultimo Rapporto 
della Procura di Bari, sono 47 gli arresta-
ti e 34 i denunciati per stalking in Puglia. 
Una media di tre denunce ogni settimana 
e in 8 casi su 10 sono le donne ad essere 
importunate. Con questi numeri la nostra 
regione raggiunge il primato di denunce 
per stalking. 

Andando nello specifi co della nostra 
provincia, la situazione è, a dir poco, 
drammatica. Infatti, in queste ultime set-
timane, siamo stati sotto le luci della ribal-
ta per una serie di casi di stalking: due ar-
resti e una diffi da. 

Un 70enne è stato diffi dato col sospet-
to di aver bruciato ben tre autovetture del 
nuovo compagno della sua ex compagna. 
Arrestati, invece, due uomini dopo innu-
merevoli e reiterati atti persecutori: un 
noto commerciante foggiano per aver se-
questrato e immobilizzato la sua ex fi dan-
zata nel proprio negozio; un fruttivendo-
lo di Cerignola per aver maltrattato e mi-
nacciato la sua ex moglie.

Doppia Difesa 
contro lo stalking
«Non è sempre facile uscirne. Le don-

ne, in particolare, si auto-colpevolizza-

no, si auto-convincono che i maltratta-
menti fanno parte della vita familiare, 
che sono loro le ‘colpevoli’ della violen-
za dei compagni». Con queste parole, in 
una conferenza stampa, tenutasi a Palaz-
zo Cusani il 14 novembre, Michelle Hun-
ziker e l’avvocato Giulia Bongiorno han-
no presentato un’importante iniziativa 
promossa da Doppia Difesa, la Fon-
dazione da loro istituita per combattere 
lo stalking e le violenze. Da due settima-
ne sta andando in onda uno spot televisi-
vo per raccogliere fondi per aiutare Dop-
pia Difesa ad ampliarsi e arrivare in mo-
do più capillare sul territorio nazionale. 
Per sostenere la causa della Fonda-

zione basterà inviare un sms fi no al 

30 novembre al numero 48585 (con 

un cellulare Tim, Vodafone e Wind 

si dona un euro, chiamando da fi s-

so Telecom Italia si doneranno inve-

ce due euro). 

La campagna spot di raccolta fondi ha 
coinvolto numerosi testimonial: Ilary Bla-
si, Nancy Brilli, Nicoletta Mantovani, Nek, 
Andrea Osvart, Federica Pellegrini, Fran-
cesco Sarcina, Anna Tatangelo, Silvia Tof-
fanin e Francesco Totti.

Il messaggio chiave della campagna 
è “Tutte per una e una per tutte” pensie-
ro della Fondazione stessa sul tema del-
la solidarietà.

Il Sindacato italiano famiglie diverse 
abilità SFIDA, organizza nei giorni 5, 6 e 
7 dicembre 2009, il suo primo Congresso 
nazionale. All’evento, che si terrà a San 
Giovanni Rotondo presso l’hotel Gran 
Paradiso, parteciperanno i responsabili 
delle segreterie provinciali, gli associa-
ti, i sostenitori ed anche diverse autori-
tà politiche nazionali e locali.

Il giono di sabato 5 dicembre, è pre-
visto l’arrivo a San Giovanni Rotondo 
di tutti i partecipanti,che arriveranno 
da ogni regione italiana, mentre i lavo-
ri congressuali prenderanno il via nella 
giornata di domenica.

Tra i diversi punti che verranno svol-
ti durante il Congresso, da sottolinea-
re l’elezione della nuova Segreteria Na-
zionale del Sindacato. Il programma 
prevede tra l’altro, nella giornata di do-
menica 6 dicembre, una fi accolata pres-
so la tomba di San Pio alla quale segui-
rà una Messa presso la Basilica San-
ta Maria delle Grazie. Lunedi 7 dicem-
bre, giorno della chiusura dei lavori con-
gressuali, un pulmann di associati par-
tirà da San Giovanni Rotondo per l’En-

te di Foggia, per visitare “Innovabilia” 
Festival delle innovazioni per i diver-
samente abili.

S.F.I.D.A è l’acronimo di Sindacato 
Famiglie Italiane Diverse Abilità, nasce 
nel 2004 come Sindacato Sociale senza 
fi ne di lucro, con lo scopo principale di 
rappresentare i disabili e le loro fami-
glie nonchè di sostenere i diritti di colo-
ro che non hanno i mezzi per esprime-
re la propria libertà ed indipendenza. In 
particolare S.F.I.D.A. tutela e difende la 
dignità e i diritti civili dei diversamen-
te abili e dei loro familiari, tutela gli in-
teressi morali e sociali dei propri iscrit-
ti (ovviamente nel pieno rispetto degli 
interessi generali) rappresentandoli nei 
confronti di qualsiasi amministrazio-
ne, autorità ed organizzazione, garanti-
sce l’assistenza e la previdenza  secondo 
le vigenti norme giuridiche, protegge le 
fasce più deboli, organizza direttamen-
te ed indirettamente corsi di formazio-
ne, biblioteche, organismi culturali ed 
artistici con lo scopo di promuovere ed 
elevare culturalmente e professional-
mente gli iscritti ed i loro familiari, for-

nisce assistenza individuale gratuita ai 
propri iscritti e tante altre cose ancora. 
L’elenco delle attività di S.F.I.D.A è lun-
go e vario, tante sono le iniziative che il 
sindacato propone ed attua per sensibi-
lizzare, promuovere e tanti sono gli en-
ti pubblici e privati che ne vengono coin-
volti, ma soprattutto, ogni sede provin-
ciale di S.F.I.D.A è una grande famiglia, 
dove non contano l’età, il ceto sociale, il 
livello d’istruzione, ma si lavora insieme 
facendo squadra, condividendo con al-
tre persone lo stesso dolore ma anche le 
gioie piccole e grandi.

Chi entra in una sede S.F.I.D.A non 
può non rimanere colpito dall’atmosfe-
ra di calore e di affetto che si percepi-
sce, dalle foto degli associati che sorri-
dono nonostante la disabilità sia entra-
ta nelle loro vite e le renda complicate, 
diffi cili, dolorose.

La disabilità diventa un ostacolo in-
sormontabile solo se affi anco a noi non 
abbiamo persone che ci sostengono e 
stimolano, nonostante ciò costi fatica 
ed impegno (uffi ciostampasfi da@gmail.
com).

Convegno di S.F.I.D.A a San Giovanni Rotondo

V i t a  c i v i l e
[ Monica Gigante ]

Le donne scendono in campo
LA PUGLIA RAGGIUNGE IL PRIMATO, LA CAPITANATA AL CENTRO DELLA CRONACA

Rifl essioni sul caso delle donne vittime della violenza e sullo stalking
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Udienza d’eccezione per il Papa in Cap-
pella Sistina, con 260 artisti di ogni gene-
re e credo, ai quali ha rivolto un “amiche-
vole e appassionato appello” a comunica-
re speranza al mondo, senza temere che la 
fede sminuisca il loro genio o la loro arte. 
All’invito, fortemente voluto da Benedet-
to XVI in continuità con la ‘Lettera agli ar-
tisti’ di papa Wojtyla e anche nella convin-
zione che solo la “vera bellezza” possa ri-
dare speranza ad un mondo in crisi, han-
no risposto in tanti, artisti anche molto di-
versi per carattere, storia, formazione e ti-
po di pubblico. Il Papa ha infatti ricordato 
“il decennale della Lettera agli Artisti del 
mio venerato predecessore, il Servo di Dio 

Giovanni Paolo II. Per la prima volta, alla 
vigilia del Grande Giubileo dell’Anno 2000, 
questo Pontefice, anch’egli artista, scrisse 
direttamente agli artisti con la solennità di 
un documento papale e il tono amichevo-
le di una conversazione tra “quanti – come 
recita l’indirizzo –, con appassionata dedi-
zione, cercano nuove «epifanie» della bel-
lezza”. Lo stesso Papa, venticinque anni or 
sono, aveva proclamato patrono degli ar-
tisti il Beato Angelico, indicando in lui un 
modello di perfetta sintonia tra fede e ar-
te. Il mio pensiero va, poi, al 7 maggio del 
1964, quarantacinque anni fa, quando, in 
questo stesso luogo, si realizzava uno sto-
rico evento, fortemente voluto dal Papa 

Paolo VI per riaffermare l’amicizia tra la 
Chiesa e le arti”. Nel contesto michelan-
giolesco dell’incontro, Benedetto XVI si è 
soffermato sul significato dell’opera che 
domina la Cappella Sistina: “lasciamo che 
questi affreschi ci parlino oggi, attirandoci 
verso la méta ultima della storia umana. Il 
Giudizio Universale, che campeggia alle 
mie spalle, ricorda che la storia dell’umani-
tà è movimento ed ascensione, è inesausta 
tensione verso la pienezza, verso la felicità 
ultima, verso un orizzonte che sempre ec-
cede il presente mentre lo attraversa. Nel-
la sua drammaticità, però, questo affresco 
pone davanti ai nostri occhi anche il peri-
colo della caduta definitiva dell’uomo, mi-
naccia che incombe sull’umanità quando si 
lascia sedurre dalle forze del male. L’affre-
sco lancia perciò un forte grido profetico 
contro il male; contro ogni forma di ingiu-
stizia. Ma per i credenti il Cristo risorto è la 
Via, la Verità e la Vita. Per chi fedelmente lo 
segue è la Porta che introduce in quel “fac-
cia a faccia”, in quella visione di Dio da cui 
scaturisce senza più limitazioni la felicità 
piena e definitiva. Michelangelo offre così 
alla nostra visione l’Alfa e l’Omega, il Prin-
cipio e la Fine della storia, e ci invita a per-
correre con gioia, coraggio e speranza l’iti-
nerario della vita. La drammatica bellezza 
della pittura michelangiolesca, con i suoi 
colori e le sue forme, si fa dunque annun-
cio di speranza, invito potente ad elevare lo 
sguardo verso l’orizzonte ultimo”.

Erano presenti da Nanni Moretti a Carla 
Fracci, da Raul Bova ad Arnaldo Pomodo-
ro, dai Pooh a Krzystof Zanussi. Una tren-
tina gli stranieri su un totale di 260. Trop-

po spesso – ha detto loro papa Ratzinger 
-la bellezza che viene propagandata “é illu-
soria e mendace, superficiale e abbagliante 
fino allo stordimento. Invece di far uscire 
gli uomini da sé e aprirli ad orizzonti di vera 
libertà attirandoli verso l’alto li imprigiona 
in se stessi e li rende ancor più schiavi, pri-
vi di speranza e gioia”. Una speranza mes-
sa oggi a dura prova “da fenomeni negativi 
a livello sociale ed economico”, ma non so-
lo, e che solo arte e bellezza – afferma Be-
nedetto XVI – possono restituire all’uma-
nità. Il Papa ha sottolineato una crescen-
te “sfiducia nelle relazioni umané”, che 
porta all’aumento di fenomeni “di rasse-
gnazione, di aggressività, di disperazione”. 
La “vera bellezza”, al contrario – ha spie-
gato – può “comunicare all’uomo una sa-
lutare ‘scossa’, che lo fa uscire da se stesso, 
lo strappa alla rassegnazione, all’accomo-
damento del quotidiano”. Attenzione, pe-
rò – ha avvertito – a riconoscerla, perché 
nel mondo di oggi – sostiene il Papa – si è 
diffusa “una seducente ma ipocrita bellez-
za, che ridesta la brama, la volontà di po-
tere, di possesso, di sopraffazione sull’al-
tro e che si trasforma, ben presto, nel suo 
contrario, assumendo i volti dell’oscenità, 
della trasgressione o della provocazione fi-
ne a se stessa”. “L’autentica bellezza, inve-
ce – ha concluso – schiude il cuore umano 
alla nostalgia, al desiderio profondo di co-
noscere, di amare, di andare verso l’Altro, 
verso l’Oltre da sé. Se accettiamo che la 
bellezza ci tocchi intimamente, ci ferisca, 
ci apra gli occhi, allora riscopriamo la gio-
ia della visione, della capacità di cogliere il 
senso profondo del nostro esistere”.

F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Il Papa e gli artisti
BENEDETTO XVI HA INCONTRATO DUECENTOSESSANTA ARTISTI NELLA CAPPELLA SISTINA

“Nessuno meglio di voi artisti, geniali co-
struttori di bellezza, può intuire qualcosa del 
pathos con cui Dio, all’alba della creazione, 
guardò all’opera delle sue mani. Una vibra-
zione di quel sentimento si è infinite volte ri-
flessa negli sguardi con cui voi, come gli arti-
sti di ogni tempo, avvinti dallo stupore per il 
potere arcano dei suoni e delle parole, dei co-
lori e delle forme, avete ammirato l’opera del 
vostro estro, avvertendovi quasi l’eco di quel 
mistero della creazione a cui Dio, solo creato-
re di tutte le cose, ha voluto in qualche modo 
associarvi.  Per questo mi è sembrato non ci 
fossero parole più appropriate di quelle del-
la Genesi per iniziare questa mia Lettera a voi 
[…]. Con questo scritto intendo mettermi sul-
la strada di quel fecondo colloquio della Chie-
sa con gli artisti che in duemila anni di storia 
non si è mai interrotto, e si prospetta anco-
ra ricco di futuro alle soglie del terzo millen-
nio. In realtà, si tratta di un dialogo non detta-
to solamente da circostanze storiche o da mo-
tivi funzionali, ma radicato nell’essenza stes-
sa sia dell’esperienza religiosa che della crea-
zione artistica. La pagina iniziale della Bibbia 
ci presenta Dio quasi come il modello esem-

plare di ogni persona che produce un’opera: 
nell’uomo artefice si rispecchia la sua imma-
gine di Creatore. Questa relazione è evocata 
con particolare evidenza nella lingua polac-
ca, grazie alla vicinanza lessicale fra le parole 
stwórca (creatore) e twórca (artefice).  Qual 
è la differenza tra «creatore» ed «artefice?» 
Chi crea dona l’essere stesso, trae qualcosa 
dal nulla – ex nihilo sui et subiecti, si usa di-
re in latino – e questo, in senso stretto, è modo 
di procedere proprio soltanto dell’Onnipoten-
te. L’artefice, invece, utilizza qualcosa di già 
esistente, a cui dà forma e significato. Questo 
modo di agire è peculiare dell’uomo in quanto 
immagine di Dio. Dopo aver detto, infatti, che 
Dio creò l’uomo e la donna «a sua immagine» 
(cfr Gn 1, 27), la Bibbia aggiunge che affidò 
loro il compito di dominare la terra (cfr Gn 1, 
28). Fu l’ultimo giorno della creazione (cfr Gn 
1, 28-31). […] Nella «creazione artistica» l’uo-
mo si rivela più che mai «immagine di Dio», 
e realizza questo compito prima di tutto pla-
smando la stupenda «materia» della propria 
umanità e poi anche esercitando un dominio 
creativo sull’universo che lo circonda. L’Arti-
sta divino, con amorevole condiscendenza, 

trasmette una scintilla della sua trascenden-
te sapienza all’artista umano, chiamandolo a 
condividere la sua potenza creatrice. È ovvia-
mente una partecipazione, che lascia intatta 
l’infinita distanza tra il Creatore e la creatura 
[…]. Non tutti sono chiamati ad essere arti-
sti nel senso specifico del termine. Secondo 
l’espressione della Genesi, tuttavia, ad ogni 
uomo è affidato il compito di essere artefice 
della propria vita: in un certo senso, egli deve 
farne un’opera d’arte, un capolavoro […] Nel 
modellare un’opera, l’artista esprime di fatto 
se stesso a tal punto che la sua produzione co-
stituisce un riflesso singolare del suo essere, 
di ciò che egli è e di come lo è. L’artista, infat-
ti, quando plasma un capolavoro, non soltan-
to chiama in vita la sua opera, ma per mezzo 
di essa, in un certo modo, svela anche la pro-
pria personalità. […] Attraverso le opere re-
alizzate, l’artista parla e comunica con gli al-
tri. La storia dell’arte, perciò, non è soltanto 
storia di opere, ma anche di uomini. Le ope-
re d’arte parlano dei loro autori, introduco-
no alla conoscenza del loro intimo e rivelano 
l’originale contributo da essi offerto alla sto-
ria della cultura”.

Stralci dalla Lettera di Giovanni Paolo II agli Artisti
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La “via della bellezza” come 
“percorso artistico, estetico” ma 
anche come “itinerario di fede”. 
A riproporla agli artisti è stato 
Benedetto XVI, incontrando il 
21 novembre circa 300 esponen-
ti del mondo dell’arte nella Cap-
pella Sistina. Occasione dell’in-
contro, promosso dal Pontificio 
Consiglio della cultura, il decen-
nale della Lettera di Giovanni Pa-
olo II agli artisti (4 aprile 1999) e 
il 45° anniversario dell’incontro 
di Paolo VI con gli artisti (7 mag-
gio 1964). Il SIR ha rivolto alcu-
ne domande a Mariano Apa, do-
cente di storia dell’arte contem-
poranea all’Accademia di belle 
arti de L’Aquila, che ha partecipa-
to all’evento.

“Rinnovare l’amicizia della 

Chiesa con il mondo dell’ar-

te”: con questo intento Be-

nedetto XVI si è inserito nel 

“solco” tracciato da Paolo VI 

e Giovanni Paolo II…

“A mio avviso, la cifra dell’in-
contro di papa Benedetto XVI con 
gli artisti sta nella volontà di ri-
badire un’intera tradizione, che 
dal II Concilio di Nicea arriva fi-
no al Concilio Vaticano II, passan-
do per l’ultima giornata del Con-
cilio di Trento, dedicata alla que-
stione delle immagini. Ribadire 
la centralità della tradizione, tut-
tavia, non è sinonimo – come ta-
luni vorrebbero – di ideologia del 
tradizionalismo: è la Chiesa che, 
depositaria del magistero, esplici-
ta nei segni dei tempi la condizio-

ne attraverso cui si svolge il no-
stro cammino di fede, all’insegna 
dello stretto legame tra arte e li-
turgia. Nella Chiesa vive la bel-
lezza e la verità: ciascun artista 
di ogni tempo è chiamato a far-
ci i conti, attraverso le modalità 
espressive che gli sono proprie. 
È nel tesoro della tradizione che 
l’artista trova la sua libertà: nelle 
parole del Papa trova eco la tra-
dizione anche recente della Chie-
sa, da Pio XI a Pio XII, da Giovan-
ni XXIII a Giovanni Paolo I – che 
ha aperto la strada alla beatifica-
zione del Beato Angelico, patrono 
dei pittori, e di Claudio Granzot-
to, patrono degli scultori, da par-
te del suo successore – fino a Gio-
vanni Paolo II, che oltre alla Lette-
ra agli artisti ha dedicato un’ope-
ra intera al valore dell’arte: il Trit-
tico Romano”.

La “via della bellezza” è la 

proposta del Papa come anti-

doto alla “disperazione”: co-

me evitare che il nostro tempo 

cada nella trappola di una bel-

lezza “seducente e ipocrita”?

“La proposta che fa Benedet-
to XVI agli artisti è quella di cam-
minare non tanto sul terreno del-
la memoria, ma di qualcosa che è 
perennemente vivo: Cristo mor-
to e risorto. Il profondo legame 
tra arte e liturgia è, dunque, il pre-
supposto non dichiarato, ma im-
prescindibile, delle parole pro-
nunciate dal Papa nella Cappella 
Sistina. È il movimento liturgico 
che conduce al Concilio Vaticano 

II, come Joseph Ratzinger dimo-
stra nella sua opera sullo spirito 
della liturgia”.

Nella coscienza di ciascun 

artista, la bellezza è un appel-

lo ad un “oltre”: un forte ri-

chiamo per un dialogo anche 

con i non credenti…

“Quello che ogni artista do-
vrebbe evitare è l’autoreferen-
zialità. Un’opera d’arte è tale nel-
la misura in cui si confronta con 
la questione del senso, e dunque 
indaga sul mistero. Anche attra-
verso i propri dubbi, i propri ma-
lumori, le proprie nevrosi, il pro-
prio disagio, l’arte può definir-
si tale se conduce alle domande 
sul senso della morte e della ri-
nascita. Se l’artista non si fa cari-
co della bellezza che pone la do-
manda, fa del decorativismo e di-
viene preda dell’autoreferenziali-
tà. L’inquietudine, la condizione 
esistenziale ai limiti dell’esisten-
za stessa: tutto ciò conduce alla 
radicalità della domanda. È una 
via dolorosa che hanno percorso 
molti artisti, anche non credenti, 
che a volte nella loro strada han-
no trovato un compagno di viag-
gio capace di dialogare con lo-
ro a partire dal proprio vissuto 
di fede”.

Cosa dice il simbolo delle 

cattedrali, “bibbie di pietra”, 

all’Europa, dove – denuncia il 

Papa – l’arte rischia di esse-

re incomprensibile, se non si 

tiene conto della sua anima 

religiosa?

“Si tratta di una questione deli-
catissima, e decisiva per il futuro 
del nostro continente. In un’epo-
ca di globalizzazione come la no-
stra, dove con estrema facilità si 
innalza un minareto, per erigere 
un campanile occorre ancora – 
come per le antiche cattedrali – 
che si instauri un corretto rappor-
to, fatto di dialogo ma a volte an-
che di salutari contrasti, tra il ve-
scovo e l’artista. Il riferimento, nel 
discorso del Papa, alle cattedrali 
è un invito per l’artista a pensa-
re nel concetto dell’opera totale, 
che trova il suo simbolo nella cat-

tedrale come cantiere dove lavo-
ra tutto il popolo di Dio. L’Europa 
delle cattedrali è un’Europa fatta 
di chiese che non si chiudono il 
giorno dell’inaugurazione, ma che 
nei secoli camminano, si evolvo-
no, si restaurano. Ancora una vol-
ta, arte come metafora della litur-
gia: l’artista non può pensarsi co-
me singolo individuo, deve vede-
re riflesso in se stesso tutti quanti 
e capire che nella propria espres-
sione artistica c’è tutto il popolo 
di Dio. Quello che si è succeduto 
nei secoli, ma anche quello che 
non si è ancora convertito”. 

17F o c u s
[ a cura di M. Michela Nicolais ]

Domande sul mistero
INTERVISTA A MARIANO APA, DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DE L’AQUILA

Riflessioni a margine dell’incontro di Benedetto XVI con gli artisti

Inaugurazione di: “Icona. L’oro dell’anima”
Grande novità al Teatro Re-

gio di Capitanata. Venerdì 27 
novembre, il teatro di via Gu-
glielmi ospiterà la mostra di 
icone russe della collezione 
“Antichità Marzena”. L’allesti-
mento, dal titolo Icona. L’oro 

dell’anima, sarà inaugurato 
venerdì 27 novembre alle ore 
18,30; la presentazione della 
mostra sarà a cura di Monsi-
gnor Francesco Pio Tamburri-
no, arcivescovo Metropolita di 
Foggia- Bovino.

Il presidente dell’associazio-
ne Enarchè, Carlo Bonfitto, ha 
deciso di estendere il signifi-
cato intrinseco del termine ar-

te, offrendo uno spazio esposi-
tivo che metta in mostra le ico-
ne come espressione del mes-
saggio cristiano affermato nel 
Vangelo attraverso le parole; 
nella lunga genesi di un’icono-
grafia cristiana, l’icona assu-
me la propria fisionomia intor-
no al V secolo. 

Una mostra di grande valo-
re al Teatro Regio di Capitana-
ta in esposizione fino al 30 no-
vembre: gli orari di apertura 
sono dalle 10 alle 12,30 e dalle 
17,30 alle 20,30.

Si ricorda che il sabato e la 
domenica, alle ore 21, fino al 
17 gennaio 2010, è in scena la 

commedia Non ti pago per la 
regia di  Fulvio di Martino. Sa-
bato 5 e domenica 6 dicembre 
sarà sul palco del Teatro Regio 
di Capitanata la commedia E 

che museke maestre con testo 
e regia di Felice di Maro, porta-
ta in scena dalla compagnia te-
atrale Gli Appuli.

Per gli aggiornamenti e l’ora-
rio degli spettacoli è possibile 
visitare il sito www.teatrore-
giodicapitanata.it. 

Per informazioni ci si può ri-
volgere in teatro in via Gugliel-
mi presso la chiesa B.M.V. Ma-
donna del Rosario, oppure al 
numero 347/8381608.
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L’Arciprete di S. Tommaso, il 
Canonico Teologo don Luigi Ca-
rone era solito annotare nel Re-
gistro dei Battezzati fatti ed av-
venimenti importanti. Abbiamo 
rintracciato la copia della prote-
sta diretta al Vescovo Mons. Fra 
Geremia Cosenza (1871-1882), in 
merito alla controversia datata 
e firmata al 30 settembre 1880, 
con l’Arciprete della Cattedra-
le di Foggia per la somministra-
zione dei Sacramenti ai “Proiet-
ti” ospiti della Ruota presente 
in città. 

Cronistoria dei fatti
La Ruota per i Proietti dal 20 

settembre 1802 era sita nel peri-
metro della Chiesa Parrocchia-
le della Cattedrale. Il passaggio 
nella giurisdizione di S. Tomma-
so avvenuta il 18 settembre 1880, 
racconta il Canonico Carone, dà 
vita a nuovi diritti e nuovi dove-
ri e questo era motivo di contro-
versia con l’Arciprete della Cat-
tedrale che dopo tanti anni nei 
quali adusati a considerare gli 
esposti come filiani della Catte-
drale e sentono come un disac-
cordo il dritto nuovo, che è surto 
pel sottoscritto”. Dopo la presa 
di posizione dell’Arciprete della 

Cattedrale don Carone si rivolge 
al Vescovo esponendo “le sue ra-
gioni, che in dritto, ed in fatto so-
no contrarie alle pretese dell’Ar-
ciprete della Cattedrale, il quale 
“sostiene essere egli il solo Par-
roco degli Esposti”, anche oggi 
che la Ruota è fuori della giuri-
sdizione della Cattedrale.

Egli attende dal Vescovo giu-
stizia rivolgendosi in questi ter-
mini: “Monsignore se conside-
riamo la proposta questione nel 
dritto, ci troviamo innanzi a due 
assiomi di legge Canoniche che 
così si esprimono: 1) l’Ammini-
strazione dei Sacramenti spetta 
al Parroco proprio. 2) Parroco 
proprio dicesi colui a cui si ap-
partiene per domicilio, o quasi 
domicilio. Si appartiene per do-
micilio ad una Parrocchia, quan-
do in essa si ha la propria stabi-
le dimora, si appartiene poi per 
quasi domicilio qualora ivi si re-
sti per la maggior parte dell’an-
no, o anche meno, quando si ha 
l’animo di rimanervi”.

Don Luigi Carone continua 
asserendo che “nel dritto Cano-
nico diconsi avere quasi domici-
lio le Recluse dei Conservatorii, 
i carcerati nelle prigioni, gl’infer-
mi negli Ospedali, i poveri negli 

asili, gli Esposti e le Esposte nei 
Conservatorii, ritiri etc, essi ap-
partengono al Parroco del luo-
go ove trovasi situate il Conser-
vatorio, il ritiro etc. Così si legge 
nelle lezioni di diritto Canonico  
di Salzano v° 3 pag. 137 edizione 
di Napoli 1843”.

Da don Carone veniamo a co-
noscenza che l’unica Ruota pre-
sente in Città manca di sale di 
lattazione, e di educazione, co-
me è in altre Città più cospicue, 
e quindi sorgeva la necessità di 
dover dare gli Esposti per la lat-
tazione ad altre Madri fuori del-
la Ruota, ma siccome i Proiet-
ti sono sempre i depositati alla 
Ruota, ed a questa sono restitui-
ti sempre, quante volte le lattanti 
non volessero ritenerli. Nel caso 
di morte, in casa di nutrici, spet-
tava associarli al Parroco del-
la Ruota che è la loro casa, e co-
me la loro propria Madre. E ve-
niamo a conoscenza che in Fog-
gia non vi è uno stabilimento, un 
Conservatorio, un asilo vero per 
gli Esposti, ma solo una Ruota, 
ove essi sono depositati per po-
che ore e son consegnati il gior-
no dopo alle nutrici esterne; nel-
la Ruota non sono cresciuti, ma 
solo depositati, per poche ore. 

Da parte sua l’Arciprete  del-
la Cattedrale asseriva che non 
cessava mai il suo diritto di as-
sociare gli Esposti e le Esposte  
alla Cattedrale ovunque si tro-
vassero in tempo di morte, inol-
tre anche col cambiar sito della 
ruota non cessava in lui il dritto, 
perché gli Esposti, non avendo 
origine certa, son figli della Cit-
tà, son figli del Municipio, e sic-
come il Municipio è nel perime-
tro della Cattedrale, così sem-
pre a “questa” si appartengono 
gli Esposti e i Sacramenti deb-
bono riceverli dal Parroco del-
la Cattedrale.

Dall’origine antichissima del-
la Parrocchia di S. Tommaso 
Apostolo fino al 1802 circa, con-
tinua nell’esposto don Carone 
“trovo registrato nei libri batte-
simali di ogni epoca, innume-
revoli infanti Esposti, battezza-
ti in questa Parrocchia; ho veri-
ficato che se ne trovano anche 
battezzati nell’altra antica Par-
rocchia di S. Angelo di questa 
Città, e voglio credere che se ne 
trovino pure dei battezzati nella 
Cattedrale. Da questo fatto ar-
gomento, che quando in questa 
Città mancava la Ruota, e que-

[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

Sulla Ruota degli esposti

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

Una pagina inedita di una controversia sulla Chiesa di Foggia

LA CONTROVERSIA SULLA COMPETENZA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI NEL1880

Giovedì 3 dicembre 2009 
ore 18,30 - Aula n. 7 Facoltà 
di Giurisprudenza - Largo Gio-
vanni Paolo II – Foggia

Interventi:

Luciano Beneduce

Ricercatore Facoltà di Agra-

ria Foggia

Fabio Daniele

Presidente provinciale FISM

Nunzia Maria Mangialardi

Dottoranda di ricerca

Stefania Menduno

Centro culturale Archè

Maria Grazia Morgese

Borsista di ricerca 

Paolo Ricci

Presidente ADI Foggia

Mimmo Muolo

Autore del libro 

e vaticanista de L’Avvenire

Lucia Lanzolla

Attrice

Moderatore

Enza Moscaritolo

Giornalista

Cappellania 
dell’Università 

di Foggia
Presentazione del libro 

“Messaggio in bottiglia”

gli infelici erano ritrovati espo-
sti sulle strade, come dicono le 
stesse particelle battesimali, era 
eguale allora nei tre Parroci il 
dritto sugli Esposti solo il luo-
go ove eran ritrovati ne deter-
minava il dritto, e ciascuno Par-
roco battezzava i suoi che si era-
no esposti nel proprio tenimen-
to. Quale pratica siccome è sta-
ta costante per molti secoli, co-
me se fan fede i libri battesimali 
che si rattrovano, essa solo nel-
la erezione della Ruota ha dovu-
to cessare”. 

L’Arciprete di S. Tommaso 
evidenzia che non si tratta di in-
teresse giacchè i poveri Espo-
sti nulla danno, ma han bisogno 
di carità e che l’istituzione della 
Ruota ha fatto cessare ogni drit-
to negli altri Parroci, che non 
trovando più gli Esposti sul pro-
prio tenimento, nessun diritto 
potevano vantare per i Sacra-
menti.

“Le parrocchie di questa Città 
sono state sempre indipendenti 
tra loro, ed attraverso di tanti se-
coli han serbato sempre illibata 
la loro autonomia; oggi per me è 
un dovere di buon soldato il di-

fenderla contro chiunque affac-
cia privilegi non mai avuti, e su-
premazie non mai esistite. Mon-
signore non bramo che il mio no-
me passi nella Storia, che anni 
anche contemporanei fo quan-
to posso a vivere ignorato, o sco-
nosciuto; però non posso volere, 
che il mio nome passi in maledi-
zione. Se oggi io tacessi, o non 
difendessi l’autonomia della mia 
Chiesa, la mia memoria sarebbe 
macchiata, anzi rimarrebbe co-
me quella di un traditore di san-
gue innocente. Avrò torto? Io nol 
vedo; insegnatemi; ma se anche 
lo avrò, la mia coscienza dopo il 
combattimento, sarà tranquilla, 
come quella di un soldato fede-
le al suo giuramento, ed alla pro-
pria bandiera”. 

Nei libri battesimali della Cat-
tedrale, la prima volta che si fa 
menzione della Ruota pe’ Pro-
ietti è nel 20 Settembre 1802 – 
nel quale anno infatti fu messa 
ed è rimasta sino al 18 Settem-
bre del 1880, la ruota era situa-
ta al lato destro di chi guarda 
la Chiesa de’ Morti, in quella ca-
sa che è attaccata alla Chiesa e 
fa angolo.



19N. 37 del 27 novembre 2009

Svolta o ennesima illusione? 
Il Foggia è da un po’ di tempo 

che suscita nei tifosi questa do-
manda. Se il morale infatti va giù 
ogni volta che i rossoneri rimedia-
no sconfitte inaspettate, tipo l’ul-
tima in Abruzzo contro il Pescina, 
di contro, il convincimento che la 
squadra di Pecchia&Porta non sia 
composta proprio da brocchi de-
riva da vittorie belle e convincen-
ti, vedi quella in trasferta a Reggio 
Emilia o quella casalinga contro 
il Rimini e, l’ultima, contro a Por-
togruaro. Contro i veneti di Ca-
lori, non ci sono Goretti e Trez-
zi per squalifica mentre Salgado 

si accomoda in panchina per no-
ie musculari. Gli ospiti scendo-
no allo Zaccheria decisi a conso-
lidare il quarto posto in classifi-
ca e, per i primi 20 minuti, ruba-
no il possesso di gioco ai foggia-
ni rendendosi pericolosi più vol-
te dalle parti di Bindi. Mole di gio-
co che si concretizza in goal al 
25’: Scozzarella batte a sorpresa 
un calcio piazzato, Cunico scatta 
in anticipo con la difesa rossone-
ra che dorme ed infila Bindi sot-
to le gambe. Con uno Zaccheria 
semi vuoto (Spettatori 2.094) e 
con una tifoseria in contestazio-
ne si pensa ad una disfatta ed in-

vece D’Amico&company, colpiti 
nell’orgoglio, reagiscono e si ren-
dono protagonisti, di lì in avan-
ti, di una bellissima prestazione. 
A pochi minuti dalla fine della pri-
ma frazione di gioco giunge il pa-
reggio per i padroni di casa. Fer-
rari apre sulla sinistra per Manci-
no che entra in area, stoppa e ti-
ra a volo da manuale del calcio 
con la sfera che si infila all’incro-
cio dove l’ex Rossi non vi può ar-
rivare. Finalmente fioccano i pri-
mi applausi che non smetteranno 
nemmeno nella ripresa nel corso 
della quale il Foggia si porta subi-
to in vantaggio. Fallo laterale in 
zona d’attacco foggiana, Ferrari 
schizza la palla di testa che giun-
ge a Mancino al centro dell’area 
piccola che in rovesciata trova 
l’angolo vincente. Il Portogrua-
ro accusa il colpo e si difende al-
la buona da altre sortite rossone-
re. Per la verità tenta anche di af-
facciarsi nei paraggi della porta 
difesa da Bindi ma, questa volta, 
non pungono. Nel Foggia c’è an-
che la piacevole sorpresa dell’ar-
gentino Caraccio, ingaggiato in 
corso d’opera, presente in diver-
se azioni che sfodera un discreto 
tocco di palla. Il Foggia controlla 
e porta a casa una vittoria meri-
tata. Prestazione che infonde ot-

timismo in vista della difficile tra-
sferta di Pescara, terza forza del 
campionato. Sul piano discipli-
nare, oltre alla solita multa di Eu-
ro 1.500,00 perché, si legge nel re-
ferto arbitrale, “ propri sostenitori 
introducevano e facevano esplo-
dere nel proprio settore nume-
rosi petardi, lanciando sul terre-
no di gioco un fumogeno acceso 
senza conseguenze”, vi sono an-
che diversi diffidati: Torta, Trez-
zi, Velardi e Cuomo. Inoltre, il Pre-
fetto della Provincia di Pescara, 
Paolo Orrei, ha disposto che al-
la gara tra il Pescare ed il Foggia 
non prendano parte i tifosi rosso-
neri per motivi di ordine pubbli-
co. Limitazione che non si appli-
ca ai possessori della c.d. Tesse-
ra del Tifoso.

Ore decisive vi sarebbero infi-
ne per quel che concerne il fron-
te societario. Voci di corridoio ve-
drebbero interessato alle sorti del 
club un gruppo non locale ma co-
munque pugliese. Qualcuno lo ha 
individuato nello stesso che sta 
tentando l’assalto al Bari di Ma-
tarrese. Se siano solo indiscrezio-
ni lo sapremo nelle prossime ore 
ma, del resto, ormai siamo abi-
tuati alla solita manfrina: il Fog-
gia tutti lo vogliono e nessuno lo 
prende…

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

Foggia: tutti lo vogliono, ma…
MANCINO STENDE IL PORTOGRUARO. L’OTTIMISMO TORNA NELLA SQUADRA DI PORTA&PECCHIA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Verona 28
2° Ternana 27
3° Pescara 24
4° Portogruaro 23
5° Cosenza 21
6° Ravenna 21
7° Taranto 19
8° Reggiana 19
9° Rimini 19
10° Giulianova 17
11° Lanciano 17
12° Pescina 16
13° Spal 16
14° Foggia* 15

15° Potenza 15
16° Cavese 13
17° Andria 13
18° Marcianise 12

* un punto di penalizzazione

15a giornata

1a Divisione, girone B

Cavese-Giulianova
Pescina-Andria

Portogruaro-Potenza
Ravenna-Cosenza
Rimini-Lanciano
Spal-Reggiana

Taranto-Verona
Ternana-Marcianise

Negato ai tifosi rossoneri il nulla osta per la difficile trasferta di Pescara

Dopo la cocente sconfitta di 
Stornarella i ragazzi deliceta-
ni affrontano lo Sporting Dau-
nia, una delle 4 squadre foggia-
ne presenti nel girone B, compa-
gine di media classifica. Gli atle-
ti a disposizione di mister Bal-
dassarro sono davvero conta-
ti a causa di infortuni e assen-
za varie, tanto che lo stesso al-
lenatore è costretto a scendere 
in campo. Ma l’assenza di pedi-
ne importanti non sminuirà la 
gara degli arancioni che, anche 
se rischiando qualcosa, prova-
no a portare a casa i risultato 
pieno non riuscendovi per poco. 
Ma passiamo alla gara.

La presenza di mister Baldas-
sarro dà fiato al centrocampo e 
l’Elce si porta subito in avanti 
rendendosi pericolosa ma, an-
che grazie al sole che offusca 
i difensori arancioni è lo Spor-
ting a rendersi pericoloso in ma-

niera un po’ confusionaria e do-
po alcuni minuti passa fortuno-
samente in vantaggio. Lancio a 
tagliare il campo, triangolazio-
ne e il laterale destro, da posi-
zione defilata, sfodera un tiro 
delle migliori scene dei campio-
ni centrando in pieno l’incrocio, 
la palla carambola poi sul por-
tiere Troccola e infine sull’ac-
corrente attaccante che, sulla 
linea insacca involontariamen-
te il goal del vantaggio. Ancora 
una volta la fortuna non è dal-
la parte dei padroni di casa che 
dopo pochi minuti rischiano ad-
dirittura di subire il raddoppio: 
punizione defilata, la palla rim-
balza in area e sia Troccola sia 
i difensori abbagliati dal sole 
non riescono ad intervenire, so-
lo Lombardi Rocco in extremis 
riesce a salvare sulla linea.

Dopo questa azione sembra 
suonare la sveglia per i ragaz-

zi arancioni che confeziona-
no una serie pregevole di azio-
ni rendendosi prima pericolo-
sa con un lancio verso gli accor-
renti D’Emilio e Grasso ma en-
trambi vengono anticipati dal 
difensore e poi raggiungendo il 
meritato pareggio con una bor-
data dal limite di D’Emilio Mi-
chele che supera il portiere pa-
reggio. Il primo tempo finisce 
così. Nel secondo tempo il ritmo 
di gioco si abbassa ma è comun-
que l’Elce a fare la gara mancan-
do però sempre in quell’ultimo 
passaggio che permetterebbe 
di siglare la rete meritata.

Su tutte l’azione più impor-
tante capita a Cappiello Giusep-
pe che, dopo un rimpallo si ri-
trova da solo a porta vuota ma 
di spalle, nel girarsi viene atter-
rato in area da ben 5 giocatori 
avversari senza che l’arbitro in-
tervenga. Verso la fine della ga-

ra, gli arancioni sono stremate 
ed è lo Sporting atleticamente 
più fresco, grazie anche ad al-
cuni cambi, a rendersi perico-
losa, in due occasioni sempre 
con il numero 7 che in entram-
bi i casi viene fermato dal por-
tiere Troccola che prima si su-
pera in un’uscita a terra e poi in 
un uscita aerea salvando così il 
risultato.

La gara finisce così con il ri-
sultato di 1 a 1, ma in conside-
razione dell’età molto giovane 
della squadra, di quanto visto in 
campo e dell’assenza di nume-
rose pedine importanti (la mag-
gior parte rientreranno domeni-
ca contro la Juvenalia), i ragazzi 
hanno disputato una buona ga-
ra e siamo sicuri che nel prosie-
guo di questo campionato, no-
nostante l’attuale posizione in 
classifica, l’Elce potrà raggiun-
gere un buon piazzamento.

Un buon pareggio per l’Elce Deliceto

foto Luigi Genzano




