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Il settimanale diocesano Voce di Popolo sta per 
iniziare un nuovo anno di vita. Sono ormai quin-
dici anni che questo strumento pastorale è voce 
della nostra Chiesa locale e veicolo di informa-

zione al fine di creare quegli spazi di comunio-
ne e di relazione altrimenti difficilmente indi-
viduabili; ma il suo impegno è anche fare for-
mazione, proponendo una lettura della real-
tà e degli avvenimenti da un punto di vista 

cattolico. Voce di Popolo si è guadagnato 
in questi anni, grazie ai tanti che han-

no collaborato e tuttora offrono 
il loro contributo, un posto 

di rilievo nel panorama 
della stampa loca-

le. Numerosis-
simi sono 

i let-

tori e altrettanti quelli che chiedono spazio sul no-
stro giornale. I riscontri a riguardo non mancano.

A quanti apprezzano il nostro lavoro e conosco-
no i nostri sforzi chiediamo di rinnovare o invita-
re altri a fare l’abbonamento. Siamo nel periodo 
natalizio. Quale migliore occasione per regalare 
un abbonamento a Voce di Popolo? Sostenere la 
stampa cattolica è un dovere per quanti quotidia-
namente vivono inseriti nella comunità ecclesiale, 
ma è anche un motivo per quanti non sono diretta-
mente impegnati nella pastorale della Chiesa loca-
le per avere a disposizione uno strumento che ser-
va all’informazione e alla conoscenza del cammi-
no che si sta compiendo.

Chiediamo a tutti di farsi carico del nostro setti-
manale. In questi anni abbiamo cercato di rende-
re Voce di Popolo uno strumento di tutti. Voglia-
mo continuare su questa strada, consapevoli dei 
nostri limiti, ma con la certezza che soltanto con 

l’aiuto e la partecipazione di ognuno il giornale 
continuerà a crescere e ad essere 

voce di tutti, voce di popolo.

Il Direttore



2 Voce di Popolo

volissimi. Insieme ad altri av-
ventori lo abbiamo assapora-
to su una fetta di pane abbru-
stolito, il “cruscolo” offerto 
dalla gentile signora.

Ci è sembrato di tornare in-
dietro nel tempo, con un qual-
cosa in più questa volta, quel 
qualcosa che la tecnologia ha 
messo a disposizione a ga-
ranzia di qualità e igiene. So-
no queste le caratteristiche 
che vengono apprezzate dai 
clienti e dall’Aprol (Associa-
zione Produttori Olivicoli).

Dove si troverà mai que-
sto impianto modello? Non 
possiamo, per evidenti ragio-
ni, fornire indicazioni, ma ab-
biamo voluto parlarne perché 
ci ha impressionato la pulizia 
e l’efficienza, la cortesia dei 
proprietari, la loro unità di in-
tenti e il coraggio nell’avviare 
un investimento importante.

Ma soprattutto ci preme 
rilevare che questo impian-
to modello non si trova nel 
Nord, ma nel nostro bistrat-
tato Sud, a qualche decina di 
chilometri da Foggia. Si ag-
giunga che il settore è quel-
lo nel quale il nostro territo-
rio dovrebbe puntare: attività 
industriale connessa alla no-
stra vocazione agricola. Bru-
ciano ancora le ferite dell’in-

dustrializzazione piovuta dal-
l’alto, decisa altrove e realiz-
zata con cattedrali nel deser-
to. Abbiamo capito in ritardo 
che questa industria, avulsa 
dal territorio e dalla sua cul-
tura, primo o poi viene espul-
sa. Il rigetto, poi, non è senza 
conseguenze, ove si pensi al-
le disillusioni sul piano occu-
pazionale e allo strascico del 
disastro ambientale al qua-
le occorre rimediare con di-
spendio di risorse. 

La lavorazione dei prodotti 
agricoli (con processi di con-
servazione, inscatolamento 
e commercializzazione) può 
dare una boccata di ossige-
no ad un’agricoltura asfittica 
e creare le premesse per uno 
sviluppo armonico e compa-
tibile. Il clima favorevole ren-
de la nostra terra una miniera 
di primizie su cui puntare per 
prodotti di buona qualità, in 
grado di soddisfare le neces-
sità ordinarie, e di nicchia per 
i palati più esigenti.

Pensavamo a tutto questo 
mentre gustavamo la squisi-
ta bruschetta, che era ormai 
alla fine. Ma, niente paura. La 
signora, previdente, ne aveva 
già preparata un’altra. 

Assunta Gentile

Novembre, tempo di oli-
ve. Il trasporto verso la mo-
litura avviene in cassoni bu-
cati per l’opportuna ventila-
zione e, quando  oltrepassa-
to il cancello entriamo nel va-
sto cortile, il titolare dell’olei-
ficio, ci accoglie cordialmen-
te. L’impianto modernissimo 
funziona da poco tempo e tut-
to è lindo e pulito. Collabora-
no col titolare, la moglie, i due 
figli e alcuni addetti per otte-
nere un olio come nella mi-

gliore tradizione italiana, ap-
prezzato dai clienti che, col il 
passa parola lo stanno valo-
rizzando. 

La costosa attrezzatura si 
snoda in tre lunghi settori e 
permette di ottenere un pro-
dotto genuino, igienicamen-
te protetto, “fruttato”, senza 
manipolazione alcuna, con 
gli operai che controllano i 
vari passaggi. Le olive vengo-
no separate da rametti, foglie 
e altre impurità e poi lavate. 

Ne vien fuori un prodotto di 
scarto utilizzato come ferti-
lizzante, destinato a conci-
mare la terra e molto apprez-
zato da quanti tengono al ri-
spetto della natura.

Per garantire le qualità or-
ganolettiche e chimico-fisi-
che dell’olio, le olive devono 
essere molite entro 24/36 ore 
dalla raccolta ed ecco, alla fi-
ne della lavorazione, il prezio-
so liquido, denso, color oro 
dall’odore e dal sapore grade-
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Olio, che bontà!

Nel corso degli ultimi anni il 
Centro di Salute Mentale “Gar-
gano sud” di S. Marco in Lamis 
si sta distinguendo nel panora-
ma nazionale per l’attività pre-
sepistica realizzata con i pa-
zienti della struttura. Il proget-
to vede impegnata un’équipe 
formata da medici, infermieri 
e volontari diretta dal respon-
sabile del Centro Michele Gra-
na. Il tema centrale del presepe 
realizzato quest’anno è la città 
di S. Marco in Lamis figurata 
nelle sue vie caratteristiche, 
nelle chiese e nei monumen-
ti. La valle del Lungo Iana ap-
pare nella sua forma povera e 
genuina con lo sfondo del San-
tuario di S. Matteo dove i sam-
marchesi rivolgono lo sguar-
do nei momenti di difficoltà. I 
pazienti sono stati aiutati nel-
la realizzazione di quest’ope-
ra dal maestro d’arte presepia-
le Alfredo Limosani, che opera 
come infermiere nella struttu-
ra. I visitatori che si recheran-
no nel centro potranno ammi-
rare altre opere realizzate dai 
pazienti, dal grande presepe 
permanente di 4x4 metri alle 
statuine in ceramica a freddo 
dipinte interamente a mano, 
oltre alle tante casette in stile 

tipicamente garganico. Inoltre, 
il centro si avvale anche del la-
boratorio di decoupage, cura-
to dall’infermiera Antonia Pal-
ladino, per potenziare le abili-
tà manuali che rafforzano l’au-
tostima dei pazienti. Il Centro 
di Salute Mentale di S. Marco 
in Lamis fa da capofila nei co-
muni garganici di S. Giovan-
ni Rotondo, S. Nicandro Gar-
ganico e Rignano Garganico 
per una popolazione di circa 
63.000 abitanti, con una media 
di 1000 pazienti trattati duran-
te l’anno, con 13.000 interven-
ti e circa 26.000 prestazioni. I 
pazienti psicotici cronici so-
no circa 160, una decina quel-
li che abitualmente frequenta-
no il Centro. La struttura, negli 
anni addietro, fungeva solo da 
ambulatorio psichiatrico, oggi 
invece le attività diurne sono 
numerose e vedono i pazienti 
impegnati nelle attività di balli 
di gruppo, teatro, gite ed escur-
sioni, lettura dei quotidiani. 
L’obiettivo è quello di integra-
re i pazienti nella società civi-
le apportandovi il proprio con-
tributo d’umanità a molti ancor 
sconosciuti. Ma anche quello 
di avvicinare il territorio ai luo-
ghi della sofferenza e di gettare 

A San Marco un presepe contro l’emarginazione
dei ponti di dialogo con gli en-
ti culturali come le scuole, as-
sociazioni, enti di volontariato 
e parrocchie. Il dottor Grana 
ci spiega come oggi il pazien-
te è una risorsa per la socie-
tà, che a volte non è abituata a 
sopportare il peso di un amma-
lato psichiatrico. Invece, in al-
cune società avanzate, ci sono 
stati casi in cui intere comuni-
tà si sono addossate la respon-
sabilità dell’accoglienza, come 
in Olanda. Il dottor Grana con-
tinua dicendo che oggi “le atti-
vità del centro si stanno evol-
vendo nella direzione riabilita-
tiva e occupazionale, anche se 
parlare di integrare nel mon-

do del lavoro queste persone 
è difficile per la mancanza cro-
nica di lavoro nel nostro sud. 
Il sogno è quello di creare una 
cooperativa formata dagli stes-
si pazienti”. Il centro si è dota-
to di un giornale interno, Non 

i Soli, per raccontare la vita e 
le attività svolte. La mostra dei 
presepi, inaugurata sabato 1 
dicembre, alla presenza del di-
rettore del dipartimento Salute 
Mentale dell’ex ASL FG1 An-
tonio Pettolino, resterà aper-
ta tutti i giorni dalle ore 9.00 al-
le 13.00 nei locali del centro si-
tuato in via S. Nicandro, al pia-
no terra del Centro di Riabilita-
zione Padre Pio.                  A.D.

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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I cristiani che vivono nel continente 
asiatico continuano ad essere oggetto 

di persecuzione da parte dei fonda-
mentalisti. È quanto è emerso da una 
riunione di Cardinali e Vescovi del-
la Santa Sede e dell’Asia, tenutasi il 20 
novembre a Roma. Lo si apprende dal 
comunicato ufficiale della undicesi-
ma riunione del Consiglio speciale per 
l’Asia della Segreteria generale del 

Sinodo dei Vescovi che il 20 novem-
bre si è riunito per analizzare lo stato 
di applicazione della prima assemblea 
sinodale di questo continente che si è 
svolta a Roma, nel 1998, sotto la presi-
denza di Giovanni Paolo II. 

Nel suo intervento introduttivo, si 
legge nel comunicato, l’Arcivescovo 
Nikola Eterovic (nella foto), Segre-
tario Generale del Sinodo dei Vescovi, 
ha informato che in “questi primi anni 
del terzo millennio” tanti cristiani te-
stimoniano con il sangue la fede. 

Nel dibattito, spiega la nota vaticana, 
“sono state individuate varie preoc-

cupazioni, anche se con toni e aspetti 
diversi, che derivano dalle guerre, dal-
la corsa agli armamenti, dagli scontri 
etnici, dalla violenza, dal terrorismo, 
dalle repressioni, dalle diverse limi-
tazioni della libertà di coscienza”. “Le 
persecuzioni colpiscono come prime 
vittime le minoranze, tra cui i cristia-
ni che spesso sono costretti ad abban-
donare i loro Paesi d’origine, subendo 
violenze anche da parte di gruppi fon-

damentalisti”, spiega. “La mancanza 
di libertà religiosa si manifesta in 
varie forme: limiti alla comunicazione 
tra Vescovi e tra questi e il Santo Pa-
dre, Vescovo di Roma, impossibilità di 
erigere Conferenze episcopali, difficol-
tà di ottenere visti per gli operatori pa-
storali, limiti nella costruzione di luo-
ghi di culto, impedimenti alla presen-

za nella vita pubblica”. Quattro sono i 
sacerdoti uccisi in Asia nel 2006, ma 
il loro “sacrificio, unito a quello di altri 
cristiani, promette una nuova vitalità 
di vita cristiana”, perché “il sangue dei 
martiri è il seme di nuovi cristiani”. 

Nel comunicato, viene infine messo 
in risalto “un aumento delle vocazio-

ni al sacerdozio e alla vita consacrata, 
in modo tale che gli stessi asiatici di-
ventano missionari presso altre Chie-
se particolari in Asia e in altri Conti-
nenti”. La prossima riunione ufficiale 
del Consiglio speciale per l’Asia è sta-
ta annunciata per l’11 e il 12 dicembre 
2008.

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

Chiesa Universale
Conoscere l’Oriente cristiano

Chiesa Universale
I cristiani in Asia

La saggezza dell’Oriente cristiano è 
un’eredità preziosa da valorizzare in vi-
sta dell’impegno ecumenico, ha detto 
giovedì 6 dicembre il Papa nel riceve-
re una delegazione del Pontificio Isti-

tuto Orientale. L’udienza concessa da 
Benedetto XVI avviene in occasione 
del 90° anniversario di fondazione del-
l’Istituto, nato su intuizione di Papa Be-
nedetto XV che volle in questo modo da-
re vita a un centro culturale e di forma-
zione dedicato allo studio del vasto pa-
trimonio delle Chiese orientali. Nel suo 
discorso ai presenti il Papa ha ricorda-
to la figura di Benedetto XV, che le-
vò la sua voce contro l’ “inutil strage” 
della Prima guerra mondiale, dando vi-
ta a “un concreto piano di pace, un pia-
no dettagliato che, purtroppo, non ebbe 
esito”. Infatti, ha aggiunto il Pontefice, 
“per assicurare la pace all’interno della 
Chiesa”, egli istituì nel volgere di pochi 
mesi la Congregazione per la Chiesa 

Orientale (più tardi rinominata “per le 
Chiese Orientali”) e poi il Pontificio Isti-
tuto Orientale, che nel 1922 venne affi-
dato da Pio XI alla Compagnia di Ge-

sù. “Periodi difficili hanno talvolta mes-
so a dura prova queste Comunità eccle-
siali che, pur fisicamente lontane da Ro-
ma, sono sempre restate vicine attraver-
so la loro fedeltà alla Sede di Pietro”, ha 
detto il Papa. “Il loro progresso e la lo-
ro fermezza nelle difficoltà sarebbero 
stati tuttavia impensabili senza il soste-
gno costante che hanno potuto ricavare 
da quell’oasi di pace e di studio che 
è il Pontificio Istituto Orientale”, ha ag-
giunto. Il Papa ha poi speso alcune paro-
le di elogio per la Biblioteca del mede-
simo Istituto, “giustamente rinomata in 
tutto il mondo, come pure tra le miglio-
ri sull’Oriente cristiano” e che custodi-
sce qualcosa come 180.000 volumi, og-
getto di studio di docenti e ricercati pro-

venienti da tutto il mondo. “Fa parte del 
mio impegno farla crescere ulteriormen-
te, come segno dell’interesse della Chie-
sa di Roma alla conoscenza dell’Orien-
te cristiano e come mezzo per elimina-

re eventuali pregiudizi che potrebbe-
ro nuocere alla cordiale ed armoniosa 
convivenza tra cristiani”, ha assicurato il 
Santo Padre. “Sono infatti convinto che 
il sostegno dato allo studio rivesta anche 
un’efficace valenza ecumenica, giac-
ché attingere al patrimonio della saggez-
za dell’Oriente cristiano arricchisce tut-
ti”, ha continuato. Questo Pontificio Isti-
tuto, ha continuato, permette di “appro-
fondire quell’orientamento nella vita se-
condo lo Spirito, che rappresenta un te-
ma su cui l’Oriente cristiano vanta con 
ragione una ricchissima tradizione”. “Te-
sori preziosi non solo per gli studiosi, ma 
anche per tutti i membri della Chie-

sa”, ha commentato infine il Papa.

Chiesa Universale
Informatica per il Clero
Con una lettera inviata dal Cardina-

le Cláudio Hummes, Prefetto della 
Congregazione per il Clero, ai sacerdo-
ti, diaconi e catechisti sono stati pre-
sentati i nuovi servizi informatici di 
documentazione offerti dalla Congre-

gazione per il Clero. 
In aggiunta alla vasta documenta-

zione che, sin dal giorno della Solenni-
tà dell’Immacolata del 1997, è presen-
te in rete, sul sito “clerus.org” (www.
clerus.org), si è voluto ulteriormente 
arricchire la biblioteca elettronica, 
prezioso strumento per lo studio e la 
predicazione. 

Inoltre, mediante il servizio di po-
sta elettronica, l’iscrizione al ‘databa-
se’ del Dicastero permette la ricezio-
ne diretta dei documenti prodotti dalla 
Santa Sede e, in particolare, dalla stes-
sa Congregazione (http://www.clerus.
org/email/email_ita.html). 

La novità è l’apertura di una nuova 
pagina Web: “bibliaclerus” (www.bi-
bliaclerus.org), la quale presenta, in 
formato web, un servizio che aveva vi-
sto la luce già due anni fa in formato 
CD Rom e che contiene il testo del-

la Bibbia in ebraico, greco, latino, ita-
liano, spagnolo, inglese, francese, te-

desco e portoghese, arricchito con l’in-
terpretazione - versetto per versetto 
- della Tradizione e del Magistero, 
con frutti e florilegi teologici, di spiri-
tualità e liturgici; c’è anche una sezio-
ne con le letture della liturgia quotidia-
na ed il commento dei Pontefici. 

Entrambe le pagine Internet, www.
clerus.org e www.bibliaclerus.org, so-
no state incise su due Cd, i quali sono 
già stati inviati ad oltre 140.000 sacer-
doti e diaconi nei cinque continenti, 
nell’attesa che un numero ancora mag-
giore possa trarre profitto dal sistema 
informatico del Dicastero.



È stato il Vicario Generale 
don Filippo Tardio ad introdur-
re la presentazione di don Gae-
tano di Palma e a ringraziare le 
autorità e i numerosi presen-
ti nell’Aula Magna della Facol-
tà di Economia: “La vostra pre-
senza dice attenzione e docili-
tà all’accoglienza del messaggio 
dell’Arcivescovo ed esprime di-
sponibilità a camminare insie-
me nello spirito indicatoci dal 
I Sinodo Diocesano. Atteggia-
menti importanti e fondamen-
tali per noi cristiani”. 

Poi i ringraziamenti sono an-
dati a S.E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino che ci ha fatto 
il dono di questa quarta lettera 
pastorale: “Una lettera è segno 
di premura, di un pensiero che 
manifesta vicinanza, di un mes-
saggio che il mittente vuol con-
dividere con il destinatario”.

La relazione 
di don Gaetano Di Palma
Introduzione

Dopo non pochi decenni di 
approccio critico, essa [la Sa-
cra Scrittura] appare sempre più 
interessante, affascinante, sen-
za perdere nulla del suo valore 
spirituale, anzi, aumentandolo. 
Oggi non sono solo i credenti a 
leggerla, bensì anche i non cre-
denti, spinti da interessi cultura-
li o, persino, considerandola co-
me una sorta di “breviario” di 

vita spirituale “laica”. La Bib-
bia, infatti, è lettera inviata da 
Dio al suo popolo, ma è anche 
patrimonio che appartiene all’in-
tera umanità.I padri del Conci-
lio Vaticano II intesero, con la ri-
forma liturgica, con l’incoraggia-
mento degli studi biblici […] Nel 
capitolo quarto della Dei Ver-

bum, intitolato La Sacra Scrit-

tura nella vita della Chiesa, si 
richiama la grande venerazione 
di cui la Bibbia ha sempre godu-

to (n. 21), invitando gli studiosi 
«a coltivare le scienze bibliche, 
affinché con energie sempre rin-
novate continuino a portare a 
compimento il lavoro felicemen-
te intrapreso, col massimo impe-
gno e in conformità col pensiero 
della Chiesa» (DV 23). 

La struttura della lettera

Il capitolo quarto della Lettera 
– I carismi della Parola strut-

turano la comunità di fede – è 
in perfetta sintonia con DV 25. 
È necessario prendere nota del 
fatto che nella Lettera si parli dei 
carismi, cioè dei doni dello Spi-
rito in vista dell’edificazione del 
popolo di Dio. Monsignor Tam-
burrino, infatti, ha ricordato nel 
capitolo secondo che la Scrit-
tura è ispirata; tale affermazio-
ne implica l’impegno profuso 
da Dio, il quale «scelse e impie-
gò uomini in possesso delle loro 
facoltà e capacità, e agì in essi e 
per mezzo di essi, affinché scri-
vessero come veri autori tutte 
le cose e soltanto quelle che egli 
voleva» (DV 11).

[…] È l’intera Chiesa a esse-
re sotto la guida dello Spirito, 
come c’insegnano gli Atti degli 
Apostoli; essa gode, perciò, di 
quest’assistenza speciale che si 
manifesta nei carismi che pos-
sono essere distinti in carismi 
di ministero (propri della gerar-
chia) e in altri carismi, da quel-
li dei fondatori di ordini religio-
si a quelli vissuti nella semplici-
tà dei rapporti familiari (il cari-
sma del sacrificio di una madre, 
ad esempio). Il carisma degli au-
tori sacri (gli agiografi) è com-
preso, quindi, nel novero dei do-
ni elargiti di cui la Chiesa ha bi-
sogno per vivere.

Ora richiamiamo il principio 
dell’obbedienza della fede (cf. 
p. 27), «con la quale – secondo 
DV 5 – l’uomo gli si abbando-

na tutt’intero e liberamente pre-
standogli “il pieno ossequio del-
l’intelletto e della volontà” e as-
sentendo volontariamente al-
la Rivelazione che egli fa». L’ob-
bedienza consiste nel vero atteg-
giamento di ascolto intenso, re-
sponsabile, profondo di chi si ri-
conosce discepolo e vuole sta-
re ai piedi del maestro per cap-
tarne ogni parola, farla “deposi-
tare” nel proprio cuore e, infine, 
farla fruttificare con l’aiuto della 
grazia divina e dello Spirito. Per 
conseguire questo risultato, nel-
la Lettera vengono indicate l’ini-
ziazione cristiana, la catechesi, 
la liturgia, la carità. […]

Lo sviluppo delle funzio-
ni di cui ci ha dotato il Battesi-
mo, quindi, non può fare a meno 
della Scrittura. Per tale motivo, 
Monsignor Tamburrino ha volu-
to precisare le categorie, i luoghi 
e i metodi di lettura. In primo 
luogo, c’è la famiglia, la quale 
nella tradizione biblica ha svol-
to questo compito; nonostante si 
parli tanto della crisi nelle fami-
glie, occorrerebbe avere il corag-
gio di avanzare una proposta se-
ria, con la “creazione” di un cli-
ma di dialogo, offrendo le risor-
se della Parola di Dio per educa-
re alla vita i figli: quanto ci sareb-
be da imparare circa il rispetto 
della dignità altrui, il perdono, la 
fiducia in se stessi, la capacità di 
fare comunione e fondare belle 
amicizie, il rispetto per il proprio 
corpo e per quello altrui.

In secondo luogo, ci sono i 

giovani: Giovanni Paolo II e Be-
nedetto XVI hanno dimostrato 
quanto anch’essi sono asseta-
ti di conoscere la Scrittura; pu-
re in questo caso, la tradizione 
dimostra grande attenzione ver-
so di loro. Dio chiama a servir-
lo spesso durante l’età giovanile, 
come dimostra la storia di Gere-
mia (cf. Ger 1), perché in quel 

periodo della vita si desidera sin-
ceramente la perfezione (cf. Mt 
19,16-22) e si è disposti a impe-
gnarsi per vincere il male: «Ho 
scritto a voi, giovani, perché 
avete vinto il maligno […]. Ho 
scritto a voi, giovani, perché sie-
te forti, e la parola di Dio dimo-
ra in voi e avete vinto il maligno» 
(1Gv 2,13b.14c). […] Dal punto 
di vista operativo, per i giovani 
occorre fare uno sforzo per la 
comunicazione: ad esempio, set-
timane di studio, semplici corsi 
di primo approccio, pellegrinag-
gi in Terra Santa, sussidi, stages, 
scuole per operatori.

Conclusioni

L’Arcivescovo prospetta nel-
le sue Conclusioni quattro im-
portanti punti, che sono tra lo-
ro concatenati: Un anno di pa-

storale biblica, che avvii i cri-
stiani a conoscere la Bibbia e a 
diffonderla, impostando la for-
mazione permanente dei grup-

pi ecclesiali secondo un carat-
tere biblico, che rimarrà anche 
per gli anni prossimi; la posta in 
gioco è che la Parola faccia na-
scere in tutti la consapevolez-
za missionaria; La predicazio-

ne dei pastori, ossia l’omelia, 
la catechesi…, dovrà essere bi-
blicamente fondata, per aiutare 
i fedeli a penetrare la profondi-
tà del mistero della salvezza, che 
la tradizione cristiana ha fedel-
mente trasmesso; l’approccio 

alla Scrittura attraverso un 

metodo, perché occorre prima 
capire che cosa essa dice (sen-

so letterale) per poi recepire che 
cosa c’insegna alla luce del mi-
stero pasquale (senso spiritua-

le) e della nostra situazione sto-
rica ed esistenziale (attualizza-

zione); La Bibbia fonte di vita 

spirituale, che anima la nostra 
vita, la nostra sapienza, la nostra 
preghiera, facendoci camminare 
verso la santità.

La Bibbia, in ultima analisi, 
può diventare la nostra compa-

gna di viaggio, così come Gesù 
è stato compagno di strada dei 
discepoli che si recavano a Em-
maus. Può aprirci gli occhi, può 
scaldarci il cuore, può riempirci 
di gioia, che si trasforma in ener-
gia missionaria, può farci rico-
noscere Gesù nello spezzare il 
pane dell’Eucaristia, come quel-
lo della carità, che per noi non si 
esaurisce soltanto nel soccorre-
re chi manca dei generi di “pri-
ma necessità”, ma anche nel da-
re una speranza, una prospetti-
va culturale e di valori.

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

Presentata alla comunità diocesana la lettera pastorale dell’Arcivescovo

Una guida spirituale

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Agenda dell’Arcivescovo
16 - 20 dicembre 2007

16/12 Alle ore 11,30 Santa Messa per la Giornata del Ringra-aa
ziamento presso la Chiesa di San Domenico.
Alle ore 17,00 ingresso di don Gaetano Marcheggiano
a Monteleone di Puglia.

17/12 Alle ore 11,00 Santa Messa presso l’azienda Amica.
18/12 Alle ore 17,00 Conferenza tenuta da Mons. Michel Ber-rr

ger sul tema “L’Icona nell’Italia Meridionale”, presso la 
Fondazione Banca del Monte “Siniscalco-Ceci”.

19/12 Alle ore 17,00 Santa Messa presso San Domenico per 
L’Istituto di Scienze Religiose.
Alle ore 18,00 Ingresso del parroco don Orazio De Pa-aa
squale a San Tommaso Apostolo.

20/12 Alle ore 10,00 Santa Messa presso il reparto di Geria-aa
tria degli Ospedali Riuniti.
Alle ore 11,30 Santa Messa presso il reparto di Medici
Interna degli Ospedali Riuniti.
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APERTO CON UN INTERESSANTE DIBATTITO IL TESSERAMENTO 2008 DELL’UNIONE GIURISTI CATTOLICI

[ Raffaella Della Vista ]

L’Unione Giuristi Cattoli-
ci Italiani di Foggia, per rinno-
vare le motivazioni del proprio 
impegno e stile associativo, ha 
inteso approfondire i temi fon-
damentali della vita e della fa-
miglia in occasione dell’annua-
le incontro del tesseramento, 
svoltosi lo scorso 30 novembre 
presso la sala OFS dell’Immaco-
lata di Foggia. Ad intervenire è 
stato un illustre relatore, prof. 
Venerando Marano, docente di 
Diritto Ecclesiastico presso la 
Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli studi di Fog-

gia. Il pregevole intervento del 
nostro Consulente Ecclesiasti-
co Frate Antonio Belpiede, se-
guito al saluto della Presiden-
te dell’Unione, dott.ssa Clorin-
da Calderisi, ha introdotto l’ar-
gomento evidenziando l’attuali-
tà e l’importanza, anche  alla lu-
ce del Diritto naturale, del ma-
trimonio come sacramento vo-
luto dal Signore: “in principio 
Dio volle l’uomo e la donna co-
me un solo essere”; sottolinean-
do così l’impegno nel matrimo-
nio dell’uomo e della donna ad 
amarsi per sempre. 

Marano seguendo un ragio-
namento ispirato ad una logica 
serrata, supportato dalle mira-
bili conoscenze in materia, che 
hanno anche evidenziato le sue 
profonde convinzioni nei det-
tami della Chiesa, ha catturato 
l’uditorio. 

Il relatore ha sottolineato 
quanto la Chiesa abbia, da sem-
pre, a cuore la famiglia, la so-
stenga con le sue cure e da sem-
pre chieda al legislatore di pro-
muoverla e difenderla. Non po-
teva, quindi, non essere ogget-
to di riflessione da parte della 
Chiesa la presentazione di al-
cuni disegni di legge che inten-
dono legalizzare le unioni di fat-
to, evidenziando che la Chie-
sa, quale custode di una verità 
e di una sapienza che traggono 
la loro origine dal Vangelo, ha 
il compito di illuminare la co-
scienza dei credenti, perché tro-
vino il modo migliore di incar-
nare la visione cristiana dell’uo-
mo e della società nell’impegno 
quotidiano, personale e sociale, 
e di offrire ragioni valide e con-
divisibili da tutti a vantaggio del 
bene comune. La famiglia fon-
data sul matrimonio, è un pa-

trimonio, proprio per l’impegno 
che essa porta con sé: impegno 
di fedeltà stabile tra i coniugi 
e impegno di amore ed educa-
zione dei figli. Anche per la so-
cietà, l’esistenza della famiglia 
è una risorsa insostituibile, tu-
telata dalla stessa Costituzio-
ne italiana (cfr artt. 29 e 31), e 
ciò ha maggior interesse per la 
procreazione: “solo la famiglia 
aperta alla vita può essere con-
siderata vera cellula della socie-
tà perché garantisce la conti-
nuità e la cura delle generazio-
ni”. È, quindi, interesse della so-
cietà e dello Stato che la fami-
glia sia solida e cresca nel modo 
più equilibrato possibile. 

Alla luce delle sue conside-
razioni, la legalizzazione delle 
unioni di fatto non solo è inac-
cettabile sul piano di principio 
ma inadeguata sul piano socia-
le ed educativo. 

Si toglierebbe, infatti, al patto 
matrimoniale la sua unicità, che 
sola giustifica i diritti che sono 
propri dei coniugi e che appar-
tengono soltanto a loro, e con 
la legalizzazione delle unioni di 
persone dello stesso sesso si ne-
gherebbe la differenza sessuale, 

che è insuperabile nel concetto 
proprio di famiglia. 

Poiché la legge crea mentali-
tà e costume, quindi, orienta la 
vita sociale, la Chiesa non può 
tacere dinanzi a proposte nor-
mative che sconvolgerebbero il 
bene comune. La chiesa, infatti, 
non intende pregiudicare il rico-
noscimento della dignità di ogni 
persona, intende però ricorda-
re che il diritto non esiste allo 
scopo di dare forma giuridica a 
qualsiasi tipo di convivenza o di 
fornire riconoscimenti ideologi-
ci, bensì garantire risposte pub-
bliche a esigenze sociali che 
vanno al di là della dimensione 
privata dell’esistenza. 

Le garanzie e le tutele giuri-
diche per la persona che con-
vive sono utili e necessarie, ma 
questo obiettivo è perseguibile 
nell’ambito dei diritti individua-
li, già tutelati dal nostro ordina-
mento giuridico e ove necessa-
rio da integrarsi con norme ad 

hoc, senza ipotizzare una nuo-
va figura giuridica che sarebbe 
alternativa al matrimonio e alla 
famiglia, pur tipizzandosi in un 
modello imitativo del matrimo-
nio stesso.

Unioni di fatto 
e Magistero della Chiesa

“Aprite, anzi spalancate le por-
te a Cristo”. L’abbiamo sentita rie-
cheggiare e fatta nostra chissà 
quante volte questa frase, sicura-
mente è uno dei messaggi più effi-
caci giunti  a noi da Giovanni Pao-
lo II, e che hanno caratterizzato il 
suo pontificato. La porta alla qua-
le si riferisce Karol Wojtyla è quel-
la del nostro cuore che a volte, per 
il troppo egoismo, può risultare a 
chi bussa arrugginita e impenetra-
bile. Certo, Natale per noi cristiani 
è la festa per eccellenza dell’ “amo-
re che si dona”, quell’amore che 
con il suo “eccomi” stravolge le lo-
giche di molti, che dell’avere e del 
possedere a tutti i costi, ne fanno 
una ragione di vita. Cosi non è suc-
cesso per l’amato Papa Giovanni 
Paolo II, il quale ha fatto della sua 

vita una continua donazione di se 
stesso al prossimo. Ed è proprio a 
lui, che la “Corale della Pace” della 
parrocchia Basilica Cattedrale ha 
voluto dedicare il concerto di Na-
tale 2007. I brani eseguiti verran-
no alternati dalla declamazione di 
pensieri tratti dai suoi scritti e dal-
la proiezione di immagini che han-
no lasciato un grande segno in tut-
ti noi, non ultima la giornata mon-
diale della gioventù del 2000 e l’in-
contro sulla spianata di Tor Verga-
ta con oltre un milione di giovani 
provenienti da tutto il mondo. Sa-
rà proprio il famoso inno compo-
sto da Mons. Marco Frisina “Je-
sus Christ you are my life” ad apri-
re il concerto, che proseguirà con 
le melodie classiche natalizie qua-
li: Silent night, Quanno nascette 

Cattedrale
Programma di Natale 
della Corale della Pace

Ninno, White Christmas, O Happy 
Day, Jingle bells Rock, O Holy ni-
ght, Santa claus is comin’to town,Santa claus is comin’to town, 
Let it bee, ecc. Quest’anno, oltre al-Quest’anno, oltre al-
l’appuntamento classico del 28 di-
cembre nella Cripta della Cattedra-
le alle ore 20, si è voluto replicare 
il concerto raggiungendo anche al-
cuni centri di volontariato e di assi-
stenza al prossimo, infatti saremo il 

14 all’U.A.L, il 16 all’Assori (chiesa 
di S. Pio X), il 22 al C.V.S Centro Vo-
lontari della Sofferenza, il 27 “Nata-
le a Piazza mercato” e infine pres-
so la mensa della Caritas (conventi-
no) il 5 gennaio 2008. I coristi e il lo-
ro coordinatore e direttore Antonio 
Santoro, fanno sapere che il  tut-
to viene offerto senza scopo di lu-
cro, ma solamente a lode e gloria di 

Dio e per i fratelli. Inoltre durante 
la manifestazione verrà consegna-
to ai presenti da parte dei coristi un 
omaggio inerente il Santo Natale.

Con l’occasione la Corale della 
Pace augura ai lettori di Voce di Po-
polo e alla comunità diocesana tut-
ta, un buon Natale e un sereno an-
no nuovo.

Antonio Santoro
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La prima parte della storia 
dell’ermeneutica, la più lunga, 
fino ai giorni nostri, parla del-
la comprensione del testo in se 
stesso per cercare di capirlo. 
Non tiene in nessun conto la si-
tuazione del lettore, le sue “pre-
comprensioni”, la società nel-
la quale vive, i suoi condiziona-
menti sociali, politici, psicolo-
gici, ideologici. Con questa pre-
messa dobbiamo leggere quan-
to segue in questi articoli. 

“Poiché Dio nella sacra scrit-
tura ha parlato per mezzo di uo-
mini alla maniera umana, l’in-
terprete della sacra scrittura, 
per vedere bene ciò che egli 
ha voluto comunicarci, deve ri-
cercare con attenzione, che co-
sa gli agiografi in realtà hanno 
inteso significare e che cosa a 
Dio è piaciuto manifestare con 
le loro parole. Per ricavare l’in-
tenzione degli agiografi, si deve 
tener conto tra l’altro anche dei 
generi letterari. La verità in-
fatti viene diversamente propo-
sta ed espressa nei testi in va-
ria maniera storici, o profeti-
ci, o poetici, o con altri generi 
di espressione”. Così dice la Dei 
Verbum, la Costituzione dog-
matica sulla divina rivelazione 

del Concilio Ecumenico Vatica-
no II, al numero 12. 

Si tratta dell’Ermeneutica 
cioè dell’arte di capire un testo. 
La parola deriva dal nome della 
divinità greca Ermes  che ave-
va anche il compito di rivelare 
nei sogni la volontà degli dei e 
di spiegarla. 

La domanda che ancora og-
gi ci divide ad esempio dai te-
stimoni di Geova è se le paro-
le della sacra scrittura vanno 
accolte ed interpretate lette-
ralmente così come sono scrit-
te oppure hanno un significa-
to simbolico, allegorico. Cioè 
se dobbiamo attenerci alla let-
tera della scrittura o cercarne il 
vero significato anche nel mon-
do dei simboli, delle immagini, 
dei miti,delle leggende, dei mo-
di di dire. 

L’apocalisse ad esempio di-
ce che si salveranno 144.000 
persone. Non c’è speranza per 
gli altri al di fuori di questo nu-
mero oppure il numero 144.000 
non ha valore aritmetico ma 
simbolico? Gesù dice a Pietro 
che dobbiamo perdonare set-
tanta volte sette, questo signifi-
ca 490, oppure ha un altro signi-
ficato? Sono un buon credente 

se perdono 490 volte e non una 
di più o se perdono sempre non 
una volta di meno?

L’altra parola per indicare il 
lavoro di comprensione del te-
sto è Esegesi. Viene dal greco 
“ex-ago” cioè “porto fuori”. Si 
può avvicinare alla maieutica, 
l’arte della levatrice, di cui par-
la Socrate come dell’arte del-
l’educazione, portar fuori ciò 
che è già dentro il discepolo. 

In questo senso è significati-
vo il Prologo del Vangelo di Gio-
vanni quando scrive: “Dio nes-
suno lo ha mai visto: proprio il 
Figlio unigenito, che è nel seno 
del Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 
1, 18). In greco Giovanni scri-
ve che il Figlio “exeghesetai” “è 
l’esegesi” del Padre. Lui che da 
dentro il seno del Padre, incar-
nandosi, ne esce e ce lo rivela, 
ce lo fa conoscere.

Fin dai primi secoli ci furo-
no due correnti di esegesi che si 
riunirono in due centri, scuole 
di teologia; Alessandria ed An-
tiochia. La scuola alessandrina, 
il cui campione è Origene, ricer-
ca il senso allegorico, spirituale, 
più profondo,del testo. La scuo-
la antiochena, fondata da Filo-
ne, attenta alla fedeltà al  senso 

letterale. Filone parla di theoria 
della Parola che “costituisce la 
vera chiave del messaggio spiri-
tuale profondo, là dove esso non 
è perfettamente esplicito”. Non 
si trova in contrapposizione con 
la scuola di Alessandria ma con 
le sue esagerazioni nel cercare 
significati simbolici.

Nel Medio Evo, e qui riman-
do alla lettura, faticosa ma por-
tatrice di molti frutti, dell’ope-
ra di H. De Lubac ” Esegesi 
medioevale” in quattro volumi 
editi dalla Jaca Book, si cerca-
no quattro sensi della scrittu-
ra:storia, allegoria, tropologia, 
anagogia. 

Agostino da Dacia sintetizza 
in questi due righi il senso dei 
quattro livelli di comprensione: 
“Littera gesta docet, quid cre-

das allegoria, moralis quid 

agas, quo tendas anagogia”.
La lettera, il senso letterale, o 

storico, ci insegna cosa è acca-
duto, le opere di Dio nella storia 
della salvezza, l’allegoria che 

cosa credere, il senso morale 
come comportarsi ed il senso 
anagogico verso dove andia-
mo. Il senso spirituale dei Padri 
è il mistero di Cristo nascosto 
nei fatti e nelle parole riportati. 
Siamo ancora in un tempo do-
ve la Parola di Dio era l’ogget-
to privilegiato della preghiera e 
dello studio dei credenti. Siamo 
nel tempo che io amo definire 
“della Chiesa una”. Prima cioè 
degli scismi, delle spaccature, 
delle divisioni, fra occidente ed 
oriente ed all’interno dell’occi-
dente stesso che hanno portato 
dei danni incommensurabili al-
la Chiesa. Perché è facile rom-
pere ma talora è non solo diffi-
cile ma impossibile aggiustare. 
Passano i secoli e le ragioni del-
la divisione aumentano. Torna-
re all’unica fonte della Parola è 
stata la via scelta dall’ecumeni-
smo, traduzioni comuni, lavo-
ro comune, superamento o me-
glio armonizzazione di visioni 
diverse.

Iniziamo il cammino
Ermeneutica, comprensione del testo

Domenica scorsa è stato un 
giorno importante per il futu-
ro di via Arpi. Nella mattinata 
presso la sede della Fondazio-
ne Banca del Monte, ha avu-
to luogo il forum “Quale futu-
ro per via Arpi?”, dedicato alle 
proposte per rendere più bella 
e vivibile la storica arteria cit-
tadina. L’incontro è stato pro-
mosso dal gruppo di associa-
zioni ed enti che si sono riu-

niti spontaneamente per pro-
muovere la rinascita dell’anti-
ca Strada dei Mercanti, l’asse 
viario attorno al quale è nata e 
si è sviluppata Foggia. 

Per valorizzare via Arpi, il 
comitato ha avanzato propo-
ste, concordate con i commer-
cianti alla presenza del CIV 
di Via Arpi, e dei residenti. In 
primo luogo, si è ritenuto im-
portante dover sottolineare 

l’opportunità di una graduale 
chiusura al traffico, supporta-
ta da adeguati provvedimen-
ti strutturali (creazione di par-
cheggi) per rendere comodo 
l’accesso pedonale dei cittadi-
ni al centro storico e un ade-
guato arredo urbano per ren-
dere la strada un “vero salot-
to cittadino” (illuminazione,  
panchine, fioriere, aree attrez-
zate). Il forum è stato aper-
to a tutti i cittadini e si sono 
raccolte le varie proposte al-
la presenza e con il contributo 
degli assessori comunali Gras-
si e D’Alessandro, che si sono 
impegnati a promuovere le ini-
ziative del forum attraverso la 
costituzione di tavoli di con-
certazione. Dopo il forum si 
è svolta una visita del centro 
storico guidata dal prof. Sa-
verio Russo, docente di Storia 
moderna all’Università di Fog-

gia. La “Strada dei Mercanti”, 
per l’occasione, è stata chiusa 
al traffico. 

In merito all’iniziativa di 
sensibilizzazione sul recupero 
del Centro storico di Foggia e 
in particolare di via Arpi come 
isola pedonale, è stato presen-
tato anche un documento pro-
grammatico della nostra Chie-
sa diocesana portato da don 
Sebastiano Iervolino, diretto-
re dell’Ufficio di Arte Sacra e 
Beni Culturali: “Già da anni 
impegnata nel restauro di al-
cune chiese che sono anno-
verate tra i monumenti archi-
tettonici più antichi della città, 
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no, sta cercando di creare nel-
la cultura popolare una men-
talità più attenta a considera-
re come proprio tesoro il pa-
trimonio storico-artistico fog-
giano. La felice coincidenza 

con il restauro di Porta gran-
de, l’intervento in corso sulle 
facciate esterne e all’interno 
della Cattedrale e l’imminente 
opera di consolidamento e re-
stauro della vicina Chiesa del-
la Misericordia, sono segna-
li di una volontà comune di ri-
guadagnare  al suo originario  
splendore questa antica zona 
urbana”.

Infine don Iervolino (nella 
foto con il Commissario del-
l’APT dott. Nicola Vascello) ha 
aggiunto: “Da parte nostra, co-
me Ufficio diocesano faremo 
qualche sforzo in più per ren-
dere fruibili le nostre chiese, 
non solo per le consuete fun-
zioni religiose, ma anche per 
una conoscenza storica e arti-
stica delle preziose opere che 
esse contengono”.

Francesca Di Gioia

Ufficio Diocesano di Arte Sacra e Beni culturali
Incontro “Quale futuro per via Arpi”
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I Frati Cappuccini della par-
rocchia B.M.V. Immacolata fe-
steggiano, nella ricorrenza del-
l’Immacolata Concezione, la lo-
ro Patrona. Maria, Vergine Im-
macolata, non è solo la Patro-
na della parrocchia, ma di tutto 
l’Ordine dei Francescani. Fu, 
infatti, lo stesso San Francesco 
d’Assisi ad eleggerla a tale ono-
re. La fraternità dei Cappucci-
ni della Parrocchia Immacola-
ta ogni anno si prepara a vivere 
la festa dell’otto dicembre con 
grande fervore spirituale. 

La novena che ha preceduto 
la solennità, quest’anno è stata 
predicata da Mons. Livio Mari-
tano, Vescovo emerito di Aqui 
Terme. La sera precedente la 
festività, inoltre, è stata orga-
nizzata una veglia di preghiera 
animata dai gruppi parrocchia-
li. La liturgia è stata officiata 
dal nuovo guardiano del con-
vento, Padre Mariano Di Vito. I 
festeggiamenti si sono conclusi 
sabato 8 dicembre con la solen-
ne processione per le vie del-
la parrocchia al termine della 
quale è stata celebrata la San-
ta Messa. 

L’esempio che la Madre del 
Redentore ha dato ad ogni vi-
vente è grande e prezioso. Ma-
ria con il suo atteggiamento di 
disponibilità all’ascolto è riu-
scita a pronunciare pienamen-
te il suo “sì” a Dio senza esita-
zione alcuna. 

È vero, questa “Piccola don-
na” non esita neanche per un 
istante e crede ciecamente al-
le parole dell’Angelo mandato-
le da Dio perché confida oltre 
ogni misura umana nell’Amo-
re di Colui che l’ha creata e 
Gli dona totalmente se stessa. 
Nell’Annunciazione, infatti, si 
riscontra un’analogia profon-
da tra il “fiat” pronunciato da 
Maria alle parole dell’Angelo 
e l’amen pronunciato da ogni 
fedele quando riceve il Corpo 
del Signore. Scriveva Giovanni 
Paolo II nel capitolo VI dell’En-
ciclica Ecclesia de Euchari-

stia convocandoci alla “scuo-

la di Maria Donna Eucari-

stica”, che l’atteggiamento che 
accomuna i credenti alla Ver-
gine Santa è quello della fede. 
Perciò Ella crede “nel mistero 
dell’Incarnazione” anticipan-

do anche la fede eucaristica 
della Chiesa. “Primo Taberna-
colo della Storia”, “Donna del 
Magnificat”, “Sposa”, Madre 
del Verbo Incarnato” e “Figlia 
del Suo Figlio” Maria trascorre 
la sua esistenza in un perenne 
rendimento di grazie a Dio. 

Nell’infanzia di Gesù ci offre 
due atteggiamenti indispensa-
bili per una partecipazione al-
l’Eucaristia: l’amore e l’offer-
ta del sacrificio. A Betlemme 
è un irraggiungibile “modello 
di amore” quando contempla il 
Bambino che stringe tra le sue 
tenere braccia di Madri. 

Nel tempio di Gerusalemme 
le parole: “A Te una spada tra-
figgerà l’anima” le fanno vive-
re una sorta di Eucaristia an-
ticipata, quasi una comunio-
ne spirituale di desiderio e di 
offerta che avrà il suo compi-
mento nell’unione col Figlio 
nella Passione. Con la premu-
ra materna testimoniata alle 
nozze di Cana, Maria sembra 
dirci: “Non abbiate tentenna-
menti, fidatevi della parola di 
mio Figlio”. Maria è presente 
sotto la croce per un appunta-

mento che  il Figlio le ha dato 
alle nozze di Cana. La sua pre-
senza è testimonianza d’amo-
re anche dopo con gli apostoli 
per la frazione del pane perché 
Maria è “Donna Eucaristica” 
con tutta la sua vita. È quella 
donna che ha sperimentato la 
gioia che proviene dalla fede 
ed ha espresso nel Magnificat 

la semplicità del cuore propria 
del Vangelo. Vergine dell’ascol-
to, della preghiera e dell’offer-
ta, dunque, Madre Immacola-
ta e Donna dei nostri giorni a 
Lei si affida tutta la comuni-
tà cristiana affinchè sul suo 
esempio cresca nell’Amore e 
sia sempre pronta a dire a Dio: 
“Eccomi”.

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

Con una solenne processio-
ne e con la numerosa parteci-
pazione dei fedeli, si è conclu-
sa venerdì 7 dicembre, la No-
vena in onore della Vergine 
Immacolata.

Il nuovo parroco don Rocco 
Giannetta ha fermamente vo-
luto questa novena, per affida-
te alla “Madonna vestita di so-

le”, la sua nuova ed importan-
te esperienza pastorale in una 
parrocchia che, territorial-
mente, ha una “utenza” giova-
ne e dinamica, ed è sita al cen-
tro di un quartiere di recen-
te costruzione e considerato, 
culturalmente e commercial-
mente, tra i più rappresentati-
vi della nostra città. 

La celebrazione della no-
vena si è articolata in due mo-
menti essenziali: l’ora di Ado-
razione del Santissimo Sacra-
mento, animato da vari grup-
pi ed associazioni parrocchia-
li; la celebrazione dell’Eucari-
stia con l’omelia a contenuto 
mariano.

Il parroco, in primo luo-
go, padre Anania dei Religio-
si del Convento della Conso-
lazione di Deliceto,  ed infi-
ne don Pasquale Martino, Di-
rettore dell’Ufficio Missiona-
rio Diocesano (che ha anima-
to il triduo), hanno sottolinea-
to il valore teologico della fi-
gura della Vergine Immacola-
ta, Stella e Maestra di Fede, di 
Speranza, di Carità e di Amo-
re. Madre di Dio, che è anche 
la protettrice della nostra cit-
tà di Foggia ed è a Lei che dob-
biamo chiedere l’intercessione 
a Dio Padre, per avere un mon-
do nuovo ed un futuro fatto di 
Pace e giustizia. Sono stati so-
prattutto i messaggi lanciati 

ai fedeli durante le omelie da 
don Pasquale Martino a scuo-
tere le coscienze spesso asso-
pite della società civile: “que-
sta nostra città, giustamen-
te detta mariana (per l’Inven-
zione del Sacro Tavolo, le mi-
racolose apparizioni della Ma-
donna Incoronata e i prodigi 
dell’Iconavetere e dell’Addo-
lorata),  sta attraversando, in 
questo inizio secolo, un mo-
mento difficile ed incompren-
sibile. Pur trovandoci infatti – 
ha aggiunto don Pasquale – in 
un territorio ricco di  di risor-
se, siamo vittime di una dila-
gante crisi occupazionale gio-
vanile, e assediati dalle nuove 
forme di povertà a fronte della 
smisurata ricchezza di alcuni 
‘eletti’ possidenti. Anche nella 
percezione fornita dai media 

ci collochiamo agli ultimi po-
sti per qualità della vita e ser-
vizi offerti al cittadino”. Ed in-
fine dal sacerdote sono arriva-
ti una triste considerazione ed 
un augurio a noi tutti. “Ciò che 

preoccupa è un diffuso fanati-
smo che attanaglia un po’ tutti 
e l’immobilismo dei responsa-
bili della vita pubblica che non 
pensano seriamente all’avve-
nire dei nostri giovani. Allora 
l’augurio a questa nostra città 
è quello di accogliere il mes-
saggio di speranza che viene, 
con dolcezza ma anche con 
fermezza, dalla Vergine Imma-
colata ’donna vestita di sole’, 
‘coronata di dodici stelle’ con 
ai suoi piedi il serpente, sim-
bolo di ogni male, domato e 
annientato dal bene di Lei”. 

L’invito è stato rivolto an-
che alle Istituzioni cittadine e 
della Provincia, alle quali va il 
monito di avere sempre cura 
del bene pubblico nell’interes-
se comune dei cittadini “per 
costruire insieme una comu-
nità cittadina più giusta, più 
onesta, più attiva e soprattut-
to più rispettosa dei valori mo-
rali e cristiani”.

Francesca Di Gioia

Parrocchia B.M.V. Madonna del Rosario
Terminata la novena dell’Immacolata

[ Rosalba Romano ]

Parrocchia B.M.V. Immacolata 
Festeggiata la Patrona
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III Domenica di Avvento
Anno A  16.12.2007

Isaia 35,1-6a.8a10
Giacomo 5,7-10
Matteo11,2-12

La Chiesa agli uomini, che sono alla ri-
cerca di una propria identità e che doman-
dano se ancor oggi Cristo può salvare la vi-
ta di ciascuno uomo oppure bisogna rivol-
gersi ad altri, deve  poter rispondere allo 
stesso modo con cui Gesù rispose ai messi 
di Giovanni Battista. Ciechi e sordi nel cuo-
re, chiusi nel nostro egoismo,  non avevamo 
occhi e orecchie per nessuno. Ora osiamo 
guardare in faccia il nostro simile e accet-
tarlo come un amico. Cristo ci ha fatto dono 
del suo modo di vedere e di udire.  E, come 
Cristo, abbiamo occhi in particolare per co-
loro verso i quali non c’è nessun riguardo da 
parte dei più e orecchie per chi mai è ascol-
tato e addirittura è scoraggiato nel parlare 
prima ancora di aprire la bocca. Nell’amo-
re siamo divenuti occhio per chi non vede 
e orecchio per chi non ode. La nostra vi-
ta monca e rattrappita, in Cristo, ha trovato 
la sorgente del suo pieno sviluppo e la for-
za per esprimere tutte le sue potenzialità di 
bene. I nostri piedi  erano come inceppati, il 
nostro spirito rachitico. L’amore di Cristo ha 
messo ali ai nostri piedi, ha liberato il nostro 
cuore dalle incertezze e dalle paure. Siamo 
divenuti come il bastone per coloro che va-
cillano nel cammino verso Cristo e verso i 
fratelli. Siamo capaci d’infondere coraggio 
anche nel momento stesso in cui siamo op-
pressi e sfiduciati. Eravamo come lebbrosi 
e già preda della morte e il Signore ci ha ri-
chiamati in vita. Non ci siamo scandalizza-
ti di Cristo, che ci proponeva delle cose im-
possibili, ci chiedeva di mettere la nostra vi-
ta nelle sue mani, di lasciarci plasmare dal 
suo Spirito e di rivestirci della sua santità e 
delle sue virtù, per inaugurare in noi quella 
nuova umanità che è propria dei figli di Dio 
e che è stata a noi rivelata e donata in Lui, 
l’Unigenito del padre, il Primogenito di mol-
ti fratelli (cfr. Gv 1,18; Rm 8,29)  

Ma tutto questo lo possiamo davvero 
presentare come una felice realtà? L’uomo 
di oggi è capace di ridare la vista ai ciechi, 
l’udito ai sordi, di rimettere in piedi gli zop-
pi. E la lebbra, che sfigura e divora pelle e 
ossa, non è più quel male inguaribile che si 
pensava un giorno. La vita è stata prolun-
gata, uomini e donne, dopo giorni e mesi 
e anni di coma, sono richiamati in vita. La 
vergogna della povertà sarà cancellata, si è 
ormai certi, grazie al progresso, alla socia-
lizzazione della ricchezza. Noi cristiani non 
possiamo scoraggiare il cammino dell’uo-
mo verso una migliore qualità della vita che 

è determinato anche da un maggiore svi-
luppo sociale ed economico. E tuttavia non 
possiamo benedire tutto ciò che viene con-
siderato dai più come benessere, sicurez-
za e possibilità di soddisfacimento di aspi-
razioni, desideri, bisogni reali. Non sempre 
questi, infatti, sono autentici. Spesso sono 
semplicemente costruiti e imposti da una 
cultura edonistica e consumistica che mor-
tifica quell’anelito insito in ogni uomo ver-
so un “essere di più” che è possibile rea-
lizzare non solo nell’ “avere di più”, ma nel-
l’essere “insieme” nel vissuto d’una quoti-
dianità, nel segno della comunione e del-
la solidarietà.

Ci sono oggi uomini, come Giovanni bat-
tista, esigenti con se stessi e con gli al-
tri, pronti a sacrificare onori carriera e vita 
quando si tratta di dover affermare la giu-
stizia e la verità, il diritto di Dio ad esse-
re riconosciuto Dio e la dignità dell’uomo 
derivante dal sigillo di Dio in lui impresso. 
Non sono “canne sbattute dal vento”, uo-
mini che accettano i compromessi più “im-
possibili” pur di essere al di sopra e farla 
da padroni su tutti. Talvolta anche in ragio-
ne di un presunto divino mandato. Al con-
trario, rinunziano ai privilegi, considerando 
il privilegio più grande quello di essere con-
siderati, dai non garantiti, amici e padri e 
fratelli. Essi hanno scelto di battersi sino in 
fondo perché ad ogni uomo venga ricono-
sciuto il diritto al lavoro, alla casa, ad ave-
re una famiglia, una cultura, tempo neces-
sario per pensare, per coltivare relazioni 
creative e vitali, far festa, pregare, amare. 

Questi uomini, dentro e fuori la Chie-
sa, interpellano la Chiesa e ciascuno di 
noi: c’interrogano, prima ancora che con 
le parole, la testimonianza della loro vi-
ta. noi cristiani dobbiamo dare una rispo-
sta: Dobbiamo solidarizzare con loro. Non 
dalla finestra ma nelle piazze e nelle stra-
de. Non in dibattiti e convegni dove si par-
la di loro ma  da essi sono esclusi. Dob-
biamo condividere le loro speranze terre-
ne, supportandole con la nostra speranza 
cristiana che si fa carità che tutto crede e 
osa. Come cristiani dobbiamo rivelare loro 
che sono mossi nella loro azione dallo Spi-
rito di Dio che soffia dove vuole, che è nel-
la chiesa ma che è più grande della Chie-
sa. La loro vita votata, anche inconsapevo-
lemente, all’Avvento del Diritto di Dio e del-
la sua Giustizia, è appello alla conversione 
e alla penitenza. “Fate dunque frutti degni 
di conversione, e non credete di poter dire 
fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico 
che Dio può far sorgere figli di Abramo da 
queste pietre”(Mt 3,8-11). Così presente-
remo un volto di Chiesa, sul quale risplen-
de la benevolenza e l’umanità di Dio Re-
dentore dell’uomo.

Il profeta Malachia 
e il matrimonio

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Domenico Ghirlandaio

Il Battesimo di Cristo 

Firenze, San Donnino

Nel libro del profeta Malachia non è un 
libro nuziale in senso stretto, ma ci aiuta 
lo stesso a meditare sulla fedeltà coniu-
gale. Leggiamo cap. 2, 14 – 16:

E chiedete: Perché? Perché il Signore è 

testimone fra te e la donna della tua gio-

vinezza, che ora perfidamente tradisci, 

mentr’essa è la tua consorte, la donna 

legata a te da un patto. 
Non fece egli un essere solo dotato 

di carne e soffio vitale? Che cosa cerca 

quest’ unico essere, se non prole da par-

te di Dio? Custodite dunque il vostro 

soffio vitale e nessuno tradisca la donna 

della sua giovinezza. Perché io detesto il 

ripudio, dice il Signore Dio d’Israele, e 

chi copre d’iniquità la propria veste, di-

ce il Signore degli eserciti. Custodite la 

vostra vita dunque e non vogliate agire 

con perfidia.

Malachia ammonisce così il popolo 
d’Israele, perché l’ambiente a cui si ri-
volgeva viveva senza Dio e non seguiva e 
suoi progetti. Secondo Malachia ogni uo-
mo deve custodire con la sua vita il pat-
to matrimoniale che Dio stesso ha stabi-
lito sin dalla creazione dell’universo tra 
uomo e donna. Dio è creatore e sorgen-
te dell’amore, su di lui si fonda ogni pat-
to nuziale e a lui bisogna rendere conto di 
quanto si è stati fedeli o meno a tale pat-
to. Malachia si scaglia contro qualunque 
atto di ripudio: un istituto che vigeva nel-
l’Antico Testamento fino ai tempi di Ge-
sù e che permetteva abusi dei mariti nei 
confronti delle loro mogli. Egli si richia-
ma alla legge dell’amore, a quella legge 
che diede inizio a tutto, compreso l’amo-
re tra un uomo e la sua donna. E l’amo-
re nuziale è un amore generativo, che co-
sa può sperare un uomo dalla sua don-
na, come dono di Dio se non una prole, si 
chiede Malachia.  

La prole è un dono di Dio ribadisce il 
profeta e, considerati i tempi in cui Ma-

lachia parlava, quel dono che rendeva la 
coppia degna di rispetto da parte della fa-
miglia e della società. Se Dio, infatti, non 
elargiva tale dono la donna e la famiglia 
erano considerati indegni di tale dono.

Quel soffio vitale che Dio compì sulla 
terra per creare l’uomo continua a com-
pierlo ogni giorno per rendere sempre 
più coppie felici per questo immenso do-
no. Un dono che è giusto chiedere a Dio, 
anche con insistenza, ma non è assoluta-
mente giusto pretenderlo con l’utilizzo di 
metodi moralmente inaccettabile.

Non coprite d’iniquità la vostra veste, 
esorta Malachia. Qui si fa riferimento a 
quella veste che veniva offerta dallo spo-
so alla sposa come simbolo della fedeltà 
coniugale, ma possiamo anche pensare 
che la moglie stessa è questa veste che il 
marito deve considerare come propria e 
che non deve macchiare. Lo sposo deve, 
indipendentemente dalla interpretazione 
che si vuole dare, tenere sempre limpida 
la sua veste, deve sempre onorare il patto 
nuziale. Infatti precisa Malachia nessuno 
tradisca la propria moglie e nessuno agi-
sca con perfidia, cioè in un modo lontano 
dalla volontà di Dio.  

Malachia in questa esortazione richia-
ma la coppia alla fedeltà reciproca, che 
poi è la fedeltà al progetto di Dio. Dio 
chiede ad ogni coppia di vivere intensa-
mente la spiritualità coniugale, nonostan-
te i tanti problemi. Leggendo per intero il 
libro di Malachia si può bene compren-
dere come l’infedeltà coniugale è sempre 
accompagnata da una serie di comporta-
menti moralmente inaccettabili, da una 
condotta di vita lontana da Dio. Chi tradi-
sce la propria moglie, chi non vive piena-
mente il sacramento del matrimonio vive 
disordinatamente anche le altre dimen-
sioni della vita. Esorta Malachia il suo po-
polo alla conversione, ad abbandonare la 
condotta malvagia e a ritornare a Dio.

Giorgio De Chirico

Il sogno di Tobia
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Con occhi di padre
L’INTERVISTA ALL’AUTORE DEL LIBRO, 

PRESENTATO ALL’AS.SO.RI., 
SUL RUOLO DI GENITORE DI UN FIGLIO DIVERSAMENTE ABILE

S c a f f a l e 

Com’è la genitorialià vista 

con “occhi di padre”...

Torna a essere una questio-
ne di padri e di madri. Il termi-
ne “genitorialità” è un neologi-
smo introdotto per parlare del-
la condizione dell’essere genito-
ri oggi. Ma rischia di appiattire 
le differenze. Credo avrei dovu-
to misurarmi con quello che si 
vede nei panni del genitore ma-
schio anche se Luna non fosse 
stata disabile. Ma la sua disabili-
tà mi ha costretto in modo radi-
cale a interrogarmi in proposi-
to. Un bambino che ha bisogno 
di cure continue e per un pe-
riodo che non finisce mai, fini-
sce con il convocare il lato ma-
terno della genitorialità, inchio-
dandolo del resto in una dipen-
denza ineliminabile e soffocan-
te. In compenso un padre, che 
già normalmente deve letteral-
mente inventarsi uno spazio di 
cura che non è mai appartenuta 
alla storia dei padri, con la disa-
bilità si trova letteralmente az-
zerato. O per lo meno questa è 
stata la mia esperienza. 

Essere genitore di un 

bambino diversamente abi-

le quanto complica il ruolo 

di genitore?

Ho già risposto in parte a que-
sta domanda qui sopra. Posso 
aggiungere la dimensione so-
ciale del problema. Essere geni-
tori è una responsabilità non so-
lo esistenziale nei confronti del 
figlio, ma anche sociale nei con-
fronti del mondo che abitiamo. 
Il problema è che questo mon-
do è fermo in mezzo a un guado: 
da una parte ha da tempo deci-
so che i disabili hanno pari di-

gnità e pari diritti di tutti gli altri 
individui. Ciò impegna ogni ge-
nitore ad offrire una vita digni-
tosa a qualsiasi figlio, indipen-
dentemente dalle sue partico-
lari capacità. Nel contempo pe-
rò gli ostacoli che si devono af-
frontare sono 10 volte più diffi-
cili di quelli che devono affron-
tare tutti gli altri genitori. E il 
sostegno di quella stessa socie-
tà che ci ha consegnato questo 
compito per aiutarci ad assol-

verlo è scarsissimo. Come di-
re, il problema è tornato in ma-
no alle famiglie. Non che non ci 
siano dei sostegni sia normati-
vi che economici, ma la sgrade-
vole sensazione che si prova vi-
vendo dal di dentro questo pro-
blema è che ogni aiuto ci ven-
ga offerto per affrontare un no-
stro problema, non un proble-
ma che è anche della collettivi-
tà. Una sorta di beneficenza un 
po’ pelosa che nel mentre arri-
va, ribadisce che il problema è 
tuo e solo tuo.

Il fatto di essere pedagogi-

sta e quindi, di occuparsi da 

sempre di educazione, non 

avrà agevolato il suo essere 

genitore?

Mah… Bisognerebbe fare la 
stessa domanda agli psicoanali-
sti… Certo, il ragionare e loccu-
parsi di educazione per profes-
sione, fornisce strumenti che al-
tri non hanno. Ma gli strumen-
ti di un pedagogista sono pen-
sati per i figli degli altri, non per 
i propri, e applicarli troppo pe-

Le tradizioni e l’arte sacra so-
no state oggette di due distinte 
mostre a S. Marco in Lamis. 

Nei locali del Laboratorio Lu-
dico- Artigianale del Centro An-
ziani “M. Ceddia”, un collezioni-
sta privato, Michele Radatti, ha 
messo in mostra le immagini de-
dicate ai tanti santi venerati nel-
le chiese cittadine. Inoltre, nel-
le oltre 800 immagini, si poteva-
no ammirare le diverse espres-
sioni di pietà popolare. La mo-
stra, divisa per settori, era arric-
chita dei ricordi delle ordinazio-
ni e delle ricorrenze dei sacer-
doti che avevano segnato la vi-
ta di fede dei sammarchesi. Le 
immagini raccontano lo spacca-
to di vita ecclesiale che, con riti-
ri, missioni popolari, aperture di 
sezioni d’Azione Cattolica e pre-
dicazioni di religiosi hanno con-
tribuito ad irrobustire la fede 
durante tutto il secolo passato. 
Ci sono, anche, le immagini del-
le prime comunioni e delle cre-
sime, come quelle fatte stampa-

re per il matrimonio o gli anni-
versari per i cinquantesimi. Tra 
gli innumerevoli e preziosi “san-
tini”, si poteva ammirare quello 
dedicato all’ordinazione sacer-
dotale di don Carlo Nardella av-
venuta giusto cento anni fa, nel 
lontano 1907. 

La mostra di Michele Radatti 
non è solo un ricordo del passa-
to, ma vuole essere un’occasio-
ne per recuperare le tante tradi-
zioni cittadine che con il passa-
re degli anni si stanno perdendo. 
Così nello stand della mostra na-
sce l’idea di recuperare, anche, 
le canzoncine dedicate ai santi 
durante le novene che erano ce-
lebrate. I motivi e gli accordi in 
parte sono perduti e sono con-
servati solo nella memoria degli 
anziani o di qualche cultore. 

Negli stessi giorni, nella sede 
della Confraternita di S. Miche-
le Arcangelo, a cura dell’omo-
nima associazione, si è tenuta 
la mostra sulle immagini d’arte 
sacra conservate nelle case dei 

A San Marco in Lamis il Sacro in mostra

dissequamente rischia di essere 
più controproducente che utile. 
Io però un aiuto l’ho certamente 
avuto. Ma è stato un aiuto deri-
vante da una costrizione. Se un 
padre di lavoro fa, ad esempio, 
il bancario, oppure il webdesi-

gn o l’operaio, le vicende del-
la sua paternità sono relativa-
mente indipendenti dal mestie-
re che pratica. Voglio dire è pos-
sibile per molti trovarsi in pro-
fonda crisi come genitore, sen-
za che questo fatto intacchi ne-
cessariamente il proprio inve-
stimento nel lavoro. Direi anzi 
che molti padri in difficoltà con 
i figli si rifugiano volentieri nel 
proprio ufficio dove magari tro-

vano gratificazioni più consoli-
date. Io non ho potuto permet-
termi questo. Non ho mai nep-
pure lontanamente immagina-
to di poter restare azzerato nel-
la mia esperienza con una fi-
glia disabile e poi andare in gi-
ro senza preoccupazione o con-
flitto interiore alcuno a parlare 
agli altri di educazione. Dicia-
mo che l’essere pedagogista mi 
ha costretto a fare i conti con la 
mia esperienza di genitore, pe-
na perdere ogni prospettiva sia 
come padre che come profes-
sionista. Dunque è stato certa-
mente un aiuto. Ma di quelli che 
accetti a denti strettissimi, an-
che se sono essenziali.

cittadini sammarchesi. Le opere 
di notevole fattura artistica e in-
corniciate in preziose cornici di 
legno, rappresentavano le figure 
di santi e volti del Cristo. 

Un prezioso quadro della Ma-
donna dei Sette Veli racchiu-
de la vicinanza di S. Marco con 
la realtà foggiana. La mostra è 
stata l’occasione per visitare la 
nuova sede della Confraternita 

di S. Michele, guidata dal priore 
Leonardo Ianzano, che è situata 
nella centralissima Via Zuppetta. 
Il culto all’Arcangelo S. Michele 
è molto sentito nella cittadina 
garganica e si manifesta, anche, 
con un partecipato pellegrinag-
gio a piedi, “cumpagnia”, verso 
il monte dell’Angelo, nel mese di 
maggio. 

Antonio Daniele
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La storia che state per leggere è un re-
galo che gli operatori Caritas desidera-
no portare in ognuna delle vostre case 
e mettere sotto ognuno dei vostri alberi 
di Natale. Questo è il loro piccolo, ma si-

gnificativo dono per un Natale di solida-
rietà e di attenzione per chi trascorre-
rà questi giorni lontano da divertimenti 
e tavole imbandite, forse nella solitudi-
ne di cuore e di persona, così frequente 
intorno a noi, così facile da osservare è 
così dura da vivere.

Questa è la storia di due famiglie: 
una famiglia bulgara e di un’altra italia-
na che ad un certo punto, un incontro 
non casuale, voluto dalla Provvidenza; 
un incontro che cambia il loro destino. 

Due storie diverse, due vissuti sem-
plicemente opposti, e un futuro, quel-
lo dei fratelli stranieri che sembrava se-
gnato in maniera irreversibile. La cop-
pia bulgara è in Italia così come tante 
altre, e come tante altre non ha un po-
sto dove dormire, né un lavoro per so-
stenersi. Un uomo e una donna poveri 
e senza prospettive. Ma, a fronte di que-
ste mancanze, hanno un dono in arrivo, 
un bambino. Un dono che non sono in 
grado di vivere, non in quelle condizio-
ni, non in uno stato di totale privazio-
ne e povertà.

Questa è la disperazione. Ed è il do-
lore che li porta a decidere a rinuncia-

re a quel dono che appartiene a loro, ma 
che sono costretti a donare a loro volta 
a qualcun altro. Qualcuno più fortunato 
che possa prendersi cura della creatura 
che vogliono che nasca in Italia: gli or-
fanotrofi in Bulgaria sono luoghi doloro-
si e tristi, che raccontano troppo spes-
so storie drammatiche. E loro voglio-
no un destino sereno per quel bambino. 
Così Giordano nasce in Italia, a Foggia, 
Domenica 2 dicembre viene alla luce un 
piccolo forte e sano. I suoi genitori han-
no dieci giorni di tempo per riconoscer-
lo e portarlo via con loro, passati i qua-
li verranno avviate le normali procedu-
re per l’affidamento. Dopo il parto, van-
no via e lasciano il bimbo in Maternità. 
Non vedono davanti a loro nessuna al-
tra scelta. Non hanno casa, né lavoro, 
non hanno soldi né qualcuno che possa 
sostenerli e aiutarli. 

Ma, come nelle più profonde storie 
umane, quando tutto sembra perduto e 
senza soluzione, c’è sempre una luce dal-
la quale ricominciare a sperare, a lottare 
a far invertire rotta alle cose. Questa lu-
ce per loro è stata la Caritas e le persone 
che lì li hanno accolti. Raccontano la lo-

ro storia, quello che stanno vivendo, di 
quel bambino lasciato in Ospedale che 
vogliono con loro con tutte le loro forze, 
e della loro necessità di trovare una si-
stemazione e un lavoro per ricostituire 
quella famiglia alla quale non vogliono 
rinunciare. Il tutto in pochi giorni. Sem-
brava impossibile trovare lavoro e ca-
sa in dieci giorni. Impossibile senza la 
Provvidenza, che invece arriva e da so-
stegno e aiuto agli operatori Caritas che 
in quei giorni chiamano, chiedono, veri-
ficano, sperano e… ce la fanno.

Eccola, la seconda famiglia, quella 
italiana: vive in una villa fuori città e ha 
bisogno di due guardiani per i soliti la-
vori i campagna. Offre il lavoro e non 
solo: anche una casa nella quale posso-
no vivere serenamente. Loro due insie-
me a Giordano che aspetta in Ospeda-
le e che in una settimana di vita ha vi-
sto cambiare il suo destino in maniera 
così drastica. Non aveva nulla. Ora ha 
due genitori, una casa, un futuro sere-
no, sacrosanto diritto di ogni nuova vi-
ta. E siamo sicuri anche due zii che lo 
vedranno crescere e che un giorno po-
trà ringraziare.

V i t a  d i  D i o c e s i  -  Te s t i m o n i a n z e

Giordani, il bimbo nato due volte
LA STORIA DI UNA DONNA BULGARA CHE GRAZIE ALL’AIUTO DELLA CARITAS HA TENUTO IL SUO BAMBINO

[ Antonella Caggese ]

Parlare della vocazione è difficile 
perché si tratta di cose superiori alle 
piccole forze umane, tuttavia con l’’aiu-
to del Signore dico come San Pietro: 
“Signore, Tu lo sai che Ti amo!”. 

Sono la primogenita di cinque figli 
di una famiglia umile ed onesta. A ca-
sa eravamo in otto, con papà, mamma 
e zio Michele a dividere lo stesso tet-
to. Quasi tutti i giorni mi recavo dalle 
suore bianche attratta dal dolce sorri-
so di suor Maria Aurora, che incontra-
vo puntualmente a fare le commissioni 
mattutine. Lei, con dolcezza, mi parla-
va del carisma delle oblate e della loro 
vita consacrata. Spesso andavo da lo-
ro con altre amiche e volentieri accom-
pagnavamo le suore a prendere l’acqua 
alla fontana Nova. Di tanto in tanto le 
aiutavamo ad impastare il pane e dor-
mivamo lì per poterci alzare alle due 
del mattino. Suor Maria Mercedes La 
Salandra, nei ricordi di tutti una suo-
ra molto pia, ci diceva che per ogni 
pugno che affonda nella pasta dove-
vamo mettere una intenzione di pre-
ghiera per un prete e così si pregava 
per il vescovo Farina, per l’arciprete 
Boscia, don Costantino, don Giusep-
pe Marasca, don Peppino Sbrocchi. 
A quindici anni si è affacciato nel mio 

cuore il desiderio di partire e di entra-
re in convento. Il mio desiderio, però, 
trovò subito degli ostacoli. A quel tem-
po una ragazza che chiedeva di entra-
re in convento, doveva provvedere al 
corredo. I miei genitori non avevano la 
possibilità di farlo e così mi chiesero di 
aspettare ancora qualche anno. Io, che 
volevo partire subito, non mi scorag-
giai e andai dal brigadiere della fore-
stale pregandolo di farmi lavorare per 
una quindicina di giorni. Lui mi disse 
subito di “no”, data la mia giovane età, 
ma tutte le sere continuai a ripetergli 
la mia richiesta, spiegandogli il moti-
vo della mia insistenza e promettendo-
gli di ricordarlo nelle preghiere. Fu co-
sì che finalmente mi assegnò un lavoro 
e per quindici giorni ho portato da be-
re ai suoi operai. Quando mi pagò e vidi 
concretizzarsi i miei guadagni, corsi da 
suor Maria Fortunata per consegnarle 
la somma e per decidere la mia parten-
za che sarebbe dovuta avvenire dopo 
la festività di San Michele Arcangelo. 
Ero felice di poter partire ma c’era an-
cora uno ostacolo da superare. Ci vo-
leva l’autorizzazione di mio padre, poi-
ché ero minorenne. Ma lui non accet-
tava la mia scelta e dovemmo aspetta-
re un colloquio con la madre Generale 

Una vita per gli “occhi di Dio”

che venne da Roma ad Orsara per par-
lare con lui. Dopo quel colloquio papà 
firmò l’autorizzazione ed il giorno dopo 
tutta Orsara sapeva che io dovessi par-
tire. Mi sentivo finalmente felice di an-
dare per la mia strada. 

Fu così che il 4 ottobre del 1954 sono 
partita con altre tre ragazze. Tante so-
no le cose fatte in questi anni: le varie 
case in cui ho girato, le varie mansio-
ni che ho ricoperto e per 26 anni sono 
stata assistente dei “Piccoli amici”. Dal 
1989 al 1999 sono stata a Troia alla ca-
sa sacerdotale ed ora mi trovo a Foggia 
dove il mio compito è quello dell’acco-
glienza delle tante persone che bussa-
no alla nostra porta. 

L’anno in cui ho festeggiato il mio 
25esimo di vita religiosa il Signore mi 

ha fatto il dono di una gioia grande. 
Uno dei bambini che avevo avuto in ca-
merata, a Vische Canavese, fu ordina-
to sacerdote e così alla vigilia del mio 
50esimo, un altro ragazzo di cui sono 
stata assistente è stato ordinato. 

Non trovo le parole per esprimere il 
mio grazie al Signore, per i 53 anni di 
vita religiosa che mi ha donato. Quan-
ti privilegi, quanta gioia ho portato nel 
mio cuore! 

Noi suore oblate offriamo la nostra 
vita per i sacerdoti e la nostra cara ve-
nerabile Madre Teresa Casini diceva di 
aiutarli con la nostra offerta dall’alba al 
tramonto perché essi “Sono per Dio la 

pupilla dei suoi occhi”. 

Suor Maria Lucia Di Giorgio 
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L’8 dicembre  è da sempre per i sale-
siani di tutto il mondo una data specia-
le. In questo giorno caro alla tradizio-
ne salesiana, si festeggia il compleanno 
dell’oratorio e l’inizio dell’Opera Salesia-
na avvenuto l’8 dicembre del 1841, con 
una semplice Ave Maria recitata da don 
Bosco e Bartolomeo Garelli: un  piccolo 
muratore di Asti che fu il primo a segui-
re il Padre e Maestro dei giovani. Anche i 
salesiani di Foggia si sono uniti nel gior-
no dell’Immacolata Concezione in que-
sto abbraccio corale a Maria. 

I festeggiamenti sono cominciati con 
la Santa Messa del mattino, nel corso 
della quale gli animatori dell’Oratorio 
centro giovanile hanno ricevuto in dono 
i “sandali” a simboleggiare il cammino 
come educatori   a servizio dei giovani.

La mattinata  è continuata con il con-
corso dei “Madonnari”, promosso dal-

l’associazione dei salesiani cooperatori. 
Una gara artistica molto semplice e di-
vertente, che ha visto la partecipazione 
di un centinaio di   ragazzi che divisi in 
gruppi hanno realizzato, nel piazzale del-
la Chiesa, con gessetti colorati, disegni 
raffiguranti la Vergine Maria. Il sagrato 
della parrocchia del Sacro Cuore è di-
ventato per un giorno lo studio all’aper-
to di decine di giovani artisti che con le 
loro opere d’arte hanno reso omaggio 
con passione e devozione all’immagine 
di Maria. 

Come tutti gli anni per la giuria, que-
st’anno presieduta dalla dott.ssa Fran-
cesca Di Gioia storico d’arte, non è sta-
to semplice decretare i vincitori, i qua-
li sono stati valutati e premiati per il pa-
thos emotivo, l’originalità e creatività, la 
cura il rispetto delle proporzioni, il cli-
ma mistico riprodotto, l’impegno, l’effet-

to scenico ed estetico trasmesso attra-
verso le diverse opere

Da tradizione, tutte le attività a mezzo-
giorno sono state sospese per partecipa-
re nel cortile dell’Oratorio al tradiziona-
le “Cerchio Mariano”.

Un raduno di tutti gli oratoriani duran-
te il quale è stata ricordata la nascita del-
l’Oratorio e recitata, la più bella e sem-
plice delle preghiere a Maria: l’Ave Ma-
ria e   bruciate le preghiere dei bambini 
a Lei dedicate.

Nel pomeriggio i festeggiamenti sono 
continuati con l’Accademia Mariana, 
una manifestazione artistica in cui tutti 
i gruppi dell’Oratorio hanno presentato 
uno spettacolo, con canti, balli, recite in 
suo onore.

La festa dell’Immacolata è stata per 
la comunità del Sacro Cuore una nuo-
va   occasione per continuare a pregare 
e ringraziare sull’esempio di don Bosco 
la Vergine Maria , icona e testo della spi-
ritualità salesiana, la fondatrice e la so-
stenitrice di tutte le opere salesiane. Per 
don Bosco e per i suoi figli ancora oggi la 
devozione alla Madonna è fondamenta-
le, perché per tutti Lei è il sostegno non 
solo di ogni cristiano, ma specialmente 
della gioventù. Maria è segno di stabilità, 
di impegno, di sicurezza. Maria e salvez-
za, per Don Bosco, sono sinonimi. Oggi 
come ieri gli oratoriani del Sacro Cuore 
sono convinti delle parole del Santo “so-
gnatore”  : “Se sarete suoi devoti, oltre a 
colmarvi di benedizioni in questo mon-
do, avrete il Paradiso nell’altra vita”. 

P a r r o c c h i e
[ Massimo Marino ]

Parrocchia Annunciazione del signore
Pranzo di Natale per i bambini immigrati

Dopo le parrocchie di San Francesco 
Saverio, S. Michele, S. Pio X, negli anni 
scorsi, quest’anno sarà la comunità par-
rocchiale dell’Annunciazione del Signore 
a Foggia, ad ospitare i bambini immigra-
ti e le loro famiglie in occasione del Nata-
le 2007. Il Gruppo Caritas, infatti, anima-
to anche dalla dott.ssa Alba Mazzeo, ha 
saputo motivare la comunità parrocchia-
le ed organizzare giochi di gruppo ed il 
pranzo natalizio per i bambini immigrati 
e le loro famiglie, in collaborazione con 
l’ACSI, l’Opera Nomadi, Medici Cattoli-
ci, Giuridici Cattolici, ONG Solidaunia, 
Frati Minori, Frati Cappuccini, Gruppo 
Scout, Ufficio Diocesano Pastorale della 
Sanità, Ufficio Diocesano Pastorale per 
i Missionari, Chiesa Ortodossa di Roma-
nia, Coordinatore Nazionale della Chie-
sa Francofona.

Saranno presenti, oltre il Sindaco Ci-
liberti ed il Presidente della Provincia 
Stallone, anche il Direttore Generale de-
gli Ospedali Riuniti, dott. Tommaso Mo-
retti, il Direttore Sanitario dott. Deni Al-

do Procaccini e il Direttore Amministrati-
vo dott. Giuseppe Cordisco per incontra-
re i bimbi nati a Foggia presso le strutture 
degli “OO.RR.”. Verrà proiettato il filmato 
realizzato in occasione del battesimo dei 
bambini Rom, nello scorso mese di mar-
zo sono stati battezzati alla presenza del 
Presidente della Regione Pu-
glia On. Nicki 

Vendola e dall’Assessore Regionale Ele-
na Gentile, con il rito ortodosso nei locali 
della parrocchia di S. Filippo Neri, che sa-
rà commentato da don Tonino Intiso, di-
rettore dell’Ufficio diocesano della Pasto-
rale per la Sanità. 

Habib Sghaier 

 Presidente ACSI

Il Circolo Culturale 
Sportivo

“San Pio X” di Foggia
presenta

Filigrana. 
Letture stampate

III edizione 

Sabato 15 dicembre ore 19,30

Presentazione libro
 “Il Vangelo dell’Incarnazione” 

di Donato Coco
Edizioni Del Levante 2006

Modera Francesca Di Gioia

Interventi
Don Antonio Menichella

Parroco di San Pio X

Emilia Tegon e Giovanni Monaco

Giornalisti di “Voce di Popolo”

Emmanuil Stratakis

Responsabile della comunità 

greco-ortodossa di Foggia

Alla presenza dell’autore

Parrocchia Sacro Cuore
Festeggiamenti per l’Immacolata

glia On. Nicki 

Movimento Ecclesiale 
di Impegno Culturale

Natale 2007
Meditazione

“Giustificati dalla sua grazia, 

eredi, secondo la speranza 

della vita eterna” (Tit. 3,7)

Presso Villa Lo Re, 
via Vittime Civili n. 119, Foggia

Programma 
Ore 9,30  Lodi
Ore 10,00  Meditazione a cura 
  di don Donato Coco
Ore 11,45  Santa Messa 

Al termine della Santa Messa 
scambio di auguri natalizi.
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[ Lucio Salvatore ]

Eminenza, perché secon-

do Lei una enciclica sulla 

speranza?

Il Papa ha scritto la seconda 
Enciclica, Spe Salvi, sulla spe-
ranza cristiana indubbiamen-
te con l’intenzione di svilup-
pare il trittico sulle virtù teo-
logali – fede, speranza e cari-
tà – che costituiscono le basi 
fondamentali della vita della 
Chiesa e in essa dei cristiani. 
Lo ha fatto dopo avere ripre-
sentato, nella prima Enciclica 
Deus caritas est, la virtù della 
carità, giustamente conside-
rata l’anima e la regina di tut-
te le virtù. Lo ha fatto, da pro-
fondo teologo e da pastore at-
tento alle necessità della Chie-
sa e del mondo, alla luce della 
Bibbia e della più antica e inin-
terrotta speranza cristiana nel 
suo strettissimo rapporto con 
la fede e in dialogo serena-
mente critico con le mentalità 
e le culture moderne, ma an-
che, e soprattutto, per rispon-
dere alle domande esistenzia-
li più profonde dell’uomo d’og-
gi, sempre più ricco di benes-
sere materiale, sempre più fi-
ducioso nel progresso del-
la scienza e della tecnica, ma 
sempre più povero di speran-
za, perché sempre più lontano 
da Dio, dal vero Dio. E il crollo 
delle speranze umane fonda-
te unicamente sulla “fede del 
progresso” sono sotto gli oc-
chi di tutti: cresce la sfiducia, 
lo scoraggiamento, la paura, 
la depressione e la stanchezza 
della vita.

Il Papa parla della scienza 

e della tecnica. Possono, se-

condo Lei, contribuire a far 

vivere all’uomo la speranza 

di una umanità migliore?

Indubbiamente la scienza e 
la tecnica contribuiscono note-
volmente al bene dell’umanità, 
possono dare risposte a spe-
ranze corte e passeggere, ma 
non sono in grado di redimer-
la e di rispondere alla “grande 
speranza”, a quella piena e de-
finitiva, garantita solo da Dio, 
che è amore: solo dall’amo-
re, in realtà, può essere reden-
to l’uomo. Precisa testualmen-
te il Papa: “Noi abbiamo biso-
gno delle speranze – più picco-
le o più grandi – che giorno per 
giorno ci mantengono in cam-
mino. Ma senza la grande spe-
ranza, che deve superare tutto 
il resto, esse non bastano. Que-
sta grande speranza può esse-
re solo Dio, non un qualsia-
si dio, ma quel Dio che ha un 
volto umano”. Il Dio dal volto 
umano si è manifestato in Ge-
sù di Nazareth, il Figlio di Dio, 
divenuto uomo come noi, mor-
to e risorto per noi. Come è sta-
to ricordato al Convegno di Ve-
rona, solo lui è la vera speran-
za del mondo, la speranza che 
non delude.

Benedetto XVI critica il 

marxismo e l’illuminismo 

definendoli “speranze ter-

rene fallite”, suscitando, 

tra l’altro, qualche reazio-

ne da parte di qualcuno. Se-

condo Lei, cosa ha voluto 

dire il Papa in questo pas-

saggio dell’Enciclica?. 

L’aspetto più rilevante del-
la speranza cristiana è il suo 
traguardo “la vita eterna”. Del-
l’eternità, di una vita senza fi-
ne, l’uomo d’oggi sembra aver 

paura così come ha paura del-
la fine della vita terrena, della 
morte. Il Papa chiarisce come 
la vita eterna va intesa: non co-
me “un continuo susseguirsi di 
giorni del calendario”, ma co-
me “il momento dell’immerger-
si nell’infinito amore, nel quale 
il tempo – il prima e il dopo – 
non esiste più”. Deve essere in-
tesa, cioè, come la pienezza e 
la totalità della vita, la pienez-
za della felicità, alla quale ogni 
uomo aspira, senza però poter-
la raggiungere sulla terra, co-
me avevano preteso l’illumini-
smo e il marxismo, sostituen-
do all’Assoluto trascendente, a 
Dio, gli assoluti terrestri della 
felicità, in nome della ragione 
e della libertà svincolate dalla 
fede e dal divino. Il Papa, pur 
riconoscendone alcuni aspet-
ti positivi, ne sottolinea i falli-
menti: con le loro rivoluzioni 
non solo non hanno realizzato 
le promesse, attese e sperate 
come risolutrici di gravi e reali 
situazioni di ingiustizia e di di-
sagio sociale, ma hanno semi-
nato odio e morte, “hanno la-
sciato dietro di sé una distru-
zione desolante”.

Ma proteso alla vita eter-

na, il cristiano non corre 

il rischio di alienarsi dalla 

realtà terrena con tutte le 

sue povertà, e, quindi, con 

l’impegno di affrancarsi da 

esse?

La caratteristica propria 
della speranza cristiana non 
è quella individualistica, che 
induce a preoccuparsi esclu-
sivamente della salvezza eter-
na personale e perciò soltan-
to privata, con l’abbandono 
del mondo alla sua miseria, 
come si afferma dai critici del 
cristianesimo. Al contrario 
l’autentica speranza cristiana 
aspira a una salvezza comuni-
taria, induce a uscire dal “pro-
prio io” per aprirsi a tutte le di-
mensioni dell’amore; ha quin-
di a che fare con la edificazio-
ne del mondo. E, per giunta, va 
donata agli atri, come ha fatto 
Santa Bakhita, la schiava su-
danese che nel cristianesimo 
trovò la liberazione e la spe-
ranza della quale diventò apo-
stola convinta e generosa, la 
vera speranza cristiana è sem-
pre speranza per gli altri, e so-

Spe Salvi
INTERVISTA AL CARDINALE SALVATORE DE GIORGI, 

ARCIVESCOVO EMERITO DI PALERMO, 
SULL’ULTIMA ENCICLICA DI BENEDETTO XVI

lo così è speranza per ciascu-
no di noi.

Non solo teologia della 

speranza, ma anche indica-

zioni pratiche per vivere la 

speranza, così come è deli-

neato nella seconda parte 

della Enciclica. Si può par-

lare di una vera e propria 

pastorale della speranza?

A me, come pastore e in par-
ticolare come presidente del-
la Federazione Italiana Eser-
cizi Spirituali, ha destato vivo 
interesse la seconda parte del-
la Enciclica, dove si descrivo-
no i “luoghi di apprendimento 
e di esercizio” della speranza e 
quindi della vita cristiana: la 
preghiera, l’agire e il soffrire, e 
soprattutto il Giudizio. Si trat-
ta di verità e di prassi, purtrop-
po oggi o ignorate, o dimenti-
cate, o incomprese, o addirit-
tura negate. Il Papa le ripren-
de e le ripresenta con ricchez-
za di analisi e con inedite pun-
tualizzazioni teologiche, che 
vanno tenute presenti nella ca-
techesi e nella predicazione, e 
soprattutto durante i ritiri e gli 
esercizi spirituali : sono questi 
infatti i tempi forti dello Spiri-
to, durante i quali si fa più vi-
va esperienza comunitaria dei 
luoghi della speranza.

Una speranza cristiana 

che trova nella preghiera la 

forza di sperare anche con-

tro le più crudeli avversità. 

Notevoli sono le precisa-
zioni sulla preghiera. Pregare 
non significa uscire dalla sto-
ria e ritirarsi nell’angolo pri-
vato della propria felicità, ma 
ci spinge all’azione, ci sostie-
ne nell’agire perfino quando, 
umanamente parlando, non 
abbiamo più nulla da spera-
re, e ci da la capacità di accet-
tare la tribolazione mediante 
l’unione con Cristo, che ha sof-
ferto con infinito amore, come 

è stato per il cardinale vietna-
mita Van Thuan, che ha subi-
to per venti anni il carcere e 
per nove l’isolamento, e per 
un martire vietnamita Paolo 
Le-Bao-Thim, che dall’inferno 
del carcere scriveva di essere 
“pieno di gioia e letizia” perché 
“Cristo è con me”. 

Alla fine della Encicli-

ca, il Papa parla delle real-

tà ultime. La speranza che 

si fa attesa. L’uomo di oggi 

è capace di attendere que-

sta speranza ultima e defi-

nitiva?

Particolarmente illuminan-
te, in un tempo come il nostro 
affetto da una diffusa menta-
lità terrenista, che circoscri-
ve l’esistenza umana a quel-
la semplicemente terrena sen-
za l’orizzonte dell’eternità, è la 
trattazione delle verità e realtà 
ultime della vita - morte, giudi-
zio, inferno, purgatorio e para-
diso - in una luce che non su-
scita paura, terrore, ma desta 
e ridesta la speranza, nell’otti-
ca del rapporto tra giustizia e 
grazia: “Dio è giustizia e crea 
giustizia. Ma nella sua giustizia 
è anche grazia. La grazia non 
esclude la giustizia. Non cam-
bia il torto in diritto. Non è una 
spugna che cancella tutto così 
che quanto si è fatto sulla ter-
ra finisca per avere sempre lo 
stesso valore”. È una presen-
tazione rasserenante dei “No-
vissimi”, come di tutta la spe-
ranza cristiana, resa più lu-
minosa nella conclusione dal-
la toccante preghiera a Maria, 
la “Stella della speranza”, che 
ci guida sul mare della storia, 
spesso oscuro e in burrasca, 
qual è il cammino della nostra 
vita, del qual ci indica la meta 
e ci fa trovare la strada nella 
prospettiva del Regno del suo 
Figlio già presente nel mondo 
e che mai avrà fine.
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La Democrazia cristiana di Pizza 
e la disponibilità dell’Udeur
Quando Martinazzoli celebrò i fune-

rali della Democrazia cristiana, e die-
de vita al Partito popolare italiano, non 
si preoccupò delle cosiddette modalità 
tecniche. Flaminio Piccoli, testa di se-
rie dello scudocrociato che immedia-
tamente si mise al lavoro per tenere in 
vita la “Balena bianca”, insieme a tanti 
amici, invece, si prese cura di intentare 
una causa per la titolarità di nome e sim-
bolo. Da qualche mese i tribunali hanno 
dato ragione a quel gruppo e ad un uo-
mo tuttora molto corteggiato da nume-
rose formazioni politiche: Giuseppe Piz-
za. Attuale segretario della Democrazia 
cristiana, il leader moderato torna in au-
ge proprio nel momento in cui c’è mol-
to fermento soprattutto al Centro e tra i 
cattolici. Proprio Pizza, in più di una in-
tervista, ha fatto capire che sarebbe di-
sposto a strizzare l’occhio ad uno dei de-
mocristiani di ferro del Governo Prodi: 
Clemente Mastella. Il guardasigilli si è 
detto disponibile a sciogliere il Campa-
nile e a confluire sotto lo scudocrociato 
redivivo. La notizia viene presa non al-
la leggera anche dai massimi esponen-
ti locali dell’Udeur. Per Pasquale Pelle-
grino, assessore provinciale e consiglie-
re comunale, una vera e propria miniera 
di voti, si tratterebbe del naturale com-
pimento “della nostra formazione politi-
ca. Il nostro è già un grande partito che 
affonda le sue radici, i suoi ideali poli-
tici e culturali, nella Democrazia cristia-
na. Impegnarci, poi, sotto quello scudo 
e quella croce che hanno fatto grande il 
nostro Paese sarebbe il massimo”.

A Pellegrino chiediamo, inoltre, se tut-
to ciò non sia anacronistico…

“Credo proprio di no. Molti hanno cer-
cato di ripetere l’esperienza e non ci so-
no riusciti. L’Italia usciva da un periodo 
buio nel quale la magistratura ha distrut-
to l’intero sistema politico. Ora, molto 
probabilmente, i tempi sono maturi. Al 
centro, in entrambi gli schieramenti, si 
muove qualcosa. I cattolici vogliono tor-
nare a pesare seriamente sulle scelte a 
tutti i livelli: dal più piccolo dei Comu-
ni al Governo”. 

Officina 2007 di Savino Pezzotta
Il bipolarismo, così come è stato inteso 

nel linguaggio della Seconda Repubblica, 
è fallito. Parola di Savino Pezzotta, ex lea-
der della Cisl, che dal Family day è giun-
to alla costituzione di un nuovo conteni-
tore identitario “Officina 2007”. In una in-
tervista rilasciata al settimanale Famiglia 
Cristiana il presidente della Fondazione 
per il Sud spiega in maniera chiara le sue 
idee sull’attuale scenario politico: “Non 
vogliamo rifare la Dc. Ma bisogna trova-
re il modo e la forma perché il pensiero e 
la proposta del popolarismo e del cattoli-
cesimo politico possano restare in cam-
po”. Un vero e proprio manifesto in po-
che parole. L’ex sindacalista sottolinea la 
necessità di dare vita ad un nuovo polo ri-
formista: “L’idea di fondo è quella di offri-
re a tutti quelli che si richiamano al catto-
licesimo democratico e popolare, ma an-
che ai liberaldemocratici, una possibilità 
di esserci. Vogliamo dare vita a un’area ri-
formista diversa dalle altre, che riporti al 
centro del dibattito le vere questioni del 
Paese”. Pezzotta, che vede di buon oc-
chio il sistema elettorale tedesco, rivolge 
un appello a tutti i protagonisti della sce-

na politica del centro: “Dare vita a questa 
nuova ‘cosa’ esige un cambiamento cul-
turale profondo in coloro che fanno rife-
rimento alla nostra area: bisogna voler-
lo veramente”, poi ammonisce: “Ognuno 
cerca di circoscrivere i propri confini, in-
vece di romperli. Questa è la debolezza 
della nostra area; la sua frammentazio-
ne, l’incapacità di trovare il filo condutto-
re. Questa è l’ultima possibilità, l’ultimo 
treno, l’ultimo appuntamento. O si coglie 
adesso oppure mai più”.

La “Cosa bianca” 
e Luca Cordero di Montezemolo
Nei giorni scorsi la società 

Poggi&Partners ha svolto un sondag-
gio al seguito del quale è emerso un dato 
davvero rilevante. Alla domanda “se alle 
elezioni si presentasse un partito di cen-
tro alternativo a Veltroni e a Berlusconi” 
ben il 19.7% dei cittadini ha risposto che 
sarebbe disposto a sostenerlo. Quasi 
una persona su cinque. Un dato enorme 
e che fa riflettere. È vero, si tratta solo di 
un sondaggio. Ma se, per caso, quella ci-
fra fosse anche dimezzata potremmo as-
sistere alla nascita di quel famoso “ago 
della bilancia” capace di determinare, di 
volta in volta, le scelte più importanti del 
Paese. E quale sarebbe, dunque, questo 
nuovo contenitore? Forse la “Cosa bian-
ca”. Incontri si sono tenuti, nei giorni 
scorsi, tra tutti coloro che si sono detti 
disponibili a ridiscutere del progetto. Lo 
stesso Pezzotta ma anche Pierferdinan-

do Casini, Clemente Mastella, Lamberto 
Dini e finanche Antonio Di Pietro, senza 
contare tanti e tanti altri democristiani 
di razza, come Tabacci e Baccini. A que-
sto punto sorge spontanea la domanda 
su chi potrebbe essere al timone di que-
sta nuova formazione? Luca Cordero di 
Montezemolo. Sempre secondo il son-
daggio è considerato da oltre la metà de-
gli intervistati il leader ideale e natura-
le del possibile partito. Tuttavia il mega-
presidente non scioglie ancora le riser-
ve. Le prossime saranno settimane deci-
sive per gli scenari politici futuri dell’Ita-
lia. Un fatto è certo: i cattolici ci voglio-
no essere e vogliono contare di più.

Al Centro qualcosa si muove
FERMENTO ANCHE A LIVELLO LOCALE. PER L’UDEUR 

SAREBBE IL COMPIMENTO DELLA PROPRIA STORIA POLITICA

Dalla Dc di Pizza alla “Cosa bianca”, passando per Officina 2007
[ Damiano Bordasco ]

P o l i t i c a

Programma 
Ore 9.30  Accoglienza
Ore 10.00  Preghiera
Ore 10.30 “Fratello sole, sorella luna: la 

familgia di fronte al creato”, ca-
techesi tenuta da padre Anto-
nio Pompilio

Ore 11.30 Riflessione di coppia/gruppo
Ore 12.30 Condivisione della riflessione 

in aula

Ore 13.15 Agape familiare
Ore 15.00 Comunicazione dei coniugi Ma-

rilena e Raffaele Cece: “Amarti 
e onorarti per tutti i giorni della 
mia vita”

Ore 16.00 Vespro e  Santa Messa – termi-
ne della giornata comunitaria 

È previsto il servizio baby sitter.

Sono aperte le iscrizioni dal 17 fi-
no al 23 dicembre per partecipare al  I 
torneo di tennis tavolo che si terrà c/o 
oratorio “Padre Pio”, della parrocchia 
B.M.V. Immacolata. 

Al vincitore verrà dato un cospi-
cuo premio. Per informazioni rivol-
gerrsi direttamente all’oratorio o chia-
mare il numero 328.9216446 oppure 
3387748551.

B.M.V. Madre di Dio Incoronata
Comunità Famiglia Piccola Chiesa
16 dicembre 2007 - Ritiro Spirituale d’Avvento

Parrocchia B.M.V. Immacolata
Oratorio “Padre Pio” - Torneo di tennis tavolo
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Introduzione del prof. Leccese
Dopo i saluti di benvenuto fatti dal pa-

drone di casa”, il presidente della Fon-
dazione “Siniscalco-Ceci”, Francesco 
Andretta, la parola è passata al cura-
tore della mostra Davide Leccese, pre-
side del Liceo “Lanza” di Foggia. Nel 
suo intervento Leccese ha sottolinea-
to l’esclusività del dono fatto dall’Arci-
vescovo Mons. Tamburrino con la mo-
stra di “La Bellezza del Divino”. L’espo-
sizione, che funge da “terapia spiritua-

le” e da viaggio sulla strada di quel-
la “fede rappresentata, del modo visto 
e vissuto di quell’Europa d’oriente, in 
parte nascosta, in parte ignorata, forse 
anche impedita, che proprio in questi 
anni si sta riaffacciando, carica di sto-
ria e di tradizioni, alle porte dell’Euro-
pa, in parte laica, in parte convinta, a 
torto, di una esclusività culturale e reli-
giosa”. Poi i ringraziamenti sono andati 
proprio all’Arcivescovo per aver “messo 
a disposizione dei suoi figli un ‘privato’ 

F o c u s

Le Icone della preghiera

[ Francesca Di Gioia e Damiano Bordasco ]

IL CARDINALE THOMAS SPIDLIK HA INAUGURATO L’ATTESA ESPOSIZIONE

tesoro” e “di costruire un pellegri-
naggio spirituale ed artistico”, at-
traverso la “successione di un im-
maginario libro, sottolineato dal-
la fede”.  La caratteristica di queste 
immagini in mostra è che sono “si-
lenti”, l’unica voce che si avverte è il 
colore, vissuto come “rimando alla 
luce”, messaggio cristiano dello splen-
dore della carità. 

Infine il riferimento di Leccese è sta-
to all’alterità apparente delle icone con 
la nostra cultura di appartenenza, in 
realtà proprio nella nostra terra, me-
ta di viandanti e pellegrini, ci si ripor-
ta ad un comune linguaggio: “I nostri 
Santi, le nostre Madonne, le devozioni 
sono state portate al seguito dei popo-
li, come auspicio e viatico, e gli uomi-
ni di un tempo, nel bagaglio delle cose 
necessarie, portavano il nutrimento del 
corpo e dell’anima”. Il rimando è quindi 
alla Icona Vetere, icona bizantina (pro-
babilmente risalente al IX secolo), alla 
Madonna dell’Incoronata, e poi ad al-
tre immagini a noi care che sono dive-
nute una “bussola della fede e una carta 
d’identità spirituale” come San Michele 
Arcangelo, o l’effigie di Padre Pio. 

Infine un passaggio significativo è an-
dato al “passato” delle icone: “noi non 
sappiamo per quante mani - ha conclu-
so Leccese -, in quante parti del mondo, 
queste icone siano passate, siano sta-
te ‘moneta spirituale’ di quanti creden-
ti, forse alcuni anche impediti nella fe-
de pubblica e condannati al patimento 
perché credenti”. Negli anni “il popolo 
si è fatto fedele custode dei suoi valo-
ri, prima nasconde per conservare e poi 
riproporre, quel vessillo incancellabile 
l’indistruttibile anelito di verità, segno 
di quel percorso spirituale, dalla per-
manenza sulla terra nel tempo della vi-
ta sino alla contemplazione dell’Amore, 
lì dove le immagini sacre saranno sosti-
tuite dalla presenza beatificante della 
realtà totale degli angeli, dei Santi, del-
la Madonna, di Cristo, di Dio”. 

Relazione del Card. Spidlik
Cos’è il bello?

“La bellezza salverà il mondo”. Si di-
ce questo perché il bello non significa 
vedere uno accanto all’altro ma uno 
nell’altro. Perché il carbone è brut-
to anche se chimicamente è uguale al 
diamante che è bello? Perché quando 
guardo nel diamante, vedo i raggi del 
cielo. Dunque il bello lo vedo quando 
in lui c’è qualcosa di superiore e quindi 
cos’è più bello a questo mondo?

Evidentemente Cristo: “Chi vede me, 
vede il Padre”, Dio invisibile si fa vede-
re nel Cristo visibile dunque è più bel-
lo. Ma come nasce un’opera bella?

Quando si frequenta la scuola per 
esempio, ci insegnano che i poeti espri-
mono i loro sentimenti, ma  nessun ar-
tista ha detto che esprime qualcosa di 
suo, dirà piuttosto “mi è venuta una 
ispirazione”, una musa. A proposito di 
questa musa ispiratrice si racconta che 
Raffaello da giovane aveva una grande 
idea di bellezza della Madonna ma nes-
suna ragazza a Firenze corrispondeva 
a quel suo intendere, ma un giorno vi-
de per strada una semplice ragazza e 
riconobbe in lei la Madonna, perché 
guardandola si eccitò nella sua men-
te quella visione interiore, che è diven-
tata simbolo di qualche cosa superio-
re da se stessa. Il pittore deve cogliere 
attraverso le sue muse il bello per ar-
rivare, attraverso quel sentire, a vede-
re qualcosa di superiore. Il primo sta-
dio è dunque questa visione; il secon-
do stadio è che niente in questo mon-
do corrisponde a questa visione e dun-
que gli artisti impazienti giungono a vi-
sioni fantastiche, quello che si chiama 
kitch: fantastico ma niente di reale. Il 
terzo momento è quando si vede qual-
cosa di reale e questa cosa reale diven-
ta simbolo ed è in quel momento inizia 
a dipingere e qui interviene iconogra-
ficamente il “digiuno degli occhi” vie-
ne la tentazione di aggiungere al reale 
quello che non appartiene e che finisce 
per guastare il tutto. Nell’opera d’arte 
non si deve rappresentare niente altro 
che quello che si esprime.

Mi ricordo quando studiavo teolo-
gia in Olanda che a fianco a noi c’era 
la scuola di pittori ed io andavo a cu-
riosare e un professore dava i voti agli 
alunni. Un giorno il professore mi ha 
chiesto se mi piacesse un quadro con 
una ragazza con un mazzo di fiori, e io 
dissi “è bello” e lui mi rispose: “Que-
sto alunno è l’unico che sarà bocciato”. 
Ad una più attenta osservazione mi fe-
ce notare che la ragazza si componeva 
di vari elementi e di tante suggestioni 
diverse. Anche se in un’opera si  inse-
risce un aspetto simbolico bisogna sa-
per riconoscere cosa sia quella compo-

Alla Fondazione “Siniscalco-Ceci” in via Arpi fino 
al 6 gennaio la mostra “La bellezza del Divino”
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nente veramente simbolica e quel sim-
bolo cosa voglia dire di superiore. Se 
qualcuno dipinge un bel paesaggio e 
vedo nel quadro solo quello, allora non 
ne ho bisogno “grazie, mi affaccio e lo 
posso guardare dalla finestra”. Biso-
gna che si capisca che il quadro, attra-
verso un linguaggio comprensibile, ab-
bia qualcosa di superiore.

Ad esempio una patena con sopra un 
anello, è chiaro ma non è arte, non è 
personale: è un concetto dipinto, si ca-
pisce ma non ha niente di personale.

Il mistico, il vero artista 
I discepoli hanno fatto la teologia 

simbolica e comparano le arti con la mi-
stica. Mosè salì sul Carmelo e il popolo 
a valle temeva per i fulmini ma non ave-
va timore per Dio, egli cominciò a salire 
ogni giorno imparando qualcosa di più: 
teologia positiva. Poi arrivò sulla cima 
del monte e Dio non c’era;  Mosè ave-
va studiato tutti i libri in tutte le biblio-
teche ma non capiva questa assenza: la 
teologia negativa, Dio è qualcosa di su-
periore a quello che io possa pensare. 
Dio non è visibile e comprensibile.

Il solo mezzo per arrivare a conosce-
re Dio è l’amore. Il mistico lo fa, nelle 
sue estasi, ma quando torna alla “real-
tà” e ricorda la visione di queste cose 
le ricorda come cose supreme. Il vero 
mistico è  il vero artista, egli vede cose 
che altri non vedono e che non si posso-
no esprimere con concetti. Anche nel-
la musica ci sono le stesse regole. Nel 
canto gregoriano il testo è ad una sola 
melodia, così anche i barbari avevano 
una sola voce da imparare poi è arriva-
to il contrappunto dei nostri italiani; il 
tenore va in alto, il basso va in basso, 
ogni voce ha la sua strada ed insieme 
fanno la perfetta armonia; ognuno ha la 
sua ma vive nella perfetta armonia de-
gli altri: questa è la è più bella immagi-
ne della Chiesa. 

Ivanhoff conosceva tante culture e 
dice che per creare una cultura ci vo-
gliono molte generazioni, le culture 
stanno morendo: si fanno i musei ma 
il museo non è più cultura. Cosa si po-
trebbe fare per salvare una cultura? Mi 
venne quest’idea: pensando ad una cul-
tura piuttosto mediocre, quella degli 
ebrei dell’Antico Testamento, ci accor-
giamo che i loro canti e le loro storie vi-
vono ancora oggi. Tutto ciò è avvenu-
to perché questi testi hanno ricevuto il 

significato cristologico: dare il senso 
cristologico è l’unico modo per salva-
re una cultura. 

Un museo per immagini
Ora andiamo nel nostro museo dove 

sono le immagini: voi sapete che le im-
magini nell’Antico Testamento erano 
severamente proibite; questo perchè gli 
ebrei sono, in senso psicologico, quello 
che si chiama “acustico”, mentre i greci 
erano “visuali”, ossia, ciò che hai visto 
con i tuoi occhi è vero. Nel Nuovo Testa-
mento, quindi, si sono incontrate queste 
due grandi culture: in particolare, però, 
i greci volevano difendere le immagini e 
si chiedevano come fosse possibile che 
prima certe figure erano proibite ed ora 
non più. La risposta è una sola: perché 
nel Nuovo Testamento Dio stesso ha di-
pinto la sua immagine in Gesù Cristo e 
noi possiamo dipingere queste imma-
gini perché abbiamo Cristo in perso-
na. Così è nata quella leggenda che San 
Luca sarebbe Evangelista e pittore. Era 
un giustificare che lo stesso concetto 
che si può dire con le parole si può di-
re con le immagini. Oggi viviamo nel 
tempo delle immagini ma la gente non 
sa leggerle; perfino i pittori non sanno 
più esprimere alcun concetto con le im-
magini. Una volta un mio amico filoso-
fo a San Pietroburgo mi disse: ‘ora ca-
pisco perché è nato questa moda per 
le icone in Occidente. Perché la natura 
non ama il vuoto e siccome nel tempo 
moderno non c’è il linguaggio delle im-
magini allora tutti comprano le icone’. 
Un manuale di sacra teologia russa di-
ce che il sacerdote mette il sacrificio di 
Cristo sull’altare con le parole e il pitto-
re lo mette sui muri con i colori. Sono 
ambedue sacri. La prima immagine che 
doveva dipingere il pittore sacro era la 
Trasfigurazione sul monte Tabor; per-
ché deve vedere con gli occhi del mon-
do come gli apostoli sul monte, cioè spi-
ritualmente. Quando si vede la trasfigu-
razione si vede il nero e Cristo bianco. 
Perché il sole si oscurerà ma il sole del 
mondo è Cristo bianco. Gli apostoli ca-
dono a terra perché non possono sop-
portare quella luce, solo Pietro può re-
stare in piedi perché aveva pronuncia-
to quella frase con la quale decretava in 
Cristo il Figlio del Dio Vivente e la Fede 
è l’inizio della visione. 

Nelle icone anche un colore ha un 
significato: il rosso è divino e il blu è 

umano. Allora come dipingere Cristo? 
La veste è rossa, perché Lui è Dio, ed il 
manto è blu perché si è fatto uomo. Sot-
to di Lui c’è la Madonna che ha partori-
to il Figlio di Dio, quindi è vestita di blu, 
perché è umana ma il mantello è rosso 
perché ha concepito Gesù. Una teolo-
gia dipinta con due colori. Anche le pro-
porzioni rispettano un progetto divino: 
quello che noi vediamo con gli occhi so-
no paesaggi grandi e sconfinati e l’uo-
mo è piccolo e li abita; ma questo non 
è il punto di vista di Dio. Il Signore ve-
de grandi le persone e gli alberi diven-
tano piccoli cespugli. Nel Monte Tabor 
la montagna serve solo come appoggio 
ai piedi: la grandezza dunque non è pro-

porzione, ma grandezza agli occhi di 
Dio. Altra cosa importante è la prospet-
tiva. Nella porta bronzea del battistero 
di Firenze si vede questo rilievo che si 
incunea negli edifici e rende uno spa-
zio geometrico a misura d’uomo. Nelle 
icone la prospettiva è rovesciata e vie-
ne verso di noi. Nell’icona di Rublev che 
oggi è conservata alla Tetrjakov galle-
rie di Mosca si vede come la prospetti-
va converga verso un punto all’esterno 
del quadro che dovrebbe corrisponde-
re all’Eucaristia (dato che nella collo-
cazione originale erano pale d’altare si 
può vedere come la prospettiva tenda 
verso l’esterno, nel Cristo che si fa Eu-
caristia sulla mensa). 

17F o c u s

Intervista
Abbiamo rivolto alcune domande 

a S. Em.za il Card. Spidlik
Ci sono differenze tra la spiritua-

lità cristiana orientale e la spiri-

tualità cristiana occidentale?

“Io non amo le separazioni, cercare 
le differenze tra questo e quello; biso-
gna sempre vedere da persona a perso-
na, evidentemente ci sono molte cose 
belle nella prima e bisogna trovarle, e 
molte cose belle nella seconda. Non bi-
sogna esagerare con le separazioni, le 
disunioni non sono utili, occorre uno 
sguardo d’insieme”.

I cristiani occidentali cosa posso-

no acquisire dalla cultura cristiana 

orientale?

“Cercare le bellezze è come cercare 
funghi, bisogna saperle trovare. Inve-

ce le cose comuni si trovano dovunque. 
Bisogna considerare l’aspetto persona-
le, la società occidentale è tecnicizzata, 
parte dalla materia e poi va alla perso-
na, invece bisogna partire dalla perso-
na e poi giungere alla materia. È questo 
l’insegnamento del Concilio Vaticano II, 
che spesso si perde di vista”.

Come può aiutarci spiritualmen-

te la “lettura” delle icone?

“Proprio questo intendevo dire, la 
‘lettura’ delle icone, la preghiera davan-
ti all’icona aiuta a capire alcuni miste-
ri, a scoprire la bellezza di Dio, ad in-
contrarLo”.

Giovanni Monaco



18 Voce di Popolo

Dopo il Rigoletto, eccoci og-
gi 7 dicembre alla seconda del-
le tre opere della stagione liri-
ca 2007 al Teatro del Fuoco. La 
struttura è ubicata nel modesto 
vico Cutino (da poco convenien-
temente risistemato), e si sta ri-
velando preziosissima stante 
l’indisponibilità (fino a quando?) 
del Teatro Giordano.

L’opera in programma è Mar-

cella, composta dal nostro illu-
stre concittadino e che torna al-
la ribalta a cento anni esatti dal 
debutto al Lirico di Milano (9 
novembre 1907) e dopo che il te-
sto, parzialmente distrutto nel 
1938, non era stato più ripropo-
sto. La “riesumazione” è avvenu-
ta quest’anno a cura del Festival 
della Valle d’Itria e ora a Foggia, 
in occasione del master di “Alta 
Scuola di direzione d’orchestra” 
del nostro Conservatorio.

Attesa e curiosità, dunque, per 
il pubblico, che ha seguito con la 
massima attenzione lo spetta-
colo, occupando tutti i posti di-
sponibili, secondo una tenden-
za che va ormai consolidando-
si e che lascia ben sperare per 
le prossime “pagelline” del So-
le-24 Ore (al momento siamo al 
79° posto come “consumo cultu-
rale”). Che ci sia spazio in que-
sta direzione è dimostrato dalla 
rapidità con cui si volatilizzano 
gli abbonamenti; valga per tutti 
l’esempio della prosa del Gior-
dano: code mitiche dalle 5 del 
mattino alle prime ore del pome-
riggio per “guadagnare” un ab-
bonamento in galleria e per so-
li 8 spettacoli!

 
Il libretto
Il soggetto di Henri Cain, 

Edouard Adenis e Lorenzo Stec-
chetti si colloca sulla scia del 

théatre d’amour di gran moda 
all’epoca e presenta nel primo 
atto uno spaccato di vita parigi-
na. La belle époque sta per fini-
re, mentre covano sotto la cene-
re sentimenti di inquietudine dei 
ceti meno abbienti. La vita scin-
tillante viene efficacemente ri-
prodotta in scena con uno sfar-
zo abbacinante di luci, in un lo-
cale di divertimento parigino, 
popolato da belle donne, artisti 
e principi. 

Giorgio, il protagonista (Man-
rico Tedeschi) è proprio un prin-
cipe che si presenta come debo-

le pittore e peggior poeta e pre-
ga il suo amico Drasco di aiutar-
lo a mantenere l’incognito. Nel 
pieno della festa irrompe una ra-
gazza spaventata, inseguita da 
ragazzi che la molestano. Gior-
gio interviene in suo soccorso: 
è Marcella (Serena Daolio), che 
sentendosi protetta gli confida 
la sua vita di miseria, che l’ha in-
dotta anche a tentare il suicidio 
e a pensare a prostituirsi. Gior-
gio se ne innamora subito e le 
propone di seguirlo. 

Il secondo atto ci presenta il 
quadro idillico dei due innamo-
rati che da tre mesi vivono feli-
cemente in campagna. Marcel-
la confessa all’amica Clara che 
da qualche giorno Giorgio (che 
lei crede uno studente) è turba-
to. Ne ha la conferma la quan-
do coglie la sua conversazione 
con Drasco: Giorgio è in realtà 
un principe e ora deve tornare al 
suo paese, perché è in corso una 
rivolta popolare contro il rientro 
di un ministro sgradito. Il vec-
chio re, suo padre, non riesce a 
padroneggiare la situazione ed il 
popolo invoca a gran voce il no-
me di Giorgio. È la fine della feli-
cità e invano nel terzo atto, Gior-

gio tenta di indurla a seguirlo. 
Marcella non accetta perché ca-
pisce che per lei non ci può es-
sere spazio nella vita di un prin-
cipe. Giorgio comprende la sua 
scelta e, pur amandola tenera-
mente, accetta di partire.

L’amica ritrovata
L’Idillio moderno in tre epi-

sodi – Trovata, Amata e Abban-

donata - è molto delicato e linea-
re e si svolge in una trama esi-
le in cui non si trova la grande 
passione, quella che esplode in 
contrasti drammatici e accen-
de l’ispirazione musicale vincen-
te. L’unico momento drammati-
co è quello che descrive a tinte 
fosche la rivolta in corso (la pa-

tria nostra / soccombe al malgo-

verno), ma si tratta di eventi ri-
portati e che non avvengono in 
scena, sicché l’inventiva melodi-
ca si esalta soprattutto nei mo-
menti d’amore (Son tre mesi 

questa sera e O mia Marcella, 

abbandonarti?).

Non mancano gli accenti di 
pura poesia, ben sottolineati dal-
l’orchestra e dai cantanti prota-
gonisti. Che l’opera sia di livello 
è del resto confermato dalla fa-
ma degli artisti che in passato 
l’hanno interpretata, dalla Bel-
lincioni, a Magda Olivero a Fer-
nando De Lucia a Tito Schipa. 
Marcella è dunque come una ca-
ra amica ritrovata, con la quale 
una frequentazione più assidua 
può riannodare i rapporti e faci-
litare la conoscenza, fatta di sfu-
mature più che di contrasti so-
stanziali. 

Per intanto qualche conside-
razione. In primo luogo la richie-
sta culturale in città è in espan-
sione per ogni forma di spetta-
colo: lirica, sinfonica, prosa (an-

che dialettale). Occorrono altre 
serate e c’è necessità di riattiva-
re il Giordano.

Sul versante della lirica, regi-
striamo il successo dovuto al-
la sinergia con il Teatro Verdi, 
senza la quale né Foggia né San 
Severo avrebbero potuto orga-
nizzare la stagione. Altro moti-
vo di soddisfazione è la presta-
zione dell’Orchestra sinfonica di 
Capitanata, formata da maestri 
del nostro Conservatorio ai qua-
li viene data la possibilità di far-
si apprezzare. Di rilievo anche 
la collaborazione tra Comune e 

Provincia, che ha messo a dispo-
sizione il Teatro del Fuoco.

Dulcis in fundo, a dirigere 
l’orchestra è stata chiamata la 
foggiana Gianna Fratta, che si è 
fatta notare per sicurezza e vigo-
ria. Peccato che a pag. 20 l’opu-
scolo della stagione lirica non ne  
riporti il nome, dopo averla desi-
gnata come “miglior allievo scel-
to dal Maestro Bruno Bartolet-
ti all’interno del Master in “Alta 
Scuola di direzione d’orchestra” 
del Conservatorio “U. Giordano” 
di Foggia “.

Dopo la cerimonia di premia-
zione, il M° Bartoletti, celebri-
tà internazionale che ha dato lu-
stro alla serata, ha incoraggia-
to a riscoprire il Giordano me-
no conosciuto e ha offerto la ci-
liegina finale: l’intermezzo dalla 
Fedora – Amor ti vieta – esegui-
ta dall’orchestra con una pun-
tualità e concentrazione che so-
no state avvertite anche nelle ul-
time file.

Bilancio come si vede, lusin-
ghiero, ma l’appetito vien man-
giando. Umberto Giordano è 
morto il 12 novembre 1948. Co-
sa prepariamo l’anno prossimo 
per i 60 anni dalla scomparsa?

C u l t u r a  &  S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

IL SUCCESSO DI PUBBLICO DIMOSTRA IL CRESCENTE INTERESSE CULTURALE IN CITTÀ

Secondo appuntamento con la stagione lirica al Teatro del Fuoco

Marcella, un’amica ritrovata

Presentazione del libro

Da Buonalbergo 
ad Orsara di Puglia

di Bruno Di Biccari

Sabato 15 dicembre 2007

Aula Consiliare - ore 18.00

Comune 
di Orsara 
di Puglia

Assessorato 
alla Cultura

Incontro  
con l’autore

Fotografie di Antonio La Gatta
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Il Foggia conquista tre punti 
d’oro e sale in classifica a quo-
ta venti punti. Per la verità, la 
Ternana è costretta a giocare 
in dieci uomini per quasi un’ora 
di gioco ma il Foggia aveva una 
solo obbiettivo, ovvero vincere! 
Le marcature sono di Biancone 
e di Del Core bravi abili a sfrut-
tare le disattenzioni della difesa 
ospite. I satanelli si rendono pe-
ricolosi subito con Del Core che 
arriva alla conclusione ma il suo 
tiro incrociato è parato da Gine-
stra. La partita e tesa, riprova ne 

è l’elevato numero di cartellini 
gialli a fine partita da parte del-
l’arbitro Pizzi di Saronno. Verso 
la mezz’ora si rende pericolosa 
la Ternana con un calcio dal li-
mite di Di Vicino che termina al-
ta alto sulla traversa. Due minu-
ti più tardi l’episodio chiave del-
la gara: sugli sviluppi di una pu-
nizione assegnata al Foggia, Lu-
cioni colpisce Biancone a gioco 
fermo. Il direttore di gara, coa-
diuvato dal guardalinee, se ne 
accorge ed espelle il difensore. 
Con i rossoverdi in dieci il Fog-

gia trova maggiore spazio per 
le proprie azioni offensive ed al 
34’ arriva la tanto sospirata rete. 
Biancone, che poco prima ave-
va “stretto i denti” giocando con 
una vistosa fasciatura, raccoglie 
un dolce cross di Arno e di te-
sta insacca alla destra del nume-
ro uno ospite. Il Foggia potreb-
be chiudere la parita ma è alta 
la conclusione a volo di Mou-
nard su cross del solito eccel-
lente Mora. Nel secondo tem-
po vi è la reazione della Ternana 
che cerca con insistenza il pa-

reggio. Al 50´Di Vicino sfiora il 
palo su calcio piazziato. Gli um-
bri vanno vicinissimi al goal su-
gli sviluppi di un calcio d’angolo 
con la palla che staziona perico-
losamente in area prima di esse-
re salvata sulla linea da Colom-
baretti. Al 35’ arriva il raddop-
pio. Del Core anticipa Trinche-
ra, dribbla un avversario ed in-
fila. Il tempo scorre e la partita 
termina con una vittoria impor-
tante per il Foggia. 

Mercoledì 12 vi sarà il recu-
pero della quattordicesima gior-
nata rinviata a causa della mor-
te di Gabriele Sandi. I rossoneri 
si recano all’“Euganeo” di Pado-
va per dare continuità a questa 
vittoria. In terra veneta Campi-
longo dovrà fare a meno di Mora 
(squalificato) e di Biancone che 
ha rimediato un fallo nel corso 
della partita contro la Ternana. 

Subito dopo il Padova per il 
Foggia vi sarà una nuova tra-
sferta in quel di Legnano. Me-
no sei punti dai plau-off, più sei 
dai play-out. Le due trasferte sa-
ranno decisive per capire quale 
campionato il Foggia voglia di-
sputare.

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

Foggia: voglia di ricominciare!
BIANCONE E DEL CORE FIRMANO LA VITTORIA SULLA TERNANA IN UNA PARTITA MOLTO NERVOSA

I rossoneri di Campilongo di nuovo in trasferta a Legnano
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 
Posizione Squadra Punti

1° Cremonese 33

2° Sassuolo 33
3° Cittadella 30
4° Foligno 27
5° Padova 26
6° Venezia 26
7° Pro Patria 25
8° Novara 25
9° Monza 25

10° Foggia 20

11° Pro Sesto 19
12° Cavese 19
13° Legnano 19
14° Manfredonia 14
15° Paganese 13
16° Ternana 12
17° Lecco 12
18° H. Verona 12

18a Giornata serie C1/A

Pro Sesto-Cavese
Legnano-Foggia

Lecco-Foligno
Monza-Padova

Sassuolo-Paganese
Novara-Pro Patria

Manfredonia-Ternana
Cremonese-Venezia
Cittadella-H.Verona

È stato lo stesso sindaco di 
S. Marco in Lamis, Michelan-
gelo Lombardi, a presentare 
i 26 giovani che quest’anno 
hanno scelto il servizio civi-
le in alcuni progetti comunali 
curati da Angelo Puzzolante. 
Il sindaco rivolgendosi ai gio-
vani ha detto che quest’espe-
rienza è una grande opportu-
nità per conoscere la macchi-
na amministrativa e per vive-
re un forte momento forma-
tivo. Il primo cittadino, inol-

tre, ha affermato che l’espe-
rienza del servizio civile è an-
che una piccola goccia nel ca-
rente mercato del lavoro nella 
città. I progetti sono un’occa-
sione per servire meglio i cit-
tadini attraverso energie gio-
vani e motivate. I 26 giovani 
impegnati sono una risposta 
della città in questa fase diffi-
cile della vita della comunità 
sammarchese. Alla presenta-
zione dei giovani era presen-
te anche l’assessore ai servizi 

sociali Vincenzo Villani, nella 
cui competenza saranno im-
pegnati 8 volontari che si oc-
cuperanno dell’aspetto socio-
educativo degli adolescen-
ti, un tema abbastanza senti-
to dalle diverse agenzie edu-
cative che operano nel territo-
rio. Gli altri progetti riguarda-
no il monitoraggio delle zone 
a rischio, la protezione civile 
e la valorizzazione dei parchi 
e dei giardini comunali. 

Antonio Daniele

Un anno al servizio della collettività

foto di Luigi Genzano

Carissimi Amici, 
vorrei condividere con voi 

le foto attestanti l’avanzamen-
to dei lavori della costruzione 
della casa per le ragazze in Co-
sta d’Avorio.

Quando le ho viste, mi so-
no emozionato un po’, così co-
me è successo per la posa del-
la prima pietra. Questa casa è 
il frutto della Fantasia della ca-
rità della nostra città… attra-
verso spettacoli, banchetti, lot-
terie: è tutta costruita grazie a 
queste iniziative. Ora va com-
pletata e aspetta il nostro “da 
farsi”! E ancora, cari amici, vi 

chiedo di fare un tam tam per 
due serate al Teatro del Fuoco, 
il cui incasso sarà devoluto per 
il completamento della casa.

3 gennaio 2008

Commedia in Vernacolo 
Costo 7,00 euro

4 gennaio 2008

“Dalle Periferie del Mondo...Da 
un Vergine nascerà un figlio”. 
Spettacolo serale a cura della 
corale di Sant’Alfonso con la 
partecipazione di Claudia Koll. 
Costo 10,00 euro.

Luca Zizzari

In Costa d’Avorio…
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