
 1,00 

PAG. 7PAG. 2

Orazio Ciliberti 

a sostegno della 

Curia Arcivescovile 

sulla vicenda del 

“Falso Movimento”

Al via l’anno 

giubilare per il 

50° anniversario

di fondazione 

della chiesa 

di San Pio X
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8 dicembre 2009
Concezione

Predicatore: p. Giancarlo Giannasso Giudice rotale presso il Tribunale di Benevento

29 novembre 
 ore 17.00 Adorazione Eucaristica - Rosario - Novena

 ore 18.00 Eucaristia, anima: "S. Cecilia"

 ore 19.00  Eucaristia, anima: "Rossella Pennisi"

30 novembre
 ore 17.30  Adorazione Eucaristica - Rosario - Novena

 ore 18.30  Vespri - Eucaristia, anima: "Il Rinnovamento nello Spirito"

1 dicembre
 ore 17.30  Adorazione Eucaristica - Rosario - Novena

 ore 18.30  Vespri - Eucaristia, anima: "Regina Pacis"

2 dicembre
 ore 10.00-13.00 Adorazione Eucaristica

 ore 17.30 Adorazione Eucaristica - Rosario - Novena

 ore 18.30 Vespri - Eucaristia

 ore 19.30 Momento di preghiera - Canti per Maria,

  anima: "Cuore Immacolato di Maria"

3 dicembre
 ore 17.30  Adorazione Eucaristica - Rosario - Novena

 ore 18.30 Vespri - Eucaristia, anima: "Famiglia francescana"

 ore 19.30  Momento di preghiera di tutti i gruppi ecclesiali

4 dicembre
 ore 10.00  Momento di preghiera alunni Istituto Maria Regina

 ore 17.30  Adorazione Eucaristica - Rosario - Novena

 ore 18.30  Vespri - Eucaristia, anima: "Apostolato della preghiera"

5 dicembre
 ore 17.30  Adorazione Eucaristica - Rosario - Novena

 ore 18.30  Vespri - Eucaristia, anima: "Cuore Immacolato"

6 dicembre - Domenica
 Eucaristia  ore 7.30 - 9.00 - 10.00 - 11.10 - 12.00

 ore 16.30 Adorazione Eucaristica - Rosario

  Novena, anima: "Gruppo di preghiera Padre Pio"

 ore 18.00 Eucaristia, anima: "S. Cecilia"

 ore 19.00  Eucaristia, anima: "Rossella Pennisi"

7 dicembre
 ore 17.30 Adorazione Eucaristica - Rosario - Novena

 ore 18.30 Vespri - Eucaristia, anima: "Rinnovamento nello Spirito"

8 dicembre
 Solennità B.M.V. Immacolata

 Sante Messe ore 7.30 - 9.00 - 10.00 - 11.10 - 12.00

 ore 17.30 Processione, anima: "Cuore Immacolato di Maria"

  Fuochi pirotecnici

 ore 20.00 Eucaristia, anima: "S. Cecilia"

 
Santissima Immacolata vergine e madre nostra

Maria, tu sei la madre del Signore, la piena di grazia,

la regina del mondo, l’avvocata,

la speranza, il rifugio dei peccatori.

Anche oggi ricorriamo a te pregandoti ed onorandoti.

AVVISO IMPORTANTE

Non abbiamo autorizzato nessuono a chiede-

re off erte. Chi vuol contribuire alla buona riu-

scita dei festeggiamenti può dare direttamen-

te la propria off erta in parrocchia.

I minareti in Svizzera non potranno più essere costruiti. Punto. Questa è la 
legge. È la decisione del popolo sovrano elvetico, che ha approvato con un 
referendum una legge che potremmo defi nire, purtroppo, anti islamica. 

Complicata la democrazia, a volte u topia, e si sa che chi si cimenta in questa 
diffi cile logica deve accettare anche gli aspetti più negativi. Il referendum 
è stato promosso dalla destra nazional-conservatrice, un’accozzaglia di 
soggetti pieni di folklore e slogan e vuoti di concetti ed idee. Ma questo è solo 
un dettaglio. 

La fredda cronaca, tuttavia, ha innumerevoli sfaccettature che il nostro 
settimanale prende in esame.

Innanzitutto, ribaltando la nota del capo dei vescovi italiani, ci sentiamo 
di condividerla appieno. A mons. Bagnasco, che ha dichiarato che “l’uso 
strumentale della religione è sempre qualcosa di scorretto, da qualunque 
parte venga”, fanno eco le parole del presidente del Pontifi cio consiglio dei 
migranti, mons. Vegliò, che prende posizione e condivide l’allarme lanciato 
dai vescovi elvetici e che già tre giorni prima del referendum aveva espresso 
il suo pensiero, affermando che “non si può impedire la libertà religiosa di 
una minoranza”.

Se a questo concetto, sostanzialmente di giustizia spicciola e di ovvio 
rispetto dei diritti umani, si aggiunge il pericolo della radicalizzazione vio-
lenta di gruppi islamici presenti in Europa, allora la faccenda si complica 
ulteriormente. 

Tuttavia, è necessario dire altre cose, anche se possono sembrare anti-
patiche. 

E l’attenzione si sposta, pure in questo caso, alle forze politiche del Vecchio 
Continente: quale Europa stanno creando?

È evidente che certi atteggiamenti anticristiani, ed antiliberali, ci permet-
tiamo di aggiungere, fomentano un odio ed una paura che può far degenerare 
il già fragile equilibrio di “tolleranza” in molte aree del continente. Se l’Unione 
Europea si permette  di escludere dalla Costituzione continentale il riferimen-
to alle radici cristiane, se la Corte si arroga il diritto di proibire i crocifi ssi 
nelle scuole italiane, se in molti paesi dell’Unione i diritti dei cristiani vengono 
calpestati (vedi ciò che accade in Spagna), allora di cosa ci meravigliamo? 
Che anche in Italia si giunga ad un referendum per inserire la croce sulla 
bandiera? E chi propone tutto ciò? La Lega Nord che ha coperto d’improperi 
proprio quel sacro tricolore?

Siamo alle comiche.
Degenerazione di un atteggiamento troppo ostile al mondo cristiano.
E allora, il dibattito si sposta nuovamente sul senso dell’Europa. Fragile 

politicamente e fortissima economicamente.
Ma l’idem sentire di un Popolo non si costruisce con i soldi, ma con le Idee 

e la fede in cose comuni, giuste e vere. È quanto mai necessario che l’Unione 
torni a ragionare sul suo ruolo. Il buonsenso deve tornare ad albergare in 
questa Europa, che di politico non ha più nulla.

E che la triste vicenda svizzera ci serva da lezione. 

Damiano Bordasco
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Desidero esprimere la mia so-

lidarietà a sua eccellenza l’Arci-

vescovo di Foggia, per la indegna 

gazzarra che qualcuno ha inteso 

sollevare in ordine alla questio-

ne dello sfratto del cinema “Falso 

movimento”. Si tratta di una po-

lemica pretestuosa e inaccettabi-

le. In una città in cui – negli ul-

timi anni – molte sale cinemato-

grafi che hanno chiuso i battenti, 

in un mondo in cui la stessa sala 

cinematografi ca è istituzione re-

cessiva – destinata credo a scom-

parire – dietro la pressante evo-

luzione delle nuove forme di co-

municazione, come la tv digita-

le, internet, i dvd, le multisale, in 

un sistema siffatto, mi sembra 

assurdo contestare la scelta della 

Curia vescovile foggiana di dare 

destinazione diversa alla strut-

tura che ospita una sala cinema-

tografi ca non so quanto in regola 

con le rigorose norme di sicurez-

za vigenti in materia. 

L’ardore polemico, degno di 

miglior causa, denota i limiti 
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L’EX SINDACO DI FOGGIA SCRIVE A VOCE DI POPOLO LE SUE OPINIONI IN MERITO 
AL CONSIGLIO COMUNALE DELLO SCORSO 23 NOVEMBRE

Ciliberti a sostegno della Curia sulla vicenda della sala mons. Farina

“Ricercare soluzioni al-
ternative per scongiurare la 
chiusura del Falso Movimen-
to e porre in atto gli interven-
ti necessari per il recupero di 
tutti i contenitori culturali del 
centro storico, in primis il Te-
atro Giordano e la Cattedra-
le”. Questa la sintesi dell’or-
dine del giorno approvato 
all’unanimità dal Consiglio 
Comunale di Foggia su propo-
sta della Commissione consi-
liare Cultura lo scorso 23 no-
vembre.

Un impegno, quello assunto 
dall’Amministrazione su man-
dato dell’Assise, scaturito dal-
la vicenda che vede protagoni-
sta lo storico cinema d’essai 
foggiano destinatario di uno 
sfratto esecutivo da parte del-
la parrocchia della Cattedrale, 
proprietaria dell’immobile.

Nel corso di questi ultimi 
mesi cittadini, operatori e 
esponenti del mondo cultu-

rale hanno avviato una peti-
zione, consegnata questa mat-
tina al Consiglio Comunale, 
che ha visto l’adesione di circa 
3.000 persone a sostegno della 
sala cinematografi ca. Conte-
stualmente, sempre in matti-
nata, sono giunte a Palazzo di 
Città due lettere di solidarie-
tà al Falso Movimento rispet-
tivamente del rettore dell’ate-
neo foggiano, Giuliano Volpe, 
e dell’ex parlamentare foggia-
no Vladimir Luxuria. 

“Pur non volendo inserir-
ci in una vicenda privata – ha 
spiegato il sindaco, Gianni 
Mongelli – diamo atto al lavo-
ro espresso dalla commissio-
ne cultura e esprimiamo soli-
darietà alla vicenda che vede 
coinvolto il cinema Falso Mo-
vimento. Possiamo conside-
rare questa come l’occasione 
per aprire un confronto serio 
e costruttivo sulla valorizza-
zione del centro storico e più 

“Un’indegna gazzarra”

dei falsi intellettuali nostrani, 

il loro pressappochismo, la sup-

ponenza, la saccenza di chi vuol 

dimostrare uno spessore cultu-

rale maggiore delle sue dotazio-

ni. Cinque anni da sindaco di 

Foggia mi hanno insegnato che 

talora la semplice ragionevolez-

za viene ripagata dalla più in-

sensata acredine. Ma, il buon 

senso a servizio del bene comu-

ne vale ancora il prezzo della 

volgare impopolarità. 

Ritengo che la Curia episco-

pale foggiana possa e debba, 

non solo in ragione dello sta-

tuto proprietario che lo consen-

te, ma anche perché è lecito pre-

sumere, per ragioni storiche, 

la bontà delle sue scelte, fare di 

quella struttura ciò che meglio 

crede, nell’ottica della sua mis-

sione di evangelizzazione e di 

promozione umana, dalla qua-

le mai essa ha decampato. Con 

stima. 

Orazio Ciliberti

Mongelli: “Apriamo un confronto 
serio e costruttivo sul centro storico”

in generale su quelle politiche 
culturali che possono qualifi -
care la nostra città. Proprio il 
recupero degli spazi di aggre-
gazione e dei contenitori cul-
turali era ed è uno degli as-
si della nostra proposta poli-
tico-programmatica. L’impe-
gno che vogliamo prendere è 

quello di un recupero funzio-
nale delle strutture attraverso 
una attenta politica di promo-
zione culturale – ha conclu-
so Mongelli – affi nché la frui-
bilità delle stesse possa con-
vertirsi in un valore aggiun-
to per la nostra città e i suoi 
cittadini”.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Le omelie di papa Ratzinger

Alla vigilia dell’Avvento è uscito in Ita-
lia un libro che raccoglie le omelie di Be-
nedetto XVI dell’anno liturgico appena 
trascorso. È una grande narrazione sacra-
mentale che, di messa in messa, ha questa 
particolarità: realizza ciò che dice. Il prota-
gonista della narrazione, Gesù, non è sem-
plicemente ricordato, ma è presente ed 
agisce. Le omelie sono la chiave di com-
prensione della sua presenza e dei suoi 
atti. Dicono chi egli è e che cosa fa oggi, 
“secondo le Scritture”. Questo, almeno, è 
ciò che si apprende ascoltando papa Jo-

seph Ratzinger, straordinario omileta. 
Le omelie sono ormai un segno distinti-
vo del pontificato di Benedetto XVI. For-
se ancora il meno noto e capito, ma sicu-
ramente il più rivelatore. Le scrive in buo-
na misura di suo pugno, a tratti le improv-
visa, sono quanto di più genuino esce dal-
la sua mente. Ad esse si dedica in misura 
preponderante e crescente. 

Le omelie del penultimo anno liturgico 
– anch’esse pubblicate in un volume un 
anno fa dallo stesso editore – erano sta-
te ventisette; in questa nuova raccolta so-
no quaranta. E ad esse vanno aggiunte le 
“piccole omelie” che il papa pronuncia la 
domenica all’Angelus di mezzogiorno, sul-
le letture della messa del giorno: tutte in-
confondibilmente di suo pugno, anch’es-
se riprodotte in appendice a questo volu-
me. Per facilitare la lettura, nel volume 
ogni omelia è seguita dai testi delle lettu-
re bibliche della relativa messa. Benedet-
to XVI, infatti, fa riferimento sistematico 
a questi testi. E non solo. Quando serve, il 
lettore trova riprodotti anche altri testi li-

turgici commentati dal papa nell’omelia: 
dal “Magnificat” del vespro al “Te Deum” 
dell’ultimo dell’anno, dal “Victimæ pa-
scali laudes” del giorno di Pasqua al “Veni 
Sancte Spiritus” di Pentecoste. Lo scorso 
Giovedì Santo papa Ratzinger commentò 
a lungo il canone – cioè la preghiera cen-
trale della messa – che si legge quel giorno 
nella liturgia di rito romano. E anche que-
sto canone il lettore trova trascritto nel li-
bro, sia in latino che in lingua moderna. 
Le omelie papali sono ordinate secondo la 
scansione dell’anno liturgico, di domeni-
ca in domenica e di festa in festa, dall’Av-
vento al Natale, alla Quaresima, a Pasqua, 
a Pentecoste e oltre. Ma sotto ogni titolo 
è sempre specificato dove e come il rito 
è stato celebrato: ad esempio nella Cap-
pella Sistina battezzando alcuni bambi-
ni, oppure a Gerusalemme, a Betlemme, 
in Camerun, in Angola, nell’uno o nell’al-
tro dei viaggi papali. In ogni omelia, infat-

ti, Benedetto XVI “situa” la sua predica-
zione, la applica alla comunità alla qua-
le parla, oppure ricava dal contesto una 
lezione per tutti. Un esempio lampante è 
l’omelia, che nel libro non c’è perché pro-
nunciata mentre esso era già in stampa. 
Benedetto XVI l’ha letta durante la mes-
sa da lui celebrata lo scorso 8 novembre a 
Brescia, nella diocesi natale di papa Gio-

vanni Battista Montini, Paolo VI. E a 
questo papa egli quindi fa riferimento, ol-
tre che alle letture bibliche della messa 
del giorno. Un secondo esempio recen-
te della predicazione di papa Ratzinger – 
per ragioni di data assente dal libro – è la 
“piccola omelia” dell’Angelus di domeni-
ca 15 novembre. Se è sempre più eviden-
te che Benedetto XVI, col suo “stile” nel 
celebrare la messa, intende offrire un mo-
dello a una Chiesa liturgicamente confu-
sa, lo stesso si può dire che faccia con la 
sua arte omiletica.

Chiesa Italiana
Sussidio per l’Avvento

Chiesa 
Italiana
Progetto 
Policoro

È disponibile in tutte le librerie cattoli-
che (edito da San Paolo) e on line nel sito 
www.chiesacattolica.it/liturgia il Sussidio 
liturgico-pastorale per l’Avvento e il Nata-
le 2009 curato dall’Ufficio liturgico Nazio-

nale e promosso dalla Segreteria Genera-
le della CEI. 

Si apre con l’introduzione di S.E. Mons. 

Mariano Crociata, Segretario Generale 
della CEI: “Il sussidio pastorale che ogni 
anno, in occasione dei tempi forti, gli or-
ganismi della Segreteria Generale della 
CEI propongono oltre ad essere segno di 
un atteggiamento di servizio, intende indi-
care una strada: quella della collaborazio-
ne e della messa in comune delle compe-
tenze – scrive Mons. Crociata –. Prima an-
cora, però, ci muove la convinzione della 
fecondità dell’Anno liturgico come itine-
rario educativo del cristiano. «Vivere se-
condo la domenica», per usare la celebre 
espressione di Sant’Ignazio di Antiochia, 
conferisce all’esistenza credente una for-
ma particolare, che si caratterizza come 
ecclesiale e comunitaria, costruita sulla 
parola di salvezza e sulla carità. Lo mo-
stra chiaramente anche il presente sussi-
dio, con la sua articolazione secondo i ver-
bi fondamentali della vita cristiana: annun-

ciare, celebrare, testimoniare. Sono que-
sti i verbi dell’uomo rialzato dall’incarna-
zione di Dio. Risvegliato dalla luce di Bet-
lemme a un mattino nuovo, prefigurazione 
del giorno senza tramonto. L’Avvento, in 
particolare, è tempo fecondo per cresce-
re nella speranza, per imparare il vange-
lo dell’umiltà e dell’attesa. È il paradosso 
cristiano: il Bambino davanti a cui ci com-
moviamo è il nostro Maestro. La debolez-
za della sua umanità, la nostra forza. Af-
ferma il grande mistico Meister Eckhart: 
«Il dono più grande è che siamo figli di Dio 
e che egli generi in noi suo Figlio». Perché 
«il più nobile desiderio di Dio è generare. 
Egli non è soddisfatto prima di aver ge-
nerato in noi suo Figlio. Nello stesso mo-
do, l’anima non è mai soddisfatta, se in es-
sa non nasce il Figlio di Dio. È allora che 
scaturisce la grazia». Ricordiamolo”, con-
clude Mons. Crociata, “in un tempo in cui 
occorre ritrovare il senso pieno e la gioia 
del generare. Buon Avvento e Buon Nata-
le a tutti!”.

S. E. Mons. Mariano Crociata (nel-
la foto in alto), Segretario Generale del-
la CEI, ha presieduto la celebrazione eu-
caristica il 29 novembre 2009 in occasio-
ne del Modulo formativo nazionale del 
Progetto Policoro che si è svolto pres-
so la Casa del Pellegrino del Santuario 
del Divino Amore di Roma dal 25 al 29 
novembre 2009. Circa 120 i ragazzi par-
tecipanti al percorso formativo dei tre 
anni di corso. 

Nell’ambito dei lavori sono intervenu-
ti Mons. Angelo Casile, Direttore dell’Uf-
ficio nazionale per i problemi sociali e il 
lavoro; don Nicolò Anselmi, responsabi-
le del Servizio nazionale per la pastorale 
giovanile; Don Domenico Beneventi, Aiu-
tante di studio del Servizio nazionale per 
la pastorale giovanile e del Dott. France-
sco Marsico, Vice-direttore Nazionale di 
Caritas Italiana. È intervenuto anche, sul-
la “Lettera ai cercatori di Dio”, don Gui-
do Benzi, Direttore dell’Ufficio Catechi-
stico Nazionale. 

Partendo dal Vangelo della prima do-
menica di Avvento S. E. Mons. Crociata, 
durante l’omelia ha detto: “L’invito evan-
gelico alla vigilanza, allo stare svegli pre-
gando, vuole proprio dire questo: se non 
crediamo che il Signore è presente, e non 
riconosciamo che è all’opera, come potre-
mo essere capaci di attendere la sua venu-
ta definitiva? Allora dobbiamo domandar-
ci se e dove riconosciamo la visita di Dio 
nel nostro tempo, nel nostro mondo, nel-
la nostra vita. È troppo dire che il proget-
to Policoro è un segno, tra tanti altri, della 
visita di Dio? Certo è qualcosa che perso-
ne di Chiesa hanno escogitato, progetta-
to e cercato di realizzare. Ma – ha aggiun-
to –, nel suo intento di aprire varchi di spe-
ranza, di creare nuova coscienza e intra-
prendenza, di promuovere collaborazio-
ne e spirito di iniziativa, nel farsi progetto 
educativo alla responsabilità ecclesiale e 
sociale, esso non appare forse con la no-
vità dei segni di Dio, che suscita cose nuo-
ve per una vita migliore? Bisogna chieder-
si allora come è stato valorizzato e messo 
a frutto questo segno della novità di Dio 
nella nostra Chiesa di oggi”.



“Icona. L’oro dell’anima”: 
questo è stato il titolo della mo-
stra di icone russe della colle-
zione “Antichità Marzena” ospi-
tata presso il Teatro Regio di 

Capitanata dal 27 al 30 novem-
bre e curata dall’associazione cul-
turale Enarchè e dal suo presi-
dente Carlo Bonfi tto, il quale ha 
desiderato estendere il signifi ca-
to intrinseco del termine “arte” 
offrendo uno spazio espositivo al-
la raccolta di icone, espressione 
del messaggio cristiano afferma-
to nel Vangelo. Le “battute” degli 
attori e gli applausi sonori del pub-
blico del Teatro Regio per quat-
tro giorni hanno lasciato il posto 
alla meditazione silenziosa e al-
la comunicazione visiva dell’arte 
iconografi ca e le pareti della sala 
di via Guglielmi hanno così ospi-
tato questa interessante raccol-
ta di icone, divisa in quattro cate-

gorie: infatti, su un’ala del Teatro 
erano esposte icone raffi guran-
ti le solennità liturgiche dedica-
te al Cristo e le crocifi ssioni, men-
tre sull’altra parete campeggiava-
no le icone mariane e quelle dei 
Santi. All’inaugurazione della mo-
stra ha preso parte anche mons. 

Francesco Pio Tamburrino, ar-
civescovo Metropolita di Foggia - 
Bovino, che ha relazionato sull’im-
portanza dell’iconografi a all’inter-
no della religione cristiana, offren-
do alcuni spunti di rifl essione su 
questa tipologia di arte: “Nella 

contesto dell’annuncio cristiano 

è stato da sempre preponderan-

te l’uso della parola, del discorso 

profetico della rivelazione. Negli 

ultimi anni nella nostra socie-

tà ed anche nelle nostre chiese 

sta prendendo piede sempre più 

la comunicazione visiva e vi è 

un crescente interesse per l’ico-

nografi a. Tuttavia, l’icona ap-

partiene ad una cultura diversa 

dalla nostra ed occorre compren-

dere questo aspetto: c’è bisogno 

di un atteggiamento ecumeni-

co nell’approccio a questa forma 

di arte poiché essa è una compo-

nenente rituale necessaria della 

liturgia ortodossa. Per i popoli 

orientali, infatti, il ‘vedere’ è im-

portante come l’‘ascoltare’.
Poi mons. Tamburrino ha illu-

strato la “prospettiva rovesciata” 
e le fonti da cui derivano i sogget-
ti delle icone, due delle chiavi di 
lettura attraverso cui analizzare 
e contemplare l’arte iconografi -
ca: “nelle icone vi è una sorta di 

prospettiva rovesciata rispetto 

alle raffi gurazioni dell’arte oc-

cidentale: non è una immagine 

che fotografa la realtà, ma è Dio 

che si rivela. Le icone si guarda-

no dal Paradiso verso la terra e 

non come avviene tradizional-

mente dalla terra al cielo. I sog-

getti raffi gurati nelle icone sca-

turiscono tutte da precise fon-

ti: l’iconografi a narra gli eventi 

contenuti dalle Sacre Scritture, 

della storia della salvezza, dalla 

Genesi all’Apocalisse. Altre fon-

ti per le rappresentazioni icono-

grafi che sono i misteri di Cristo 

vissuti nella liturgia e le fonti 

agiografi che delle vite dei san-

ti”. L’incarnazione di Gesù è, se-
condo l’Arcivescovo, l’evento al-
la base della nascita delle espres-
sioni iconografi che: “Cristo è la 

giustifi cazione dell’iconografi a, 

poiché ha reso visibile il mistero 

divino. L’arte sacra non è stata 

inventata dagli artisti, ma vie-

ne dalla tradizione della Chiesa, 

è qualcosa di derivato da Dio. 

Durante il periodo dell’iconocla-

stia, si credeva che Dio non po-

tesse essere raffi gurato poiché 

come sosteneva l’eresia del doce-

tismo non si credeva nella sua 

incarnazione umana. In questo 

modo si rischia di mutilare la 

fede nella sua espressione, di ri-

fi utare che il divino possa irrom-

pere nella realtà. Anche la fi gura 

dell’autore rende peculiari le ca-

ratteristiche delle icone: l’auto-

re non è un semplice artista, ma 

deve vivere in un clima di asce-

si e di meditazioni per rendere 

l’icona capace di trasmettere il 

mistero”.
Infi ne, mons. Tamburrino con-

cludendo la sua interessante re-
lazione ha spiegato il contesto in 
cui collocare fi sicamente le ico-
ne: “Esse vanno poste dove ci so-

no credenti, nei luoghi in cui 

si celebrano i misteri di Cristo. 

L’architettura sacra prevede nel-

le chiese dei luoghi predisposti 

in cui collocare i diversi soggetti 

raffi ugurati nelle icone. Mentre, 

nelle case russe è ancora oggi 

tradizione, quella di creare ‘l’an-

golo bello’, il luogo in cui colloca-

re le icone e contemplarle nella 

preghiera. Questa mostra vuo-

le essere ‘l’angolo bello’ della cit-

tà. Non siamo noi a guardare le 

immagini raffi gurate, ma è Dio 

Padre che attraverso le icone ci 

guarda e ci ama: questo è già il 

Paradiso”. 

Agenda dell’Arcivescovo
5 - 11 dicembre

/12 Alle ore 18,00 a Rimini presiede la S. Messa per la 
XXXIII Conferenza Nazionale Animatori del Rinnova-
mento nello Spirito.

/12 Alle ore 16,00 presso la palestra “Taralli” in Foggia ce-
lebra la S. Messa per la comunità Magnifi cat Dominum 
in occasione del XXV anniversario della comunità. Al-
le ore 20,00 presso la parrocchia B.M.V. Immacolata 
presiede la Santa Messa.

/12 In mattinata presso il Seminario Regionale di Molfet-
ta prende parte ai lavori della Conferenza Episcopale
Pugliese.

/12  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore
20,30 presso la Chiesa di San Domenico guida la Lec-

tio Divina per la 3a Domenica di Avvento su Luca 3,
10-18: La domanda: “E noi che cosa dobbiamo fare?”.

/12  In mattinata presso l’oasi di Cassano Murge (BA) gui-
da il ritiro del clero dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

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

“L’angolo bello della città”

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

In mostra al Teatro Regio di Capitanata “Icona. L’oro dell’anima”

MONS. TAMBURRINO HA INAUGURATO L’ESPOSIZIONE ICONOGRAFICA DELL’ASSOCIAZIONE ENARCHÈ

In cammino verso il mistero del Natale, in questo tempo litur-
gico di Avvento, riprendono gli incontri settimanali di “Lectio Di-
vina” guidati dall’Arcivescovo di Foggia – Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino. 

Ogni giovedì, a partire dallo scorso 26 novembre, alle ore 20,30 
presso la Chiesa di San Domenico il presule aiuterà la comuni-
tà diocesana a rifl ettere sui brani evangelici proposti dalla litur-
gia delle quattro domeniche di Avvento. Dopo l’esperienza delle 
Lectio quaresimali, anche questa volta Telefoggia trasmetterà 
in differita gli appuntamenti di approfondimento biblico. 

A partire dal 28 novembre, ogni sabato alle ore 18,20 e la do-
menica alle ore 9,00 sarà, infatti, possibile seguire l’incontro di 
Lectio Divina sulle frequenze dell’emittente locale Telefoggia 
e sul canale satellitare 908 del bouquet di Sky.

Avvento 2009
Incontri di Lectio divina
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L’ufficio del Lettore richie-
de l’impegno a comprendere 
un testo; mettere a disposizio-
ne la voce come uno strumento 
al servizio della Parola di Dio. 
È un ministero liturgico affida-
to a uomini e donne della co-
munità parrocchiale dopo un 
attento periodo di formazione. 
Dopo l’ammissione all’ordine 
sacro, viene istituito ai semi-
naristi che si avviano all’ordi-
nazione sacerdotale. 

Il seminarista Francesco 

Paolo Gabrielli, figlio di Naza-
reno direttore dell’Ufficio Tec-
nico dell’Arcidiocesi di Foggia- 
Bovino, ha ricevuto il ministero 
del Lettorato nella Chiesa Col-
legiata di S. Marco in Lamis. Al-
la celebrazione eucaristica, pre-
sieduta dall’Arcivescovo Fran-

cesco Pio Tamburrino, han-
no preso parte i familiari, gli 
amici, i ragazzi del seminario 
di Foggia e i giovani del Semi-
nario arcivescovile di Beneven-
to, dove ha svolto gli studi teo-
logici. Anche la comunità pa-
storale SS. Annunziata-S. Anto-
nio Abate-S. Maria delle Grazie, 
guidata dal parroco don Bru-
no Pascone, si è stretta intor-
no a Francesco Paolo per que-

sta importante tappa del suo 
cammino verso il sacerdozio. 
I giovani, cui Francesco Pao-
lo svolge un servizio partico-
lare nella comunità pastorale, 
hanno animato la celebrazio-
ne eucaristica. Nell’esortazione 
che l’Arcivescovo ha rivolto pri-
ma dell’istituzione del ministe-
ro del lettorato, così si è rivolto 
al candidato: “Mentre annunci 
agli altri la parola di Dio, sappi-
la accoglierla in te stesso con 
piena docilità allo Spirito San-
to; medita ogni giorno per ac-
quisire una conoscenza sempre 
più viva e penetrante, ma so-
prattutto rendi testimonianza 
con la tua vita al nostro Signo-
re Gesù Cristo”. Poi ha conse-
gnato il libro sacro della Bibbia 
nelle mani di Francesco Paolo 
dicendo: “Trasmetti fedelmen-
te la Parola di Dio perché ger-
mogli nel cuore degli uomini”. 
Nell’omelia, l’Arcivescovo si è 
rivolto all’assemblea spiegando 
la Liturgia del giorno: “L’Avven-
to è un tempo in cui dobbiamo 
stringersi a Gesù Maestro. Cri-
sto è vicino; è davanti a noi nel-
la cronaca feriale della nostra 
vita e ci sta accanto soprattut-
to attraverso i poveri”. Poi, l’Ar-

civescovo ha esortato ad “esse-
re vigilanti per le tante tentazio-
ni della vita e anche per le tan-
te scelte fatte lontano dal Van-
gelo. Cristo cammina con noi 
e la nostra conversione consi-
ste nel fare in modo che i no-
stri cuori siano pieni di Spirito 
Santo”. Parlando, poi, dell’isti-
tuzione del ministero di letto-
re a Francesco Paolo, ha voluto 
ringraziare quanti si sono mes-
si a disposizione per aver colla-
borato nella formazione uma-
na e cristiana. In modo partico-
lare ha ringraziato la famiglia 
per aver “preparato un ambien-
te benedetto in cui è germoglia-
ta la vocazione sacerdotale. Og-
gi il germoglio fiorisce e spande 
il suo profumo”. 

L’Arcivescovo ha proseguito 
dicendo che il lettore “è il mini-
stro della Parola, un servo della 
parola di Dio. Egli annuncia la 
Parola per suscitare la fede dei 
credenti. È un ministero profe-
tico perché proclama la Paro-
la in nome di Dio”. Rivolgendosi 
direttamente a Francesco Paolo 
Gabrielli ha detto che “la Parola 
non deve mai abbandonare. De-
ve diventare cibo della tua vita. 
Deve farti vedere chiaro il cam-

mino cristiano. Il tuo annun-
cio è aiutato dai gesti e dai tuoi 
comportamenti. L’Arcivesco-
vo ha tracciato la strada per un 
servizio proficuo del ministero 
del lettorato attraverso tre vie: 
l’ascolto, l’ubbidienza e l’annun-
cio, la missionarietà. “L’ascolto 
perché per dare devi ascoltare 
e comprendere, soprattutto nel 
silenzio e nella preghiera. L’ub-
bidienza perché sei chiamato a 
metterla in pratica a dare una ri-
sposta. L’annuncio è un servizio 
che devi rendere alla comunità 
dei fratelli. Tu stesso devi diven-

tare parola incarnata. Devi ren-
derla presente attraverso i tuoi 
comportamenti e nelle tue scel-
te”. L’Arcivescovo ha concluso 
dicendo che in questo cammino 
Francesco Paolo non è solo ma 
è accompagnato dalla testimo-
nianza di tanti santi e sacerdoti 
che si sono spesi per l’annuncio 
della Parola di Dio. 

Dopo la celebrazione euca-
ristica la comunità pastorale, 
insieme ai familiari e agli ami-
ci, si è stretta intorno a Fran-
cesco Paolo per un momento 
di festa. 

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

“Un ministero profetico”
Il seminarista Francesco Paolo Gabrielli ha ricevuto il Lettorato

[ Antonio Daniele ]

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA, PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO, SI È SVOLTA A S. MARCO IN LAMIS

Ministeria quaedam
Il 15 agosto 1972, Paolo VI 

con il «motu proprio» Mini-

steria quaedam riforma la 

legge vigente relativa agli or-
dini minori: il lettorato divie-
ne un «ministero» permanen-
te conferito anche a fedeli lai-

Il significato del Ministero del Lettorato
ci in un’apposita celebrazione 
ecclesiale di «istituzione».

Nel motu proprio papale 
vengono così delineati i com-
piti o competenze propri del 
lettore: «Il Lettore è istitui-
to per l’ufficio, a lui proprio, 
di leggere la parola di Dio 
nell’assemblea liturgica. Per-
tanto, nella messa e nelle altre 
azioni sacre spetta a lui pro-
clamare le letture della Sa-
cra Scrittura (ma non il Van-
gelo); in mancanza del salmi-
sta, recitare il salmo interle-
zionale; quando non sono di-
sponibili né il diacono né il 
cantore, enunciare le inten-
zioni della preghiera univer-
sale dei fedeli; dirigere il can-
to e guidare la partecipazio-
ne del popolo fedele; istruire 
i fedeli a ricevere degnamen-
te i sacramenti. Egli potrà an-
che – se sarà necessario – cu-

rare la preparazione degli al-
tri fedeli, i quali, per incari-
co temporaneo, devono leg-
gere la Sacra Scrittura nelle 
azioni liturgiche. Affinché poi 
adempia con maggiore digni-
tà e perfezione questi uffici, 
procuri di meditare assidua-
mente la Sacra Scrittura»

L’ambone, 
mensa della parola 

Secondo il desiderio del 
Concilio Vaticano II , nelle 
celebrazioni liturgiche biso-
gna preparare «la mensa del-
la parola di Dio» con maggio-
re abbondanza e di schiudere 
così più profondamente la ric-
chezza della Scrittura; «infat-
ti nelle letture… Dio parla al 
suo popolo… e offre un nu-
trimento spirituale». I cristia-
ni debbono lasciarsi formare 
«dalla parola di Dio», così co-

me «si nutrono alla mensa del 
corpo del Signore». 

L’architettura della chiesa 
deve perciò riservare il giusto 
spazio e la giusta collocazione 
alla sede del sacerdote, all’al-
tare e all’ambone. Questo, 
quale luogo della proclama-
zione della parola di Dio, esi-
ge «nella chiesa un luogo adat-
to…, verso il quale, durante la 
liturgia della parola, sponta-
neamente si rivolga l’attenzio-
ne dei fedeli». Tenuta presen-
te la struttura di ogni chiesa, 
esso «deve essere disposto in 
modo tale che i ministri pos-
sano essere comodamente vi-
sti e uditi dai fedeli».

L’ambone serve esclusiva-
mente alla predicazione e al-
la proclamazione: al letto-
re per le letture, al diacono 
e al sacerdote per il vangelo 
e l’omelia.
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Al di qua dell’Atlantico la noti-
zia è passata quasi inosservata: 
quella di un forte appello pub-
blico a difesa della vita, del ma-
trimonio, della libertà religio-
sa e dell’obiezione di coscienza, 
lanciato congiuntamente – cosa 
rara – da esponenti di primissi-
mo piano della Chiesa cattoli-
ca, delle Chiese ortodosse, del-
la Comunione anglicana e del-
le comunità evangeliche degli 
Stati Uniti.  

Tra i leader religiosi che han-
no presentato al pubblico l’ap-
pello, venerdì 20 novembre al 
National Press Club di Washing-
ton c’erano l’arcivescovo di Phi-

ladelphia, cardinale Justin Ri-
gali, l’arcivescovo di Washing-
ton, Donald W. Wuerl, e il vesco-
vo di Denver, Charles J. Chaput. 
E tra i 152 primi sottoscrittori 
dell’appello ci sono altri 11 arci-
vescovi e vescovi cattolici degli 
Stati Uniti. 

L’appello, di 4.700 parole, ha 
per titolo: “Manhattan Decla-
ration: A Call of Christian Con-
science [Dichiarazione di Man-
hattan. Un appello della co-
scienza cristiana]” e ha pre-
so nome dalla penisola di New 
York in cui ne fu discussa e de-
cisa la pubblicazione, lo scorso 
settembre. La redazione finale 

del testo fu affidata al cattolico 
Robert P. George, professore di 
diritto alla Princeton Universi-
ty, e agli evangelici Chuck Col-
son e Timothy George, quest’ul-
timo professore della Beeson 
Divinity School, nella Samford 
University di Birmingham in 
Alabama. 

Tra i cattolici, vescovi a par-
te, hanno sottoscritto l’appello 
il gesuita Joseph D. Fessio (nel-
la foto con il Papa), discepolo 
di Joseph Ratzinger e fondatore 
dell’editrice Ignatius Press, Wil-
liam Donohue, presidente della 
Catholic League, Jody Bottum, 
direttore della rivista “First 
Things”, George Weigel, mem-
bro dell’Ethics and Public Poli-
cy Center. La “Dichiarazione di 
Manhattan” non cade nel vuoto, 
ma in un momento critico per la 
società e la politica americane: 
proprio mentre l’amministrazio-
ne di Barack Obama è impegna-
tissima a far passare un piano di 
riforma dell’assistenza sanitaria 
negli Stati Uniti. Difendendo la 
vita umana fin dal concepimen-
to e il diritto all’obiezione di co-
scienza, l’appello contesta due 
punti messi in pericolo dal pro-
getto di riforma attualmente in 
discussione al Senato. Al Con-

gresso il pericolo è stato sventa-
to anche grazie a una pressante 
azione di lobbying condotta al-
la piena luce del sole dall’episco-
pato cattolico. Dopo che il voto 
finale aveva garantito sia il di-
ritto all’obiezione di coscienza 
sia il blocco di qualsiasi finan-
ziamento pubblico all’aborto, la 
conferenza episcopale aveva ri-
vendicato questo risultato co-
me un “successo”. Ma ora al Se-
nato la battaglia è ricominciata 
da capo, su un testo di parten-
za che di nuovo la Chiesa giudi-
ca inaccettabile. La conferen-
za episcopale ha già indirizzato 
ai senatori una lettera con indi-
cate le modifiche che vorrebbe 
fossero apportate a tutti i pun-
ti controversi. Ma ora in più c’è 
l’ecumenica “Dichiarazione di 
Manhattan”, il cui ultimo capi-
tolo, intitolato “Leggi ingiuste”, 
termina con questo annuncio 
solenne:  “Non ci faremo ridur-
re al silenzio o all’acquiescenza 
o alla violazione delle nostre co-
scienze da qualsiasi potere sul-
la terra, sia esso culturale o po-
litico, indipendentemente dal-
le conseguenze su noi stessi”. E 
subito dopo: “Noi daremo a Ce-
sare ciò che è di Cesare, in tut-
to e con generosità. Ma in nes-

suna circostanza noi daremo a 
Cesare ciò che è di Dio”. In un 
passaggio iniziale, l’appello di-
ce anche questo: “Mentre l’opi-
nione pubblica si muove in dire-
zione pro-life, forze potenti e de-
terminate lavorano per promuo-
vere l’aborto, la ricerca distrutti-
va degli embrioni, il suicidio as-
sistito e l’eutanasia”. 

Il lancio della “Dichiarazio-
ne di Manhattan” ha avuto una 
forte eco nei media degli Stati 
Uniti, senza che qualcuno pro-
testasse contro questa “ingeren-
za” politica delle Chiese. Ma gli 
Stati Uniti sono fatti così. Lì c’è 
da sempre una rigorosa separa-
zione tra le religioni e lo Stato. I 
concordati non ci sono e nem-
meno sono concepibili. Ma pro-
prio per questo si riconosce al-
le Chiese la piena libertà di par-
lare e di agire in campo pubbli-
co. In Europa il paesaggio è mol-
to diverso. Qui la “laicità” è pen-
sata e applicata in conflitto, la-
tente od esplicito, con le Chiese. 
È anche questo, forse, un moti-
vo del silenzio che in Europa, in 
Italia, a Roma, ha coperto la “Di-
chiarazione di Manhattan”; è ri-
tenuta un fenomeno tipicamen-
te americano, estraneo ai cano-
ni di giudizio europei.  

Un appello della coscienza
TRA I FIRMATARI UNDICI VESCOVI CATTOLICI STATUNITENSI ED IL GESUITA JOSEPH D. FESSIO

Presentato a Manhattan un documento firmato dalle Chiese cristiane
[ don Stefano Caprio ]

Incontro Consiglio Ecumenico di Foggia
Si è tenuto il 27 novembre scor-

so l’incontro dei membri del Con-
siglio Ecumenico di Foggia. Dopo 
un momento di preghiera iniziale, 
tutti i membri del Consiglio han-
no letto il libro guida edito dalle 
Paoline Editoriale Libri e il Cen-
tro Pro Unione, stampato in occa-
sione della Settimana di Preghie-
ra per l’Unità dei Cristiani 18/25 
gennaio 2010. In particolare è sta-
to evidenziato da don Stefano Ca-
prio, come quest’anno ricorrono 
100 anni dall’inizio ufficiale del 
Movimento Ecumenico.

Difatti nel giugno 1910, oltre 
mille delegati, appartenenti a di-
versi rami del Protestantesimo e 
dell’Anglicanesimo, a cui si unì 
anche un ortodosso, si incontra-
rono nella città scozzese di Edim-
burgo per la Conferenza Missio-
naria Internazionale, finalizzata 
a riflettere insieme sulla neces-
sità di giungere all’unità al fine di 

annunciare credibilmente il Van-
gelo di Gesù. 

Dopo ampia discussione è sta-
to stabilito il programma defini-
tivo della Settimana di Preghie-
ra per l’Unità dei Cristiani che si 
terrà a Foggia dal 17 al 25 gennaio 
2010, dal tema: “Voi sarete testi-

moni di tutto ciò” (Lc 24, 48). 

Rispetto al programma prov-
visorio deliberato nell’ultima se-
duta del 9 novembre 2010, il Con-
siglio Ecumenico ha deciso che 
l’Ordine Francescano Secolare di 
Foggia, rappresentato da Roberto 
Ginese e Rocco De Meo, animerà 
la preghiera ecumenica di sabato 
23 gennaio 2010. Gli stessi hanno 
proposto come luogo della pre-
ghiera le parrocchie dell’Imma-
colata o di Gesù e Maria. 

Roberto Ginese comunicherà 
al più presto il luogo dove si svol-
gerà la predetta preghiera. Don 
Giuseppe Nardella, responsabile 

diocesano per la Pastorale Gio-
vanile, coordinerà l’organizzazio-
ne della serata ecumenica anima-
ta dai giovani delle diverse Con-
fessioni e Movimenti ecclesiali 
che si svolgerà venerdì 22 gen-
naio 2010. 

Don Giuseppe, per quest’anno, 
propone come luogo della pre-
ghiera dei giovani la cripta della 
chiesa della Madonna della Cro-
ce. Lui stesso contatterà il parro-
co della chiesa citata per impe-
gnare la sala.

Il Consiglio Ecumenico, così 
come organizzato negli anni pre-
cedenti, ha deciso che ogni Grup-
po, Movimento o Associazione, è 
libero di decidere anche uno sche-
ma diverso da quello proposto dal 
libretto guida e può proporre altre 
preghiere e/o altri gesti, segni, te-
stimonianze, ecc.Invece per quan-
to attiene lo schema da utilizzare 
per la serata di preghiera ecume-

nica co-presieduta si adotterà – 
in linea di massima – quello ri-
portato sul libro edito dal Centro 
Pro Unione. Il Consiglio Ecume-
nico, quest’anno, ha deciso che la 
preghiera co-presieduta di lunedì 
18 gennaio 2010, si svolgerà pres-

so la parrocchia di S. Pio X, acco-
gliendo la richiesta del suo par-
roco, Don Antonio Menichella, 
atteso che ricorrono i 50 anni di 
fondazione della parrocchia.

Angelo Chirico
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Al via le celebrazioni del 50° anniversario della fondazione di San Pio X

È iniziato lo scorso 30 novembre con 
una solenne concelebrazione eucaristica 
presieduta da S.E. mons. Michele Ca-

storo, vescovo della diocesi di Manfre-
donia-Vieste-San Giovanni Rotondo, l’an-
no giubilare in preparazione al 50° anni-
versario della fondazione della comunità 
parrocchiale di San Pio X. A dare il ben-
venuto al pastore garganico è stato il Vi-
cario diocesano, mons. Filippo Tar-

dio che ha apprezzato la disponibilità 
del presule, chiamato a sostituire mons. 

Tamburrino impegnato presso la Com-
missione liturgica nazionale: “Da quan-

do ha iniziato il suo episcopato in terra 

dauna è la prima volta che Lei presiede 

al di fuori della sua diocesi. Siamo ben 

contenti di accoglierla e la ringrazia-

mo per il suo grande esempio di dispo-

nibilità che oltrepassa i confini territo-

riali. È un segnale di comunione che ci 

invita a lavorare insieme in sinergia”. 
Durante l’omelia, mons. Castoro ha in-
vitato la comunità parrocchiale a vive-
re il giubileo come un momento di grati-
tudine e di riflessione: “Questo giubileo 

è per voi un’occasione di riconoscenza 

verso i tanti sacerdoti e laici che si so-

no impegnati in questi 50 anni tra di 

voi. Da oggi volete interrogarvi, attra-

verso le diverse iniziative in program-

ma, su come rendere la parrocchia viva 

ed attuale, su come annunciare il mes-

saggio di Cristo in questo nuovo conte-

sto sociale”.

Poi il presule, citando la nota pastora-
le Cei “Il volto missionario delle Par-

rocchie in un mondo che cambia”, ha 
analizzato il ruolo delle comunità parroc-
chiali nel nuovo e mutevole contesto so-
ciale: “Nel documento dei vescovi italia-

ni la parrocchia è vista come una realtà 

da cui non si può prescindere. Il rapporto 

tra persone e territorio è cambiato, e oggi 

non sempre i luoghi di incontro coinci-

dono con la residenza civica. In una so-

cietà lontana da Dio, fatta di individua-

lità e di fede privatistica, la parrocchia 

sta ad indicare che la fede non si vive da 

soli. La parrocchia è la porta che immette 

nella famiglia di Dio, è la casa delle case, 

facilita l’incontro con il prossimo”. Con-
cludendo il suo intervento, mons. Ca-

storo ha rivolto alla comunità di san Pio 
X l’invito missionario di Giovanni Pao-

lo II: “Come diceva Papa Wojtyla ‘Duc 

in altum’, guardate lontano! La vostra 

parrocchia sia protesa verso i lontani e 

non cada nella tentazione di pensare so-

lo ai vicini, di navigare sotto costa in un 

mare tranquillo e amico. Affidiamoci in 

questo anno giubilare a san Pio X, con 

l’augurio che questa comunità si lasci 

conquistare dal fascino di una missio-

ne che guardi sempre lontano”.
La celebrazione ha permesso, inoltre, a 

quanti hanno partecipato di ricevere la be-
nedizione papale e decretata l’indulgenza 
plenaria. Inoltre il Vicario Generale, mons. 
Filippo Tardio, ha congedato i fedeli pre-

senti facendo un annuncio che riempito il 
cuore della comunità parrocchiale. 

“Accogliendo la richiesta fatta da don 

Antonio nei mesi scorsi, all’Arcivesco-

vo, e consultato il Capitolo metropoli-

tano, si è deciso che la novena della Ma-

donna dei Sette Veli della solennità del 

mese di marzo si celebrerà nella chie-

sa di San Pio X. La comunità accolga 

questo dono per cementarsi nel nome di 

Maria e per vivere l’incontro con la gio-

ia della santità, come momento di cre-

scita nella fede”.

Alla fine della Santa Messa è stato pre-
sentato il dipinto absidale, opera di Gui-
do Grilli, tornato al suo splendore inizia-
le grazie al recente restauro conservativo. 
La manifestazione ha visto anche la pre-
senza di Francesco Andretta presidente 
della Fondazione “Siniscalco-Ceci”, finan-
ziatore dell’opera, di Francesca Di Gioia 
che ha enunciato un breve profilo critico 
del pittore foggiano e dei restauratori che 
hanno eseguito il lavoro tecnico scientifi-
co di pulitura: Antonio Carella, Valeria Ca-
rella e Marco Piacenza.

P a r r o c c h i e

“Duc in altum”

[ Francesco Sansone ]

MONS. TARDIO HA ANNUNCIATO CHE LA NOVENA DELL’ICONA VETERE SI SVOLGERÀ A S. PIO X

“La benedizione del battistero ci per-

mette di tornare a quell’evento fon-

dante della nostra fede, al Sacramento 

del Battesimo che ci ha inseriti nel li-

bro della vita e come membra della co-

munità cristiana”. È con queste paro-
le, pronunciate durante l’omelia, che 
mons. Francesco Pio Tamburrino 
ha illustrato alla comunità parrocchia-
le della Beata Vergine Maria Madre 

della Chiesa il significato e l’impor-
tanza del nuovo fonte battesimale, be-
nedetto lo scorso 29 novembre duran-
te una solenne concelebrazione euca-
ristica.

Nel corso della Santa Messa mons. 
Tamburrino, negli altri spunti della sua 
omelia, si è anche soffermato sull’Av-
vento appena iniziato, un tempo di at-
tesa che deve guarire i nostri cuori, gui-
dandoli ad accogliere Cristo: “Sono lie-

to di essere tra voi in questo giorno im-

portante in cui inizia l’anno liturgico, 

ovvero i 365 giorni nei quali ripercor-

reremo gli eventi principali della vita 

di Gesù. Oggi, infatti, inizia il tem-

po di Avvento. Il teologo Jean Bapti-

ste Metz sostiene che ‘la malattia del 

nostro secolo è l’oblio dell’Avvento’, 

quello scombussolamento degli oriz-

zonti che ci conduce a dimenticare il 

senso vero di questo tempo liturgico. 

L’Avvento è un tempo di gioia, è simile 

ad una malattia guarita con i farma-

ci”. Al termine dell’omelia, mons. Tam-

burrino con i concelebranti si è recato 
processionalmente verso il nuovo fon-
te battesimale e ha benedetto l’acqua in 
esso contenuta, con la quale ha asperso 
l’assemblea in ricordo della propria na-
tura di battezzati. 

L’inaugurazione del nuovo battiste-
ro, realizzato interamente attraverso 
il sostegno economico della comunità 

parrocchiale, rientra tra le celebrazioni 
del 30° anniversario della dedicazione 
della chiesa. Come ha spiegato il proget-
tista, l’arch. Rosaria Rutigliano, l’idea 
sottostante alla realizzazione dell’opera 
è stata quella di far “interagire il fon-

te battesimale con il cero pasquale, 

due segni che si accompagnano nel-

la celebrazione del Battesimo”. Il fon-
te, realizzato in pietra di Apricena, è in-
fatti collegato alla roccia squarciata in 
cui è posizionato il cero, da un mosaico 
raffigurante un rigagnolo di acqua sor-
giva, che sembra sgorgare proprio dal 
masso e dal fuoco del cero. Anche la 
scelta di posizionare il fonte verso l’as-
semblea vuole essere un “segno per ri-

cordare alla comunità le origini della 

nostra fede cristiana, attraverso una 

continua riscoperta del Sacramento 

del Battesimo”.
F. S.

Parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa 
Benedizione del fonte Battesimale
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“Chiediamo aiuto e sostegno 
alle istituzioni locali affi nché si 
scongiuri la chiusura dei centri 
antiviolenza previsti nel piano 
del Governo per le Pari oppor-
tunità ma privi di fi nanziamen-
to e si attivino residenze protet-
te dedicate all’accoglienza delle 
donne vittime di violenza”. Con 
queste parole, Rosa Cicolella, 

presidente della Commissione 
Regionale Pari Opportunità, ha 
lanciato il suo appello nel cor-
so della presentazione (tenuta-
si giovedì scorso nell’Aula con-
siliare di Palazzo di Città) dello 
spot contro la violenza alle don-
ne “Io ho scelto me”. 

Immediata l’apertura dell’Am-
ministrazione comunale: “Metto 
a vostra disposizione la mia dele-
ga ed il mio uffi cio – ha afferma-
to la vice sindaco di Foggia, Lu-

cia Lambresa – per lavorare a 
soluzioni operative che rendano 
concreta la solidarietà”. Lo spot 
è duro, ma va dritto al punto: la 
violenza sulle donne non avvie-
ne solo fuori casa, ma è lì a por-
tata di mano tra le mura dome-

stiche. Molti sono i carnefi ci che 
non vengono puniti dall’autorità 
giudiziaria, anche perché le don-
ne non si sentono sicure di poter 
parlare. Le istituzioni, in questo 
senso, hanno il dovere di spin-
gere le donne a parlare e denun-
ciare, rassicurandole e mostran-
do loro strumenti effi caci e, so-
prattutto, concreti e accessibi-
li di prevenzione e contrasto a 
tutte le forme di violenza. I cen-
tri antiviolenza, in quest’ottica, 
rappresentano non solo un luo-
go dove rifugiarsi temporanea-
mente, ma un luogo da cui ripar-
tire per ricostruire la propria vi-
ta. Le donne vittime di maltratta-
menti e violenze sessuali hanno 
bisogno di sentirsi protagoniste 
della propria vita.

All’incontro hanno partecipa-
to, tra gli altri, Innocenza Sta-
race, avvocato difensore della 
famiglia di Giusi Potenza; Rita 
Chinni, presidente della Consul-
ta Pari Opportunità del Comune 
di Foggia; e Anna Rita Palmieri, 
componente della Commissione 
regionale Pari Opportunità.

Intanto, si legge in una nota 
stampa del Dipartimento per 
le Pari Opportunità che è “alla 
stretta fi nale” il testo del primo 
Piano nazionale antiviolenza e 
antistalking del governo: 20 mi-
lioni di euro per il 2010 per la for-
mazione degli operatori, per la 
prevenzione, per il sostegno dei 
centri antiviolenza, per le misure 
assistenziali alle vittime. Per di-
ventare operativo, il Piano, mes-
so a punto dal Ministro per le Pa-
ri Opportunità, sarà ora sottopo-
sto al vaglio dei dicasteri interes-
sati (Istruzione, Giustizia, Inter-
no, Lavoro, Difesa) e della Con-
ferenza unifi cata Stato-Regioni, 
ma per il varo defi nitivo si preve-
dono tempi rapidi. 

Sul Piano, ha spiegato Isabel-
la Rauti, Capo del Dipartimen-
to per le Pari Opportunità, c’è 
la condivisione dei centri anti-
violenza. Tra gli interventi pre-
visti, campagne di comunica-
zione e sensibilizzazione nelle 
scuole, dirette a studenti e do-
centi; corretta rappresentazio-
ne dell’immagine femminile nel-
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ROSA CICOLELLA, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ, 
HA PRESENTATO UNO SPOT CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

“Io ho scelto me”
Voce di Popolo

Giovanni di sua iniziativa e solo 
per alcuni. Gli è affi data da Dio e 
in modo tale che è assolutamen-
te da comunicare, pubblicamen-
te a tutti. Come a un profeta, la 
parola di Dio viene a lui, lo affer-
ra e rimane presso di lui in mo-
do che egli diviene portavoce di 
Dio. Deve annunziare con forza 
che ogni uomo vedrà la salvez-
za di Dio, pienamente consape-
vole che il suo compito di profe-
ta  è pure quello di preparare gli 
animi all’accoglienza di tale sal-
vezza, stimolandoli ad incammi-
narsi verso di essa, allontanan-
dosi dalle vie “storte” e nel supe-
ramento d’ogni handicap morale 
che ne renda diffi cile se non im-
possibile il primo passo, l’avvici-
namento e l’incontro.

Giovanni si reca nel deserto, 
non senza un’ispirazione dall’ al-
to, per un tempo di silenzio e di 
raccoglimento, per capire quali 
compiti Dio vuole affi dargli, do-
po un probabile noviziato a Qu-
mran. Ed è proprio nel deserto 
che la parola di Dio lo raggiunge 
e scende su di lui eleggendolo a 
“voce che grida nel deserto: “Pre-
parate la via del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri”. È chiaro che 
se le vie del Signore e i suoi sen-
tieri non sono i nostri, Egli vuo-
le che le nostre vie e i nostri sen-

tieri diventino i suoi. E lo diven-
tano con il suo aiuto e la nostra 
collaborazione alle sue iniziati-
ve. Dobbiamo spianare le altu-
re dell’autogiustifi cazione e col-
mare le valli del compromesso 
con ciò che non è secondo Dio, 
per procedere sicuri sulle sue 
vie, confortati e sorretti dal suo 
sguardo, guidati dal suo diritto e 
dalla sua giustizia, incontro a lui, 
nella pace… 

Per i Padri del deserto la scel-
ta del vivere in solitudine, de-
diti all’ascolto della Parola, alla 
preghiera, al silenzio e alla peni-
tenza, aveva un duplice signifi -
cato: ritrovamento di se stessi, 
acquisizione di una conoscen-
za sulla destinazione della vita 
secondo i disegni di Dio al servi-
zio del Regno; offrire un “esem-
pio” a coloro che vogliono vive-
re da cristiani,  prendendo le di-
stanze dal mondo e ad esso, se 
Dio vuole, ritornare, affranca-
ti da ogni mondana sollecitudi-
ne. La scelta del deserto, del si-
lenzio e del prolungato, quoti-
diano, obbediente ascolto della 
Parola di Dio, è per ritemprar-
si nello spirito, per “resistere” e 
mostrarsi compassionevoli ver-
so il mondo. Senza tuttavia con-
cedersi debolezze e deroghe nel-
la regola di vita che per ogni cri-

stiano è il Vangelo. In tal senso 
un’esperienza di “deserto” entro 
e fuori le mura della città secola-
re è salvifi ca, corroborante, ne-
cessaria per comportarsi ovun-
que come cittadini di Cristo, in 
attesa del Regno. L’esempio di 
Antonio, che, quanto più si riti-
ra in solitudine tanto più è cer-
cato come un padre e un fratello 
per una parola di consolazione e 
di incoraggiamento a prosegui-
re nella ricerca del volto di Dio 
e della sua volontà, è tuttora più 
che mai attuale. La chiesa di oggi 
ha bisogno di uomini e di donne 
che affrancati da ogni mondana 
schiavitù annuncino e testimo-
nino che “la liberazione è vicina. 
E che chi sceglie Dio, nella se-
quela di Cristo, non rimarrà de-
luso. Perciò come Giovanni, si 
fa portavoce di Dio, del dio della 
consolazione e della speranza.

Solo un Dio libero, da sete di 
potere/ e brama di possesso,/ po-
teva farsi servo/ dell’ultimo degli 
uomini.// E proclamarci tutti/ si-
gnori al par di lui/ non per scher-
zo crudele.// Ma per follia d’amo-
re/ durevole/ di là d’ogni com-
penso//: Sei questo Dio tu, Dio di 
Gesù Cristo/ divino tuo 

Figlio,/ nostro fratello Unico!

don Donato Coco

la comunicazione e nella pubbli-
cità; formazione degli operatori 
della prima accoglienza; raccol-
ta dati e monitoraggio dei feno-
meni; prevenzione; sostegno ai 
centri antiviolenza; misure as-
sistenziali per le vittime; forma-

zione per l’inserimento nel mon-
do del lavoro. 

Inoltre, nei prossimi giorni, 
Rauti ha annunciato che sarà 
pubblicato il terzo bando per i 
progetti sul territorio diretti alle 
associazioni. 

[ Monica Gigante ]

Nella regione del Giordano, 
la Parola di Dio scende su Gio-
vanni, che predica “un battesi-
mo di conversione per il perdo-
no dei peccati”. Quelli che con-
tano a Gerusalemme, accorrono 
ad ascoltare Giovanni, ma non si 
sottopongono al lavacro. Si fer-
mano a osservare e si chiedono 
con quale diritto Giovanni pre-
dichi e battezzi. Non è certo au-
torizzato da loro. E non posso-
no, di conseguenza, accreditar-
gli alcuna autorità in quel che 

dice e in quel che fa. E, comun-
que, il richiamo alla conversio-
ne, al cambiamento di menta-
lità e di modo di vivere non è 
per loro. Essi osservano la Leg-
ge e le tradizioni, tanto quanto è 
necessario per essere un buon 
israelita, un uomo giusto secon-
do Dio. E, tuttavia, anche ad es-
si è destinata la predicazione di 
Giovanni. La richiesta d’un cam-
biamento d’animo che porti a un 
comportamento nuovo nella vi-
ta di tutti i giorni, non è fatta da 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

II Domenica d’Avvento - Anno C
Baruc 5, 1-9; Filippesi 2, 4-6.8-11; Luca 3, 1-6
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[ Francesca Di Gioia ]

Venerdì, 27 novembre, il ritiro 
spirituale del clero è stato dedica-
to alla fi gura di mons. Fortunato 
Maria Farina. Ha tenuto la medi-
tazione S. E. mons. Mario Paciel-
lo, Vescovo di Altamura-Gravina 
di Puglia-Acquaviva della Fonti, 
il quale, dopo aver ricordato che 
in quest’anno sacerdotale Bene-
detto XVI ha additato a tutti i sa-
cerdoti l’esempio del Santo Cura-
to d’Ars, ha voluto mettere a con-
fronto questo grande Santo con 
il Servo di Dio mons. Farina, allo 
scopo di offrire a tutti i sacerdoti 
l’occasione per una verifi ca sulle 
virtù sacerdotali. 

I punti che egli ha trattato so-
no stati i seguenti: l’amore gran-
de verso il Signore, il desiderio di 
santità, la forte volontà di supe-
rare i propri limiti umani, il gran-
de spirito di preghiera ed il modo 
con cui entrambi celebravano la 
S. Messa. Riguardo a quest’ultimo 
tema mons. Paciello è stato mol-
to incisivo e “graffi ante”, invitan-
do i sacerdoti ad entrare nel mi-
stero eucaristico che celebrano: 
tutto quello che conosciamo dal 
punto di vista biblico, teologico, li-
turgico, storico sulla S. Messa non 
ha valore, se poi non si vive 
quello che si celebra. 

Nella parte conclusiva il presule 
si è soffermato su altre due virtù: 
la penitenza e l’umiltà. Anche su 
questi due punti i sacerdoti si so-
no sentiti fortemente chiamati a 
rinnovarsi, rispecchiandosi nella 
fi gura sacerdotale del Santo Cu-
rato d’Ars e di mons. Farina.

Nella seconda parte del riti-
ro il Vice Postulatore, don Luigi 
Nardella, ha fatto una breve re-
lazione sulla Causa di mons. Fa-
rina, comunicando che in data 
2 aprile 2009 la Congregazione 
per le Cause dei Santi ha emana-
to il decreto di validità dei docu-
menti, presentati dal Tribunale a 
chiusura della fase diocesana del 
Processo e, successivamente, ha 
nominato il Relatore, che attual-
mente sta lavorando per prepa-
rare il “sommario”, che farà da 
supporto alla “Positio”. Inoltre 
ha ricordato che il Postulatore ha 
comunicato all’Arcivescovo che 
è necessario elevare preghiere, 
allo scopo di ottenere un mira-
colo per l’intercessione del Servo 
di Dio, necessario per lo sviluppo 
successivo della Causa. 

Come richiesto dai sacerdoti 
in diverse riunioni pastorali, il Vi-
ce Postulatore ha presentato an-
che il depliant divulgativo sulla 

vita e le virtù del Servo di Dio, da 
distribuire a tutti i fedeli.

L’ultimo punto, trattato dal Vi-
ce Postulatore, è stato quello re-
lativo alle offerte per sostenere 
le spese della Causa. Tutti, sacer-
doti e fedeli, si sentano impegna-
ti ad offrire un proprio contribu-
to materiale, come segno concre-
to della propria partecipazione a 
questo straordinario evento, che 
– ce lo auguriamo tutti – porterà 
sugli altari mons. Farina. 

Presentazione 
del volume 
di don Luigi Nardella
Nel giorno del ritiro spirituale 

del Clero, don Luigi Nardella, ha 
presentato il volume “Mons. For-
tunato Maria Farina. Vescovo al-
la scuola di Maria”, ricordando 
che l’opera è una ricerca sulla de-
vozione a Maria di mons. Farina, 
edito nella ricorrenza del 90° an-
niversario dell’Ordinazione Epi-
scopale del Servo di Dio.

Esso consta di quattro capi-
toli: a) Alcune testimonianze su 
Mons. Farina, grande devoto di 
Maria, che funge da capitolo in-
troduttivo; b) L’esame delle pa-
gine del suo Diario spirituale. 
È un’ampia carrellata di testi, re-

È l’ora del miracolo
V i t a  d i  D i o c e s i

Mons. Farina, fi rmato Albano

LO SCORSO 27 NOVEMBRE, 
PRESENTATO AI SACERDOTI IL VOLUME DI MONS. NARDELLA

lativi ad un solo tema: la devozio-
ne a Maria di Mons. Farina, che 
proprio alla scuola della Vergine 
Santa ha appreso a “contempla-
re il volto di Cristo”; c) La devo-
zione alla Madonna nelle Lette-
re del Servo di Dio. Questa parte 
mostra come mons. Farina incul-
cava la devozione alla Madonna 
ai suoi fi gli spirituali; d) La spiri-
tualità mariana di Mons. Farina. 
In questa parte l’autore coglie le 
linee della sua spiritualità maria-

na, che possono così essere rias-
sunte: il Servo di Dio si è senti-
to non solo fi glio devoto di Ma-
ria, ma soprattutto fi glio educa-
to alla sua scuola, imparando da 
Lei lo spirito di servizio e di im-
molazione: mons. Farina è sta-
to un’anima vittima, che per le 
mani di Maria si è unito all’offer-
ta di Gesù al Padre. Maria non è 
stata per lui solo Madre e Mae-
stra, ma anche Mediatrice di tut-
te le grazie (non si può non rife-
rire l’esperienza mariana, fatta a 
15 anni, che ha segnato la svolta 
della sua vita, come pure quell’al-
tra esperienza di rivelazione inte-
riore (del 22 gennaio 1911) in cui 
egli ha avvertito che attraverso 
Maria sarebbero venute a lui tut-
te le grazie. 

Infi ne altre due affermazioni 
sintetizzano la sua spiritualità 
mariana: Maria è la via facile per 
raggiungere la santità, perché, 
come dice il Trattato della Devo-
zione a Maria di S. Luigi Grignion 
di Monfort, “ … quanto più lo Spi-
rito Santo trova Maria, sua cara 
e indissolubile Sposa, in un’ani-
ma, tanto più diventa operante e 
potente per formare Gesù Cristo 
in quell’anima e l’anima in Gesù 
Cristo” “…Si progredisce di più 
in poco tempo di sottomissione e 
dipendenza da Maria, che in anni 
interi di volontà propria e di ap-
poggio su se stessi…”; Maria Re-
gina, soprattutto Regina delle vit-
torie. Egli applica a Maria le pa-
role del Cantico dei Cantici: “Ter-
ribilis ut castrorum acies ordina-
ta”. Per il Servo di Dio affi darsi a 
Maria, invocare il nome di Ma-
ria, vuol dire vincere tutte le bat-
taglie contro le nostre tentazioni 
e le nostre debolezze.

Nel corso del sopralluogo che 
ha visto protagonista il critico 
d’arte Vittorio Sgarbi, nella Basi-
lica Cattedrale di Foggia, è emer-
sa un’interessante attribuzione 
con il ritrovamento della fi rma 
dell’autore del sepolcro del 
Vescovo in odore di santità, 
mons. Fortunato Maria Fari-
na. Mentre infatti l’on. Sgar-
bi spendeva parole di elo-

gio analizzando la quali-
tà stilistica e la brillan-

te interpretazione del 
ritratto del Vescovo, 
si è notata grazie 
all’acume di Fran-
cesca Di Gioia che 
accompagnava 
il noto studioso, 
nel registro bas-
so del sepolcro, 
dove è affi sso un 

pendant dell’ope-
ra in marmo bian-
co con angeli musi-
ci a bassorilievo, che 
uno di questi angeli 

(precisamente quello all’estrema 
destra) portava sulla cintola una 
scritta, poi risultata essere la fi r-
ma dell’artista: G. Albano. 

La scultura in realtà non sem-
bra essere una scoperta perché 
già ascritta al catalogo dello scul-
tore putignanese, dal canonico e 
storico don Michele di Gioia, oggi 
però il complesso sepolcrale ac-
quista nuovo lustro grazie al signi-
fi cativo ritrovamento della fi rma. 

Albano, nato a Putignano in pro-
vincia di Bari nel 1899, fu l’allievo 
prediletto dello scultore Trenta-
coste, nel corso della sua vita ha 
partecipato a importanti concor-
si e mostre, tra cui la Biennale di 
Venezia. Oltre che come scultore è 
ricordato per la sua attività di me-
daglista; fu infatti presente alla pri-
ma Mostra della Medaglia a Roma 
nel 1938. Sono a lui attribuite im-
portanti opere, alcune delle qua-
li schedate dallo storico dell’Arte, 
Clara Gelao, direttore della Pina-
coteca Provinciale di Bari, nel ca-
talogo della mostra “Gaetano Stel-

la e la scultura da camera pugliese 
nella prima metà del Novecento”, 
ospitata a Bari nel 2008.  

Attualmente l’Arcidiocesi, gra-
zie all’interessamento del parroco 
della Basilica Cattedrale don An-
tonio Sacco, sta intessendo i pri-
mo contatti anche con le studio-
se Elena Rampino e Maria Teresa 
D’Alessandro, che curano il pro-
getto “Giuseppe Albano: un mu-
seo virtuale”, progetto che pre-
vede la realizzazione di un mu-
seo virtuale dedicato allo sculto-
re putignanese (1899-1967) e che 
consisterà nel reperimento e nel-
la catalogazione di tutte le opere 
realizzate dallo scultore nel cor-
so della sua attività artistica. Le 
referenti, dopo questa “nuova” 
rivelazione, si sono mostrate di-
sponibili per fornire a breve, tut-
te le informazioni in possesso del-
la famiglia a riguardo del sepol-
cro, tra cui anche carteggi inedi-
ti e bozzetti dell’opera di cui do-
vrebbe anche esistere un bozzet-
to in gesso.
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la prospettiva dei cambiamen-
ti climatici in atto”, da Antonio 
Russo, Presidente Provinciale 
delle Acli di Foggia  - Responsa-
bile del dipartimento immigra-
zione delle Acli Nazionali “Po-
poli migranti e diritti universa-
li” e da Lelio Pagliara, direttore 
Pastorale sociale e del lavoro, 
Giustizia e pace – Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino “Esercitare un 
governo responsabile sulla natu-
ra per custodirla. Nella Caritas 
in veritate”. 

Altre importanti iniziative sul 
versante della salvaguardia del 
Creato le sta mettendo in atto 
l’Ufficio Diocesano per il dialo-
go interreligioso e interconfes-
sionale guidato da don Stefano 
Caprio, in continuità con le ma-
nifestazioni già messe in campo 
nello scorso anno. In tal senso si 
provvederà a breve ad un conve-
gno sui temi sociali riguardanti 
l’ambiente e il territorio.

“Bisogna fare in fretta!”
ALL’INCONTRO ALLA MADONNA DEL ROSARIO PRESENTE ANCHE IL SINDACO DI FOGGIA GIANNI MONGELLI

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

Una campagna che vede im-
pegnate sedici nazioni. In Italia 
coordinate dalla Focsiv, ben 25 
organizzazioni del Mondo cat-
tolico. Anche la città di Foggia 
darà al suo contributo a “Crea 

un clima di Giustizia”, Campa-
gna sugli obiettivi di Sviluppo 
del Millennio. 

È l’Organizzazione non gover-
nativa Solidaunia che ha sposato 
la causa e si è resa promotrice di 

un analogo impegno di raccolta-
firme, con la collaborazione del 
Ce.Se.Vo.Ca. 

Il convegno-celebrazione di 
sabato 28 ottobre presso la par-
rocchia B.M.V. Madonna del Ro-
sario di Foggia, con l’intervento 
delle Acli provinciali, a rappre-
sentanza del mondo del lavoro 
e dell’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale del Lavoro, ha rappre-
sentato un momento di rifles-
sione importante nel quale han-
no trovato spazio testimonian-
ze ed interventi di esperienze sul 
territorio di associazioni e grup-
pi, che stanno sperimentando il 
cambiamento.

Il convegno è stato seguito 
dalla Celebrazione presieduta 
dall’Arcivescovo di Foggia S. E. 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no. I lavori sono stati introdotti 
da Antonio Scopelliti di Solidau-
nia: “È guardando ai drammatici 
effetti prodotti dal cambiamen-

to climatico nei Sud del Mondo 
che nasce la campagna interna-
zionale “Crea un clima di giu-

stizia” – ha affermato – la Cam-
pagna Target 2015: promuovere 
la sostenibilità ambientale corri-
sponde ad una tappa di tale per-
corso e in particolar modo al 7° 
Obiettivo del Millennio, appro-
fondendo il concetto di svilup-
po sostenibile di cui la questione 
ambientale è un aspetto deter-
minante, in modo tale che tutti i 
popoli della terra possano gode-
re, oggi e nel futuro, delle risorse 
naturali. Ma dobbiamo sbrigar-
ci e fare in fretta, e possiamo so-
lo cambiando le abitudini di cia-
scuno di noi e le politiche e le at-
tività delle istituzioni” 

Le relazioni che hanno segui-
to sono state curate da Massi-
mo Monteleone, della Facoltà 
di Agraria dell’Università degli 
Studi di Foggia dal titolo “Fame, 
cibo e sovranità alimentare nel-

L’intervento di Lelio Pagliara 

[ Enza Moscaritolo ]

Al via anche a Foggia la campagna “Crea un clima di giustizia”

Pensare la carità… Pensarla co-
me stimolo sia per la riflessione 
(veritas) che per la prassi. Pen-
sarla in relazione allo “sviluppo 
integrale dell’uomo”, “volto alla 
promozione di tutto l’uomo, e di 
tutti gli uomini” incluso, in parti-
colare, il suo collegamento con i 
“doveri che nascono dal rappor-
to dell’uomo con l’ambiente natu-
rale”. Questa è la prospettiva fon-
damentale della recente Encicli-
ca di Benedetto XVI. Una porzio-
ne breve dell’Enciclica che si con-
centra su quattro numeri dal 48 al 
51. La prima indicazione che tro-
viamo al n.48 si apre con un’enun-
ciazione chiara: “Il tema dello svi-
luppo è fortemente collegato an-
che ai doveri che nascono dal rap-
porto dell’uomo con l’ambiente 
naturale. Questo è stato donato 
da Dio a tutti, e il suo uso rappre-
senta per noi una responsabilità 
verso i poveri, le generazioni futu-
re e l’umanità intera”. Qui si dise-
gna l’orizzonte che guarda all’am-
biente come dono di Dio per tutti, 
l’ambiente di vita da condividere. 
Dono, prosegue il testo, di una re-
altà che non nasce dal caso, ma è 
l’espressione di una vocazione, na-
ta da un disegno di amore e di veri-
tà. È lo sguardo di chi “nella natu-

ra riconosce il meraviglioso inter-
vento creativo di Dio” afferma Pa-
pa Benedetto. La natura è dono e 
come tale può e deve essere utiliz-
zata per la soddisfazione dei biso-
gni umani, di quelli legittimi (che 
non è la legittimazione della socie-
tà dei consumi). 

Su tale prospettiva si fonda la 
concezione equilibrata del rappor-
to uomo-ambiente. Al n. 48 si par-
la di uso responsabile del mondo 
che abitiamo facendo riferimen-
to a un termine “responsabilità”, 
che compare ben 39 volte nella 
Caritas in veritate. La responsa-
bilità è richiamata come abbiamo 
accennato prima “nei confronti 
dei poveri, delle generazioni futu-
re, dell’umanità intera”. In questa 
frase è rilevante il riferimento alle 
generazioni future, che evidenzia 
la dimensione temporale.

Benedetto XVI sottolinea che 
c’è “una via istituzionale, possia-
mo dire politica della carità, non 
meno qualificata e incisiva della 
carità che incontra il prossimo di-
rettamente”.

La prospettiva accennata la tro-
viamo in una frase che tende a de-
finire il ruolo attivo nel creato : 
l’uomo interpreta e modella l’am-
biente naturale mediante la cultu-

ra, la quale a sua volta viene orien-
tata mediante la libertà responsa-
bile, attenta ai dettami della legge 
morale”. Libertà creativa, ma an-
che responsabile. Tale attenzio-
ne alla dimensione etica si tradu-
ce in un richiamo alla solidarietà 
e alla giustizia intergenerazionale 
che introduce il concetto di soste-
nibilità (individuare forme di vita 
socio-economiche capaci di prov-
vedere alle necessità delle genera-
zioni presenti senza precluderne a 
quelle future).

Ciò che interessa il Papa, è che 
per la realizzazione di tutto ciò è 
necessario un governo responsa-
bile dell’ambiente (n. 50) offrendo 
alcune linee fondamentali. In pri-
mo luogo che “c’è spazio per tut-
ti sulla terra” su di essa, la fami-
glia umana deve trovare le risor-
se per vivere dignitosamente con 
l’aiuto della natura, dono di Dio ai 
figli. Immediatamente dopo, tro-
viamo un’affermazione singolare 
che costituisce il vero centro foca-
le dell’enciclica. Si parla di un “do-
vere gravissimo”, “di consegnare 
la terra alle nuove generazioni in 
uno stato tale che anch’esse pos-
sano abitarla e coltivarla”.

Una valenza forte assume in 
questo senso la dimensione del-

la solidarietà, come condizio-
ne per evitare alle economie più 
fragili la trappola della povertà 
che costringe ad un uso distorto 
dell’ambiente (es. desertificazio-
ne). Così anche la Pace appare 
come una condizione necessaria 
per un uso non conflittuale delle 
risorse centrato sulla solidarietà 
e non sull’accaparramento.

L’esame analitico che abbiamo 
condotto evidenzia alcune piste 
ricche di significato: proseguire 
la riflessione lungo le direzioni 
aperte dalla Caritas veritate; isti-
tuire “La giornata per il Creato” 
che viene celebrata in molte dio-
cesi e che può diventare un ap-

puntamento stabile per una ri-
flessione sui temi ambientali; vi 
sono alcune aree che bisognereb-
be approfondire per capire cosa 
significhi praticare la sostenibi-
lità come: Il tema dell’energia; la 
vivibilità delle nostre città; la que-
stione dell’edilizia sostenibile; la 
gestione dei rifiuti (raccolta dif-
ferenziata e il riuso dell’usato); 
il tema dell’acqua e della sua pri-
vatizzazione. Sono in realtà que-
sti sono solo alcuni spunti, per ac-
cogliere la ricchezza che ci viene 
dalla CV, la memoria di France-
sco, patrono dei cultori dell’eco-
logia, sostenga in noi la lode e 
l’amore per il creato.



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Si è conclusa con grande suc-
cesso di pubblico e riscontro 
degli operatori la sesta edizio-
ne di Aurea (la Borsa del Turi-
smo Religioso e delle Aree Pro-
tette), svoltasi a Foggia dal 26 

al 28 novembre scorsi. La Pro-
vincia di Foggia è stata presen-
te con un proprio stand all’in-
terno della fiera ed ha ospita-
to anche il materiale illustrati-
vo e il punto-buyers dell’Ufficio 

Sport, pellegrinaggi e tempo li-
bero dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino guidato da don Nicola 

Spagnoli. Tra le pubblicazioni 
erano presenti anche i depliant 
del Museo Diocesano di Bovi-
no, le mappe del cammino del-
la via Francigena e alcune copie 
del settimanale diocesano “Vo-
ce di Popolo”. 

Nell’edizione 2009 di Aurea 
sono stati superati tutti i nume-
ri delle precedenti kermesse, a 
dimostrazione della grande vi-
talità e potenzialità di espan-
sione di questo settore, Aurea 
si prepara già alle sfide dei pros-
simi appuntamenti. Non è ca-
suale perciò la scelta di chiu-
dere i lavori con un convegno 
che ha affrontato tutte le tema-
tiche proposte da appuntamen-
ti come quello di Aurea. A par-
tire dall’attesa della definizio-
ne della nuova legge regionale, 
in Puglia, sulle “norme in mate-
ria di attività professionali tu-
ristiche”, che è alla base di una 
professionalizzazione sempre 
più alta di tutti i protagonisti, 
e dunque premessa per ulterio-
ri incrementi di questa attivi-
tà. Le relazioni svolte da mons. 

Vito Manchisi di Eves, e Gio-

vanni Sesana di Brevivet, in 
particolare hanno proposto e 
ripreso i temi di quella sfida per 
i prossimi anni evocata, il gior-
no dell’inaugurazione, dal presi-
dente della Regione Puglia Ni-

chi Vendola: quella di trasfor-
mare i viaggi religiosi in una op-
portunità di crescita comples-
siva dei territori e occasione di 
scambi interculturali e fra le re-
ligioni, verso i quali in partico-
lare il mezzogiorno è vocato, in 
quel Mediterraneo che è culla di 
civiltà e delle religioni monotei-
stiche. Particolare successo ha 
riscosso il workshop interna-
zionale svoltosi per tutta la gior-
nata di ieri, con uno scambio in-
tenso di contrattazioni che ha 
visto Paesi come il Canada, la 
Francia, gli Stati Uniti, la Corea 
del Sud e molti altri attivare una 
quantità di contratti che hanno 
fatto da traino all’intera giorna-
ta di Borsa.

La Borsa si è svolta, sotto 
l’egida della Cei – Ufficio Nazio-
nale della Pastorale del Tempo 
libero, del Turismo e dello Sport 
– e del Pontificio Consiglio della 
Cultura, avvalendosi della col-

laborazione con lo SPI (Segre-
tariato Pellegrinaggi Italiani), 
e con il sostegno della Regione 
Puglia, della Provincia di Fog-
gia, dell’Ente Parco del Garga-
no, è ormai diventata un appun-
tamento fondamentale a livello 
internazionale, per operatori e 
buyer, enti ecclesiastici e di pro-
mozione turistica, amministra-
zioni locali e imprenditoria tu-
ristica che si ritrovano ogni an-
no, nello spazio espositivo della 
Fiera di Foggia. 

Interessanti anche i wor-
kshop organizzati dall’organiz-
zazione di Spazioeventi di Mila-
no, a cui ha partecipato anche 
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino 
con la presentazione del proget-
to “Sette chiese per via Arpi”, a 
cura della dott.ssa Francesca 
Di Gioia e dell’arch. Nicoletta In-
gelido. La proposta di introdur-
re un itinerario cittadino nel ca-
poluogo dauno è stato molto ap-
prezzato dagli addetti al settore 
che hanno raccolto dati e mate-
riali relativi soprattutto alla vo-
cazione turistica della città di 
Foggia soprattutto in riferimen-
to all’interessante definizione e 
sviluppo del barocco locale.

C u l t u r a

“Con le nostre mani, ma con 
la tua forza”. Questo il titolo del-
la mostra che è stata allestita in 
occasione della manifestazio-
ne “Aurea 2009” ed è stata pre-
sentata a Foggia lo scorso 26 
novembre.

Ci è sembrato interessante ri-
portare nel dettaglio questa ini-
ziativa che deriva dall’esperien-
za benedettina. Da quest’ultima 
infatti, è nata una concezione di 
lavoro che ancora oggi contrad-
distingue la civiltà moderna e la 
stessa democrazia occidentale, 
ma l’evento espositivo, appro-
fondisce che cos’è un’opera, co-
me nasce in modo vero e come 
può conservare questa verità 
nel suo sviluppo nel tempo. 

“Chi mi darà ali come di co-
lomba, per volare e trovare ri-
poso?” (Sal 54, 7). L’uomo ri-
mane con questo eterno enig-
ma che rende indecifrabile l’esi-
stenza ed ogni cosa che tocca, 

perché ogni cosa non è in con-
nessione con niente, se la fonte 
dell’Essere non si rende a lui fa-
miliare in un incontro gratuito e 
amorevole, totalmente umano, 
che apre le cose e la realtà ad un 
orizzonte divino. Preso dentro 
questo rapporto d’amore con 
Cristo, anche il più piccolo ge-
sto umano è trasfigurato, è re-
cuperato, non si perde più, di-
venta parte della storia di Dio 
nel mondo, acquista valore nel 
tempo come testimonianza di 
Colui che l’ha fatto scaturire e 
l’ha messo in moto. Così è nato 
il Medioevo con le sue cattedra-
li, le sue opere di carità, i suoi 
santi, così è nata una civiltà. 
È difficile trovare in quest’epo-
ca i nomi di coloro che sono 
stati alla base di tali opere, per-
ché è tutto un popolo che ha ri-
verberato sulle pietre la luce di 
quella Bellezza che gli aveva il-
luminato il cuore.

La Mostra non intende ri-
durre l’importanza del lavoro, 
espressione della libertà uma-
na, al contrario, proprio perché 
si tratta di collaborare al dise-
gno di Dio, il lavoro diventa più 
che mai audace e creativo: “Tut-
to posso – dice san Paolo – in 
Colui che mi dà la forza” (Fil 4, 
13). La Mostra vuole documen-
tare come l’opera cristiana non 
nasca come progetto ma come 
esempio; non nasce dunque per 
risolvere i problemi del mondo 
ma come stupore, uno stupo-
re che è sovrabbondanza di ciò 
che corrisponde al cuore. Tut-
to ciò che è fatto secondo que-
sto metodo risulta ultimamen-
te più adeguato al bisogno to-
tale della persona. L’opera cri-
stiana indica un modo diverso 
di rapporto con la realtà, è un 
rapporto che nasce da una sal-
vezza, ed è teso a salvare tutto 
l’umano, perché questo, appun-

La Puglia, sacra per vocazione
PRESENTE NELLO STAND DELLA PROVINCIA L’UFFICIO DIOCESANO SPORT, PELLEGRINAGGI E TEMPO LIBERO

Conclusa con successo “Aurea” la Borsa del Turismo Religioso

Lo stupore della Bellezza
to, è il bisogno ultimo dell’uo-
mo: essere salvato.

La Mostra, che in sintesi ab-
braccia 15 secoli della tradizio-
ne monastica benedettina, più 
che un elenco di opere vuole 
mettere in luce il metodo con 
il quale un’opera nasce in mo-
do vero (Opus Dei) e come può 

conservare questa verità nel 
suo sviluppo nel tempo. Se es-
sa è compiuta “con le nostre 
mani, ma con la Sua forza”, non 
smetterà di rinnovare la sorpre-
sa per come Dio fa germogliare 
anche oggi, dal nulla, il fiore di 
una umanità vera.

 F. D. G.





15N. 38 del 4 dicembre 2009

Serata importante alla Fonda-
zione “Siniscalco-Ceci”: è di sce-
na la Costituzione, un documento 
sul quale l’Italia repubblicana ha 
costruito la sua rinascita e che – 
anche se non ce ne rendiamo con-
to – regola la nostra vita politica e 
sociale di ogni giorno. Dovrebbe 
essere meglio conosciuta da tut-
ti, come emerge dal dibattito del-
le scorse settimane sul Corriere 

della Sera. Occorrerebbe partire 
dai giovani che si apprestano a di-
ventare cittadini-votanti di doma-
ni, ma il suo studio a scuola ha se-
guito la sorte miseranda dell’Edu-
cazione Civica. I risultati sono evi-
denti e ne percepiamo la gravi-
tà quando leggiamo negli occhi 
di tanti giovani lo smarrimento 
di fronte a domande sul sistema 
parlamentare o sul governo pre-
sidenziale, per non parlare delle 
più elementari nozioni sui poteri 
dello Stato e sulla necessità della 
loro divisione.

Ci vengono in mente questi 
pensieri mentre ci accingiamo a 
seguire la presentazione del libro 
del prof. Nocilla: I cattolici e la 

Costituzione: tra passato e futu-

ro. Superfl uo rilevare come bril-
lino per l’assenza i giovani, che 
evidentemente ritengono che una 
Costituzione liberale e democra-
tica come la nostra sia una con-

quista intangibile ed eterna. An-
che il cittadino medio è disorien-
tato, né gli sono di ausilio i dibat-
titi gridati in televisione, dove gli 
opposti schieramenti sono più in-
teressati a guerreggiare tra di loro 
che a far capire ai telespettatori la 
materia del contendere.

L’origine e l’evoluzione
Il testo del prof. Nocilla, pre-

sente all’incontro, fa il punto 
sull’argomento, articolando la ri-
fl essione in quattro fi loni: i catto-
lici e la Costituente; il ruolo dei 
cattolici alla Costituente: propo-
nimenti e risultati; i sessant’anni 
della Costituzione; le riforme co-
stituzionali e il passaggio alla ter-
za Repubblica.

Il moderatore, dr. Sacco, rileva 
l’attualità del tema, riportando la 
necessità di superare il bicamera-
lismo paritario e di introdurre di-
spositivi che agevolino la stabili-
tà di governo. Osserva come il te-
sto metta in risalto il contributo di 
cattolici del calibro di Moro, Dos-
setti, Lazzati, La Pira. Il punto di 
riferimento era ed è il primato del-
la persona, secondo la lucida intu-
izione di La Pira: “La società e lo 
Stato per la persona e non la per-
sona per la società e lo Stato”.

Il prof. Olivetti – ordinario di 
Diritto costituzionale nella no-

stra Università – ripercorre i fi -
loni tracciati dall’Autore, osser-
vando come la nostra Costituzio-
ne sia tra le più antiche d’Europa 
e come essa ricongiunga l’Italia al 
patrimonio del costituzionalismo 
europeo. Discutibile è l’opinione 
di taluni secondo i quali essa sa-
rebbe frutto di un compromes-
so, attribuendo a questa espres-
sione una connotazione negati-
va. Si trattò piuttosto di una sag-
gia convergenza di idee diverse, 
come traspare ad esempio dal se-
condo comma dell’art. 3, in cui 
trova armonizzazione la perso-
na umana (come contributo dei 

cattolici) con il lavoratore (come 
apporto della sinistra): “È com-
pito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei citta-
dini, impediscono il pieno svilup-
po della persona umana e l’effet-
tiva partecipazione di tutti i lavo-
ratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”. 
Il compromesso è un “promette-
re insieme”, un risultato cui si per-
viene se ognuna delle parti in cau-
sa accetta di non ottenere tutto.

Quanto al contributo dei cat-
tolici, esso è evidente nel supe-

L’A.I.L. è 
impegnata 
da anni nel-

la lotta con-
tro le malattie 
del sangue e 

quest’anno, nel-
la ricorren-

za del 40° 
anniver-
sario della 

fondazione 
dell’Associa-

zione naziona-
le, i dirigenti e i 

rappresentanti dei volon-
tari sono stati ricevuti dal Presiden-
te della Repubblica.

La Sezione di Foggia opera nel 
nostro territorio da 15 anni; det-
tagli informativi sono disponibili 
sul sito www.ailfoggia.it. Durante 
questo periodo ha, tra l’altro, do-
nato apparecchiature scientifi che 

alla Struttura Complessa di Ema-
tologia di Foggia, ha contribuito a 
migliorare le condizioni di degen-
za, ha organizzato l’assistenza do-
miciliare. Nell’occasione del quin-
dicennio della sua fondazione, la 
Sezione quest’anno ha collabora-
to all’organizzazione di due con-
vegni scientifi ci (a Foggia e a San 
Giovanni Rotondo), seguiti da due 
concerti, come momenti di aggre-
gazione. La generosità della socie-
tà civile consente lo svolgimento 
dell’attività, rispondendo all’invi-
to dei nostri volontari in occasio-
ne delle due grandi manifestazio-
ni annuali organizzate a livello na-
zionale (“Uova di Pasqua” e “Stel-
le di Natale”) e versando un con-
tributo di 12 euro, importo inva-
riato dal 2006. La manifestazione 
natalizia si svolge quest’anno nei 
giorni dal 5 all’8  dicembre, con i 
volontari che saranno presenti a 

“Stelle di Natale”

V i t a  c i v i l e
[ Vito Procaccini ]

Quale futuro per la Costituzione?
UN DOCUMENTO DA AGGIORNARE SENZA SNATURARLO IN UNA REVISIONE GLOBALE

Il ruolo dei cattolici nel testo di Damiano Nocilla

ramento sia della concezione in-
dividualista sia di quella statali-
sta. Nella prima si esalta l’indi-
viduo che persegue fi ni che pos-
sono anche non identifi carsi con 
quelli della società e dello Stato. 
Nella seconda l’individuo deriva 
in tutto dallo Stato, sicché – co-
me chiosa l’Autore – “La Costitu-
zione non riconosce, ma crea i di-
ritti del singolo”. 

Tra queste due concezioni ecco 
emergere quella cattolica costrui-
ta sull’individuo, la cui personali-
tà si svolge e s’integra negli orga-
nismi sociali. È l’idea della perso-
na umana e del pluralismo socia-
le felicemente sintetizzata dalla 
citata intuizione di La Pira.

Passando al bilancio di questi 
60 anni, si può ritenerlo positivo, 
ma oggi urge manutenzione, per 
la quale non occorre né una nuo-
va Assemblea Costituente né una 
revisione globale. In una prima 
fase – ha poi concluso l’on. Van-
nino Chiti – ha prevalso il crite-
rio della rappresentanza, con una 
forte prevalenza del Parlamento 
sul Governo; in una seconda fa-
se ha prevalso invece il princi-
pio della governabilità. La nostra 
Costituzione presenta caratteri-
stiche di genericità e di elastici-
tà che consentono l’introduzione 
di accorgimenti razionalizzatori e 
di norme di adeguamento che ga-
rantiscano alle istituzioni mag-
giore funzionalità, senza stravol-
gere i principi cardine dell’attua-
le testo.

Luigi Einaudi ammoniva che 
bisogna conoscere per legiferare. 
Potremmo, in conclusione, para-
frasare il suo pensiero: conosce-
re bene la Costituzione per poter-
vi apportare i necessari aggior-
namenti.

Foggia presso la Villa comunale, 
l’Isola pedonale di C.so Vittorio 
Emanuele II e il Centro commer-
ciale “Mongolfi era”, oltre che in 
una quarantina di Comuni del-
la provincia. L’elenco completo 
è disponibile sul sito dell’A.I.L. 
nazionale www.ail.it.

Per approvvigionarsi dei pro-
dotti che vengono offerti, la no-
stra Sezione si rivolge ad aziende 
locali e i fondi raccolti sono uti-
lizzati integralmente nel nostro 
territorio. I progressi realizzati 
dalla scienza medica negli ulti-
mi anni sono enormi, ma c’è an-
cora da lottare per rendere sem-
pre guaribili le leucemie e le altre 
malattie onco-ematologiche.

L’impegno dell’A.I.L. conti-
nua…
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È stato presentato anche a Fog-
gia, lo scorso 30 novembre pres-
so la Sala del Tribunale di Palaz-
zo Dogana, il XIX Rapporto an-
nuale del Dossier Immigrazio-

ne curato dalla Caritas Italiana 
e dalla Fondazione Migrantes. 
Il “Dossier” è un progetto naziona-
le che annualmente analizza sta-
tisticamente il fenomeno dell’im-
migrazione; esso viene elabora-
to dal Centro Studi e Ricerche 

IDOS, che raccoglie i dati da tut-
ti i referenti Caritas/Migrantes 
che operano nelle regioni Italia-
ne. Il Dossier Statistico Immigra-
zione nasce nel 1990, da un’idea 
di mons. Luigi Di Liegro, ex di-
rettore della Caritas diocesana di 
Roma, per promuovere un rap-
porto sull’andamento dell’immi-
grazione in Italia e per risponde-
re al crescente interesse per il fe-
nomeno migratorio. Si tratta di un 
vero e proprio manuale che con-
tiene centinaia di tabelle e riserva 
ampio spazio alle realtà regiona-
li per rispondere ad una esigenza 
di conoscenza e approfondimen-
to capillare del territorio. In que-
sto XIX Rapporto vengono stima-
ti a 4.330.000 i cittadini stranieri 
regolarizzati, pari al 7,2% della po-
polazione italiana, mentre a livel-
lo locale nella nostra Provincia il 
numero si attesta a 16.933, ovve-
ro al 2,5% dei residenti in Capita-
nata, pari al 25% di tutti gli stranie-
ri residenti in Puglia. 

Ad aprire l’incontro di presen-
tazione del volume statistico è 
stata Maria Tricarico, Direttri-
ce della Caritas Diocesana che 
ha mostrato l’attualità e la dram-
maticità del fenomeno migrati-
vo: “Nella nostra città il proble-

ma migratorio è vivo e non è un 

fenomeno marginale, anzi af-

fonda le radici nel tessuto quo-

tidiano. Mi auguro che da que-

sto incontro nasca un confron-

to di idee per studiare nuove so-

luzioni di approccio ad una del-

le problematiche più scottanti”. 
La parola è poi passata a mons. 

Filippo Tardio, Vicario gene-
rale dell’Arcidiocesi di Foggia - 
Bovino, giunto a portare i salu-
ti di mons. Tamburrino, impos-
sibilitato a partecipare all‘even-
to: “Ringrazio il Signore per i 

tanti operatori impegnati nella 

carità verso i fratelli immigra-

ti. Essi sono la concretizzazio-

ne di una Chiesa che si rimboc-

ca le maniche e che opera nel si-

lenzio. Il Dossier con la presen-

tazione della sua XIX edizione 

comincia a mostrare una certa 

affi dabilità storica, ma è anche 

indice di una drammatica sto-

ria e di una cronaca sempre at-

tuale. Non dimentichiamo mai 

che le statistiche ed i numeri ri-

chiamano persone, volti di im-

migrati che chiedono un aiu-

to a cui non si può restare in-

differenti”.

È poi intervenuto il dott. Oli-

viero Forti, responsabile dell’Uf-
fi cio Immigrazione della Caritas 
Italiana, che si è soffermato sui 
recenti interventi legislativi del 
Parlamento italiano che hanno 
portato ad un inasprimento del 
clima sul tema degli immigrati: 
“Occorre fare una piccola nota 

metodologica a questo dossier: 

i dati sono fermi al 2008 e non 

tengono conto della grave reces-

sione economica mondiale che 

farà aumentare l’ondata migra-

toria e del clima politico italia-

no teso sempre più ad atteggia-

menti di chiusura. L’approva-

zione di un “pacchetto sicurez-

za”, i respingimenti in mare, 

gli accordi con la Libia, il ddl ri-

tirato in cui si obbligava il me-

dico di denunciare l’immigrato 

non in regola, il reato di clande-

stinità: sono tutti interventi di-

scriminatori che negano il di-

ritto di protezione internazio-

nale. La storia insegna che non 

si possono bloccare questi fl ussi 

migratori, ma vanno affrontati 

con intelligenza attraverso una 

strategia comune che non crei 

schieramenti e che si preoccupi 

dell’immigrato come persona”. 
Antonio Russo, presidente pro-
vinciale delle Acli e responsabile 
nazionale dell’Area Immigrazione 
delle Acli, nel suo intervento ha 
sottolineato un aspetto positivo 
che emerge dai dati: l’emersione 
del lavoro nero e l’inserimento la-

vorativo degli immigrati: “Dai da-

ti statistici notiamo che c’è sta-

to un moltiplicarsi del numero 

di assunzioni, grazie all’attua-

zione di provvedimenti legisla-

tivi che favoriscono l’emersione 

del lavoro nero. L’immigrazio-

ne è legata ad un fenomeno di-

namico: negli ultimi cinque an-

ni il fenomeno ha subito un au-

mento del 147% e gli immigrati 

da semplici lavoratori stagiona-

li spesso sfruttati, sono stati as-

sunti e si sono ricongiunti con 

la propria famiglia. Essi sono 

una ricchezza culturale e socia-

le, oltre ad essere una risorsa de-

mografi ca per la nostra nazione. 

Tuttavia, un passo avanti si de-

ve ancora compiere con l’attua-

zione di politiche strutturali e 

non episodiche. La realtà foggia-

na è una medaglia dal duplice 

volto: da un lato ci sono caporali 

e sfruttatori, dall’altro un lavoro 

silenzioso di accoglienza svolto 

dalle istituzioni e dalle numero-

se associazioni di volontariato; 

è questo ultimo aspetto che va co-

stantemente valorizzato, ma che 

invece nelle cronache resta oscu-

ro e nascosto”.
Al termine delle relazioni sono 

intervenuti: il Prefetto di Foggia, 
Antonio Nunziante, e il Presi-
dente della Provincia di Foggia, 
l‘on. Antonio Pepe, che hanno 
assicurato il loro impegno isti-
tuzionale nell’affrontare la con-
troversa questione dell’immigra-
zione; a concludere l‘incontro è 
stata la proiezione di un docufi c-

tion sull’andamento del proget-
to caritativo “AGAR” promos-
so dalla Caritas Diocesana per 
accogliere e favorire l’inserimen-
to socio-lavorativo delle donne 
immigrate.

F o c u s
[ Francesco Sansone ]

Tra i numeri, il volto dei bisognosi
LE STATISTICHE FORNITE DALLA CARITAS ALLA BASE DELLE RIFLESSIONI SUL FENOMENO MIGRATORIO

Presentato a Foggia il XIX Rapporto annuale del Dossier Immigrazione

Martedì 8 dicembre 2009, pres-
so il Palazzetto di atletica pe-
sante “A.Taralli” in via Baffi , 27 a 
Foggia, i fratelli e le sorelle della 
Comunità Magnifi cat Dominum, 
in occasione del 25° anniversario 
della fondazione della Comuni-
tà, rinnoveranno il proprio Im-
pegno di Alleanza alla presenza 
di numerosi fedeli laici. 

Ad accogliere la solenne pro-
messa sarà S.E. Mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino, Arci-

vescovo Metropolita di Fog-

gia-Bovino, nel corso di una so-
lenne Celebrazione Eucaristica 
da lui stesso presieduta nel po-
meriggio. Numerosi i presuli in-
vitati, tutti legati alla presenza, 

della comunità Magnifi cat Do-
minum nelle loro diocesi.

Ricco di avvenimenti il pro-
gramma della giornata. L’inizio è 
previsto alle ore 09.00 con i salu-
ti di rito e un caloroso momento 
di accoglienza a cura di Corra-

do Di Gennaro (Moderatore ge-
nerale della Comunità). La ses-
sione mattutina prevede quindi 
la preghiera comunitaria cari-
smatica e alcune relazioni sul te-
ma della giornata: “Grandi cose 

ha fatto in me l’Onnipotente” 

(Lc 6, 35), a cura di Leonardo 
Villani (Responsabile Generale), 
don Gernaldo Conti (Anziano) e 
Corrado Di Gennaro (Moderato-
re generale). 

A seguire una Tavola roton-
da con testimonianze di allea-
ti della Comunità, moderata da 
Gian Luigi Diana (Responsabi-
le generale).

La ripresa dei lavori è previ-
sta alle ore 14,45 con una vide-
oproiezione storica sulla Comu-
nità a cura di Gianfranco Pesare 
(membro Consiglio Generale) a 
testimonianza delle meraviglie 
che Dio ha compiuto in 25 anni di 
cammino della Comunità.

Alle ore 16.00, la solenne Ce-
lebrazione Eucaristica con rito 
dell’Alleanza presieduta da S. E. 
Mons. Francesco Pio Tamburri-
no che concluderà l’intera gior-
nata.

La Comunità “Magnifi ca Dominum” rinnova 
il proprio impegno di alleanza
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Presentare il Dossier Caritas/
Migrantes significa sintetizzarlo. 
Tre sono i punti in grado di rias-
sumere i nuovi numeri: inquadra-
re gli immigrati come regolari e 
non come clandestini; inquadrar-
li come lavoratori e non come de-
linquenti; inquadrarli come citta-
dini e non come stranieri. 

Da irregolari a regolari 
Se, come attesta l’Istat, gli im-

migrati regolarmente residenti 
in Italia sono quasi quattro milio-
ni, e anche di più secondo la sti-
ma del Dossier Caritas/Migran-
tes, è fuorviante continuare a in-

quadrare il fenomeno nell’ottica 
degli sbarchi irregolari, prenden-
do una parte per il tutto e dipin-
gendo negativamente la situazio-
ne. Se noi non troveremo un al-
tro modo di parlare dell’immi-
grazione diverso dai discorsi su-
gli sbarchi e sull’irregolarità, re-
steremo incapaci di gestire re-
sponsabilmente l’Italia che si va 
costruendo, nella quale già ades-
so 1 ogni 14 abitanti è un cittadi-
no straniero regolarmente sog-
giornante. 

Gli sbarchi, che ci ostiniamo 
a utilizzare come un bollino ne-
ro da apporre sul fenomeno mi-

gratorio, coinvolgono un nu-
mero di persone pari nemme-
no all’1% delle presenze regola-
ri, senza contare poi che oltre la 
metà delle persone sbarcate so-
no richiedenti asilo, quindi per-
sone meritevoli di protezione se-
condo le convenzioni internazio-
nali e la Costituzione italiana. 
Intanto l’immigrazione, che con-
tinua ad aumentare a ritmi ser-
rati con 300/400 mila unità l’an-
no, mostra di essere connatura-
le alla crescita del nostro Paese. 
La vera emergenza, stando alle 
statistiche, è il catastrofismo mi-
gratorio, l’incapacità di prende-
re atto del ruolo assunto dall’im-
migrazione nello sviluppo del no-
stro Paese.

 
Da delinquenti 
a lavoratori 
Quando si parla degli immi-

grati residenti, le indagini indi-
cano che 6 italiani su 10 consi-
derano gli stranieri più inclini a 
delinquere degli italiani. Questo 
atteggiamento è diffuso in molti 
ambienti, anche in ambito eccle-
siale: non stiamo qui a discutere 
se su questo risultato abbiano in-
fluito di più i politici o i media,o 
gli studiosi, ma cerchiamo di di-
mostrare che, per quanto diffu-
so, si tratta di un pregiudizio. 
Se la normativa sugli stranieri 
fosse del tutto funzionale, non 
ci sarebbe stato bisogno di offri-
re la possibilità di regolarizza-

zione, nello scorso mese di set-
tembre, a 300 mila collaboratrici 
familiari e badanti non comuni-
tarie, che si aggiungono ai 2 mi-
lioni di immigrati regolarizzati 
in precedenza: questo significa 
che più della metà della popola-
zione straniera è passata per le 
vie dell’irregolarità. Queste con-
siderazioni ci portano a passa-
re dall’immagine dell’“immigra-
to criminale” a quella dell’“immi-
grato lavoratore” e a considera-
re la valenza positiva di queste 
nuove presenze. Questi lavora-
tori umili e tenaci, non appena 
possibile diventano essi stessi 
creatori di posti di lavoro. I tito-
lari d’impresa con cittadinanza 
straniera, aumentati del 10% an-
che in questa fase di crisi, sono 
attualmente 187 mila. Se ad es-
si aggiungiamo un numero qua-
si uguale di soci e amministra-
tori e circa 200 mila dipenden-
ti, arriviamo a una realtà occu-
pazionale di mezzo milione di 
persone. 

Da lavoratori a cittadini 
La riflessione sull’immigrazio-

ne resta incompleta se limitata 
all’utilità dei lavoratori immigrati 
e va estesa alla sua considerazio-
ne come nuovi cittadini. Quando 
alla base si cerca di far maturare 
questa convinzione, ci si scontra 
con due riserve, una di natura fi-
nanziaria e l’altra di natura cul-
turale, sollevate spesso in buona 

fede ma da ritenere non motiva-
te. La riserva di natura finanzia-
ria consiste nell’eccepire che ac-
coglienza, inserimento, integra-
zione sono prospettive finanzia-
riamente costose e gli immigrati 
non devono pesare ulteriormen-
te sul bilancio dello Stato e de-
gli Enti Locali. La riserva di na-
tura socio-culturale-religiosa è 
più insidiosa e porta ad aver pau-
ra degli immigrati perché si ritie-
ne che essi inquinino la società 
con le diverse tradizioni cultu-
rali di cui sono portatori e con-
trastino l’attaccamento alla no-
stra religione. 

In conclusione, il Dossier 
non afferma che l’immigrazione 
non presenti aspetti problema-
tici ma, attraverso i numeri, ci 
orienta verso una sua visione re-
alistica e più positiva. Ciò com-
porta da parte di ciascuno di noi 
una messa a punto dell’atteggia-
mento personale, liberandolo dai 
pregiudizi, e da parte dei politici 
una maggiore apertura in mate-
ria di cittadinanza e di parteci-
pazione, come anche la messa 
a disposizione di maggiori risor-
se. Infatti, la vera emergenza in 
Italia migratoria è la mancanza 
di un consistente “pacchetto in-
tegrazione” che prepari allo sce-
nario di metà secolo, quando sa-
remo chiamati a convivere con 
12 milioni di immigrati, la cui pre-
senza sarà necessaria per il fun-
zionamento del Paese.

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

Da lavoratori a cittadini
PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI FRANCO PITTAU, COORDINATORE CARITAS/MIGRANTES

Riflessioni sull’attualità del problema dell’immigrazione

Inaugurazione 
mostra didattica sul Natale

È stata inaugurata il 30 no-

vembre scorso, al MUSEO 

DEL TERRITORIO, in via Ar-
pi 156, la mostra didattica sul 
Natale, organizzata dall’Isti-

tuto Statale d’Arte “G. Pe-

rugini” di Foggia. L’idea è na-
ta per far conoscere ed apprez-
zare questo istituto poco cono-
sciuto e valorizzato, e per dare 
la giusta visibilità al lavoro de-
gli allievi. 

Alla serata sono intervenu-
ti il Dirigente scolastico Anto-

nio Demaio, la Vicepresiden-
te della Provincia M. Elvira 

Consiglio, il Sindaco di Fog-

gia Gianni Mongelli, in rap-
presentanza della Curia don 

Bruno D’Emilio e la France-

sca Di Gioia, docente di storia 
dell’Arte all’Accademia di belle 
Arti di Foggia. In esposizione 
ci sono gli elaborati degli alun-
ni dell’Istituto realizzati sotto 
la guida dei docenti, rappresen-
tati secondo le diverse sezioni 
e scuole: La sezione di Grafica 
ha elaborato il manifesto, le lo-
candine e gli inviti della mani-
festazione oltre ad altre elabo-
razioni grafiche ispirate al Na-
tale che saranno esposte; la se-
zione di Architettura e arre-

damento ha realizzato una se-
rie di presepi tradizionali set-
tecenteschi e moderni in sca-
la; la sezione di Decorazione 

ha realizzato oltre alle icone 
sacre e ad alcune Natività ispi-
rate ai grandi artisti del passa-
to, anche dei ciondoli lignei li-
beramente decorati; la sezione 
di Oreficeria ha prodotto, ol-
tre ai gioielli soliti, anche alcu-
ni pezzi ispirati al Natale; la se-
zione di Catalogazione e con-

servazione dei beni cultura-

li ha curato la stesura di poesie 
scritte in inglese ispirate al Na-
tale. Importante anche l’appor-

to di alcuni laboratori di mate-
rie comuni, in particolare il la-
boratorio di plastica, dove gli 
allievi hanno realizzato alcune 
Natività con materiali di scarto 
come tegole, tufo, carta, metal-
lo e molto altro. Tutti i prodot-
ti presentati sono in vendita ed 

il ricavato andrà ad incremen-
tare un fondo dell’istituto per 
nuove iniziative già in program-
ma. La mostra resterà aperta fi-
no a giorno 7 dicembre, e sarà 
aperta al pubblico la mattina 
dalle ore 9 alle ore 13 e la sera 
dalle ore 17 alle ore 20.00.
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[ Francesca Di Gioia ]

C u l t u r a  &  S p e t t a c o l o

Vivere da protagonisti
INTERVISTA A LIVIA PAOLA DI CHIARA AUTRICE CON ALESSIO CRISTINO E AMALIA MAFFEI 

DELL’OPERA “TRA PALCO E REALTÀ” CHE PUBBLICIZZA IL CARNET DEL TEATRO FOGGIANO

È cominciata il 26 novembre la Stagione Teatrale dell’Oda di Foggia

Com’è nata questa collaborazione 

con l’ODA?

L’esecuzione di un opera da parte di 
tre giovani artisti per la stagione tea-
trale nasce in virtù di due motivazio-
ni:  una è la positiva collaborazione av-
venuta quest’estate tra l’ODA TEATRO 
e l’Associazione Studentesca EXNOVO 
per la realizzazione della Mostra MA-
DRE TERRA curata da Amalia Maffei 
dove ognuno dei partecipanti aveva da-
to sfogo alle proprie personali idee ine-
renti il tema; l’altra è forse la voglia e la 
capacità da parte dell’ODA TEATRO di 
cogliere le qualità dei giovani artisti e 
di fare da giunzione articolata di modo 
che questi riescano ad esprimersi nella 
loro pienezza.

L’opera riprodotta in due esempla-

ri è stata pensata ispirandosi al te-

ma di quest’anno “Tra Palco e Real-

tà”…

L’opera nasce dalla parafrasi del tito-
lo della Stagione Teatrale “Tra Palco e 
Realtà” ed il progetto si sviluppa sulla 
base di un’idea: quella di essere prota-
gonisti del nostro tempo, senza abban-
donare quell’accenno di nostalgica clas-
sicità cui fanno riferimento molti arti-
sti contemporanei; il tutto scegliendo 
di realizzare delle sagome d’impronta 
classica con un materiale di sintesi qua-
le il plexiglass. Superando questo con-
cetto di ibridismo ci si affaccia ad una 
poetica che vede immagini emblemati-
che appena disegnate nei loro partico-
lari sinteticamente narrativi che aspira-
no a rimettere in gioco la capacità del-
lo sguardo di avvicendarsi tra teatralità 
e apparenze fenomeniche fino ad azze-

rare i limiti tra fantastico e verosimile. 
Il materiale diafano posto tra le due sa-
gome ricerca questa continua e recipro-
ca trasmigrazione delle “realtà”, e un’ala 
fissata all’altezza del cuore risulta esse-
re l’elemento evocativo di questo inter-
vento d’arte: richiama alla mente la li-
bertà, la libertà di sognare, la fantasia 
intesa come la facoltà più libera delle 
altre di pensare qualunque cosa, anche 
la più assurda, incredibile, impossibile 
l’irrealtà. Lo scopo è quello di agire di 
modo che il fruitore attivi tutte queste 
facoltà umane fervidamente e simul-
taneamente e di alludere alle relazioni 
tra l’immaginazione e la concretezza at-
tivando, come direbbe Bruno Munari, 
“il più elementare atto di fantasia: quel-
lo di rovesciare una situazione, pensare 
al contrario, all’opposto, come si dice il 
mondo alla rovescia!” (vedi Fantasia di 
Bruno Munari).

Molti in questi giorni percorren-

do l’Isola pedonale o passando da-

vanti a Palazzo Dogana si fermano 

ad ammirare la vostra opera. Qua-

li i vostri sentimenti rispetto a que-

sto successo di gradimento e questa 

risposta positiva dei cittadini fog-

giani su questa iniziativa?

Sicuramente è gratificante sviluppa-
re una propria idea ed averla esposta 
24h su 24 a critiche, riflessioni, giudi-
zi, consensi o disapprovazioni. La co-
sa che a noi più interessa però è quel-
lo che può suscitare questo lavoro nel 
fruitore; i molteplici punti di vista di 
questo intervento d’arte scatenano al-
trettanti punti di vista dove lo spetta-
tore riflette sul perché nasce il proget-
to e sul cosa vuole esso rappresentare 
cercando di trovare una sorta di accor-
do e raccordo tra forme e contenuto… 
Non dimentichiamo che il bello dell’ar-
te sta proprio in questo: avere un lin-
guaggio globale che permetta di svilup-
pare a proprio modo un’idea, lascian-
do al fruitore la scelta di riscontrare le 
sue sensazioni in quelle raccontate da 
altri; il tutto osservando, raffrontando 
e mettendo in gioco il suo modo di ve-
dere le cose.

Gli appuntamenti all’Oda
Domenica 6 dicembre ore 19.00

Compagnia del Teatro dell’Argine 
Odissea di e con Mario Perrotta; mu-
siche originali eseguite dal vivo; Mario 
Arcari oboe clarinetto batteria, Mauri-
zio Pellizzari chitarra tromba.

Martedi 12 gennaio ore 21.00

Teatro di Dioniso, Fondazione del Tea-
tro Stabile di Torino
La scuola delle mogli di Moliere di e 
con Valter Malosti.

Domenica 17 gennaio ore 19.00

TEATRO SOTTERRANEO/Fies Fac-
tory One coproduzione Centrale FIES 
in collaborazione con Teatro della Li-
monaia.
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Osare è una questione di men-
talità ed il Foggia, probabilmen-
te, ne ha una che deve ancora es-
sere forgiata, rafforzata per poter 
arrivare a tanto. Si dice ciò sulla 
base di ciò che si è visto nell’ul-
timo incontro di Pescara. I ros-
soneri (privi dei propri suppor-
ters per motivi di ordine pubbli-
co) in superiorità numerica per 
oltre un tempo, non sono riusci-
ti ad approfi ttare di questa situa-
zione per portare a casa i tre pun-
ti. Ed anche le tre grandi occasio-
ni capitate ai satanelli rispecchia-

no il celebre motto audace fortu-

na iuvat, sprecate per un Foggia 
forse non troppo audace… Con-
tro la formazione abruzzese Por-
ta ritrova in difesa Goretti (otti-
ma la sua prestazione) e Salgado 
in avanti (tenuto a riposo precau-
zionale contro il Portogruaro). 
La cronaca in breve. Al 20’ Manci-
no tenta un pallonetto dal limite 
dell’area, ma Pinna mette in cor-
ner. La risposta del Pescara è tut-
to in un colpo di testa di Sansovi-
ni sugli sviluppi di un angolo che 
Bindi controlla. Al 38’ episodio 

chiave: Gessa viene espulso per 
somma di ammonizione: Foggia 
in superiorità numerica. Nella ri-
presa, Caraccio prende il posto di 
Ferrari, ma sono i padroni di ca-
sa a spingere sul piede dell’acce-
leratore: prima Zappacosta e poi 
l’ex Coletti infatti cercano di esse-
re pericolosi ma le loro conclusio-
ni non hanno fortuna. Sulla pan-
china bianco-celeste Cuccured-
du si gioca le sue carte ed inse-
risce Carboni per Ganci e Mata-
razzo per Verratti. Al 70’ grande 
occasione sprecata dal Foggia: 
Mancino, al termine di un trian-
golo con l’argentino Caraccio (in 
foto), si ritrova da solo davanti a 
Pinna ma incredibilmente manda 
a lato. Il Pescara ha l’atteggiamen-
to di chi “vorrebbe ma non può”: 
cerca di farsi vivo dalle parti del-
la porta rossonera ma Bindi non 
corre particolari problemi. Nel fi -
nale la squadra di Pecchia ha an-
cora una possibilità per portar-
si in vantaggio ma non riesce a 
sfruttarla. Di Roberto, servito ot-
timamente da Quadrini, si fa re-
spingere la conclusione a rete da 
Pinna per la disperazione dei suoi 
compagni. 

La partita termina in pareggio. 
Un pari che segue la bella vittoria 
casalinga contro il Portogruaro e 

che fa morale in vista per il pro-
seguo del torneo. Se nessuna am-
menda e squalifi ca è stata commi-
nata in settimana per i rossoneri, 
tuttavia salgono a cinque il nume-
ro dei calciatori diffi dati: a Cuo-
mo, Torta, Trezzi e Velardi si ag-
giunge Quadrini, per via dell’am-
monizione rimediata domenica 
scorsa nel match di Pescara. 

Il prossimo turno vedrà al-
lo Zaccheria di scena la Cavese. 
I metelliani, per via della rivalità 
tra le due tifoserie, non potran-
no essere seguiti dai propri tifosi. 
Sul fronte societario, voci di corri-
doio porterebbero a ritenere che 
la Meleam, gruppo operante nel-
la medicina, ambiente e sicurez-
za sul lavoro, sarebbe interessa-
ta all’acquisto della compagine 
rossonera. Si tratta della società 
che qualche settimana fa ha tenta-
to la scalata al Bari dei Matarrese, 
trattativa subito naufragata. L’in-
terrogativo è il seguente: la Mele-
an (con sede a Bitonto) ha la con-
sistenza economica per condur-
re un campionato di Lega Pro o si 
tratta semplicemente di pubbli-
cità? Intanto il campionato pro-
segue e bisogna al più presto ab-
bandonare la zona play-out, per 
farlo si dovrà cambiare mentali-
tà, soprattutto in trasferta.

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

Questione di mentalità…
PERPLESSITÀ SULL’INTERESSAMENTO DI GRUPPO BARESE ALL’ACQUISTO DEL FOGGIA

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Verona 29
2° Ternana 27
3° Portogruaro 26
4° Pescara 25
5° Ravenna 24
6° Cosenza 21
7° Taranto 20
8° Reggiana 20
9° Rimini 20
10° Giulianova 18
11° Lanciano 18
12° Pescina 17
13° Spal 17
14° Foggia* 16

15° Marcianise 15
16° Potenza 15
17° Andria 14
18° Cavese 14

* un punto di penalizzazione

16a giornata

1a Divisione, girone B

Andria-Taranto
Cosenza-Portogruaro

Foggia-Cavese

Giulianova-Ternana
Potenza-Pescara
Marcianise-Spal

Reggiana-Pescina
Verona-Rimini

Lanciano-Ravenna

In superiorità numerica i rossoneri non riescono ad espugnare Pescara

Inizierà il prossimo 6 dicembre la “Fiera di 

Natale” organizzata dalla comunità parrocchia-
le della Chiesa Ss.ma Maria del Carmine. Du-
rante i week-end del mese di dicembre, nel giar-
dino parrocchiale un grande mercatino natalizio 
sarà allestito allo scopo di contribuire alla raccol-
ta fondi per la ristrutturazione della Chiesa, da or-
mai 17 mesi chiusa al culto a causa delle frequen-
ti infi ltrazioni di acqua piovana che la rendeva-
no inadeguata allo svolgimento delle celebrazio-
ni liturgiche. 

La “Fiera di Natale” ospiterà alcuni stand 
riguardanti i diversi ambiti commerciali, dal set-
tore eno-gastronomico a quello più vasto di ogget-
tistica presepistica e natalizia, nei quali saranno pro-
posti ai visitatori delle valide idee-regalo per le pros-
sime festività. 

L’evento si svolgerà, secondo la spiritualità car-
melitana, in un clima di accoglienza e di fraternità: 
a tal riguardo, la comunità parrocchiale ha prepara-
to ricche degustazioni di piatti e dolci tipici, musi-
che e canti natalizi che renderanno l’atmosfera an-
cora più speciale. 

Gli amici dell’Azione Cattolica di San Marco in Lamis 
esprimono le proprie congratulazioni al neo dottore  

Michele Martino 

per il traguardo raggiunto.

Ss.ma Maria del Carmine 
Al via la “Fiera di Natale”

foto Luigi Genzano

Lieti Eventi




