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Educatori 
    di speranza
uardandosi attorno 
e considerando la si-
tuazione socio-econo-

mica e politica chiun-
que sentirebbe dentro 

di se un diffuso senso di 
smarrimento e di scoramen-

to. Se a tutto ciò aggiungiamo 
il male che quotidianamente vede per 
protagonista l’uomo - le pagine dei quo-
tidiani e le notizie dei telegiornali sono 

un vero e proprio bollettino di guerra - al-
lora non rimane da chiedersi se quest’an-
no celebreremo Natale; o meglio che Na-

tale ci apprestiamo a vivere? Queste con-
siderazioni le faccio a partire non solo dal 
nostro contesto particolare, ma anche con-
siderando quanto avviene a livello naziona-
le ed internazionale. Sembrerebbe proprio 
che l’uomo abbia perso ogni punto di rife-
rimento. Non è un voler essere pessimisti, 
ma i motivi per cui sperare sembrerebbero 

meno di quelli per cui abbattersi.
Natale, invece, nonostante le considerazio-
ni finora fatte, per i credenti ha tanti signifi-

cati legati alla nascita di Cristo. Su uno in par-
ticolare vorrei soffermarmi e invitarvi alla ri-
flessione: la speranza.
Il Dio della rivelazone di Gesù ha un nome: 
«Dio della speranza» (Rm 15,13). Non è l’uni-
co nome del Dio vivo, ma è un nome che lo 
identifica quale «Dio per noi e con noi». Il Pa-
dre che dona al mondo Gesù, allo stesso tem-
po dona al mondo la speranza (cfr. Ef 2,12), 
perché lui è la nostra speranza (cfr 1Tm 1,1) 
fatta così intima a noi da essere dentro di noi: 

«Cristo in noi, speranza della gloria» (Col 1,26-

27). Egli, infatti, è il sostegno e il fondamento 
della speranza nella vita eterna.
Il credente, allora, deve diventare un grande 
educatore alla speranza: una speranza forte e 
paziente; una speranza che accetta l’ora della 
prova, della persecuzione e della lentezza nel-
lo sviluppo del regno; una speranza che si affi-
da al Signore e libera dalle impazienze sogget-
tivistiche e dalle frenesie del futuro program-
mato dall’uomo.
Forse un segno di speranza per questo Natale 
lo abbiamo avuto. È sicuramente un segno im-
portante che lascia ben sperare per il futuro. Il 
18 dicembre l’Assemblea Generale dell’Onu ha 
approvato la moratoria sulla pena di morte. Il 
testo di risoluzione è passato con 104 sì, 54 no 
e 29 astenuti. I popoli della terra tutti uniti per 
sconfiggere la pena di morte. È un traguardo im-
portante, ma che necessita adesso della attua-
zione che tutti gli Stati devono compiere per da-
re seguito a questo risultato di portata storica, 
soprattutto in Stati in cui questa pratica è an-
cora esercitata.
Il Natale 2007 si presenta a noi con questa vo-
lontà di rispettare la dignità dell’uomo, in quan-
to solo Dio può disporre della nostra vita dalla 
nascita alla sua naturale conclusione.
E, allora, facciamoci portatori ed educatori di 
speranza. Se impariamo a leggere sapientemen-
te la storia sicuramente altri segni di speranza 
sono disseminati qua e là.
Che questo Natale ci aiuti a saperli coltivare e a 
vederli crescere per il bene nostro e di tutta la 
famiglia umana.

Il Direttore
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2 Voce di Popolo

Sotto l’albero della solidarie-
tà foggiana il ritorno degli “an-
geli di Kiev”. Saranno in città il 
prossimo 21 dicembre, accom-
pagnati dalle interpreti di rife-
rimento, per trascorrere le fe-
stività natalizie con le fami-
glie foggiane. Per molti bambi-
ni ucraini è un gradito ritorno, 
per altri è la prima volta che 
partecipano al progetto di ac-
coglienza. 

“La nostra associazione - 
ha specificato Giacinto Ba-

rone presidente della San Mi-
chele Arcangelo pro Bambi-
ni di Chernobyl - anche que-
st’anno aprirà il cuore e le ca-
se ai bambini provenienti dal-
le zone colpite dal disastro nu-
cleare di Chernobyl. Quest’an-
no abbiamo un bel gruppetto 
di famiglie che per la prima 
volta partecipano al proget-
to. Un’esperienza difficile da 
descrivere con le parole, soli-
tamente si è convinti che lo si 
fa per dare qualcosa a questi 

bambini meno fortunati, ma in 
realtà dopo averli conosciuti, 
diviso con loro intere giorna-
te, ci si rende conto che si è ri-
cevuto tanto”.

Sono ragazzini speciali, 
spesso abbandonati in istitu-
to o orfani e che hanno fame 
di affetto e calore famigliare; 
bambini che della tragedia di 
Chernobyl conoscono poco o 
nulla, ma molti di loro ne por-
tano ugualmente i segni, in 
quanto le sostanze nocive spri-
gionate dalla centrale nuclea-
re ucraina non perdonano. 

Il filo invisibile che lega 
i foggiani ai “loro” ragazzi 
ucraini continua anche a di-
stanza. Durante l’anno vengo-
no spediti pacchi di indumen-
ti e prodotti per l’igiene intima 
agli istituti dove sono accolti i 
ragazzini o presso le loro fa-
miglie. Il progetto è diviso in 
due fasi: due mesi di acco-
glienza estiva ed un mese in 
inverno. L’estate resta la sta-
gione in cui i “figli” della nu-
be nera, fioriscono in quanto 
l’aria di mare, lo iodio, rappre-
sentano un vero toccasana 
per i ragazzi. 

Tutti coloro che volessero co-
noscere le modalità di parteci-
pazione ai progetti di accoglien-
za possono consultare il sito: 
http://wev.quipo.it/sma, oppure 
telefonare al 347/ 38.25.286.

Giacinto Barone
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Ritornano gli 
“angeli di Kiev”

Giustificati dalla sua grazia
Anche quest’anno il  Meic 

(Movimento ecclesiale d’impe-
gno culturale) di Foggia si è riu-
nito in ritiro spirituale presso Vil-
la Lo Re, la terza domenica d’Av-
vento, per prepararsi alla cele-
brazione  delle festività natalizie. 
L’assistente, mons. Donato Coco, 
ha proposto nella, meditazione, 
l’approfondimento dell’enuncia-
to paolino: “Giustificati dalla sua 
grazia, eredi secondo la speran-
za della vita eterna” (Tito 3,7). Ha 
esordito citando Barth che scri-
ve: “Non ci sarebbe la promes-
sa se non ci fosse un tempo. La 
promessa ha bisogno di tempo 
per realizzarsi, ma un tempo sen-
za promessa sarebbe insopporta-
bile”. Per il credente c’è una pro-
messa che fonda la speranza che 
salva. La promessa della giustifi-
cazione per grazia. Grazia che ci 
fa eredi, in speranza, della vita 
eterna. La vita eterna non è solo 
fruizione d’immortalità, ma è so-
prattutto vita di piena comunione 
con Dio. È la comune origine da 
Dio nello Spirito come la comu-
ne promessa eredità di figli  nel 

Figlio che ci rende sin d’ora fra-
telli. E ci impegna a vivere e rea-
lizzare i beni del Regno che sono 
la giustizia, la pace e la gioia nel-
lo Spirito Santo.

 Mons. Coco si è soffermato 
poi su un altro passo della Let-
tera: “La grazia di Dio ci insegna 
a rinnegare l’empietà e i desideri 
mondani e a vivere con sobrietà, 
giustizia e pietà in questo mon-
do, nell’attesa della beata spe-
ranza e della manifestazione del-
la gloria del nostro grande Dio e 
Salvatore Gesù Cristo” (Tito 2,11-
13). Ha sottolineato che è neces-
sario accogliere l’invito a vive-
re nella moderazione, nella pie-
tà, nella giustizia, secondo il mo-
dello che ci è dato in Cristo, rico-
noscendo che solo Dio è il Signo-
re e che Gesù Cristo è il Salvato-
re di ogni uomo. La conformazio-
ne a Cristo, nel suo porsi di fron-
te a Dio e ai fratelli, ci rende ti-
tolari d’una eredità che supera 
ogni merito ed è pura offerta di 
grazia. Lo stile di vita autentica-
mente cristiano s’ispira allo stile 
di vita di quelli che fin d’ora han-

no la cittadinanza del Cielo. Pur 
pellegrini in terra son certi, nel-
la speranza, che la loro patria è 
lassù, presso il Signore della Glo-
ria. Le piccole speranze quotidia-
ne, i progetti a breve e medio ter-
mine quali quelli relativi al pro-
gresso scientifico e tecnologico, 
non ci deluderanno se concepi-
ti e realizzati in armonia con la 
nostra aspirazione fondamenta-
le ad una vita felice in cui tutti i 
desideri profondamente umani 
di giustizia vera, di fraternità uni-
versale e di pace duratura, siano  
pienamente realizzati. Ripren-
dendo quanto scritto da Bene-
detto XVI nella Spe Salvi (cfr. n 
35 e segg.), mons. Coco ha ribadi-
to che chi vuol seguire fedelmen-
te Gesù Cristo, non potrà evitare, 
anzi dovrà mettere in conto l’ap-
parente fallimento, la cruda sof-
ferenza, l’umiliante prova. Ma 
nella “grande tribolazione” speri-
menterà la vicinanza del Signore 
consolatrice e salvante. Benedet-
to XVI, nella Spe Salvi, ricordan-
do la dolorosa esperienza della 
lunga prigionia del martire viet-

namita Paolo le Bao-Thin, ripor-
ta alcuni passaggi di una sua let-
tera dal carcere: “In mezzo a que-
sto tormento che di solito piega-
no e spezzano… per la grazia di 
Dio sono pieno di gioia e letizia, 
perché non sono solo, ma Cri-
sto è con me… mentre infuria la 
tempesta, getto l’ancora fino al 
trono di Dio, speranza viva che è 
nel mio cuore”. 

Commentando, nell’omelia, la 
conclusione della risposta di Ge-
sù ai messi di Giovanni: “E beato 
chi non si scandalizza di me”. Il 
sacerdote ha attualizzato il mes-
saggio evangelico, affermando 
che saremo beati se rimarremo 
fedeli al Signore Crocifisso e ri-
sorto per noi, patendo per amo-
re della giustizia e del Suo nome 
ogni sorta di sofferenza fisica e 
morale. 

Certi che, se Egli è con noi chi 
potrà essere contro di noi? Non 
rinnegherà il Nome che si è da-
to a Natale. Per sempre Egli è 
l’Emanuele, Dio con noi!

Clementina Tolardo

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

Gentile direttore,

Cari amici, vorrei provare 

a cambiare un po’ la musica 

di queste nostre notizie un po’ 

scontate, mi sento felice e vor-

rei che, ad esserlo, lo siate tut-

ti voi attenti ed interessati let-

tori… provo così a trasferire 

queste mie emozioni E PRO-

GETTI.

Non son certo anziano e cre-

do che ci passerà ancora del 

tempo, anche se, per questi, 

che erroneamente chiamia-

mo “vecchi”, credo di avere un 

po’ di rispetto e, probabilmen-

te con alcuni, anche una bella 

amicizia. Direi è impossibile 

trovarla senza sacrificare un 

po’ del proprio tempo.

L’idea di poter restare vi-

cini ai nostri anziani mi af-

fascina poter far loro compa-

gnia magari recitando anche 

un Santo Rosario.

È un progetto nato per ca-

so, lo stiamo sperimentando 

da pochissimi giorni, credo 

che il Signore ci aiuti in que-

sto cammino e facendo cade-

re tutte le barriere - a volte  in-

sormontabili - che piccole in-

comprensioni, interessi,  e 

futile egoismo fan alzare. La 

preghiera, miei cari, può co-

stituire anche un bel modo 

per stare in compagnia, of-

frendo gratuitamente tempo, 

qualche  sorriso ed una spe-

ranza di non essere abbando-

nati.

La solitudine, spesso di-

rettamente proporzionale al-

la malattia, rendono una vi-

ta difficile a chi ha già tanto 

lottato per figli e nipoti sen-

za spesso un riconoscimento 

e un doveroso “grazie”.  L’idea 

di poter essere e dare questa 

qualifica anche a chi ha già 

una bella età mi fa cambiare 

un po’ d’abito e come ha det-

to una signora: “Tu, Giusep-

pe, potevi essere un bravo sa-

cerdote”. Scusate se esagero, 

ma tutto ciò vorrei trasferirlo, 

egregiamente, a tutti quanti 

sono dotati di buona volontà 

e, con un pizzico d’ironia  di-

rei anche  “nessuno ha il di-

ritto di essere felice da solo”.

Giuseppe Lacertosa                                        

Anziani e solitudine
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Capacità di ascolto nelle si-
tuazioni di conflitto, impegno 
e attenzione “per un’equa ripar-
tizione dei beni della Terra”, vi-
cinanza ai poveri e capacità di 
“arrivare fino al perdono”. Sono 
questi i temi che faranno que-
st’anno da sfondo all’incontro 

europeo dei giovani promos-
so dalla comunità ecumenica di 
Taizé a Ginevra dal 28 dicem-
bre al 1 gennaio 2008. Sono at-
tesi 40 mila giovani di cui 30 mi-
la provenienti da tutta Europa. 
Al loro arrivo riceveranno una 
lettera scritta da frère Alois 
in Bolivia durante un incontro 
di giovani latino-americani. La 
lettera termina con 4 domande 
che aprono ai temi dell’ascol-

to e del perdono e che saran-
no al centro degli scambi e della 
condivisione che avranno luogo 
il mattino presso i 160 punti di 
accoglienza e il pomeriggio du-
rante i 25 incontri di riflessione 
presso il Palexpo. L’incontro è 
preparato insieme con le Chie-
se cattoliche e protestanti del-
la Svizzera e, come gli altri an-
ni nelle città europee che han-
no ospitato l’evento, i giovani 
saranno alloggiati presso le mi-
gliaia di famiglie di Bellegarde 
a Yverdon-les-Bains e di Gine-
vra a Montreux. “Essere artefi-
ci del perdono tra i fratelli e co-
struire un mondo riconciliato”. 
Questa la consegna che papa 
Benedetto XVI fa ai giovani di 
Taizé. In una lettera inviata per 
esprimere la sua “prossimità 

spirituale”, per questa “nuo-
va tappa del pellegrinaggio del-
la speranza sulla terra lanciata 
da frère Roger”, Benedetto XVI 
invita i giovani ad “aprire nuo-

vi cammini di speranza”, ma 
ricorda: “solo Cristo ci dona la 
chiave della vera speranza, del-
la speranza che supera tutte le 
piccole speranze che possiamo 
avere”. “Possa la vostra fiducia 
in Dio suscitare in voi la speran-
za e aiutarvi a cambiare il mon-
do, fondandovi sui valori evan-
gelici, in particolare sul perdo-
no, la punta fine dell’amore per-
ché colui che perdona non si 
ferma all’errore commesso ma 
apre un avvenire nuovo. Se la 
pace è frutto della giustizia, es-
sa lo è ancor di più del perdono 
che sprona alla riconciliazione 
vera tra coloro che ieri si sfida-
vano o si opponevano, permet-
tendo loro di fare la strada in-
sieme”. Come ogni anno, anche 
quest’anno l’incontro di Taizé è 
stato salutato dal Segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite, Ban 

Ki-Moon, dal Patriarca Barto-

lomeo di Costantinopoli, dal 
Patriarca Alessio II di Mosca, 
dall’Arcivescovo di Canterbu-
ry, Rowan Williams, e dal Pre-
sidente della Commissione eu-
ropea, José Manuel Barroso. 
Dai loro messaggi, emerge uno 
spaccato di come i leader spiri-
tuali e civili del mondo guarda-
no alle nuove generazioni. Ban 
Ki-Moon scrive: “Ovunque sia 
stato, e tra i numerosi giovani 
che ho incontrato, ho scoperto 
un sentimento comune: un de-

siderio universale di pace e 

prosperità. Ma, troppo spes-
so, ho scoperto che coloro che 
aspirano a queste cose soffrono 
ugualmente degli stessi pregiu-

dizi. Tutti hanno paura di chi è 
diverso da loro: un’altra etnia, 
un altro colore della pelle, al-
tre tradizioni culturali o lingui-
stiche e, soprattutto, un’altra re-
ligione”. “Oggi è urgente affron-
tare questa preoccupante ten-
denza. Abbiamo bisogno di ri-
costruire ponti e di impegnar-
ci in un dialogo intercultura-

le costruttivo, che insista su va-
lori e aspirazioni comuni. Come 
giovani credenti, voi siete tutti 
idealmente coinvolti in questo 
processo”. Gli fa eco il Patriar-
ca Bartolomeo che sottolinea: 
“Il posto dei giovani che deside-
rano vivere il Vangelo nella so-
cietà contemporanea non è fa-
cile. Viviamo in un’epoca dove 
regna un relativismo dei valo-
ri. Spesso i giovani si confron-
tano con la menzogna”. E l’Ar-
civescovo Rowan Williams , nel 

suo ricco messaggio ricorda le 
parole di Etty Hillesum, giova-
ne intellettuale ebrea uccisa ad 

Auschwitz a soli ventisette an-
ni: “Nel momento in cui affron-
tava la possibilità della depor-
tazione e della morte, scrive-
va di sentire che il suo compi-
to era di “testimoniare che Dio 
era vivente” “anche in mezzo al-
l’orrore ed alla follia dell’epoca 
nazista”. “Queste parole ancora 
mi assillano, perché danno una 
delle più autentiche ed esigen-
ti definizioni della fede all’epo-
ca moderna. Avere la fede è vo-
ler vivere in modo da mostra-

re che Dio è vivente”. “Affin-
ché i cristiani siano fermento di 
pace nell’umanità, non posso-
no rimandare oltre una riconci-
liazione fra di loro”. Inizia così 
l’appello alla “riconciliazio-

ne dei cristiani” di frère Alois 
che sarà consegnato ai giovani 
al loro arrivo a Ginevra perché 
se ne facciano promotori pres-
so le loro Chiese una volta tor-
nati a casa. “Come trasmettere 
a tutti la pace di Cristo restando 
separati? Non sprechiamo più 
tante energie nelle opposizioni 
fra cristiani, talvolta all’interno 
delle nostre confessioni! Ritro-
viamoci più spesso insieme al-

la presenza di Dio nell’ascol-
to della Parola, nel silenzio, nel-
la lode”. “Aumenterà allora il 
desiderio di fare insieme tutto 
ciò che si può fare. Ciò che ci 
unisce è più importante di ciò 
che ci separa: lasciamo traspa-
rire questa realtà attraverso la 
nostra vita!”.

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

Chiesa Italiana
Il fenomeno delle sette

Ecumenismo
Il periodo di Taizé

Il 12 dicembre ha avuto luo-
go il primo Convegno Nazio-

nale sul tema “Il fenomeno 

delle sette in Italia”, organiz-
zato dall’Associazione Comu-

nità Papa Giovanni XXIII, 
fondata da don Oreste Ben-

zi, in collaborazione con l’Uni-
versità Europea. Nel corso del 
Convegno sono stati resi pub-
blici i dati relativi al monito-

raggio nazionale sulle vitti-

me delle sette registrato ne-
gli cinque anni dal Numero Ver-
de Antisette dell’Associazione. 
Dalle segnalazioni pervenute è 
risultato che l’area più interes-
sata al fenomeno è il Nord Ita-
lia con 600 casi trattati. Le per-
sone che si sono rivolte al Nu-
mero Verde sono state qua-
si 9.000 e 1.853 le segnalazioni 
accolte, alcune delle quali so-
no state trasmesse alla S.A.S. 

(Squadra Anti Sette) della 
Polizia di Stato. Anche il cen-
tro Italia registra una consi-
stente percentuale di 383 casi, 
mentre il sud ne annovera 307. 
Dal 2006 al 2007 si è riscontrato 
un incremento della casisti-

ca passando da 422 a 851 per-
sone ascoltate. Gli appelli sono 
risultati per il 64% rivolti dalle 
donne, per il restante 36% dagli 
uomini. Le fasce di età coinvol-
te possono essere così distin-
te: giovani 22%, adulti 64%, an-
ziani 14%. Le tipologie dei grup-
pi risultano così caratterizza-

te: il 49% sono psicosette, il 
15% gruppi pseudo-religiosi, 
il 12% satanisti, il 10% grup-

pi magici, l’8% gruppi esote-

rici; il restante allo spiritismo, 
stregoneria, ecc.. Le vittime 
sono al 52% adulte, 42% gio-
vani, 6% anziani. E di questi il 
56% donne e il restante uomini. 
Lo scopo del convegno è sta-
to quello di ricordare l’impor-
tanza dell’impegno iniziato da 
don Benzi a favore delle vitti-
me delle sette che “nulla hanno 
a che fare con i gruppi religio-
si - ha ribadito don Aldo Buo-

naiuto, responsabile del Ser-
vizio Antisette - ma questi usa-
no il mondo e linguaggio reli-
gioso per adescare coloro che 
trovandosi in stati di debolez-
za vengono irretiti”. I relatori 
del Convegno, tutti di partico-
lare livello e tecnici della mate-
ria, hanno permesso di coglie-
re un caleidoscopio di proble-
matiche che hanno consenti-
to una comprensione completa 
ed approfondita del fenomeno 
oggetto di studio. Dall’analisi di 
un panorama culturale e socio-
logico si è passati ad analizza-
re aspetti come il relativismo, 
l’edonismo, il sincretismo reli-
gioso, il satanismo, espressioni 
tutte di un mondo che non in-

veste più sui valori, ma esclu-
sivamente sull’idea del succes-

so e nella prospettiva di utile 

immediato. In questo contesto 
non esiste più un’idea di bene e 
valore che abbia significato per 
tutti, non esiste una legge iscrit-
ta nel cuore degli uomini, non 
esiste la legge di Dio, ma solo 
quella del “carpe diem”. L’uo-
mo è proteso solo verso l’ap-

pagamento di se stesso, nel-
la ricerca di un piacere e di una 
gioia consumate senza nes-
suna prospettiva di Infinito.  
La stessa globalizzazione che 
sembra caratterizzare la di-
mensione del nostro vivere 
quotidiano non fa che alimen-
tare e diffondere queste false 
prospettive. Le conclusioni so-
no state offerte da mons. Giu-

seppe Chiaretti, Vice-presi-
dente della CEI, che pur aven-
do fatto riferimento a un’emer-
gente situazione di catastrofe 
educativa, ha rivolto un appel-
lo affinché in modo sinergico e 
sistematico tutti coloro che so-
no coinvolti nel campo del vo-
lontariato, educativo, delle isti-
tuzioni e del sociale, mettano in 
atto un impegno concreto per 
ricostruire un tessuto di valori 
per una nuova cultura.



za dell’appartenenza a Cristo 
di cui c’è testimonianza anche 
nella semplicità di alcuni gesti 
del quotidiano. Come quella di 
una famiglia che per un anno 
ha dato un pasto caldo ai vicini 
di casa divenuti indigenti per la 
morte del capofamiglia, o il ca-
so dei molti volontari che nel-
la nostra città offrono sostegno 
ai più bisognosi, primi fra tut-
ti i Fratelli della Stazione “gio-
vani che ogni sera assicurano 
un pasto caldo ai derelitti” che 
vagano senza meta in  stazio-
ne o nelle zone limitrofe. “Io li 
ho conosciuti- ha detto mons. 
Tamburrino – ed ho molto sen-
tito parlare di loro, alcuni non 
hanno neanche un lavoro ma 
investono il loro tempo per aiu-
tare gli altri”. Poi un ricordo è 
andato ai tanti volontari ospe-
dalieri, che nella sofferenza del 
quotidiano donano un sorri-

so ed il loro prezioso aiuto nel-
le corsie d’ospedale o alle co-
munità per ex-tossicodipen-
denti, una in particolare “Artla-
bor”, la cui responsabile dopo 
aver subito un incendio doloso 
della struttura, con caparbietà 
e determinazione si è “rimboc-
cata le maniche” ed ha rimesso 
in piedi il centro di accoglien-
za. Ed infine alla Caritas dioce-
sana, per l’opera reale e seria 
svolta sul territorio a sostegno 
degli immigrati ed un ricordo 
personale è andato dall’Arcive-
scovo ai volontari del servizio 
civile del Conventino: “li ho in-
contrati di recente ed ho cele-
brato una Santa Messa per lo-
ro, attraverso questa missione 
svolta sono nate tante vocazio-
ni sincere, soprattutto la risco-
perta dell’appartenenza a Cri-
sto, quella a cui tutti dobbiamo 
tendere”.

Venerdì 14 dicembre si è te-
nuta la terza lectio divina d’Av-
vento presso la Chiesa di San 
Domenico. Il Vangelo di dome-
nica 16 dicembre “beato colui 
che non si scandalizza di me” è 
stato analizzato dall’Arcivesco-
vo Mons. Tamburrino eviden-
ziando alcuni passaggi fonda-
mentali nella oratio. 

Innanzitutto, queste pagine 
del Vangelo di Matteo si pos-
sono bipartire come un “dittico 
dipinto” in due parti sostanzia-
li una in cui si fa riferimento al 
Battista e una in cui si parla di 
Gesù, colui che ha avverato le 
profezie messianiche. 

Oratio
Nella prima parte (11,2 – 6), 

viene raccontato di quando 
Giovanni in carcere, “avendo 
sentito parlare delle opere del 
Cristo”, interrogò i suoi disce-
poli che lo raggiungevano nel-
le segrete (negli scantinati delle 
antiche carceri), per mandare a 
chiedere a Gesù se fosse vera-
mente Lui “colui che deve ve-
nire” quello che in greco viene 
chiamato il termine che tradot-
to in italiano sta per il “venien-
te”. Proprio questo titolo mes-
sianico è quello su cui Giovanni 
ha dei dubbi, “forse egli stesso 
non è convinto dell’investitura 
divina di Gesù”, ha detto  l’Ar-
civescovo, “Giovanni si aspet-
ta un messia che venga con  la 
potenza di Dio per dimostrare 
questa forza e non la debolezza 
di Dio; egli si aspetta delle mi-
sure forti per una giustizia di-
vina senza compromessi: il ve-
niente estinguerà il fuoco ine-
stinguibile dei peccatori non 

pentiti. Come un fonditore di 
metalli dovrà sciogliere le leghe 
impure e riforgiare il metallo ri-
pulito e reso nuovamente puro. 
Poi ci sono le risposte di Gesù 
che pone ai suoi seguaci le trac-
ce dei profeti per rintracciare la 
sua divina venuta ed enuncia 
dei passi tratti da Isaia e Gere-
mia in cui si citavano i prodigi 
che avrebbe compiuto il Mes-
sia, che proprio da queste ope-
re sarebbe stato riconosciuto e 
accettato: “I ciechi riacquistano 
la vista [Isaia 13, 26 61,1 35], gli 
zoppi camminano, i sordi odo-
no”. Infine c’è un forte messag-
gio che Gesù lancia non  solo al 
Battista ma anche a tutti coloro 
che non credono nella sua “ve-
nuta” : “E beato è colui che non 
trova in me motivo di scanda-
lo”. “Lo scandalo in questo sen-
so – ha chiarito l’Arcivescovo – 
può anche indicare un’accezio-
ne brutta, sgradevole del termi-
ne stesso che va ad individua-
re una azione scorretta ed ina-
spettata, una definizione alla 
quale Cristo risponde “con ciò 
che è previsto dalle Scritture”. 
Nella definizione di “beato co-
lui” si appella, inoltre, al Batti-
sta stesso e gli rivolge l’invito a 
“considerare il Messia in modo 
diverso da come lo aveva impa-
rato”.

Poi Gesù si rivolge alle folle e 
porta loro a vedere la grandezza 
messianica del profeta, di Gio-
vanni Battista, forse il più gran-
de dei profeti: “forse tra i na-
ti da donna non è sorto alcuno 
più grande di Giovanni il Batti-
sta” (Mt 11,11). Anche il profeta 
però dovrà ammettere la nuo-
va rivelazione che è la venuta di 

Cristo “ognuno di noi si deve in-
terrogare – ha detto Mons. Tam-
burrino passando alla medita-

tio – sulla consapevolezza di 
questa realtà rivelata e doman-
darsi cosa sia Gesù per noi”.

Meditatio
“Chi è dunque Gesù per noi, 

per me, per noi cristiani di og-
gi?”. Una domanda da cui nes-
suno deve sentirsi esentato, e 
su quanto la presenza del Fi-
glio di Dio tra noi debba inci-
dere sull’appartenenza a Lui, 
nel quotidiano, nel nostro sa-
per essere discepoli di Cristo: 
“Noi tutti – ha replicato l’Arci-
vescovo – siamo smarriti e ci 
sentiamo inquieti, compiamo 
passi non chiari; bisogna dun-
que che nel nostro cammino, 
la vita di Cristo, illumini i no-
stri passi”. Dobbiamo doman-
darci più spesso dove siamo di-
retti, e anche l’Arcivescovo ha 
ammesso di interrogarsi spes-
so sul ruolo di guida e pasto-
re della Chiesa locale: “anch’io 
mi chiedo, dove vi sto portan-
do?”. È importante farsi queste 
domande per evitare i tanti mo-
derni “messianismi” che ci por-
tano lontani dal senso cristiano 
del nostro progetto di vita, in-
gannati spesso dalle suggestio-
ni del quotidiano: idee socia-
li, progetti smaniosi, ma anche 
dei falsi valori come il comuni-
smi, il capitalismo, il liberismo 
anche il qualunquismo “la man-
canza assoluta di idee e di mo-
tivazioni”. Anche affidarsi solo 
al cuore spesso è fuorviante e 
non autentico. Allora investia-
mo nel Natale “che deve essere 
non una festa ma un incontro”. 
Allora dobbiamo porci un’ulte-
riore domanda: chi è colui che 
ci viene incontro? Cosa gli di-
co, cosa posso promettergli. “A 
volte – ha aggiunto l’Arcivesco-
vo – ci comportiamo come il 
Battista – abbiamo la sua stes-
sa mentalità; ci manca l’apertu-
ra del cuore che ha avuto Ge-
sù: Lui si è compromesso total-
mente con se stesso, ha dato la 
vita per noi, per essere coeren-
te, per rispondere in modo au-
tentico alle ‘maniere forti’ che 
voleva Giovanni”.

Contemplatio
Infine, nella contemplatio il 

pensiero dell’Arcivescovo è an-
dato alle tante forme di miseri-
cordia divina e di testimonian-

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

A San Domenico la Lectio Divina d’Avvento

Chi è Gesù?
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Agenda dell’Arcivescovo
23 - 29 dicembre 2007

22/12 Alle ore 19,00 Rassegna cori natalizi presso la chiesa di 
San Michele Arcangelo.

23/12 Alle ore 10,00 cresime allo parrocchia “Spirito Santo”. 
Alle ore 17,00 ingresso di don Gaetano Marcheggiano a 
Monteleone di Puglia, parrocchia San Giovanni Battista.

24/12 Scambio di auguri per il Santo Natale presso la Curia Ve-
scovile con la comunità diocesana alle ore 10,30 e alle 
ore 12,00 con le autorità. Santa Messa di Natale a Castel-
luccio dei Sauri presso la parrocchia del Ss. Salvatore.

25/12 Alle ore 11,00 Santa Messa presso la chiesa dell’An-
nunziata per la comunità parrocchiale della Basilica 
Cattedrale di Foggia. Alle ore 18,00 Santa Messa pres-
so la Concattedrale di Bovino. 

26/12 Alle ore 17,00 incontro per la festività del santo protet-
tore con i diaconi dell’Arcidiocesi. Alle ore 18,30 Santa 
Messa alla chiesa di Santo Stefano.

28-29 Incontro teologi a Lucera.
29/12 Alle ore 17,30 Santa Messa al Conventino.

[ Francesca Di Gioia ]

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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È ORA FRUIBILE UN’OPERA PREZIOSA 
PER LA VALENZA SPIRITUALE E ARTISTICA

[ Vito Procaccini ]

A Foggia, col il solito deplo-
revole spirito di autocommise-
razione, ci si rammarica spes-
so della modestia o della man-
canza di cimeli artistici e cul-
turali. La nostra città, dicono 
quellichesannotutto, è presso-
ché irrilevante ed è inutile ar-
rabattarsi per cercare e valo-
rizzare qualcosa che ci dia una 
qualche dignità.

Accade poi che in una serata 
di dicembre vi sia qualcosa di 
importante nella chiesa di Ge-
sù e Maria e che i soliti disfat-
tisti ad oltranza siano i primi a 
brillare per la loro… assenza. 
Questa volta c’era l’alibi della 
neve, evento insolito per la no-
stra città; tuttavia un ragguar-
devole numero di volenterosi 
ha sfidato il freddo polare e le 
insidie del ghiaccio, nella con-
vinzione che la presentazione 

dei restauri della cupola non 
sarebbe stata un evento qua-
lunque. I fatti hanno premiato 
questa fiducia, che era del resto 
ben riposta, considerato che 
alla presentazione dei restauri 
aveva assicurato la sua presen-
za il nostro arcivescovo. 

Ed è stato proprio mons. 
Tamburrino a presenziare, in 
una chiesa discretamente illu-
minata, la cerimonia religio-
sa preliminare. Dopo lo spargi-
mento dell’incenso, la nuvola di 
fumo si è liberata verso l’alto a 
simboleggiare, come di norma, 
le preghiere che salgono al cielo 
recando con sé le anime dei fe-
deli. Ma questa sera si è aggiun-
to un effetto particolare, perché 
mentre il fumo saliva disegnan-
do ghirigori fantasiosi, iniziava 
nella cupola l’accensione delle 
luci che aumentavano gradual-

mente di intensità, raggiungen-
do la massima luminosità col il 
disperdersi definitivo dell’incen-
so nell’aria. L’atmosfera ovatta-
ta si era aperta alla luce.

Sapiente regìa o mera coinci-
denza? Non lo sappiamo. Quel-
lo che è certo è che l’effetto è 
stato suggestivo, perché la cu-
pola buia si è illuminata come 
per incanto, rivelando una ric-
chezza insospettata di perso-
naggi e di colori. Il nero-fumo, 
lo sporco grasso, le lesioni del-
l’intonaco e tracce vistose di 
passati restauri avevano reso 
pressoché illeggibili gli affre-
schi che ora si rivelano in tut-
to il loro splendore.

La cupola, affrescata da N. 
Lersotti nel 1754, è divisa in tre 
cerchi concentrici, con le tona-
lità più scure che si addensano 
in quello più grande, per poi di-

La cupola recuperata

Il “Perdono di Assisi”

Presentati i lavori di  restauro nella Chiesa di Gesù e Maria

Cristo è avvolto in uno svo-

lazzante e sottilissimo panno 

di lino grezzo, molto delicato, 

ed è seduto sopra una specie di 

globo. Ha in mano un vessil-

lo spiegato, segno evidente del 

suo potere assoluto, univer-

sale ed eterno. Il suo sguardo 

– uno sguardo compiaciuto, 

pieno di tenerezza – è rivolto 

alla Madonna, come di chi ha 

messo ormai tutto nelle mani 

della Madre. 

La Madonna è seduta sopra 

una enorme poltrona imbotti-

ta con braccioli, fatta di una 

materia quasi evanescente dal 

colore tenue. Ella è avvolta in 

un ampio manto di colore az-

zurro. Indossa una veste di 

colore rosso sfumato ed ha in 

testa uno sventolante velo co-

lor celestino. Il suo sguardo è 

di una dolcezza senza fine e il 

suo atteggiamento è squisita-

mente materno. Ha il braccio 

destro proteso verso Francesco 

e la mano aperta, come di chi 

ha consegnato un dono. 

San Francesco è in ginoc-

chio, avvolto nel tipico saio 

francescano. Ha le braccia 

aperte in avanti e con le mani 

descrizione della 
scena principale, il “Perdono 
di Assisi”, ma tutt’intorno è un 
giubilo di santi, descritti bril-
lantemente nella relazione e ri-
prodotti in modo efficace sullo 
schermo. Dappertutto, infine, 
pullulano gli angeli; si percepi-
sce quasi il battito leggero del-
le ali, che consente loro di as-
sumere le posizioni più diver-
se, volteggiando per arricchi-
re scenograficamente la cupo-
la, recando i simboli del mar-
tirio. Ci viene in mente Paul 
Claudel: “Ci piacerebbe una re-
ligione portafortuna. Purtrop-
po, però, il segno del cristiane-
simo non è un quadrifoglio, ma 
una croce”. 

Il colore prevalente, il giallo 
ocra, dà a tutta la volta la sen-
sazione del calore di un abbrac-
cio, ma non mancano nuvole 
bianche, squarci chiari di cielo 
e tonalità celesti in alcuni abbi-
gliamenti, che richiamano qua e 
là i colori trasparenti del Tiepo-
lo. L’opera di restauro è stata il-
lustrata dagli architetti Michele 
Stasolla e Vincenzo Basile e dal 
M° Alfonso Basile, che, presen-
tati da padre Michele Perrug-
gini, hanno trattato sia l’aspet-
to tecnico-strutturale che il re-
stauro vero e proprio, con la pu-
litura e la reintegrazione pitto-
rica degli affreschi. 

Con l’ausilio delle diapositi-
ve tutti hanno potuto “segui-
re” i lavori che sono durati 5 
anni. Un piccolo-grande sogno 
si è avverato e oggi la cupola si 
presenta alla cittadinanza va-
lidamente recuperata nella va-
lenza spirituale, oltre che nel 
godimento artistico. Per aver-
ne un’idea, gli assenti posso-
no percorrere la navata destra, 
ove i pannelli ripropongono ef-
ficacemente le fasi della delica-
ta opera di restauro.

La presentazione di questa 
sera si è protratta per due ore, 
fin quasi alle 21, ma di sicuro 
non è stato tempo perso.

stringe il diploma attestante 

la concessione dell’Indulgen-

za, che la Madonna aveva ri-

cevuto da Cristo e che Lei, a 

sua volta, aveva consegnato a 

San Francesco tramite il mi-

nistero di un angelo, che tie-

ne ancora la mano poggiata 

sul diploma. Il dono, dunque, 

proviene da Cristo per la me-

diazione della Madonna. Che 

il dono provenga sia da Cri-

sto che dalla Madonna appa-

re dal fatto che sia Cristo che 

la Madonna hanno la mano 

aperta verso San Francesco. 

Il pittore, evidentemente, nel 

raffigurare questo particola-

re, tenne presente quanto San 

Francesco aveva detto al Pa-

pa per convincerlo che non 

aveva bisogno di un docu-

mento scritto che comprovas-

se la concessione dell’Indul-

genza: “Se questa Indulgenza 

opera di Dio, spetta a Lui di-

mostrarne la veridicità. A me 

i documenti non servono. Per 

me il notaio è Cristo, la car-

ta è la Madonna e i testimoni 

sono gli angeli”.

   

Padre Angelo M. Marracino

radarsi gradualmente verso il 
cerchio più piccolo intorno al 
lucernario, dove la luce è più in-
tensa e il colore diventa più te-
nue, in concomitanza con una 
certa rarefazione delle figure.

È un tripudio di personaggi 
che si librano nell’aria, come 
sostenuti dal vento. Sono i san-
ti francescani, ma non manca-
no quelli non appartenenti al-
la famiglia del santo di Assisi. 
L’analisi iconografica, puntua-
le e dettagliata, di padre Ange-
lo M. Marracino, meriterebbe 
di essere riportata per intero. 
Ragioni di spazio ci inducono 
a presentare nel box soltanto la 
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[ Antonella Caggese - Caritas Diocesana ]

Natale, tempo di solidarietà e festa

È giunta ormai alla sua VII 
edizione la serata di Nata-
le che i giovani volontari dei 
Fratelli della Stazione deci-
dono di trascorrere con i sen-
za fissa dimora. Oltre al quo-
tidiano lavoro a servizio dei 
fratelli più bisognosi, distri-
buendo latte caldo e viveri ai 
vagabondi che si affollano nei 
pressi della stazione ferrovia-
ria, i giovani volontari hanno 
deciso anche quest’anno

 Di cercare di rendere più 
sentito il Natale a coloro che 
sono soli e lontani dal paese e 
dalle famiglie di origine. Que-
st’anno grazie anche all’inte-
ressamento della Consulta 
Giovanile Diocesana è stata 
coinvolta la realtà dinamica 
ed intraprendente dei ragaz-
zi della Pastorale Giovanile 
Diocesana. Un primo appun-
tamento per definire le tappe 
che porteranno all’organizza-
zione della serata è stato quel-
lo che si è tenuto il 10 dicem-
bre scorso presso la Cappelli-
na sul binario 1 della Stazione 
di Foggia. 

È stato don Giuseppe Nar-
della a presentare una picco-
la delegazione della pastora-
le giovanile e a mettere a di-

Natale con i poveri

Nel tempo di Natale le atten-
zioni che ognuno di noi rivol-
ge agli altri, soprattutto ai me-
no fortunati, prendono anco-
ra più forma e si concretizzano 
in piccole e grani manifestazio-
ni di solidarietà e condivisione. 
E’ questo ciò che si può rileva-
re dalle risposte della gente alle 

iniziative messe in campo dalla 
Caritas Diocesana di Foggia per 
questo Natale alle porte.  

Le richieste di contributi a fa-
vore dei poveri hanno visto la 
partecipazione di numerose of-
ferenti che hanno permesso di 
raccogliere fondi da destinare 
al Natale dei poveri. Come l’or-
mai consueta vendita di bene-
ficenza organizzata dalla Scuo-
la elementare “De Amicis” di 
Foggia: alunni e genitori si so-
no adoperati per donare ogget-
ti, giocattoli e dolci natalizi, in-
sieme a piccoli oggetti artigia-
nali offerti dalla Caritas. Il rica-
vato delle giornate di vendita è 
stato diviso tra diverse associa-
zioni locali che operano nel so-
ciale e tra queste, come ogni an-
no, anche la Caritas.

Un’altra iniziativa originale e 
di grande successo è stata quel-
la svolta presso l’Ipercoop di 
Foggia, in collaborazione con 
lo stesso ipermercato. Nei gior-
ni del periodo natalizio, giorni 
di shopping e di regali, si offri-

va a clienti e visitatori la possi-
bilità di vedersi scattata una fo-
to con la quale, immediatamen-
te, si realizzava un calendario 
personalizzato per il prossimo 
anno. Davvero grande è stato il 
numero di persone che, incurio-
site da questa iniziativa e consa-
pevoli che una parte del costo 
di quel calendario sarebbe an-
dato a sostenere le attività del-
la Caritas, si è lasciato immorta-
lare per i prossimi dodici mesi. 
Ciò che verrà devoluto in bene-
ficenza andrà a finanziare i pasti 
della mensa di Santa Maria del 
Conventino per le feste natali-
zie, nei quali, anche attraverso 
un panettone o un primo piatto 
più ricco, si cercherà di donare 
un po’ dell’atmosfera di Natale 
ai meno fortunati.

La mensa Caritas, infatti, sarà 
sempre funzionante, anche nei 
giorni in cui tutti si fermeranno 
per trascorrere momenti di fe-
sta in famiglia e tra amici. Il gior-
no della Vigilia, quello di Natale, 
Santo Stefano e anche il primo 

gennaio, ai poveri saranno assi-
curati i tre pasti caldi al giorno, 
così come un letto per dormire 
presso il dormitorio, cercando 
di far emergere ancora più for-
temente il senso di solidarietà 
e condivisione che caratterizza 
tutte le opere segno dell’Organi-
smo caritatevole.

Grazie ad alcune donazioni di 
alimenti, gli ospiti potranno ave-
re dei pasti diversi dal solito, e 
sempre nella semplicità e nel-
lo spirito di fratellanza, trovare 
sulla tavola piccole delizie na-
talizie offerte da tanta gente. E 
non è superfluo, qui, ringraziare 
il grande cuore e la grande ope-
ra dei volontari che anche in pe-
riodo come questo, in cui si po-
trebbe preferire trascorrere que-
ste giornate in casa con la pro-
pria famiglia, donano parte del 
loro “tempo natalizio” per rega-
lare un po’ di Natale anche a chi 
è lontano dai propri cari e dal ca-
lore di un casa e di una famiglia.

Sempre presso Santa Maria 
del Conventino, il 28 dicembre 

alle ore 17.30 il Vescovo, S.E. 
Mons Tamburino, celebrerà la 
Santa Messa per tutti gli ospi-
ti italiani e stranieri, segno che 
in ognuna delle attività realiz-
zate e dei momenti vissuti in 
Caritas, la presenza di Cristo e 
l’amore per Lui, nel quale e at-
traverso il quale si giustifica e 
trova senso ogni piccolo gran-
de gesto di solidarietà e di at-
tenzione al prossimo, dà forza e 
sostegno a chiunque si impegna 
in questo percorso.

Infine, sarà un piacevole con-
certo per tutti gli ospiti e i vo-
lontari Caritas ad inaugurare 
l’anno nuovo: il 5 gennaio 2008, 
alle ore 17.30 presso il Conven-
tino, la Corale della Pace, ov-
vero il coro della Cattedrale di 
Foggia, si esibirà con canti go-
spel e melodie natalizie, un mo-
mento di musica e fratellanza 
dedicato a Papa Giovanni Pao-
lo II, che tanto ci ha insegnato 
sull’amore per il prossimo e per 
i poveri. Insieme ai nostri fratel-
li, Vi aspettiamo numerosi!

Come ogni anno il Consiglio 
Ecumenico di Foggia ha or-
ganizzato la Settimana di Pre-
ghiera per l’Unità dei Cristia-
ni che si svolgerà nelle varie 
Chiese di Foggia dal 18 al 25 

gennaio 2008.

La Settimana di Preghiera 
che si vive in tutto il mondo 
nello stesso periodo ha, come 
finalità principale, quella di fa-
vorire - soprattutto attraverso 
la preghiera - il cammino co-
mune di comunione in Cristo 
fra tute le Chiese cristiane, co-
sì come ben delineato nel De-
creto Conciliare Unitatis Re-

dintegratio al n.8.
Quest’anno, peraltro, la Set-

timana di Preghiera riveste 
un’importanza e un significa-
to particolari in quanto celebra 
i suoi 100 anni dalla sua istitu-
zione. Difatti l’Ottavario di Pre-
ghiera per l’Unità dei Cristiani 
fu istituito per la prima volta 
dal 18 al 25 gennaio 1908 dal 
padre Paul Wattson, ministro 
episcopaliano (anglicano degli 
Stati Uniti). Il tema scelto que-
st’anno dalla Chiesa Cattolica, 
dalla Federazione delle Chie-
se Evangeliche in Italia e dal-
la Sacra Arcidiocesi Ortodos-

sa d’Italia e di Malta ed Esar-
cato per l’Europa Meridionale 
è: “pregate continuamen-

te” (1 Tessalonicesi 5,17) ed 
ha il seguente testo biblico di 
riferimento: “Fratelli, vi prego 

[…] vivete in pace tra voi. Vi 

raccomando, fratelli: rimpro-

verate quelli che vivono male, 

incoraggiate i paurosi, aiuta-

te i deboli, siate pazienti con 

tutti. Non vendicatevi contro 

chi vi fa del male, ma cerca-

te sempre di fare il bene tra 

voi e con tutti. Siate sempre 

lieti. Pregate continuamente, 

e in ogni circostanza ringra-

ziate il Signore. Dio vuole che 

voi facciate così, vivendo uni-

ti a Gesù Cristo”.

Il Consiglio Ecumenico di 
Foggia coinvolge già da molti 
anni, durante la Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cri-
stiani, anche vari Movimenti e 
Associazioni della Chiesa Cat-
tolica sensibili al dialogo ecu-
menico per promuovere l’ecu-
menismo non solo ad extra ma 
anche ad intra.

Angelo Chirico

Nel prossimo numero daremo 

avviso del programma.

sposizione dell’ammirevo-
le iniziativa mezzi e volontari. 
Per adesso è definito il giorno, 
il 6 gennaio 2008, mentre per 
il luogo si potrebbe riconside-
rare la sede della mensa del-
l’Immacolata, i cui frati si sono 
sempre resi disponibili per la 
cena, ma nell’incontro è emer-
so che, per carenza di posti a 
sedere, l’anno scorso di svol-
sero diversi turni di mensa per 
cui i ragazzi non hanno potuto 
godere appieno della vicinan-
za dei loro fratelli stranieri nè 
confortarli nell’augurio di un 
nuovo e sereno anno; solo l’ul-
timo turno si è trattenuto con 
i ragazzi dei fratelli della Sta-

zione, per fare festa con loro, 
ed animare la cena con can-
ti e danze. L’auspicio per que-
st’anno è di poterlo fare tutti 
assieme in  una sede adegua-
ta al numero di richeste (circa 
300 pasti!). Per quanti volesse-
ro collaborare all’iniziativa, sia 
fornendo servizio ai tavoli che 
preparando a casa le teglie da 
servire (un primo piatto di pa-
sta al pomodoro,ed un secon-
do di pollo al forno con con-
torno di patate), possono farlo 
contattando i Fratelli della Sta-
zione (cell. 340/3101148).

 Francesca Di Gioia

Consiglio Ecumenico Diocesano
Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani
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Durante  la recente novena dell’Imma-
colata, nella parrocchia a Lei dedicata, 
si è fatto più volte riferimento alla testi-
monianza cristiana di una giovane, Chia-
ra Badano, che ha concluso la sua esi-
stenza a 18 anni, nel 1990.  La sua esem-
plarità ha determinato la decisione di 
promuovere la Causa di beatificazione. 
Sia il predicatore della novena, S. Ecc. 
Mons. Livio Maritano, già vescovo di Ac-
qui Terme, sia la vicepostulatrice della 
Causa della Serva di Dio, hanno illustra-
to ai piccoli e agli adulti gli aspetti più 
significativi  della sua biografia  e spiri-
tualità. In risposta alla legittima curiosi-
tà dei lettori ci sembra opportuno trat-
teggiarne brevemente la storia.

Chiara Badano nasce il 29 ottobre 
1971 a Sassello, ridente paese dell’Ap-
pennino ligure, appartenente all’antica 
diocesi di Acqui. I suoi genitori l’hanno 
attesa per ben 11 anni e la sua nascita 
viene accolta come una grazia della Ma-
donna, fervidamente invocata nel san-
tuario delle Rocche dal papà. Naturale 
sarà quindi appena nata, consacrarla al-
la Vergine. La bimba è bella e intelligen-
te; cresce circondata da tanto amore che 
ripaga felice di vivere. Il suo sorriso dol-
ce e comunicativo è soprattutto per chi 
soffre. Lei ama lo sport, la natura, il gio-
co…, ma anche  -e fin da piccola- sta-
re con le vecchiette della casa di riposo 
che copre di mille attenzioni e di servizi, 
o con i bambini piccoli. In particolare ha 
una predilezione speciale per i “negretti” 
ai quali invia i suoi risparmi. Ha mille in-
teressi, attira gli amici per il suo caratte-
re forte e nello stesso tempo amabile. È 
umile, ma schietta; volitiva, generosa…
Gli “altri”, cioè gli “ultimi”, i “lontani” 
(barboni, drogati, atei…) sono al primo 
posto.  Fin dai 9 anni viene a conoscere 
il Movimento dei Focolari e vi coinvolge 
anche i genitori. Da allora, per lei ciò che 
conta è AMARE, dimenticare se stessa 
per trovare Gesù nel fratello e nel donar-
Lo: “Io non devo dire di Gesù, ma dare 

Gesù, col mio comportamento!”.
Ama lo studio e lo sente come un “do-

vere” che assolve con gioia e serenità, 

felice di essere accanto ai suoi compa-
gni. Terminate le elementari e le medie, 
si iscrive al Liceo classico di Savona nel-
l’intento di frequentare l’Università per 
divenire medico e recarsi in Africa a cu-
rare i bambini ammalati. 

Ma un giorno, mentre gioca a tennis, un 
lancinante dolore alla spalla sinistra la co-
stringe a lasciar cadere la racchetta. Gli 
esami clinici rivelano un osteosarcoma. 
Quando poco tempo dopo, comprende la 
vera natura del male, chiede solo il silen-
zio. Chiara vuole entrare “pura” in ospe-
dale (Regina Margherita in Torino) e sce-
glie il santuario della Consolata per que-
sto atto così importante che compie sot-
to lo sguardo di Maria SS. A Lei si rivol-
gerà con una preghiera: “Mamma Cele-

ste, tu lo sai quanto io desideri guari-

re. Ma se non rientra nella volontà di 

Dio, ti chiedo la forza necessaria a non 

mollare mai!”. Da allora ad ogni soffe-
renza o umiliazione fisica, alla paralisi, 
agli spasmi dolorosissimi, agli effetti del-
la chemio…, Chiara ripeterà, senza per-
dere mai il sorriso: “Se lo vuoi tu, Gesù, 

lo voglio anch’io”; “È per te, Gesù”.
Dimentica totalmente di sé, si interes-

sa sempre e solo degli altri: la Chiesa, la 
Diocesi, i giovani, i lontani, il Movimen-
to... Ciò che conta per lei è “solo la vo-

lontà di Dio, fare bene quella nell’atti-

mo presente: stare al gioco di Dio”.
Ai giovani vuole passare il suo mes-

saggio, “come la fiaccola alle Olimpia-

di, perché essi sono il futuro…; hanno 

una vita sola e vale la pena di spender-

la bene!”. Riceve da Chiara Lubich, con 
la quale si confida per iscritto, il nome di 
LUCE, per la luce che irradia intorno a 
sé. Accoglie con gioia il “suo” Vescovo, 
Mons. Maritano, che più volte la va a tro-
vare; agli amici, continua a donare affet-
to e serenità. Rifiuta la morfina perché le 
toglie lucidità e lei ora può solo offrire 
e amare… Dice: “Ora non ho più nien-

te, ma ho ancora il cuore e con quello 

posso sempre amare”. Alla mamma ri-
pete, incoraggiandola: “Fìdati di Dio. 

Quando io non ci sarò più, segui Dio 

e troverai la forza per andare avanti”. 
Il male avanza inesorabilmente e i dolo-
ri aumentano. Non ha paura di morire, 
non l’ha mai avuta. Ricevendo per l’ulti-
ma volta Gesù Eucaristico supplica che 
le venga recitata “quella preghiera: Vie-

ni Spirito Santo, manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce”. E il suo Spo-
so, tanto atteso, viene a prenderla al-
l’alba del 7 ottobre 1990, dopo una not-
te molto provata. È il giorno della Vergi-
ne del Rosario: Maria la prende per ma-
no e l’accompagna nella vera Vita. Alla 
domanda della mamma: “C’è lì con te la 

Madonna?”, sorride e fa cenno di sì. Poi 
sussurra: “Ciao, sii felice, perché io lo 

sono” e spicca il volo verso la vera vita.

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

Anche quest’anno la parrocchia si 
è organizzata per l’evangelizzazio-
ne nelle case. Il Santo Natale offre 
l’occasione per visitare le fami-
glie della parrocchia e donare lo-
ro una parola di conforto. Su ap-
puntamento tre volontari porta-
no nella casa l’immagine del Bam-
bin Gesù, celebrano con sempli-
cità una liturgia della Parola con 
qualche canto e preghiere sponta-
nee. Spesso sono necessarie parole di 
speranza a causa della sofferenza, al-
tre volte sono necessarie parole di in-
coraggiamento a camminare nella fe-
de, poiché è in Dio la salvezza. 

L’esperienza raccontata dai mis-
sionari è sempre ricca e nello stesso 
tempo è occasione per crescere an-
cora nelle fede. Questo modo di esse-
re presente della comunità nelle fami-
glie, nel tempo di Avvento, sono già 7 
anni, che viene sperimentato con esi-
ti positivi. 

L’iniziativa appare sempre più signi-
ficativa non solo perché coincide con 
un tempo emotivamente molto forte, 
quello natalizio, ma anche perché offre 
a tanti fedeli della parrocchia di met-
tere a disposizione del Signore un po’ 
del proprio tempo. La parrocchia si au-
gura, in questo modo, di sensibilizzare 
tutti a non abbandonare uomini o don-
ne soli con la loro sofferenza e solitu-
dine. La comunità parrocchiale offre, a 
quanti versano nel disagio e cerchino 
una loro strada, compagna di viaggio 
non solo ora, ma anche per le altre oc-
casioni che la vita, nella fede, offrirà.

Il parroco
Padre Luigi Lauriola

Parrocchia 
Sant’Antonio da Padova
Avvento con il Bambin Gesù

[ Mariagrazia Magrini ]

si 
-

-
di 
al-
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Programma d’Avvento
Tutti i venerdì si sono celebrati i Gior-
ni della Comunità: “Erano assidui 
nell’ascoltare l’insegnamento degli 
Apostoli”
Venerdì 21 dicembre ore 19,00

Programma natalizio
Lunedì 24 dicembre ore 23,00
Notte di Natale 

Martedì 25 dicembre 
Santo Natale: sante messe ore 8,00 
– 10,00 – 11,30 – 19,00

Venerdì 28 dicembre 
Presentazione del libro “L’uomo, 
il silenzio di Dio, i dolori della 
Vergine”

Sabato 29 dicembre ore 19,30
Spettacolo natalizio della Gi.Fra.

Domenica 30 dicembre 
Festa della Sacra Famiglia e della 
famiglia umana

Lunedì 31 dicembre ore 19,00
Te deum di ringraziamento

Parrocchia B.M.V. Immacolata
Nella novena il ricordo di Chiara Badano
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[ don Donato Coco ]

IV Domenica di Avvento
Anno A  23.12.2007

Isaia 7,10-14
Romani 1,1-7
Matteo 1,18-24

Giovanni Paolo II ci ha regalato, oltre la 
Redemptoris Mater, la Redemptoris Custos. 
Tutta la grandezza di Maria è nell’essere 
Madre del Redentore. Tutta la grandezza di 
Giuseppe è nell’accogliere e riconoscere il 
Figlio di Dio, fatto uomo nel grembo della 
Vergine Maria, come proprio figlio. Entram-
bi, Maria e Giuseppe, hanno fatto, del figlio 
di Dio, un uomo. L’analista laica francese 
Françoise Dolto ricorda come si confonda 
spesso ‘padre e genitore’: “Bastano tre se-
condi all’uomo per essere genitore. Ma non 
basta, spesso, una vita, per imparare a es-
sere davvero padre: che è un’arte, un’av-
ventura, un impegno di ogni giorno”. Giu-
seppe non è genitore di Gesù, ma gli è vero 
padre, nel senso più profondo della parola, 
è colui che, insieme con Maria, lo ha aiuta-
to a diventare un uomo. 

Giuseppe sa, prima ancora di Paolo, che 
ogni paternità viene da Dio (Efes 3,15). E, 
dunque, ogni paternità deve attuarsi se-
condo il disegno di Dio. Giuseppe è chia-
mato ad esprimere la propria paternità nei 
confronti del figlio di Maria, riconoscendo-
lo nel contempo figlio della sua sposa e Fi-
glio di Dio. È soltanto con lei che egli potrà 
educare il Figlio di Dio a diventare in tut-
to un uomo. Come suo sposo e come co-
lui che ‘sposa’ la sua maternità verginale. 
La sua fede, la sua giustizia, la sua obbe-
dienza a Dio è nel sintonizzare, fondere il 
suo sì a Dio con quello di Maria. Ciò che 
fa di un uomo e di una donna una famiglia 
è questo riconoscersi e accogliersi “nel Si-
gnore” , dare volto ed espressività alla pa-
ternità e alla maternità di Dio. La spirituali-
tà coniugale, sia per coloro che hanno fi-
gli per il dono della fecondità, sia per coloro 
che hanno figli per il dono dell’affidamen-
to e dell’adozione, è nel segno di un amo-
re creativo, oblativo, comunionale. Il miste-
ro della maternità di Maria è pure il miste-
ro della paternità di Giuseppe. Vergine Ma-
ria, vergine Giuseppe. Il loro bene ‘coniuga-
le’ è il Figlio loro dato da Dio e accolto co-
me proprio. Maria, concependolo e dandolo 
alla luce. Giuseppe, accettandolo e ricono-
scendolo come proprio. Gesù è la ‘salvez-
za’ del loro matrimonio, la salvezza nel sen-

so di realizzazione piena del disegno di Dio 
per loro, dall’eternità stabilito, di essere fa-
miglia, la famiglia di Dio.     

Il diventare padre è, ribadiamo con 
Françoise Dolto, “un’arte, un’avventura, 
un impegno d’ogni giorno”. Per Giuseppe, 
il fare da padre a un figlio non suo come a 
un proprio figlio, è stata la sua opera d’ar-
te. L’opera d’arte parte sempre da un’ispira-
zione che, per incarnarsi in una forma, esi-
ge assoluta e incondizionata disponibilità 
ad assecondarne il cammino verso la pie-
nezza dell’esprimibilità, in un atteggiamento 
di stupore e di gratitudine, così che appaia 
nello splendore di tutta la sua verità. L’opera 
d’arte è figlia dell’obbedienza all’ispirazione. 
Comporta la dedizione ad essa nel suo ini-
zio e nel suo configurarsi in una forma defi-
nitiva. Nella misura della dedizione ad essa 
da parte dell’artista, essa accetta di diven-
tare un  suo ‘capolavoro’. Il suo autore allo-
ra può legittimamente dire di essa: è una 
mia creatura. L’inimitabilità del capolavoro è 
il segno che solo il suo autore poteva realiz-
zarla. L’ispirazione è sempre ad personam. 
In tal senso è un dono e una responsabilità. 
Il capolavoro di Giuseppe, ‘aiuto’ e ‘collabo-
ratore’ del Dio creatore e redentore, è Gesù,  
il figlio che solo Giuseppe, sposo della vergi-
ne Maria, poteva avere. L’ha preso in conse-
gna da Maria come dono di Dio per lui, e per 
tutti noi. Si è lasciato intrigare dal suo far-
si uomo, dal suo assumere fattezze, voce e 
parole, il bisogno di essere amato e di ama-
re persone concrete con cui fare esperienza 
di vera umanità.  

Il mistero della maternità e paternità è 
sempre, pur nell’eccezionalità del suo ve-
rificarsi, come è avvenuto per Maria e per 
Giuseppe, mistero di accoglienza. Un’ac-
coglienza che rivela un cuore disponibile a 
condividere la passione del Dio della vita per 
la vita di ogni uomo. Col suo inizio nel tem-
po, col suo farsi uomo in una famiglia e in 
una comunità di uomini. E col suo destino di 
eternità che si accresce e già si sperimenta 
nell’appartenenza alla Chiesa, dove si nasce 
e si vive da figli di Dio e da fratelli.

“Porgiamo i nostri auguri/ alla beata ver-
gine Maria/ ed a Giuseppe suo diletto spo-
so:/ li ha scelti il Verbo eterno a sua fami-
glia.// Porgiamo i nostri auguri al pargolo di-
vino/ sulla paglia/ tende le mani:trovi i cuo-
ri aperti/ ad ospitarlo grati con amore!// por-
giamo i nostri auguri/ a quanti come i magi 
ed i pastori/ da un angelo avvertiti o da una 
stella/ umili vanno incontro al Salvatore!”.

Il libro di Rut
La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Giorgio De Chirico

Il sogno di Tobia
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Tra i libri della Bibbia ce n’è uno molto 
breve, poco conosciuto e poco letto nel-
la liturgia, che invece riveste una grande 
importanza all’interno della storia della 
salvezza. Leggiamo un passo, significati-
vo per il nostro discorso: Rut, 3- 6-13

Scese all’aia e fece quanto la suocera 

le aveva ordinato. Booz mangiò, bevve e 

aprì il cuore alla gioia; poi andò a dor-

mire accanto al mucchio d’orzo. Allora 

essa venne pian piano, gli alzò la coper-

ta dalla parte dei piedi e si coricò. Ver-

so mezzanotte quell’uomo si svegliò, con 

un brivido, si guardò attorno ed ecco 

una donna gli giaceva ai piedi. 

Le disse: «Chi sei?». Rispose: «Sono 

Rut, tua serva; stendi il lembo del tuo 

mantello sulla tua serva, perché tu hai 

il diritto di riscatto». 

Le disse: «Sii benedetta dal Signore, 

figlia mia! Questo tuo secondo atto di 

bontà è migliore anche del primo, per-

ché non sei andata in cerca di uomini 

giovani, poveri o ricchi. Ora non teme-

re, figlia mia; io farò per te quanto di-

ci, perché tutti i miei concittadini san-

no che sei una donna virtuosa. Ora io 

sono tuo parente, ma ce n’è un altro che 

è parente più stretto di me. Passa qui la 

notte e domani mattina se quegli vor-

rà sposarti, va bene, ti prenda; ma se 

non gli piacerà, ti prenderò io, per la 

vita del Signore! Stá  tranquilla fino al 

mattino».

Sappiamo che Rut è una delle poche 
donne che ha avuto l’onore di essere no-
minate nella genealogia di Gesù, secon-
do Matteo: “Booz generò Obed da Rut” 
(1, 5). Entrando nella genealogia davidi-
ca Rut, la straniera, è diventata simbolo 
della universalità della salvezza che Dio 
intende donare. La sua vicenda coniugale 
si iscrive perciò dentro un orizzonte sto-
rico assai più largo dal quale attinge tutta 
la sua importanza. Da questa pagina pos-
siamo cogliere il rapporto tra Rut e Noe-
mi, sua suocera. Non è in gioco soltan-
to l’obbedienza, ma anche la familiarità: 
Rut sceglie di legarsi per sempre a Noe-
mi, per l’amore che nutre per lei.

Colpisce anche il rapporto di delica-
tezza tra Rut e Booz: eseguendo i consi-
gli di Noemi, Rut si avvicina piano piano 
ai piedi di Booz in attesa di essere avver-
tita e accolta. E così avvenne. Booz sten-

de il lembo del suo mantello su Rut: at-
to simbolico che sta ad indicare la volon-
tà di prenderla in moglie. In questo modo 
Rut, che era vedova, trova il suo riscatta-
tore. Infatti, secondo la mentalità israeli-
tica, una vedova rimasta senza figli si tro-
va in una situazione di vergogna fino a 
quando non avesse trovato un altro uo-
mo che le potesse dare la gioia del matri-
monio e l’onore della prole. 

Questo è un caso assai rilevante di rap-
porto maschile/femminile. Questo libro 
celebra l’attuarsi dell’alleanza tra divino 
e umano attraverso due strumenti: il ri-
gore del giudizio e la fedeltà dell’amore. 
Questa scelta di vita vede la protagonista, 
prima attenta al rapporto con la suocera 
Noemi e, successivamente, in stretta e di-
namica relazione con Booz. Si tratta di 
amore tale da favorire la vita e rafforza-
re i legami interumani solo perché lega-
to a principi etici in cui la giustizia ha un 
ruolo basilare. In questo quadro emerge 
chiaramente quanto la relazione tra Rut e 
Booz sia il frutto della presenza benevo-
la di Dio nella storia umana. L’uomo, che 
rende feconda la terra con il proprio la-
voro, renderà feconda la sposa con il pro-
prio amore. Ella non è più vergine e non 
è più giovane; tuttavia i due arrivano ad 
amarsi e ad unirsi in una sola carne. Il lo-
ro rapporto si articola lungo le strade del 
rispetto interpersonale, dell’acutezza in-
tellettuale, della serena sensualità, della 
sincerità e della fedeltà ai rapporti umani 
stabiliti e alle regole di convivenza comu-
ne. Booz e Rut, sono chiamati, rispettiva-
mente uomo di valore e donna di valo-
re, perché i loro atteggiamenti sono radi-
cati nell’obbedienza ai principi della To-
rah. La loro intesa di basa sulla possibili-
tà, per ognuno dei partner di sentirsi sod-
disfatto di sé e colmo di gratitudine per il 
ruolo che gli è stato assegnato. 

Nelle parole con le quali Booz accoglie 
Rut veniamo a conoscere le qualità mora-
li di questa donna straordinaria: egli non 
esita a chiamarla “una donna virtuosa” La 
sua virtù si è manifestata in una duplice 
scelta: prima di aver lasciato il suo pae-
se per assistere la suocera e poi quella di 
chiedere a Booz di prenderla in moglie.  

Sono queste le virtù domestiche che in-
fluiscono sulla crescita spirituale della fa-
miglia e di un popolo.

Taddeo Gaddi

Natività

Firenze, Santa Croce, cappella Baroncelli
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[ Francesca Di Gioia ]

Continuano gli incontri della Cdal per conoscere le realtà diocesane

Crescere insieme
GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO E MOVIMENTO SPERANZA E VITA SI RACCONTANO ALLA DIOCESI

S p e c i a l e  C d a l

La presentazione
di don Filippo Tardio
È stato il Vicario Generale don Filip-

po Tardio a presentare lunedì 17 la Let-
tera pastorale di Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, alla Cdal (Consulta delle 
Aggregazioni Laicali), presso l’aula ma-
gna “Crostarosa” dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose. Nella presentazio-
ne il vicario ha sottolineato degli aspetti 
che, a suo avviso, l’Arcivescovo ha avu-
to “a cuore nella stesura” della lettera: 
innanzitutto l’esigenza della conoscen-
za della Parola di Dio  che “corre poco” 
e si legge raramente. “Non bisogna es-
sere distratti – ha precisato don Filippo 
– o indaffarati in tante attività ma biso-
gna porre attenzione alla Parola di Dio, 
vero fondamento delle nostre comunità 
cristiane”. Poi, ha continuato il sacerdo-
te, come è indicato anche nel sottotito-
lo, “Sacra Scrittura sorgente di vita”, bi-
sogna diventare “amici della sacra scrit-
tura”, farsi accompagnare piacevolmen-
te dai libri Sacri, “acquistare dimesti-
chezza con Lei”, affinché la nostra vita 
possa veramente definirsi “la vita di un 
cristiano”. Infine c’è la consapevolezza 
che la Chiesa è chiamata ad annuncia-
re il Vangelo, e dunque un richiamo alla 
vocazione missionaria del cristiano che 
deve “annunciare a tutti la Buona novel-
la”; bisogna quindi far nascere la nostra 
fede nell’ascolto della Parola di Dio e di-
ventare “competenti” nella lettura del-
la Bibbia: frequentarla con passione ed 
assiduità. In riferimento poi all’incontro 
proprio con la Consulta, don Filippo, ha 
ricordato ai presenti due significativi ar-
ticoli dello Statuto: l’articolo 1 e l’artico-
lo 4. Nel primo viene indicata la strada 
da seguire dalle aggregazioni laicali che 
devono “accogliere i programmi e le in-
dicazioni del Vescovo”. Mons. Tambur-
rino nella lettera a pagina 80  scrive che 
quest’anno intendiamo porre la Parola 
di Dio al centro della nostra vita. Tutti 
quindi dobbiamo poter sperimentare la 
Fonte di vita che ci indica il nostro Pa-
store ed accoglierne i programmi e le in-
dicazioni: “chi non cammina in questa 
direzione e non cammina insieme alla 
sua Chiesa locale, va fuori strada”. Ma 
anche il XII sinodo dei Vescovi del 2008 
è sulla Parola di Dio, quindi chi non è di-
sposto a seguire questa attenzione per le 
Sacre Scritture, non cammina neanche 
al fianco della Chiesa Universale”. 

L’articolo 4, infine, si rivolge invece al 
“laicato maturo”, ed è proprio su questa 
definizione che don Filippo ha precisa-
to: “far parte del laicato maturo non si-
gnifica avanzare pretese o occupare spa-
zi e tempi destinati ad altri, ma signifi-

ca capire meglio e più profondamente la 
collocazione ministeriale che la Chiesa 
ci consegna e che ci aiuta ad essere ve-
ramente portatori di quel messaggio di 
speranza nel quotidiano, nel privato e 
nella società, come cristiani battezzati e 
confermati nel battesimo”.

Gruppi di Preghiera 
di Padre Pio
È stato Padre Fortunato Grottola a re-

lazionare ai presenti sul carisma e la pre-
senza dei Gruppi di preghiera di Padre 
Pio nella nostra diocesi. Dopo una bre-
ve introduzione sulla vita e la vera let-
tura della santità del frate con le stim-
mate, e dopo aver ricordato i passi sa-
lienti del suo “martirio” nella vita terre-
na tra critiche, denunce e conferme da 
parte dei numerosi fedeli che arrivavano 
nel borgo garganico di San Giovanni Ro-
tondo, i ricordi sono andati all’accetta-
zione della sua condizione e del suo do-
lore “sopportato grazie alla sua incrolla-
bile fede”. La stessa fede che sorregge 
ed anima i fedeli che si riconoscono nei 
Gruppi di preghiera di Padre Pio e che 
diventano, come ha spiegato bene pa-
dre Fortunato, “una vera ricchezza per 
le parrocchie, grazie alla loro fede since-
ra ed alla loro obbedienza totale alla giu-
da dei parroci ed alle indicazioni del Ve-
scovo”. “Siamo ben lieti - ha precisato il 
coordinatore - di ascoltare le parole illu-
minanti del vicario sulla lettera pastora-
le dell’Arcivescovo perché  la Parola di 
Dio nei Vangeli si fa carne e con la venu-
ta del Messia è carne che viene interio-
rizzata dalla carne”.  

“In diocesi - ha comunicato padre For-
tunato – ci sono 23 gruppi di preghiera 
tra quelli già costituiti ed alcuni ancora 
in fase di costituzione. L’importanza del-
la loro presenza nelle parrocchie è lega-
ta alla loro capacità di portare a nuove 

conversioni e cambiamenti di vita”. 
Le specificità del carisma dei gruppi 

di preghiera di Padre Pio sono: l’unità e 
l’obbedienza più totale alla Chiesa.

Movimento 
Speranza e Vita
A rappresentare a livello diocesano 

il movimento Speranza e Vita, è stata 
la segretario del gruppo presieduto dal-
la signora Concetta Ursitti. La relazione 
breve ma incisiva è partita dagli esordi 
del movimento associativo, e dalle note 
biografiche del fondatore padre Enrico 
Mauri. Padre Mauri degli oblati dei San-
ti Ambrogio e Carlo, gettò le basi per la 
Gioventù Femminile di Azione Cattolica 
e fu fondatore dell’Associazione Nazio-
nale “Madri e vedove dei caduti di guer-
ra”. Nel luglio del 1921 acquistò la villa 
Glauer Massone di Sestri Levante, pri-
ma casa di riposo per vedove di guer-
ra, e poi sede dell’Opera “Madonnina del 
Grappa”. Quest’ultima divenne un  “vi-
vaio apostolico” per gli orfani che ebbe-
ro la vocazione al sacerdozio e per i tan-
ti giovani che si formarono con gli inse-
gnamenti di padre Mauri. Dopo la guer-
ra ci fu anche la costituzione del Centro 
dell’Apostolato Ascetico sempre a Sestri 
Levante, e dell’Istituto Secolare Oblate 
di Cristo, che nel maggio del 1966 diven-
ne di Diritto pontificio. 

La spiritualità legata al carisma di pa-
dre Mauri è rimasta negli insegnamen-
ti da lui tramandati e nel centro propul-
sore di vita spirituale di Madonnina del 
Grappa, in cui l’apostolato viene visto 
come “maternità spirituale”, (nell’anno 
santo 1933 il sacerdozio viene inteso co-
me “sagra nuziale”). “Ognuno è chiama-
to a vivere la propria vocazione nel quo-

tidiano, ciò avviene per  gli sposi con la 
nuzialità coniugale che li santifica nel 
sacro vincolo del matrimonio; anche la 
vedovanza è una vocazione da vivere fi-
no in fondo per dare un nuovo senso al-
la propria vita e di sperimentare la nuo-
va chiamata in Cristo”, ha concluso la 
portavoce. Il Movimento Speranza e Vi-
ta si incontra ogni secondo martedì del 
mese presso Villa “Lo Re” e ogni quarto 
martedì del mese per la Santa Messa e 
l’Adorazione Eucaristica. 

Infine è stato Ugo Ferrandino, neo-
presidente del Forum provinciale delle 
associazioni familiari, a comunicare ai 
presenti la nuova esperienza che le fami-
glie stanno facendo, in seno alla nostra 
comunità diocesana e a dare l’appunta-
mento a tutti per un convegno (che si 
terrà il 18 gennaio 2008) sulla fiscalità 
per le famiglie.
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La grande maggioranza dei te-
stimoni al processo per la causa 
di beatificazione di Madre Tere-
sa Casini, fondatrice delle suore 
Oblate del Sacro Cuore di Gesù, 
in dica con certezza l’anno 1925 
come l’anno della fondazione 
dei “Piccoli Amici”. 

Nelle fonti non c’è traccia di 
alcun inizio ufficiale riferito a 
questo anno. Sembra, invece, 
di assistere, ad uno sviluppo 
progressivo che parte dal 1920. 
Nella seconda metà del 1926 
le suore inviate negli Stati Uni-
ti per raccogliere fondi per ac-
quistare la Casa generalizia del 
Castelletto Medici, trasmetto-
no la richiesta fatta loro da al-
cuni sacerdoti e da un Vescovo, 
per aprire una casa per bambi-
ni italiani.

Proprio presso Castelletto 
Medici, sul Granicolo, a Roma 
la Madre, nel 1925, dà inizio al-
l’Opera vagheggiata dei “Piccoli 
Amici di Gesù”.

Segue nel 1929 l’apertura ad 
Orsara di Puglia: un piccolo edi-

ficio che Mons. Fortunato Ma-
ria Farina aveva comprato per 
accogliere le prime oblate che il 
vescovo di Troia volle nella sua 
diocesi.

Gli alunni già numerosi a 
Troia, si trasferiranno poi a Fog-
gia al Piccolo Seminario “Maria 
De Prospero”. Successivamen-
te il segretario del Card. Assa-
lesi, Mons. Aurelio Marena, di-
ventato poi vescovo di Ruvo-Bi-
tonto, conosce da mons. Farina, 
l’opera dei Piccoli Amici di Ge-
sù e approvandone l’alta finalità 
formativa, concede lo stabile in 
via Brombeis, nei pressi di Piaz-
za Dante a Napoli. Così, nell’ot-
tobre del 1933, la città parte-
nopea, accoglie le prime suore 
oblate e subito vi si riunisce un 
buon numero di fanciulli man-
dati dai parroci. 

In quegli stessi anni matura-
no i tempi per l’apertura di un 
collegio di Piccoli Amici a Fog-
gia ci sono contatti epistola-
ri  tra Madre Casini e mons. Fa-
rina, tra il 1932 ed il 1933. Tra i 

due nasce un’intesa nel pensare 
ad un’opera rivolta ai fanciulli e 
ragazzi che potessero essere se-
guiti nella formazione aperta al 
dischiudersi del germe della vo-
cazione al sacerdozio. 

Intanto, la signora Adele An-
glicani, compie un’opera di be-
ne nel ricordo della sua unica fi-
glia, scomparsa prematuramen-
te: con il suo cospicuo patri-
monio contribuisce, insieme al 
Vescovo di Foggia, nel far sor-
gere un caseggiato con criteri 
moderni è il Piccolo Seminario 
“Maria De Prospero”, dedicato 
alla figlia scomparsa. 

In uno dei libretti di messa 
di Mons. Farina datato al 3 di-
cembre 1933, troviamo annove-
rato: “Oggi ho benedetto la pri-
ma pietra del collegio dei Picco-
li Amici di Gesù, che deve sor-
gere a Foggia. La Santa Messa 
in Episcopio è stata ascoltata 
dalle suore, dalla signora Angli-
cani, dall’Ingegner Milone da al-
tri che dopo assisterono al san-
to rito annunciato”.

Madre Casini non potè es-
sere presente alla cerimonia 
perché inferma a letto, ma il 
7 dicembre dello stesso anno 
espresse tutta la sua gioia e 
gratitudine al Vescovo per 
l’affetto che ha nutrito per le 
opere delle suore Oblate, au-
gurandosi della nuova costru-
zione a Foggia “sia benedetta 
da Dio e le anime che vi saran-
no accolte siano secondo i de-
sideri del cuore trafitto di Ge-
sù”.

I ragazzi affluiscono anche 
dai paesi limitrofi e le suore 
infondono in essi, quell’educa-
zione e formazione di vita che 
non inaridisce neppure con il 
passare degli anni. 

Oggi, con modalità diver-
se, in una società totalmente 
cambiata le suore oblate, con-
tinuano ad esprimere il cari-
sma educativo di Madre Casi-
ni. In un clima di scuola-fami-
glia accompagnano con atten-
zione materna la vita dei Picco-
li Amici e delle Piccole Amiche; 

si pongono accanto alle loro fa-
miglie nella formazione intellet-
tuale, del carattere e del cuore, 
e così aprire il cammino alla vi-
ta cristiana, al progetto, in ger-
me in ogni persona, che chiede 
di crescere e giungere a matu-
rità. 

V i t a  d i  D i o c e s i  -  S p e c i a l e  o b l a t e

L’oggi nelle origini
70° di fondazione del Piccolo Seminario “Maria de Prospero”

Le suore Oblate del “Sacro 
Cuore di Gesù” stanno orga-
nizzando un convegno per la 
Celebrazione del 70° Anni-
versario della Fondazione del 
Piccolo Seminario “Maria De 
Prospero”. Il convegno si ter-
rà presso l’Auditorium Amgas 
il 18 gennaio del 2008. Al cen-
tro degli interventi ci sarà pro-
prio la storia dei “Piccoli Ami-
ci di Gesù” e il metodo educa-
tivo della Venerabile Madre 
Teresa Casini a Foggia. Per-
tanto quanti volessero far per-
venire al Piccolo Seminario le 
notizie o le testimonianze in 
merito al tema proposto pos-
sono farlo contattando suor 
Sandra al numero telefonico 
0881/741630 o per posta elet-
tronica al: piccolosemina-
rio@virgilio.it.

All’importante manife-
stazione interverranno S.E. 
Mons. Mario Paciello, Vesco-
vo di Altamura-Gravina-Ac-
quaviva delle Fonti, il dottor 
Angelo Scelzo, Sottosegreta-
rio della Pontificia Commis-
sione per le Comunicazioni 

Sociali, lo storico don Fede-
rico Corrubolo, parroco della 
chiesa Santa Maria ai Monti 
di Roma e il nostro Arci-
vescovo Mons. 
Francesco Pio 
Tamburrino. 
Sarà pre-
sente an-
che all’in-
c o n t r o 
s u o r 
Rena-
ta Se-
chi, 

dell’Istituto suore Oblate del 
“Sacro Cuore di Gesù” di Ro-

ma.

Un convegno per il 70°

di Roma e il nostro Arci-
vescovo Mons. 
Francesco Pio 
Tamburrino. 
Sarà pre-
sente an-
che all’in-
c o n t r o 
s u o r 
Rena-
ta Se-
chi, 

non potè es-
a cerimonia 
letto, ma il

stesso anno
sua gioia e

escovo per 
utrito per le 

Oblate, au-
uova costru-
a benedetta 
che vi saran-
econdo i de-
rafitto di Ge-

cono anche
fi e le suore
quell’educa-aa
e di vita che

ppure con il
.

dalità diver-rr

Parrocchia San Michele 
Arcangelo - Foggia

XXI Rassegna Polifonica 
di Canti sacri e Natalizi

Interverrà S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, 

Arcivescovo di Foggia-Bovino

Sabato 22 dicembre 2007 ore 19,00

Coro “Numeri atque voces” - Atessa (CH)

Tito Molisani, direttore

Coro di Voci Bianche “Juvenes Cantores” - Corato (BA)

Luigi Leo, direttore 

Antonio Ostuni, arpa

Coro “Leonardo  Murialdo”  - Foggia

Antonio Forchignone, direttore
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Nell’ambito delle celebrazioni per il 
Natale, sabato 15 dicembre 2007, nel-
la sala cineforum della parrocchia “San 
Pio X”, è stato presentato l’ultimo volu-
me di mons. Donato Coco, dal titolo “Il 
Vangelo dell’Incarnazione”, edito dalla 
Levante Editori. Moderatore dell’evento 
è stato don Antonio Menichella, parro-
co di S. Pio X e direttore del settimanale 
diocesano Voce di Popolo.

“Don Donato non smette di stupirci, 
ogni suo nuovo libro raggiunge sempre 
un livello più elevato, e quando ci sem-
bra che abbia raggiunto il massimo con 
l’ultimo lavoro letterario, siamo subito 
smentiti dalla pubblicazione successi-
va. Le sue opere, sia in poesia sia in pro-
sa, sono come un “ponte” tra l’umano e il 
Divino: leggerle consente a tutti di innal-
zarsi, meditare gli episodi del Vangelo ed 
i misteri della nostra fede e, quindi, di in-
contrare Dio”. Con queste parole Emi-

lia Tegon e Giovanni Monaco, giornali-
sti e collaboratori del nostro settimana-
le diocesano, hanno iniziato la presenta-
zione della nuova pubblicazione.

Il volume ripercorre, in venti capito-
letti, la storia di Giuseppe e Maria, po-
sti di fronte ad un evento eccezionale, al 
quale rispondono con piena disponibili-
tà e semplicità, ed una fede che cresce 
insieme alla loro unione sponsale.

Giovanni Monaco ha poi afferma-
to: “L’autore riesce a far vivere al letto-
re gli episodi evangelici vissuti da que-
st’irripetibile coppia. Con la sensibili-
tà e l’accuratezza di un fine psicologo 
mons. Coco descrive i loro sentimenti 
più profondi, i loro comportamenti, i lo-
ro caratteri e le loro qualità umane, ren-
dendoli molto vicini alla nostra com-
prensione, facendo incontrare teologia 
e poesia, fede e ragione, antropologia e 
psicologia”.

Dopo aver trattato il tema del-
la libertà del “sì” di Maria, Emi-
lia Tegon ha letto e commentato 
alcuni brani del volume, ascol-
tati con interesse ed apprezzati 
dall’attento auditorio.

Al termine della relazione, don Anto-
nio Menichella ha dato la parola a mons. 
Coco: “In queste pagine ho voluto anche 
rivalutare la figura di Giuseppe, che ap-
pare spesso assente, o ha un ruolo defi-
lato, ma che invece collabora pienamen-
te con Maria nell’offrire una famiglia ed 
una casa al bambino Gesù”. Nel suo inter-
vento Renos Retsinas, delegato della co-
munità greco-ortodossa di Foggia, facen-
do eco alle riflessioni di Emilia Tegon, ha 
affermato che, proprio nella libertà della 
scelta di Maria, c’è una grande vicinanza 
tra la teologia cristiana e quella ortodos-
sa. È intervenuta poi la prof.ssa Clemen-
tina Tolardo, che ha curato la prefazione 

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

Il Vangelo 
dell’Incarnazione

La Croce del Vescovo
Facciamo una sosta nel nostro cammino. 

Dopo aver parlato dell’ispirazione e del ca-
none prendiamo in esame le due Lettere pa-
storali del nostro Arcivescovo, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino. 

Hanno come tema la Parola di Dio e quin-
di non sono estranee all’argomento del no-
stro incontro settimanale sulla Bibbia. So-
no parola del magistero nel nostro tempo 
e soprattutto nella nostra Chiesa locale. So-
no una chiave di lettura e ci aiutano ad in-
trodurre il tema dell’ermeneutica, esegesi. 
Sono il dono di un Arcivescovo che nella 
sua vita di monaco benedettino ha incon-
trato quotidianamente la Parola, l’ha letta e 
compresa con il metodo della Lectio Divi-

na, si è confrontato con essa, l’ha spezzata, 
con i suoi monaci da Abate, e con il suo po-
polo da Vescovo.

Nel rileggerle in questi ultimi giorni mi 
è sembrato di cogliere una chiave di lettu-
ra che non ho trovato sottolineata in nessu-
na presentazione. Quella dell’Arcivescovo è 
una proposta, una proposta personale. Mi 
pare, non solo e non tanto, originale quanto 
utile per un utilizzo “pastorale”.

Le due lettere vanno lette assieme perché 
sono come i due pannelli di un quadro, di un 
dittico. Ancora meglio l’immagine che mi è 
venuta in mente è quella dei due legni della 
croce: l’asse orizzontale e l’asse verticale.

“A noi è stata mandata questa Pa-

rola di salvezza”

Questo è il titolo della lettera del 2006. 
Fin dal saluto iniziale preso dalla prima let-
tera di Pietro e dalla prima ai Tessalonice-
si dopo l’affermazione della conoscenza di 
Dio in Cristo Gesù Signore nostro pone l’ac-

cento sulla comunità, sulla Chiesa che rice-
ve, accoglie e viene formata all’azione da 
questa Parola. La ragione di questa accen-
tuazione sono i centocinquanta anni dalla 
istituzione della Diocesi di Foggia. 

“La nostra Chiesa diocesana di Foggia- 

Bovino ha appena celebrato l’Anno Giubi-

lare per il 150° della istituzione della Dio-

cesi di Foggia; è stata una ‘sosta’ medita-

tiva sulla sua storia  e sulla sua inciden-

za attuale della fede cristiana. È stato na-

turale, per noi, esprimere la riconoscenza 

a quanti hanno operato, nei 150 anni pas-

sati, perché la Parola di Dio si diffondes-

se e crescesse nella storia di questo nostro 

territorio”.

Il primo capitolo della Lettera è dedicato 
all’Incarnazione e alle sue ragioni nel cuo-
re di Dio che stipula una Alleanza- berit con 
l’uomo e con Israele, popolo santo di Dio; 
Dio che dona la Legge e dopo aver mandato 
il Figlio manda lo Spirito Santo a guidare la 
comprensione piena della Parola.

Lo sviluppo della Lettera è poi “orizzon-
tale” cioè attento al movimento della Paro-
la nella Chiesa, fra gli uomini, nel popolo di 
Dio che siamo noi, attenta all’oggi e qui.  

I titoli degli argomenti trattati sono: 
l’evangelizzazione, la liturgia, la catechesi, 
la vita della Chiesa. 

“Secondo la tua Parola fammi vivere. 

La Sacra Scrittura sorgente di vita”

È il titolo della Lettera di questo anno pa-
storale 2007- 2008. Mi sembra che in que-
sta Lettera sia più rispecchiato l’animo mo-
nastico e contemplativo del nostro Arcive-
scovo. È veramente un dono unico e prezio-
so, frutto di una esperienza esistenziale, di 

Presentazione del libro di don Donato Coco

p

del volume, la quale ha affermato: “Que-
sta nuova opera di mons. Coco è un pic-
colo trattato sul mistero dell’Incarnazio-
ne, che, pur mostrando nel complesso un 
profondo spessore teologico, allo stesso 
tempo, nei brani permeati dallo spirito di 
contemplazione e di preghiera, acquista 
una valenza di alta spiritualità”. 

Mons. Coco, con un’opera lettera-
ria e teologica di piacevole lettura, for-
nisce un sussidio per scoprire la bellez-
za e l’importanza dell’Incarnazione, svol-
gendo il suo ministero sacerdotale, che 
è quello di fare da tramite tra l’uomo e il 
suo Creatore.

una vita dedicata alla preghiera, all’insegna-
mento. Il Pastore insegna e quello che inse-
gna non è una lezione astratta ma la condivi-
sione di una vita, di una esperienza vissuta. 

Già nel saluto iniziale preso dalla prima 
lettera ai cristiani di Corinto viene ripetuto 
tre volte il nome di Gesù, centro della nostra 
contemplazione perché punto di incontro 
fra Dio che si rivela e l’uomo che lo cerca. 

Lo chiamo “l’asse verticale” perché è quel-
lo che va da Dio all’uomo e dall’uomo a Dio: 
dall’alto al basso e dal basso verso l’alto.

I titoli dei capitoli sono chiari in questo 
senso: 1. Nell’ambito della vita cristiana la 
lettura della Bibbia è ordinata alla vita e al-
l’esperienza della salvezza; 2. La Parola è 
Cristo, è ispirata, insegna la verità; 3. La fe-
de indispensabile per accettare la Bibbia. 
Fede in Gesù e della Chiesa: 4. I carismi. 
Nei capitoli 5, 6 e 7 è evidenziato l’appor-
to della Scrittura nella formazione di luoghi 
ecclesiali della vita cristiana: catechesi, li-
turgia, carità (sono le tre dimensioni pro-
posteci dal Convegno di Loreto), comuni-

tà cristiana, famiglia, giovani, anziani, ma-
lati, vocazioni. Sono al tempo stesso luoghi 
formati che condizionano la comprensione, 
l’esegesi. Nel capitolo 8, sulla base del Con-
vegno di Verona si evidenziano le missioni 
popolari, i gruppi di ascolto, le diverse ini-
ziative zonali e parrocchiali come lo stru-
mento privilegiato della penetrazione del-
la Parola, della fede, di Cristo nel mondo di 
oggi, nella società.

Una nota a parte meritano la raccoman-
dazione e la spiegazione della Lectio Divina 
come modo tradizionale e raccomandato. 

Le tappa della Lectio sono: lettura, me-
ditazione, preghiera, contemplazione, frut-
ti della Lectio (azione).

Infine mi sento di voler sottolineare al-
l’attenzione dei lettori una frase della Lette-
ra pastorale: “Alla comprensione della Scrit-

tura si accede attraverso la porta stretta del-

lo studio serio”.

Padre Valter Maria Arrigoni, 

monaco diocesano
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Daudi Okelo
(1902 ca. - 1918)

Nasce nel 1902 circa, a Ogom-Payi-
ra, villaggio del Nord - Uganda, situa-
to sulla strada Gulu-Kitgum. Figlio 
di genitori non cristiani, frequenta 
la preparazione immediata al batte-
simo a circa 14 anni. Battezzato da 
padre Cesare Gambaretto il 1 giugno 
1916, riceve la prima comunione lo 
stesso giorno, ed è cresimato il 15 ot-
tobre 1916. Completata la sua forma-
zione, accetta di entrare nel gruppo 
dei catechisti.

Catechista a Paimol
Nei primi mesi del 1917, muore An-

tonio, il catechista della località di 
Paimol, e Daudi si presenta a p. Gam-
baretto, superiore della missione di 
Kitgum, e chiede di sostituirlo. Alla 
fine del 1917 gli viene affiancato co-
me aiuto il giovane Jildo Irwa.

P. Gambaretto spiega al giovane 
Daudi le difficoltà di tale impegno: 
la grande distanza, circa 80 chilo-
metri da Kitgum, e soprattutto i fre-
quenti combattimenti tra le persone 
del luogo, alimentati da bande di ra-
pinatori e commercianti di schiavi e 
di avorio. Daudi risponde: “Io non te-

mo la morte. Anche Gesù è morto 

per noi!”.

Un incarico pericoloso
All’alba suona il tamburo per radu-

nare i suoi catecumeni alle preghiere 
del mattino, poi recita il Rosario con 
Jildo. Insegna a memorizzare le pre-
ghiere e le domande-risposte del ca-
techismo, che fa ripetere frequente-
mente durante le lezioni anche con il 
canto, per facilitarne l’apprendimen-
to. Visita i piccoli villaggi dei dintor-
ni ove si trovano i catecumeni occu-
pati nella custodia del bestiame o nei 
lavori dei campi.

Al tramonto dà il segno della pre-
ghiera comune e della recita del Ro-
sario, concluso sempre con un canto 
alla Madonna. La domenica tiene un 
incontro di preghiera più consisten-
te, allietato dalla presenza di catecu-
meni e catechisti delle zone più vici-
ne.

Daudi ha un temperamento tran-
quillo e timido, è assiduo nei suoi 
doveri di catechista e amato da tut-
ti. Non s’intromette nelle dispute tri-
bali e politiche, abbastanza frequenti 
in quel tempo, che creano gravissime 
tensioni. Razziatori e stregoni appro-
fittano delle tensioni e delle violenze 
per impedire il diffondersi della reli-
gione cristiana.

Il martirio cruento
Durante il fine settimana tra il 18 

e il 20 ottobre 1918, prima dell’alba, 
cinque persone si dirigono alla ca-
panna di Daudi e Jildo, con l’inten-

to di ucciderli. Chiedono insistente-
mente a Daudi di abbandonare l’inse-
gnamento del catechismo. Daudi ri-
sponde negativamente e gli assalito-
ri lo trascinano fuori dal recinto, lo 
buttano a terra e lo trapassano a col-
pi di lancia a soli 16-18 anni.

Il suo corpo è lasciato insepolto: 
alcuni giorni dopo, alcune persone 
gli legano una corda al collo e lo tra-
scinano in un termitaio spento. Nel 
febbraio 1926 i suoi resti mortali, pre-
levati da Paimol, sono recuperati e 
collocati nella chiesa della missione 
di Kitgum ai piedi dell’altare del Sa-
cro Cuore.

Nel 2002 Daudi è beatificato insie-
me a Jildo da Papa Giovanni Paolo II.

Jildo Irwa
(1906 ca. - 1918)

Nasce nel 1906 circa, nel villaggio 
di Bar-Kitoba, a nord-ovest di Kit-
gum, da genitori non cristiani.

Battezzato da p. Cesare Gambaret-
to il 1 giugno 1916, Jildo riceve la pri-
ma comunione lo stesso giorno, ed è 
cresimato il 15 ottobre 1916.

Di carattere vivace e gentile, intel-
ligente, per le sue maniere delicate e 
la sua insistenza infantile è di gran-
de aiuto a Daudi nel radunare i ra-
gazzetti all’istruzione. Sa intrattene-
re tutti con giochi semplici del paese 
e organizza incontri chiassosi e alle-
gri. Si offre spontaneamente e volen-
tieri di accompagnare Daudi per an-
dare a Paimol ad insegnare la paro-
la di Dio. Qui si fa ben volere da tutti 
perché sempre disponibile ed esem-
plare nella sua attività di aiuto-cate-
chista.

La forza della fede 
ed il martirio
La mattina del loro martirio Daudi 

lo avvisa di una possibile fine cruen-
ta e Jildo risponde: “Perché dobbia-

mo temere? Noi non abbiamo fat-

to male ad alcuno; siamo in que-

sto paese solo perché il padre ci ha 

mandato ad insegnare la parola di 

Dio. Non aver paura!”.
Agli assassini di Daudi, i quali lo 

invitano ad abbandonare quel luo-
go e l’attività di aiuto-catechista, Jil-
do risponde piangendo: “Noi non ab-

biamo fatto niente di male. Per la 

stessa ragione per la quale avete 

ucciso Daudi, dovete uccidere me, 

perché assieme siamo venuti e as-

sieme abbiamo insegnato la parola 

di Dio”. Una mano lo afferra, lo spin-
ge fuori dalla capanna e dal recinto e 
lo colpisce con una lancia, che l’attra-
versa da parte a parte. Poi uno degli 
omicidi lo finisce con un colpo di col-
tello alla testa a soli 12-14 anni.

Nel 2002 Jildo è beatificato insieme 
a Daudi da Papa Giovanni Paolo II.

S a n t i  p e r  i  n o s t r i  g i o r n i  

Daudi Okelo e Jildo Irwa sono due 
giovani catechisti ugandesi vissuti 
agli inizi del XX secolo. La loro vicen-
da si colloca storicamente nell’opera di 
evangelizzazione svolta dai missiona-
ri comboniani in Uganda, terra di lot-
te tribali, trafficanti senza scrupoli e di 
stregoni.

Daudi, convertitosi al cristianesimo, 
decide di impegnarsi come catechista, 
attività che in Uganda, diversamente 
dalle nostre parrocchie, è difficile e pe-
ricolosa a causa delle lunghe distanze 
tra i villaggi e le città e della presenza 
di schiavisti e criminali, pronti ad uc-
cidere. È un ragazzo tranquillo e timi-
do, assiduo ai suoi doveri di catechista 
e amato da tutti. 

I missionari gli affiancano come aiu-
to-catechista Jildo, un ragazzo più pic-
colo di lui, vivace, garbato ed intelli-
gente, capace di intrattenere e coinvol-
gere i coetanei.

Subiscono una morte orribile, ad 
un’età nella quale molti loro coeta-
nei europei sono impegnati, oltre che 
a studiare, a scegliere i primi capi fir-
mati, ad intrecciare le prime relazioni 
amorose e a divertirsi in discoteca con 
l’aiuto di alcolici e droghe.

Subiscono una morte orribile per 
non aver rinunciato ad insegnare la Pa-
rola di Dio e ad animare con la preghie-
ra gli incontri dei gruppi di ragazzi del-

la loro terra, mentre molti adulti da noi 
hanno difficoltà a dirsi cristiani.

Consapevole della possibilità di es-
sere uccisi a causa dell’attività di cate-
chisti, Jildo, il più piccolo, dice a Dau-
di: “Non aver paura”. Le stesse parole 
pronunciate più volte da Giovanni Pao-
lo II nel suo pontificato.

Il martirio cruento di questi due ra-
gazzini, fratelli nella fede, componenti 
illustri della Chiesa universale, ci fa ri-
flettere, ci riempie di ammirazione e di 
orgoglio, ci dà coraggio nell’affermare 
la nostra fede nelle piccole, piccolissi-
me difficoltà della nostra vita agiata.

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Il coraggio dei 
martiri adolescenti

Biografia
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La triste estate del 2007, che ha visto 
colpito il territorio di S. Marco in Lamis 
da un vasto incendio, sarà solo un palli-
do ricordo. In questi giorni si sta attualiz-
zando un intervento di forestazione che 
interesserà le contrade di S. Giuseppe 
ed Oliva. Il verde, per la cittadina garga-
nica, costituisce una delle immagini più 
efficaci che può offrire. Durante l’esta-
te, il bosco di S. Matteo è una delle me-
te più frequentate dai tanti visitatori che 
sono in cerca d’aria salubre e di una na-
tura selvaggia e incontaminata. 

L’amministrazione comunale, guidata 
dal sindaco Michelangelo Lombardi, ha 
scommesso sin dai primi mesi su que-
st’opportunità,  e ora a distanza di un an-
no e mezzo avvia la forestazione di 23 et-
tari, per un totale di 70.000 piantine e un 
importo complessivo di un milione di 
euro. Questa non può non essere una 
risposta a tanti violentatori della natu-
ra che per vari motivi devastano intere 
aree verdi. Durante l’emergenza incendi, 
l’amministrazione comunale si era fatta 
capofila d’incontri a vari livelli dei sinda-
ci del Gargano, per chiedere immediata-
mente interventi a salvaguardia della na-
tura. L’intervento di forestazione costi-
tuisce anche una boccata d’ossigeno per 
circa 25 operai disoccupati della città 
che per circa un anno saranno impegna-
ti a ripristinare terrazzamenti e muretti 
a secco. Il vicesindaco Pinuccio Villani, 
che ha la delega all’Agricoltura e Fore-
stazione, ha dichiarato che “l’intervento 

è stato realizzato con la collaborazione 
del Consorzio di Bonifica Montana del 
Gargano e grazie al coofinanziamento 
di Comune e Provincia, è stato possibi-
le attingere ai finanziamenti POR”. Ma la 
forestazione non è il solo intervento per 
la tutela della natura, l’amministrazione 
comunale ha avviato, anche, alcuni pro-
getti di produzione di fonti d’energia al-
ternativa come il fotovoltaico e l’impian-
to eolico. 

Il vicesindaco Villani ha inoltre dichia-
rato che “in questi giorni sono iniziati i 
lavori del nuovo Campo Sportivo, e a 
breve ci sarà l’avvio della 167 e della Zo-
na PIP”. Questi lavori costituiscono un 
importante tassello per lo sviluppo della 
cittadina garganica che è stretta in una 
morsa di difficoltà derivanti da un forte 
deficit comunale e da una galoppante di-
soccupazione che coinvolge intere fami-
glie, tanto che interi nuclei famigliari so-
no emigrati in altre città italiane. 

L’Amministrazione comunale, con 
i suoi uomini, è impegnata in più fron-
ti per arginare questa piaga che assume 
sempre più i connotati di un’emergenza. 
A tal proposito il vicesindaco Villani si fa 
interprete di tutta l’amministrazione di-
chiarando che “il primo passo per rea-
lizzare un sogno è quello di crederci, noi 
ci crediamo. Se ci crederemo tutti insie-
me, il lavoro sarà più leggero e più ve-
loce, portando prima del tempo copiosi 
frutti per i meravigliosi abitanti di questa 
bella Città del Gargano”.  

[ Antonio Daniele ]

S a n  M a r c o  i n  L a m i s

Un polmone verde 
per S. Marco in Lamis

È stata costituita anche a S. Marco in 
Lamis la consulta della società civile do-
ve sono rappresentate tutte le associa-
zioni presenti nel territorio. 

L’impegno a dialogare con la realtà as-
sociativa e di volontariato della città è 
uno dei punti di forza dell’attuale Ammi-
nistrazione comunale. 

La Consulta delle Associazioni è uno 
strumento di partecipazione consape-
vole alla vita cittadina, da parte delle as-
sociazioni e dei movimenti iscritti all’Al-
bo Comunale. È anche uno strumento 
per valorizzare e far conoscere le asso-
ciazioni che operano sul territorio, favo-
rendo la collaborazione tra le stesse e le 
istituzioni. 

Il vicesindaco Pinuccio Villani, nel-
la cui competenza rientra il mondo del-
le associazioni e del volontariato, apren-
do i lavori dell’assemblea ha sottolinea-
to come “il volontariato rappresenta la 
parte sana della città che si dona gratui-
tamente per il bene di tutti”. Il vicesinda-
co ha percorso tutte le fasi per la costitu-
zione della consulta che trova nello sta-
tuto comunale il suo atto di nascita. 

Dopo un ampio dibattito sul percorso 
che vedrà impegnata la consulta per il 

prossimo futuro, si è passati all’elezione 
del presidente e del segretario. A scruti-
nio segreto è stato eletto Claudio Bon-
fitto dell’associazione musicale S. Ceci-
lia. Il neo presidente ha ringraziato i pre-
senti per la stima, la fiducia e la conside-
razione dimostrata e ha dichiarato che 
“il lavoro sarà mirato prima di tutto alla 
realizzazione di un coordinamento del-
le Associazioni stesse, per far in modo 
che tutte le attività da queste svolte ab-
biano una maggiore visibilità e vedano 
un maggior coinvolgimento della popo-
lazione”. Inoltre, Bonfitto ha sottolinea-
to che “la Consulta cercherà di sveglia-
re e scuotere la cittadinanza, sempre più 
apatica, che vede soltanto nell’Ammini-
strazione l’unico responsabile addetto 
alla risoluzione delle problematiche del 
paese. Infatti, sono sempre più convin-
to, grazie all’esperienza fatta come Pre-
sidente e fondatore dell’Associazione S. 
Cecilia, da ormai 13 anni, che dal citta-
dino deve partire la voglia di cambiare 
e migliorare la nostra città, pungolando 
gli amministratori e facendo valere i di-
ritti, ma anche i doveri di ogni buon cit-
tadino”. L’assemblea ha eletto segretario 
Michele Turco. 

Costituita a S. Marco in Lamis
la consulta delle associazioni

Nata per commemorare la figura 
dell’amato pontefice Giovanni Paolo 
II, il JPII Jammin’ Festival si sta affer-
mando come una grande opportunità 
per tanti giovani artisti emergenti. 

Il Festival si svolgerà a S. Giovanni 
Rotondo il 28 e il 29 marzo 2008 e sarà 
dedicato alla persona e all’operato di 
Karol Wojtyla. La manifestazione or-
ganizzata dalla Gi. Fra. di S. Giovan-
ni Rotondo, in collaborazione con Te-

leradio Padre Pio e in sintonia con il 
Santuario di S. Maria delle Grazie, del-
la diocesi di Manfredonia- Vieste- S. 
Giovanni Rotondo e con l’Agorà dei 
Giovani Italiani, sarà un tributo di ri-
conoscenza verso un Papa che ha sa-
puto lasciare un segno indelebile nelle 
coscienze di tanta gente, in primo luo-
go dei giovani. 

Alla manifestazione possono parte-
cipare artisti, singoli o band, che ispi-

rano i propri pezzi ai temi legati al 
compianto pontefice. Il tutto va pre-
sentato entro il 31 gennaio, quando 
una commissione di esperti sceglierà 
i brani pervenuti, che nelle serate del 
festival  si contenteranno il trofeo e la 
borsa di studio.

Nelle passate edizioni numerosi ar-
tisti di calibro nazionale hanno omag-
giato la manifestazione con la loro 
presenza come gli Zero Assoluto, Le-

da Battisti i P Quadro, ma anche pro-
duttori ed esperti musicisti come Leo-
nardo De Amicis, Rolando D’Angeli  e 
Leopoldo Lombardi. 

Sul sito ufficiale della manifestazio-
ne www.jp2jamminfestival.it, oltre al 
modulo d’iscrizione e al regolamento, 
è possibile reperire il ogni altra utile 
informazione.

Antonio Daniele

La terza edizione del  JPII Jammin’ Festival
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Un anno difficile il 2007 per l’Ammi-
nistrazione comunale guidata dal sinda-
co di Foggia, Orazio Ciliberti. Un an-
no, tuttavia, che ha anche fatto registrare 
iniziative che negli anni prossimi potran-
no rappresentare le chiavi di volta per il 
rilancio del capoluogo. Di questo abbia-
mo parlato con il primo cittadino, nell’in-
tervista rilasciata al nostro settimanale 
in questo ultimo numero dell’anno. 

Sindaco è stato un anno difficile 

per la nostra città… 

“È stato un anno problematico. Per-
mane una condizione globale di critici-
tà, riconducibile ad una lentezza dell’eco-
nomia del territorio, ad un alto tasso di 
disoccupazione, al disagio sociale ed ai 
problemi di sicurezza urbana. Ed è stato 
difficile anche per l’Amministrazione, vi-
sto che i problemi della città poi si scari-
cano sul Comune e creano tensioni poli-
tiche. È stato difficile perché la congiun-
tura è sfavorevole nel complesso: c’è una 
situazione politica nazionale sfilacciata, 
caotica, tumultuosa. Questo, ovviamen-
te, ha avuto un riverbero sul piano loca-
le. Certamente quella governabilità che 
manca nel sistema nazione diventa poi 
non governabilità anche nei sistemi de-
centrarti. Però bisogna dare atto che, pur 
tra tante difficoltà, l’Amministrazione ha 
cercato di fare la sua parte, l’ha fatto, per 
esempio, stabilizzando centinaia di lavo-

ratori precari, approvando documenti 
come quello strategico per le attività pro-
duttive; l’ha fatto mettendo in moto an-
che i cantieri di opere pubbliche e sbloc-
cando i suoli residui della 167; l’ha fatto 
dando il via alla variante per le aree in-
dustriali che ha reso possibile l’apertura 
del grande cantiere del conservificio AR, 
pressando perché la città ottenesse, co-
me poi ha ottenuto, la deliberazione go-
vernativa per la localizzazione a Foggia 
dell’Agenzia della Sicurezza Alimentare”.

La percezione delle cose fatte, pe-

rò, non viene immediatamente colta 

dalla Comunità…

“Purtroppo ne sono consapevole. So-
no tante le cose che possiamo vantare di 
aver fatto nel 2007, anche se poi i risulta-
ti non si può pretendere di vederli subi-
to. Sono cose che devono maturare nel 
tempo, come i frutti di un albero. Certa-
mente nei prossimi anni noi vedremo i 
risultati di tutta questa seminagione”.

Cosa augura a se stesso e alla città?

“Intanto mi auguro che tutta questa se-
mina produca una messe di frutti impor-
tanti: sviluppo economico, coesione so-
ciale ed una maggiore serenità per tutti i 
cittadini che oggi vivono condizioni di di-
sagio, di povertà. Concretamente mi au-
guro che prendano il via i cantieri della 
finanza di progetto, cioè delle opere che 
abbiamo programmato nel piano trien-

nale e che dovrebbero partire nel 2008. 
Mi auguro che apra anche il cantiere del 
polo integrato fieristico. Mi auguro che 
proseguano nella direzione già intrapresa 
le politiche sociali. Mi auguro per Foggia 
che il Consiglio Comunale deliberi quel-
le modifiche statutarie che dovrebbero ri-
durre i costi della politica. Per me stesso, 
invece, mi auguro di completare il man-
dato nel modo più dignitoso possibile”. 

Il Natale è ormai alle porte… Qual 

è, in poche battute, la lettura che si 

sente di dare a questa festa?

“Il Natale è la nascita di Gesù. Non de-
ve essere il Natale consumistico. È una 
festa sacra, la nascita del Salvatore, nel-
la prospettiva della sua morte e Resur-
rezione. Il Natale è anche un momen-
to di speranza per una città che ha tanti 
disagi. Però, grazie anche al messaggio 
che ci viene dalla Chiesa, dai nostri pa-
stori, dall’Arcivescovo che ha fatto una 
bellissima lettera pastorale, questo deve 
emergere. Deve emergere il messaggio 
di speranza per chi non vede una luce, 
non vede uno spiraglio di opportunità 
per la propria vita. Mi sento di dire, infi-
ne, che il Natale deve essere anche l’oc-
casione per riscoprire la figura della Ma-
dre di Dio, Maria. Non possiamo dimen-
ticare il suo ruolo: la Madonna è stata il 
veicolo della Redenzione del Cristo; co-
sì come è stato in quel momento di due-

mila anni fa, lo è ancora oggi. Maria, che 
poi è la persona che noi invochiamo nel-
l’ora della morte, non solo quella fisica 
ma anche del dolore, dell’afflizione, è la 
persona che ci viene in soccorso. Il Na-
tale, credo, è anche questo: la riscoperta 
della salvezza che viene da Dio attraver-
so Gesù, ma anche la riscoperta della 
funzione di ‘immissione della salvezza 
del mondo’ operato dalla Madre”.

Speranze per il domani
CILIBERTI: “NATALE, UNA FESTA SACRA ANCHE PER RISCOPRIRE LA FIGURA DI MARIA”

Il bilancio del 2007 e l’augurio per questo Natale del sindaco di Foggia
[ Damiano Bordasco ]

“Per il 2008 mi auguro che questa ter-
ra sappia risorgere: dobbiamo lavorare 
tutti per combattere la più grande piaga 
che attanaglia la nostra terra: la disoccu-

L’augurio del presidente della Provincia, Carmine Stallone
“Per questa terra un futuro migliore”

pazione”. È l’augurio del presidente del-
la Provincia di Foggia, Carmine Stallone, 
per l’anno che verrà. Un fattore, quello del-
la mancanza di lavoro, che secondo Stal-
lone mortifica intere famiglie. “La disoc-
cupazione – ha aggiunto – va di pari pas-
so con la criminalità. Se noi diamo posti 
di lavoro ai giovani, allora ci saranno sem-
pre meno episodi delinquenziali”. Stallone, 
poi, da buon cattolico, mette in risalto l’im-
portanza della festa del Natale: “Il Natale è 
la festa della famiglia. Il mio pensiero va, 
in questi giorni in cui celebriamo la nascita 
del Signore, a quei nuclei familiari che nel-
la povertà vivranno questi giorni. Sono vi-
cino a loro, con il cuore e non solo”. 

Al presidente Stallone, inoltre, chiedia-
mo per Voce di Popolo un bilancio per que-
sto 2007…

“Un anno particolare, nel quale abbia-
mo portato in Capitanata dei successi che 
sono il frutto del tanto lavoro fatto negli 
anni precedenti e che ci saranno negli an-
ni futuri. È necessario, in questo momen-

to, esaminare le varie problematiche che 
abbiamo affrontato: l’aeroporto era chiu-
so ed ora è agibile e partiranno sicura-
mente i voli di linea l’anno prossimo, at-
traverso il bando della Regione; per quan-
to riguarda il porto della Capitanata, os-
sia quello di Manfredonia, è entrato nel-
l’Autorità del Levante come porto affilia-
to a quelli di Monopoli, Molfetta, Barletta 
e Bari e dobbiamo stare attenti a non far-
ci portar via le peculiarità di quella grande 
struttura; ma il grande lavoro è stato quel-
lo legato alla viabilità in provincia di Fog-
gia. Sono state concluse, e cioè appaltate 
e finanziate, decine di opere di importanza 
strategica per la Capitanata e che saranno 
operative negli anni prossimi, soprattutto 
nell’Appennino Dauno: in primis la Re-
gionale numero 1. Per questa arteria ab-
biamo ricevuto due milioni di euro per ri-
fare un nuovo tratto e per cercare di rida-
re vita e tranquillità a quella dorsale strate-
gica per l’Appennino; la strada provinciale 
99 nel tratto vicino Rocchetta Sant’Anto-

nio, l’emblema del dissesto idrogeologico, 
l’abbiamo terminata; la Lucera – San Se-
vero, la 109, una strada teatro di numero-
si incidenti mortali; anche la 141, la strada 
che da Manfredonia conduce a Cerignola 
e Zapponeta; per la pedegarganica abbia-
mo avuto i finanziamenti e i lavori sono 
già stati appaltati; la strada a scorrimen-
to veloce del Gargano è stata, dopo decen-
ni, rimessa al centro delle iniziative di svi-
luppo territoriale ed è anche entrata nel 
piano quinquennale dell’Anas. Attenzio-
ne è stata messa nei confronti delle strut-
ture scolastiche di competenza della Pro-
vincia: abbiamo terminato il polivalente di 
Manfredonia, il conservatorio di Rodi Gar-
ganico, il liceo di Vico, l’istituto tecnico di 
Cagnano Varano e molto altro. Non si con-
tano, infine, tutte le iniziative di solidarie-
tà e culturali che abbiamo messo in cam-
po. Sono soddisfatto per le cose che ab-
biamo fatto e sono convinto che tanto al-
tro potremo fare, negli anni prossimi, per 
la nostra amata terra”.
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Origine e storia 
della festa del Natale
Inizialmente le feste di Natale e del-

l’Epifania costituivano una celebrazio-
ne che aveva un unico e identico ogget-
to: l’incarnazione del Verbo anche se con 
differenti accentuazioni in Occidente e in 
Oriente. Di questa diversità di tono ne è 
prova il fatto delle due denominazioni. In 
Oriente il mistero dell’incarnazione si ce-
lebrava il 6 gennaio con il nome di Epifa-
nia; in Occidente, cioè a Roma, lo stesso 
mistero si celebrava il 25 dicembre con 
il nome di Natalis Domini. La distinzio-
ne delle due feste con diverso contenuto 
avviene tra la fine del IV secolo e l’inizio 
del V secolo.

Abbiamo notizia della festa del Natale 
a Roma per la prima volta nel documen-
to detto «Cronografo» filocaliano, che ci 
riporta all’anno 336. Qui è fissata la festa 
della nascita di Cristo a Betlemme di Giu-
dea il 25 dicembre. Da Sant’Agostino si 
viene a conoscere che, sempre a metà del 
IV secolo, anche in Africa come a Roma 
si celebrava il Natale nella stessa data. Fi-
lastrio di Brescia nel 383 testimonia la fe-
sta del Natale già stabilita in quell’epo-
ca nel Nord Italia al 25 dicembre, men-
tre rileva la difficoltà ad accettare l’Epi-
fania al 6 gennaio. La solennità natalizia 
fa parte, secondo Filastrio, delle grandi 
ricorrenze come la Pasqua, l’Ascensione 
e la Pentecoste.  Anche nella Spagna tro-
viamo la celebrazione del Natale il 25 di-
cembre, alla fine del IV secolo. San Gre-
gorio Nazianzeno nel 380 introduce il Na-
tale a Costantinopoli. Da un discorso di 
San Giovanni Crisostomo, allora presbi-
tero ad Antiochia, veniamo a sapere che 
in quella città nel 386 si celebrava il Na-

tale il 25 dicembre come festa venuta da 
Roma ed era distinta dall’Epifania, cele-
brata il 6 gennaio.

Al sorgere della celebrazione del Nata-
le hanno contribuito diverse cause.

Prima di tutto è pacifico il fatto che il 
25 dicembre non è storicamente il gior-
no della nascita di Cristo, nonostante l’af-
fermazione contraria di alcuni antichi au-
tori. Questa data è indicata come un’anti-
ca tradizione, secondo la quale Gesù sa-
rebbe stato concepito nello stesso gior-
no e mese in cui sarebbe morto e, cioè, 
il 25 marzo; conseguentemente la sua na-
scita sarebbe avvenuta il 25 dicembre. Si 
ritiene, però, che questa tradizione non 
abbia determinato l’origine della festa, 
ma abbia costituito soltanto un tentati-
vo di spiegazione, frutto di un misticismo 
astrologico molto in voga in quell’epoca. 
La spiegazione più probabile, invece, se-
condo gli studiosi, è da ricercarsi nel ten-
tativo della Chiesa di Roma di soppianta-
re la festa pagana del Natalis (solis) in-

victi.
Nel III secolo si diffuse nel mondo gre-

co-romano il culto del sole. L’imperato-
re Aureliano (+ 275) gli diede importan-
za ufficiale con l’erezione di un tempio 
a Roma nel Campo Marzio. Sotto Giu-
liano l’Apostata (335) il culto del sole di-
venne come il simbolo della riscossa pa-
gana contro il cristianesimo. La prin-
cipale festa di questo culto veniva ce-
lebrata nel solstizio d’inverno, il 25 di-
cembre, perché rappresentava l’annua-
le vittoria del sole sulle tenebre. Per al-
lontanare i fedeli da queste celebrazio-
ni idolatriche, sulla base di una ricca te-
matica biblica (cfr. Mal 4,2; Lc 1,78;  

Ef 5,8-14), la Chiesa di Roma diede a 
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Natale, 
Cristo è tra noi

[ don Antonio Menichella ]

quelle feste pagane un diverso significa-
to. Nel momento in cui si celebrava la na-
scita astronomica del sole, fu presentata 
ai cristiani la nascita del vero sole, Cristo, 
che appare al mondo dopo la lunga notte 
del peccato. Questa origine, insieme ideo-
logica e apostolica, legata ai grandi even-
ti della redenzione, spiega come il Natale 
appartenga al calendario solare e, quindi, 
sia una festa fissa, a differenza della Pa-
squa, che è mobile, perché conseguente 
al calendario ebraico, che è lunare. 

Un secondo fattore che ha contribui-
to all’affermarsi delle feste natalizie: le 
grandi eresie cristologiche del IV e V se-
colo, in particolare quelle di Ario, di Ne-
storio e di Eutiche. In una maniera o nel-
l’altra, negando la divinità consostanziale 
della persona del Verbo, o confondendo e 
mescolando la duplicità delle due nature, 
l’umana e la divina, queste eresie annul-
lavano la realtà teandrica di Cristo, Uo-
mo-Dio, scalzando così alla base il miste-
ro dell’incarnazione e, di conseguenza, il 
valore della redenzione.

La Chiesa con i grandi concili ecume-
nici di Nicea (325), Costantinopoli (381), 
Efeso (431), Calcedonia (451) ha confu-
tato quegli errori e ha formulato il dogma 
cristologico.

L’istituzione e la rapida e universale 
diffusione del Natale in Occidente e del-
l’Epifania in Oriente sono state mezzo e 
occasione per affermare l’ortodossia del-
la fede sui punti fondamentali del cri-
stianesimo. Basta scorrere i testi liturgi-
ci delle due feste per notare con quanta 
insistenza si ritorna sulla verità che nel-
l’uomo Gesù rifulge la gloria di Dio, che 
il Verbo fatto carne è consostanziale al 
Padre, che colui che è la luce increata ha 
veramente «assunto» una vera umanità, 
che questa rimane integra e distinta, sen-
za mescolanze o assorbimenti. 

La spiritualità del Natale
La grazia propria della celebrazione 

del Natale è quella della nostra adozione 
divina. Il «Nativitatis Christi sacramen-
tum» contiene la grazia di farci parteci-

pare alla nobiltà antica, data dalla filiazio-
ne divina ma poi perduta a causa del pec-
cato. In tal modo, passiamo dalla condi-
zione dell’«uomo vecchio» alla condizio-
ne di «figli di Dio».

La «novità» portata dal mistero si op-
pone alla «schiavitù antica». L’incarnazio-
ne del Verbo viene, infatti, a portare la li-
berazione ad un’umanità schiava del pec-
cato e in potere della morte. Non si deve, 
però, considerare soltanto l’aspetto nega-
tivo di liberazione, ma soprattutto quello 
positivo di rigenerazione. La liturgia par-
la espressamente di «nuova nascita di 
Cristo nella nostra carne» che avviene 
perché il Padre ci ha predestinati ad es-
sere figli adottivi per mezzo di Gesù Cri-
sto (cfr. Ef 1,5), ad essere conformi al-
l’immagine del Figlio suo (cfr. Rm 9,29). 
Il mistero del Natale non ci offre soltan-
to un modello da imitare nell’umiltà e po-
vertà del Signore che giace nella mangia-
toia, ma ci dona la grazia di essere simili 
a lui. La manifestazione del Signore con-
duce l’uomo alla partecipazione della vi-
ta divina. La spiritualità vera del Natale, 
dunque, non consiste nell’imitazione di 
Cristo «dal di fuori», ma nel «vivere Cri-
sto che è in noi» e manifestarlo con la vi-
ta nel suo mistero di verginità, povertà, 
obbedienza, umiltà. San Leone Magno, al-
lora, invita i cristiani a prendere coscien-
za di tanta dignità: «Riconosci, cristiano, 
la tua dignità e, reso partecipe della natu-
ra divina, non voler tornare all’abiezione 
di un tempo con una condotta indegna. 
Ricordati chi è il tuo capo e di qual cor-
po sei membro. Ricordati che, strappato 
al potere delle tenebre, sei stato trasferi-
to nella luce del regno di Dio».

Il frutto spirituale del Natale, perciò, 
consiste nell’impegno morale di vivere la 
grazia della redenzione e della rigenera-
zione, di custodire interiormente lo Spiri-
to Santo che ci fa figli di Dio.

Infine, poiché Dio ci rende suoi figli 
in Cristo, inserendoci come membra nel 
corpo della Chiesa, la grazia del Natale 
esige anche una vita di comunione fra-
terna.

Domenico Ghirlandaio

Natività

Marco Cordisca

Adorazione dei Magi
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Origine della festa 
dell’Epifania
La celebrazione dell’Epifania, stretta-

mente legata la Natale, è nata in Orien-
te ed è anteriore alla solennità del Nata-
le, sorta in Occidente.

Il termine greco «epifania» o «teofa-
nia» ha il significato di autonotificazio-
ne, entrata potente nella notorietà e si ri-
feriva all’arrivo di un re o di un impera-
tore. Lo stesso termine, però, serviva an-
che ad indicare l’apparizione di una divi-
nità o un suo intervento prodigioso. Non 
è improbabile che il significato sia pas-
sato dal riferimento alla divinità al riferi-
mento al sovrano. Il latino traduce il ter-
mine greco con «avvento». 

Col nome «epifania» in Oriente si è 
chiamata la festa del Natale del Signore, 
la sua «apparizione» nella carne. 

Già nel II secolo si ha notizia di una fe-
sta cristiana, celebrata dalle sette gnosti-
che, il 6 gennaio, con la quale si comme-
morava il battesimo di Gesù, momento 
in cui, secondo l’eresia gnostica, era av-
venuta la vera e propria «manifestazio-
ne» e investitura divina di Gesù. 

Epifanio, nella seconda metà del IV 
secolo, dà la prima notizia della festa or-
todossa dell’Epifania la quale, secondo 
il pensiero di sant’Efrem Siro, celebrava 
«la venuta del Signore, ossia la sua na-
scita umana e perfetta incarnazione».

Al tempo di San Giovanni Crisosto-
mo, prima del 386, la festa si celebrava 
ad Antiochia e in Egitto. Qui l’Epifania 
ha per oggetto il battesimo di Cristo e la 
sua nascita. 

In Siria, il 6 gennaio, si celebra la festa 
dell’incarnazione fino al 486. La festa è 
entrata anche in Occidente e, in alcune 
regioni, forse, ha preceduto anche il Na-
tale. Normalmente, però, essendo entra-
ta dopo, la solennità ha avuto un oggetto 
diverso e, precisamente, la «rivelazione 
di Gesù al mondo pagano», significata 
nell’episodio della venuta e dell’adora-
zione dei Magi; si ricordava, però, anche 
la sua rivelazione in generale nel batte-

simo nel Giordano e nel primo miracolo 
compiuto a Cana.

Quando la celebrazione del Natale è 
entrata in Oriente, ha finito per rompe-
re il significato primitivo dell’Epifania, la 
quale è diventata prevalentemente la fe-
sta del battesimo di Gesù. Di qui l’uso di 
battezzare in questa occasione.

L’occasione del sorgere della festa del-
l’Epifania in Oriente non è molto diver-
sa da quella per cui è sorto il Natale in 
Occidente.

I pagani celebravano anche qui in 
Oriente, e particolarmente in Egitto, la 
festa del solstizio invernale il 25 dicem-
bre e il 6 gennaio l’aumento della luce. I 
cristiani, anche loro, dopo tredici giorni 
dal 25 dicembre, quando l’aumento della 
luce è più visibile, celebravano la nasci-
ta di Gesù per evidenziare che, nascendo 
in quel giorno (6 gennaio), dimostrava di 
essere la vera luce. Alla festa pagana del 
sole, inoltre, erano legate anche altre leg-
gende mitologiche sul potere taumatur-
gico di certe acque. Di qui, probabilmen-
te, ha origine l’oggetto particolare della 
festa dell’Epifania in Oriente, impernia-
ta per lo più sulla commemorazione del 
battesimo di Gesù, nelle acque del Gior-
dano, che ha santificato in tal modo tutte 
le acque del mondo per la nostra rigene-
razione. Dalla cristianizzazione poi della 
celebrazione pagana del sole e della lu-
ce si spiega perché in Oriente la festa sia 
chiamata «santa luce» e si parli del batte-
simo come di «illuminazione».

In conclusione, nell’accettare l’Epi-
fania dall’Oriente, la maggior parte del-
le Chiese occidentali hanno intesto ce-
lebrare con questa festa principalmen-
te la venuta dei Magi, considerati come 
primizia delle genti, con la conseguente 
manifestazione di Cristo quale Signore 
di tutte le genti. In tal modo, in Occiden-
te si è distinto nettamente l’oggetto della 
celebrazione delle due feste. 

Il Natale celebra la nascita di Cristo in 
mezzo al suo popolo e l’Epifania celebra 
l’omaggio delle nazioni. 

Teologia e spiritualità 
dell’Epifania

a) La manifestazione di Cristo è 

per tutti i popoli

Il senso della celebrazione dell’Epi-
fania di Cristo, non solo ad Israele, ma 
anche ai pagani, prelude al mistero del-
la Pentecoste, quando l’effusione del-
lo Spirito realizzerà a Gerusalemme 
l’unità dei giudei e dei proseliti di tut-
te le nazioni, le quali, docili all’insegna-
mento degli apostoli, partecipano nel-
l’amore fraterno alla mensa eucaristica 
(cfr. At 2,42 ss.). Gesù inaugura il regno 
con una prospettiva universale, un re-
gno aperto a tutti e nel quale sono abo-
liti tutti gli interdetti: ciechi, storpi, zop-
pi sono invitati ugualmente al banchet-
to. Anzi, in questo regno i poveri e gli ul-
timi sono i privilegiati. Gesù cerca tut-
ti, pubblicani e peccatori. Anche le na-
zioni sono convocate. Dio, in Cristo e 
per mezzo di Cristo, vuole manifestar-
si a tutti. 
b) Epifania: mistero sponsale di 

Cristo con la sua Chiesa

Il ricco contenuto della celebrazione 
dell’Epifania, che non può essere limi-
tato solo all’episodio dei Magi, è espres-
so molto bene nell’antifona alle Lodi 
della Liturgia delle Ore: «Oggi la Chie-
sa, lavata dalla colpa nel fiume Gior-
dano, si unisce a Cristo, suo Sposo, ac-
corrono i Magi con doni alle nozze re-
gali e l’acqua cambiata in vino rallegra 
la mensa». 

Il Signore si manifesta per condur-
re a nozze gli uomini che vuole salva-
re. Tutto il mistero dell’Epifania è un 
mistero di amore sponsale. Le nozze 
di Cristo con la Chiesa sono, però, pre-
cedute, secondo gli antichi rituali, per 
la promessa sposa, da un bagno di pu-
rificazione: «Cristo ha amato la Chie-
sa e ha dato se stesso per lei, per ren-
derla santa, purificandola per mez-
zo del lavacro dell’acqua accompagna-
to dalla parola, al fine di farsi compa-
rire davanti la sua Chiesa tutta glo-
riosa, senza macchia né ruga o alcun-
ché di simile, ma santa e immacolata» 
(Ef 5,26-27).
c) Epifania, mistero della Chiesa 

missionaria

La celebrazione dell’Epifania richia-
ma fortemente la dimensione missio-
naria della Chiesa e di ogni cristiano in 
particolare. Ogni, cristiano, infatti, co-
me i Magi, deve lasciarsi guidare dalla 
fede e deve essere, a sua volta, un por-
tatore di fede, deve indicare ai fratelli 
il Cristo.

Il Cristo si è «manifestato»; la Chie-
sa, suo sacramento, lo «manifesta». Es-
sa deve essere il segno di Dio che si è 
fatto carne, deve essere il riflesso della 
luce di Dio che illumina con la presen-
za del suo Verbo. 

L’Epifania, 
l’omaggio delle nazioni

Oro, incenso e mirra
Dopo queste considerazioni iniziali, in-

dispensabili per comprendere il miste-
ro dell’Epifania, ci soffermeremo ora sul 
brano evangelico odierno. La pericope si 
trova nella sezione iniziale del vangelo di 
Matteo. Dopo aver presentato la persona 
di Gesù, figlio di Davide e Figlio di Dio, 
l’evangelista caratterizza nel presente epi-
sodio il compito salvifico di Gesù verso i 
pagani che li attira alla sua luce. L’episo-
dio possiamo dividerlo anche in tre parti. 

Nella prima parte (2,1-6), troviamo 
la notizia dei Magi che giungono a Geru-
salemme e suscitano l’indagine sul Mes-
sia. In questa narrazione echeggiano re-
miniscenze di personaggi e di eventi del-
l’antica storia biblica. Ricordiamo la ve-
nuta della regina di Saba da Salomone 
(1 Re 10,1-13), l’oracolo di Balaam sulla 
stella di Giacobbe: «Io vedo ma non ora, 
io lo contemplo ma non da vicino, una 
stella spunta da Giacobbe» (Nm 24,17) 
e la profezia di Michea, esplicitamente 
citata, su Betlemme di Efrata (Mic 5,1). 
La nascita di Gesù, sullo sfondo dei testi 
biblici veterotestamentari, pur spoglia 
di ogni potenza esteriore non è priva di 
importanza politica; i Magi non vengo-
no a cercare un’alta personalità religio-
sa per se stessa; essi cercano il re dei 
Giudei, e tale ricerca mette in movimen-
to il mondo politico e religioso del tem-
po, il re, i sacerdoti e gli scribi.

Nella seconda parte (2,7-9) viene 
presentato il viaggio dei Magi da Geru-
salemme e Betlemme. Il comportamen-
to di Erode qui descritto mostra in lui 
quella mescolanza di timori e di men-
zogne che secondo lo storico Giuseppe 
caratterizzano gli ultimi anni di quel re.

I Magi, ripreso il cammino, tornano a 
vedere la stella; si tratta di un segno pro-
digioso, di cui è inutile cercare una spie-
gazione nell’astronomia. Al vederlo, essi 
gioiscono; questa gioia è l’esultanza del-
le nazioni pagane che finalmente trova-
no la salvezza che attendevano. La gioia 
dei Magi è in netto contrasto con i senti-
menti di Erode.

Nella terza parte si ha l’incontro 
dei Magi con Gesù (2,10-12). Questo in-
contro è un atto di fede e di culto. I doni 
che essi offrono richiamano la profezia 
di Isaia contenuta nella prima lettura.
In questi doni i santi Padri hanno visto 
dei simboli: l’oro simboleggia la regali-
tà, l’incenso simboleggia la divinità, la 
mirra simboleggia la passione di Gesù. 
L’adorazione dei Magi è il compimento 
degli oracoli che annunciavano l’omag-
gio di tutte le nazioni al Dio d’Israele. I 
capi del popolo, nella persona di Ero-
de, rifiutano Gesù; i responsabili reli-
giosi restano indifferenti; lo riconosco-
no, invece, e lo adorano degli stranieri. 
Il loro atto di culto segna la conversione 
della nazioni pagane a Gesù. Gesù vie-
ne alla luce in un mondo che gli è osti-
le; ma qualcuno, più potente dei suoi ne-
mici, veglia sul destino di quel bambino 
e manda a vuoto i progetti omicidi degli 
avversari. I Magi dopo aver visto il bam-
bino ed essersi prostrati, «fecero ritor-
no al loro paese» (v. 12). L’incontro con 
Cristo, se autentico, non lascia mai in-
differenti. L’incontro con Cristo deter-
mina sempre una svolta, un cambia-
mento. Anche noi oggi non possiamo 
tornare a casa per la strada per cui sia-
mo venuti, cioè esattamente come era-
vamo prima di entrare in chiesa. Cam-
biando la vita, cambia la via. E noi per 
quale strada faremo ritorno?

[ don Antonio Menichella ]

Gentile da Fabriano

Adorazione dei Magi
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Un pezzetto di Messico nel 
cuore del centro storico di 
Foggia. Questo era il senti-
mento e l’atmosfera autenti-
ca che mercoledì 12 dicembre 
hanno caratterizzato la picco-
la chiesa di S. Giuseppe in via 
Manzoni, gremita per la solen-
ne celebrazione eucaristica 
delle 17.30 in onore della Ma-
donna di Guadalupe che viene 
qui venerata ormai da diversi 
anni, con un seguito che è cre-
sciuto in maniera significativa 
e considerevole.

La cerimonia, presieduta 
da S. E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, è stata anima-
ta da una corale e da un quar-
tetto d’archi: presenti anche i 
membri della Confraternita di 
S. Giuseppe, tra le più antiche 
della città e che un tempo era 
il punto di riferimento di fale-
gnami e mastri bottai, sotto la 
guida del rettore don Matteo 
Francavilla, attento conosci-
tore della spiritualità sudame-
ricana. Tanti i fedeli che han-

no affollato la chiesetta ad-
dobbata a festa, molti dei qua-
li devoti abituali della Madon-
na nera messicana, la Madre 
delle Americhe, come è stata 
proclamata. 

La chiesa di S. Giuseppe 
di Foggia è l’unica in cui vie-
ne adorata la Virgen More-

na (ossia con le stesse fattez-
ze somatiche della popolazio-
ne locale) con una celebrazio-
ne eucaristica ogni 12 del me-
se, per ricordare la data del-
l’ultima apparizione all’indio 
Juan Diego, che prese questo 
nome, dopo essersi convertito 
al cattolicesimo. Esse avven-
nero sulla collina del Tepeyac 
a nord della capitale, Città del 
Messico: secondo la tradizio-
ne il nome Guadalupe sareb-
be stato dettato dalla Vergi-
ne stessa a Juan Diego. Alcu-
ni hanno ipotizzato che si trat-
ti della trascrizione in spagno-
lo dell’espressione azteca Co-

atlaxopeuh, che significa “Co-
lei che schiaccia il serpente”.

Juan Diego fu proclamato 
beato nel 1990 da papa Gio-
vanni Paolo II, ed elevato agli 
onori degli altari, dallo stesso 
pontefice, nel 2002. 

Il Santuario di Nostra Signo-
ra di Guadalupe, in Messico, 
è tra i più frequentati e ama-
ti al mondo,  con un numero 
di visite che ogni anno supe-
ra i venti milioni. I pellegrini, 
appartenenti a tutte le condi-
zioni sociali, vengono da ogni 
parte dell’America centrale e 
meridionale, alcuni compien-
do anche alcuni giorni di pre-
ghiera e di cammino. 

Nel santuario è conserva-
to il mantello (tilma) di Juan 
Diego, sul quale è raffigurata 
l’immagine di Maria: nel  1921 
un attentato dinamitardo ten-
tò di distruggere il mantello, 
ma esso rimase miracolosa-
mente intatto. 

Nella chiesa di S. Giuseppe 
sono esposti i quadri che raffi-
gurano la Madonna di Guada-
lupe e Juan Diego.

D i o c e s i  &  Va t i c a n o
[ Enza Moscaritolo ]

LA RETTORIA HA CELEBRATO UN TRIDUO SOLENNE ED UNA SANTA MESSA IN ONORE DELLA VERGINE

Celebrata a S. Giuseppe in via Manzoni, la Madonna di Guadalupe

Una mamma che viene da lontano

Lo scorso 14 dicembre è stata 
pubblicata la Nota dottrinale 

della Congregazione per la 

dottrina della fede su alcu-
ni aspetti dell’evangelizzazione. 
Alla conferenza stampa di pre-
sentazione hanno partecipato il 
cardinale William Joseph Leva-
da, prefetto della Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede; il 
cardinale Ivan Dias, prefetto del-
la Congregazione per l’Evange-
lizzazione dei Popoli, il cardina-
le Francis Arinze, prefetto della 
Congregazione per il Culto Divi-
no e la Disciplina dei Sacramen-
ti e mons. Angelo Amato, segre-
tario della Congregazione per la 
dottrina della fede.

Il documento. La Nota parte 
dall’enciclica di Giovanni Paolo 
II, Redemptoris missio, per riaf-
fermare il diritto di ogni perso-
na ad “udire la buona novella di 
Dio che si rivela e si dona in Cri-
sto”. Una risposta alla “crescen-
te confusione” di quanti credo-

no che “ogni tentativo di convin-
cere altri in questioni religiose 
sia un limite posto alla libertà”. 
In questa prospettiva, presente 
anche in alcune realtà missio-
narie, l’idea è che basti “invita-
re le persone ad agire secondo 
coscienza”, e “aiutare gli uomini 
a essere più uomini o più fede-
li alla propria religione, che ba-
sta costruire comunità capaci di 
operare per la giustizia, la liber-
tà, la pace, la solidarietà”. Il rife-
rimento è a chi si ferma all’apo-
stolato sociale, senza mirare alla 
conversione a Cristo ed alla fe-
de cattolica, o a chi crede che in 
fondo è possibile essere salva-
ti anche senza una conoscenza 
esplicita di Cristo e senza una in-
corporazione formale alla Chie-
sa. Diversa la visione della Con-
gregazione per la dottrina del-
la fede che in nome della veri-
tà, spiega come “la realizzazione 
definitiva della vocazione della 
persona umana” si esprima “nel-
l’accettazione della rivelazione 

di Dio in Cristo come annuncia-
ta dalla Chiesa”. L’insegnamento 
e il dialogo con i quali si sollecita 
una persona, nella piena libertà, 
a conoscere ed amare Cristo - si 
legge nella nota - non è una inde-
bita intromissione nella libertà 
umana, “bensì una legittima of-
ferta ed un servizio che può ren-
dere più fecondi i rapporti fra 
gli uomini”. E deve essere que-
sto lo scopo dell’evangelizzazio-
ne, in uno scambio reciproco tra 
le culture toccate dal Vangelo e 
i membri della Chiesa. Per que-
sto, viene chiarito con fermez-
za che “ogni approccio al dialo-
go che comporti la coercizione 
o un’impropria istigazione, irri-
spettosa della dignità e libertà 
religiosa dei due attori del dialo-
go, non può sussistere nell’evan-
gelizzazione cristiana”. 

Quanto al rispetto della liber-
tà religiosa, esso non compor-
ta l’indifferenza verso la verità 
e il bene, che devono essere an-
nunciate con la parola e la testi-

monianza di vita. “Affinché la lu-
ce della verità sia irradiata a tut-
ti gli uomini, - sottolinea la Nota 
- è necessaria anzitutto la testi-
monianza della santità; se la pa-
rola è smentita dalla condotta, 
difficilmente viene accolta”.

Inoltre, il documento affronta 
le implicazioni ecumeniche del-
l’evangelizzazione risponden-
do indirettamente alle accuse di 
proselitismo cattolico mosse dal 
patriarcato ortodosso di Mosca. 
Quando l’evangelizzazione cat-
tolica viene compiuta in un pae-
se dove vivono cristiani non cat-
tolici, i cattolici devono portare 
a compimento la propria missio-
ne prestando la massima atten-
zione a “un vero rispetto per la 
loro tradizione e le loro ricchez-
ze spirituali” e in “un sincero spi-
rito di cooperazione”. Massimo 
rispetto, dunque, ma “se un cri-
stiano non cattolico, per ragio-
ni di coscienza e convinto della 
verità cattolica, chiede di entra-
re nella piena comunione della 

Chiesa cattolica, ciò va rispetta-
to come opera dello Spirito San-
to e come espressione della li-
bertà di coscienza e di religione. 
In questo caso non si tratta di 
proselitismo, nel senso negativo 
attribuito a questo termine”.

La Nota Dottrinale del Dica-
stero Vaticano ha messo in evi-
denza i problemi attuali della 
missione. Rilanciare lo spirito 
missionario secondo il significa-
to più autentico, quello dell’an-
nuncio di Cristo. Non una dot-
trina, non una ideologia, ma una 
persona. Il rischio è che il “virus 
del relativismo” si diffonda la-
sciando passare la tesi che ci si 
salva anche senza Cristo per fa-
vorire un errato concetto di dia-
logo interreligioso. 

Un problema serio per i rap-
porti con le religioni non cristia-
ne, ma anche per il dialogo ecu-
menico. 

Lucio Salvatore

 

Evangelizzazione: né proselitismo né relativismo
 

Nota dottrinale su alcuni aspetti dell’evangelizzazione
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C’era una volta il goal, così 
potrebbe intitolarsi un film di 
scena in questi tempi, riguar-
dante le avventure rossonere. 
Negli ultimi anni il Foggia non 
riesce a trovare più un bom-
ber degno di tal nome che rie-
sca a finalizzare le occasioni 
di rete. 

Lo scorso anno ci pensò Sal-
gado a oltrepassare la decima 
marcatura, le sirene della se-
rie B l’hanno poi allontanato 

dalla città dauna. Tornando 
all’attualità, il Foggia anche a 
Legnano ha mostra tanta buo-
na volontà ma non ottimizza le 
buone occasioni capitate. Allo 
stadio “Mari” Campilongo, do-
po il meritato pareggio otte-
nuto sul difficile campo di Pa-
dova, è costretto a rinuncia-
re a Lisuzzo e Biancone anco-
ra infortunati ai quali si aggiun-
ge Cardinale che da forfait po-
che ore prima della gara. Il po-

sto del siciliano è preso da Co-
letti in coppia con Tisci mentre 
in difesa Delli Carri sostituisce 
lo squalificaro Rinaldi. Il tecni-
co rossonero opta per un 4-4-2 
con la coppia offensiva affidata 
a Del Core e Mounard. 

Nel primo tempo le trame di 
gioco ristagnano a centrocam-
po con le punte rossonere po-
co lucide sotto porta. In spon-
da lilla è solo l’ex Italo Mat-
tioli che cerca di impensieri-
re l’estremo Agazzi. Sul fina-
le di tempo Mora ci prova dal-
la distanza ma il tiro è deviato 
in angolo da Grillo. Al 48’ Tal-
do gira di testa un cross pro-
veniente da sinistra ma la sfe-
ra esce di poco fuori alla de-
stra di Agazzi. Comincia la gi-
randola delle sostituzione, nel 
Foggia Campilongo sceglie Di 
Roberto al posto di uno spento 
Mounard, dieci minuti più tar-
di è la volta di Esposito che so-
stituisce Russo. Il risultato in 
campo non cambia, l’unica pe-
ricolosa azione da gol arriva su 

calcio d’angolo al minuto 77. I 
circa 400 tifosi foggiani giunti 
a Legnano continuano a soste-
nere la propria squadra ma al-
la fine il risultato non schiode-
rà dallo 0-0. Con questo punto 
il Foggia sale a quota 22 punti 
in classifica restando invaria-
to sia il gap dalla zona play-off 
(meno sei) che il vantaggio su 
quella play-out (più sei). 

Nel prossimo turno giunge-
rà allo stadio “Pino Zaccheria” 
la temibile capolista Sassuolo, 
una squadra che non si trova 
per caso alla testa della classi-
fica del campionato di serie C1, 
girone B. Gara che varrà per la 
seconda partita di ritorno; al-
l’andata i rossoneri persero per 
quattro reti a due disputando 
un ottima gara. Intanto si av-
vicina il mercato di riparazio-
ne di gennaio dove i dirigenti di 
via Napoli dovranno ricorrere 
sicuramente a qualche corret-
tivo se vogliono ancora dire la 
loro per la promozione con la 
compagine rossonera.

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

C’era una volta il goal…
I ROSSONERI NON RIESCONO A RISOLVERE IL PROBLEMA ATAVICO DEL BOMBER

Allo stadio “Pino Zaccheria” in arrivo la temibile capolista Sassuolo
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 
Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 37

2° Cittadella 36
3° Cremonese 35
4° Padova 30
5° Foligno 28
6° Venezia 28
7° Novara 27
8° Pro Patria 27
9° Monza 26
10° Cavese 23
11° Foggia 22

12° Legnano 21
13° Pro Sesto 20
14° Lecco 16
15° Ternana 15
16° Manfredonia 15
17° Paganese 14
18° H. Verona 13

19a Giornata serie C1/A

Cavese-Cittadella
H.Verona-Cremonese

Paganese-Lecco
Ternana-Legnano

Foligno-Manfredonia
Pro Patria-Monza
Padova-Novara

Venezia-Pro Sesto
Foggia-Sassuolo

Si svolgerà per la seconda edizione, an-
che quest’anno, presso la Parrocchia di 
San Pio X, il presepe vivente. Voluto dal 
parroco don Antonio Menichella, sullo 
stile di quello ben più conosciuto e arti-
colato di Morcone, ripropone in piccolo 
un borgo arabo con arti e mestieri. 

La grotta di Betlemme è contestualiz-
zata in un villaggio di duemila anni fa in 
cui niente è lasciato al caso. Tra le ca-
panne figureranno i venditori di stoffe, i 
banchi del pesce (arrostito per l’occasio-
ne), il fornaio che preparerà pane azzi-
mo, focacce e frittelle e l’hostaria che di-
stribuirà ai presenti del “sidro” nostrano. 
Anche gli antichi mestieri faranno capo-
lino, negli angoli del borgo ricostruito, 
con falegnami e ciabattini. Non manche-
rà infine un autentico tocco d’oriente con 
ballerine di danza del ventre e l’angolo 
del tè speziato. 

Alla rievocazione storica dell’evento bi-
blico non mancherà la capanna della Na-
tività con la Sacra Famiglia con il piccolo 
Gesù riscaldati dal bue e dall’asinello. 

A “scorazzare” nel cortile ci saranno 
anche le pecore tenute d’occhio dagli at-
tenti pastorelli (i bimbi del catechismo) e 
simpatici angioletti che omaggeranno la 
nascita di Gesù.

Parrocchia San Pio X
II edizione del Presepe Vivente

23 dicembre 2007

Dalle ore 18,00 alle ore 21,00 – Cortile della parrocchia

foto di Luigi Genzano

Programma 
festività 
natalizie 
San Pio X

22 e 29 dicembre ore 17,00

Tombolata per gli anziani

29 dicembre ore 20,00

Veglia di preghiera 
per le famiglie

30 dicembre ore 10,00

Santa Messa e Benedizione 
delle famiglie
In particolare per quelle 
che ricordano 
il 10° 25° e 50° anniversario 
di matrimonio

4 gennaio 

IV  anniversario 
della istituzione della mensa 
per i poveri

13 gennaio ore 19,30

Presentazione del libro 
“Angeli sulla mia strada” 
di Enza Paola Cela 
(Edizioni Paoline)
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