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L’annuncio l’aveva dato il Segretario di Stato, 
Cardinal Tarcisio Bertone il 23 settembre scorso a 
San Giovanni Rotondo, in occasione della solenne 
Concelebrazione per il 40° anniversario dalla mor-
te di San Pio. Un sagrato gremito di fedeli aveva 
accolto le parole di Bertone che avevano presto 
risuonato sulle prime pagine dei quotidiani nazio-
nali e internazionali: “Il Santo Padre mi ha detto 

che verrà volentieri a San Giovanni Rotondo”. 
Da questa nota sono passati pochi mesi e, nell’occa-
sione della Solennità dell’Immacolata Concezione, 
è stata sciolta anche l’ultima riserva di quella da-
ta “da definire” che Bertone aveva anticipato: 
Benedetto XVI sarà a pregare sulle spoglie del 
Santo con le stimmate il 21 giugno del 2009. 

La sua visita pastorale coinciderà inoltre con gli 
800 anni da quando papa Innocenzo III confermò la 
protoregola a San Francesco D’Assisi, che redasse 
il primo proposito di vita francescana, che diede 
vita alla vera e propria regola dell´ordine dei frati 
minori.

Nel fitto programma degli appuntamenti del 
Santo Padre, Benedetto XVI non ha voluto far 
mancare la sua presenza al fianco degli ultimi e 
dei sofferenti, sarà, infatti, nel pomeriggio del 21, a 
Casa Sollievo della Sofferenza dinanzi all’ingresso 
dell’ospedale per un breve saluto ai degenti e al 
personale del Centro Ospedaliero, voluto proprio 
da San Pio nella cittadina garganica. 

“È un momento bello – ha commentato mons. 
Domenico Umberto D’Ambrosio, Arcivescovo di 
Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo – per il 
quale dobbiamo dire grazie al Signore, grazie a san 
Pio e grazie a papa Benedetto XVI. Ora dobbiamo 
prepararci sotto il profilo organizzativo e ci sarà 
uno spazio, che cureremo con i frati cappuccini, 
per la preparazione spirituale”. 

Grande è la gioia e la grazia che ricadono sulla 
Provincia di Capitanata, e che a pochi mesi dalla 
visita pastorale in Puglia (Brindisi e Santa Maria di 
Leuca), vede il ritorno del Pontefice nella nostra 
terra. Un evento da vivere fino in fondo e che ci 
auguriamo possa continuare a portare frutti di fede 
e conversione all’ombra della santità del Frate del 
Gargano.

La Redazione
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Si svolgerà domenica 21 giu-
gno 2009 la visita di Papa Bene-
detto XVI a San Giovanni Ro-
tondo. Lo ha annunciato l’Arci-
vescovo di Manfredonia -Vieste 
-San Giovanni Rotondo, mons. 
Domenico Umberto D’Ambro-
sio, che è anche il delegato della 
Santa Sede per il Santuario e le 
Opere di san Pio da Pietrelcina, 
durante la Celebrazione Eucari-
stica vespertina odierna. L’Ar-
civescovo ha letto la comuni-
cazione del prefetto della Casa 
Pontificia, mons. James M. Har-
vey, datata 7 dicembre 2008, alla 
quale era allegato il programma 
della visita del Santo Padre.

Il Papa arriverà dal Vaticano 
in elicottero e atterrerà al cam-
po sportivo di San Giovanni 
Rotondo. Da qui raggiungerà, a 
bordo della papamobile, il San-
tuario “Santa Maria delle Gra-
zie”, scenderà in cripta per pre-

gare dinanzi alle spoglie mortali 
di Padre Pio. Quindi, dopo aver 
indossato i paramenti liturgici, 
presiederà l’Eucaristia alle ore 
10,15 sul sagrato della chiesa di 
San Pio da Pietrelcina, da dove 
reciterà anche la preghiera ma-
riana dell’Angelus.

Alle 16,30 il Pontefice salute-
rà e rivolgerà un pensiero ai ri-
coverati e al personale di Ca-
sa Sollievo della Sofferenza da-
vanti all’ingresso monumentale 
dell’ospedale. Alle 17,30, nella 
chiesa di San Pio da Pietrelci-
na, incontrerà i sacerdoti, i reli-
giosi, le religiose e i giovani. Alle 
18,15 ripartirà in elicottero per 
il Vaticano.

«È un momento bello – ha 
commentato mons. D’Ambro-
sio – per il quale dobbiamo dire 
grazie al Signore, grazie a san 
Pio e grazie a Papa Benedetto 
XVI». «Ora dobbiamo preparar-

ci sotto il profilo organizzativo – 
ha concluso – e ci sarà uno spa-
zio, che cureremo con i Frati 
Cappuccini, per la preparazio-
ne spirituale».

«Vivremo con grande gioia la 
doppia attesa di questo tempo. 
Quella del santo Natale e quel-
la della visita di Papa Benedetto 
XVI, che onorerà, con la sua pre-
senza, la nostra chiesa conven-
tuale e la nuova chiesa di San 
Pio da Pietrelcina, che abbiamo 
costruito con le offerte dei devo-
ti del Santo». Così fr. Aldo Broc-
cato, ministro provinciale del-
la Provincia religiosa “Sant’An-
gelo e Padre Pio” e presidente 
della Conferenza dei Ministri 
Provinciali Cappuccini italiani, 
ha commentato l’annuncio del-
la data.

«Ero fiducioso – ha aggiunto 
fr. Aldo – perché il Santo Padre 
me lo aveva assicurato il 14 ot-

tobre 2006, quando andai a sa-
lutarlo al termine dell’udienza 
concessa alla grande famiglia 
di Padre Pio in occasione del 
50° anniversario dell’inaugura-
zione di Casa Sollievo della Sof-
ferenza. Ora conosciamo anche 
il giorno in cui manterrà la pro-

messa e in cui, con la sua auto-
revole parola, illuminerà la fe-
de e la devozione di tanti che 
guardano al nostro santo Con-
fratello come potente interces-
sore presso il Padre Celeste e 
come modello di vita cristiana 
da imitare».

L e t t e r e  &  t e s t i m o n i a n z e
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IL 21 GIUGNO 2009 BENEDETTO XVI A SAN GIOVANNI ROTONDO

“Non dimenticate l’ospitali-
tà. Alcuni, praticandola, han-
no accolto degli angeli senza 
saperlo” (Ebrei 13, 2). L’inizio 
del miracolo è quando si apre 
la porta del cuore, è il vero se-
gno della vocazione che solo 
Dio dà, a noi sta soltanto ac-
coglierla. Non possiamo con-
dividere, non possiamo acco-
gliere l’altro, qualunque esso 
sia, se innanzitutto noi non 
ci sentiamo accolti, se non ci 
sentiamo amati. Qui si capi-
sce che, senza Dio, è come af-
frontare un problema senza ri-
sposta. Signore, da alcuni an-
ni hai messo sulla nostra stra-
da i bimbi in difficoltà. I bam-
bini accolti chiedono poco: di 
non essere lasciati soli, di es-
sere amati, compresi così co-
me sono. L’affido è un’esperien-
za di vita intensa e impegna-
tiva che richiede solidi senti-
menti di solidarietà umana, re-
sponsabilità, dedizione e pre-
parazione per rispondere ade-
guatamente ai loro bisogni di 
aiuto. È un’esperienza d’amore 
aprire la propria famiglia alla 
condivisione nei confronti del-
la famiglia d’origine. Essere di-

sponibili ad un cambiamento 
di stile di vita, facendo posto 
a bimbi esigenti che non chie-
dono altro che amore, atten-
zione, dialogo, ascolto, ma an-
che silenzio. Questo dovrebbe 
interpellare tutti! Sembra stra-
no, ma da ben 12 anni accoglia-
mo bambini distanti solo 100 
km da noi.

Il Signore ci ha sostenuto, 
portato per mano, consolato. 
In questi anni non abbiamo 
mai mollato perché “chi met-
te mano all’aratro non si volti 
indietro”. Grazie Signore, per 
averci donato la comunità ma-
riana Oasi della Pace, tutti han-
no contribuito con affetto, ac-
coglienza, disponibilità, sugge-
rimenti per farci maturare ed 
aprire il nostro cuore a Gesù. 
Ognuno di voi è stato per noi 
una fonte inesauribile di rifles-
sioni sul piano personale e spi-
rituale.

Grazie Maria, Madre dell’ac-
coglienza perché hai fatto gran-
de ogni piccola cosa. 

Angela e Samuele 

Mastropieri

Maria, Madre dell’accoglienza

La gioia e l’attesa 
per la visita del Papa
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Con la morte del Patriarca 
Alessio II (al secolo Hans Von 
Rüdiger, da una famiglia di ba-
roni tedeschi dell’Estonia), per 
la prima volta nella sua storia 
millenaria, la Chiesa Ortodossa 
Russa sarà chiamata a una vera 
elezione di un nuovo Patriar-

ca. Il Patriarcato di Mosca, infat-
ti, fu istituito nel 1587, in segui-
to alla completa paralisi dell’al-
lora unico Patriarcato Ortodos-
so, quello di Costantinopoli: 
era la “Terza Roma” che vole-
va prendere il posto delle prime 
due (oggi ci sono 14 patriarca-
ti ortodossi nazionali, tutti isti-
tuiti dopo il 1700). Dopo poco 
più di un secolo, in cui comun-
que il Patriarca veniva in prati-
ca nominato dallo zar, fu aboli-
ta la sua istituzione, sostituita 
da un “ministro del culto” che 
dirigeva la Chiesa a nome del-
lo zar stesso. Paradossalmente 
fu con il regime sovietico che 
venne ripristinato il patriarcato 
nel XX secolo, ma sempre sot-
to il rigido controllo del gover-

no comunista: Alessio II infatti 
è stato l’ultimo Patriarca “so-

vietico”, consacrato vescovo 
a 32 anni nel 1961 per volontà 
del partito ed eletto al soglio pa-
triarcale nel 1990, nell’ultimo Si-
nodo presieduto da un rappre-
sentante del governo. Entro sei 
mesi si terrà dunque una elezio-
ne senza precedenti, anche se 
ai vertici del Santo Sinodo rus-
so ci sono ancora diversi vesco-
vi di nomina “sovietica” come 
l’attuale “luogotenente patriar-
cale”, il metropolita Kirill di 

Smolensk, uomo di fiducia di 
Vladimir Putin. 

La più grande delle Chiese Or-
todosse (da sola ha più fedeli di 
tutte le altre messe insieme, al-
meno sulla carta) potrebbe fi-
nalmente liberarsi dalla “sinfo-

nia bizantina”, cioè dalla sot-
tomissione del potere spirituale 
a quello secolare, e iniziare una 
nuova era per i cristiani d’Orien-
te e per lo sviluppo del dialogo 

ecumenico con i cristiani d’Oc-
cidente.

Avrà la forma del Rapporto/

Proposta e verterà sull’emer-
genza educativa la prima inda-
gine pluridisciplinare promossa 
dal nuovo Comitato per il Pro-

getto culturale della Confe-
renza episcopale italiana (Cei) 
affidato di recente alle cure 
del Cardinale Camillo Ruini. 

È questo – secondo quanto ri-
velato in una nota della Cei  il 
senso delle prime scelte matura-
te nel corso delle iniziali sedute 
del Comitato stesso, il quale ha 
deciso anche che l’indagine con 
al centro la «questione edu-

cativa» verrà presentata già nel 
corso del 2009. “L’emergenza 
educativa – spiega il Cardinale 
Ruini, Presidente del Comitato 
per il Progetto culturale – costi-
tuisce la motivazione principale 
del Rapporto/Proposta alla luce 
della nuova ‘questione antro-

pologica’ e dell’idea che abbia-
mo dell’uomo, della sua liber-
tà e del futuro stesso della no-
stra comunità nazionale”. “Oc-
corre avere chiaro il traguardo 
dell’educazione, che è la perso-
na umana – aggiunge –. Quan-
do si è consapevoli che l’uomo 
non è semplicemente una par-
te della natura, ma è immagi-
ne di Dio con una sua propria 

responsabilità morale, allora si 
può concepire l’educazione co-
me un processo che mira a for-
mare la persona ai  grandi valori 
che le sono costitutivi”. “Se fino 
a ieri era quasi scontato che una 
generazione dovesse farsi cari-
co dell’educazione dei più gio-
vani, oggi non sembra più co-
sì – osserva il porporato –. Sia-
mo davanti alla dissoluzione di 
questo automatismo con i gravi 
rischi le sono connessi, ma an-
che con le opportunità che si 

possono aprire all’orizzon-

te”. “Il Rapporto/Proposta che 
si sta elaborando – prosegue – 
è una di queste opportunità, in 
quanto si propone di leggere e 
interpretare i processi in atto 
nella nostra società secondo il 
punto di vista cattolico, anche 
alla luce delle ricerche teori-

che ed empiriche che, negli 
ultimi quindici anni, il Progetto 
culturale orientato in senso cri-
stiano ha prodotto nell’ambito 
proprio dell’educazione”. 

C h i e s a  I t a l i a n a  e d  e c u m e n i s m o
[ don Stefano Caprio ]
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Ecumenismo
Il Patriarca di tutte le russie

Chiesa italiana
Indagine sull’educazione

Chiesa italiana
Nuovo Vescovo di Bolzano
Il Santo Padre ha nomina-

to Vescovo di Bolzano-Bres-
sanone il Rev.do Mons. Karl 

Golser, del clero della dioce-
si di Bolzano-Bressanone, fi-
nora Canonico Penitenziere e 

Docente di Teologia Mora-

le. Il Rev.do Mons. Karl Gol-
ser è nato il 16 maggio 1943 a 
Tscherms-Cermes, centro allo-
ra appartenente all’arcidiocesi 
di Trento ed attualmente alla 
diocesi di Bolzano-Bressano-
ne. Dopo la scuola elementare 
è entrato nel Seminario mino-
re a Dorf Tirol. 

Conclusi gli studi medi, è sta-
to accolto nel Collegio Germa-

nico-Ungarico a Roma, dove 
dal 1962 al 1973 ha frequentato 
la facoltà di Filosofia e di teo-
logia alla Pontificia Università 
Gregoriana. L’anno 1969-1970 lo 
ha trascorso a Bruxelles, co-
me alunno dell’Istituto “Lumen 
vitae”. Ordinato sacerdote il 10 
ottobre 1968 a Roma, è rientra-
to in diocesi nel 1973. Ha conse-
guito la Laurea in Teologia Mo-
rale alla Pontificia Università 
Gregoriana (1973) e in Filoso-
fia presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Roma (1979). Dal 2006 
ad oggi ha svolto l’incarico di 
Presidente dell’Associazio-

ne Teologica Italiana per lo 

studio della morale. 
Dal 1977 al 1982, è stato Of-

ficiale della Congregazione per 
la Dottrina della Fede. È stato 
pure Direttore dell’Istitu-

to per la giustizia, la pace 

e la salvaguarda del crea-

to, contribuendo moltissimo a 
diffondere in Italia la sensibili-
tà per la tematica ambienta-

le dal punto di vista cattoli-

co; membro di gruppi di lavo-
ro stabili della Conferenza Epi-
scopale Italiana; membro del 
Comitato etico della Provincia 
Autonoma di Bolzano. In più, 
è Cappellano della Delegazio-
ne sudtirolese dell’Ordine di 
Malta. È autore di alcuni libri 
e di numerosi articoli di teolo-
gia morale.



Fumo, fiamme alte decine di 
metri. Impalcature a pezzi. Un 
martello sbatte una, dieci, cento 
volte su una teca. Un vetro anti-
proiettili si frantuma. È la notte 
tra venerdì 11 e sabato 12 aprile 
1997. Immagini che non dimenti-
cheremo mai. Il duomo di Tori-
no avvolto dal fuoco. La cappel-
la del Guarini rischia di crollare 
e distruggere, per sempre, uno 
dei più importanti simboli della 
cristianità: la Sacra Sindone. Un 
gruppo di Vigili del Fuoco si get-
ta tra le fiamme. Uno di loro, con 
quel martello in mano, spacca il 
vetro spesso ben dodici centime-
tri e porta in salvo il sudario di 
Cristo. Scene che hanno fatto il 
giro del mondo. Tutti siamo sta-
ti grati a questi uomini che senza 
paura e con determinazione han-
no svolto il loro servizio. Tra que-
gli uomini c’era anche Vincenzo 
Ciani, ingegnere di 45 anni, nato 
ad Atella ma residente a Melfi, at-
tuale comandante provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Foggia.

“Ricordo con orgoglio e pas-
sione quella notte – ci dice in una 
intervista rilasciata a Voce di Po-
polo – che ha segnato per sempre 
la mia vita e la mia carriera. Sia-
mo stati insigniti dalla Santa Se-
de di un riconoscimento impor-
tante che conservo gelosamente, 
soprattutto nel mio cuore”.

E come ogni anno i Vigili del 
Fuoco della Capitanata hanno 
celebrato la loro patrona, San-

ta Barbara, protettrice contro le 
morti improvvise e violente.

“Ringraziamo e celebriamo 
come sempre Santa Barbara e 
quest’anno – ha aggiunto Ciani 
– abbiamo pregato perché inter-
ceda e stenda la sua benedizio-
ne non solo su di noi, ma anche 
a tutti i lavoratori che rischiano 
la vita quotidianamente”.

La Messa per la celebrazione 
della santa martire di Nicodemia, 
presieduta dall’Arcivescovo del-
la Diocesi di Foggia – Bovino, 
mons. Francesco Pio Tamburino, 
e concelebrata da don Antonio 
Menichella, Assistente Spirituale 
dei Vigili del Fuoco, si è tenuta lo 
scorso 4 dicembre nel succorpo 
della Basilica Cattedrale.

“Una celebrazione – ha detto 
il comandante – che è l’occasio-
ne per rinnovare la riconoscen-
za al Signore e, nello stesso tem-
po, affidare sempre di più a Lui 
il nostro servizio a favore delle 
persone”.

Numerosi, anche quest’an-

no, gli interventi svolti dal 

Comando Provinciale…

“Sì, per il 2008 è confermato il 
trend d’interventi degli anni pre-
cedenti. Il comando di Foggia si 
attesta su circa novemilacinque-
cento operazioni all’anno in tut-
ta la Capitanata che è la seconda 
in Italia per estensione e con ben 
settecentomila abitanti. L’attivi-
tà viene svolta attraverso la se-
de centrale di Foggia e i distac-

camenti di San Severo, Cerignola, 
Manfredonia, Vico del Gargano, 
Lucera e, da aprile di quest’an-
no, con un presidio temporaneo 
a San Giovanni Rotondo in occa-
sione dell’ostensione delle spo-
glie di San Pio. Del totale degli 
interventi oltre la metà vengo-
no svolti nel periodo estivo. Cir-
ca quattromilacinquecento inter-
venti, infatti, sono stati effettuati 
tra giugno e settembre, ricondu-
cibili a incendi che hanno interes-
sato sterpaglie, colture agricole 
e aree boschive. Le aree più vul-
nerabili sono le arterie stradali e 
autostradali per il fatto che que-
sti incendi di sterpaglia, prossimi 
alla carreggiata, creano grossi di-
sagi al traffico con un incremen-
to di rischio di incidenti stradali. 
Abbiamo avuto due circostanze 
nelle quali sono rimaste chiuse al 
traffico l’autostrada A16 tra Ceri-
gnola e Candela e l’A14 all’altez-
za di Cerignola. In entrambi i casi 
ci sono state vittime. Circa un mi-
gliaio di interventi, invece, hanno 
interessato incendi propriamen-
te detti ‘boschivi’, cioè in aree bo-
scate del Gargano e dell’Appenni-
no dauno meridionale”. 

E gli altri quattromila in-

terventi?

“Diciamo che rispecchiano so-
stanzialmente i dati statistici a li-
vello nazionale, quindi circa il 30 
– 35% riconducibili ad incendi di 
cassonetti, automobili e capan-
noni. Poi c’è una grossa inciden-
za per danni d’acqua, l’incidenti-
stica stradale, le verifiche stati-
che per dissesti paventati. Il re-
sto sono operazioni generiche in 
supporto alle forze dell’ordine o 
altri fatti banali come l’apertura 

delle porte, che comunque han-
no una grossa incidenza di cir-
ca il 10%”.

Un grande lavoro, malgra-

do il Comando di Foggia sia 

carente di personale… 

“Come operatività siamo al se-
dicesimo posto in Italia ma co-
me organico abbiamo, come lei 
ha detto, delle grosse carenze. 
220 unità che per una popolazio-
ne provinciale di settecentomila 
abitanti significa una media di un 

vigile ogni 3200 abitanti, in con-
fronto con il dato nazionale di cir-
ca un vigile ogni 2500 persone. 
Tuttavia, dopo diverse richieste e 
insistenze a livello centrale è pas-
sata una mia ipotesi di potenzia-
mento della pianta organica e sia-
mo riusciti ad avere 40 unità in 
più che dovrebbero essere opera-
tive già da metà del 2009. Quindi 
si attiverà un ulteriore distacca-
mento a Deliceto e verrà poten-
ziata la sede foggiana”. 

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

Un anno pieno di lavoro 
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[ Damiano Bordasco ]

L’INTERVISTA AL COMANDANTE PROVINCIALE VINCENZO CIANI

I Vigili del Fuoco celebrano la loro protettrice, Santa Barbara

Agenda dell’Arcivescovo
13 – 18 dicembre 2008

13/12 Alle ore 10,30 presso la parrocchia Spirito Santo celebra 
la S. Messa per i membri della Coldiretti e successivamen-
te benedice i locali del “Parco del Gusto”. Alle ore 13,30 
presso la parrocchia Annunciazione del Signore prende 
parte al pranzo con i nomadi. Alle ore 19,00 presso Palaz-
zo Dogana rivolge un saluto al convegno “Spiritualità lai-
cale: dono e conquista”.

14/12 Alle ore 16,00 presso la Cappella Maggiore del Seminario 
Regionale di Molfetta presiede la S. Messa della III Do-
menica di Avvento e conferisce i ministeri del Lettorato e 
dell’Accolitato ai seminaristi.

15/12 In mattinata, Consiglio Episcopale. Alle ore 20,00 presso il 
Santuario B.M.V. Madre di Dio Incoronata celebra la S. Mes-
sa per i gruppi diocesani del Rinnovamento nello Spirito.

16/12 Alle ore 20,00 presso la parrocchia B.M.V. Madre della 
Chiesa presiede la celebrazione della Consegna della Bib-
bia al 4° gruppo del cammino neocatecumenale.

17/12 Alle ore 8,00 celebra la S. Messa all’Ipercoop. Alle ore 19,30
presso la parrocchia S. Maria della Croce presiede la San-
ta Messa per l’anniversario dell’erezione a parrocchia.

18/12 Alle ore 17,00 presso la Chiesa di San Domenico celebra 
la S. Messa per gli studenti dell’ISSR. Alle ore 20,30 pres-
so la Chiesa di San Domenico guida la Lectio Divina per 
la 4a Domenica di Avvento su Romani 16, 25-27: “Il mistea -
ro avvolto nel silenzio per secoli, ora è manifestato”.
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Ogni anno è tradizione che per 
una delle più importanti solenni-
tà liturgiche mariana, la vicinan-
za del Pastore della nostra chiesa 
diocesana alle sue anime, si fac-
cia presente nel momento culmi-
ne dei festeggiamenti nella chie-
sa dell’Immacolata di Foggia. Già 
la processione, animata dal coro 
“Cuore Immacolato di Maria”, è 
un momento im portante non so-
lo per la parrocchia guidata dai 
Frati Cappuccini, ma per tutta 
la comunità diocesana che vive 
sentitamente questo momento. 

Ogni anno un serpentone di fe-
deli attraversa composto le stra-
de del quartiere venerando la 
Effige della Vergine Santa e de-
dicandole canti e litanie. L’api-
ce dei festeggiamenti è riserva-
to alla solenne Celebrazione che 
ogni anno scuote gli animi dei fe-
deli che ansiosi e zelanti attendo-
no le parole illuminanti dell’Arci-
vescovo. 

Nell’omelia l’Arcivescovo 
ha subito ricordato ai presenti  
quanto la solennità dell’Imma-
colata concezione imponga del-
le riflessioni profonde sul sen-
so del peccato “vissuto come di-
stacco, ribellione e autonomia 
da Dio”.  “Maria – ha affermato 
il presule – è stata sempre aper-
ta alla Grazia di Dio, e la sua vi-
ta immacolata è stata segnata 
dalla presenza e dall’azione co-
stante dello Spirito Santo. Noi 
conosciamo bene l’apparizione 
della Madonna nella storia del-
la Salvezza quando l’Angelo le 
confida il progetto di Dio di es-
sere Madre del Salvatore, men-
tre l’ultima volta che si cita Ma-

ria è quando gli Apostoli torna-
no dal Monte degli Ulivi.

“All’inizio ed alla fine della vi-
ta di Maria, troviamo la presenza 
dello Spirito Santo – ha affermato 
Mons. Tamburrino –. Nell’annun-
ciazione è l’Angelo a dirle che lo 
Spirito scenderà su di Lei e la co-
prirà con la sua ombra, mentre 
nell’episodio finale della Penteco-
ste, lo Spirito Santo scenderà su 
Maria e sulla Chiesa nascente. È 
lo Spirito dunque che rende im-
mune Maria dalla tentazione del 
peccato. È lo Spirito di Dio che la-
va le nostre colpe; così come av-

viene alla fine delle confessioni 
con l’imposizione delle mani sul-
la nostra testa per l’assoluzione”. 
“Lo Spirito pulisce – ha continua-
to il presule – ciò che è sporco e 
sordido. Lo Spirito opera per la 
remissione dei peccati  come di-
ce la Liturgia”. 

“Lo Spirito ha preservato pu-
ra e salva Maria, lo so che que-
sto modello è troppo alto da imi-
tare, come si potrebbe dire oggi: 
è un modello fuori serie! – ha am-
monito il presule – Ed invece no, 
Dio ci ha dato proprio il modello 
di Maria da seguire”. Poi l’Arci-
vescovo ha fatto una piccola di-
gressione sulla sua storia perso-
nale quando, proprio nel Santua-
rio Mariano di Montevergine, si 
dedicava alle confessioni e do-
veva ripetutamente sentirsi dire 
dai pubblici peccatori frasi come: 
“E ma io sono fatto così”. “A que-
sto rispondevo e rispondo: no, 
non è vero! Dio ti ha fatto bene 
sei tu che ti deformi , le bruttu-
re le vogliamo noi; siamo come 
i bambini che si sporcano la fac-
cia con le mani intinte di colori 
mentre giocano e disegnano, così 
noi passiamo il tempo a sporcar-
ci. Guardiamo invece a Maria ed 
aspiriamo ad essere puri!”. Anche 
sulla vita sociale e civile della cit-
tà Mons. Tamburrino ha fatto sen-

tire la sua voce: “Siamo abituati a 
comportarci in modo grave a li-
vello sociale a prevaricare gli altri, 
[…] le ruberie sono sotto gli occhi 
di tutti, nel pubblico e nel privato, 
le lotte sociali ci dilaniano ed ab-
biamo poveri che diventano sem-
pre più poveri e ricchi che sono 
sempre più ricchi”. Infine l’Arcive-
scovo ha ricordato la politica in-
ternazionale e la situazione critica 
dei paesi in guerra: “Le guerre so-
no per l’uomo sintomo e segno di 
degrado: non esistono guerre giu-
ste. Andare a bombardare un pa-
ese solo perché siamo interessa-

ti al suo petrolio, alle sue risorse, 
non è cosa giusta! Il povero Gio-
vanni Paolo II nonostante l’infer-
mità dovuta alla malattia, a collo-
quio con il Presidente degli Sta-
ti Uniti d’America Bill Clinton, lo 
scongiurò di risparmiare la gra-
ve perdita di civili che la guerra 
Iraq-Iran avrebbe a breve provo-
cato”. “Il cuore umano è bacato 
dall’egoismo – ha concluso l’Arci-
vescovo – e dalla cattiveria. Non è 
Dio che lo vuole! Siamo noi che lo 
vogliamo, ed è Maria a ricondur-
ci  alla conversione ed alla ricon-
ciliazione”.

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

Essere come Maria

[ Francesca Di Gioia ]

È STATO L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO 
A PRESIEDERE LA MESSA SOLENNE PRESSO LA CHIESA DEDICATA ALLA BMV IMMACOLATA

Immacolata Concezione, grande festa per la parrocchia foggiana

Si è svolta l’11 dicembre in 
via Federico Spera a Foggia 
(nella zona “Comparto Bicca-
ri” nuova 167), la posa della pri-
ma pietra della Parrocchia San 
Filippo Neri.

Alla manifestazione han-
no partecipato, l’Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tam-

burrino, il parroco della comu-
nità parrocchiale, don Tonino 

Intiso, il direttore dell’Ufficio 
Tecnico Diocesano, l’architet-
to Nazareno Gabrielli, il pro-
gettista l’Architettto romano 
Eugenio Abruzzini e nume-
rosi esponenti della Pubblica 
Amministrazione.

La Comunità parrocchia-
le dedicata al Santo fiorenti-
no, morto a Roma il 26 mag-
gio 1595, eretta canonicamen-
te il primo gennaio del 1999, 
dopo un lungo iter ammini-
strativo ed una complessa ri-
cerca delle risorse finanzia-
rie, è finalmente in procinto 
di vedere la realizzazione del-
la Chiesa, degli uffici parroc-
chiali, della canonica e dei lo-
cali per l’attività del ministe-
ro pastorale. 

Il progetto, che sorgerà sul 
suolo assegnato gratuitamen-
te dal Comune di Foggia, è 
opera del lavoro diretto e co-
ordinato dall’architetto Eu-

Parrocchia S. Filippo Neri
Posa della prima pietra

genio Abruzzini, in collabo-
razione con gli ingegneri Ste-

fano Ventura, Antonio Cur-

cetti, e Lorenzo Botticelli, e 
gli architetti Antonio Ricci e 

Francesca Abruzzini.
La struttura, voluta forte-

mente da mons. Francesco 

Pio Tamburrino, resa possi-
bile dal Comune e dall’Ufficio 
Tecnico Diocesano, è stata fi-
nanziata grazie al lascito te-
stamentario di mons. Romeo 

Stella, alla generosità di Aldo 

Curatolo e al contributo asse-
gnato dalla Conferenza Episco-
pale Italiana. I lavori saranno 
realizzati dall’Ati “C.O.S.” Srl di 
Foggia.



6 Voce di Popolo

Riprendendo l’analisi scaturi-
ta dal “Rapporto Camaldoli” vo-
lendo dare contenuto alla propo-
sta “Progetto di cittadinanza so-
ciale” a Foggia, si è inteso prio-
ritariamente approfondire il pro-
blema del lavoro.

La crisi economica in atto ha 
ulteriormente aggravato i pro-
blemi occupazionali della no-
stra provincia. Le occasioni di 
sviluppo offerte dagli interven-
ti pubblici nel corso degli anni, 
non hanno caratterizzato il ter-
ritorio in consolidate realtà eco-
nomiche, così come avvenuto ad 
esempio nel Nord-Est. Le pecu-
liarità del lavoro nel nostro ter-
ritorio si sono nel tempo modi-
ficate, in alcuni casi sono scom-
parse del tutto.

Come MEIC riteniamo che la 
causa principale dell’inadegua-
to sviluppo, aggravato oggi dalla 
situazione nazionale ed interna-
zionale, è il frutto di una conce-
zione di politica-economica che 
non ha mantenuto la prospettiva 
del primato del lavoro sul profit-
to e della persona sul lavoro.

Di converso la globalizzazio-
ne, la finanziarizzazione, l’acce-
lerazione del ritmo dell’econo-
mia “sviluppismo”, l’utilizzo ad 

libitum delle risorse naturali da 
parte di pochi a danno di moltis-
simi, ha caratterizzato il preva-
lente pensiero economico degli 
ultimi decenni.

Deregulation è stata la paro-
la d’ordine dei poteri economi-
ci, con tali indirizzi si è sottrat-

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonio Coppola ]

Lavoro ed economia
CONTINUANO LE RIFLESSIONI DEL MEIC SUL “RAPPORTO CAMALDOLI”

ta l’economia al controllo po-
litico.

L’attuazione di tali linee ha 
avuto profonde e negative inci-
denze sul lavoro e nel rapporto 
tra lavoro e capitale. Il lavoro re-
so “indipendente”, individuale, 
ha subito la prevalenza della fi-
nanza sulla produzione.

La finanza ha, inoltre, determi-
nato la creazione di produzione 
di beni sganciati dai bisogni re-
ali, utilizzando massicci investi-
menti pubblicitari, introducen-
do meccanismi di produzione e 
commercializzazione comples-
si (filiere lunghe). Ad esempio 
sono le industrie chimiche e le 
aziende commerciali, che deter-
minano i prezzi dei prodotti agri-
coli. La mancanza di infrastrut-
ture inoltre non fa che peggio-
rare tale situazione: la crisi del 
grano duro della nostra provin-
cia ne è l’ultimo esempio.

La politica, espropriata in par-
te del suo ruolo, ha seguito co-
munque la linea di deregulation.  
Non vi sono strutture politiche 
e politiche-economiche in gra-
do di governare un sistema eco-
nomico-finanziario di dimensio-
ne mondiale (qualche eccezione 
per USA, Russia e Cina). Il pro-
cesso di allargamento della UE 
è un esempio di come l’amplia-
mento economico ha compro-
messo il controllo di gestione po-
litica. La speculazione finanzia-
ria ed il profitto immediato sono 
stati i principali criteri di valuta-
zione delle scelte economiche. 

Il ritmo impresso dall’economia 
ha comportato l’accorciamento 
drastico dei tempi di verifica dei 
risultati e di progettazione degli 
investimenti.

Il lavoratore travolto dal mec-
canismo produttivo, si sono visti 
sganciati dalla propria vita di re-
lazione extra lavorativa e dalla 
famiglia. Si è attenuato nella col-
lettività il rilievo e l’incidenza dei 
fattori umani e morali, di impat-
to sociale, civile ed ambientale.

Specie al sud inoltre, l’impresa 
ha in molti casi perseguito una 
“economia di rapina”, conside-
rando con fastidio la sicurez-
za sul lavoro, le norme sull’in-
quinamento, ha spesso utilizza-
to il lavoro nero e/o l’eccesso di 
precariato, delocalizzato in zo-
ne con meno vincoli ambientali, 
sindacali, con bassi salari e con 
agevolazioni fiscali. La mancan-
za di controllo politico o la sua 
inadeguatezza è stata agevolata 
dall’idea che alla fine il mercato 
sanava ogni squilibrio nel medio-
lungo periodo. In realtà questa 
impostazione ha prodotto cla-
morosi disastri non solo finan-
ziari e sociali, ha agevolato l’ille-
galità di singoli, di organizzazio-
ni se non addirittura di stati.

I meccanismi di mercato d’al-
tronde ne si occupano, ne rie-
scono ad affrontare le questio-
ni riguardanti lo sviluppo soste-
nibile, neppure riescono a con-
siderare i beni collettivi a parti-
re dall’aria, dall’acqua e dalla fer-
tilità del suolo. Il mercato non 

registra i danni derivanti dall’in-
quinamento, non si occupa di 
disoccupazione (la ritiene forse 
una questione sociale!). Rispet-
to a questi problemi non si può 
rispondere in modo “compassio-
nevole” lasciando alla filantropia 
privata ed all’assistenzialismo di 
stato, la correzione della povertà 
legata all’ingiustizia sociale. Lo 
stato non può svendere i patri-
moni pubblici per fare cassa, ri-
durre i servizi per consentire una 
diminuzione della pressione fi-
scale. Le tasse sulla base della 
capacità contributiva servono a 
redistribuire ricchezza, a finan-
ziare servizi indispensabili, non a 
mettere le mani nelle tasche dei 
cittadini (bruttissima espressio-
ne che rileva da parte di chi l’usa 
mancanza di solidarietà e giusti-
zia sociale); la loro diminuzione 
ha sempre agevolato i ceti me-
dio-alti, non quelli bassi.

Come MEIC, pertanto, siamo 
convinti che la risposta alla pro-
fonda crisi d’oggi va data ponen-
do al centro dell’economia il la-
voro e, più in generale, la dispo-
nibilità e l’accesso ai servizi es-
senziali, valutando le politiche 
economiche alla luce della loro 
influenza sulla persona (“pietra 
viva”), nella sua complessa rela-
zionalità. Il lavoro è un valore in 
se. Non è stato un caso che i pa-
dri costituzionali abbiano scelto 
di fondare sul lavoro la Repub-
blica Italiana (art. 1) e di consi-
derare l’impresa come parte di 
un sistema sociale (artt. 42-43).

Mons. Lucci e Deliceto: 
il comune interesse per il Beato Benvenuto

Il nuovo vescovo Mons. Lucci 
fece il suo ingresso a Bovino il 
17 febbraio 1729, accolto trion-
falmente da autorità e popolo. 
Agli esami sulla sua dottrina ave-
va assistito personalmente il pa-
pa Benedetto XIII che, rivolto ai 
cardinali, aveva detto: “Ho scel-

to a vescovo di Bovino un pro-

fondo teologo, un gran san-

to, specchio di tutti i vescovi”. 
Ed erano qualità rare, per quei 
tempi di forte degrado della 
Chiesa; soprattutto la cultura 
era un fatto eccezionale. Mons. 
Lucci, invece, era dotto, fu pa-
dre maestro, teologo e insegna-

te di teologia. Era un frate fran-
cescano conventuale molto lega-
to al suo ordine e, con una punta 
di partigianeria, teneva a dimo-
strarne la superiorità sugli altri 
ordini francescani, in cui il cep-
po originario si era diviso: mino-
ri osservanti, celestini, cappuc-
cini, alcantarini, ecc… Infatti, si 
leggerà poi da un autore un li-
bro: Ragioni storiche da umi-

liarisi alla sacra congregazio-

ne dei riti co’ quali dimostra-

si tutt’i santi e beati dei primi 

due secoli Francescani apparte-

nere a’ soli Padri Conventuali. 
Quando viene nella diocesi di 

Bovino e vede che uno dei suoi 
paesi, Deliceto, ha come pro-
tettore proprio un francescano 
dei primi due secoli, il beato 
Benvenuto da Gubbio, come 
può non sentirne un particola-
re interesse? È un altro tassello 
per la sua tesi e nel libro si affan-
nerà a dimostrare che anche il 
Beato Benvenuto da Gubbio non 
poteva che appartenere all’ordi-
ne dei conventuali. Per vero, il 
protettore principale di Deliceto 
era ed è S. Mattia Apostolo, ma 
da tempo immemorabile l’umi-
le frate Benvenuto aveva sop-
piantato il culto dell’apostolo, e 

del fraticello il paese conserva-
va gelosamente una reliquia, un 
osso del braccio, riposto nella te-
ca sul petto del busto seicente-
sco. Ed il resto del corpo? Non 
si sapeva. Taluni autori sostene-
vano che anche il resto del corpo 
doveva trovarsi a Deliceto, per-
ché chierici delicetani nottetem-
po erano andati a rubarlo e poi lo 
avevano sepolto in chiesa, in luo-
go nascosto, secondo i dettami 
del IV Concilio Lateranense del 
1215 e poi di quello provinciale 
di Colonia del 1452. 

Mattia Iossa

( )

cons
eliqu
to ne

o seic
orpo?
ri sos
o del c
iceto
notte
rlo e 
esa, i

o i de
nens
rovin

Iossa

serva-aa
uia, un 
ella te-
cente-
? Non 
stene-
corpo 
o, per-rr
etem-
poi lo 
in luo-
ettami 
e del 
ciale 

a



7N. 39 del 12 dicembre 2008

L’Oratorio 
e il sogno dei nove anni
«Ecco il tuo campo» si sen-

tì rivolgere, Giovannino Bosco, 
nel sogno dei 9 anni. Il campo 
dei ragazzi poveri, pericolanti, 
sbandati, bisognosi di qualcu-
no che si prenda cura di loro. 
Per far questo Gesù invita Don 
Bosco a crescere umile, forte 
per non scoraggiarsi degli in-
successi, degli abbandoni, forte 
per impolverarsi coi mocciosi e 
robusto. Il sogno concludeva: 
«A suo tempo tutto compren-
derai» È forse un insegnamen-
to trascurato: non scoraggiarsi, 
non troncare lo sforzo anche se 
il risultato non arriva in tempi 
brevi. Con i giovani occorre sa-
per aspettare e preparare i tem-
pi lunghi! Sarebbe bello senti-
re questo sogno rivolto anche 
a noi stessi! 

Famiglia, cultura 
e dignità di Figlio di Dio
Al primo ragazzo, Bartolo-

meo Garelli, propone in ma-
niera semplicissima il recupero 
della famiglia attraverso il ri-
trovarsi insieme come amici, il 
ricupero della cultura attraver-
so un po’ di scuola e il ricupero 
della dignità di figlio di Dio at-
traverso il catechismo. 

Mescolanza di preghiere, 
giochi, passeggiate
L’Oratorio di Don Bosco pre-

sto venne a contraddistinguer-
si come quella mescolanza di 
preghiere, giochi, passeggiate, 
amicizia con l’animatore, ansia 
di collaborare con lui, animato-
re che li indirizzerà ad una me-
ta unica: buoni cristiani ed one-
sti cittadini, e inviterà i migliori 
a prendere parte al suo aposto-
lato a diventare animatori cri-
stiani come lui. 

Il gioco
Don Bosco era sempre il pri-

mo nei giochi, l’anima della ri-
creazione. Non so come faces-

se – racconta un suo ragazzo – 
ma si trovava in ogni angolo del 
cortile, in mezzo ad ogni grup-
po di giovani. Con la persona e 
con l’occhio ci seguiva tutti. Noi 
eravamo scarmigliati, talvolta 
sudici, importuni, capricciosi. 
Ed egli provava gusto a stare 
tra i più miseri. Aveva affetto 
di mamma. 

Mi volevano molto bene, 
ma mi temevano... 
È la perfetta sintesi tutta sua 

di famigliarità e disciplina. Due 
aspetti da considerarsi prima-
ri in un Oratorio. L’amicizia fa 
sì che temano di fare ciò che 
dispiace all’educatore, ciò che 
egli indica con chiarezza e de-
cisione come non conveniente. 
«Fatti amare se vuoi farti te-
mere, fatti amare prima di far-
ti temere e fatti amare piutto-
sto che farti temere»

L’obiettivo dell’Oratorio era 
trattenere la gioventù in un 
luogo sicuro assicurando una 
piacevole ed onesta ricreazio-
ne dopo aver assistito alle sa-
cre funzioni di Chiesa. Lo sco-
po era tener lontana la gioven-
tù dall’ozio, dalle cattive com-
pagnie. Tutti potevano acce-
dere senza eccezione di gra-
do o di condizione. Quelli pe-
rò più poveri, più abbandona-
ti e più ignoranti erano di pre-
ferenza accolti e coltivati, per-
chè maggiormente bisognosi di 
assistenza per tenersi nella via 
della salute e del decoro. 

Entrando un giovane in 
quest’Oratorio doveva persua-
dersi che questo era un luogo 
di religione, in cui si desidera-
va fare buoni cristiani ed one-
sti cittadini, per cui era proibi-
to bestemmiare e fare discor-
si contro la religione cattolica. 
Il direttore – scriveva don Bo-
sco- licenzi coloro che avverti-
ti, perseverino nell’errore. An-
che i giovani discoli erano am-
messi, purchè non avessero da-
to scandalo e manifestassero 

volontà di tenere condotta mi-
gliore. Tutti potevano libera-
mente frequentare l’Oratorio 
se rispettavano gli ordini e te-
nevano il debito contegno nel-
la ricreazioni, in Chiesa e fuo-
ri l’Oratorio. 

Tre elementi 
fondamentali
Nella mente di Don Bosco 

l’idea di Oratorio si venne com-
ponendo di tre elementi fonda-
mentali:
1. La presenza di un ani-

matore ricco di umanità e 

di spiritualità che si compo-
ne della presenza fisica, attiva, 
costante dell’animatore che im-
pedisce il male ed organizza le 
iniziative e moltiplica l’allegria. 
Mai insulti, ironie, percosse e 
mai silenzio davanti a parolac-
ce e a comportamenti maledu-
cati; l’amicizia dell’animato-
re verso i ragazzi, che si trova 
bene con loro, parla e scherza 
con loro e passa gran parte del 
suo tempo libero in Oratorio; 
l’interessamento dell’animato-
re che si informa, aiuta, consi-
glia, che li ricerca se mancano, 
pensa, riflette e prega per loro. 
Ogni giorno dovrebbe avvicina-

re ognuno dei ragazzi. Farseli 
amici uno per uno, per avere il 
rispetto di tutti.
2. Un ambiente ricco di gio-

ia e di allegria in cui vi sia-
no giochi svariati, rinnovati da 
strumenti nuovi e gare nuove, 
letture divertenti, canti, musi-
ca, passeggiate e teatro. 
3. Un ambiente cristiano cre-
ato dalla convinzione che per 
educare bene occorre mette-
re Dio al primo posto e che se 
non si educa cristianamente, 
un oratorio non ha motivo di 
esistere; creato dalla presenza 
di animatori cristiani sul serio 

che aiutino i ragazzi a trova-
re nell’amicizia del Signore la 
radice della loro dignità e gio-
ia; un ambiente cristiano crea-
to dalla presenza di animatori 
che parlano di Gesù, del Van-
gelo e del peccato in modo ori-
ginale e convincente e invita-
no alla Comunione e Confes-
sione e un ambiente cristiano 
creato dalle occasioni di grup-
pi formativi, pensieri ed Eser-
cizi Spirituali. 

All’Oratorio non solo per 
giocare, ma anche per cresce-
re e diventare amici veri del Si-
gnore!

Mentre riguardo il cd di Van-
ni Natola denso di belle foto, 
provo ad invogliare quanti an-
cora non sanno degli incontri  
che si svolgono presso la par-
rocchia Santo Stefano Martire 
a Foggia. Credo che le imma-
gini (belle!) allegate parlino da 
sole e la voglia di poterle imi-
tare è grande in ogni appassio-
nato di fotografia.

“Fotografando…” è ormai 
alla sua terza edizione; gli in-
contri che seguiranno ogni 
mercoledì alle 17.30 sino al 
prossimo 22 aprile sono aper-
ti a tutti (via Giardino 7 – sala 
“Mons. A. Martino”).

La parrocchia diventa un ve-
ro centro d’aggregazione socia-
le in cui la cultura va anche un 
po’ d’accordo con la solidarie-
tà. Attraverso la fotografia, in-
fatti, cerchiamo di aiutare i 
bimbi poveri di Manila dove 
Suor Noemi Tempesta dell’Isti-
tuto discepole di Gesù Eucari-

D a l l e  p a r r o c c h i e

Parrocchia Sacro Cuore
L’oratorio di don Bosco 

[ don Pino Ruppi ]

Il fotografo Vanni Natola 
a Santo Stefano per “Fotografando”

stico è sempre presente ed of-
fre tutto il suo tempo.

Grazie ai tanti gli amici che, di 
buon cuore, hanno sponsorizza-
to la brochure possiamo esser lo-
ro di aiuto; inoltre, e qui potreste 
darci una mano tutti… vorrem-
mo trovare una “coppia solida-
le” che decida di avvalersi del no-
stro team (fotografi professioni-
sti “in primis”) per il proprio ser-
vizio fotografico matrimoniale.

La libera offerta del “book” 
fotografico sarà inviata diretta-
mente dagli sposi ai bimbi pove-
ri di Manila che potranno così 
alleviare alcuni problemi a loro 
vicini, mentre le immagini con-
serveranno quel valore aggiunto 
di cui la nostra indifferente so-
cietà ha anche un po’ bisogno.

Giuseppe Lacertosa
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Secco ‘no’ della Santa Sede alle Conven-
zioni Onu. È stato mons. Celestino Miglio-
re, osservatore permanente della Santa Se-
de all’Onu, ha precisare la ferma contra-
rietà del Vaticano alle Convenzioni, di cui 
una in fase progettuale, delle Nazioni Uni-
te. La prima riguarda i diritti delle persone 
con disabilità, entrata in vigore l’8 maggio 
scorso. Anche se la Santa Sede ha parte-
cipato attivamente ai lavori per la stesura 
del testo durati cinque anni, alla conclu-
sione si è rifiutata di firmarlo perché il do-
cumento non ha inserito un divieto espli-
cito nei confronti dell’aborto. I punti non 

condivisibili della Convenzione sono gli 
articoli 23 e 25. Nel primo si riconoscono 
i diritti dei disabili alla pianificazione fa-
miliare, alla “educazione riproduttiva” e 
ai “mezzi necessari per esercitare questi 
diritti”; nel secondo si garantisce l’acces-
so dei disabili a tutti i servizi sanitari, “in-
clusi quelli nell’area della salute sessuale 
e riproduttiva”. La Santa Sede - ha spiega-
to Migliore -“si oppone all’inclusione nel 
testo dell’espressione ‘salute sessuale e 
riproduttiva’ perché in alcuni Paesi i ser-
vizi sanitari e riproduttivi comprendono 
l’aborto, negando dunque il diritto alla vi-
ta di ogni essere umano”. “È  tragico - ha 
sottolineato l’arcivescovo - che in una si-
tuazione in cui una imperfezione del feto 
può essere una condizione per praticare 
un aborto, la stessa Convenzione creata 
per proteggere le persone con disabilità da 
tutte le discriminazioni riguardo all’eserci-
zio dei loro diritti possa essere usata per 
negare il basilare diritto alla vita delle per-
sone disabili non ancora nate”.

Anche sul progetto di dichiarazione che 
la Francia - presidente di turno dell’Ue - in-
tende presentare per togliere qualsiasi ti-
po di discriminazione causata dall’orien-
tamento sessuale, la Santa Sede ha espres-
so, suscitando una tempesta mediatica, il 
proprio disaccordo. È chiaro che il Vati-
cano non è contro la “depena lizzazione 
dell’omosessualità” e non difende “la pena 

R u b r i c h e
[ Lucio Salvatore ]
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IL VATICANO SI RIFIUTA DI FIRMARE LE CONVENZIONI ONU

La Parola della III Domenica di Avvento è 
tutta pervasa dall’invito alla gioia. La ragio-
ne è che il Signore è vicino, viene a portar-
ci la salvezza, e con la salvezza il dono del-
lo Spirito che ci rende capaci di vivere e di 
perseverare in essa. La nostra salvezza  è la 
comunione con Dio apportatrice di giustizia, 
di pace e di gioia (Romani 14, 17), della ca-
rità di Dio diffusa dal suo Spirito  nel nostro 
cuore (Romani 5, 5). “Rallegratevi nel Signo-
re, sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, 
la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. 
Il Signore è vicino” (Filippesi 4, 4-5). L’affabi-
lità di Dio per noi deve poter “incarnarsi” nel-

la nostra affabilità per tutti. A Natale è appar-
sa nell’umanità di Gesù di Nazaret l’umanità 
di Dio (cfr. Lettera a Tito), la sua benevolen-
za per noi. Tale divina umanità chiede di es-
sere da noi “sposata”, vissuta nell’attuazione 
feriale delle scelte, dei  progetti di Dio a favo-
re di ogni uomo, chiamato a diventare prota-
gonista della storia della salvezza. 

La gioia è la santa emozione, come la chia-
mava Padre Pio, che troviamo nel Messia, sul 
quale riposa lo Spirito del Signore che lo ren-
de atto ad annunciare la lieta novella della 
salvezza e a proclamare e inaugurare il tem-
po della redenzione non solo per Israele ma 

Braccio di ferro tra Santa Sede 
e Nazioni Unite

Voce di Popolo

per tutti i popoli della terra: ogni uomo ve-
da la salvezza del Signore. Il Messia, che per 
noi cristiani è Gesù Cristo, il Figlio prediletto 
dimora stabilmente nella volontà del Padre, 
accogliendo il suo amore e facendone dono, 
nel dono di sé, ad ogni uomo. Gioisce il Fi-
glio nel Padre – il Padre è tutta la sua gioia – 
perché il Padre gioisce di lui. Gioisce perché 
il Padre lo ama e la sua unica gioia di Figlio è 
di sapersi amato dal Padre. Gioisce perché ai 
piccoli e ai poveri, agli umili di cuore, è par-
tecipata la sua stessa gioia di sapersi amato 
da Dio  e vengono ammessi, nel rendimen-
to di grazie, alla gioia del Signore.

La permanenza nella gioia del Signo-
re, nella preghiera, nel rendimento di gra-
zie caratterizza la vita cristiana. Gesù dice 
ai suoi di rimanere nel suo amore, questo 
è il suo comandamento nuovo. Nell’amore 
del Padre per il Figlio e del Figlio per il Pa-
dre. Tale amore reciproco è sorgente inesau-
sta e sempre nuova di gioia. La permanenza 
nella carità di Cristo, nella sua gioia, è essa 
stessa annuncio di salvezza e testimonianza 
contagiante. È la prova evidente che non è 
mortificato lo Spirito di Dio in noi,  che so-
no accolte le sue aspirazioni a renderci uo-
mini “spirituali”, uomini cioè sui quali ripo-
sa lo Spirito del Signore che li abilitai al di-
scernimento di quanto è secondo Dio e di 
quanto estranea da lui. È il segno che il Si-
gnore ci santifica nella pace, rendendoci ir-
reprensibili per il giorno della sua venuta. 

Che è l’ultimo giorno a coronamento di tut-
ti i nostri giorni vissuti nella perseveranza 
nella fede e nella carità, certi che, nella spe-
ranza, siamo salvi.  

Scrivendo ai Corinti Paolo dice, anche 
a nome dei suoi cooperatori nel servizio al 
Vangelo: “Noi non intendiamo far da padro-
ni sulla vostra fede; siamo invece i collabora-
tori della vostra gioia, perché nella fede  voi 
siete già saldi” (2 Corinti 1, 24). Paolo, esor-
tando i Corinti a usare benevolenza nei con-
fronti di chi ha sbagliato, a confortarlo so-
stenendolo nel suo ravvedimento, a far pre-
valere nei suoi riguardi la carità, sa che l’ob-
bedienza a lui è obbedienza a Cristo stesso 
che chiede ai suoi di amarsi gli uni gli altri 
come egli li ha amati. La gioia, che i Corinti 
apporteranno a Paolo, sarà pure la loro gio-
ia. Dare agli altri gioia di offrirci gioia è di-
morare nella gioia del Signore.  Facendo no-
stra l’umiltà, la gratitudine di Maria e di Gio-
vanni Battista, potremo con loro esultare nel 
Signore e gioire della gioia di Dio nell’arre-
carci salvezza. Con Maria che, rallegrata dal 
Signore, rallegra con la sua visita Elisabetta 
ed è da lei rallegrata; e con Giovanni Batti-
sta che gode, amico dello  dello sposo, del-
la gioia dello sposo nello stare con la sposa, 
e della gioia dei suoi discepoli, che scelgo-
no di seguire il Signore (cfr. Luca 1, 39-45 e 
Giovanni 3, 28-30).

    
don Donato Coco

di morte” per le per sone gay. La contrarie-
tà della Santa Sede - ha spiegato l’arcive-
scovo - sta nel fatto che “con una dichia-
razione di valore politico, sottoscritta da 
un gruppo di Paesi, si chiede agli Stati di 
aggiungere nuove categorie protette dalla 
discriminazione, senza tenere conto che, 
se a dottate, creeranno nuove e implacabi-
li discriminazioni”. “Gli Stati che non rico-
noscono l’unione tra persone dello stesso 
sesso come ‘matrimonio’ verranno messi 
alla gogna e fatti oggetto di pressioni”, ha 
concluso il presule. 

A sostenere la posizione della Chiesa 
è intervenuto il direttore della Sala stam-
pa vaticana, padre Federico Lombardi 

che ha ribadito quanto ha affermato mons. 
Migliore.  Si tratta - ha sottolineato - non so-
lo di ‘depenalizzare l’omosessualità come 
è stato scritto, ma di introdurre una dichia-
razione di valore politico che si può riflet-
tere in meccanismi di controllo in forza dei 
quali ogni norma (non solo legale, ma an-
che relativa alla vita di gruppi sociali o re-
ligiosi) che non ponga esattamente sul lo 
stesso piano ogni orientamento ses suale, 
può venire considerata contraria al rispet-
to dei diritti dell’uomo”. “Non per nulla - 
ha conclu so - meno di 50 stati membri del-
le Nazio ni Unite hanno aderito alla propo-
sta in questione, mentre più di 150 non vi 
hanno aderito”. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

III Domenica di Avvento - Anno B - 14.12.2008
Isaia 61,1-2a. 10-11; 1 Tessalonicesi 5,16-24; Giovanni 1,6-8. 19-28
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In preparazione ai festeggia-
menti del bicentenario (1810-
2010) della venuta in Italia di 
Santa Giovanna Antida, la Con-
gregazione delle Suore della Ca-
rità vuole far conoscere la vita 
della Santa Fondatrice, il suo 
carisma, le sue opere. Trovere-
te periodicamente sul settima-
nale diocesano “Voce di Popo-
lo” un trafiletto che vi aiuterà e 
riflettere e a pregare questa gran-
de Santa della Carità.

Il 27 novembre 1765 Giovanna 
Antida nacque a Sancey-le-long, 
presso le rive del torrente Bau-
me, in Franca Contea, da Gian-
franco Thouret e Giovanna Calu-
dia Labbe; in una famiglia nume-
rosa di agricoltori benestanti. 

La sua infanzia fu provata del-
le precarie condizioni di salute 
della madre alla quale si dedi-
cò con grande cura ed affetto fi-

no alla morte avvenuta nel set-
tembre del 1781. Rimasta orfana 
all’età di 16 anni Giovanna Anti-
da dovette affrontare il gravoso 
compito di accudire da sola tut-
ta la famiglia e di attendere alle 
faccende domestiche affidatele 
dal padre allorquando, al ritor-
no dal funerale della madre, le 
disse: “Ora sei tu la padrona di 
casa: d’ora in poi farai ciò che 
non ha potuto fare tua madre”. 
Così facendo Geatano Thouret 
allontanò dalla loro vita sua so-
rella – zia Oudette – donna au-
toritaria e senza amore, che fi-
no a quel momento aveva vissu-
to con loro. Tali doveri, oltre ad 
essere molto pesanti, furono per 
Giovann a Antida occasione per 
far emergere le sue attitudini or-
ganizzative e di gestione e la sua 
capacità di essere sempre pre-
sente in maniera attiva di fronte 

ad ogni necessità con forza ed 
autorevolezza ma anche con 
enorme dolcezza. In questo 
periodo altra fonte di preoc-
cupazione per la Santa fu la 
presenza in casa di una gio-
vane inserviente, affianaca-
tale dal padre per alleggeri-
re il duro lavoro domestico, 
che venne prontamente al-
lontanata per la sua amora-
lità e corruzione. 

Lo stato di profondo tur-
bamento nell’animo di Gio-
vanna scomparve a segui-
to del voto perpetuo di ca-
stità, fatto in segreto a Dio 
ai piedi dell’altare della Madon-
na nella chiesa di Sancey pro-
nunciando le parole: “Se un Re 
mi chiedesse sposa, non accet-
terei”. 

Contemporaneamente iniziò a 
maturare in lei la volontà di dedi-

La Santa 
della carità

NOTE BIOGRAFICHE DI SANTA GIOVANNA ANTIDA 
IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DELLA VENUTA IN ITALIA

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

Non solo Circo visuale e piz-
zica per la Notte Bianca della 
Puglia svoltasi a Foggia il 5 di-
cembre scorso, ma anche pre-
stigiosi appuntammnti cultura-
li. È stato il succorpo della Basi-
lica Cattedrale di Foggia, la sug-
gestiva location in cui grazie so-
prattutto alla sezione di Foggia 
del FAI (Fondo per l’Ambien-
te italiano) è stata ambienta-
ta una delle tappe più interes-
santi della kermesse regiona-

le, il concerto “Gloria in excel-
sis Deo”.

 La manifestazione è stata for-
temente voluta dalle associazio-
ni Agimus, presieduta dal mae-
stro Davide Longo e da Libero-
diopensare  del Maestro Marco 
Maria Lacasella. Quest’ultimo 
ha diretto brillantemente l’or-
chestra che ha eseguito musi-
che di Vivaldi, Bach e Neruda 
Jan Krtitel Jirì. Nel corso del-
la serata è stato anche conse-

gnato il premio “Bel canto” al-
la carriera che la presidentes-
sa dell’associazione omonima, 
prof.ssa Maria Gabriella Cian-
ci ha conferito al Cav. Vittorio 
Fabbrini.

Ancora una volta le chiese 
della nostra Diocesi sono pro-
tagoniste della vita non solo re-
ligiosa, ma anche culturale del-
la città e divengono sedi ideali e 
naturali per momenti di grande 
spessore intellettuale.

“Gloria in excelsis Deo” 
al Succorpo della Cattedrale

Tanti auguri per la professione perpetua 
a 

fr. Vincenzo Gaudio 

e a fr. Matteo Lamonica

Lieti Eventi

Santa Maria delle Grazie – San Giovanni Rotondo 
7 dicembre 2008

ed
n
o 
c-
a 
-
-
-

don-
carsi ai bisognosi. La dedizione 
manifesta della giovane nell’ap-
prendimento del catechismo e 
l’amorevole accoglienza che of-
friva ai poveri quando li sfama-
va distribuendo il suo cibo, spin-

sero don Lambert, il parroco del 
paese, ad affidarle la conduzione 
della scuola di catechismo.

Suore della Carità 

di Santa Giovanna Antida
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Le dichiarazioni 
di Mons. Giuliodori
“I pellegrinaggi registrano 

un così forte incremento per-
ché rappresentano oggi l’eter-
na ricerca umana del senso pro-
fondo del viaggio esistenziale”. 
Lo ha affermato mons. Clau-
dio Giuliodori, presidente del-
la Commissione episcopale Cei 
per la cultura e le comunicazio-
ni sociali, intervenendo ad “Au-
rea 2008”, la Borsa del turismo 
religioso in corso presso la Fie-
ra di Foggia. “Nel nostro mon-
do secolarizzato – ha prose-
guito – sta esplodendo una do-
manda di spiritualità che spes-
so non intercetta le forme ordi-
narie di vita parrocchiale ma si 
rivolge verso mete di pellegri-
naggio”. Tutto ciò rappresenta 
per la pastorale ordinaria della 
Chiesa “non un fatto margina-
le, ma una straordinaria oppor-
tunità di nuova evangelizzazio-
ne”. Occorre, secondo Giuliodo-
ri, “ripensare la pastorale in vir-
tù dei pellegrinaggi per dare ri-
sposta al desiderio di approfon-
dire la fede e alla domanda ge-
nerale di senso”. Un’attenzione 
particolare riguarda la capaci-
tà artistica nei luoghi di pelle-
grinaggio di “dare nuova ed ul-
teriore rappresentazione al pre-
sentarsi di Dio nella storia”. È 
necessario, ha concluso, “incre-
mentare il dialogo con gli arti-
sti perché bisogna approfondi-

re non solo l’arte legata al pel-
legrinaggio, ma il pellegrinare 
dell’arte verso l’Assoluto secon-
do le istanze della modernità”.

I dati dell’indagine Istur
Le destinazioni religiose non 

interessano solo i pellegrini in 
senso classico (che costituisco-
no il 53% dei viaggiatori) ma un 
bacino più vasto di utenti che 
si muovono per motivi cultura-
li o semplice curiosità. È uno 
dei risultati della ricerca com-
missionata all’Istur di France-
sco Alberoni da Aurea e presen-
tata a Foggia da Roberto Lava-
rini, docente dello Iulm di Mila-
no. “Quello del turismo religioso 
è un comparto – ha affermato il 
coordinatore della ricerca –, de-
stinato a crescere nonostante la 
difficile situazione economica 
in atto”. I dati dell’Organizzazio-
ne mondiale del turismo (Omt) 
del 2008 indicano in 330 milio-
ni i viaggiatori verso luoghi del-
la fede per una spesa di 18 mi-
liardi di dollari. Il dato italiano 
ammonta a 40 milioni di viag-
giatori per una spesa media 
di 104 euro a testa. Va sfatato 
il luogo comune che i pellegri-
naggi riguardino solo le perso-
ne anziane: “Il 20,46% dei viag-
giatori ha più di 40 anni e meno 
di 50; il 18,24% riguarda la fa-
scia d’età tra i 30 e i 40 anni; il 
12,59% ha età compresa tra i 20 
e i 30 anni”. Inoltre “all’età com-

presa tra i 50 e i 60 anni appar-
tiene il 19,52% dei viaggiatori e 
solo il 17,2% ha un’età tra i 60 e 
i 70 mentre esigua è la pattu-
glia degli ultrasettantenni pari 
al 7,8%”. Ogni viaggiatore visita 
in media 1,44 santuari all’anno. 
La meta più raggiunta è Lourdes 
(10,79%) mentre tra quelle italia-
ne emergono S. Giovanni Roton-
do (5,08%), Loreto (3,17%) e As-
sisi (2,3%). Anche sul piano dei 
desideri resta in testa Lourdes 
con il 39,17% seguita da Fatima 
(13,02%) e S. Giovanni Rotondo 
con il 10,55% delle preferenze. 
“Se i livelli di spesa – ha conclu-
so Lavarini - in Italia sono anco-
ra modesti, ciò è dovuto alla mo-
destia dell’offerta”. Il 95% degli 
intervistati dichiara comunque 
l’intenzione di tornare nei luo-
ghi visitati.

Le dichiarazioni 
di don Mario Lusek
“Sotto la dizione ‘turismo reli-

gioso’ raccogliamo diverse mo-
dalità di proposta e di destina-

zione: pellegrinaggi, case per 
ferie, foresterie, viaggi cultu-
rali, viaggi missionari, visita 
ai beni culturali della Chiesa, 
tradizioni religiose, feste patro-
nali e popolari, iniziative cul-
turali. È un fenomeno rilevan-
te, che ogni anno coinvolge cir-
ca 30 milioni di italiani”: lo ha 
detto al Sir don Mario Lusek, 
direttore dell’Ufficio nazionale 
di pastorale del turismo, sport 
e tempo libero. “Dentro questo 
ricco contesto – aggiunge don 
Lusek – la pastorale del turi-
smo si pone come ‘ponte’ per 
trasmettere valori a credenti e 
non credenti, gettando ‘semi’ 
su terreni molto diversi. Quin-
di una pastorale ‘nuova’ che ci 
fa andare fuori dalle sagrestie 
con il coraggio del confronto 
col mondo”. “La prima atten-
zione della Chiesa nei confron-
ti del turismo religioso è nell’ot-
tica della ‘pastorale integrata’”: 
questo il commento di don Ma-
rio Lusek, direttore dell’Ufficio 
Cei di pastorale del turismo, in 

vista della apertura, che avver-
rà domani a Foggia, di “Aurea”, 
la fiera internazionale del turi-
smo religioso. “Nostro intento 
è non disperdere, anzi promuo-
vere un patrimonio incredibi-
le di risorse umane, culturali, 
storiche e di fede rappresenta-
to dalle Cattedrali, dai Santua-
ri, dai Monasteri ed Eremi, dai 
Musei ecclesiastici fino alle fo-
resterie, alle case per ferie, alle 
strutture di accoglienza sempli-
ce”. “Queste risorse ‘messe in 
rete’ – prosegue don Lusek - e 
collegate tra di loro da eventi e 
iniziative di spessore e di qua-
lità, diventano non ‘offerta’ da 
vendere, ma sistema che produ-
ce cultura e diventa evangeliz-
zante”. Il direttore dell’Ufficio 
Cei sottolinea che “tale ‘messa 
in rete’ significa anche sinergia 
con gli enti locali, regioni, pro-
vince, comuni, collegando i tan-
ti turismi che possono così in-
tegrarsi e arricchire una offer-
ta turistica già notevole nel no-
stro Paese”. 

Tu r i s m o  r e l i g i o s o
[ a cura di Francesca di Gioia ]

La forza  del pellegrinaggio
LE DICHIARAZIONI DI MONS. GIULIODORI E MONS. LUSEK E I CONFORTANTI DATI ISTUR

L’Arcivescovo Agostino Mar-
chetto, Segretario del Pontifi-
cio Consiglio della Pastora-
le per i Migranti e gli Itineran-
ti., intervenendo al Master in 
Economia e Management del-
le attività turistiche e cultura-
li dell’Università di Tor Verga-
ta di Roma pronunciando una 
conferenza sul tema “La Chiesa 
e il turismo religioso”, ha spie-
gato, “non si può considerare 
una realtà isolata e indipen-
dente dalle condizioni genera-
li in cui si sviluppa la società”, 
ma una questione “trasversale 
e globale, che tocca vari ambiti 
e influenza diversi settori”, dal-
le costruzioni al trasporto, dal 
commercio all’intrattenimento 
e alla cultura.

“Un fenomeno di questa por-
tata non poteva non suscita-
re l’attenzione pastorale del-
la Chiesa e del suo Magistero”, 
ha riconosciuto, sottolineando 
che da ciò deriva la “pastorale 
del turismo”, fondata principal-
mente sull’accoglienza.

Ancora su Aurea, la borsa del turismo religioso e delle aree protette

Mons. Marchetto: “L’accoglienza, 
chiave del turismo religioso”

“È stato calcolato che in me-
dia un visitatore rimane 6 minu-
ti in una chiesa: un tempo bre-
ve, di passaggio, quasi fuggiti-
vo, ma che ugualmente – credo 
– lascerà un segno, più o meno 
profondo, secondo anche l’acco-
glienza che riceverà”, ha osser-
vato. “È per questo che l’ospita-
lità curata e preparata è uno de-
gli aspetti più delicati e neces-

sari della pastorale del turismo 
religioso”.

Secondo il presule, l’acco-
glienza “umanamente cordiale” 
al turista che visita un luogo reli-
gioso deve includere “l’offerta di 
una chiave di lettura della spiri-
tualità del luogo e dell’evento ap-
punto religioso che ha ispirato 
l’artista di un’opera d’arte o il co-
struttore di un edificio sacro”.
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Ricordiamo 
il Convegno Liturgico Diocesano 

IN OCCASIONE DELL’ANNO PASTORALE DEDICATO ALLA LITURGIA DON PINO RUPPI GUIDA 
QUESTO MOMENTO DI RIFLESSIONE PARTENDO DAL CONVEGNO “FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”

Schede di Commento al piano pastorale “Liturgia”

Il 18 e 19 aprile 2008 si è tenuto il Con-
vegno Liturgico Diocesano. Il convegno 
è nato da una comunità ecclesiale che ha 
avvertito la necessità di fermarsi a veri-
ficare il proprio operato per poter inter-
rogarsi e riflettere per il futuro a parti-
re dall’assemblea celebrante e dai segni 

della presenza del Cristo risorto. Con 
questo articolo desideriamo, dopo sette 
mesi, fare memoria per verificare i primi 
passi del progetto pastorale 2008-2009.

Terminati i due anni di riflessione pa-
storale sulla Parola di Dio, con un nuo-
vo slancio, siamo pronti a riprogettare la 
dimensione pastorale liturgica della no-
stra Chiesa locale “almeno per i prossi-
mi due anni”, ha dichiarato il Vicario ge-
nerale don Filippo Tardio nel suo inter-
vento conclusivo. Sono stati due giorni 
intensi che hanno contribuito ad arric-
chirci sia sotto il profilo teologico che 
propriamente pastorale.

Sono intervenuti, infatti, due esperti 
in Teologia Liturgica,   Mons. Guido Ge-
nero (nella foto), già direttore dell’Uffi-
cio Liturgico Nazionale della Conferen-
za Episcopale dal 1992 al 1997,   e il no-
stro Arcivescovo, mons. Francesco Pio 
Tamburrino.

Nel primo giorno mons. Guido Genero 
ha approfondito il tema del “memoriale 

della salvezza”, presentato con precisio-
ne, chiarezza e simpatia. L’Antico testa-
mento presenta Dio che continuamen-

te invita la “qa’al”, l’assemblea, il popolo 

eletto, a celebrare il suo Santo Nome, la 
fedeltà alla sua promessa per mezzo di 
Mosè e di Aronne, poi più avanti nel tem-
po con i re della riforma Ezechìa e Gio-
sìa. Infine con i funzionari Esdra e Nee-
mìa, al tempo della seconda ricostruzio-
ne del tempio di Gerusalemme. L’uso si-
nagogale dell’ascolto della Parola e la li-
turgia del tempio sono la prassi della pri-
mitiva comunità apostolica, il libro degli 
Atti degli Apostoli ce la descrive sempre 
“assidua nello spezzare il pane”, in obbe-
dienza al comando dato da Gesù: “fate 
questo in memoria di me”. La “fractio pa-
nis”, ripresentazione del mistero di Gesù, 
Figlio di Dio fatto uomo, che obbediente 
al padre è morto e risorto per opera del-
lo Spirito Santo, è il tempo in cui “Cristo 
ci attira nella sua ora”. 

Il memoriale eucaristico è da sempre il 
metodo che la Chiesa usa nella celebra-
zione. Nel memoriale  l’assemblea diven-
ta segno sacramentale, primo segno vi-
sibile del Cristo risorto.

Tutta l’assemblea celebra il Mistero 
per mezzo dei segni, gesti e parole che 
sono la testimonianza del Signore risor-
to e della comunità ecclesiale che loda 
il Padre per mezzo del Figlio e per ope-
ra dello Spirito Santo. Ascolto , silenzio 
e meditazione sono i frutti del celebra-
re insieme la Pasqua del Signore. L’Anno 
liturgico è l’arco di tempo in cui lo spa-

zio celebrativo diventa il tempo di Dio e 
dell’uomo scandito ritmicamente e ci-
clicamente.

Nel secondo giorno Mons. Francesco 
Pio Tamburrino ha  approfondito punto 
per punto la portata dei segni sensibi-

li che caratterizzano la Liturgia, nella 

dimensione verbale e non verbale, so-

noro-musicale, rituale e nel loro strut-

turarsi come sistema di simboli

L’Arcivescovo nella sua relazione ha 
toccato il senso dei segni sensibili del-
la celebrazione. Il sistema dei segni ne 
costituisce il codice comunicativo che 
tocca il fedele in tutte le dimensioni del-
la sua persona.

La Parola costituisce il codice verba-
le: la parola biblica è segno attualizzante 
il Verbo che nasce dal silenzio del Padre 
per opera dello Spirito Santo. La parola 
liturgica, le eucologie, sono la risposta 
di fede, di lode alla gloria di Dio Padre, 
figlio e Spirito Santo. Il canto e la musi-
ca scandiscono il tempo della preghiera 
nella celebrazione e aprono lo spazio al 
silenzio, momento pregnante dal quale 
si genera la preghiera, spazio della co-
municazione tra l’uomo e 
Dio. Il rito è scandi-
to da ritmi pre-
cisi, dall’ordi-
ne che deve 
essere tenuto 
dai ministeri 
che arricchi-
scono e ab-
belliscono le 
parrocchie.

I segni, la cui 
potenza risolve il 
paradosso della fede 
cristiana, realizzano la real-
tà che celebrano per costituire un 
complesso di simboli che riman-
dano a questa stessa realtà.

L’Arcivescovo invita a non ar-
ricchire le nostre celebrazioni di 
segni antropologici che troppe volte 
alterano i ritmi e la bellezza delle nostre 
celebrazioni, sviliscono i segni liturgici, 
lo scorrere della Liturgia e la sua stes-
sa essenza, scimmiottando delle rap-
presentazioni teatrali. 

Chi è più sensibile alla cele-
brazione e avverte mag-
g i o r m e n t e 

l’importanza di una Liturgia ben strut-
turata, legge certamente questo momen-
to come un tempo cairologico per la Dio-
cesi di Foggia-Bovino. Un tempo da vive-
re come una nuova primavera, come rin-
novamento di una comunità ecclesiale 
che sente di poter vivere un nuovo tem-
po di fidanzamento in cui lo Spirito San-
to per mezzo del Cristo sposo la ricon-
duce al Padre. 

Il progetto pastorale che prende spun-
to da questa riflessione si pone lo scopo 
di rinvigorire la formazione degli opera-
tori pastorali e di destare la passione per 
la Liturgia in coloro che ancora sonnec-
chiano nei meandri di una dimensione 
vitale per il credente, il tempo e lo spa-
zio dell’incontro tra Dio e l’uomo. La Li-
turgia, ahimè, è vista ancora come mo-
mento rituale, vissuto con un certo di-
stacco dalla quotidianità, non come ce-
lebrazione del Mistero del Cristo totale, 
“capo e membra”. 

don Giuseppe Ruppi sdb
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si genera la preghiera, spazio della co-
municazione tra l’uomo e
Dio. Il rito è scandi-
to da ritmi pre-
cisi, dall’ordi-
ne che deve 
essere tenuto
dai ministeri
che arricchi-
scono e ab-
belliscono le 
parrocchie.

I segni, la cui
potenza risolve il
paradosso della fede 
cristiana, realizzano la real-
tà che celebrano per costituire un
complesso di simboli che riman-
dano a questa stessa realtà.

L’Arcivescovo invita a non ar-rr
ricchire le nostre celebrazioni di 
segni antropologici che troppe volte 
alterano i ritmi e la bellezza delle nostre
celebrazioni, sviliscono i segni liturgici,
lo scorrere della Liturgia e la sua stes-
sa essenza, scimmiottando delle rap-
presentazioni teatrali.

Chi è più sensibile alla cele-
brazione e avverte mag-
g i o r m e n t e 
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Il colore del Natale del Centro 
Sportivo Italiano sarà il rosso, 
rosso cardinalizio. Alcuni degli 
incontri che il CSI da decenni 
organizza per scambiare gli au-
guri natalizi con i propri atleti, 
dirigenti e tecnici – l’ormai tra-
dizionale “Natale dello sporti-
vo” – saranno infatti presiedu-
ti da un porporato.  

Primo fra tutti è stato il car-
dinale Carlo Caffarra (nella fo-
to a destra) che, lunedì 24 no-
vembre al Paladozza di Bolo-
gna, ha incontrato gli atleti del-
la diocesi felsinea e le loro fa-
miglie, per testimoniare e sot-
tolineare insieme la possibili-
tà di vivere lo sport come mo-
mento di aggregazione, relazio-
ne e servizio alla persona. L’in-
contro tra lo sport diocesano 
bolognese e il suo Arcivesco-
vo è avvenuto nell’ambito della 
seconda edizione di “PalaGio-
cando”, evento promosso dalla 
Diocesi di Bologna e organizza-
ta dalla Consulta diocesana per 
la pastorale dello sport, di cui 
fa parte il Csi. Alla manifesta-
zione, che quest’anno ha avuto 
per tema il “Gioco in squadra” 
in grado di vincere le degenera-
zioni dello sport, come la violen-
za, l’esaltazione, l’esasperazione 
dell’agonismo e il doping, hanno 
partecipato il Bologna calcio, la 
Fortitudo Pallacanestro e la Vir-
tus Pallacanestro, i cui campio-
ni hanno giocato insieme ai ra-
gazzi di diverse società giovanili 
di basket della provincia. Saran-
no presenti la Zinella Volley, tan-
ti campioni mondiali, europei e 
italiani di tante discipline spor-
tive, per una vera festa di tutto 
lo sport bolognese. Folta anche 

la presenza di atleti disabili del 
Comitato italiano paralimpico 
(CIP). Le scuole e le parrocchie 
di Bologna sono state chiamate 
a fare la propria parte dando vi-
ta alle Miniolimpiadi dell’edizio-
ne 2008 di “PalaGiocando”, che, 
tra le altre cose, quest’anno pro-

muove la costruzione di ambien-
ti sportivi in Africa attraverso il 
progetto “Sport in progress”.  

Il 15 dicembre sarà anche 
quest’anno il Palasharp di Mi-
lano (via Sant’Elia 33) a salu-
tare il cardinale Dionigi Tetta-
manzi, arcivescovo della dio-
cesi lombarda. L’Arcivescovo 
leggerà la sua tradizionale let-
tera di auguri, destinata a tutti 
gli sportivi della diocesi, solle-
citando la platea come più vol-
te in passato, ad un recupero 
degli autentici valori etici dello 
sport, universale strumento di 
amicizia e di pace. Oltre a nu-
merose personalità del mondo 
dello sport, insieme al porpora-
to ci saranno il presidente del 
Coni, Gianni Petrucci, i vertici 
delle società di calcio (Milan e 
Inter) e basket (Armani Jeans), 
e circa 5000 ragazzi delle socie-
tà degli oratori. Alle ultime edi-
zioni milanesi del “Natale del-
lo sportivo” hanno partecipato 

calciatori di seria A come Adria-
no e Kakà, allenatori come Ro-
berto Mancini e Carlo Ancelot-
ti, il campione olimpico di gin-
nastica ad Atene 2004 Igor Cas-
sina e Vanessa Ferrari, la prima 
ginnasta italiana ad aver vinto 
i Campionati mondiali di ginna-
stica artistica. 

Il 19 dicembre a Torino, sa-
rà per la prima volta il cardina-
le Severino Poletto (nella foto a 
sinistra) a celebrare la tradizio-
nale “Messa dello sportivo del 

CSI” presso il Santuario della 
Consolata.  

Oltre al “tridente porporato” 
messo in campo dalle tre grandi 
diocesi metropolitane, lo scam-
bio di auguri itinerante tra la 
“struttura” del Csi e la “sua” gen-
te avverrà in moltissimi altri co-
mitati, ed in molte diocesi, con 
manifestazioni di vario genere, 
alla presenza dei vescovi, con-
sulenti ecclesiastici associativi 
e tesserati di una miriade di so-
cietà sportive. 

C e n t r o  S p o r t i v o  I t a l i a n o

Tante le iniziative del CSI per in tempo d’Avvento e il Santo Natale

Il Natale si tinge di porpora
II CARDINALI CAFFARRA, TETTAMANZI E POLETTO INCONTRANO GLI ATLETI AL “NATALE DELLO SPORTIVO” 

È stato un importante con-
fronto e un momento per 
programmare il futuro, quel-
lo vissuto dagli associati del 
CSI, riuniti dal 6 all’8 dicem-
bre ad Assisi per un meeting 
con oltre seicento rappresen-
tanti territoriali ed i vertici 
nazionali del Centro Sporti-
vo Italiano. 

All’ombra della Basilica de-
dicata al patrono d’Italia so-
no stati presenti all’evento 
quasi 100 comitati. La regio-
ne più rappresentativa è sta-
ta la Lombardia, che dalla sua 
può vantare 106 delegati, se-
guita, per numero di accredi-
ti, dall’Emilia Romagna, dal-
la Campania, dal Piemonte e 
dal Veneto.  

Fulcro dei lavori, aperti da 
un intervento del vescovo di 
Macerata-Tolentino, Mons. 
Claudio Giuliodori, è stata 
l’attività sportiva presente e 
futura dell’associazione. Nel 
corso della prima giornata, il 
presidente nazionale del CSI 
Massimo Achini, ha illustrato 
il suo programma per il qua-
driennio 2009-2012. Obiettivo 
dichiarato: crescere quantita-

Concluso ad Assisi il meeting del Csi 
tivamente e qualitativamente.  

Ampio risalto è stato dato 
anche allo sport paralimpico. 
Ad Assisi se ne è parlato con 
il presidente del Cip (Comita-
to Italiano Paralimpico), Luca 
Pancalli, e gli atleti Luca Ago-
letto, medaglia d’oro a Pechino 
2008 nel 4 con, e Giorgio Farro-

ni, bronzo nella prova di cicli-
smo su strada. Nella serata di 
sabato è anche intervenuto don 
Antonio Mazzi, della Fondazio-
ne Exodus. Nell’ultimo giorno 
di meeting, lunedì 8 dicembre, 
i lavori hanno visto la conclu-
sione con i contributi di padre 
Kevin Lixey, direttore dell’uffi-

cio Chiesa e Sport del Pontifi-
cio Collegio dei Laici e di Anto-
nio Matarrese, presidente della 
Lega Calcio. 

La tre giorni è stata chiusa 
dal presidente Massimo Achi-
ni, che ha avuto l’illuminante 
compito di trarre le conclusioni 
dell’appuntamento umbro. 

[ a cura di Francesca di Gioia ]



Quelli attuali non sono certa-
mente tempi felici per i quoti-
diani, né ci confortano le notizie 
drammatiche sulla crisi di tan-
ti giornali americani. Non inda-
ghiamo in questa sede sulle cau-
se del fenomeno, ma ci limitia-
mo solo ad esporre qualche ci-
fra relativa ai primi quattro quo-
tidiani nazionali: Corriere della 
Sera, La Repubblica, Il Sole 24 
Ore, La Stampa. In soli due an-
ni il primo ha perduto il 14% nel-
la diffusione, il secondo il 10%, 
il terzo il 4%; stabile La Stampa. 
Se consideriamo gli ultimi 5 anni, 
le flessioni sono rispettivamen-
te del 16%, del 15%, del 17% e del 
20%. In pratica i lettori di quoti-
diani sono uguali a quelli di 50 
anni fa. Si dirà che i dati vanno 
contestualizzati, e allora conside-
riamo anche le “aggravanti” e le 
“attenuanti”. Tra le prime consi-
deriamo che negli anni ’50 l’anal-
fabetismo degli anziani era mol-
to diffuso e che le stesse condi-
zioni economiche non erano pa-
ragonabili a quelle di oggi. Tra le 
attenuanti osserviamo che oggi il 
flusso delle informazioni è molto 
più variegato; basti pensare alla 
diffusione della Tv, che 50 anni 
fa era ai primi passi, a quella di 

internet, o della stampa gratuita 
che viaggia ormai oltre i 2 milioni 
di copie distribuite giornalmente. 
In sintesi, il mondo dell’informa-
zione cambia in continuazione e 
in questo contesto in movimen-
to il giornale quotidiano subisce 
i più gravi contraccolpi.

Archiviata la stagione dei gad-
get, le testate più importanti co-
me Corsera e Repubblica han-
no cercato di potenziare il baci-
no dei lettori introducendo dos-
si regionali per dare ai quotidia-
ni nazionali anche un respiro ter-
ritoriale. In questa fase di ristrut-
turazione un’iniziativa diversa è 
stata assunta dai responsabili de 
La Stampa e de La Gazzetta del 
Mezzogiorno, che sono approda-
ti all’abbinamento. “Prendi due 
a paghi uno” è la formula che, 
già sperimentata in Basilicata, è 
adottata nella nostra Capitanata 
dal 1° dicembre.

L’iniziativa è stata presentata 
nei giorni scorsi a Palazzo Doga-
na da rappresentanti della Gaz-
zetta, Giuseppe Lobuono, presi-
dente della Edisud Spa e dai due 
direttori Carlo Bollino e Giusep-
pe De Tomaso; per la La Stampa 
è intervenuto il noto editorialista 
Luigi La Spina.

Lobuono ha esposto i vantaggi 
del confronto di due modi di fare 
informazione al Nord e al Sud., 
mentre Bollino ha sostenuto la 
necessità di “ridare nome e co-
gnome alle notizie, senza media-
zione”. L’overdose di informazio-
ne non è garanzia di qualità, per 
il cui quotidiano deve ritagliarsi 
il suo spazio rinnovando la gra-
fica (cosa che la Gazzetta ha già 
fatto); riformando i contenuti, 
rapportandoli meglio al territo-
rio; innovando il rapporto con 
internet, favorendo l’interazione 
con i lettori in modo che questo 
nuovo strumento informativo da 
fonte concorrente possa diveni-
re promotrice del giornale. 

La Spina ha osservato che il 
giornale, essendo un prodot-
to “maturo”, deve confrontarsi 
con i nuovi mezzi di informazio-
ne, con la selezione delle noti-
zie, più che con la semplice rac-
colta, e fornendo al lettore non 
commenti con tante forbite pa-
role, ma opinioni nette e chiare. 
I due giornali possono avere un 
futuro perché sono espressione 
di due territori di frontiera. La 
Stampa è connessa ad un con-
testo europeo, La Gazzetta è im-
mersa nel Mediterraneo. L’Euro-
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Presentata a Palazzo Dogana una importante novità editoriale

Stampa e Gazzetta in abbinamento
UNA CORAGGIOSA INIZIATIVA CONTRO LA CRISI DEI QUOTIDIANI

Sabato 6 dicembre è stata inau-
gurata presso la Galleria della 

Fondazione Banca del Monte 

di Foggia, in via Arpi, la mostra 
“Dario Damato - 50 anni di pre-
senza artistica”, curata da Gaeta-
no Cristino e Guido Pensato. 

Riservando alcune opere alla 
parte “storica”, ritratti figurativi 
degli anni ’60-’70, e due rilettu-
re materiche di stele una in bian-
co e una in nero della fine degli 
’80, il percorso delle tele di Da-
mato è un itinerario contempo-
raneo nel colore, nelle parole e 
nei simboli. 

Intrigante e comunicativo a 
tutti i costi, con ogni mezzo a 
disposizione, Damato è leggibi-
le e familiare nonostante l’astra-
zione, il concettuale, l’astrazio-
ne scritturale, le “geo-grafie”. Sa-
rà quell’inondazione di cobalto 
e di arancio, di grigi ricchissimi 
di sfumature, saranno i simboli 
che richiamano alla mente quel-
li che ci circondano provenienti 

dal mondo della pubblicità, della 
religione, dei film; sarà, come di-
ce Damato la “trasmigrazione or-
ganizzata tra realtà fisica e meta-
fisica”, l’uso di più codici lingui-
stici sempre al passo con la con-
temporaneità. 

E poi incanta questo uomo di 
cui tanti raccontano aneddoti di 
una vita intensa, spesso sopra le 
righe, nato a Barletta, ma che ha 
fatto propria l’identità foggiana, 
compresa di storia e protosto-
ria (ricordate l’affresco con Fe-
derico II a cavallo sui lati di un 
basso usato per alcuni anni co-
me studio vicino Piazza Giorda-
no?). Un artista che visibilmente 
vive il piacere di fare pittura, che 
ha sempre amato ed è stato ama-
to come “maestro” (molti erano i 
suoi allievi all’inaugurazione del-
la mostra). 

Un artista che è andato a bot-
tega dal nonno, e con questo 
fanno 60 anni di attività artisti-
ca; che ha vissuto tra Roma e 

Foggia per 30 anni, che è inter-
nazionale nell’anima, che ha vis-
suto sempre di contraddizioni e 
di provocazioni, cercando la veri-
tà e la sincerità, che esalta il valo-
re della molteplicità e della sug-
gestione.

Per non parlare della sua pre-
senza in città dove ha vissuto da 
protagonista; tra le tante iniziati-
ve ha fondato il mitico “Bunker”, 
ritrovo di via Manzoni e ha par-
tecipato alla fondazione della Ta-
verna del Gufo. 

Consigliamo inoltre ai visitato-
ri di scoprire un Damato “inedi-
to”, seguendo il percorso esposi-
tivo e guardando le prime opere; 
in particolare, una piccola natu-
ra morta con brocca e cipolle di 
morandiana memoria.

La mostra sarà visitabile fino 
al 20 dicembre in via Arpi, 152, 
(orari di Galleria: lunedì-sabato: 
9-13/17-20; domenica: 10-13). 

Giustina Ruggiero

Le opere di Dario Damato in mostra 
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pa non può trascurare il Mediter-
raneo e viceversa.

De Tomaso ha osservato co-
me sia invidiabile l’indice di let-
tura che La Stampa registra nel 
Piemonte, sua principale area 
di riferimento. La scarsa pene-
trazione dei quotidiani nelle no-
stre regioni è indice di arretra-
tezza, per cui si può conclude-
re che “meno si legge, meno si 
è ricchi”.

Nel confronto con la Tv il gior-
nale può risultare vincente, per-
ché la Tv vende avvenimenti, 
produce teatro informativo, più 
che fare informazione. Il giorna-
le, dal canto suo, deve migliora-
re il rapporto col lettore facen-
dogli capire che quello che ac-
cade è importante per lui.

Nei successivi interventi, tutti 
i livelli istituzionali presenti han-
no plaudito all’iniziativa, ma so-
no mancati interventi dei giorna-
listi in sala e non si è troppo in-

dugiato sulle cause della crisi dei 
quotidiani, ritenendole forse suf-
ficientemente conosciute. Ecco 
dunque il nuovo “panino Stam-
pa-Gazzetta”, ma forse poteva 
nascere prima. La novità si lascia 
comunque apprezzare perché è 
posta in essere da due quotidia-
ni indipendenti e perché attiva 
interessanti sinergie territoriali. 
I piemontesi scendono in Puglia 
non come “colonizzatori” per im-
porre un loro prodotto editoria-
le a danno dei giornali regionali, 
ma per collaborare con le realtà 
locali per il rilancio della lettura 
dei quotidiani.

La Gazzetta sale al Nord, ma 
non è terra straniera, perché i 
decorsi decenni di emigrazio-
ne massiccia hanno trasforma-
to molte lande settentrionali in 
comunità multiregionali.

La scommessa è interessante. 
Uno più uno può fare tre, in bar-
ba alla matematica.
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Uno scambio culturale e di conoscen-
za della terra in cui sono nati i propri 
nonni. È quello che hanno vissuto un 
gruppo di studenti della scuola Thor-
nbory High School di Melbourne. 

I ragazzi, accompagnati dal preside 
Peter Egeberg e dall’insegnante Elisa-
betta D’Amore, originaria della cittadi-

na garganica, sono stati ospiti dei loro 
coetanei nelle famiglie della città. L’Isti-
tuto d’Istruzione Secondaria Superio-
re “Pietro Giannone” è all’avanguardia 
nei progetti d’interscambio che vedono 
gli studenti protagonisti nell’essere am-
basciatori della cultura del loro paese. 
Questo scambio di cultura è fortemente 

voluto dal dirigente scolastico Antonio 
Cera che ha attivato nel proprio istituto 
diverse iniziative in cui gli studenti so-
no invitati ad aprirsi agli altri e ad es-
sere cerniera tra la storia sammarche-
se attuale e quella dei tanti emigranti 
nelle varie parti del mondo.

 Il soggiorno-studio degli studenti au-
straliani è il ricambio della visita fatta 
nella primavera scorsa dagli studenti 
sammarchesi. 

L’Istituto sammarchese non è nuo-
vo a queste iniziative; per ben tre vol-
te i giovani di S. Marco sono stati in 
visita in Australia accompagnati dagli 
insegnanti Vincenzo Soccio e Michele 
Nardella, con l’aiuto di alcuni genitori. 
La scuola, attraverso l’impegno della 
direttrice Caterina Centola, ha attiva-
to diverse iniziative per poter rendere 
il soggiorno accattivante e formativo. 
Alcuni ragazzi non conoscevano bene 
l’italiano e c’è stato uno sforzo notevole 
da parte delle famiglie per farsi capire 
e per comunicare. Durante il soggior-
no a S. Marco, gli studenti australiani 
hanno visitato diversi luoghi della cit-
tà: il forno a legna Nardella, dove han-
no potuto vedere come si fa il pane; il 
centro storico con la Palude e la visita 
a Palazzo Badiale sede della municipa-
lità dove sono stati ricevuti dal Sinda-

co Michelangelo Lombardi. Gli studenti 
australiani, accompagnati dai loro coe-
tanei sammarchesi, hanno fatto visita 
ai luoghi del nostro territorio, parten-
do dalle cittadine di Monte S. Angelo e 
S. Giovanni Rotondo per poi ammira-
re i due conventi della città: S. Matteo 
e Stignano. 

Non sono mancati i momenti liberi 
come la visita alla città di Foggia in cui 
hanno potuto fare shopping nei negozi 
del centro. Coinvolgente ed emozionan-
te è stata l’escursione alla città di Na-
poli e Pompei con la visita degli antichi 
scavi. Dopo una cena offerta dall’am-
ministrazione comunale i ragazzi sono 
partiti per la città di Roma dove hanno 
visitato il Palazzo del Senato e i monu-
menti conosciuti dal mondo intero. 

Prima della partenza in volo per Mel-
bourne, l’insegnante Vincenzo Soccio 
ha parlato di un’esperienza da valoriz-
zare e mantenere e si dice convinto che 
la didattica non avviene solo tra quattro 
mura, ma gli scambi culturali sono im-
portanti nella formazione dei giovani. 
Gli insegnanti Soccio e Nardella spera-
no che, con l’aiuto del dirigente scolasti-
co Cera, quest’esperienza continui an-
che per i prossimi anni e possa diven-
tare un ponte stabile con i sammarche-
si d’Australia.  

S p e c i a l e  L e g a l i t à

Welcome to S. Marco in Lamis
GLI STUDENTI AUSTRALIANI OSPITI DELL’ISTITUTO “GIANNONE” E DELLA CITTÀ

Nella cittadina garganica arrivano i ragazzi del più lontano continente
[ Antonio Daniele ]



15N. 39 del 12 dicembre 2008

Si è tenuta a Bovino il 6 e 7 dicembre 
una grande “festa del donatore” in oc-
casione dei venti anni dalla sezione lo-
cale dell’AVIS, l’associazione dei dona-
tori di sangue. 

La festa si è aperta con una conferen-
za su “Volontariato e solidarietà”, che 
ha radunato un folto pubblico alla Sala 
Teatro “Pio XI”, per ascoltare riflessioni 
e testimonianze sul tema del rapporto 

tra società e “terzo settore”. Dopo i 
saluti del vice-sindaco Michele Russo 

(che ha promesso l’apertura a Bovino di 
un Parco dei Donatori) e del presidente 
provinciale dell’AVIS Michele Tenace, 
hanno preso la parola diversi relatori: il 
prof. Guido Caprio, medico ematologo 
e padre del parroco della Concattedra-
le, ha raccontato l’esperienza di varie ini-
ziative di solidarietà legate alla missio-

ne in Russia del figlio, che hanno por-
tato alla fondazione del “Comitato Mi-

lano-Mosca SOS” per il sostegno a ope-
re di carità in ambito sanitario in Russia, 
e all’apertura nella grande regione rus-
sa del Volga all’associazione di donatori 
di sangue “Il fiume della vita”, la pri-
ma nella Russia post-sovietica a racco-
gliere donatori volontari. È seguito l’in-
tervento di Rocco De Paolis di Foggia, 
rappresentante della fondazione AVSI le-
gata al movimento di Comunione e Li-

berazione, che ha illustrato le varie pro-
poste del Banco alimentare e farma-

ceutico e i progetti internazionali delle 
Tende di Natale, che si stanno svolgen-
do in questi giorni in tutta Italia (anche 
a Bovino), e interessano opere in circa 
40 paesi del mondo. 

A nome del CSV Daunia ha parlato 
il tesoriere Carlo Rubino, spiegando le 
possibilità di sostegno alle associazio-
ni del terzo settore offerto dal suo Cen-
tro insieme al Cesevoca (la provincia 
di Foggia, caso quasi unico, offre l’aiu-
to di ben due Centri Servizi del genere). 
Tutte le relazioni hanno insistito sulla 
necessità di combinare informazione 

e formazione alla solidarietà, coinvol-
gendo soprattutto i giovani. L’incontro, 
moderato dal parroco, don Stefano Ca-

prio, si è concluso con un appassionato 
intervento della prof.ssa Maria Rosa-

ria Lombardi, che ha ripercorso la sto-
ria delle associazioni di volontariato cat-
toliche e laiche di Bovino (oltre all’AVIS è 
stata rifondata la Pro Loco, aperto l’Ar-

cheo Club per la cura dei beni cultura-
li, la PATA per la difesa del territorio, la 
Misericordia per l’assistenza ai mala-
ti ed altre). 

La mattina del 7 dicembre l’AVIS ha ac-
colto nella sua sede ospiti, donatori, vo-
lontari e amici in un festoso momento di 
fraternità, culminato nella S. Messa del 

Donatore nella chiesa concattedrale e 
concluso con un grande e animato ban-
chetto al locale ristorante Dizzy.

Anche quest’anno l’As-
sociazione Panoplia ha 
organizzato per Telethon 
una collettiva d’arte di 
pittori e scultori della 
Capitanata. La mani-
festazione, concorda-
ta con Adamo De Vi-
ta, direttore della Ban-
ca Nazionale del Lavo-
ro di Foggia, è la quinta 
edizione curata dall’as-
sociazione ed è dedica-

ta, già da tre anni, al pittore Michele Sag-
gese.

La collettiva d’arte annovera 62 par-
tecipanti perlopiù foggiani, un certo nu-
mero di autori della provincia e alcuni 
fuori regione. I loro lavori  sono espo-
sti, dal 5 al 13 dicembre,  presso i loca-
li della B. N. L. di Foggia, in Via della Re-
pubblica 18. 

Tale manifestazione è un appuntamen-
to ed un impegno  ricorrente dall’Asso-
ciazione Panoplia e del suo presiden-
te, Vittorio Marchesiello, che quest’an-

no ha invitato Santa Picazio, Presiden-
te dell’Archeoclub d’Italia, sede di Fog-
gia, ad unirsi alla gara di solidarietà che 
vede il patrocinio della Provincia di Fog-
gia che risponde sempre con sollecitudi-
ne  ad ogni evento.

I proventi della mostra sono devolu-
ti, come per gli altri anni, alla ricerca 
scientifica messa in campo da Telethon 
a cui gli artisti di Capitanata hanno sem-
pre aderito con slancio e generosità tan-
to da permettere sempre un sostanzia-
le contributo.

[ Enza Moscaritolo ]

A s s o c i a z i o n i

Storie ordinarie di violenza fisica e psi-
cologica. Donne che subiscono percos-
se e insulti. Per anni. Anche davanti ai fi-
gli. Una violenza gratuita e ingiustifica-
ta. Succede anche da noi, molto di più 
di quanto si possa immaginare perché 
queste vicende vivono sommerse in una 
squallida quotidianità travestita da nor-
malità. Da anni l’associazione “Impegno 
Donna”, presieduta dall’avv. Carlotta Giu-
liani, opera sul territorio a sostegno delle 
donne e delle ragazze che vivono questo 
enorme disagio. L’associazione ha istitui-
to un centro di ascolto “Telefono Donna” 
(0881-77.24.99), attivo dal lunedì al saba-
to, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20.30, che 
offre consulenza gratuita psicologica e le-
gale, avviando un percorso di compren-
sione per aiutare a risolvere le problema-
tiche quotidiane più rilevanti.

Da maggio è attivo anche il numero 
verde 800.22.93.46, finanziato con i fondi 
dei Piani Sociali di Zona 2003/2006, pre-
sentato nei giorni scorsi in conferenza 
stampa insieme all’assessore comunale 
alle Politiche Sociali Claudio Sottile che 
ha assicurato il suo sostegno all’iniziati-
va così rilevante sotto il profilo umano 
e sociale. “Come associazione abbiamo 
registrato un significativo aumento delle 
chiamate negli ultimi mesi – spiega Fran-
cesca Vecera, responsabile del progetto 

– perché lentamente cadono le barriere 
dell’omertà e del silenzio. La donna che 
subisce maltrattamenti vive in una con-
dizione di isolamento e di chiusura ver-
so l’esterno. Noi operiamo garantendo il 
completo anonimato, anche se nella no-
stra città mancano strutture, come le ca-
se protette, in cui proseguire l’iter di al-
lontanamento dall’aguzzino, tutelare la 
vittima e aiutarla nel suo reinserimento 
nella società. È di grande aiuto anche la 
collaborazione instaurata con lo Sportel-
lo Antiviolenza della Questura di Foggia 
– prosegue – e con numerose realtà asso-
ciative del territorio con cui stiamo rea-
lizzando preziose sinergie per supportare 
anche psicologicamente la donna e non 
abbandonarla nel momento cruciale del-
la denuncia. Ciò che conta è far capire al-
la donna  vittima di violenza o di stalking 
che non è sola e che troverà qualcuno di-
sposto ad aiutarla”.

I dati forniti dallo Sportello Antiviolen-
za della Questura di Foggia, operativo da 
oltre un anno, sono particolarmente elo-
quenti: è quasi raddoppiato nel 2007 il nu-
mero di denunce di reati con vittime fem-
minili. Se nel 2006 sono pervenute 50 de-
nunce di maltrattamenti, nel 2007 ne so-
no state registrate 98. Stesso discorso per 
i reati di violenza sessuale: 23 i casi nel 
2006, che diventano 44 nel 2007. 

Avis di Bovino
Venti anni di donazione

Impegno donna
Nasce il numero verde 
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L’associazione Panoplia e l’Archeoclub di Foggia per Telethon 2008
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Nella seconda domenica di Avvento, 
e alla vigilia della festa dell’Immacola-
ta, Papa Benedetto ci offre una rifles-
sione che guarda a questo tempo liturgi-
co come apertura al futuro di Dio, tem-
po di preparazione al Natale, quando il 
Signore è venuto ad “abitare in mezzo a 
questa umanità decaduta per rinnovar-
la dall’interno”. Messaggio pieno di spe-
ranza; che trova in Maria, lei che è la “via 
che Dio stesso si è preparata per venire 
al mondo”, un guida sicura: con tutta la 
sua umiltà “cammina alla testa di Israele 
nell’esodo da ogni esilio, da ogni oppres-
sione, da ogni schiavitù morale e mate-
riale, verso i nuovi cieli e la terra nuova, 
nei quali abita la giustizia”. 

Maria, ricorda il Papa nella sua enci-
clica Spe Salvi, è la madre dei credenti. 
È lei che ci fa cogliere nel buio del Saba-
to Santo la certezza della speranza, di 
quel mattino di Pasqua. E questo per-
ché il Regno di Dio è diverso da come 
gli uomini avevano potuto immaginarlo. 
Ricordate? Solo quattro domeniche fa il 
Papa parlava di un Regno che non è fat-
to di onori e apparenze, ma è giustizia, 
pace e gioia. E in questa seconda dome-
nica di Avvento ci dice: è un Regno che 
ha avuto inizio nell’ora di Nazareth e che 
non avrebbe mai avuto fine. Messaggio 
di speranza, dunque, l’Avvento; annun-
cio di salvezza, profetico perché in Cri-
sto si sono compiute “le antiche promes-
se”. Con la sua predicazione e poi con la 
morte e la risurrezione Cristo ha rivelato 
“una prospettiva più profonda e univer-
sale”, ha “inaugurato un esodo non più 
solo terreno, storico, e come tale provvi-
sorio, ma radicale e definitivo: il passag-
gio dal regno del male al Regno di Dio, 
dal dominio del peccato e della morte a 
quello dell’amore e della vita”. Per il Pa-
pa, la “speranza cristiana va oltre la le-
gittima attesa di una liberazione socia-

S p e c i a l e  N a t a l e
[ Fabio Zavattaro ]

L’ora di Nazareth
L’ATTESA, LA VEGLIA, L’ANNUNCIO NELL’OMELIA DI BENEDETTO XVI PER LA II DOMENICA DI AVVENTO

A Natale, più impegno per i poveri
In questo periodo di preparazione al 

Natale, il presidente della Conferenza 
Episcopale Portoghese (CEP), monsi-
gnor Jorge Ortiga, chiede un impegno 
effettivo a favore dei poveri.

L’Arcivescovo di Braga ha diffuso un 
messaggio per il Natale in cui ricorda la 
chiamata dell’Apostolo Paolo a promuo-
vere la solidarietà e la condivisione nel-
le comunità. 

“Viviamo in un periodo 
di insicurezza e insta-

bilità – ha rico-

nosciuto –. Affrontare il presente, per 
molti, è preoccupante e il futuro terroriz-
za per quello che può implicare”.

“In Cristo, il Natale diventa la festa 
della fraternità e il cristiano deve incon-
trarLo in ogni essere umano, e non in 
modo sporadico, ma permanente”, ha 
affermato il presule.

Monsignor Ortiga ha sottolineato che 
è “necessario scoprire le lacune, soprat-
tutto nella povertà che suscita vergogna, 
e impegnarsi con la solidarietà in modo 
realistico e concreto, e forse anonimo. 
Ci sono bisogni umani fondamentali per 

soddisfare i quali molte famiglie e mol-

te persone non dispongono delle risor-
se necessarie. “Vale la pena chiudere 
gli occhi? – ha chiesto –. L’idea di una 
società di diritti uguali per tutti conti-
nua ad essere illusione e utopia? Non 
abbiamo niente da fare?”.

Secondo l’Arcivescovo, il Natale “è 
o deve essere una forza che mette in 
moto la generosità”, facendo sì che “gli 
uomini e le donne di buona volontà si 
lascino commuovere cercando di co-
noscere le situazioni che violano i di-
ritti umani e credano nella gioia di do-
nare”.

“Per questo, come San Paolo mi sen-
to di dire: ‘Dio ama chi dona con gioia’ 
e ci sarà sempre qualcosa da condivi-
dere”, ha spiegato.

Il presule ha riconosciuto che “mol-
ti potranno dire che questo pensiero 
è bello e necessario”: “sperimentiamo 
gesti di vera donazione e porremo fine 
alla povertà nelle sue manifestazioni e 
nelle sue cause”.

“Solo così il Natale canterà la glo-
ria di Dio, perché ha portato all’incon-
tro con gli uomini bisognosi”, ha con-
cluso.

“Viviamo in un periodo 
di insicurezza e insta-aa

bilità – ha rico-

tutto nella povertà che suscita vergo
e impegnarsi con la solidarietà in m
realistico e concreto, e forse anon
Ci sono bisogni umani fondamenta

soddisfare i quali molte famiglie e

le e politica, perché ciò che Gesù ha ini-
ziato è un’umanità nuova”; la giustizia e 
la pace “sono dono di Dio, ma richiedo-
no uomini e donne che siano terra buo-
na, pronta ad accogliere il buon seme 
della sua Parola”. E in questa prospetti-
va possiamo leggere anche il ruolo della 
Chiesa che si pone come “sentinella” sul 
monte alto della fede; sentinella “per le 

popolazioni sfinite dalla miseria e dal-
la fame, per le schiere dei profughi, per 
quanti patiscono gravi e sistematiche 
violazioni dei loro diritti”.

Perché, come ricordava Benedetto 
XVI nella Spe Salvi, un mondo senza Dio 
“è un mondo senza speranza”. E “Dio è 
giustizia e crea giustizia. È questa la no-
stra consolazione e la nostra speranza. 
Ma nella sua giustizia è insieme anche 
grazia”. Riflessione che ci aiuta a com-
prendere anche come il Papa e la Chie-
sa guardano alle celebrazioni per i 60 an-
ni della Dichiarazione universale dei di-
ritti dell’uomo, che ha un “valore peren-
ne” e la cui importanza va messa in luce 
oggi di fronte alla necessità di dare vita 
a una nuova coscienza dei diritti uma-
ni. Parlando alle Nazioni Unite, nel suo 
viaggio di aprile, Benedetto XVI ha sot-
tolineato la correlazione tra diritti e do-
veri, dicendo: “i diritti umani sono sem-
pre più presentati come linguaggio co-
mune e sostrato etico delle relazioni in-
ternazionali. Allo stesso tempo, l’univer-
salità, l’indivisibilità e l’interdipendenza 
dei diritti umani servono tutte quali ga-
ranzie per la salvaguardia della dignità 
umana”. I diritti riconosciuti e delinea-
ti nella Dichiarazione “sono basati sulla 
legge naturale iscritta nel cuore dell’uo-
mo e presente nelle diverse culture e ci-

viltà. Rimuovere i diritti umani da que-
sto contesto significherebbe restringe-
re il loro ambito e cedere ad una con-
cezione relativistica, secondo la quale il 
significato e l’interpretazione dei diritti 
potrebbero variare e la loro universali-
tà verrebbe negata in nome di contesti 
culturali, politici, sociali e persino reli-
giosi differenti”. Così ai leader del mon-
do, riuniti nel Palazzo di vetro delle Na-
zioni Unite, il Papa ha ribadito che oggi 
occorre “raddoppiare gli sforzi di fronte 
alle pressioni per reinterpretare i fonda-
menti della Dichiarazione e di compro-
metterne l’intima unità, così da facilitare 
un allontanamento dalla protezione del-
la dignità umana per soddisfare sempli-
ci interessi, spesso interessi particola-
ri”. E ha precisato Benedetto XVI che la 
Dichiarazione fu adottata – si legge nel 
preambolo – come “comune concezione 
da perseguire e non può essere applica-
ta per parti staccate, secondo tenden-
ze o scelte selettive che corrono sempli-
cemente il rischio di contraddire l’unità 
della persona umana e, perciò, l’indivi-
sibilità dei diritti umani”.

Ecco, quindi, il ruolo della Chiesa per 
il Papa: sentinella dei diritti e delle vio-
lazioni, perché il diritto non può dipen-
dere dalle correnti di pensiero dominan-
ti in una società.
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Il Natale a S. Marco in Lamis
TANTE LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DURANTE TUTTO IL MESE DI DICEMBRE

Lunedì 15 dicembre alle ore 18.30 
presso l’atrio della stazione ferrovia-
ria di Foggia avrà luogo la cerimonia 
di inaugurazione e benedizione del pre-
sepe realizzato dai ragazzi ed operatori 
del Gruppo di Socializzazione dell’AS.
SO.RI. con il contributo dei presepisti 
foggiani Ciro Inicorbaf, Antonio De Nit-
tis, Enzo Liberatore.

Sabato 20 dicembre alle ore 20.30 
presso l’Auditorium AS.SO.RI. in via 
Grilli 2, avrà luogo il tradizionale “CON-

CERTO di NATALE”: “ALL’OPERA DO-
PO L’OPERA” il salotto musicale italia-
no di fine ottocento a cura dell’ Ensem-
ble “U. Giordano” formato dai concerti-
sti Gianna Fratta al pianoforte, Dino De 
Palma al violino, Francesco Montaruli 
al violoncello, con la collaborazione vo-
cale di Ida Fratta soprano e Cüneyt Un-
sal baritono. Saranno interpretate arie 
composte da Donizetti, Bellini, Rossi-
ni, Tosti. La voce narrante sarà quella 
di Loris Castriota Skanderbeg.

Si terrà il 22 dicembre, alle ore 20, 

nella chiesa Gesù e Maria di Fog-

gia, la terza edizione del Concorso di 
Canti Natalizi riservato alle scuole ele-
mentari. 

La manifestazione, organizzata 
dall’associazione onlus “Gli 
Amici di Peter Pan”, in colla-
borazione con l’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Foggia e la Par-
rocchia Gesù e Maria, vedrà 
la partecipazione di quattro 
scuole. 

A contendersi il trofeo sa-
ranno il coro della “Edmondo 
de Amicis”, trionfatore della 
passata edizione, guidato 
dall’insegnante Ortenzia 
Garofalo; la corale della “N. 
Parisi”  accompagnata dalla 
maestra Nadia Scotellaro; 
a guidare i piccoli della “L. 
Tempesta” sarà l’insegnan-
te Antonella Melfi mentre a 
dirigere il coro della quar-
ta scuola partecipante, la 
“G. Catalano” sarà la ma-
estra Raffaella Porciatti. 
A giudicare le esibizioni 

sarà una commissione presieduta dal 
Cantante Lirico Luciano Natale. 

A conclusione della serata, Il coro 
“Leonardo Murialdo” diretto dal M° An-
tonio Forchignone offrirà un contribu-
to prima dello scambio degli auguri. 

Natale all’AS.SO.RI. III Concorso di Cori natalizi

Un Natale all’insegna della tradizione 
e della cultura popolare. Mentre le par-
rocchie sono impegnate a preparare, 
attraverso le novene, la nascita del Si-
gnore Gesù, le varie associazioni cittadi-
ne hanno stilato un nutrito programma 
per creare il clima natalizio anche nelle 
principali strade cittadine. Grazie all’in-
teressamento della neonata associazione 
commercianti di Corso Matteotti, la città 
si è riempita di luminarie e ha riscoperto 
le vecchie tradizioni legate al Natale. 

In primo luogo la Sagra delle Screpped-
de, pasta lievitata fatta friggere in grossi 
tegami di rame e condita con il miele rac-
colto nelle campagne circostanti o con 
il mosto cotto e mandorle tritate. La se-
ra del 13 dicembre saranno offerte le fa-
ve cotte come tradizione legata a S. Lu-
cia, venerata nella centralissima Chiesa 
di S. Maria delle Grazie. Non mancheran-
no concerti di musica classica e iniziati-
ve benefiche come la tombolata organiz-
zata per il 26 dicembre dall’Azione Cat-
tolica Ragazzi. 

Saranno sempre i ragazzi dell’ACR ad 
animare giorno 18 la serata di beneficien-
za voluta dall’assistente spirituale dell’US 
Foggia Calcio, don Matteo Ferro in cui sa-
rà presentato un cd contenente un brano, 
scritto da Angelo Gualano e cantato da al-
cuni giocatori del Foggia. Si rinnoverà an-

che quest’anno la S. Messa in Grotta orga-
nizzata dal gruppo Speleologico “Monte-
nero”. L’iniziativa avrà luogo nell’omoni-
ma Grotta la mattina del 26 e come in pas-
sato attirerà moltissimi partecipanti pro-
venienti anche dalle regioni limitrofe. Nel 
centro storico cittadino sarà animato, il 23 
e il 28 dicembre, il presepe vivente a cu-
ra del comitato presieduto da Michele Te-
nace. L’enorme successo avuto nell’anno 
passato è stato da stimolo per un’organiz-
zazione attenta e coinvolgente. 

La città ha cambiato volto e soprat-
tutto ha recuperato il senso del sacro 
attraverso la realizzazione dei presepi 
nelle scuole e luoghi pubblici. Un moti-
vo in più per visitare la cittadina garga-
nica è il presepe a sagome allestito nel-
la Chiesa del Purgatorio. Unico in tutto 
il meridione, le sagome, piatte e ad al-
tezza d’uomo, venivano messe sull’alta-
re maggiore di ogni chiesa. 

Le sagome realizzate da artisti locali 
sono state recuperate negli ultimi anni 
grazie all’interessamento di Maria Tere-
sa Masullo Fujano, storica ed esperta di 
tradizioni popolari, originaria di S. Mar-
co in Lamis ma residente a Foggia. 

Per tutto il periodo natalizio potran-
no essere ammirate nel presepe realizza-
to da Angelo Gravina, artista presepista, 
che ha realizzato uno scorcio del centro 

storico, con antichi mugnali e balconi fio-
riti. L’opera è inserita nell’itinerario Segui 

la Cometa, voluto da Grazie Galante con 
la collaborazione fattiva dell’amministra-
zione comunale. Nelle case, nei negozi e 
nelle parrocchie si potranno ammirare i 
presepi realizzati dai sammarchesi. 

All’inaugurazione del presepe della 
chiesa del Purgatorio è intervenuto Ci-
ro Inicorbaf dell’associazione presepi-

sti di Foggia che ha parlato di un “vero 
tesoro custodito nelle case della città”. 
Il cantautore Leonardo Ianzano del grup-
po folkloristico “Festa, Farina e Folk” ha 
cantato, per l’occasione, la lirica Lu Pag-

ghjar dedicata al Santo Natale visto con 
gli occhi di un sammarchese. Ad allieta-
re lo shopping natalizio sul Corso cittadi-
no ci saranno gli zampognari e per la gio-
ia dei bambini, anche Babbo Natale. 
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Il 19 di Novembre, con le classi V A 
Igea, V A Mercurio, V B Mercurio e la IV B 
Igea ci siamo recati a Roma per l’Udienza 
Generale di Sua Santità Benedetto XVI.

Piazza San Pietro ospitava quindicimila 
fedeli giunti da ogni parte del mondo.

Nel cammino delle catechesi paoline, 
Papa Benedetto XVI ha affrontato l’argo-
mento della giustificazione. Come si di-
venta giusti agli occhi di Dio?

Quando Paolo incontrò il Risorto sulla 
strada di Damasco era un uomo realizza-
to irreprensibile quanto alla giustizia deri-
vante dalla Legge. La lettera ai Filippesi al 
Capito 3, 8 ci offre una toccante testimo-
nianza del passaggio di Paolo di una giu-
stizia basata sulla fede in Cristo.

“Il rapporto – ha affermato il Papa – tra 
Paolo e il Risorto diventò talmente pro-
fondo da indurlo a sostenere che Cristo 
diventa nella sua vita un guadagno” (cfr. 
Fil 1, 21). Alla fine – ha concluso – “pos-
siamo solo pregare il Signore che ci aiu-
ti a vedere. Credere realmente, credere 
diventa così vita con Cristo. Trasformati 
così dal Suo Amore, dall’Amore di Dio e 
del prossimo, possiamo essere realmen-
te giusti agli occhi di Dio”.

Al termine dell’Udienza Generale il 
Santo Padre ha intonato il “Pater Noster” 

accompagnato dai fedeli e ha impartito la 
Benedizione Apostolica.

Successivamente abbiamo percorso 
l’itinerario paolino, ovvero abbiamo vi-
sitato il carcere Mamertino o Tulliano, 
il più antico carcere di Roma, dove furo-
no tenuti prigionieri Pietro e Paolo, pri-
ma di essere condotti al martirio. Secon-
do la tradizione i Santi Pietro e Paolo bat-
tezzavano i convertiti cristiani compagni 
di cella con l’acqua scaturita miracolosa-
mente da una polla sotterranea.

Ultima tappa è stata la Basilica di San 
Paolo fuori le mura.I giovani hanno potu-
to ammirare lo splendore della Basilica, 
la più grande Basilica patriarcale di Ro-
ma dopo San Pietro in Vaticano.

Qui sono conservate le spoglie di San 
Paolo, le reliquie del suo martirio, oltre ad 
essere custodita la memoria di tutti i pon-
tefici da Pietro fino al pontefice attuale, 
sotto forma di grandi medaglioni.

Oltre alla professoressa di religione Ida 
Bernabei, gli alunni sono stati accompa-
gnati anche dai docenti: Michele Giam-
priamo (Vice Preside), il professore Be-
nedetto Corvino e il professore Rober-
to Panniello.

Ida Bernabei

S c u o l a  &  L i e t i  E v e n t i

Dopo una lunghissima attesa, final-
mente il 5 dicembre 2008 la mia classe ha 
intrapreso il viaggio per Roma. Ci siamo 
incontrati alle ore 6.00 in via Mastelloni 
per la partenza, e svegliarsi a quell’ora è 
stata già una gran fatica. Il viaggio è du-
rato circa 6 ore e molti di noi (tra cui io) 
non hanno dormito: abbiamo trascorso 
il tempo a scherzare e a giocare; ci siamo 
divertiti tantissimo, tanto che, una vol-
ta arrivati a destinazione, eravamo qua-
si dispiaciuti che il viaggio fosse già fi-
nito. Ma, visto che eravamo giunti fin lì 
per visitare la nostra bellissima capitale, 
allo stesso modo pieni di energie ed en-
tusiasmo, siamo scesi dal pullman, an-
che se abbiamo trovato una “bella” sor-
presa: pioveva a dirotto e, come se non 
bastasse, non abbiamo avuto neanche il 
tempo di prendere gli ombrelli. 

L’appuntamento a Montecitorio era al-
le ore 15.00, così abbiamo gironzolato un 
po’ per la città, giungendo fino a Piazza 
San Pietro. Appena abbiamo visto la Ba-
silica, siamo rimasti stupefatti della sua 
grandezza e della sua bellezza. Davanti 
ad essa c’era un albero enorme, che poi 
abbiamo scoperto doveva essere addob-
bato per Natale, e abbiamo immagina-
to come sarebbe stato bello pieno di lu-
ci e di palline. Successivamente, siamo 
andati, sempre sotto la pioggia, a Piaz-
za Navona, poi ci siamo recati a Castel 
Sant’Angelo, al Pantheon e infine abbia-
mo visitato Montecitorio. 

Ogni volta che passavamo da un nuo-
vo monumento ci stupivamo davanti al-
la sua magnificenza. Una volta visitato 
Montecitorio siamo ritornati sul pullman 
e siamo andati in albergo. Qui, per for-
tuna, ci erano già state assegnate le ca-
mere e, nonostante fossero solo al pri-
mo piano, per raggiungerle con i nostri 
bagagli, stavamo per cadere a terra mo-
ribondi. 

Dopo aver messo a posto i bagagli e 
cenato, il momento più bello: siamo an-
dati nelle camere dei nostri amici a gio-
care e lì ci siamo intrattenuti fino a tar-

da ora. È stato molto emozionante pas-
sare diverse ore in una camera d’albergo 
a giocare con gli amici di sempre, quel-
li con cui ho condiviso le mie giornate 
da quando, in prima elementare, legge-
vo sillabando. Non vedevamo proprio 
l’ora di trascorrere così tanto tempo in-
sieme e abbiamo passato la notte o dor-
mendo in più persone in una camera o 
scambiandoci gli amici e le camere in cui 
dormire! Meno male che le maestre Car-
la Mariella, Rosalba Coppolella e il ma-
estro Damiano Bordasco ci hanno la-
sciato fare!

La mattina dopo siamo ripartiti per il 
nostro emozionante viaggio. Abbiamo 
visitato i Fori Imperiali, immaginando 
il loro magnifico splendore all’epoca ro-
mana, e l’Altare della Patria. Ma la cosa 
che mi ha affascinato di più e mi ha fat-
to volare con la fantasia è stato l’Anfite-
atro Flavio, più noto come “Colosseo”.
La guida ci ha spiegato che la sua co-
struzione è stata terminata nell’80 d.C. 
dall’imperatore Tito, l’ultimo della sua 
stirpe. Egli, per festeggiare il monumen-
to, offrì al pubblico 100 giorni di spetta-
colo in cui i gladiatori dovevano batter-
si contro belve feroci come leoni e tigri, 
ma anche con animali meno feroci come 
le scimmie. Visitando il Colosseo, ho im-
maginato di essere anch’io un gladiato-
re e di combattere contro le più svaria-
te belve e che il pubblico, dopo avermi 
visto combattere, mi applaudiva per le 
mie gesta eroiche. 

Dopo questo tuffo nel passato, siamo 
ritornati in albergo e, purtroppo, ripar-
titi per tornare a casa. Il viaggio di ri-
torno è stato sicuramente più malinco-
nico e, guardando i miei amici e le mie 
maestre negli occhi, ho capito che pen-
savamo tutti più o meno la stessa cosa: 
questa esperienza è stata meravigliosa, 
spero di avere la possibilità di ripeterla 
al più presto! 

Emanuele Fuiano

Alunno della VF

ITC “Giuseppe Rosati”
In udienza da papa Benedetto XVI

VIII Circolo Didattico S. Pio X
Il viaggio nel diario di un bambino

Lieti 
Eventi

Auguri dagli amici a 

Michele Centola e 

Francesca Accadia

Sposi, 6 dicembre 
a San Marco in Lamis
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Dove eravamo rimasti? Ah 
sì, a Foggia-Arezzo di un mese 
e mezzo fa, vinta dai rossoneri 
per due a uno. Il Foggia all’epo-
ca batteva le grandi (era caduto 
anche il Gallipoli allo “Zacche-
ria”) e frequentava le zone alte 
della classifica. Si parla al passa-
to perché la zona play-off, in se-
guito all’ultima sconfitta a Lan-

ciano, non vede più il Foggia tra 
le figuranti. 

La squadra di Novelli non vin-
ce da sei turni ed è entrata in una 
piccola crisi d’identità. Ciò che 
questa squadra poteva vantare 
con orgoglio fino alla gara con-
tro gli abruzzesi, ovvero la mi-
gliore difesa, è stato inesorabil-
mente dissolto con le cinque re-

ti subite in soli novanta minuti 
dalla squadra di Di Francesco. A 
poco valgono le esimenti di No-
velli (mancavano Colombaretti, 
Zanetti, Pezzella e lo squalifica-
to Mancino). 

Il Foggia a Lanciano mette a 
nudo tutti i propri limiti carat-
teriali che non giovano ad una 
squadra che dovrebbe dire la sua 
in questo campionato. A Lancia-
no i padroni di casa passano in 
vantaggio dopo appena 13 minu-
ti con Alfageme e raddoppiano al 
30’ con Colussi (in entrambe le 
occasioni Colomba è colpevol-
mente in ritardo). Nella ripresa 
il Foggia ha un minimo di reazio-
ne e dimezza lo svantaggio già 
al primo minuto con Coletti su 
calcio di punizione. Nemmeno 
il tempo di esultare che il Lan-
ciano porta nuovamente a due 
le reti di vantaggio ancora con 
l’argentino Alfageme. Salgado 
decide allora di sbloccarsi e do-
po cinque minuti realizza la se-
conda marcatura rossonera con 
un preciso diagonale su lancio di 
Pecchia. I satanelli potrebbero 
anche pareggiarla la partita se 
Del Core non sciupasse due ni-
tide occasioni sotto porta. Sul fi-
nale, il Foggia proteso in avanti 
è sottoposto alle ripartenze dei 
padroni di casa, una delle qua-
li vede Alfageme cercare di su-

perare Bremec con un pallonet-
to. Il portiere spagnolo prende 
la sfera con le mani fuori area 
e rimedia l’espulsione diretta, al 
suo posto entra il secondo por-
tiere Damiano Milan. Infine gli 
abruzzesi chiudono il match con 
Morante prima (di testa) e Ro-
mano poi (tiro dal limite e palla 
che passa sotto Milan) che, nel 
giro di quattro minuti, portano il 
risultato sul definito 5-2. 

Ora la compagine foggiana è 
attesa dalla gara casalinga con-
tro la Ternana. La squadra um-
bra, che staziona a centro clas-
sifica a 18 punti, è reduce dal pa-
reggio casalingo contro la Cave-
se. La conduzione tecnica è af-
fidata a mister Baldassarri che 
adotta un 4-4-2 e può disporre 
su giocatori di spessore quali: 
Ginestra tra i pali, Sartor e Di 
Dio in difesa, Concas e Morel-
lo a centrocampo, Perna e Rigo-
ni in avanti. Il ruolo di Direttore 
Generale è attualmente occupa-
to dall’ex attaccante zemaniano 
Beppe Signori. 

In definitiva, solo una presta-
zione convincente condita con il 
ritorno alla vittoria potrà riporta-
re il sereno nell’ambiente rosso-
nero. Ulteriori passi falsi potreb-
bero sancire, viceversa, la piena 
entrata in “crisi” della comitiva 
rossonera.

Il Foggia alla ricerca di se stesso…
ALLO ZACCHERIA DI SCENA LA TERNANA DELL’EX ATTACCANTE ZEMANIANO BEPPE SIGNORI

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 30
2° Arezzo 28
3° Crotone 26
4° Benevento 26
5° Cavese 25
6° Foggia 23

7° Pescara 23
8° Lanciano 21
9° Paganese 20
10° Marcianise 20
11° Perugia 20
12° Ternana 18
13° Sorrento 17
14° Taranto 16
15° Juve Stabia 15
16° Foligno 13
17° Pistoiese 10
18° Potenza 8

16a Giornata

Arezzo-Paganese
Cavese-Benevento
Foggia-Ternana

Gallipoli-Lanciano
Juve Stabia-Foligno

Perugia-Crotone
Pistoiese-Pescara
Potenza-Taranto

Sorrento-Marcianise

Dopo la sconfitta di Lanciano i rossoneri sono fuori dalla zona play-off

Intervista a Beppe Signori
Vincere tre titoli di capocannonie-

re della serie A non è da tutti. Per far-
lo non occorrono solo bravura ed 
agilità ma anche passione e intelli-
genza… È con queste doti che Giu-
seppe Signori, detto Beppe, classe 
1968, ha conquistato il rispetto di 
tanti tifosi che hanno avuto il piace-
re di vederlo giocare. È stato allena-
to da uno degli allenatori per antono-
masia del Foggia, ovvero Zeman, ed 
ha inorgoglito i tifosi foggiani quan-
do il suo sinistro approdò anche in 
Nazionale…

Di solito un calciatore a fine 

carriera decide di fare l’allenato-

re. Tu invece hai intrapreso quel-

la da Direttore Generale…

In realtà, mi è stata prospetta-
ta questa opportunità un po’ all’im-
provviso. Avevo ravvisato nella so-
cietà un forte entusiasmo ed inol-
tre mi è stata data ampia libertà di 
scelta. Dunque, nella Ternana rico-
pro il ruolo sia di Direttore Sporti-
vo che quello di Direttore Generale. 

Tuttavia, ho già sostenuto l’esame 
per ottenere il patentino da allenato-
re, quindi non escludo che in futuro 
possa intraprendere anche un per-
corso diverso da quello attuale.

In quest’ultimo caso… che mo-

dulo adotteresti?

Avendo giocato con Zeman, sicu-
ramente il 4-3-3 sarebbe uno sche-
ma che prediligerei.

Parlando di goal: in serie A 

hai segnato ben 188 reti, tutta-

via l’unico trofeo da te vinto re-

sta la Coppa Intertoto conqui-

stata nel 1998 con il Bologna. 

Qualche rimpianto?

Rimpianti in assoluto no, perché 
ho sempre messo molta passione in 
tutto ciò che ho fatto. È ovvio che 
quando la Lazio occupava magari la 
seconda posizione in classifica mi 
sarebbe piaciuto poi che si qualifi-
casse per la Champions. Quindi po-
trei aver qualche rammarico solo per 
non aver disputato gare in Cham-
pions League.

Come è nata la tua caratteri-

stica di battere i calci di rigore 

da fermo?

Vedendo dei filmati nei quali ave-
vo notato che alcuni portieri non ri-
uscivano ad intuire la traiettoria di 
un calcio di rigore battuto da fermo. 
Così feci delle prove e capii che ciò 
poteva darmi grossi vantaggi perché 
il mio tiro diventava sempre più pre-
ciso anche se a discapito magari del-
la potenza.

Se ti dico 31 maggio 1992: 

Italia-Portogallo, cosa ti viene 

in mente?

È la data del mio esordio in Na-
zionale… 

E in quell’anno indossavi an-

che la maglia del Foggia. Descri-

vici il momento in cui hai indos-

sato per la prima volta la maglia 

azzurra.

L’esordio in Nazionale è stato ve-
ramente affascinante e bello. Soli 
pochi giocatori possono arrivare a 
giocare con la maglia azzurra quin-

di per me è stata una grande sod-
disfazione unita poi al fatto di aver 
anche disputato un Campionato del 
Mondo nel 1994.

Cosa ricordi del periodo fog-

giano?

La prima cosa che mi viene in 
mente è un grande entusiasmo. Sia-
mo stati artefici di grandi cose. La 
gente si ricorda ancora oggi di ciò 
che abbiamo fatto e questo secondo 
me è la cosa più bella. C’è sempre il 
ricordo di una squadra che ha dato 
spettacolo e che faceva divertire chi 
la vedeva giocare e che ha dato so-
prattutto una grande soddisfazione 
ai propri tifosi. Quest’ultimi mi han-
no sempre circondato di tanto affet-
to e a loro di questo sono grato.

Tornando al presente… nono-

stante tu abbia messo a segno al-

cuni colpi di mercato, soprattut-

to nella fase conclusiva di fine 

agosto, questa Ternana stenta 

ancora ad abbandonare la parte 

bassa della classifica. Perché?

È una questione di mentalità e di 
convinzione della squadra che è re-
duce da tre anni di sofferenze do-
vute ai risultati negativi. Non è fa-
cile riacquisire subito la mentalità 
giusta. Pian piano stiamo guaren-
do da una crisi d’identità. Ritengo 
che da parte nostra ci siano tutti i 
presupposti per lavorare bene an-
che perché stiamo assistendo ad 
un campionato livellato dove non 
c’è una squadra che predomini in 
maniera assoluta sulle altre.

V. Q.

foto Luigi Genzano
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Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2009 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

ABBONAMENTO ORDINARIO

Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”:
con  100,00 rinnoverà 
il Suo abbonamento ordinario 
e regalerà per tutto l’anno la rivista 
a due Suoi amici.

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO


