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Una giornata 

di studio all’Istituto 

di Scienze Religiose 

ha ricordato il 

“Convegno Cattolici 

di Capitanata” 

del 1918

Padre Angelico 

Di Fede 

racconta 

i suoi 40 anni 

di Sacerdozio.
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Gli auguri 
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N
atale è l’annuncio a tutti del-
la verità che Dio non ci ha lasciati soli in balia del 
peccato e della morte, ma ha mandato il suo Figlio, 

Gesù, che si è incarnato ed è venuto ad abitare in mezzo a 
noi, a Betlemme di Giudea.

Da questo dono sgorga il nostro augurio: che la pace, 
la serenità, la gioia e il senso che Gesù ha portato alla vita 
dell’uomo, di ogni uomo, siano scoperti e vissuti da tutti. 
Se ciò avverrà attraverso un incontro reale con Dio, che 
potremo sperimentare attraverso la preghiera, l’ascolto 
della Parola di Dio, l’Eucaristia, avremo la sua presenza 
viva nelle nostre comunità che devono rifulgere del Suo 
amore soprattutto in questo nostro tempo segnato da con-
traddizioni ed incertezze.

Anche il nuovo anno sarà sereno, non tanto perché 
mancheranno le difficoltà, che purtroppo fanno parte del 
cammino della vita, ma perché sapremo affrontare l’esi-
stenza con spirito diverso, con gioia, quella gioia e letizia 
che vengono dalla certezza che Gesù è e rimane il “Dio 
con noi”, un Dio vicino e che sempre ci accompagna e 
sorregge. 

Carissimi lettori e amici tutti, questi sentiti auguri vo-
gliamo che giungano soprattutto alle famiglie che vivono il 
Natale 2008 con difficoltà dovute al difficile momento eco-
nomico, alla perdita o mancanza di occupazione. È di que-
sti giorni la notizia che la crisi economica sbandierata dai 
giornali come se fosse qualcosa di “altro”e lontano da noi, 
sta bussando alla nostra porta. Ci riferiamo alla situazione 
dei dipendenti della Sofim Iveco di Foggia, che sono in re-
gime di cassa integrazione, e ad alcuni impiegati interinali 
che già hanno dovuto terminare e quindi sospendere il lo-
ro lavoro in azienda, per non parlare degli atavici problemi 
che ormai da anni affliggono la città di Foggia.

A loro ed alle loro famiglie, costrette a vivere un Natale 
all’insegna dell’austerità, se non proprio della povertà, au-
guriamo di non perdere la speranza in un futuro che possa 
ridare a tutti nuova dignità, economica e sociale. 

Queste parole potrebbero risuonare come appelli reto-
rici e di circostanza, data la vicinanza del Natale, ma, pro-
prio il mondo cattolico, in questo tempo forte è chiamato 
ancor più e ancor meglio degli altri, ad occuparsi degli ul-
timi e a stare vicino ai bisognosi. 

Convinti che questi siano i nuovi e veri bisogni della so-
cietà, il nostro vuol essere un modo semplice per far senti-
re il calore della vicinanza di Dio che in Gesù si è fatto vi-
cinissimo all’uomo. Questa è la verità che ci apprestiamo 
a celebrare  tra qualche giorno nella certezza che la Luce 
di Cristo dissiperà le ombre dell’uomo.

Don Antonio Menichella e Francesca Di Gioia
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UNA FORZA SPIRITUALE CHE HA SOSTENUTO 
I NOSTRI EMIGRANTI PUGLIESI NEL MONDO, 

TESTIMONI DI UN MONDO ANTICO E CARICO DI SPERANZA

Aiutiamo il progetto “Andrea Choquepata”

Fede di migranti

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

Maria mi avverte delicatamen-
te: “Padre, la prossima domeni-

ca non verrò alla messa!”. È un 
po’ mortificata nel dirmelo, ma 
capisco subito, andrà alla chie-
sa del suo quartiere, alla sua età 
non è poi così facile muoversi... 
D’altronde, mi dico, è bello an-
che questo: sentirsi a casa qui 
alla Missione italiana o andare 
senza paura a messa insieme... 
agli stranieri, in un’altra lingua, 
con un altro stile. Siamo all’este-
ro, è vero.

Da giovane, tutte le domeni-
che, era qui alla Missione catto-
lica italiana tra una marea di al-
tri italiani. Ritrovarsi insieme è 
ritrovare se stesso. Cioè sentir-

si se stessi fino in fondo, recu-
perare la propria identità, respi-
rare il medesimo clima, cogliere 
le cose al volo... Dopo una setti-
mana che si sta in un Paese do-
ve tutto è straniero come la lin-
gua, il ritmo, le abitudini e i vol-
ti, sentirsi tra i suoi alla domeni-
ca è qualcosa di magico. E poi, 
la fede è stata già da piccoli lega-
ta alla comunità, alla festa insie-
me, ai santi, alla parola recipro-
ca  di conforto o di compagnia… 
e qui alla Missione italiana è pro-
prio questo che si respira.

In una comunità di emigranti 
è una dinamica abituale: sisto-
le e diastole, duplice movimen-
to del cuore, è il ritrovarsi per 

poi disperdersi, il perdersi tra 
gli altri per incontrarsi di nuovo. 
La stessa dinamica, in fondo, che 
vive ogni grande religione setti-
manalmente il venerdi, il saba-
to o la domenica con i propri 
credenti: lo si nota, qui all’este-
ro, con i vicini di casa che sono 
musulmani, ebrei o protestanti. 
Incontrarsi per celebrare la vita, 
disperdersi per viverne la fede. 
Stupenda ambivalenza.

È sempre la stessa fede di 
Abramo che rivive in questa no-
stra gente. E non solo per quel-
la fiducia cieca che li ha fat-
ti partire e atterrare in un altro 
mondo o in un altro emisfero…
 Mi sembra ancora di rivedere la 

tristezza infinita di siciliani o di 
pugliesi nell’arrivare smarriti in 
un paesaggio innevato e freddo 
della Svizzera: “Ma chi mai sa-

peva cos’era la neve?!”. O in vil-
laggi neri di foschia e di fuliggine 
attorno alle miniere del Belgio: 
“Dover lavare ogni settimana 

i muri esterni della casa spor-

chi di smog!”. E così lasciare al-
le spalle per sempre il loro so-
le, i bei panorami che si gode-
vano nelle terre del Sud. E poi 
i ritmi di lavoro, come quello a 

cottimo, tanto più lavori e tanto 
più ti pagano. Per una mancia-
ta di soldi in più un lavoro che 
ti illude e ti consuma fin den-
tro all’anima: impari a diventa-
re una macchina che sa solo la-

vorare e niente più!  
Ormai è la fede della provviso-

rietà e dell’itineranza che li in-
segue continuamente e ovunque. 
Tutto rimane fragile, provviso-
rio, quotidiano, a cominciare dal-
la realtà che ti sembrava più si-
cura: i figli. Ogni giorno che cre-
scono si allontanano un passo di 
più da mamma e papà, dalla no-
stra stessa cultura: parlano un’al-
tra lingua, hanno altri gusti, vi-
vono altri sogni… “Si annoiano 

perfino del nostro tesoro: quel 

pezzo di casa rimasto in Italia 

che serve nei pochi giorni di fe-

rie all’anno!” Ritornare sempre 
al solito posto ormai non li in-
canta più… “Ma non sono que-

sti i nostri figli?!” ci si chiede a 
volte con amarezza, guardando-
li crescere. Legge amara e para-
dossale: il migrante sarà accolto 
in un Paese nella misura in cui 
i figli diventeranno in casa pro-
pria degli stranieri!

Se provi poi a chiedere a qual-
che nostro emigrato qui che cos’è 

la fede… non ti risponderà, non 
saprebbe neanche farlo. Dagli 

occhi, però, dal modo di guar-
darti capirai subito che per lui 
è un motore. È quella forza, in-
somma, che Dio stesso ha tra-
smesso a lui, ai suoi e alla sua 
originale avventura. Non è tanto 
per lui una visione, una creden-
za, un’idea ragionata o un senti-
mento improvviso… È qualco-
sa che gli ha fatto superare tut-
ti gli ostacoli che, in una vita di 
migranti, sono stati così tanti 
da sembrare infiniti. […] La vi-
ta di emigranti si può riassume-
re in due sole parole: una lot-
ta e una danza, allo stesso tem-
po. Qualcosa di duro, di ama-
ro e di inimmaginabile che non 
potranno mai più dimenticare. 
Ma anche qualcosa di bello che ha 
aperto l’orizzonte e il cuore, li ha 
fatti rinascere in un altro mondo 
che ora sentono come proprio. 
Nel loro piccolo – ma essi non lo 
sanno – la loro fede ha trasfor-
mato il mondo. Ogni emigrante 
fa incontrare e riconciliare, sen-
za saperlo, mondi differenti, vi-
sioni della vita ben diverse. At-
traverso di lui, valori e cultu-
re lanciano dei ponti nel mare 
aperto dell’umanità. Anche Dio, 
un giorno, ha fatto lo stesso tra 
il cielo e la terra: divenne come 
uno di noi, migrante… E fu Na-
tale.     

Renato Zilio

missionario scalabriniano

Andrea è un missionario lai-
co partito a giugno del 2008 per 
Vilcabamba, un villaggio a 3600 
metri di altezza, tra le monta-
gne del Perù. Il villaggio è mol-
to povero, praticamente privo 
di attività produttive (non c’è 
luce, acqua, gas, ecc) e le abi-
tazioni assai misere. L’alimen-
tazione è di puro sostentamen-
to (patate, patate e ancora pata-
te). La popolazione vive in case 
di terra e paglia, ed ovviamen-
te la tendenza è quella di emi-
grare andando ad ingrossare le 
fatiscenti bidonville delle città 
più grandi.

Per questo l’Operazione “Ma-
to Grosso” ha avviato una serie 
di missioni in tutto il Perù, al fi-
ne di realizzare piccole attività 

produttive in grado di dare un 
minimo di sostentamento alle 
popolazioni evitando che, so-
prattutto i più giovani, vadano 
ad ingrossare le file della dispe-
razione o della mafia.

Ora il progetto di Andrea è 
quello di realizzare il potenzia-
mento di una unità produttiva 
assai importante: acquistare 5 
mucche da latte acquistare 10 
ettari di terra per l’autosuffi-
cienza alimentare degli anima-
li. Il costo complessivo del pro-
getto è 15.000 euro.

Andrea resterà in Perù fino 
a giugno 2009. Per aiutare An-
drea abbiamo aperto un con-
to dedicato esclusivamente al-
la raccolta di fondi per il pro-
getto “ANDREA CHOQUE-

PATA” (La stalla di Andrea). 
Potete sottoscrivere sul c/c 
it89z0501804000000000585858 
(intestato a Ass. Comunità sul-
la strada di Emmaus- Banca Po-

polare Etica Filiale di Bari). La 
sottoscrizione è detraibile ai fi-
ni di legge. Si prega di dare co-
municazione del versamento al 
n. 347/4823653.
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Per tre volte in otto giorni Benedetto 

XVI ha insistito su un dogma che è quasi 
scomparso dalla comune predicazione 
ed è negato dai teologi neomodernisti: 
il dogma del peccato originale. L’ha 
fatto lunedì 8 dicembre all’Angelus del-
la festa dell’Immacolata; il precedente 
mercoledì 3 all’udienza settimanale con 
migliaia di fedeli e pellegrini; e poi an-
cora all’udienza generale di mercoledì 
10. All’Angelus dell’Immacolata papa 
Joseph Ratzinger si è così espresso:  
“L’esistenza di quello che la Chiesa 
chiama peccato originale è purtroppo 
di un’evidenza schiacciante, se solo 
guardiamo intorno a noi e prima di tutto 
dentro di noi. L’esperienza del male è in-
fatti così consistente, da imporsi da sé e 
da suscitare in noi la domanda: da dove 
proviene? Specialmente per un creden-
te, l’interrogativo è ancora più profondo: 
se Dio, che è Bontà assoluta, ha crea-
to tutto, da dove viene il male? È il 
dramma della libertà, che Dio accetta 
fino in fondo per amore, promettendo 
però che ci sarà un figlio di donna che 
schiaccerà la testa all’antico serpente 
(Genesi 3, 15). “Fin dal principio, dun-
que, ‘l’eterno consiglio’ – come direbbe 
Dante (Paradiso, XXXIII, 3) – ha un ‘ter-
mine fisso’: la Donna predestinata a 
diventare madre del Redentore, madre 
di Colui che si è umiliato fino all’estremo 
per ricondurre noi alla nostra origina-
ria dignità. Questa Donna, agli occhi di 
Dio, ha da sempre un volto e un nome: 

‘piena di grazia’ (Luca 1, 28), come la 
chiamò l’Angelo visitandola a Nazareth. 
È la nuova Eva, sposa del nuovo Ada-
mo, destinata ad essere madre di tutti 
i redenti. Così scriveva sant’Andrea di 
Creta: ‘La Theotókos Maria, il comune 
rifugio di tutti i cristiani, è stata la prima 
ad essere liberata dalla primitiva caduta 
dei nostri progenitori’ (Omelia IV sul-
la Natività, PG 97, 880 A). E la liturgia 
odierna afferma che Dio ha ‘prepara-
to una degna dimora per il suo Figlio 
e, in previsione della morte di Lui, l’ha 
preservata da ogni macchia di pecca-
to’ (Orazione Colletta). “Carissimi, in 
Maria Immacolata noi contempliamo 
il riflesso della bellezza che salva il 

mondo: la bellezza di Dio che risplende 
sul volto di Cristo”. Ma il papa si è spinto 
ancora più a fondo, sul peccato origina-
le, nell’udienza generale di mercoledì 3 
dicembre. Ogni mercoledì, da quando è 
iniziato l’Anno Paolino, Benedetto XVI 
dedica le sue catechesi settimanali a 
illustrare la vita, gli scritti, la dottrina 

dell’apostolo Paolo. Questa era la quin-
dicesima catechesi della serie. Nelle due 
precedenti il papa aveva spiegato la dot-
trina della giustificazione e il nesso tra 
la fede e le opere. Questa volta, invece, 
il tema di partenza era l’analogia tra 

Adamo e Cristo, sviluppata da Paolo 
nella prima lettera ai Corinzi e più anco-
ra nella lettera ai Romani. Ricorrendo a 
questa analogia, Paolo evoca il peccato 
di Adamo per dare il massimo risalto 

alla grazia salvatrice donata da Cristo. 
La stessa cosa ha fatto nell’udienza del 
mercoledì successivo, 10 dicembre, par-
lando quasi interamente a braccio sul 
tema del peccato originale: “Seguendo 
san Paolo abbiamo visto… che questo 
inquinamento della nostra storia si 
diffonde sull’intero suo tessuto e che 
questo difetto ereditato è andato au-
mentando ed è ora visibile dappertutto. 
Questa era la prima cosa. La seconda è 
questa: da san Paolo abbiamo imparato 
che esiste un nuovo inizio nella storia e 
della storia in Gesù Cristo, Colui che è 
uomo e Dio. Con Gesù, che viene da Dio, 
comincia una nuova storia formata dal 

suo sì al Padre, fondata perciò non sul-
la superbia di una falsa emancipazione, 
ma sull’amore e sulla verità. “Ma adesso 
si pone la questione: come possiamo 

entrare noi in questo nuovo inizio, 

in questa nuova storia? Come questa 
nuova storia arriva a me? La risposta 
fondamentale di san Paolo, di tutto il 
Nuovo Testamento è: arriva per opera 

dello Spirito Santo. Se la prima storia 
si avvia, per così dire, con la biologia, la 
seconda si avvia nello Spirito Santo, lo 
Spirito del Cristo risorto. Questo Spiri-
to ha creato a Pentecoste l’inizio della 
nuova umanità, della nuova comunità, 
la Chiesa, il Corpo di Cristo”. 

“Combattere la povertà, costrui-

re la pace” è il tema del Messaggio del 
Santo Padre Benedetto XVI per la Gior-
nata della Pace del 1° gennaio 2009. 

Riprendendo un tema già trattato da 
Papa Giovanni Paolo II nel suo Messag-
gio per la Giornata della Pace 1993, Be-

nedetto XVI sottolinea che “combatte-
re la povertà implica un’attenta con-

siderazione del complesso feno-

meno della globalizzazione”. Que-
sto non solo al fine di utilizzare il frutto 
delle ricerche condotte dagli economi-
sti e sociologi su tanti aspetti della po-

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

Chiesa Universale
La verità del peccato

Chiesa Universale
Messaggio per la pace 2009

vertà, ma considerando anche il signi-
ficato spirituale e morale della globa-
lizzazione”. Il tono, l’approccio, è come 
sempre realistico e fiducioso: i pro-
blemi sono passati al vaglio delle po-
tenzialità e delle risorse, dunque l’oriz-
zonte è aperto. 

Il messaggio assume chiaramen-
te una prospettiva e delinea un impe-
gno di concretezza. “Combattere la po-
vertà” è una via concreta al grande tra-
guardo della pace, che non è un ideale 
astratto, ma il risultato di un conver-

gente impegno, politico ed econo-

mico, ma anche civile e culturale. 
Come tale interessa in particolar mo-
do l’Europa. La prospettiva globale del 
Papa, che mette al centro le persone dei 
poveri del mondo, ne mostra la sostan-
ziale “ambivalenza”. 

Da questo punto di vista il messaggio 
si colloca chiaramente nel nuovo seco-

lo. Siamo ormai fuori dalle classiche e 
lontane prospettive “terzomondiste”. Il 
messaggio “sgombra il campo dall’illu-
sione che una politica di pura ridistri-
buzione della ricchezza esistente pos-
sa risolvere il problema in maniera defi-
nitiva. In un’economia moderna, infatti, 
il valore della ricchezza dipende in 

misura determinante dalla capacità 

di creare reddito presente e futuro. 
La creazione di valore risulta perciò un 

vincolo ineludibile, di cui si deve tener 
conto se si vuole lottare contro la po-
vertà materiale in modo efficace e dura-
turo”. “Le politiche marcatamente assi-
stenzialiste”, come dimostra l’esperien-
za, sono “all’origine di molti fallimenti 
nell’aiuto ai Paesi poveri”. Bisogna al-
lora innescare, anche in Europa, nuo-
vi processi, che non possono che muo-
vere da una nuova capacità di partena-
riato tra paesi ricchi e poveri, superan-
do risolutamente vecchie impostazioni 
tecnocratiche: “la popolazione – ricorda 
il Papa – sta confermandosi come una 
ricchezza e non come un fattore di po-
vertà”. In secondo luogo ricorda che lo 

sviluppo è essenzialmente un feno-

meno culturale e la cultura nasce e si 
sviluppa nei luoghi del civile. Serve re-
spiro, insomma lungimiranza e così si 
può capire la crisi e cercare di uscir-
ne: “L’appiattimento degli obiettivi degli 
operatori finanziari globali sul brevis-
simo termine riduce la capacità della 

finanza di svolgere la sua funzione 

di ponte tra il presente e il futuro, 
a sostegno della creazione di nuove op-
portunità di produzione e di lavoro nel 
lungo periodo. Una finanza appiattita 
sul breve e brevissimo termine diviene 
pericolosa per tutti, anche per chi rie-
sce a beneficiarne durante le fasi di eu-
foria finanziaria”.



Si è svolta nella Chiesa del-
lo Spirito Santo di Foggia la ce-
lebrazione della Santa Messa 
per la Giornata del Ringrazia-
mento della Coldiretti, officiata 
dall’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino. Nell’omelia nella chiesa 
di via Nedo Nadi, l’Arcivescovo 
ha ricordato ai presenti proprio 
nel giorno che dedicano al Rin-
graziamento, di ricordare i frut-
ti fecondi della terra che servo-
no a tutti i fabbisogni dell’uomo 
e che solo un uso inadeguato ed 
irrispettoso del Creato depaupe-
ra. Poi Mons. Tamburrino non ha 
voluto far mancare il suo ricordo, 
in occasione dell’imminenza del 
Santo Natale, all’opulenza delle 
nostre mense di convivio in con-
trapposizione alle immagini della 
povertà dilagante che sono quoti-
dianamente sotto i nostri occhi: 

“Non dimenticate in questi gior-

ni quei poveri bambini del Terzo 

Mondo con la pancia grossa ma 

vuota. Ricordiamoci di quante 

risorse sprechiamo e di quanto 

invece ci sia chi ne abbia real-

mente bisogno! Ricordiamoci di 

noi, del nostro lavoro, dei frut-

ti della nostra terra generosa e 

continuiamo a benedire i poveri 

attraverso la nostra carità”. 
Dopo un ricco offertorio, al-

la Celebrazione ha fatto seguito 
un corteo scandito dalle bandie-
re della Coldiretti che hanno in-
dicato il percorso verso gli spazi 
esterni della Piscina Comunale 
in cui sono predisposte le inizia-
tive di Campagna Amica. Qui si è 
svolta l’inaugurazione e l’apertu-
ra dei gazebi con il taglio del na-
stro da parte delle Autorità loca-
li rappresentate dal Presidente di 
Camera di Commercio Eliseo Za-

nasi, dal presidente della Provin-
cia Antonio Pepe e dal Presiden-
te di Coldiretti Pietro Salcuni e 
dell’arcivescovo che ha benedet-
to gli stand.

 I veri protagonisti dell’even-
to sono state le 28 aziende che si 
potranno trovare durante i die-
ci giorni nei caratteristici gazebo 
in legno predisposti alla vendita 
diretta dei pregiati prodotti tipi-
ci della Capitanata. Questa espe-
rienza, se sostenuta adeguata-
mente dai consumatori, porterà 
entro gennaio 2009 all’apertura 
del primo Mercato permanente 
di “Campagna Amica” dove quo-
tidianamente si potrà acquistare 
direttamente dal produttore. Sa-
rà l’occasione per apprezzare la 
bontà e la genuinità che il terri-
torio offre per contribuire allo 
sviluppo dell’economia locale, 
dell’occupazione e della sicurez-
za alimentare ed ambientale che 
i consumatori ricercano con par-
ticolare interesse in un momento 
di assoluta incertezza. 

Sono una trentina, le aziende 
che espongono e vendono pro-
dotti tipici di ogni genere, dagli 
ortaggi e alla frutta fresca di sta-
gione, ai legumi, alle conserve ve-
getali, e poi ancora formaggi fre-
schi e stagionati di latte di Bufala, 
latte vaccino, ovino e caprino, sa-
lumi ed insaccati tipici garantiti, 
olive di specialità da mensa DOP. 
Inoltre presso gli stand è possibi-

le acquistare in ogni quantitativo 
diverse qualità di olio extra ver-
gine di oliva e biologico, e i vi-
ni DOC e IGT della nostra Capi-
tanata. Per i regali di Natale an-
che un fornitissimo punto vendi-
ta di piante e fiori di produzione 

locale, che espone stelle di Nata-
le di ogni forma e colore. La tipi-
cità inoltre è ampiamente certifi-
cata e rimarcata dalla presenza 
sui banchi di vendita del pane tra-
dizionale di Orsara cotto in forno 
a legna del 1526.

Celebrata a Gesù e Maria 
la festa della Madonna di Loreto

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

Onoriamo i frutti del Signore 
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[ Francesca Di Gioia ]

È STATO L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO AD INAUGURARE LA SEDE DI “CAMPAGNA AMICA”

S. Messa dell’Arcivescovo per la 29a Giornata del Ringraziamento

L’infanzia trascorsa nell’ora-
torio San Paolo di Roma, retto 
dai Padri Giuseppini del Mu-
rialdo. Oltre dieci anni tra gli 
scout. Esperienze che hanno 
segnato in maniera indelebi-
le la sua formazione e le idee 
in cui crede.

Lo dice a Voce di Popolo il 
colonnello Pilota Francesco 

Saverio Agresti, Comandan-

te del 32° Stormo di Amen-

dola che, insieme ai suoi mili-
tari, ha celebrato la Festa del-
la Madonna di Loreto con una 
Santa Messa presso la parroc-
chia Gesù e Maria di Foggia.

La celebrazione è stata pre-
sieduta da mons. Francesco 
Pio Tamburrino. “La parteci-

pazione dell’Arcivescovo – ha 
aggiunto il colonnello Agresti – 
e l’uscita dei militari dall’aero-
porto, con la Messa in una par-
rocchia nel centro di Foggia, 
rendono la festa di quest’an-
no particolarmente importan-
te. Provengo da esperienze cat-
toliche importanti, sono un pi-
lota e da sempre mi affido alla 
Vergine Santa di Loreto, la no-
stra protettrice”.

Il Colonnello Agresti ha 43 
anni e proviene dalla Capita-
le; dopo numerose esperienze 
professionali nel Nord Italia, 
tra Treviso e Verona, è a Fog-
gia da un anno e quattro mesi: 
“L’esperienza che sto vivendo 
in questa città è entusiasmante. 

Con la celebrazione a Gesù e 
Maria abbiamo voluto portare 
fuori dall’Amendola la grande 
storia etica e valoriale dell’ae-
ronautica militare. È giusto – 
ha continuato il Comandante 
del 32° Stormo – che i foggiani 
sappiano cosa facciamo. Sia-
mo vicini a loro, aperti all’in-
contro e al confronto costrut-
tivo. Vogliamo ribadirlo anche 
con questa iniziativa: le Forze 
Armate non sono una realtà 
avulsa alla società; siamo una 
componente importante della 
collettività, portatrice di valo-
ri positivi in un mondo nel qua-
le proprio quei valori sembra-
no scomparire”.

Damiano Bordasco

20 - 26 dicembre 2008

20/12 Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso la comunità 
terapeutica Art Labor. Alle ore 18,00 presso la par-rr
rocchia di Gesù e Maria presiede la S. Messa per la 
presentazione della positio della causa di beatifica-aa
zione di Mons. Agostino Castrillo. 

21/12 Alle ore 11,30 presso la parrocchia SS. Salvatore in 
Foggia presiede la S. Messa della IV Domenica di 
Avvento e istituisce Accolito il seminarista Marco 
Camiletti. Alle ore 16,00 presso il Centro Giovanile 
Diocesano presiede la Celebrazione Eucaristica per 
la Comunità “Magnificat Dominum”.

22/12 Alle ore 10,30 presso il reparto Medicina Interna degli 
OO.RR. di Foggia celebra la S. Messa e fa visita agli 
infermi. Alle ore 19,00 apre la mostra di immagini sa-aa
cre allestita nella la Cripta della Basilica Cattedrale.

23/12 Alle ore 10,30 celebra la S. Messa a Palazzo Dogana 
per l’amministrazione della Provincia di Foggia. Alle 
ore 12,00 celebra la S. Messa presso l’A.M.I.C.A.

24/12 Dalle ore 10,30 riceve i gruppi e le aggregazioni lai-
cali e dalle ore 12,00 le autorità cittadine per gli au-
guri natalizi. Alle ore 23,00 presiede la Veglia di Nata-aa
le e la S. Messa Solenne presso la parrocchia B.M.V. 
Madre della Chiesa di Foggia.

25/12 Alle ore 19,00 presiede la S. Messa del Natale del Si-
gnore presso la Concattedrale di Bovino.

26/12 Alle ore 19,00 presso la parrocchia di Santo Stefano 
presiede la S. Messa della festa del santo titolare. 
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Si è svolta l’11 dicembre scor-
so in via Federico Spera a Fog-
gia, la posa della prima pietra 
dell’erigenda chiesa di San Fi-
lippo Neri.

Alla cerimonia di benedizio-
ne del cantiere hanno parteci-
pato l’Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, il par-
roco della comunità parroc-
chiale, don Tonino Intiso, alcu-
ni referenti dell’Ufficio Tecnico 
Diocesano, il progettista l’Archi-
tetto romano Eugenio Abruzzini, 
il consigliere comunale Pasqua-
le Pellegrino (in rappresentan-
za del Comune di Foggia che ha 
donato i suoli per l’insediamen-
to parrocchiale) e i rappresenta-
ti della ditta incaricata dei lavori, 
Ati “C.O.S.” Srl di Foggia. 

Nell’occasione Mons. Tam-
burrino ha espresso ai presen-
ti la grande gioia nel presenzia-
re alla posa della prima pietra. 
“Oggi – ha affermato il presule  
–  è un giorno importante per-

ché si costituisce una comuni-

tà con le sue strutture adeguate 

allo sviluppo edilizio del quar-

tiere. La chiesa cerca di segui-

re i suoi fedeli ovunque si inse-

diano e di andare incontro alle 

necessità ed ai bisogni dei par-

rocchiani: senza queste struttu-

re saremmo dei cristiani del-

la diaspora obbligati ad arran-

giarsi andando altrove. Ma es-

sendo già un buon numero, 

questi cittadini, hanno diritto 

ad avere una chiesa come sim-

bolo di aggregazione cristiana 

e delle strutture per l’aggrega-

zione comunitaria”. 
Anche il parroco dell’erigenda 

chiesa, don Tonino Intiso è inter-
venuto alla cerimonia, accolto 

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

La “masseria” di Dio

[ Francesca Di Gioia ]

TANTI I FEDELI PRESENTI ALLA CERIMONIA 

Posa della prima pietra alla parrocchia San Filippo Neri

dai fedeli in festa ed ha ricorda-
to i motivi della costruzione del 
Tempio: “Appena arrivato qui, 

in prospettiva della nuova chie-

sa e del nuovo complesso, ho 

cercato e pensato di costruire 

un minimo di comunità […]. 

Quando si va in una nuova 

parrocchia i cristiani già ci 

sono, la Chiesa è già presente 

bisogna dare loro la possibilità 

di vivere come cristiani. Dio si 

sente sempre più vicino al suo 

popolo proprio con la presenza 

della parrocchia […]. Accanto 

EERIMONIA 

marcato l’importanza della par-
rocchia intesa come struttura e 
quindi in cui la comunità dei fe-
deli si identifica: “Le antiche co-

munità si riunivano nelle case 

private cosa che è avvenuta qui 

per un certo tempo. Poi ci si è 

posti il problema della costru-

zione di un luogo di culto che è 

prima luogo di accoglienza. Se 

prima non stabiliamo un rap-

porto di comunione, non pos-

siamo andare all’altare: il rap-

porto tra le persone è fonda-

mentale. Non si può non pen-

sare al fatto che la Chiesa non 

è fatta di pietre ma di persone, 

poiché solo quando la comuni-

tà con le sue relazioni umane 

è formata, è pronta anche al-

la formazione della comunità 

liturgica”. 
Poi, in riferimento all’elabora-

zione del progetto e alle pecu-
liarità legate al territorio e alla 
tipologie architettoniche di Ca-

pitanata, l’architetto Abruzzini 
ha precisato: “Se è vero che la 

Chiesa è locale e localizzata, ec-

co perché la struttura è simi-

le alle masserie pugliesi dan-

do quindi un diretto riferimen-

to al territorio di appartenen-

za. Poi c’è la Chiesa intesa co-

me spazio per la Celebrazione 

con degli elementi non collocati 

casualmente, ma che divengo-

no momenti di riferimento alle 

azioni che si svolgono nell’au-

la liturgica. Si spera che que-

sto spazio architettonico accol-

ga bene la comunità e che in 

questa Chiesa ‘si stia bene e si 

celebri bene’. Questo è quello che 

mi è stato detto all’inaugura-

zione del mio tredicesimo com-

plesso parrocchiale ed è l’augu-

rio che io rivolgo anche a questa 

nuova realtà viva della Chiesa 

di Foggia-Bovino”.

alla chiesa ci sono una serie di 

strutture per poter mettere a 

frutto quanto Dio manda a fare 

al suo Popolo. In questo la strut-

tura chiesa ha un ruolo impor-

tante poiché deve accogliere l’as-

semblea dei cristiani. Le strut-

ture, dunque, sono strumento 

dei tre momenti forti per la vita 

del cristiano: la Fede, l’ascolto e 

la Parola di Dio, un Dio che poi 

va incontrato attraverso la Li-

turgia (grande aula liturgica) 

e la Carità poiché, dopo l’incon-

tro, Cristo va testimoniato nella 

vita (strutture per l’accoglienza 

del prossimo). Oggi il cristiano 

si deve attrezzare a far fronte 

ad un mondo complesso e tutto 

ciò è concatenato: quanto più 

la comunità cristiana diventa 

viva, più ha bisogno di luoghi 

in cui incontrarsi con Nostro 

Signore”. 

Anche l’architetto roma-
no Abruzzini, progettista della 
chiesa di S. Filippo Neri, ha ri-

Un presepe con le tegole della Cattedrale
È nata su iniziativa del parro-

co della Basilica Cattedrale di 
Foggia, don Antonio Sacco, l’ini-
ziativa che vede coinvolti i ragaz-
zi ospiti del centro “Art Labor” di 
Foggia. Fu proprio durante i la-
vori di rifacimento del tetto del 
Sacro Tempio che alcune tegole 
furono sostituite con altre meno 
compromesse dal tempo e un di-
screto quantitativo di tegole ori-
ginali, del settecento, su propo-
sta di don Sacco furono regala-
te alla cooperativa Art Labor che 
ebbe l’intuizione di trasformar-
le in piacevoli e preziosi Prese-
pi Natalizi. La collaborazione tra 
la Basilica Cattedrale e la coope-
rativa foggiana, è  ormai consoli-
data e nasce dall’esperienza di-
retta del parroco che ha potuto 
appurare l’efficacia del metodo 
utilizzato dagli operatori  che nel 
centro di via del Mare, si occupa-
no di recupero dalle dipendenze. 

È ormai dal 1984 che Rita Fri-
gerio e Fernando Porcelli, re-
sponsabili di Art Labor, attra-
verso delle attività che vedono 
l’impegno giornaliero in regime 
“semiresidenziale” dei giovani 
in cura, si occupano attraver-
so dei laboratori di serigrafia e 
quello di scenografia (purtrop-
po distrutto nel terribile incen-
dio che ha devastato la struttu-
ra il 21 maggio 2004 ndr.) del lo-
ro recupero. Tanta esperienza 
e l’attività attenta degli educa-
tori consentono agli ospiti della 
struttura di compiere un percor-
so di recupero e di tornare con 
successo nella società ed, a vol-
te, il loro reinserimenti, passano 
proprio attraverso l’impiegno al 
fianco di chi, come loro, ha in-
trapreso la strada della “guari-
gione”. 

Adesso, grazie alla generosità 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-

no, i presepi sono completati 
ed aspettano solo di essere ac-
quistati da chi sappia riconosce-
re il valore del manufatto per 
materiali (ricordiamo le tegole 
della Cattedrale del ‘700!) e per 
manodopera, che vede l’impe-
gno costante dei ragazzi seguiti 
da Maestri d’Arte.  Per acquista-
re i presepi e donare l’intero ri-
cavato delle vendite alla coope-
rativa Art Labor si può contat-
tare la signora Rita Frigerio al 
cell. 335/6757526. Con un pic-
colo-grande gesto si potrà 
portare a casa uno scorcio di 
presepe napoletano e far ri-
vivere la storia della cit-
tà avendo con noi un 
pezzo della nostra 
amata Cattedrale!

F.D.G.
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Acli San Marco in L.
Una commedia in vernacolo
scritta da Mario Ciro Ciavarella

Concerto di Natale
“Polifonica Dauna S. Cecilia  
Padre Francesco Coletta” 

Concerto di Natale 2008
“Corale della Pace”

della Basilica Cattedrale

È uno degli appuntamenti fissi delle fe-
ste natalizie della città di S. Marco in La-
mis. Il gruppo teatro delle ACLI della cit-
tadina garganica presenta una commedia 
in vernacolo dal titolo: “Ognune ce preja 
lu sante sova” (Ognuno prega il proprio 
santo). L’argomento ci dice l’autore Ma-
rio Ciro Ciavarella sarà l’egoismo. 

Il gruppo teatrale è alla sua sesta com-
media, rigorosamente in vernacolo, che 
per alcuni giorni attrae centinaia di per-
sone e li avvicina al mondo della recita-
zione. Il gruppo teatrale, attraverso la sua 
attività, è uno strumento prezioso per ri-
cordare fatti e misfatti della città. Attra-
verso la recitazione in dialetto, il grup-
po tenta di recuperare termini ormai in 
disuso nel linguaggio odierno, tanto che 
i più giovani a volte non capiscono il si-
gnificato. Quest’opera di recupero del-
la lingua dialettale è stata premiata alcu-
ni giorni fa alla Camera dei Deputati, da 
parte dell’UNIARTI (Unione Italiana Ar-
tisti Artigiani). L’attestato ad honorem 

2008 è stato dato per la categoria “Tea-
tro Dialettale”, con la seguente motiva-
zione: “Per l’impegno culturale svolto nel-
la riscoperta, valorizzazione e diffusione 
del patrimonio demo-etno-antropologi-
co italiano”. 

Il cast, formato da gente che ama il 
teatro, è rigorosamente del posto. At-
tori non di mestiere, ma che comunque 
riescono ad imporsi con la loro carica 
di umorismo, non avendo nulla da in-
vidiare agli attori professionisti. La sto-
ria, dell’ultima commedia, si svolge in-
teramente all’interno di una chiesa. Una 
commedia dove si mescola la farsa con 
il grottesco, la fede con la superstizio-
ne. Insomma, ognuno può trovarci quel-
lo che vuole. Forse è la commedia più 
“cattiva” finora rappresentata dal grup-
po sammarchese, che si contraddistin-
gue nel saper ben amalgamare il puro 
teatro popolare (d’intrattenimento) con 
sprazzi, evidenti, di commedia d’autore. 
Dove il ridere non è il fine ultimo, ma è 
solo il pretesto per tenere alta l’atten-
zione del pubblico al quale, l’autore, tra-
smette dei forti imput provocatori. Que-
sto il cast: Marco Mossuto, Anna Gra-
zia Stanco, Severino Stea, Angelo Bon-
fitto, Pasquale Accadia, Michele Collet-
ta, Raffaella Rendina, Silvio Nardella, 
Grazia Mimmo, Franco Nardella, Ange-
lo Ianzano. 

L’appuntamento è dal 27 al 30 dicembre 
presso la sala teatro della scuola media 
“De Carolis”, inizio ore 19. Parte dell’in-
casso, come sempre, andrà in beneficen-
za ad alcune associazioni locali che si so-
no distinte in attività svolte nel sociale. 

La Fondazione Musicalia, “braccio mu-
sicale” della Fondazione Banca del Mon-
te “Domenico Siniscalco Ceci”, promuo-
ve anche quest’anno, com’è ormai tradi-
zione, il Concerto di Natale. 

Domenica 21 dicembre, alle ore 17,30, 
nella sede di via Arpi, 152, la Polifonica 
Dauna “Santa Cecilia - Padre Francesco 
Coletta”, direttore Giuseppina Maria Di 
Viesti, eseguirà noël, carole, pive, spiri-
tual, che costituiscono la musica occiden-
tale legata alla festa della Natività. Solista 
Stefania Stango. 

L’ingresso nella Sala Rosa del Vento sa-
rà consentito fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili. 

Sarà possibile seguire il concerto sul 
maxi schermo nella sala al piano terra. 

La Polifonica Dauna “Santa Cecilia”, 
dalla scomparsa del frate fondatore e di-
rettore, ha voluto associare all’origina-
rio nome anche quello di Padre France-
sco Coletta (diplomatosi compositore 
nella classe di composizione di Teresa 
Procaccini). 

Fondata nel 1976, la Polifonica Dauna 
svolge attività di animazione liturgica, 
presso la Chiesa dell’Immacolata di Fog-
gia retta dai frati minori cappuccini, non-
ché extra-liturgica e concertistica. 

Ha preso parte a numerosi concerti, 
concorsi e rassegne musicali. 

Ha eseguito in prima assoluta tutta la 
musica di Francesco Coletta, l’oratorio 
“Maria venisti a noi” e l’oratorio “Padre 
Pio”, composto nel 50° di sacerdozio del 
compositore Mons. Aldo Chiappinelli. Ha 
organizzato una serie di concerti dell’Epi-
fania avvalendosi di strumentisti locali 
eseguendo il Gloria e Magnificat di A. Vi-
valdi, il Te Deum di W. A. Mozart. 

È promotrice della musica di compo-
sitori antichi e contemporanei dell’area 
foggiana: Enrico Radesca, Francesco Co-
letta e Aldo Chiappinelli. 

Da qualche anno ha intrapreso lo studio 
e l’interpretazione di autori del ‘800/’900 
(Rheinberger, Poulanc, Bettinelli, Thom-
pson). Organizza dal 1995 una rassegna 
interregionale di Musica Sacra “Padre 
Francesco Coletta”, nella quale si sono 
esibite corali tra le più affermate d’Italia. 
Nel 2002, 2005, 2006 ha realizzato il CD 
delle relative edizioni della rassegna sud-
detta, e un CD con musiche natalizie.

Nella ricorrenza del suo quindicesi-
mo anniversario di fondazione la “Co-
rale della Pace” della comunità parroc-
chiale B.V.M. Assunta in Cielo – Catte-
drale, propone il concerto di Natale che 
come ogni anno è offerto ad associazio-
ni e strutture di volontariato e di assi-
stenza al prossimo.

S’inizierà il 19 dicembre  dalla “Casa 
circondariale” di Foggia, per prosegui-
re il 20 presso il “Centro volontari del-
la sofferenza”, e ancora il 27 quando sa-
remo ospiti dell’Ospedale “Santa Maria 
Bambina”. 

I brani che andremo ad eseguire sono 
quasi tutti del repertorio classico nata-
lizio: White Christmas-Silent nihgt (ver-

sione gospel); Gloria in excelsis Deo; 
Quanno nascette Ninno; Alleluja di Ha-
endel; Ave Maria d’Alcadelt-Joy to the 
world; Inno alla gioia; O Holy night; Nin-
na nanna a Gesù Bambino; I Love the 
Lord (Io amo il Signore); Jingle bells” 
concluderà il concerto il famoso “O Hap-
py Day”.

Serata celebrativa del quindicennale 
sarà il 3 gennaio 2009 presso l’Audito-
rium “S. Chiara” di Foggia, e questa sa-
rà l’occasione per ripercorrere l’attività 
della corale in questi anni di animazio-
ne liturgica.  

Saranno invitati tutti coloro che han-
no dato il proprio contributo alla nasci-
ta e al prosieguo della suddetta cora-

le, insieme a tutti i coristi passati ed at-
tuali, inoltre sarà disponibile un libret-
to che racconterà attraverso foto e te-
stimonianze la nostra esperienza di Cri-
stiani impegnati nella vigna del Signor, 
aiutati e sorretti sempre da Lei la “Regi-
na della Pace” modello e ispiratrice del-
la nostra corale, ed è proprio a Lei e al 
suo Cuore Immacolato che ho affidato 
e continuerò ad affidare il nostro cam-
mino, a colei che è il “nostro porto sicu-
ro nel comune naufragio”. 

Alla fine d’ogni manifestazione verrà 
consegnato ai presenti un piccolo ricor-
do inerente il Santo Natale.

Le manifestazioni per il Santo Natale 
si concluderanno il 6 gennaio 2009 pres-
so la struttura del Conventino, adibita a 
mensa e dormitorio della Caritas, dove 
saranno consegnati ai più piccoli dei do-
ni in concomitanza della festa dell’Epi-
fania. Il tutto è offerto senza scopo di 
lucro, ma a lode e gloria di Dio e per i 
fratelli.
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BMV Madre della Chiesa
Spettacolo de “Gli Appuli” 

Parrocchia San Pio X
3a edizione del Presepe Vivente 

Maria SS. Del Carmine
Lavori in corso…

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Il gruppo de “Gli Appuli” ha aperto la 
sua stagione teatrale presso il teatro Par-
rocchiale Beata M. Vergine Madre della 
Chiesa in via De Viti De Marco con il nuo-
vo lavoro: “E che museche maestre” il 13 e 
14 dicembre scorsi. Due atti in vernacolo 
di Felice Di Maro che ne ha curato anche 
la regia. Parte dell’incasso è stato devolu-
to alla parrocchia per le proprie attività. 

La trama: in casa di Giacomo (Saverio 
di Gregorio) sposato a Beatrice Quagliu-
lo (Chiara Ruggiero) molto più giovane 
di lui regna la gelosia, fomentata anche 
dalla sua mamma Rosa Nocella (Concet-
ta Esposto) che si è piazzata in casa con 
il marito Peppino (Felice Di Maro) e il 
nonno Alfidio (Marcello Rago). La gelosia 
nasce da una presunta relazione di suo 

marito con un amica Ninetta (Licia Fio-
re) sposata a Papagnella (Lorenzo Cen-
tonze). Altri personaggi che ruotano nel-
la piece sono il servo Alfonso (Dario Pa-
tricelli)  il maestro di violino  Francisco 
Parto Riente (Mario Pavone), Anna (Lu-
cia Di Martino) la commessa, e le ami-
che di Rosa Sofia, (Erminia Monachese) 
corteggiata da nonno Alfidio e sua nipo-
te Clotilde (Miryam Pavone) fidanzata a 
Nenille (Massimo Caputo) un incapace 
ma facoltoso. Il lieto fine fa riappacifica-
re i due sposi e tutti ritrovano le loro sto-
rie per riprendere una vita più tranquilla 
I costumi di Dora Santoro mentre le sce-
ne sono di Matteo Palma. Le risate non 
mancano e lo spettacolo si svolge con rit-
mi incalzanti. 

I frati carmelitari, con solenne cerimo-
nia il 12 ottobre del 1969 fecero ingres-
so nel territorio dell’erigenda parrocchia 
Santa Maria del Carmine, che iniziò la sua 
storia in un garage di via Luigi Sturzo, tra-
sformato nel frattempo in luogo di cul-
to. In pochi anni grazie al loro impegno 
e alla generosità dei fedeli viene inaugu-
rata la nuova Chiesa e opere parrocchia-
li annesse (13 maggio del 1973). La Chie-
sa, progettata dagli architetti Giancarlo 
e Roberto Telesforo, ha la forma di un 
triangolo equilatero richiamo evidente 
alla SS. Trinità.  Dopo 35 anni, la Chie-
sa e il complesso parrocchiale, necessi-
tano di urgenti lavori di consolidamento 
e ristrutturazione. Le diffuse infiltrazioni 
d’acqua piovana hanno gravemente dan-
neggiato il tetto, all’interno altri problemi 
come gli adeguamenti degli impianti e la 
ristrutturazione del presbiterio necessita-
no di altri lavori. Pertanto, oltre la sicu-
rezza e l’incolumità dei fedeli è compro-
messo il regolare svolgimento delle atti-
vità di culto. Grazie ad un finanziamento 
statale e ad un contributo della comunità 
religiosa carmelitana sono iniziati i lavo-
ri più impellenti. L’attività pastorale con-
tinua regolarmente nei locali sottostanti 
la Chiesa adibiti ad aula liturgica. 

Per contribuire al rifacimento delle co-
perture e l’adeguamento degli spazi in-
terni si può devolvere una libera offer-
ta effettuando un versamento sul CCP: 
92562347 intestato a Parrocchia Santa 
Maria del Carmine Foggia o con accre-
dito bancario cod. IBAN: IT 84 J 07601 
15700 000092562347.

Sant’Antonio da Padova 
Risultato elezioni CPP 

Si svolgerà domenica 21 dicembre dal-
le 18,00 alle 22,00 la terza edizione del 
presepe vivente. Voluto dal parroco don 
Antonio Menichella della Parrocchia di 
San Pio X, sullo stile di quello ben più co-
nosciuto e articolato di Morcone, ripro-
pone in piccolo un borgo arabo con ar-
ti e mestieri.

La grotta di Betlemme è contestualiz-
zata in un villaggio di duemila anni fa in 
cui niente è lasciato al caso. Tra le capan-
ne figureranno i venditori di stoffe, i ban-
chi della frutta fresca, delle castagne, dei 
dolci, dei fagioli, il fornaio che prepare-
rà pane azzimo, focacce e frittelle e l’ho-

staria che distribuirà ai presenti del “si-
dro” nostrano. Anche gli antichi mestie-
ri faranno capolino, negli angoli del bor-
go ricostruito, con falegnami e ciabattini. 
Non mancherà infine un autentico tocco 
d’oriente con ballerine di danza del ven-
tre e l’angolo del tè speziato. Alla rievo-
cazione storica dell’evento biblico non 
mancherà la capanna della Natività con 
la Sacra Famiglia con il piccolo Gesù ri-
scaldati dal bue e dall’asinello.

A “scorazzare” nel cortile ci saranno 
anche le pecore tenute d’occhio dagli at-

tenti pastorelli e simpatici angioletti che 
omaggeranno la nascita di Gesù.

Anche nella Parrocchia di Sant’Anto-
nio da Padova in Foggia, nei giorni 29 
e 30 novembre scorsi, si sono svolte le 
elezioni dei membri elettivi del nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale.

A questo eccezionale evento si è 
giunti dopo una tenace preparazione 
durata circa due mesi che ha seriamen-
te impegnato la Commissione Elettora-
le. La partecipazione al voto è stata di 
735 elettori che, considerando la soglia 
della maggiore età per votare, supera 
abbondantemente il 20% della popola-
zione parrocchiale stimata intorno al-
le 5.000 anime. I voti validi sono risul-
tati 719 mentre appena 16 sono state 
le schede nulle o bianche.

La scelta di dividere i candidati in fa-
sce di età, si è rivelata vincente atteso 
che i 17 nuovi eletti hanno un’età che 

varia dalla ragazza appena diciottenne 
alla persona ultra settantenne. 

Ecco i nominativi dei 17 membri elet-
ti Pastore Chiara; Petruzzelli Gennaro; 
Lolli Antonio; Avvantaggiato Roberto; 
Colotti Rocco; Gaita Carlo; Rigoli Giu-
seppe; Fuiano Pietro; Regolo Gilberto; 
La Gatta Barbara; Padalino Massimo; 
Stelluto Giuseppe; Aprile Carmela; An-
gino Carmine; La Cava Franco; Lo Mele 
Maria; Pina Peschechera Angela.

Ora si attende, a norma dello Statuto 
approvato dalla Curia, che i vari Orga-
nismi designino i propri rappresentanti, 
così da comporre l’intero Consiglio (33 
consiglieri) che sarà così strutturato: 7 
membri di diritto (il parroco, il vice-par-
roco, una religiosa, i coordinatori per 
settori della pastorale); 9 membri desi-
gnati dal parroco e dai vari gruppi pre-
senti in parrocchia; 17 membri eletti.
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LA PILLOLA ABORTIVA LASCERÀ LA DONNA IN UNA DRAMMATICA SOLITUDINE

Ru486 in ospedale, è una sconfitta
Voce di Popolo

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

IV Domenica di Avvento - Anno B - 21.12.2008
2 Samuele 7,1-6.8b -12. 14-16; Romani 16,25-27; Luca 1,26-38

Nelle lettere di Paolo leggiamo che la fe-
de è obbedienza a Dio che parla. Per mezzo 
dei Profeti e, infine, per mezzo del Figlio. La 
Parola di Dio ci rivela il disegno di salvez-
za. che riguarda ogni uomo e l’umanità nel 
suo insieme. Gesù Cristo, il Figlio di Dio 
fatto uomo, non è solo il Rivelatore, ma lo 
stessa Salvezza di Dio. L’adesione all’offerta 
di salvezza, che è Gesù Cristo, è obbedien-
za a Dio. L’uomo, ogni uomo, se tale vuole 
essere, ha il dovere di realizzare se stesso 
nella fedeltà alle sue radici e al suo destino. 
Al suo essere da Dio e immagine di Dio. So-
lo accettando di realizzarsi secondo questo 
suo essere “definito” da Dio, l’uomo si salva. 

In tal senso, obbedendo a Dio, accettando 
di essere come Egli ci vuole, aderendo ogni 
giorno al suo progetto di uomo che dobbia-
mo realizzare, noi ci salviamo. Ora la fede 
cristiana ci dice che è Gesù Cristo la real-
tà di uomo sulla quale modellare la nostra. 
È per Cristo con Cristo e in Cristo che l’uo-
mo può diventare Lode e Gloria di Dio. 
Accettare la salvezza di Dio per noi, che è 
Gesù Cristo, è l’obbedienza che ci salva.

I Padri della Chiesa parlano di Dio, che 
si rivolge per mezzo dei Profeti a Israele, 
come del Dio che vuole educare il suo po-
polo a diventare un popolo che lo ascolta. 
Ascoltando la Parola di Dio, si diventa di es-

sa comprensori e realizzatori. Dio non parla 
solo per farsi conoscere. Parla soprattutto 
per mettere a parte dei suoi pensieri, dei 
suoi disegni, dei suoi progetti. E sono pro-
pri essi che rivelano il suo essere: sono a 
favore dell’uomo. Il Dio d’Israele è un Dio 
di uomini. In Gesù Cristo c’è stata l’ultima 
rivelazione di Dio, il suo mistero, come di-
ce l’Apostolo, la sua volontà di salvezza che 
riguarda tutti gli uomini, le genti, le nazioni. 
La volontà di salvezza di Dio si concretizza 
in un’offerta di grazia. In Gesù Cristo, Dio 
diventa Dio con noi, per noi. È l’Emanuele. 
È il salvatore. È Dio che diventa uomo 
perché, come audacemente si esprimono 
i Padri, l’uomo diventi Dio, nella parteci-
pazione alla vita divina, reso conforme al 
Figlio, nella comunicazione dello Spirito 
Santo. Con Gesù Cristo, il Cielo di Dio, la 
sua intimità, la sua vita. È realtà accessibi-
le all’uomo, col suo vissuto quotidiano, con 
la sua fatica di essere un uomo. Con Gesù 
Cristo di Dio è diventato di casa presso l’uo-
mo e l’uomo è diventato di casa presso Dio, 
l’uomo è chiamato a incontrarsi con Dio, 
che vuole farsi compagno dell’uomo, cor-
rere tutto intero il rischio di essere Dio di 
uomini, nella fedeltà alla divina scelta con la 
quale Egli si è legato all’uomo per sempre.        

La creatura che ha detto di sì al disegno 
di Dio, dando a Dio la possibilità di inizia-
re l’inedita prossimità di Dio ad ogni uomo, 

rendendosi audacemente “complice” di 
Dio, è Maria di Nazaret. “Maria è colei che 
accetta sin dal principio il disegno di Dio: 
è madre nel corpo e nella fede, o - più esat-
tamente - lo è nel corpo perché è tale nella 
fede. Il figlio che porta in grembo è ad un 
tempo l’espressione fisica della sua fede: 
in Maria maternità e fede sono dimensioni 
inseparabili” (Gustave Gutierrez). Davide 
voleva costruire una casa per Dio. Maria si 
lascia costruire come casa di Dio da Dio, 
che vuole costruire una casa per Davide, 
assicurargli una discendenza per sempre.  
La discendenza di Davide per sempre è 
Gesù Cristo e ogni uomo che, nella fede, 
diventa per il dono dello Spirito, una so-
la cosa con lui.

Palazzo costruito da Dio per la discen-
denza di Davide e Tempio di Dio, dal quale 
Dio esce, ricco di umanità, nato da donna, 
per arricchire tutti gli uomini della sua di-
vinità, Maria è la prima chiesa cristiana, in 
cui Dio è adorato in spirito e verità, è figu-
ra della Chiesa, della Chiesa come la vuole 
Dio, come comunità di uomini pienamen-
te “riusciti”, come li vuole Dio, a immagine 
del Figlio, l’Unigenito del Padre, il Primo-
genito di molti fratelli. “Dio mio salvatore” 
è “la fonte della felicita” di Maria… 

Grazie, Maria, per il tuo sì. Che sia pu-
re il nostro.

don Donato Coco   

“L’introduzione in Italia della pillo-
la abortiva Ru486 è l’ultimo anello di 
una serie di forme di banalizzazione 
dell’aborto, cominciata trent’anni fa e che 
oggi raggiunge il suo vertice”. Così l’As-
sociazione “Scienza & vita” reagisce alla 
notizia dell’annunciato via libera da par-
te dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) 
all’utilizzo della pillola abortiva nel siste-
ma sanitario italiano. 

“Il ricorso alla pratica chimica è, in 
sostanza, per la presunta facilità di as-
sunzione della pillola, il culmine della 
privatizzazione dell’aborto”, aggiunge 
Scienza & vita, per la quale la pillola è 
“esattamente quello che i medici abor-
tisti aspettavano da tempo per sottrarsi 
alla pratica chirurgica che li costringeva 
a cooperare all’atto abortivo. E che sem-
pre più spesso, a ragion veduta, crea loro 
disagio”. Ora “la Ru486 – osserva l’asso-
ciazione – mette tutta la responsabilità in 
capo alla donna, che dovrà assumere in 
solitudine la pillola e attenderne gli effet-
ti a domicilio. Così che potrà vedere, con i 
propri occhi, quello che sino a ieri non ave-
va modo di osservare, ovvero il frutto del 
concepimento che ha rifiutato”. “Scienza 
& vita” denuncia come questa pratica com-
porterà un “supplemento di dolore che le 
donne finiranno per vivere spesso in to-
tale solitudine” e ricorda che “non tutti i 
rischi per la vita e la salute delle donne le-
gati all’assunzione della Ru486 sono stati 
adeguatamente valutati”, augurandosi che 
“i responsabili della salute pubblica faccia-
no il possibile per informare tutte le donne 
che ricorreranno a questa tecnica”. “Di-

nanzi a questa scelta che conferma da un 
lato l’indifferenza e la superficialità rispet-
to alla vita al momento del concepimento 
e dall’altro il non considerare l’embrione 
umano come portatore di una specifica di-
gnità di persona”, l’associazione annuncia 
l’avvio di “una grande campagna di sen-
sibilizzazione soprattutto fra le giovani 
donne”.

“Mentre con la legge 194/78 si pensava 
ad una socializzazione dell’aborto, quindi 
all’interruzione volontaria della gravidan-
za come una responsabilizzazione da 
parte della società e quindi delle strutture 
sanitarie ad esso preposte per dare sicu-
rezza e certezza sanitaria all’interruzione 
della gravidanza, con la Ru486 succede 
l’inverso”. Lucio Romano, ginecologo e vi-
cepresidente del Movimento per la vita 
(Mpv) italiano, commenta così il possibi-
le prossimo arrivo negli ospedali italiani 
della pillola abortiva Ru486. “La donna, 
una volta assunta la compressa, nel las-
so di poche ore ritorna a casa”, chiarisce 
Romano, e qui “avverrà l’aborto”. “Quindi 
– precisa – abbiamo una privatizzazione 
dell’interruzione della gravidanza con tutti 
i rischi connessi sia sotto il profilo clini-
co, sia sotto quello delle conseguenze di 
ordine psicologico”. “Mi sembra – prose-
gue il vicepresidente del Mpv – che sotto 
il profilo sociale avvenga di nuovo una ri-
duzione alla solitudine della donna che si 
trova davanti ad un evento come l’abor-
to”. Tutto questo, soprattutto nei confronti 
delle ragazze più giovani, può tradursi “in 
una banalizzazione dell’aborto stesso, per-
ché è sufficiente assumere una compressa 

in una fase estremamente precoce della 
gravidanza. È tutto molto semplice; di-
venta, quindi, un riduzionismo anche di 
ordine etico per quanto riguarda il ricor-
so all’aborto stesso, anche perché i tempi 
di assunzione della pillola sono estrema-
mente ridotti”. 

Una procedura “accelerata”. “Nel lasso 
di sette giorni – precisa il ginecologo – la 
donna deve provvedere non solo a matu-
rare la decisione, ma anche a confermare 
l’interruzione di gravidanza, a prenotarsi e 
a fare tutte le analisi dovute, i controlli e i 
colloqui vari”. Insomma, secondo Romano 
“è una procedura che dev’essere per forza 
accelerata e che non dà alcuna possibili-
tà alla donna di riflettere sull’interruzione 

stessa, né tantomeno di poter intervenire 
in termini di aiuto per farla soprassede-
re da quella decisione, cioè per svolgere 
quell’azione di prossimità e vicinanza uma-
na in aiuto al prosieguo della gravidanza”. 
In ospedale, con la Ru486, rileva Romano, 
“si compie una semplificazione dell’aborto 
stesso, ma non sotto il profilo della proce-
dura tecnica, poiché può essere necessario 
un intervento successivo di svuotamento 
radicale per residui in utero, ma una sem-
plificazione per quanto riguarda il ricorso 
all’aborto stesso”. Dunque, evidenzia, “si 
semplificherà in un’ottica della banalizza-
zione dell’aborto, perché è sufficiente una 
compressa in una fase precoce e la gravi-
danza s’interrompe”. 
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Ottimismo per il 2009
“SONO VICINO ALLA CHIESA CON LA QUALE SPERO DI POTER COLLABORARE SEMPRE PIÙ”

A u g u r i  d i  N a t a l e  A u t o r i t à

Gli auguri del Presidente della Provincia di Foggia, Antonio Pepe

“È stato un anno sotto molti aspetti po-
sitivo. Certamente c’è una crisi che inte-
ressa l’intero sistema, una crisi mondiale. 
Dobbiamo guardare con fiducia agli stru-
menti che l’Italia ha in mano per uscirne. 
Indubbiamente anche la nostra città su-
bisce questa crisi globalizzata, una ca-

renza di posti di lavoro, degrado, tutta-
via nelle classifiche nazionali possiamo 
riscontrare che Foggia è cresciuta e que-
sto è un aspetto importante. Per il 2009, 
visto che la Capitanata vive soprattutto 
di agricoltura, è necessario che si inve-
sta specialmente in questo settore. Co-

me amministrazione lo stiamo facendo, 
abbiamo cercato di valorizzare al massi-
mo i nostri prodotti a livello nazionale e 
internazionale. Abbiamo, inoltre, investo 
molto anche in altri due settori trainan-
ti della nostra economia, il turismo e la 
cultura, organizzando diverse manifesta-
zioni per migliorare la qualità della vita. 
Lo dico sinceramente: guardo con molta 
fiducia al 2009, che mi auguro possa es-
sere un anno migliore, rispetto a questo 
che sta per terminare, sotto tutti i pun-
ti di vista. Voglio ricordare che il pros-
simo anno vedrà la venuta nella nostra 
provincia, a San Giovanni Rotondo, del 
Santo Padre. Il Papa visita poche realtà 
in Italia, e siamo onorati che nel 2009 sa-
rà qui per benedire la nostra terra, la ter-
ra di Capitanata, San Giovanni Rotondo 
e quindi per questo dobbiamo ringrazia-
re San Pio”.

Molti giovani sono preoccupati del-

la situazione che la Capitanata vive… 

teme altre fughe, altre emigrazioni di 

giovani generazioni?

“Questo dell’occupazione è un proble-
ma che interessa, purtroppo, tutto il mon-
do, basta vedere cosa sta succedendo in 
America. Anche qui bisogna guardare con 

speranza. Al momento ci sono delle im-
prese nel campo agricolo che si dovreb-
bero aprire sul territorio creando, quin-
di, posti di lavoro per il prossimo anno. 
Abbiamo l’università che è molto atten-
ta ai giovani e sta creando ottime profes-
sionalità. Mi auguro possa esserci pre-
sto a Foggia anche la facoltà di ingegne-
ria. Quindi per i giovani penso che biso-
gna essere ottimisti”.

Cosa si sente di augurare ai lettori 

del settimanale diocesano?

“Innanzitutto devo dire grazie al mon-
do della Chiesa perché riesce ad arriva-
re spesso laddove le istituzioni non rie-
scono. Se tanti poveri vivono meglio e 
riescono ad avere una speranza ed un 
aiuto, lo devono soprattutto allo spiri-
to di solidarietà e al volontariato vici-
no alla Chiesa. Sono vicino alla Comu-
nità Cattolica con la quale spero di poter 
collaborare e studiare iniziative per aiu-
tare le fasce sociali più deboli. È a loro 
che soprattutto dobbiamo pensare per-
ché sono quelli che hanno più bisogno, 
dobbiamo pensare ai poveri, ai malati, 
ai sofferenti, a coloro che vivono in dif-
ficoltà. La Chiesa lo fa e per questo gli 
siamo tutti grati”.

Gli auguri del sindaco di Foggia, Orazio Ciliberti 
e l’appello ai cattolici: “continuate così”

“Un 2008 di impegni, soddisfazioni, 
battaglie, ma anche di sacrifici e difficol-
tà. Un anno di fitto lavoro amministrati-
vo per sostenere il percorso del Comu-
ne impegnato a reggere tensioni socia-
li non indifferenti”. Lo dice a Voce di Po-
polo Orazio Ciliberti, sindaco di Foggia, 
nel consueto messaggio di auguri ai cat-
tolici attraverso il nostro settimanale dio-
cesano. “Alla fine dell’anno abbaimo avu-
to una grande soddisfazione: la classica 
sulla qualità della vita del quotidiano eco-
nomico ‘Italia Oggi’. Foggia cresce, nella 
qualità della vita, sicurezza, posti di lavo-
ro, vivibilità ambientale. Un dato che ri-
paga gli sforzi profusi in questi anni e ve-
de il capoluogo risalire ben 23 posizioni 
piazzandosi nella parte medio-alta della 
graduatoria”.

Anche a livello politico, per la sua mag-
gioranza, è stato un anno non facile…

“Nel corso del mio mandato da Sinda-
co mi sono dimesso due volte per attriti 
con il Consiglio Comunale. Crisi, poi, tut-
te risolte attraverso la mediazione ed il 
confronto con le forze politiche presenti 
nella mia Giunta. Si è trattato di atti sim-
bolici che hanno portato ad uno svilup-

po maggiore dell’efficacia dell’azione di 
governo”.

L’anno prossimo sarà rinnovata la mas-
sima assise di Palazzo di Città ed i fog-
giani eleggeranno il nuovo primo cittadi-
no. Sarà ancora lei il candidato del cen-
trosinistra?

“Questo non lo so. Posso solo dire che 
i nostri risultati sono sotto gli occhi di tut-
ti. Abbiamo lavorato bene e tanto. Abbia-
mo riavviato un percorso di programma-
zione che ha visto mettersi in moto nume-
rose attività che daranno respiro all’eco-
nomia di questa città e di tutto il territo-
rio. Penso alla Sfir, che diventerà un po-
lo industriale di riferimento, nei prossimi 
giorni andremo a firmare la convenzione 
con il Ministero delle Infrastrutture per 
il casello autostradale nella zona Asi, al 
Conservificio Ar che porterà diverse cen-
tinaia di posti di lavoro, al Piano sociale 
di zona attraverso cui tante famiglie non 
autosufficienti sono state accompagnate 
dall’Amministrazione in un momento co-
sì critico per l’economia mondiale e loca-
le, alla stabilizzazione di centinaia di pre-
cari al Comune che vivevano una situa-
zione di lavoro direi indecente. Dunque, 

tanti risultati. Io sono disponibile ad es-
sere ricandidato e molto, credo, dipende-
rà anche da una ridefinizione di rappor-
ti politici nel centrosinistra sicuramente 
meno logoranti, in particolare tra Pd e Ita-
lia dei Valori, e mi riferisco chiaramente a 
ciò che è accaduto in Abruzzo”. 

Qual è l’augurio che fa ai nostri lettori 
per questo Natale e per il 2009?

“La Chiesa locale svolge un formidabi-
le lavoro di sostegno alla nostra comuni-
tà. Ha dimostrato più volte di essere ele-
mento di supplenza sociale agli enti loca-
li. Penso alla Caritas, alle numerose as-
sociazioni cattoliche che lavorano per i 
più bisognosi. Attraverso Voce di Popo-
lo, strumento ufficiale nelle mani di que-
sta meravigliosa comunità, voglio augu-
rare a tutti i cattolici per il Santo Natale 
e per il 2009, e contestualmente mi au-
guro da primo cittadino, che si continui 
a lavorare così come si sta facendo. La 
Chiesa ha al suo interno migliaia di uo-
mini e donne di buona volontà che con 
amore s’impegnano per i più poveri e so-
li. A loro rivolgo un appello: continuate 
così, non stancatevi perché Foggia ha bi-
sogno di voi”. 
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Dignitas Personae
NUOVA ISTRUZIONE DEL VATICANO SULLA DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA

È stata presentata lo scorso 
12 dicembre l’Istruzione della 
Congregazione per la Dottrina 
della Fede Dignitas Personae 
a vent’anni dalla Donum Vitae, 
sempre del medesimo dicastero 
vaticano, firmato dall’allora car-
dinale Ratzinger. Il documento, 
suddiviso in tre parti, tratta della 
teologia, della procreazione, dei 
nuovi problemi che nascono dal-
lo sviluppo delle tecnologie ge-
netiche e delle nuove proposte 
terapeutiche che manipolano gli 
embrioni o il patrimonio geneti-
co umano. Per la prima volta in 
un documento dottrinario della 
chiesa cattolica, si afferma con 
chiarezza che “l’embrione uma-
no ha fin dall’inizio la dignità 
propria della persona”. Un pas-
so avanti rispetto al documento 
precedente, anche se non inter-
viene direttamente nel dibattito 
filosofico giuridico sul significa-
to di “persona”. Da questo pre-
supposto derivano una serie di 
considerazioni volte a difende-
re ciò che la Chiesa considera 
da sempre una persona, al con-
trario di altri per i quali è solo 
“materiale biologico”. Il docu-
mento affronta tutti i casi in cui 
l’etica cristiana è in netto con-
trasto con l’uso di tecniche per 
la procreazione che mettono a 
rischio o addirittura prevedono 
la distruzione di embrioni. Dalla 
fecondazione in vitro, sia omolo-
ga che eterologa che oltre a pre-
vedere la perdita di embrioni fe-
condati dissocia la procreazione 
dall’atto coniugale, alla conge-
lazione di embrioni che rischia-
no di venire “buttati” per man-
canza di spazio. Anche la even-
tuale adozione di embrioni con-
gelati viene, se pur apprezzata 
nell’intenzione, valutata nega-
tivamente come ogni forma di 
maternità surrogata. Come an-
che la diagnosi pre-impianto, la 
riduzione embrionale e la clo-
nazione umana terapeutica nel 
testo sono dichiarati inaccetta-
bili dalla Chiesa per la quale si-

Card. Tettamanzi 
“La mia favola di Natale per i bambini”

gnificherebbe selezionare esse-
ri umani, frutto di una mentalità 
eugenetica. E a proposito della 
volontà di avere figli da parte di 
coppie sterili il documento invi-
ta ad un maggiore impegno a fa-
vore della adozione. Il testo af-
fronta anche il problema dell’uti-
lizzo delle cellule staminali, riba-
dendo il si della Chiesa alla ricer-
ca su quelle adulte o del cordo-
ne ombelicale ma non all’utilizzo 
di quelle embrionali. Per quan-
to riguarda la contraccezione, il 
testo tratta della questione del-

la “pillola del giorno dopo”, af-
fermandone la valenza abortiva. 
Circa la clonazione, l’istruzione 
ribadisce la sua ferma contrarie-
tà alla “produzione” di embrioni 
che non avendo un “ancoraggio 
parentale umano” minerebbe lo 
stesso principio di eguaglianza 
degli uomini. 

Le dichiarazioni 
di Mons. Fisichella
Un testo, quindi, fondato sul 

riconoscimento di diritti e al-
la responsabilità dell’uomo di 
fronte ai doni del Creatore. “Die-
tro ogni no, conclude il testo, ri-
fulge un grande si al riconosci-
mento della dignità e del valore 
inalienabili di ogni singolo ed ir-
ripetibile essere umano chiama-
to all’ esistenza”.

Monsignor Rino Fisichel-

la, presidente della Pontificia 
Accademia per la vita, parlan-
do del documento vaticano, ha 
detto che i tempi sono “favore-
voli per uno sforzo comune di 
credenti e non credenti” sui te-

mi della vita. Ha inoltre sottoli-
neato che la Dignitas personae 
rispetto alla Donum vitae, “non 
è un escamotage, ma è un modo 
per esprimere l’identità dell’em-
brione, per dire che non è “muf-
fa” come pure qualcuno ha so-
stenuto ma una vita a cui va ri-
conosciuta dignità” e questa de-
finizione “non entra nel dibattito 
ma certamente riconosce la re-
altà dell’embrione”. In un artico-
lo apparso sulle pagine de L’Os-

servatore romano, il presule ha 
spiegato come in questo docu-
mento “non c’è nessuna invasio-
ne di campo da parte del magi-
stero della Chiesa quando que-
sto entra in un ambito specifi-
co come quello della sperimen-
tazione sull’embrione, che è og-
getto di più scienze fra le qua-
li nessuna può arrogarsi il dirit-
to dell’ultima parola”. “Ciò che 
questa Istruzione intende fare 
– prosegue Fisichella – è espri-
mere il proprio contributo au-
torevole nella formazione della 
coscienza non solo dei creden-

ti, ma di quanti intendono porre 
ascolto alle argomentazioni che 
vengono portate, con la volon-
tà di confrontarsi. Un interven-
to, pertanto, che rientra piena-
mente nella sua missione e che 
dovrebbe essere accolto non so-
lo come legittimo, ma anche co-
me dovuto in una società plura-
listica, laica e democratica”. In-
fatti,  - si legge nell’Istruzione - la 
Chiesa “non interviene nell’am-
bito proprio della scienza medi-
ca come tale, ma richiama tutti 
gli interessati alla responsabili-
tà etica e sociale del loro opera-
to”. Ciò che il presidente dell’Ac-
cademia per la vita vuole sottoli-
neare è che questo ambito di in-
tervento è proprio della Chiesa, 
cioè la difesa di alcuni principi 
fondamentali che oggi sono di-
ventati patrimonio dell’umanità. 
Secondo Fisichella, “la posta in 
gioco che segnerà la vita della 
società nei prossimi decenni è 
la difesa della dignità della per-
sona dal suo concepimento fino 
alla sua morte naturale”. 

Una storia per i bambini 
scritta dall’arcivescovo di Mi-
lano Mons.  Dionigi Tettaman-
zi è online sul sito di YouTube, 
un canale di comunicazione 
che il cardinale aveva già usa-
to con grande successo l’anno 
scorso. La novità di quest’anno 
è che la lettura del testo della 
lettera natalizia è accompagna-
ta da immagini che i più piccoli 
senz’altro apprezzeranno: non 
un cartone animato, ma quasi. 
La lettera natalizia ai bambini 
è una tradizione per la diocesi 
ambrosiana. 

Lo spunto del racconto, in-
titolato “Anima Mundi” affi-
dato alla voce di un attore, è 
immaginario: “Il mio piccolo 
amico sconosciuto – comin-
cia Tettamanzi la sua favola – 
aveva strappato e frammenta-
to una pagina… dell’atlante di 
geografia. E mi aveva lanciato 
un allarme: il mondo è a pezzi! 
Come è vero, purtroppo. Non 
ci vuole molto ad accorgerse-
ne: guerre, ingiustizie, fame e 
miseria, inquinamento e sur-
riscaldamento del pianeta, se-

parazioni all’interno delle fa-
miglie, solitudine e tristezza 
anche per i piccoli e gli anzia-
ni… Ma certamente il messag-
gio dell’atlante fatto a pezzi non 
voleva dirmi solo che il mon-
do è malato. Quella piccola fra-
se in latino, anima mundi, do-
veva essere la chiave per capi-
re di più”.

Alla fine l’intento di Tetta-
manzi è quello di far riflette-
re anche i bambini sui grandi 
problemi del mondo attuale, 
invitandoli però ad avere fidu-
cia nelle risorse delle fede. “Il 
mondo va in pezzi quando gi-
ra senza amore. Diventa come 
una palla sgonfia che si accar-
toccia, soffocando le bellezze 
della natura, distruggendo l’ar-
monia tra i popoli e spegnendo 
i sogni dei bambini”, racconta il 
cardinale. Poi li interroga: “Co-
me ha fatto? E come possiamo 
fare noi? Gesù non usa magie 
o poteri straordinari. Non si fa 
invidiare da noi come accade 
ai supereroi dei vostri carto-
ni preferiti. No, lui ci insegna a 
cambiare il mondo stando den-

tro la nostra vita normale. Gesù 
è nato come un bambino qua-
lunque”.

E infine rassicura tutti: “La 
più grande notizia che il Natale 
ci riporta ogni anno è che Dio 
da allora abita con noi, ci ac-
compagna a scuola, nel lavoro 
e con gli amici, ci conosce e ci 
chiama per nome, si impegna 

con noi per fare più bella e più 
giusta la terra, gioisce e soffre 
con noi e non ci lascia mai so-
li, neanche quando il male e la 
morte ci fanno paura”.
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Accompagnati da don Sturzo
L’INTERESSANTE MANIFESTAZIONE HA VISTO LE RELAZIONI DEL PROF. ROBLES E DEL PROF. PICCIAREDDA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA E DEL PROF. DIBISCEGLIA DELL’ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE

Una giornata di studio sul “Convegno dei Cattolici di Capitanata”

Un calendario 
per i bimbi di Betlemme

“Foggia e il Convegno dei Cattolici di 
Capitanata, 1918-2008”. Questo il tema 
dell’importante giornata di studio che 
si è tenuta il 12 dicembre scorso pres-
so l’Aula Magna dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” 
di Foggia. La Giornata di Studio ha inte-
so illustrare ed approfondire gli aspetti 
storici ed ecclesiali della Capitanata in 
occasione della celebrazione del Conve-
gno dei Cattolici di Capitanata, tenuto-
si a Foggia, nella chiesa di San Domeni-
co, il 9 e il 10 aprile 1918, e presieduto da 
don Luigi Sturzo, allora segretario della 
Giunta Centrale di Azione Cattolica e, 
di lì a poco, fondatore del Partito Popo-
lare Italiano. 

Il saluto iniziale è stato affidato a don 
Fausto Parisi, Direttore ISSR di Foggia, 
che ha ricordato le importanti collabo-
razioni che intercorrono tra l’Università 
degli Studi di Foggia e l’Istituto di Scien-
ze Religiose. Parisi ha sottolineato quan-
to gli spunti reciproci aiutino a migliora-
re la qualità dell’offerta formativa e qua-
lificare sempre di più il livello delle Uni-
versità di provincia che, come la nostra, 
cercano di affermarsi sul territorio an-
che facendo a meno di contributi statali, 
sempre più esigui. La parola è poi passa-
ta al prof. Stefano Picciaredda, Docente 
di Storia Contemporanea della Facoltà di 
Scienze della Formazione Università di 
Foggia, che ha tenuto una relazione sul 
pontificato di Benedetto XV. Interessan-
te l’excursus di Picciaredda che ha evi-
denziato l’importante momento di pas-

saggio che ha vissuto il Pontefice che ha 
dovuto affrontare la I guerra  Mondiale. 
Il genovese Giacomo della Chiesa, do-
po essere stato ordinato presbitero il 21 
dicembre 1878 entrò nel Servizio Diplo-
matico della Santa Sede e fu segretario 
di Nunziatura Apostolica a Madrid con 
il Cardinale Rampolla (futuro papa Pio 
X) e, quando questi fu nominato Segre-
tario di Stato, egli divenne Sostituto del-
la Segreteria di Stato. Inaspettatamen-
te fu nominato il 16 dicembre 1907 Ar-
civescovo di Bologna. Malgrado la sede 
di Bologna fosse tradizionalmente tito-
lata per una berretta cardinalizia, Del-
la Chiesa fu creato cardinale da Pio X 
soltanto parecchi anni dopo, il 25 mag-
gio 1914. Non passarono tuttavia che po-
chi mesi ed egli, il 3 settembre 1914, fu 
inaspettatamente eletto Papa con il no-
me di Benedetto XV in onore del Ponte-
fice Benedetto XIV, il quale pure prima 
di salire al soglio di Pietro era stato Ar-
civescovo Metropolita di Bologna. Bene-
detto XV fu eletto Papa pochi mesi dopo 
l’inizio della prima guerra mondiale. Du-
rante la prima guerra mondiale elaborò 
diverse proposte di pace, fra cui l’enci-
clica Ad Beatissimi Apostolorum in cui 
espresse la volontà di “curare il gregge”. 
Famosa fu la sua Nota del 1° agosto 1917, 
in cui definisce la guerra come «inutile 
strage», ed in riferimento ai drammatici 
fatti del primo conflitto mondiale «suici-
dio dell’Europa civile». Nonostante le ac-
cuse di “disfattismo e subordinazione al 
potere fascista” che gli venivano mosse 

da più parti, proclamò con forza il “ripu-
dio della guerra”. 

A prendere poi la parola è stato il prof. 
Vincenzo Robles, Docente di Storia Con-
temporanea, Facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell’Università degli Studi di Foggia 
che ha relazionato su “Il clero e il movi-
mento cattolico in Capitanata”. Interes-
sante a questo proposito le circolari ori-
ginali del Convegno la n. 6 e la n. 8 ritro-
vate dal prof. Robles, scritte da Mons. 
Salvatore Bella per ricevere le autorizza-
zioni per l’attuazione del convegno stes-
so e l’innovativa fase di cambiamento 
che il convegno apportò con l’introdu-
zione nel programma di interessanti con-
tributi tra cui quello sull’organizzazio-
ne femminile di Lina Fariello. Purtrop-

po gli atti non ci sono pervenuti e c’è so-
lo un resoconto in un bollettino di Luce-
ra che fa un resoconto dei “frutti” dell’in-
contro a San Domenico. Il Convegno si 
svolse inoltre alla soglia delle elezioni 
politiche che videro proprio il Partito Po-
polare Italiano ricevere ottimi consensi 
in Capitanata.

Infine è intervenuto il prof. Angelo 
Giuseppe Dibisceglia, Docente di Sto-
ria della Chiesa Moderna e Contempo-
ranea dell’ISSR di Foggia su “L’episcopa-
to di Capitanata e il Convegno dei Cat-
tolici a Foggia”. Entrando nel merito del-
la situazione politica e socio-economica 
di quegli anni, Dibisceglia ha ricordato 
che il Convegno si tenne in un periodo 
durante il quale la Capitanata registrava 
un violento processo di politicizzazione 
messo in atto dal socialismo che mira-
va a colpire la Chiesa e i suoi rappresen-
tanti. E non fu certamente un caso se 
proprio quelli furono gli anni dell’azio-
ne pastorale di Salvatore Bella (vescovo) 
e di Luigi Cavotta (sacerdote) a Foggia, 
di Pasquale Gagliardi (vescovo) a Man-
fredonia, di Giovanni Sodo (vescovo) e 
di Antonio Palladino (sacerdote) a Ceri-
gnola, di Felice Canelli (sacerdote) a San 
Severo, gli anni cioè di figure che in Capi-
tanata incarnarono le «idee nuove» della 
dottrina sociale inaugurata dalla Rerum 

Novarum di Leone XIII, promuovendo e 
sostenendo quel concetto di Chiesa che 
ancora tardava a concretizzarsi tra la po-
polazione del Mezzogiorno. Il Convegno 
inoltre costituì per i vescovi di Capitana-
ta non solo l’avvio della riflessione sul 
problema del primo dopoguerra, ma an-
che l’occasione per denunciare la grave 
situazione dei contadini della provincia 
foggiana e lo sfruttamento messo in at-
to da padroni e proprietari nei confron-
ti dei braccianti, per i quali si auspicava 
una vera collaborazione di classe e la for-
mazione di leghe cattoliche. 

Il Fotografo Claudio Rus-
so, in collaborazione con il 
negozio di articoli per i no-
stri amici a quattro zampe 
“La Carica dei 101” (Pet shop 
amorevole), e con altre im-
portanti organizzazioni cit-
tadine, ogni anno realizza 
un calendario con fantasti-
che e divertenti foto degli 
amici animali.

La finalità del calendario 
è prettamente sociale ed il 
ricavato della vendita è in-
teramente devoluto ad ini-
ziative benefiche. Da qual-
che anno la somma rac-

colta è destinato alla cura dei piccoli 
ospiti della Saint Vincent Guest Hou-
se di Betlemme.

Il calendario “In giro per il 
mondo”che si può acquistare presso 
i due negozi promotori dell’iniziativa 
a Corso Garibaldi, propone una rifles-
sione sul tema della pace attraverso 
sette incredibili scatti che hanno co-
me file rouge le diverse nazionalità 
interpretate dai cuccioli immortala-
ti nelle più svariate pose. 

Una chicca da segnalare, pensando 
soprattutto al gradimento dei bambi-
ni è sicuramente la posa dei micini ve-
stiti da messicani con tanto di som-
brero da gaucho. 
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Un convegno a Foggia promosso da Euromediterranea e Agenda donna

“Che Foggia generiamo?”
PRESENTATA ANCHE UNA RICERCA SUL LAVORO FEMMINILE IN CAPITANATA

I dati sono allarmanti e sono 
sotto gli occhi di tutti. L’occu-
pazione femminile a Foggia e in 
provincia, secondo la recente ri-
cerca curata da Meters, appare 
come una realtà sempre più risi-
cata e priva di consistenza. I ri-
sultati sono stati presentati nel 
corso del convegno “Che Fog-
gia generiamo”, in programma 
martedì 16 novembre a Palaz-
zo Dogana, nel corso del quale 
è stato illustrato anche il docu-
mento programmatico “Agenda 
Donna” che ha l’obiettivo di ri-
lanciare e rafforzare le strategie 
di intervento in materia di poli-
tiche di genere e di conciliazio-
ne forza-lavoro. 

Il convegno, promosso da Eu-
romediterranea Pianificazione e 
Sviluppo, è stato solo l’inizio di 
un percorso di una tavolo di la-
voro permanente. 

Partendo dalla constatazione 
che in tutte le regioni meridio-
nali i tassi di occupazione del-
la componente femminile sono 
modesti e comunque inferio-
ri alla media nazionale, la pro-
vincia di Foggia si situa all’otta-
vo posto nella graduatoria del-
le province italiane con i tassi 
di occupazione più bassi, posi-
zione che tocca il quinto posto 
per il tasso di occupazione fem-
minile. 

Notevole lo scarto tra tasso di 
occupazione maschile (+61%) e 
femminile (+25,4%). Nonostante 
il raffronto con le altre provin-
ce  non sia incoraggiante, è be-
ne sottolineare che nel 2007 in 
provincia di Foggia il mercato 
del lavoro femminile si è chiuso 
in ripresa rispetto al 2006, con 

un incremento del tasso di occu-
pazione femminile (15-64) di 2,6 
punti percentuali, incremento 
maggiore rispetto a quello regi-
strato a livello regionale (+1,5%) 
e a quello nazionale (+0,3%). 

Non si tratta però di una ten-
denza consolidata, ma di un an-
no singolare. Infatti se analiz-
ziamo l’andamento del tasso di 

occupazione femminile negli ul-
timi quattro anni (2003-2007), 
il quadro si capovolge: mentre 
l’incremento del tasso di oc-
cupazione femminile in Puglia 
(+3,5%) cresce quasi allo stesso 
ritmo dell’Italia (+3,9%), in pro-
vincia di Foggia cresce solo del 
1,9%. Ciò che sorprende è che il 
divario del tasso di attività fem-

minile tra la Provincia di Foggia 
e la media regionale è più accen-
tuato nelle classi di età “giova-
ni”, toccando il suo valore più al-
to nelle fasce si età 25-34 e 35 – 
44 anni. Questo dato risulta in-
teressante: molte donne in età 
“da lavoro” risultano inattive. 

In Provincia di Foggia negli 
ultimi anni si è assistito ad un 

calo del numero di persone in 
cerca di un’occupazione; nello 
specifico negli ultimi due anni 
si è ridotto della metà: dalle 42 
mila unità del 2005 si è passati 
alle 24 mila del 2006 e nel 2007 
a 21 mila persone, registrando 
una variazione percentuale ne-
gativa rispetto al 2006 pari al 
12,5% (Fonte: Rapporto eco-
nomico 2007-2008, CCIAA di 
Foggia). 

Questo fenomeno riguarda 
specie il mercato del lavoro fem-
minile, che ha registrato al 2007 
un tasso di disoccupazione pari 
a 12,9%, inferiore a quello regi-
strato a livello regionale (15,5%) 
e superiore a quello registrato a 
livello nazionale (7,9%). 

E non finisce qui. Bisogna, 
inoltre, rilevare che si associa 
ad un basso tasso di attività, un 
basso tasso di disoccupazione: 
probabilmente il basso livello di 
quest’ultimo è dovuto più alla 
netta diminuzione di donne in 
cerca di occupazione, piuttosto 
che ad un incremento notevole 
dell’occupazione. 

«Dopo quattro anni Foggia e 
la sua provincia cominciano a 
scalare le classifiche della qua-
lità della vita»: è quanto osser-
va il sindaco Orazio Ciliber-
ti circa le analisi che, domeni-
ca scorsa, il quotidiano econo-
mico “Italia Oggi” ha realizzato 
sulle 103 province italiane, ela-
borando 8 indicatori principali, 
16 sottodimensioni e 80 indica-
tori di base.

«Miglioriamo di 23 posizioni 
soltanto rispetto all’anno scor-
so – prosegue il sindaco di Fog-
gia – e questo significa una ge-
nerale e proficua attenzione da 
parte delle istituzioni ai temi 
che più ipotecano il futuro dei 
cittadini e del territorio».

Ciliberti considera «la serie 
storica di queste rilevazioni in-
dipendenti, realizzate da impor-
tanti quotidiani nazionali che, 
per Foggia, si aprì con quel ri-
sultato negativo dell’ultimo po-
sto tra le 103 province italiane 
che rilevò “Il Sole 24 Ore” nel di-

cembre del 2003. Con quell’im-
magine, tutti noi abbiamo do-
vuto fare i conti, fin dalle ele-
zioni amministrative del 2004. 
Il risultato di oggi è un ricono-
scimento dello sforzo di gover-
no più nascosto: quello di pro-
grammare per migliorare le 
condizioni di vita generali».

Confermata la preoccupa-
zione sulla criminalità: «Quel-
lo scivolamento dal 70° all’84° 
posto – dice il sindaco di Fog-
gia – deve spronarci a prosegui-
re nella strada intrapresa con 
il Patto per la sicurezza sotto-
scritto appena il 6 novembre 
scorso».

Sono due gli indicatori prin-
cipali della vita collettiva dove 
si registrano i balzi in avanti 
più importanti per Foggia: 13 
posizioni scalate sia in “Affa-
ri e Lavoro” (dall’87° posto al 
74° posto), sia in “Tempo libe-
ro” (da 90° a 77°). Per Ciliberti 
«è notevole il fatto che, nel mi-
glioramento della qualità del-

Qualità della vita, Foggia scala 23 posizioni
la vita dei cittadini, abbia in-
ciso l’aumento delle strutture 
dedicate al tempo libero, per 
le quali Foggia sale di 20 po-
sizioni; così come è importan-
te, per una città protagonista 
della rete nazionale delle “Cit-

tà Sane”, che per il “Disagio so-
ciale e personale”, pur perden-
do 5 posizioni, Foggia resti nel 
primo gruppo che ha i miglio-
ri standard di qualità e che sia 
salita di 8 posizioni per l’am-
biente».
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La storia di Giuseppe Savino nella sua testimonianza da “Sentinella”

 “Pescato” in strada
IL RAGAZZO FOGGIANO È STATO OSPITE DELLA TRASMISSIONE “A SUA IMMAGINE” 

CHIAMATO DA PADRE RANIERO CANTALAMESSA A RACCONTARE LA SUA CONVERSIONE

Per il secondo anno con-
secutivo è stata la comunità 
parrocchiale dell’Annuncia-
zione del Signore di Foggia, 
ad ospitare i bambini immi-
grati e le loro famiglie in oc-
casione del Natale 2008. Il 

Gruppo Caritas, infatti, ha 
organizzato per sabato 13 di-
cembre i giochi di gruppo e 
pranzo natalizio per i bambi-
ni immigrati e le loro famiglie, 
in collaborazione con l’ACSI, 
l’Opera Nomadi, Medici Cat-

Pranzo natalizio dell’Arcivescovo con i rom all’Annunciazione

La trasmissione “A Sua Imma-
gine”, condotta e ideata da padre 
Raniero Cantalamessa, ha avu-
to come ospite Giuseppe Savino 
delle “Sentinelle del mattino” di 
Foggia per raccontare la sua sto-
ria e la sua testimonianza di con-
versione ad una vita nel segno 
del Vangelo. È stato proprio pa-
dre Cantalamessa a voler incon-
trare Giuseppe dopo aver letto 
la sua avvincente esperienza sul 
periodico delle “Sentinelle” e ad 
introdurre con lui i temi dell’Av-
vento. L’incontro trasmesso su 
Rai 1, ha avuto come location la 
bellissima Chiesa dei Cappucci-
ni in Via Veneto a Roma, ricca di 
opere d’arte e oggetti preziosi. 

Tra le particolarità del conven-
to anche la suggestiva cripta, vi-
sitata da Cantalamessa e Savi-
no, con decori interamente rea-
lizzati con i resti dei frati sepol-
ti nella chiesa romana, che crea-
no una vera e propria architettu-
ra di ossa per esorcizzare il mo-
mento del trapasso verso la vi-
ta eterna. 

Per i lettori del nostro settima-
nale diocesano abbiamo scelto 
alcuni brani tratti dal raccon-
to di Giuseppe che rende testi-
monianza viva di come l’incon-
tro con Dio, porti alla felicità e 
faccia dimenticare per sempre 
l’effimero.

Testimonianza 
“La mia vita era piena di tan-

te cose: una bella ragazza, un 
bel lavoro come art director 
in discoteca, ero un campione 
di atletica: avevo praticamente 
tutto. Guadagnavo tanti soldi e 
tutti mi amavano. Beh, bella vita 
direte! Eppure nel silenzio della 
mia camera, quando ero solo, 
sentivo un enorme  senso di in-
soddisfazione, avevo tutto… o 
forse avevo quello che il mondo 
chiedeva? 

Una bella maschera e tanta 
voglia di apparire. Un bel cari-
co di falsità nascosta dietro un 
jeans di marca, un bel sorriso 
stampato, che appena arrivi a 
casa togli assieme al vestito. 

Sabato sera, si va in piazza, si 
incontreranno le solite persone, 
è aprile, eppure sembra carneva-
le, molti indossano la masche-
ra del sabato sera, compreso me 
naturalmente. Ciao come va? 
Bene tu? Il lavoro? L’università? 
Domande di rito che colorano 
il sabato sera… di grigio natu-
ralmente. Ma quello non era un 
giorno come gli altri qualunque 
all’improvviso una ragazza che 
conoscevo ci viene incontro sor-
ridente, piena di gioia, con una 

proposta che darà un colore di-
verso a quel sabato qualunque… 
“Sai stasera la chiesa è aperta e 
Gesù aspetta proprio te”. Ed io: 
Gesù non ha niente di meglio da 
fare a quest’ora? Ma sapete la cu-
riosità… Entro vengo accolto mi 
invitano a scrivere una preghiera 
poi vado davanti all’altare, una 
persona sconosciuta prega per 
me… un’atmosfera molto parti-
colare, prendo il bigliettino do-
ve c’era scritto: “I miei pensieri 
non sono i vostri pensieri le mie 
vie non sono le vostre vie”. Do-
po averlo letto lo prendo e met-
to da parte… era sabato sera e 
qualcuno stava cercando di sma-
scherarmi… 

Dopo un mese la mia ragazza 
mi lascia, nel frattempo avevo 
chiuso con la discoteca con l’at-
letica e studiavo poco all’univer-
sità. Tocco il fondo e vivo i mo-
menti più difficili, mi rinchiudo 
in me stesso senza intravedere 
una luce. Due mesi dopo mi reco 
da un sacerdote che stimavo tan-
tissimo sperando lui mi potesse 
aiutare, ma dopo avermi ascolta-
to mi chiede di andare insieme in 
chiesa a pregare lo seguo contra-
riato perché cercavo delle rispo-
ste da lui… mi chiede di legge-

re la lettura dell’ora sesta di quel 
giorno dove c’era scritto: “I miei 
pensieri non sono i vostri pensie-
ri le mie vie non sono le vostre 
vie”…di nuovo quella frase. L’in-
contro  di quel sabato sera si è 
rivelato fondamentale nella mia 
vita. Nel momento in  cui avevo 
perso tutto, una luce faceva ca-
polino nel mio cuore. 

Era la luce dell’Amore di Dio 
che ascolta i tuoi desideri più 
nascosti. Un Amore che ti cir-
conda, ti avvolge e pian piano 
entra nella tua vita. È questo 
il mio incontro con Gesù: una 
bella storia d’Amore iniziata nel 
momento in cui “un’altra” finiva, 
nel momento in cui cadevo, ed 
ero solo… 

Ed è proprio quando hai toc-
cato terra che hai bisogno di 
un pezzetto di cielo… e Lui è 
lì pronto a darti non solo quel 
pezzetto ma tutto l’Amore pos-
sibile. La mia vita da allora è 
completamente cambiata: ho 
gettato la maschera e ho sco-
perto di essere amato per quel-
lo che sono… 

Ho un bel lavoro e dedico il 
mio tempo al Signore attraver-
so il progetto delle Sentinelle. Le 
Sue vie? Sono le migliori!”.

tolici, ONG Solidaunia. Alle 
ore 14.00 è stato l’Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, a presenziare al pranzo 
natalizio con i rom, com’è con-
suetudine dal suo insediamen-
to, con il parroco della chiesa 
don Mimmo Mucciarone, il vi-
ceparroco don Matteo Danie-
le, Habib Sghaier, presidente 
dell’Acsi e dottor Antonio Sco-
pellitti di Solidaunia.

Sono stati una ventina di ra-
gazzi del gruppo giovani del-
la parrocchia, rigorosamente 
vestiti da Babbo Natale, a di-
stribuire a fine pranzo, per la 
gioia dei più piccoli, i tanti gio-
cattoli raccolti grazie alla soli-
darietà dei parrocchiani. So-
no stati circa 200 i bimbi Rom 
(provenienti dai campi noma-
di di Arpinova e Segezia) che 
hanno partecipato quest’anno 

all’appuntamento per gli au-
guri natalizi ecumenici.

Il Natale, per i piccoli im-
migrati, grazie all’iniziativa 
dell’ACSI e ai tanti volontari 
della parrocchia, è stato, an-
che quest’anno, un momen-
to vissuto con spensieratez-

za e con gioia ed i tanti doni 
ricevuti li hanno accomuna-
ti, almeno nel momento del 
Santo Natale, ai bimbi più for-
tunati.

Francesca Di Gioia
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Deliceto: città del Natale
Un Natale ricco di appuntamenti

Elementare “V. da Feltre”
“Apriamo le mani… è Natale”

Il Comune di Deliceto, in collabora-
zione con la Pro-Loco, le associazioni e 
i ristoratori locali, ha dato vita, per il ter-
zo anno consecutivo, ad una serie di ap-
puntamenti natalizi rientranti nel proget-
to “Deliceto: città del Natale”. Le iniziati-
ve sono finalizzate non solo a rendere più 
gradevole il soggiorno natalizio ai tanti tu-
risti e visitatori che giungono nel nostro 
paese, ma anche a riscoprire e valorizza-
re le tradizioni e i monumenti locali. Il pro-
gramma natalizio, composto da ben 25 ap-
puntamenti tra spettacoli musicali e spet-
tacoli folkloristici, è partito subito al me-
glio con la fiera “Aspettando Natale” che, 
fissata per il giorno dell’Immacolata, lune-
dì 8 dicembre, è stata realizzata nel chio-
stro del Convento S. Antonio, appena re-
staurato. La manifestazione ha riscosso 
un ottimo successo, ma il traino portante 
della fiera di quest’anno è stato senza al-
cun dubbio il luogo che, mostrato in an-
teprima assoluta, rappresenta uno dei te-
sori monumentali più belli del nostro Co-
mune. Ad arricchire, inoltre, gli appunta-
menti natalizi delicetani ci sono, quest’an-

A S. Marco in Lamis la torta natalizia più grande della Puglia

Tutti i 277 alunni di “Ordona Sud” e le 
loro famiglie sono al lavoro per la manife-
stazione di Scuola Aperta al Natale il 20 di-
cembre ore 9.00-12.30. La direzione, le ma-
estre, i genitori e gli alunni delle 14 clas-
si della Scuola Elementare “Ordona Sud – 
Vittorino Da Feltre” hanno scelto di festeg-
giare il Natale continuando il percorso ini-
ziato in occasione del 20 novembre, Gior-
nata Internazionale dei Diritti dell’Infan-
zia. Genitori e insegnanti hanno individua-
to la metafora della Mano aperta (all’altro, 
alla condivisione, alle generazioni prece-
denti, alla conoscenza) e hanno quindi tro-
vato il titolo per la manifestazione conclu-
siva del percorso, cioè: “Apriamo le ma-
ni… È Natale!”.

I temi scelti girano intorno al grande te-
ma dei Diritti, specificandosi in Tradizioni 
(diritto all’identità), I 5 diritti fondamenta-
li della Convenzione ONU dell’’89, La pa-
ce (la condizione perché tutti i diritti sia-
no rispettati). 

Ma le mani sono anche gli strumenti per 
un elemento essenziale nella pedagogia 
moderna, cioè i laboratori creativi ma-

nuali. Chi visita la scuola in questi gior-
ni può rendersi conto dell’operosità, del 

coinvolgimento e dell’allegria che anima 
il plesso di Ordona Sud. Sono le mani dei 
bambini, dei papà, delle mamme e delle 
nonne e degli insegnanti che stanno co-
struendo decorazioni e manufatti che i vi-
sitatori potranno portare via il 20 lascian-
do un’offerta. I bambini decideranno co-
me impiegare i soldi recuperati, tolte le 
spese dei materiali. 

Il 20 dicembre dunque, dalle 9.00 alle 
11,00 la Scuola Ordona Sud sarà una scuo-
la aperta a chiunque voglia visitare le aule-
laboratori, seguendo percorsi del Sapere e 
saper fare. Alle 11.15, nell’Auditorium del-
la scuola tutti i visitatori potranno seguire 
il laboratorio di animazione musicale. Sa-
ranno presentati ed eseguiti alcuni canti 
della tradizione foggiana sul Natale (cor-
redati da proverbi e “grida dei venditori di 
capitoni”), canti tratti dalle filastrocche di 
Bruno Tognolini, “Le mani” di De Crescen-
zo, “Dio del Cielo” di De André, e “C’era 
un ragazzo…”, la canzone portata al suc-
cesso da Gianni Morandi.

Chiamati  ad essere “Facilitatori” del 
progetto Giustina Ruggiero e Michele 
dell’Anno, animatori dell’Associazione 
Cultura e Ambiente.

no, 15 presepi artistici realizzati in tutto il 
paese, nel percorso denominato “La Stra-
da dei Presepi” che parteciperanno alla 
mostra-concorso ideata dalla Provincia: 
“Natale in Casa Daunia”.

Il presepe in concorso è collocato all’in-
terno della cappella rurale della Chiesa 
dell’Olmitello (sec. XI.) che è dedicata alla 
Protettrice di Deliceto, Maria SS. dell’Ol-
mitello, apparsa ad un pio contadino su 
di un piccolo olmo. L’opera, denominata 
“Paesaggio con momenti di vita”, è rea-
lizzata con sughero, legno, parti metalli-
che ed è costituita da un piccolo agglo-
merato urbano montano con gioco di ru-
scelli e luci, con la figura predominante 
di S. Alfonso che, dall’alto del monte, be-
nedice e protegge il centro abitato, im-
magine idealizzata di Deliceto. Curato in 
ogni dettaglio, rappresenta un classico 
esempio di presepe napoletano che si 

rifà agli anni di permanenza dei Redento-
risti alla Consolazione. La scelta del luo-
go in cui collocare il presepe in gara non è 
stata casuale, infatti, la chiesa si trova nei 
pressi del Convento di S. M. Consolazio-
ne, un “Luogo di Santi” (fra tutti: S. Alfon-
so, che qui ha ideato la pastorale natalizia 
“Tu scendi dalle stelle”; S. Gerardo, che qui 
ha vissuto 5 dei suoi 6 anni di vita religio-
sa), dove ogni anno viene realizzato il tra-
dizionale presepe vivente per valorizzare 
il luogo e la storia. L’impossibilità, a causa 
dei lavori di ristrutturazione, di poter rea-
lizzare tale manifestazione presso il San-
tuario (unico luogo possibile per far sì che 
l’evento diventi icona del Natale nel terri-
torio e non una semplice manifestazione 
“paesana”) e la volontà degli organizzatori 
di perseguire comunque nella rinascita di 
questo luogo, li ha spinti, in accordo con 
il Comune di Deliceto, a realizzare il pre-
sepe in concorso presso la chiesa dell’Ol-
mitello. I presepi sono visitabili dalle 17.00 
alle 21.00 di tutti i giorni, quello in concor-
so, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 
21.00 nei festivi e pre-festivi.

Un record sancito ufficialmente al-
le ore 17.00 di Domenica 14 Dicembre. 
La mega torta natalizia a forma di albero 
è stata prima presentata alla stampa re-
gionale per poi essere tagliata e gustata 
dalle centinaia di persone che si sono ac-
calcate ai margini delle transenne. 

L’iniziativa s’inserisce nel programma 
natalizio della città garganica e realizzato 
dai commercianti di Piazza Oberdan. L’al-
bero di Natale è stato fatto interamente 
di torta ed era lungo 8 metri e largo 4 dal 
peso di circa 300 kg. ‘Le delizie dei Poz-
zi’ è stata realizzata dai coniugi Caterina 
Argentino e Luigi Limosani, titolari di un 
forno, i quali hanno provvisto alla realiz-
zazione e alla sistemazione in piazza del-
la mega torta. Un Natale veramente par-
ticolare per la cittadina garganica. Attra-

verso le numerose iniziative programma-
te, la città è diventata meta di numerosi 
turisti in cerca delle prelibatezze loca-
li e di sapori perduti. I commercianti si 
sono fatti carico di rispolverare vecchie 
tradizioni locali ormai in disuso. L’ulti-
ma, per opera dei commercianti di Cor-
so Roma, è stata la Sagra delle Fave in 
occasione di S. Lucia. La tradizione loca-
le racconta che la giovane Lucia svuotò 
tutto il magazzino, pieno di fave del pa-
dre commerciante, per darle ai più biso-
gnosi. Nonostante le prime reazioni del 
padre, non contento dell’iniziativa della 
propria figlia, il magazzino non si svuo-
tò per l’intervento divino.

Intanto, si sta allestendo il presepe vi-
vente che si animerà nel centro storico 
la sera del 23 dicembre. 
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Finalmente pubblicate le ricerche delle campagne di scavo ’67-’68/’78-’79

Un libro per capire Salapia
NEL VOLUME FOTO DI TOMBE E OGGETTI DI UNO DEI SITI PIÙ DANNEGGIATI DAL SACCHEGGIO

“La storia di una sconfitta” e 
“una festa”. Queste le due rea-
zioni contrastanti dei protago-
nisti alla presentazione del volu-
me “Salpia Vetus. Archeologia 

di una città lagunare”, sabato 
6 dicembre, presso la sede del-
la Fondazione BdM in via Arpi 
che ha patrocinato la pubblica-
zione. Presenti il presidente della 
Fondazione Francesco Andret-
ta, Enzo Lippolis (Università La 
Sapienza Roma), Massimo Osan-
na (Università della Basilicata), 
Santo Tinè (Università di Geno-
va), memoria preziosa e coinvol-

gente di anni storici della ricerca 
archeologica (nella foto con Lip-
polis), nonché Giuseppe Andre-
assi, sovrintendente archeologo 
della Puglia, Giuliano Volpe, ret-
tore Università di Foggia, Save-
rio Russo, Università di Foggia, a 
cui si deve la ripresa di un lavoro 
troppo a lungo sospeso.

Una presentazione riservata 
a un ristretto numero di perso-
ne, tante delle quali legate a chi 
ha vissuto gli anni per certi versi 
entusiasmanti della fine degli an-
ni ’60, e poi la fine degli anni ’70, 
quando furono scavate 243 tom-

be nella necropoli dauna di Sala-
pia (dal XI sec. al II sec. a.C.), si-
tuata nel Golfo di Manfredonia, 
a 8 km dalla costa, tra Siponto e  
Margherita, porto di Herdonia e 
Arpi. Erano gli anni in cui la mec-
canizzazione stava sconvolgendo 
l’agricoltura e i paesaggi. Da tem-
po la enorme ricchezza archeolo-
gica del nostro territorio era sta-
ta riconosciuta da studiosi e “in-
contrata” da molti. Dagli scavi di 
“antichità” della fine del Sette-
cento a Ordona, Siponto, Ascoli 
Satriano, ai rinvenimenti dell’Ot-
tocento a Lucera e sul Gargano, 
dai ritrovamenti casuali durante 
la costruzione di ferrovie, i lavo-
ri di bonifica, la costruzione del-
la rete dell’Acquedotto pugliese, 
i lavori di aratura, alla scoperta 
di Coppa Nevigata del 1903, dal-
la Missione Preistorica del Gar-
gano dalla fine degli anni ’20, fino 
alla breve campagna di scavi ad 
Arpi nel 1939, i primi scavi clan-
destini di un americano (Byron 
Farwell) nel ’44-’45 a Ordona, la 
triste pagina dei “cantieri scuo-
la” (1949-1956), composti da di-
soccupati, dipendenti del comu-
ne e raramente da specialisti, e la 

prima ricerca sistematica dell’in-
glese John Bradford che affermò 
che la nostra era la zona più ric-
ca dell’Europa per quanto riguar-
da i villaggi neolitici.

La concessione per scavare a 
Salapia fu assegnata, per contra-
stare i clandestini sempre più nu-
merosi, ai coniugi Tinè, Sante e 
Fernanda Bertocchi che, chiama-
ti a Foggia nel 1965 per riaprire 
il Museo e fondare l’Ufficio della 
Soprintendenza, avevano appena 
iniziato uno scavo a S. Paolo Ci-
vitate. I Tinè furono i pionieri che 
fondarono l’archeologia dauna, 
e che contestualmente compiro-
no una ricerca socio-economico 
ambientale del centro lagunare 
di Salapia, iniziatori di un’inda-
gine che coinvolse nel tempo e 
nei diversi aspetti altri grandi stu-
diosi di archeologia come Enzo 
Lippolis, Anna Grazia Blundo, Ri-
ta Compatangelo, Alain Monnet, 
Anne Vignot, Massimo Osanna e 
Marina Mazzei. 

Sono questi gli autori di saggi 
che si sono aggiunti negli anni a 
completare una ricerca che ha vi-
sto un altro periodo di scavo (nel 
1978-79), sempre dei Tinè che si 

trovavano ormai a Genova, e un 
lunghissimo periodo di gestazio-
ne, con mille difficoltà, non ulti-
me la scomparsa di Marina Maz-
zei, di Fernanda Bertocchi e An-
na Grazia Blundo.

Salapia e Arpi sono i due in-
sediamenti più danneggiati, de-
predati (con ruspe e trattori) in 
modo feroce; ceramiche, bronzi 
e altro fanno bella mostra di sé 
nei musei svizzeri, tedeschi, ame-
ricani, australiani. Il volume, pre-
zioso strumento per preservare 
una memoria oltraggiata dai pre-
doni, oltre ai saggi presenta una 
ricchissima sezione iconografica 
con accurata descrizione di og-
getti e sepolture.

Obiettivi futuri per chi ha a 
cuore le ancora inespresse po-
tenzialità (stanno crescendo di 
numero), anche economiche, 
della risorsa “Archeologia della 
Daunia”: rendere fruibile la Tom-
ba della Medusa e la realizzazio-
ne della grande mostra “La Civil-
tà dei Dauni”. 

Salpia vetus, Archeologia di 

una città lagunare, Osanna Edi-
zioni, www.osannaedizioni.it.

L’Amministrazione comunale 
di Foggia ha confermato il costo 
di 1.084,56 euro per l’acquisto di 
un loculo nel Cimitero comu-
nale. «Riteniamo che i servizi 
cimiteriali – dichiara il vicesin-
daco, Potito Salatto – debbano 
mantenere la loro caratteristica 
di prestazione socialmente ac-
cessibile, con tutto il rispetto di 
individui, famiglie, associazioni 
e unioni religiose che aspirano 
a realizzare cappelle gentilizie». 
È per questa categoria di citta-
dini, infatti, che è stato fissato 
il costo di 1.847,61 euro a me-
tro quadrato, per la realizzazio-
ne di cappelle nelle nuove aree 
che amplieranno il Cimitero. 
«È un costo – spiega l’assessore 
ai Lavori pubblici, Franco Mer-
curio – inferiore ai 2.000 euro a 
metro quadrato fissati nella vi-
cina Mattinata, agli altrettanti 
previsti a Treviso o dei 3.675 
euro di Messina. Con l’impor-
tante differenza che, in queste 
altre realtà, le cappelle si rea-

lizzano in aree già urbanizzate 
mentre, a Foggia, ricompren-
diamo in quel costo tutto: dai 
servizi generali alla viabilità, dai 
percorsi pedonali al verde e agli 
arredi, dagli impianti fognari al-
la rete idrica, dall’illuminazione 
alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria».

Le politiche cimiteriali sono 
arrivate, in questo 2008, a una 
svolta attesa da ben trent’anni: 
«Finalmente – prosegue il vi-
cesindaco – siamo arrivati a un 
bando per assegnare nuovi suo-
li a confraternite e unioni reli-
giose, associazioni, cooperative 
e privati che vedevano frustrate 
le loro aspettative. Finalmente 
abbiamo messo a punto le rego-
le e un programma che ci con-
sentiranno di assicurare servi-
zi adeguati al decoro richiesto 
dalle famiglie dei defunti».

L’esproprio dei 20.748,94 me-
tri quadrati delle nuove aree 
dell’ampliamento del Cimitero 
comunale costa alla collettivi-

tà 317.122 euro: 1.049,50 euro a 
metro quadrato. Il bando preve-
de la concessione del suolo per 
99 anni ai fini della realizzazio-
ne di cappelle gentilizie a 1.847 
euro a metro quadrato perché 
sono ricompresi: viabilità, per-
corsi pedonali, verde pubblico 
e arredi cimiteriali, impianti fo-
gnari, impianti di rete idrica, im-
pianti di illuminazione, manu-
tenzione ordinaria e straordi-
naria, impianto di cremazione, 
un nuovo obitorio, uffici e ser-
vizi igienici. «Sono tutte opere 
e servizi – chiarisce il vicesinda-
co – per i quali siamo stati co-
stretti a rivedere le previsioni 
di spesa dato che, come è no-
to, c’è una congiuntura mondia-
le che sta facendo lievitare tut-
ti i prezzi. Potremmo considera-
re la domanda sociale che si ag-
grega nelle Confraternite, unio-
ni religiose, associazioni e coo-
perative, ma le stime dei costi 
elaborate dai tecnici ci conse-
gnano margini di manovra stret-

Novità sui servizi cimiteriali del Comune di Foggia
ti». Inoltre c’è da compensare 
il costo degli 816 nuovi loculi a 
concessione trentennale: l’Am-
ministrazione ha deciso di con-
cederli mantenendo per i citta-
dini il prezzo di 1.084,56 euro: 
226,72 euro in meno del loro co-
sto effettivo. «È una scelta di 
perequazione sociale – spiega 
Potito Salatto – che ci serve a 

recuperare economie per dare 
igiene e decoro all’altezza dei 
sentimenti per i quali un Cimi-
tero pubblico si deve organizza-
re. In questo senso occorre che 
i Servizi Cimiteriali recuperino 
attenzione, efficienza e rigore 
per la cura di questo importan-
te luogo dell’anima».
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Il Natale dei popoli nel mondo
UN VIAGGIO, TRA STORIA E TRADIZIONE; LA NASCITA DI GESÙ BAMBINO A TUTTE LE LATITUDINI

La festività del Natale è chiara-
mente una festa dei cristiani, es-
sendo la ricorrenza della nasci-
ta di Gesù Cristo a Betlemme da 
Maria e Giuseppe. Eppure è una 
festa molto variegata e creativa, 
a seconda delle latitudini in cui 
è celebrata, e non riguarda sola-
mente i cristiani, avendo assor-
bito molte tradizioni precristia-
ne e molte espressioni del folclo-
re popolare. Al tempo dell’Impe-
ro romano, infatti, era stata isti-
tuita al 25 dicembre la festa del 

Sole invitto, cioè del solstizio 
d’inverno, che da sempre rappre-
sentava per la popolazione con-
tadina la rinascita della vita do-
po la parabola morente dell’ini-
zio d’inverno. Gli imperatori che 
si succedettero dopo Ottaviano 
Augusto, il primo vero imperato-
re, pensarono di sfruttare questa 
scadenza naturale per diffondere 
il culto divino dell’imperatore, 
che doveva ergersi al di sopra del-
le religioni tradizionali pagane e 
dei nuovi culti orientali (lo zoro-
astrismo, il culto di Mitra, il giu-
daismo) per unificare “spiritual-
mente” i sudditi dell’impero sot-
to l’egida di Cesare, visto come 
“mediatore” tra gli déi e gli uo-
mini. Per favorire questa nuova 
ricorrenza, gli imperatori prese-
ro l’abitudine di concedere parti-
colari elargizioni di beni alimen-
tari (il panem) e di organizzare 
manifestazioni festose (i circen-

ses), in cui avevano ampio spazio 
gli scherzi e le mascherate (da cui 
in seguito si sviluppò il carneva-
le), come simbolo della trasfor-
mazione della natura.

Quando intorno al 350 dopo 
Cristo la religione cristiana ave-
va ormai raggiunto il predominio 

nella vita sociale dell’impero, si 
pensò di conservare queste abitu-
dine festose ormai radicate, tra-
sformandole nella celebrazione 
della nascita del Salvatore, l’uni-

co vero Mediatore tra Dio e 

gli uomini. Le regalie, le mani-
festazioni di allegria e le masche-
rate rimasero come segno della 
continuità tra la fede cristiana 
e il paganesimo antico, ma con 
una valore rinnovato e addirittu-

ra amplificato; non stupisce quin-
di che si trovino espressioni co-
sì varie e rispondenti alle tradi-
zioni dei vari popoli del mondo 
cristiano.

Nell’Oriente mediterraneo ini-
zialmente prevalse l’uso di festeg-
giare la manifestazione di Cri-

sto al mondo (Epifania) il 6 

gennaio, nel cuore dell’inverno 
e dopo l’inizio del nuovo anno, ri-
cordando la visita dei Magi e so-
prattutto il Battesimo di Gesù al 
fiume Giordano. Le due ricorren-
ze si incrociarono e si unirono in 
un unico grande periodo natali-
zio, laddove in Occidente preva-
le la prima e in Oriente la secon-
da. Inoltre le Chiese Ortodosse 
nel Medioevo (in particolare in 
Russia) si rifiutarono di accetta-
re la riforma papale del calcolo 
dell’anno solare (calendario gre-
goriano), conservando il calen-
dario “giuliano” primitivo, con 
l’effetto di un ritardo di qualche 
giorno (attualmente sono 13) nel-
la datazione dei giorni dell’anno, 
quindi anche quelli festivi, ragio-
ne per cui nel mondo slavo or-
todosso il Natale si festeggia il 7 

gennaio e l’Epifania il 19 genna-
io; la festa cristiana è quindi an-
ticipata dalla festa “laica” di Ca-

podanno, con un effetto di am-
pliamento per cui da fine dicem-
bre quasi a fine gennaio si con-
tinua a festeggiare. I russi chia-
mano questo mese il periodo de-
gli Svjatki, i giorni “santi” e alle-
gri in cui tutto è lecito, soprattut-
to mascherarsi e organizzare gio-
chi e scherzi collettivi.

Dall’antichità romana rimane 
anche il titolo delle Calendae, i 
giorni del solstizio, sottolineati 
da un florilegio di canti popola-
ri chiamati appunto Kalendy o 
Kaljadki, che vengono propo-
sti in tutte le forme (durante le 
liturgie, in concerto, in famiglia, 
per la strada e nelle taverne) e in 
varie versioni a tutte le latitudi-
ni, come l’italiano Tu scendi dal-

le stelle, il tedesco Stille Nacht o 
le Christmas Carols anglosasso-
ni. I canti sono stati associati nel 
mondo latino alla scena del pre-

sepio (la créche francese), dove 
echeggiano i suoni della vita quo-
tidiana, una tradizione sconosciu-
ta in Oriente.

Nel Medioevo poi si diffuse in 
Europa la devozione a S. Nico-

la di Myra, le cui spoglie furono 
trasportate a Bari nel 1073. L’an-
tico santo antiocheno era con-
temporaneo al periodo in cui 

si era cominciato a celebrare il 
Natale cristiano, nella metà del 
IV secolo, e la sua figura di tau-
maturgo popolare lo fece diven-
tare un simbolo delle tradizioni 
natalizie, cristianizzando anche 
il personaggio mitico dell’inver-
no pagano (Babbo Natale, San-
ta Klaus, Nonno Gelo, il Druido 
celtico), cosa che non avvenne 
con la simbologia femminile (la 
Befana o Baba Yaga non corri-
sponde a nessuna immagine cri-
stiana).

La creatività del folclore si ren-
de particolarmente evidente nelle 
espressioni culinarie, che sono 
estremamente varie ed elaborate 
a seconda dei vari paesi. Il “ceno-
ne di Natale” assume un caratte-
re rituale particolarmente elabo-
rato nei popoli baltici, il cosiddet-
to socelnik composto da almeno 
dodici portate secondo uno sche-
ma molto preciso, che richiama il 
numero simbolico degli apostoli 
o delle tribù d’Israele. In Asia e in 
Africa il pranzo di Natale diventa 
uno scambio di manicaretti tra le 
famiglie a prescindere dalla reli-
gione, facendo del Natale una oc-

casione di fraternità tra le va-
rie anime e culture, con una parti-
colare attenzione ai più poveri.

Eccomi! Sono disponibile, manda me.

Lo so, il mondo è smarrito per la via del peccato,

ti ha dimenticato, ti offende,

non sa fare altro che odiare,

far guerre… distruggersi.

L’uomo è lupo con l’altro uomo.

Io voglio andare a insegnare loro l’amore.

Nascerò da una Vergine per decantare la purezza.

Nascerò povero per insegnare loro

che la povertà fa l’uomo saggio

e la ricchezza fa l’uomo superbo.

Insegnerò il perdono con la parabola del figliol prodigo.

Darò la vista ai ciechi perché vedano la tua luce

e ti glorifichino con  la loro vita. 

Sanerò i lebbrosi perché l’uomo capisca

che il peccato deturpa le loro anime.

Risusciterò i morti per assicurare agli uomini 

che non esiste la morte,

ma solo la gioia pura e intensa

di dissetarci alla fonte inestinguibile della gioia e dell’amore.

Alla luce di queste sfolgoranti promesse,

assieme ai pastori illuminati dalla stella dei Magi,

corriamo verso la grotta di Betlem

ad adorare il divin Bambino

tra le braccia della Vergine Madre.

Don Carlo Franco

Natale 2008



17N. 40 del 19 dicembre 2008 17F o c u s
[ Vito Procaccini ]

Il Natale tra fede e tradizione

Voglia di presepe
L’ALLESTIMENTO SCENICO DEVE ANDARE 

OLTRE LA SEMPLICE RITUALITÀ

F 771717F o c u s
[ Vito Procaccini ]

La ricorrenza del Natale è 
stata col tempo contaminata da 
connotazioni diverse, di ordine 
soprattutto mercantile, che han-
no finito per snaturare il signifi-
cato originario. La vicinanza con 
la fine dell’anno e con la succes-
siva festività dell’Epifania, l’han-
no trasformato nella holiday se-

ason, la stagione della vacanza 
invernale. In questo periodo so-
no molti gli sportivi e gli opera-
tori turistici che seguono con at-
tenzione il bollettino meteorolo-
gico per scrutare l’avvento della 
neve, piuttosto che quello di No-
stro Signore.

Non abbiamo nulla contro gli 
sciatori, né con l’indotto econo-
mico che ruota intorno al perio-
do natalizio, ma non sarebbe 
certamente male, soprattutto in 
un Paese sedicente cattolico, re-
stituire al Natale l’attenzione e la 
preminenza che merita. A que-
sto fine, un ruolo fondamentale 
è ricoperto dal presepe, una ri-
costruzione plastica della nativi-
tà che rischia di scomparire nel 
luccichio intermittente dell’al-
bero addobbato. Per il suo idea-
le allestimento potrebbe essere 
utile recuperare un testo di Luigi 
Santucci di qualche anno fa, che 
riporta un passo da un racconto 
apocrifo dello pseudo-Matteo: ”Il 
terzo dì della nascita del Signo-
re, Maria uscì dalla grotta. Entrò 
in una stalla e depose il bambino 
nella mangiatoia”.

La stalla sarebbe dunque una 
sistemazione intermedia tra la 
grotta e la domus di cui par-
la Matteo. La precisazione con 
sarebbe una inutile esercitazio-
ne di pedanteria, ma rivelereb-
be una sua logica specifica. Ge-
sù non appare a tutto il creato 
nello stesso momento. La sua 
prima manifestazione è in un ri-
fugio ricavato nella pietra; è nu-
do e freddo, ma per ripararsi al-
quanto dalle intemperie anche 
una grotta può sopperire alla bi-
sogna, perché i tempi sono ma-
turi e Maria non può prosegui-
re oltre.

La nascita avviene dunque in 
una grotta, ma appena possibi-
le, ecco la famigliola trasferirsi 
in una stalla, dove il tepore del-
la paglia e il calore di due anima-
li rendono meno problematica la 
sopravvivenza del piccolo nato. 
La presenza del bue e dell’asino 

è oggetto di studi, considerato 
che non vi è traccia di loro nei 
vangeli sinottici. Secondo  uno 
studioso americano i due ani-
mali rappresentavano simboli-
camente le divinità egizie di Osi-
ride e Seth. In ambito cristiano 
furono introdotti da Origene a 
simboleggiare il popolo ebraico 
e i pagani, tanto che sono ripro-
dotti sul coperchio di un sarco-
fago del IV secolo d.C.

Ma, a parte queste considera-
zioni, viene osservato come la 
presenza di Gesù si sia mani-
festata nel regno animale, do-
po quello minerale della roccia. 
Solo in un terzo momento com-
parirà nel regno degli umani, in 
una casa in cui sarà possibile ri-
cevere, tra gli altri, i re Magi, che 
gli offriranno i loro doni prove-
nienti da tutto il mondo allora 
conosciuto.

Si potrebbe osservare che 
questo passaggio attraverso i 
tre regni (minerale, animale e 
umano), corrisponde in qual-

che modo all’ordi-
ne della creazione, 
che pone l’uomo al 
vertice. Nel caso del Na-
tale, i palestinesi Giuseppe e Ma-
ria si erano mossi dalla propria 
residenza per adempiere al do-
vere civico del censimento. Co-
me non considerare, allora, che 
il regno dell’umano viene per ul-
timo, proprio dopo che aveva ri-
fiutato ospitalità alla coppia?

La storia si ripete
Abbiamo anche l’impressione 

che la storia si ripeta nel nostro 
tempo, quando non accogliamo 
chi bussa alla nostra porta, spin-
to dalla fame e dalla disperazio-
ne. L’Europa diventa allora - se-
condo una felice espressione di 
Claudio Magris – il presepe in cui 
tutto vogliono entrare.

Nel nostro secolo il presepe è 
tutto da costruire, dunque, ma 
non riusciremo a farlo se non 
ci disponiamo con cuore nuovo 
ad ascoltare il messaggio di pace 

Anche sotto le luci di Natale, 
la frenesia dello shopping e le 
gioie delle feste in famiglia, non 
si fermano i volontari Caritas an-
che nel periodo natalizio offrono 
il loro tempo e il loro impegno 
per i meno fortunati che forse 
proprio in questi giorni sentono 
più vivo il desiderio di incontra-
re persone amiche e di trascor-
rere momenti di festa in un am-
biente familiare e sereno, come 
quello della Caritas. La mensa 

di Santa Maria del Conventi-
no rimarrà aperta tutti i giorni, 
a pranzo e a cena, assicurando 
così pasti caldi agli ospiti. Grazie 
al continuo dialogo tra le struttu-
re ecclesiali della città che offro-
no il sevizio mensa agli indigen-
ti, la Caritas Diocesana di Fog-
gia ha concordato con il parro-
co della Parrocchia di San Pio 
X, don Antonio Menichella, le 
aperture delle mense durante i 
giorni di Natale, Santo Stefano e 

Natale in Casa Caritas

di Capodanno. Casa Santa Ma-
ria del Conventino sarà aperta 
per il pranzo e la cena del 25 di-
cembre, ed il pranzo del giorno 
di Santo Stefano, mentre, nel-
lo stesso giorno, la cena sarà 
offerta in San Pio X grazie alla 
sensibilità di quei parrocchiani 
che ogni domenica sera si impe-
gnano per offrire un pasto cal-
do agli ospiti.

Anche il primo giorno dell’an-
no è un giorno di festa, da tra-
scorrere in famiglia e tra gli af-
fetti più cari. Per coloro che non 
possono godere di questa fortu-
na, e che hanno bisogno non so-
lo di vedere volti familiari ma 
anche di avere un pasto caldo, 
la mensa della Caritas assicu-
ra il pranzo del primo gennaio, 
mentre per la cena gli ospiti pos-
sono recarsi presso San Pio X. 
Infine, per l’ultimo giorno delle 
festività natalizie, il 6 gennaio, i 
meno fortunati potranno riceve-
re un pasto caldo presso la men-
sa di via Orientale, mentre pres-
so la parrocchia di San Pio X, 
nella serata, potranno assistere 
alla rappresentazione del pre-
sepe vivente. Sarà Natale anche 
nella Casa di accoglienza San-
ta Rita, la struttura che accoglie 

donne che vivono in situazioni 
di disagio, italiane e straniere, 
sole o con bimbi. A tutte loro 
verrà offerta una cena multiet-
nica in onore delle loro diverse 
origini e tradizioni.

Il modo di vivere il Natale 
e l’avvento del nuovo anno in 
Casa Caritas si ritrova anche 
nell’invito a vivere insieme l’ul-
timo giorno dell’anno che va via. 
Operatori Caritas, volontari, e 
giovani del servizio civile che 
lo vorranno, staranno insieme 
per gli ultimi minuti del 2008, 
per condividere questo impor-
tante momento unitamente 
agli ospiti del dormitorio e del-
la mensa che dopo cena vorran-
no restare in casa Caritas, nel-
la preghiera e nella comunione 
per ringraziare Dio dei doni ri-
cevuti nell’anno che finisce e in-
vocarne la protezione in quello 
che è alle porte.

Inoltre sabato 27 dicembre 
sempre presso la struttura di 
via Orientale dalle ore 17,30 al-
le ore 19,30, ci sarà l’incontro 
con il Consiglio Ecumenico di 
Foggia  alla presenza del nostro 
Arcivescovo.

Antonella Caggese

annunciato dagli angeli. E il cuo-
re non si rinnova se allestiamo il 
nostro presepe frettolosamente, 
come per disbrigare una incom-
benza, o se lo prepariamo in per-
fetta solitudine. Il presepe è em-
blema di relazione, è un fatto co-
rale a cui sarebbe bene che par-
tecipassero tutti i membri del-
la famiglia. Si vivrebbe così dal 
di dentro il fatto che si intende 
evocare, e non da semplici spet-
tatori. Riconoscendoci nelle sta-
tuine potremmo  percorrere la 
strada che porta al presepe e of-
frire al neonato la testimonianza 
del nostro impegno. Al presepe, 
infatti, si va per donare qualco-
sa e se nulla si possiede, si può 
donare un po’ del proprio tem-
po. Ma, si sa, noi abbiamo po-
co tempo, perché imprigionati 
nei meccanismi della nostra ci-

viltà, lasciamo spazi ridotti alla 
spiritualità.

Il protovangelo di Giacomo 
narra che Giuseppe, lasciata 
Maria nella grotta, va alla ricer-
ca di una levatrice: “Mentre an-
davo guardai su nell’aria e vidi 
l’aria stupefatta, e gli uccelli del 
cielo immobili. E guardai nella 
terra e vidi un vassoio disposto 
e degli operai sdraiati a mensa 
e le loro mani ferme nel vasso-
io. Ed ecco che le pecore erano 
spinte innanzi, e non avanzava-
no ma stavan ferme, e il pastore 
levò la mano per percuoterle e la 
sua mano restò per aria…”.

Ecco allora cosa dovremmo 
fare: fermarci un attimo, trascu-
rando gli assilli del quotidiano e 
ridistribuire il nostro tempo.

Sarebbe un buon auspicio per 
il Natale imminente.
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“Ti ho preso dai campi e ti ho 
consacrato in mezzo ai tuoi fratelli”

PADRE ANGELICO DI FEDE RICORDA 40 ANNI DI SACERDOZIO

[ Rosalba Romano ]

Le dichiarazioni di Capobianco
A conclusione della gara di Coppa 

Italia di Lega Pro Foggia-Perugia della 
scorsa settimana, il presidente dell’U.S 
Foggia Tullio Capobianco si è conces-
so a microfoni e taccuini per stigmatiz-
zare l’atteggiamento di una frangia del-
la tifoseria che ha generato un clima 
apertamente ostile nei confronti del-
la squadra all’indomani della sconfitta 
di domenica 7 dicembre contro il Lan-
ciano, e che ha avuto un seguito nell’in-
termezzo di Coppa con il Perugia: “Tut-

ti siamo amareggiati per la sconfitta 

maturata domenica scorsa, ma ulti-

mamente sto notando una clima in-

timidatorio nei confronti di calciato-

ri, società ed allenatore che è del tutto 

fuori luogo e che non mi piace. La so-

cietà non è disposta ad accettare cer-

te provocazioni, non posso consenti-

re che il tutto accada senza una no-

stra presa di posizione ufficiale. Co-

me ho sempre affermato la società sta 

continuando ad operare per il bene 

del Foggia, anche quest’anno abbia-

mo allestito una squadra in grado di 

poter affrontare nel migliore dei mo-

di il campionato. Stiamo sostenen-

do innumerevoli sacrifici economici, 

ma qualora questa situazione doves-

se proseguire, a conclusione del cam-

pionato in corso saremo pronti a far-

ci da parte. Non è un atteggiamento 

di sfida ma non possiamo tollerare at-

ti intimidatori nei confronti dei cal-

ciatori: non vorrei che alcuni di que-

sti ci chiedessero anche di andare via 

a fronte di una situazione ambien-

tale insostenibile. I tifosi sono una 

componente importante per ogni so-

cietà di calcio, ma con questo tipo di 

atteggiamenti si rischia di minare 

la tranquillità di un gruppo che po-

trebbe ripercuotersi anche nelle gare 

successive”.

V. Q.

Lieti 
Eventi

60° anniversario di matrimonio di

 Monaco Angelo 

e Maria Pisone

I nipoti Saverio Giuliani 
ed Emanuela Del Mastro 
con famiglia formulano 

i migliori auguri

Sabato 21 dicembre 1968, la cittadina 
di Campobasso, faceva fatica a svegliar-
si sotto una coltre di candida neve. Gli 
ordini dei superiori erano precisi: “Non 
più di dieci tra parenti e amici per ogni 
futuro sacerdote”. In quel tempo l’ordi-
nazione era solenne ed austera e le mani 
del Santo Vescovo Carini poste sul capo 
sembravano trasmettere un forte calore. 
Era il Fuoco dello Spirito Santo. Erano 
trascorsi 14 anni da quel 13 ottobre del 
1954 quando un ragazzo di nome Carmi-
nuccio, il pastorello dagli occhi azzurri, 
dai fulvi capelli e di gentile aspetto, en-
trava nel Seminario dei Frati della Pro-
vincia cappuccina “Sant’Angelo e Padre 
Pio” in San Severo per iniziare il percor-
so formativo che lo porterà ad essere Sa-

cerdote del Pastore Gesù. Sono gli anni 
del sacerdozio di Padre Angelico di Fe-
de e tutto ha inizio con il suo apostolato 
della Parrocchia “Sacro Cuore” di Cam-
pobasso nel 1970. Secondo quanto rac-
conta proprio padre Angelico, egli ha an-
cora nostalgia dei suoi 100 cordigeri (al-
lora si chiamavano così). Poi, si è dedi-
cato alla preparazione dei bimbi che ri-
cevevano la Prima Comunione, facendo 
sempre molta assistenza ai malati ed ai 
moribondi della parrocchia, poiché co-
me ammette padre Angelico, il parroco 
padre Pietro Tartaglia “era troppo sensi-
bile per assistere gli ammalati al capez-
zale di morte”. “Non ricordo, se per bra-
vura o per togliermi da Campobasso fui 
trasferito e per un anno e ricoprii l’inca-

rico di vice direttore a Sant’Elia a Pia-
nisi”. Ci sarebbe rimasto per tutta la vi-
ta, racconta commosso padre Angelico, 
ma l’uomo propone e Dio dispone e pa-
re proprio che il Signore si sia servito an-
che di qualche gelosia fraterna per trac-
ciargli un percorso che solo il Padre Ce-
leste conosce. Trascorre un anno presso 
l’Ospedale di via Arpi a Foggia nel perio-
do tra il 1971 e il 1972 e dopo, quasi co-
me logica conseguenza, al Cimitero. Co-
sì a soli 32 anni i Superiori gli dissero di 
aver bisogno di un frate autista  e giova-
ne per la Pastorale al Camposanto insie-
me a padre Anacleto e a padre Apollina-
re. Il periodo ottobre 1972-aprile1979, può 
considerarsi per la comunità dei frati del 
Cimitero”il tempo della vita” per la sere-
nità: “Non credo di essere stato compre-
so ma quando in campo si dona tutto se 
stesso non può durare a lungo e così il 16 
aprile 1979 ebbe inizio la meravigliosa av-
ventura come Cappellano Militare: a Cas-
sino dal 1979 al 1980; all’Ospedale mili-
tare di Caserta dal 1980 al 1983; a Tra-
ni all’XI Battaglione Fucilieri dal 1983 al 
1984; a Persano (Sa) 67° Bersaglieri dal 
1984 al 1986; alla Scuola Nautica della Fi-
nanza a Gaeta dal 1986 al 1987; a Grazza-
nise IX stormo dal 1987 al 1988; ad Amen-
dola dal 1988 al 2001.

Padre Angelico, con commozione, ci 
rende partecipi di una sua grande gio-
ia. Essere chiamato a svolgere il suo mi-

nistero sacerdotale nelle forze armate 
gli ha permesso di realizzare un suo so-
gno: costruire una Cappella dedicata al-
la BMV del Monte Carmelo, che lui stes-
so chiama la sua piccola Porziuncola in 
contrada Acquafredda (BN). Ebbe, con-
tinua, la grazia di poterla inaugurare nel 
giorno del suo 25° anniversario di sacer-
dozio.

Si dice che i Cappuccini siano frati del 
popolo e allora continuiamo su questa 
strada. Da settembre 2004 è tornato ad 
essere assistente spirituale presso gli 
OO.RR. di Foggia. “Siamo al capolinea?”, 
si è chiesto il frate. “Certamente come ti-
po di attività apostolica credo proprio di 
si”. Ma quanta strada è trascorsa da quel 
13 ottobre del 1954 quando con in mano 
una piccola valigia di cartone, padre An-
gelico, ha lasciato Acquafredda e non ha 
più portato al pascolo quelle quattro pe-
corelle di famiglia. “Da quando il pasto-
rello ha iniziato il suo percorso – afferma 
gioioso padre Angelico – per diventare 
pastore di anime sono trascorsi 54 anni 
e tra la rissa di pensieri e sentimenti chia-
ro affiora un Grazie al Signore”.

Anche noi porgiamo a padre Angelico i 
nostri più sentiti auguri per il suo 40° an-
niversario di sacerdozio ed invochiamo 
su di lui, per l’intercessione del Serafico 
padre San Francesco, la benedizione di 
Dio Padre Onnipotente affinché lo riem-
pia della Grazia del Suo Santo Spirito.



19N. 40 del 19 dicembre 2008 S p o r t 

Novelli insegue i “botti” di fine anno
GRAZIE AD UNA DOPPIETTA DI SALGADO I ROSSONERI TORNANO AL SUCCESSO ALLO ZACCHERIA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 33
2° Arezzo 31
3° Crotone 27
4° Benevento 27
5° Foggia 26

6° Cavese 26
7° Pescara 23
8° Perugia 21
9° Marcianise 21
10° Lanciano 21
11° Paganese 20
12° Ternana 18
13° Sorrento 18
14° Juve Stabia 16
15° Taranto 16
16° Foligno 14
17° Potenza 11
18° Pistoiese 11

17a Giornata

Benevento-Potenza
Crotone-Foggia

Foligno-Pistoiese
Paganese-Juve Stabia

Pescara-Cavese
Marcianise-Gallipoli

Taranto-Sorrento
Ternana-Arezzo

Lanciano-Perugia

Il Foggia a Crotone per tentare la prima vittoria esterna stagionale

necrologio

La comunità diocesana 

si stringe al dolore 

della famiglia 

per la salita al cielo 

del diacono permanente

 don Pietro 

Ricciardi

Ordinato diacono 

il 18 maggio del 1986 

dall’allora Arcivescovo 

di Foggia-Bovino 

Mons. Salvatore De Giorgi

foto Luigi Genzano

Un Cd Natalizio per l’US Foggia
Presentato a Palaz-

zo Dogana il 18 dicem-
bre scorso il CD “Buon 
Natale”. Il Cd contiene 
un inedito del mae-
stro Angelo Gualano 
cantato a due voci da 
don Matteo Ferro, as-
sistente spirituale del 
Foggia Calcio e da 
Fabio Pecchia, Capi-
tano dell’US Foggia, 
e musicato in colla-
borazione con l’as-
sociazione sammar-
chese “Cuori Aper-
ti”. È stato proprio 
don Matteo ad ave-
re l’idea per questa 
interessante inizia-
tiva di solidarietà 
che coinvolge la 
squadra rosso-ne-
ra in un momen-

to forte di beneficenza proprio 
in occasione del Santo Natale. 
“In accordo con l’Arcivescovo, 
che ha accolto favorevolmente 
l’iniziativa – ha affermato don 
Matteo –, abbiamo deciso con 
i ragazzi di devolvere il ricava-
to dalle vendite alla missione 
dei nostri sacerdoti diocesani 
in Giunea Bissau”.

Nelle parole della canzo-
ne un invito alla speranza per 

guardare al futuro con ottimi-
smo e per seminare un germe 
di fede a chi, anche grazie al-
la sua passione per la squadra 
cittadina, riuscirà a compiere 
un gesto di altruismo e bene-
ficenza. 

Per concludere ci fa piacere 
citare una frase del testo scritto 
dal Maestro Gualano e dire con 
lui che “c’è sempre un giorno 
per ricominciare davvero”. 

“Alla luce della particola-

re situazione ambientale ve-

nutasi a creare nei riguar-

di del tesserato sig. Giusep-

pe Rinaldi, l’U.S. Foggia d’in-

tesa con il diretto interessa-

to, ha stabilito che a decorre-

re dalla data odierna il suin-

dicato calciatore non prende-

rà parte agli allenamenti colle-

giali, ma proseguirà gli stessi 

in forma individuale secondo 

un programma di lavoro mes-

so a punto dallo staff tecnico 

rossonero”. Partendo da que-
sto comunicato dell’U.S. Fog-
gia apparso sul proprio sito uf-

ficiale si può ben comprendere 
il clima non molto sereno che at-
tualmente accompagna la com-
pagine foggiana. La questione 
è nata da uno screzio tra Rinal-
di ed alcuni tifosi. La società è 
ricorsa a questa decisione, nel-
le prossime ore potrebbero es-
serci ulteriori sviluppi. Intanto 
allo Zaccheria il Foggia supera 
la Ternana dell’ex Beppe Signo-
ri e riassapora la vittoria dopo 
oltre un mese e mezzo. In porta 
si vede il secondo Milan al posto 
dello squalificato Bremec men-
tre Velardi ha ricoperto il ruo-
lo di Colombaretti infortunato. 

In panchina Pedrelli, ultimo tes-
serato in casa Foggia. Sull’altra 
sponda, Balsarri devo fare an-
cora a meno di Tozzi Borsoi e 
Riganò mentre Pedotti è appie-
dato dal giudice sportivo. Il goal 
del vantaggio rossonero arriva 
su calcio di rigore di Sartor per 
atterramento su Salgado. Sul di-
schetto si presenta lo stesso ci-
leno che batte e la palla va fuo-
ri. Finito? Macchè, perché l’arbi-
tro decide che il penalty vada ri-
battuto a causa delle troppe per-
sone presenti in area al momen-
to del tiro. Questa volta Salgado 
è più preciso ed insacca. La re-

azione della Ternana è poco in-
cisiva e la porta dei padroni di 
casa corre pochi problemi. Nel-
la ripresa i rossoverdi giungono 
al pareggio con Concas su assi-
st di Noviello. Si teme l’ennesi-
mo pareggio sulla scia della par-
tita contro la Paganese. Novelli 
manda in campo Germinale (al 
posto di Coletti). È ancora Sal-
gado a portare di nuovo il van-
taggio del Foggia: cileno sfonda 
centralmente la difesa rossover-
de ed insacca la sfera di poten-
za sotto la traversa. Il Foggia ge-
stisce il vantaggio e porta a casa 
tre punti fondamentali, soprat-
tutto per il morale. 

Il prossimo turno vedrà i sata-
nelli impegnati in una trasferta 
calabrese e proprio in vista del-
la gara casalinga contro il Fog-
gia, il Crotone di Moriero molto 
probabilmente dovrà fare a me-
no degli infortunati Petrilli, Bas-
so, Paponetti e Morleo. Contro il 
Crotone andrà a chiudersi il gi-
rone di andata della “Lega Pro” 
che, ad ogni modo, ha visto fino 
ad ora il Foggia tra le protagoni-
ste del torneo. Si riprenderà poi 
l’undici gennaio con la gara Po-
tenza-Foggia. Con l’anno nuovo 
ci sarà anche il mercato di ripa-
razione su cui il direttore sporti-
vo Fusco sta già lavorando.
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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 
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


