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Le tegole 

della Cattedrale di Foggia 

diventano presepi. 

Presentazione 

della mostra 

il 21 dicembre 

alle 11,00 

in Curia.

In esclusiva 

per noi l’intervista

al cantante 

degli ORO Zelli:

“Sogno di cantare 

innanzi al

Santo Padre”.

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

È un mondo diffi cile. 
Ovunque noi guardiamo, vicino 

e lontano, a trecentosessanta gra-
di c’è violenza, sopruso, odio. In 
città, purtroppo, sono quotidiani 
gli esempi di sopraffazione che 
molti nostri fratelli sono costretti 
a subire, nel silenzio e nell’indif-
ferenza generale. Atti incivili, de-
gradanti, che umiliano la dignità 
stessa della persona. Rifi uti per 
strada, macchine dei vigili urba-
ni che vanno in fi amme, rapine 
e scene criminali. Nonostante ci 
sia qualcuno che dice che va tutto 
bene.

In Italia assistiamo alla dimo-
strazione di come uno squilibra-
to, pompato da un clima di odio, 
può attentare alla vita del nostro 
Capo del Governo, comunque egli 
si chiami. 

Ed ascoltiamo con pena le di-
chiarazioni di alcuni cialtroni del-
la politica che hanno addebitato 
allo stesso premier la responsa-
bilità di quel sangue sulla faccia 
e di quei denti rotti. Nel mondo 
fenomeni di odio e di menefre-
ghismo sono su tutte le pagine 
dei giornali. Ahmadinejad, il cen-
travanti della campagna di odio 
globale, continua sulla strada 
dell’arricchimento dell’uranio, 
forse per dotarsi del più grande 
strumento di morte già usato ad 

Hiroshima e Nagasaki. Focolai di 
guerra nell’Africa e fatti al limite 
della crisi internazionale giungo-
no dall’estremo oriente.

E ne avremmo ancora tante 
da scrivere. Ma in questo teatro 
dell’assurdo del mondo che ci 
sorge una domanda: quanti di 
noi, conoscendo ciò che accade, 
sarebbero disposti a scendere su 
questa terra e a sacrifi carsi per 
gli uomini?

Risposta certa: nessuno. Ed è 
proprio in questo scenario non 
troppo felice, per usare un eu-
femismo, che si rafforza in noi 
la certezza che Gesù, il Re del-
la Storia, si fa carne ancora una 
volta, per cambiare la vita degli 
uomini, la cosa più preziosa per 
Dio. Cristo diventa uomo per noi 
e accende una luce, anzi, la luce, 
l’unica che può davvero invertire 

le sorti di questo mondo e del-
la grande famiglia degli uomini. 
Quest’anno la nostra speranza 
è che venga vissuto un Natale 
sempre più di carne, in cui ogni 
uomo possa toccare, mangiare, 
guardare quel Bambino che pro-
prio per noi ha scelto di soffrire 
e di prendersi sulle spalle le sor-
ti future. Siamo convinti, senza 
un minimo dubbio, che vivendo 
ascoltando quello che Lui ci in-
segna, ci testimonia, potremmo 
dare davvero un senso alla nostra 
esistenza ed essere partecipi dei 
cambiamenti di cui necessita il 
nostro mondo, vicino e lontano.

E allora dalla redazione del 
settimanale diocesano un buon 
Natale di carne e che il 2010 sia 
vissuto con la passione e l’amore 
per gli uomini, la stessa passione 
che ci ha dimostrato quel Bambi-
no duemila anni fa.

Damiano Bordasco

Gli auguri 

di Buon Natale,

del Presidente

della Provincia

e del Sindaco

di Foggia,

ai lettori di

“Voce di Popolo”.



2 Voce di Popolo

Un’“occasione per tornare 
all’essenzialità della fede” ed 
“uscire dal fracasso che trop-
po spesso ci circonda”, risco-
prendo il valore del silenzio e 
della meditazione. È a questi 
spunti che mons. Bruno Mag-
gioni (nella foto), biblista e do-
cente di “Sacra Scrittura” invita 
a guardare in vista del Natale. Il 
Sir lo ha intervistato.  

Come sempre nel tempo di 

Natale si intensifi cano gli in-

viti, soprattutto mediatici, al 

maggior consumo e alla festa 

spettacolo. Come sempre tor-

nano anche le critiche a que-

sta cultura conformista ma al 

cristiano non è chiesto “qual-

cosa di più” della critica?

È giusto che si faccia la cri-
tica ad un certo consumismo 
ma prima di tutto è importan-
te capire la necessità di torna-
re al fondamento del Natale, a 
quel Dio che si fa bambino e vie-
ne ad abitare in mezzo a noi. Il 
Natale è una gioia ed è per que-
sto che si fa festa, ma il rischio è 

che presi dalla festa ci si dimen-
tichi del motivo per cui si festeg-
gia. Un Natale che diventa sem-
plicemente mondano non ha più 
senso, per questo dovremmo 
essere più coraggiosi nei con-
fronti di una certa cultura per 
cui il Natale viene spogliato dal 
suo signifi cato profondo. 

Un percorso di riscoper-

ta che deve maturare all’in-

terno di tutto il cammino di 

Avvento?

Certamente, ma non solo. 
Deve accompagnare il cammi-
no quotidiano di ogni comuni-
tà perché questo non vale solo 
per il Natale. Spesso per il Na-
tale si fanno bellissime liturgie 
ma rischiamo di dimenticare il 
Gesù che è nato.

Siamo in un confronto mol-

to acceso attorno ai crocifi s-

si e ai minareti: quale indi-

cazione può offrire il Natale 

per leggere queste “provoca-

zioni” senza il rischio della 

strumentalizzazione oppu-

re della indifferenza?

Siamo in un periodo di gran 
confusione dove le cose in di-
scussione sono tante e le si af-
fronta spesso in modo super-
fi ciale. Bisogna stare attenti 
a non cadere in equivoci, per-
ché non possiamo solo difen-
dere un crocifi sso senza spiega-
re cosa signifi chi. E non ridur-
lo a un semplice simbolo cul-
turale da mettere sulle bandie-
re. Se il crocifi sso non ti ricor-
da chi è Gesù Cristo è un segno 
un po’ sprecato. Dall’altra par-
te mi meraviglio di chi non lo 
vuole in nome della libertà reli-
giosa. Togliere il crocifi sso non 
è un segno di libertà religiosa, 
ma la libertà religiosa signifi ca 
permettere ad altre religioni di 
esprimersi. 

Come si potrebbe uscire 

da questa confusione e fare 

un po’ di chiarezza?

Basterebbe che tutti i cristia-
ni sentissero il bisogno di tor-
nare all’essenzialità della fede. 
Il Natale è un evento che ci ri-
vela un Dio diverso da come lo 
immaginiamo, che non ha quel-
la gloria e magnifi cenza “uma-
na” che noi vorremmo. Se Ge-
sù è nato bambino senza il fra-
casso che noi facciamo vuol di-
re che il fracasso non ci vuole, 
se ne può fare a meno. Non è lì 
che si mostra la forza del cri-
stianesimo.

Il papa ha ricordato 

nell’Angelus domenicale che 

il Vangelo non è una leggen-

da. Lei che ha dedicato e de-

dica la vita allo studio della 

Sacra Scrittura come invita 

a leggere queste parole?

Non dobbiamo mai dimenti-
care che il Vangelo è una sto-
ria, un evento accaduto che è 
raccontato non per evidenziare 
certi particolari come farebbe 
uno storico ma per svelarne la 
verità profonda, per compren-
dere chi è Dio e chi è l’uomo. 

La forma più alta di comu-

nicazione del Natale è il si-

lenzio: ma non è una comu-

nicazione fuori dal tempo? 

È possibile intendere l’edu-

cazione al silenzio come via 

per giungere alla soglia del 

mistero?

Il silenzio è fuori dai tempi 
perché sempre più spesso cre-
diamo che conta solo ciò che si 
fa vedere con splendore. Il Van-
gelo di Luca ci parla dei pasto-
ri che hanno ricevuto l’annun-
cio degli angeli e fanno festa 
ma, dall’altra parte, l’evangeli-
sta dice che la Madonna custo-
diva e meditava. Gli altri festeg-
giano, saltano, agitano le ma-
ni, mentre la Madonna è in si-
lenzio, stupita. Quando una co-
sa è veramente bella siamo in-
dotti al silenzio. Un silenzio di 
meditazione e contemplazione. 
Quella dell’evangelista sembra 
una contraddizione ma questa 
è la verità bella che comunica il 
Vangelo. L’immagine di un Dio 
vero uomo e vero Dio. La nostra 
tentazione è quella di sminuire 
il vero uomo o il vero Dio per-
ché questa visione di Dio ci da 
fastidio. Ma questo vuol dire to-
gliere la bellezza al messaggio 
evangelico. 

Secondo Lei ci può essere 

la necessità di un’educazio-

ne al silenzio come via per 

raggiungere il mistero del 

Natale?

Il mistero del Natale è il mi-
stero dell’uomo e delle bellez-
za, di fronte a cui bisogna far si-
lenzio, pensarci su. Chiaramen-
te quando si vede una cosa bel-
la si sente l’esigenza di raccon-
tarla e condividerla. Ma è diver-
so il parlare in silenzio come ha 
fatto Gesù rispetto al parlare 
con fracasso, guardando solo 
alla forma esterna, come spes-
so facciamo noi. 

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[a cura di Michele Luppi ]

INTERVISTA A MONS. BRUNO MAGGIONI

Il mistero del Natale

Sarà Natale se credi… 
Se ami, 

se stringi le mani a chi 
soffre di più

Sulla via del silenzio
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Perché venga la Pace abbiamo bisogno di Te
Gesù principe della Pace.

Perché gli uomini si riconoscano fratelli
c’è bisogno che Tu nasca

come povero in una stalla.
Perché cessino le guerre

è opportuno che gli Angeli
cantino ancora una volta

“Gloria a Dio e pace agli uomini”.
Perché le beatitudini siano vissute da tutti

c’è bisogno di un’ondata di luce
come quella che illuminò i pastori 
che andarono a Betlem con doni

ad adorare Gesù tra le braccia di Maria.
C’è bisogno che la stella cometa dei Magi

illumini gli uomini di cultura
e li spinga a cercare la verità

che si trova solo se si incontra Gesù
che è la via che porta al Cielo

la verità che ci fa liberi
la vita che dà senso alla nostra esistenza.

Dio ci ama! Gesù è con noi!
Auguri Alleluia.

Mons. Carlo Franco

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Italiana
Il card. Sepe contro la camorra

Nell’omelia che ha pronunciato in 
occasione della Messa per la solenni-
tà dell’Immacolata Concezione, il Car-

dinale Crescenzio Sepe, Arcivesco-
vo di Napoli, ha citato l’accorato appel-
lo lanciato da Giovanni Paolo II nel-
la Valle dei Templi nel 1993: “Camorri-
sti, convertitevi! Un giorno verrà il giu-
dizio di Dio”. 

Il porporato ha presieduto la celebra-
zione nella chiesa del Gesù Nuovo ricor-
dando che la cronaca di Napoli mostra 
spesso i “residui che la violenza e il ma-
laffare, le ingiustizie e le prevaricazio-
ni lasciano sul campo, sfigurando an-
che il volto di questa nostra amata città 
che ha, invece, bisogno di riaprire e rin-
verdire pagine di segno diverso: quelle, 
per esempio, di un storia di fronte alla 
quale, al pari della speranza, non esiste 
umiliazione tanto grande da poterla mu-
tilare”. La Chiesa, ha confessato, “si sen-
te parte in causa, pienamente coinvolta 
nella ricerca dei modi in cui rendere più 
autentico e più incisivo il proprio mes-
saggio di amore per il prossimo al qua-
le l’ha iniziata il Salvatore Gesù Cristo”. 
Connesso al comandamento dell’amo-
re, ha spiegato, c’è sul piano civile “un 
valore di riferimento per il quale si può 
essere pienamente e autenticamente 
cittadini di una comunità matura e re-
sponsabile”: la moralità. Quando questa 
manca o latita, si aggrava la situazione 
di “un tessuto sociale già lacerato e in-
sidiato dalla malavita organizzata, vero 
cancro mortale della nostra società”. 

Nella festa dell’Immacolata, “forte-
mente sentita e vissuta” dai napoletani, 
il Cardinale Sepe ha dichiarato di voler 
chiedere davanti alla Vergine “perdono 
per il male che ancora sporca di sangue 
le nostre strade, la nostra vita, la nostra 
anima”. “Come possiamo chiedere la be-
nedizione della Vergine per questa no-
stra amata terra, per i suoi figli, se non 
abbiamo il coraggio di lottare aperta-
mente e quotidianamente contro la ci-
viltà della morte, che qui da noi si chia-
ma camorra?”, ha chiesto. “Come pos-
siamo chiedere l’intercessione dell’Im-
macolata in questo momento di crisi per 
le famiglie in difficoltà, per i giovani che 
non trovano lavoro, per i disoccupati di 
sempre, per i senza tetto, se non gridia-
mo forte la nostra indisponibilità con-
tro un sistema malavitoso che ancora 
blocca l’economia, che ancora propone 
modelli culturali ed educativi aberranti 
che s’insinuano nella vita di tutti?”. 

Questa situazione, ha infatti ricorda-
to il porporato, coinvolge ogni persona, 
“perché la cultura della morte trova spa-
zio nel vuoto o nel compromesso di al-
cuni, nell’omertà di altri, nell’indifferen-
za di molti, nella disperazione di quan-
ti, abbandonati a se stessi, si affidano a 
chiunque offra lavoro e sostentamen-
to, anche a costo della vita degli altri”. 
“Siamo tutti responsabili se non abbia-
mo la forza di dire ‘No’ a tutto ciò che 

impedisce alla nostra terra di espan-
dersi, di diventare davvero capitale del 
Mediterraneo; se non abbiamo la forza 
di gridare ‘No’ a chi ci ruba la speranza, 
a chi toglie, soprattutto ai giovani, la fi-
ducia nel futuro”. 

Secondo il Cardinale, “non basta 
prendere coscienza del fenomeno ca-
morra”, ma “è necessario dire un ‘No’ de-
ciso a tutto ciò che alimenta la camor-
ra e emargina i più deboli, un ‘No’ quoti-
diano alle tante malsane abitudini che 
stanno uccidendo la nostra terra”. “Sia-
mo tutti responsabili ogni volta che cer-
chiamo una scorciatoia per ottenere un 
nostro diritto, scavalcando i diritti de-
gli altri, ogni volta che non rispettiamo 
le regole; quando paghiamo il ‘pizzo’; 
ogni volta che il nostro particolare inte-
resse o la nostra paura diventa più im-
portante del bene comune. Siamo tutti 
responsabili quando non facciamo nul-
la per depurare l’ambiente dai nostri ri-
fiuti, per difendere i bambini, per com-
battere l’evasione scolastica, per garan-
tire agli anziani, agli ammalati, ai disa-
bili la dovuta attenzione”. “Napoli può e 
deve risorgere – ha affermato il Cardi-
nale. Napoli può e deve ritrovare la pro-
pria speranza. Napoli può e deve sentir-
si amata. Perché non è la città dell’onore 
perduto: Napoli può e deve diventare la 
città del coraggio ritrovato”. 

In questo periodo di preparazione al 
Natale, il Cardinale Sepe ha esortato a 
sviluppare la “capacità di farci prossi-
mo, di entrare cioè nella vita delle per-
sone dalla parte di Cristo, sapendo che 
nel Suo nome tutto diventa possibile”. 
“Conoscere Cristo, annunciarlo e con-
sumarci per Lui è il modo più vero e più 
intenso per servire l’uomo e porsi al 
suo fianco, accompagnarlo in ogni pas-
so della vita, fargli sentire il respiro di 
una speranza di fronte alla quale nessu-
na difficoltà è mai tanto grande che non 
possa essere superata”, ha concluso.

Chiesa Italiana
Dio nella cultura di oggi

Con i saluti finali di S. Em.za Card. 

Camillo Ruini, Presidente del Comita-
to per il progetto culturale della Confe-
renza Episcopale Italiana si è concluso 
a Roma, presso l’Auditorium della Con-
ciliazione, l’evento internazionale “Dio 
Oggi. Con Lui o senza di Lui cambia tut-
to” che ha registrato a Roma circa 2500 
presenze e quasi 200 operatori dell’in-
formazione accreditati nei tre giorni in 
cui si sono svolti i lavori. 

È stato S. E. Mons. Rino Fisichel-

la, Presidente della Pontificia Accade-
mia per la Vita e Magnifico Rettore del-
la Pontificia Università Lateranense, 
a pronunciare l’intervento conclusivo 
sottolineando che “concludere queste 
giornate ricche di provocazioni su di-
versi fronti dalla cultura alla fede, equi-
vale ad iniziare a riflettere con maggior 
intensità sui contenuti che sono stati 
partecipati”. E poi ha aggiunto:”Questi 
giorni hanno permesso di riflettere, di 
vedere, di ascoltare e discutere sul te-
ma “Dio” in riferimento ai diversi seg-
menti in cui la cultura si organizza: dal-
la filosofia alla teologia; dalla scienza 
al cinema, dalla bellezza delle arti alla 
letteratura; insomma, un tour de for-
ce che ha mostrato le metamorfosi del-
la cultura contemporanea e la stabilità 
dell’opera d’arte che non conosce tra-
scorrere del tempo… In una parola, po-
tremmo affermare che si è gettato un 
sasso nello stagno su due fronti: quel-
lo dell’indifferenza, che spesso domi-
na il contesto culturale su questa pro-
blematica, e quello dell’ovvietà che evi-
denzia quanta ignoranza domini spesso 
sovrana sui contenuti religiosi. Indiffe-
renza e ovvietà, purtroppo, rodono alla 
base quel comune senso religioso che è 
ancora presente nel nostro Paese, ren-
dendo sempre più debole la domanda 
religiosa e, soprattutto, la sua scelta 
consapevole e libera. Avere provoca-
to un’ampia riflessione su questo tema 
è un servizio che si rende alle giovani 

generazioni più che a quanti vi hanno 
partecipato”. 

L’obiettivo era di “diradare quella pe-
nombra che rende precaria e timorosa 
per l’uomo del nostro tempo l’apertu-
ra verso Dio”. 

Così Benedetto XVI nel messaggio 
che ha inaugurato il 10 dicembre a Ro-
ma l’evento internazionale su “Dio og-
gi. Con lui o senza di lui cambia tutto”, 
ideato e organizzato dal comitato per 
il progetto culturale della Chiesa ita-
liana, presieduto dal cardinale Camil-
lo Ruini. Sul finire dell’evento, Ruini 
era raggiante. 

Il tema era duro, l’ascolto impegnati-
vo, a parlare erano filosofi e scienziati 
dal linguaggio arduo. Eppure la sala era 
sempre piena, in un silenzio attentissi-
mo. Sono accorsi in duemilacinquecen-
to nel grande auditorium di via della 
Conciliazione, a pochi passi da piazza 
San Pietro, per sentir parlare di Dio.

Un pubblico in buona parte nuovo 
e giovane. Visibilmente fiero della ric-
chezza e della serietà delle cose dette, 
in un mondo disorientato che proprio 
di questo ha sete. Di Dio e di nient’al-
tro questo pubblico voleva sentir par-
lare. Non certo delle diatribe interne 
alla Chiesa, di qua e di là del Tevere. 
I profeti di sventura che avevano pre-
detto (e sotto sotto auspicato) l’insuc-
cesso dell’evento, e con esso l’addio a 
quell’evanescente “araba fenice” che se-
condo loro era il progetto culturale, e la 
definitiva giubilazione del suo ideatore 
Ruini, sono stati ammutoliti dai fatti. A 
questo primo evento il cardinale ha già 
annunciato che ne seguirà presto un se-
condo, sempre “su temi sostanziali, du-
ri, non facili, non di moda”.

Nella foto in alto il papa Benedetto 

XVI con il card. Camillo Ruini.

Nella foto a destra il card. Sepe



“Nel povero c’è il Signore, ogni cosa 

che fate al più povero dei vostri fratelli, 

lo fate a Lui. Questo è il principio cri-

stiano che vi deve muovere e che vi aiu-

terà a riconoscere nel volto del bisogno-

so l’immagine di Cristo”: con queste 
parole pronunciate lo scorso 14 dicem-
bre durante una concelebrazione eucari-
stica nella cappella della stazione ferro-
viaria di Foggia, mons. Francesco Pio 

Tamburrino ha esortato i Fratelli del-

la Stazione a continuare a svolgere le lo-
ro opere caritative al fi anco dei più indi-
genti. L’associazione Onlus “Fratelli del-
la Stazione” da ormai sette anni coinvol-
ge tantissimi ragazzi che scelgono di dedi-
care il loro tempo al servizio dei più pove-
ri, dei senza fi ssa dimora e dei tanti immi-
grati e disagiati che affollano i locali fer-
roviari. Ogni sera, infatti, i Fratelli della 
Stazione portano a quanti trovano ripa-
ro tra i vagoni abbandonati o sulle pan-
chine della stazione un bicchiere di lat-
te caldo e dei biscotti: un gesto sempli-
ce, di fratellanza e di amicizia, che non è 
la semplice donazione di un pasto caldo 
ma che esprime l’affetto e l’amore verso i 
tanti fratelli colpiti dall’indifferenza della 
gente e delle istituzioni. Accanto a questa 
importante opera di carità, i Fratelli del-

la Stazione ogni settimana si riuniscono 
nella cappella sita a pochi passi dal bina-
rio numero 1 per un incontro formativo 
in cui approfondiscono le fi nalità del ser-
vizio di accoglienza svolto. 

In vista delle ormai prossime festività 
natalizie, l’Arcivescovo mons. France-

sco Pio Tamburrino ha fatto visita ai 
Fratelli della Stazione e ha celebrato una 
Santa Messa per portare loro un segnale 
di vicinanza spirituale ed un messaggio 
di incoraggiamento a proseguire nell’im-
pegno caritatevole verso gli indigenti. 
Durante l’omelia il presule ha analizzato 
i testi biblici ascoltati nella Liturgia della 
Parola e riferendosi in particolare al bra-
no dell’oracolo di Baalam (Nm 24, 2-7.15-
17) ha spiegato come anche dalle maldi-
cenze possa scaturire una benedizione: 
“il mago Baalam era stato chiamato per 

invocare una maledizione contro Israe-

le, ma illuminato da Dio proclama una 

delle benedizioni più belle, prevedendo 

la nascita del Messia. La vostra asso-

ciazione ed i tanti enti caritativi tal-

volta sono oggetti di critiche. Nella no-

stra missione non dobbiamo attender-

ci solo parole ben auguranti, anzi spes-

so le obiezioni servono a migliorarci e 

sono per noi fonte di benedizione futu-

ra”. Successivamente mons. Tamburrino 
riferendosi alla solennità natalizia ha in-
vitato i presenti a vivere le prossime fe-
ste come un’occasione per riscoprire la 
salvezza che Dio ci ha donato nel suo Fi-
glio Gesù: “Il Natale è un momento in 

cui l’umanità viene benedetta perché 

il signore nostro Gesù Cristo irrompe 

nella nostra storia ed assume la nostra 

natura umana, nascendo in una grot-

ta, in un luogo di povertà al pari delle 

nostre stazioni ferroviarie di oggi. Egli 

ha condiviso la povertà, e poi ha pagato 

con la morte i nostri peccati, cambiato 

la sorte dell’umanità. Cari Fratelli del-

la Stazione, non siete mai soli! Il Padre 

vi segue sempre con amore perchè il be-

ne che fate ai poveri è la fi oritura, è un 

frutto santo della linfa vitale e dell‘amo-

re di Cristo”.

19/12 Alle ore 18,30 celebra la S. Messa presso la parrocchia della B.M.V. Imma-
colata in Foggia ed istituisce lettore il seminarista Massimo Di Leo

20/12 Alle ore 11,00 presso la parrocchia del SS. Salvatore in Deliceto presiede
la S. Messa per l’ingresso come parroco di don Leonard Kamanzi.

21/12 Alle ore 18,00 celebra la S. Messa presso la parrocchia di S. Antonio Abate
in San Marco in Lamis in occasione della riapertura della chiesa dopo la-
vori di restauro.

22/12 Alle ore 9,30 celebra la S. Messa presso il reparto di Geriatria degli OO.RR di 
Foggia. Alle ore 11,30 celebra la S. Messa presso il Municipio di Foggia.

23/12 Alle ore 11,30 celebra la S. Messa presso la Provincia di Foggia a Palazzo 
Dogana.

24/12 Alle ore 10,30 presso la Curia rivolge il messaggio augurale di Natale ai 
gruppi ed associazioni ecclesiali. Alle ore 12,00 rivolge il messaggio augu-
rale di Natale alle autorità civili e militari. Alle ore 23,30 presso la parroc-
chia B. M. V. Madonna del Rosario presiede la Veglia e la S. Messa del Na-
tale del Signore.

25/12 Alle ore 11,00 celebra la S. Messa della Solennità del Natale del Signore a 
S. Domenico. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa di Natale presso la Concat-
tedrale di Bovino.

26/12  Alle ore 10,30 presso la parrocchia del SS. Salvatore in Foggia presiede la 
S. Messa di Ordinazione Diaconale del seminarista Marco Camiletti. Alle
ore 18,30 celebra la S. Messa presso la parrocchia di S. Stefano.

27/12 Alle ore 18,30 presso il santuario della B.M.V. Madre di Dio Incoronata pre-
siede la S. Messa per la Festa della Famiglia. 

01/01 Alle ore 18,30 presso il santuario della B.M.V. Madre di Dio Incoronata pre-
siede la S. Messa.

06/01 Alle ore 11,00 celebra la S. Messa della Solennità dell’Epifania del Signore 
a S. Domenico nel suo 71° genetliaco.

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

Gesù nasce nel volto dei poveri

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

L’Arcivescovo ha fatto visita all’associazione “Fratelli della Stazione”

MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO UNA SANTA MESSA NELLA CAPPELLA DELLA STAZIONE FERROVIARIA

A Natale puoi: con questo titolo la 
scuola elementare del 7° Circolo di-

dattico “Gabelli” di Foggia organizza 
il gran concerto di Natale che si terrà il 
prossimo 21 dicembre alle ore 18,00 
presso l’Auditorium dell’Aula Magna 
della Facoltà dell’Università di Foggia. 
L’evento straordinario vedrà impegnati 
oltre 100 bambini impegnati a cantare 
le più belle canzoni di Natale tra balli e 
scenografi e. All’evento parteciperanno 
tutti i bambini della “Gabelli”, compresi 
gli alunni della sede staccata di Segezia 
che nell’occasione saranno accompa-
gnati da un’orchestra musicale.

La direttrice scolastica, la prof.ssa 
Ceglie, ha desiderato fortemente orga-
nizzare questo evento come occasione 
di un gesto di benefi cenza per l’associa-
zione Fratelli della Stazione che ogni 
giorno si impegna per i disagiati e i sen-
zatetto. Tutta la scuola è stata coinvol-
ta per donare questo concerto alla città 
di Foggia a dimostrazione dell’impegno 
e della professionalità delle insegnanti 
che quotidianamente lavorano per dif-
fondere la cultura della solidarietà nei 
fanciulli dando ampio valore agli inse-
gnamenti cristiani. L’evento inoltre si 
avvale del patrocinio dell’Università de-

gli studi di Foggia, che nella persona del 
Magnifi co Rettore, il prof. Volpe, si è im-
pegnata per la realizzazione del concer-
to di benefi cenza. Il coro della scuola 
“Gabelli” ha ricevuto alcuni riconosci-
menti a livello nazionale, quali la parte-
cipazione alle semifi nali del “Cuoricino 
d’oro”, il concorso canoro per bambini 
che si svolge a Luino. 

L’ingresso al Concerto di Natale è 
gratuito ed i partecipanti potranno fa-
re benefi cenza attraverso l’acquisto di 
lavori di grande valore artistico realiz-
zati dalle insegnanti, il cui ricavato sa-
rà devoluto interamente ai Fratelli del-
la Stazione.

Concerto di Natale Agenda dell’Arcivescovo
19 dicembre - 6 gennaio
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Si è svolta lo scorso 8 dicem-
bre, presso il Palazzetto di atle-
tica pesante “A. Taralli”, la cele-
brazione dell’Alleanza dei mem-
bri della Comunità Magnificat 

Dominum provenienti da alcu-
ne diocesi d’Italia, comprese 
quelle di Sardegna e Sicilia, do-
ve è radicata da molti anni.

Alla presenza di mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, arcive-
scovo di Foggia-Bovino, dioce-
si nella quale ha sede la Comu-
nità, e dell’avv. Nunzio L’Angiul-
li, delegato europeo della Catho-
lic Fraternità, associazione pri-
vata di fedeli di diritto pontificio 
della quale la Comunità è mem-
bro, quest’anno la celebrazione 
dell’Alleanza è coincisa col 25° 
anniversario della fondazione 
della Comunità.

La giornata è iniziata con la 
preghiera di lode animata da 
Corrado Di Gennaro, modera-
tore generale della Comunità, 
Gian Luigi Diana, Leonardo Vil-
lani, Gerardo Pistillo e Gianna 
Barone, tutti responsabili gene-
rali della Comunità.

Il tema della giornata, “Gran-

di cose ha fatto in me l’Onni-

potente” (Lc 6, 35) è stato in-
trodotto da Leonardo Villani, il 
quale ha ricordato gli inizi della 
Comunità quando, partecipan-
do  nel 1983 ad un convegno re-
gionale del Rinnovamento nello 
Spirito a Bari, alcuni fratelli del-
la Comunità sperimentarono la 
lode, la profezia e gli insegna-
menti di padre Raniero Cantala-
messa e del Card. Suenens risve-
gliando il desiderio di porsi gior-

nalmente in preghiera dinanzi 
a Gesù eucaristia. Da quel mo-
mento, ha continuato Villani, in 
pochi mesi si aggiunsero molti 
altri fratelli alla Comunità com-
piendo un cammino ininterrot-
to di 25 anni.

La seconda relazione sul tema 
è stata tenuta da don Gernaldo 
Conti, anziano della Comunità, 
il quale, con la sua ben nota vi-
vacità sacerdotale, ha afferma-
to che “nella Chiesa noi siamo la 
gioia”. La risposta al comando di 
Gesù “amatevi gli uni gli altri”, - 
secondo il sacerdote orionino - 
non può che fare esplodere quel-
la gioia che rende viva e ferven-
te la Chiesa nella quale si è inne-
stati come Comunità.

La dimensione dell’eterni-
tà, dell’Alleanza eterna è stata 
al centro della relazione di Cor-
rado Di Gennaro. Il moderato-
re generale ha evidenziato nel 
suo intervento l’invito a vivere 
l’oggi, nella sua precarietà, nel-
la prospettiva dell’eternità a im-
magine del mistero eucaristi-
co che rappresenta la nuova ed 
eterna alleanza. “L’alleanza è 
per sempre perché siamo desti-
nati all’eternità”, ha concluso Di 
Gennaro.

Dopo le relazioni, la giornata 
comunitaria è proseguita con la 
tavola rotonda moderata da Gian 
Luigi Diana e animata da alcu-
ne testimonianze di anziani del-
la Comunità. Ad aprirne la serie è 
stato Giovanni Severo che ha det-
to come l’incontro con la Parola 
di Dio abbia significato per lui la 
scoperta che Dio non fosse lon-

tano, ma abitasse per mezzo del 
suo Spirito dentro di lui. Mentre 
Luisa Lombardi ha parlato del-
la sofferenza vissuta da lei per-
sonalmente e di come abbia raf-
forzato la sua dipendenza da Dio 
che, nella prova, le ha donato la 
gioia, scoprendo tra l’altro il “te-
soro nascosto” che è la Comuni-
tà, in quanto le tribolazioni so-

no alleviate dall’aiuto dei fratelli. 
Gino Mancano, presidente della 
Commissione per la revisione de-
gli statuti, alla domanda di come 
si coniughi la legge con lo spirito 
ha risposto che “l’approvazione 
dello statuto da parte del Capito-
lo della Comunità è la conferma 
che nonostante i molteplici difet-
ti, la Comunità  è grazia di Dio e 
suo disegno (ndr)”. Gianfranco 
Pesare si è soffermato sulla pre-
ghiera vissuta con fede che, cer-
tamente, converte i cuori dei più 
resistenti. Infine, Valeria Carrie-
ro, consacrata laica della Comu-
nità, ha spiegato ai partecipan-
ti la sua vocazione. “Avevo tutto: 
lavoro, affetti e amicizie - ha det-
to - ma nel cuore avevo il deside-
rio crescente di fare la volontà di 
Dio nella mia vita. Un giorno in 
preghiera avvertii che Dio mi po-
neva innanzi ad una scelta, sce-
gliere fra le cose che possedevo 
ed essere totalmente sua. Scelsi 
Dio e il primo passo fu di lasciare 
la mia cara terra di Brindisi e ve-
nire a Foggia dove servo il Signo-
re a tempo pieno nella Comunità 
Magnificat Dominum”.

La giornata di Alleanza ha vi-
sto il suo culmine nella celebra-

zione eucaristica presieduta da 
dall’arcivescovo di Foggia-Bo-
vino che, per l’occasione del 25° 
della Comunità, ha reso nota 
l’indulgenza plenaria ai parte-
cipanti concessa dal Santo Pa-
dre Benedetto XVI. Nell’omelia 
mons. Tamburrino ha richiama-
to l’attenzione sulla chiamata al-
la santità, come Maria di Naza-
reth. In questo cammino ha an-
che delineato quello che deve 
essere il compito della Comuni-
tà per essere veramente segno 
nella Chiesa locale. Tre i punti 
fondamentali indicati dell’arci-
vescovo: vivere la Parola, l’eu-
carestia e la Carità. Dire Alle-
anza è – secondo il presule – di-
re fedeltà alla Parola di Dio e per 
essere fedeli oggi occorre cono-
scerla intimamente. Inoltre, per 
l’arcivescovo di Foggia-Bovino 
senza eucaristia siamo sempli-
cemente nulla. In ultimo la te-
stimonianza della Carità. I cri-
stiani si riconoscono dall’amo-
re ad intra e ad extra e saranno 
giudicati sull’amore che avran-
no profuso. “Se è questo ciò che 
volete essere, siete le forze scel-
te della milizia di Dio”, ha affer-
mato l’arcivescovo. 

S p e c i a l e  M a g n i f i c a t  D o m i n u m

“Grandi cose ha fatto in me...”
All’evento presente anche S. E. mons. Francesco Pio Tamburrino

[ Lucio Salvatore ]

RINNOVATA L’ALLEANZA DAI MEMBRI DELLA COMUNITÀ MAGNIFICAT DOMINUM

La Comunità Magnificat 
Dominum è un’associazio-
ne privata di fedeli di diritto 
diocesano eretta con decre-
to di riconoscimento in data 
29 giugno 2005. 

La Comunità è sorta 
nell’Arcidiocesi di Foggia 
nel 1983 all’interno del Rin-
novamento nello Spirito ed è 
presente anche nelle diocesi 
di Cagliari, Termoli-Larino, 
Brindisi-Ostuni e San Severo 
dove è stata accolta con gioia 
dai rispettivi Ordinari.

È una comunità di alle-
anza volta ad assicurare ai 
suoi membri una crescita 
nella santità con l’assunzio-
ne di uno stile di vita auten-
ticamente cristiano.

Per la maggior parte è for-
mata da famiglie e giovani, 
ma ad essa aderiscono re-
ligiosi, presbiteri e diaconi 
permanenti. 

Comunità Magnificat Dominum
Vivono una profonda comu-

nione con la Chiesa locale, nel-
la persona del Vescovo e di tut-
to il presbiterio. Animano se-
minari di vita nuova nello Spi-
rito ed organizzano convegni 
e riunioni spirituali. 

Serio è il cammino di forma-
zione cristiana dei suoi mem-

bri con la promozione dello 
sviluppo umano integrale nel-
la corrispondenza alla grazia 
del battesimo. 

Molti suoi membri frequen-
tano l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose per accre-
scere la propria formazione 
pastorale e teologica. 
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È tutto pronto: luminarie, vetrine, ad-
dobbi e lista degli invitati. Non stiamo 
parlando di una festa qualsiasi. Ci stia-
mo avviando alla festa che per i cristia-
ni è uno degli eventi più importanti della 
loro religione: la nascita del Signore Ge-
sù Cristo. Natale è la festa per eccellenza 
per ritrovare la fede perduta. Per ripren-
dere il filo della matassa del senso reli-
gioso della propria esistenza. Ma guar-
diamo quello che sta accadendo nelle 
nostre città. 

Si organizzano eventi che possono at-
trarre l’attenzione di visitatori e turisti. Si 
organizzano attività che non hanno nulla 
in comune con la festa religiosa. Basta fa-
re un giro per i nostri corsi e mercati che 
vediamo che il Bambino è stato sostitu-
ito da un paffuto Babbo Natale. L’umile 
casa di Betlemme sostituita da renne e 
pacchi doni. Eppure il dono per eccellen-
za è quello di Dio all’umanità attraverso 
l’incarnazione del suo Figlio Gesù. Oggi 
rischiamo di festeggiare, dimenticando-
ci del festeggiato. In nome di una laicità 
sbagliata rischiamo di far perdere la na-
tura e il senso religioso del Natale. Oggi 
abbiamo bisogno di quel giorno. Abbia-

mo bisogno che ancora una volta il Signo-
re s’incarni nella nostra storia. Abbiamo 
bisogno del Natale per capire il senso sal-
vifico dell’umanità da parte di Dio. Il Na-
tale è la festa dell’incontro dell’uomo con 
il Dio fatto uomo. Allora non facciamoci 
distrarre da tante cose che sono di cor-
nice, ma andiamo all’essenziale. Andia-
mo incontro verso il Signore che nasce e 
che dà un senso alla nostra vita. Nella cit-
tà di S. Marco in Lamis, oltre agli eventi 
esterni ampiamente pubblicizzati, da al-
cuni anni si è ripresa l’antica arte del pre-
sepe. Quel posto umile, artistico, fatto di 
cose povere, ci ricorda che l’umanità e, la 
storia degli eventi, è cambiata con quella 
nascita. Oggi con il presepe si rappresen-
ta non una storia fantastica; non un fat-
to avvenuto duemila anni fa, ma si vuo-
le rappresentare il luogo dell’accoglienza 
dell’uomo al Dio Bambino. 

Il presepe a sagome, allestito nella 
chiesa del Purgatorio è stato inaugura-
to alla presenza del Sindaco Michelan-
gelo Lombardi, del parroco Don Bruno 
Pascone. Anche nelle nostre parrocchie 
da Mercoledì 16 dicembre è iniziata la no-
vena in preparazione al Natale. I ragaz-

zi delle scuole medie stanno facendo la 
novena di buon mattino. Si ritrovano al-
le ore 8.00, nella chiesa di S. Maria delle 

Grazie per riflettere sul senso del Natale 
e diventare dei seminatori di stelle lumi-
nose nei vari ambienti della città. 

Festa laica o religiosa?
TANTE LE INIZIATIVE A S. MARCO IN LAMIS PER VIVERE IL NATALE

Consigli per vivere in modo spiritualmente sano la solennità natalizia
[ Antonio Daniele ]

Manifestazioni natalizie 
a S. Marco in Lamis

Programma

Chiesa del Purgatorio 
(per tutto il periodo natalizio)
Presepe a Sagome 

Corso Matteotti e Corso Roma 
(per tutto il periodo natalizio)
Natale in Vetrina – Esposizione dei 

presepi nelle vetrine dei negozi

mercoledì 23 dicembre ore 18.00 
corso Matteotti – Presepe vivente

Sabato 26 dicembre ore 10.30 
Località Montenero
S. Messa in Grotta cantata dal coro 

polifonico “Cantemus Domino”

ore 20.00 Chiesa S. Giuseppe (nel-

la foto) C’è sempre un posto… nel 

cuore di Dio – Angelo Gualano e Cuori 
Aperti con la partecipazione del mezzo-
soprano Angela Bonfitto, del sassofoni-
sta Antonio Aucello e con Luigi Pagliara 
(chitarre) e Marco Tricarico (basso)

Domenica 27 dicembre 
Ore 20.00 Chiesa S. Antonio Abate
Concerto del Coro Polifonico “Lau-

date Dominum” diretto dal Maestro 
Michelangelo Martino

Piazza Oberdan ore 12.00-22.00
Babbo Natale più grande e dolce 

d’Italia

Sabato 2 Gennaio – ore 17.00 

Sala Teatro IISS “Giannone”
Natale in Famiglia a cura dell’Azione 
Cattolica dei Ragazzi

Mercoledì 6 Gennaio ore 17.00

Cala la Befana dal campanile della 

Chiesa Madre a cura del Gruppo Spe-
leologico Montenero
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Importante iniziativa di benefi cenza organizzata da Mons. Sacco

P a r r o c c h i e

Da tegole a presepi

[ Francesca Di Gioia ]

LA MOSTRA SARÀ VISITABILE DALLE ORE 10 ALLE 12,30 E DALLE 16 ALLE 18,30, FINO AL 24 DICEMBRE

Comunità pastorale Centro Storico
Va in scena la tradizione

Il gruppo teatrale “L’allegra 
compagnia Cattedrale” della co-
munità pastorale del centro stori-
co invita il pubblico foggiano, il 4 
gennaio prossimo presso il Teatro 
del Fuoco per la messa in scena  
di “‘A viggilje de Natale” esilaran-
te commedia dialettale in due atti 
ideata e diretta da Antonio Santo-

ro. Per chi conosce la compagnia 
in vernacolo, sa che gli attori in 
erba di questo gruppo propongono 
sempre con le loro commedie, un 
viaggio nella tradizione e nei costu-
mi della cultura foggiana, e questa 
volta hanno voluto raccontare in 
modo “esasperatamente” ironico 
la vigilia di Natale.

Tutto ha inizio dal rito delle 
pettole che solo “chi ha i capelli 
bianchi” può ricordare veramente 
quando ci si alzava di buon mattino 
intorno alle quattro per preparare 
l’impasto che una volta lievitato 
andava fritto in abbondante olio 
bollente, ed è proprio quello che 
farà la protagonista femminile Fi-
lomena (interpretata da Anna Sto-
race). Sarà lei che riproporrà con 
pregnante ironia questo rito come 
anche quello della preparazione 
delle cartellate, delle mandorle 
atterrate ecc. Contrario a queste 
esteriorità il marito Ciruzzo (in-
terpretato da Antonio Santangelo) 
il quale, sacrestano della Chiesa 
Madre non riesce a convincere la 
consorte che non è certo questo il 
modo migliore di vivere il Natale.

Altri personaggi che si alter-
neranno sulle tavole del teatro 
foggiano sono Salvatore e Santina 
fi gli della coppia, interpretati magi-
stralmente da Antonio Padalino e 
Mariangela Cordiano, quest’ultima 

la “snob” della situazione nata per 
sbaglio, a suo dire, in questa fami-
glia di retrogradi. A dare ulteriore 
vivacità alla trama ci penseranno 
Purgatorio, spasimante di Santina 
e becchino di professione inter-
pretato dal brillante Luigi Mazza-
murro, e Carmelina interpretata da 
Anna Signorile, sorella di Filome-
na donna tipicamente foggiana nel 
suo modo di fare e di comportarsi. 
Inoltre apparirà sulla scena, Prese-
pio amico di Salvatore, vagabondo 
e ladro di professione interpreta-
to da Alessio Circiello, ed infi ne 
i due intriganti della situazione 
Peppino il portinaio e sua moglie 
Consiglia interpretati da Erminio 
Peschechera e Marisa Marcovec-
chio: tutti daranno vita tra tanta 
allegria alla vigilia di Natale in casa 
Taragnola.

I biglietti della manifestazione, 
in numero limitato, si possono 
ritirare presso le incaricate Anna 
Signorile (cell. 3407273883) e Anna 
Starace (cell. 3396080942). Vista la 

grande richiesta dei biglietti, l’orga-
nizzazione consiglia di acquistare 
i biglietti con anticipo per assicu-
rarsi un posto allo spettacolo in 
prima assoluta. Contribuendo alla 
visione della commedia si fa anche 
un gesto di benefi cenza poiché il 
ricavato sarà devoluto alle attività 
della Caritas della  comunità pa-
storale del centro storico, e per le 
esigenze della comunità stessa.

Tra il primo e il secondo atto 
verranno inoltre, estratti cinque 
biglietti precedentemente distri-
buiti all’ingresso del teatro, e i 
possessori riceveranno in omaggio 
una piccola guantiera  con i dolci 
tipici natalizi. L’organizzazione si 
sente di ringraziare per la buona 
riuscita della il presidente della 
Provincia di Foggia on.le Antonio 
Pepe il quale si è dimostrato sen-
sibile all’iniziativa di solidarietà, 
concedendogli in uso gratuito il 
Teatro del Fuoco.

Francesca Di Gioia

Sarà inaugurata lunedì 21 di-
cembre prossimo alle ore 11,00 
presso i locali della Curia Ve-
scovile di Foggia (I piano), in 
via Oberdan n. 13, la mostra di 
presepi artistici e scene di ge-
nere, realizzati dai giovani della 
cooperativa sociale Artlabor di 
Foggia.

La particolarità di queste opere 
presepiali sta nel fatto che sono 
state realizzate avendo come 
quinta scenica e parte integrante 
del paesaggio di fondo, le tegole 
settecentesche, rimosse durante 
i recenti lavori di restauro per far 
posto alle nuove coperture del 
tetto, della Basilica Cattedrale di 
Foggia. È stato il parroco della 
Chiesa Madre, Mons. Antonio 
Sacco ad avere questa intuizione 
alla carità e a devolvere il prezio-
so “materiale di risulta” per una 
buona causa. Ora questi presepi 
vengono esposti alla cittadinan-
za e venduti in un’asta benefi ca 
proprio in prossimità del Santo 
Natale. 

L’iniziativa, patrocinata dall’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, si 
propone di raccogliere fondi a 
sostegno delle esigenze della co-

operativa Artlabor, che dal 1990 
è istituita come Comunità Tera-
peutica Semiresidenziale per il 
recupero dei tossicodipendenti. 

La Comunità ha sempre per-
seguito l’obiettivo della riabi-
litazione coniugando l’attività 
terapeutica con l’azione espe-
renziale della vita di relazione. 
Ha prediletto il mezzo artistico-
artigianale per il valore aggiunto 
dato dalla manipolazione creativa 
e dall’esaltazione dell’espressivi-
tà poichè contengono le infi nite 
forme in cui si manifesta l’uni-
verso di emozioni, potenzialità 
e problematiche di una persona. 
Attraverso la manipolazione e la 
trasformazione di una materia si 
creano condizioni profi cue a sti-
molare processi creativi e di adat-
tamento, dare voce immediata a 
un bisogno, esprimere il proprio, 
unico modo di vedere e sentire, 
ma anche a comunicare con la 
realtà e con gli altri, facilitando il 
rapporto mente-corpo.

La Cooperativa ha svolto inol-
tre, corsi di cartapesta rivolti ai 
docenti ed ha collaborato con il 
Teatro Pubblico Pugliese e con 
Enti di Formazione ed Istituti 

scolastici per lo svolgimento di 
corsi e stages (Tecnico operatore 
del verde, Falegnameria, Serigra-
fi a, Tecnico dei Servizi Sociali). 
L’emergenza di nuovi bisogni e 
il ricorso a nuove sostanze han-
no imposto un approfondimento 
sulle proposte terapeutiche e la 
necessità di differenziare e spe-
cializzare gli interventi.  

A partire dal 2001 la Coope-
rativa ha aderito al progetto 
comunale di Rete nell’ambito 
dell’interazione attiva tra il pri-
vato sociale e l’Ente comunale 
in relazione a nuove forme di 
progettualità e per la pro-
mozione di azioni mirate a 
contrastare tutte le forme 
di disagio e problematiche 
sociali. Gli anni di esperien-
za hanno evidenziato i muta-
menti e le nuove esigenze de-
terminando variazioni e 
specializzazioni all’in-
terno del program-
ma, come l’intervento 
destinato ai soggetti in 
doppia diagnosi, ossia con 
dipendenza tossicomani-
ca  correlata a patologie 
di natura psichiatrica. 

Alla vigilia dell’importante 
solennità cristiana del santo 
Natale ci si aspetta da tutti 
un gesto di vera carità che 
al contempo aiuti i ragazzi che 
versano nel disagio e doni ai 
cittadini foggiani “un pez-
zo” dell’amata Cattedrale in 
attesa della sua caldeggiata 
riapertura.
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La Conferenza episcopale 
italiana ha approvato nel corso 
dell’ultima assemblea generale 
il nuovo Rito delle esequie cri-
stiane. L’evento è signifi cativo, 
perché non si tratta semplice-
mente dell’adattamento di un li-
bro liturgico. 

Il momento delle esequie co-
stituisce un’importante occasio-
ne per annunciare il Vangelo del-
la speranza e manifestare la ma-
ternità della Chiesa. Il Dio che 
“verrà nella gloria per giudicare i 
vivi e i morti”, è Colui che “asciu-
gherà ogni lacrima dai loro occhi 
e non vi sarà più la morte né lutto 
né lamento né affanno” (Ap 21, 
4). In una cultura che tende a ri-
muovere il pensiero della mor-
te, quando addirittura non cer-
ca di esorcizzarla riducendola 
a spettacolo o trasformandola 
in un diritto, è compito dei cre-
denti gettare su tale mistero la 
luce della rivelazione cristiana, 
certi che “l’amore possa giunge-
re fi n nell’aldilà, che sia possibi-
le un vicendevole dare e riceve-
re, nel quale rimaniamo legati gli 
uni agli altri con vincoli di affet-
to” (Spe salvi, 48).

Non solo. Molte volte il pen-
siero della morte è banalizzato, 

oppure, il suo evento è vissuto 
nell’isolamento. Il card. Angelo 
Bagnasco, presidente della Cei, 
nella sua prolusione all’assem-
blea generale dei vescovi italiani, 
svoltasi nei giorni scorsi ad Assisi, 
ha parlato di un’autentica deriva, 
frutto dell’individualismo diffuso. 
Questo raggiunge i limiti della vita 
con esasperazioni impressionan-
ti. “Anche quando la maschera 
della morte scende sul volto dei 
propri cari, dunque si fa più pros-
sima e meno facilmente evitabile, 
anche allora – ha detto – non di ra-
do si tende a rimuovere l’evento, 
a scantonarlo, a scongiurare ogni 
coinvolgimento”. 

Da un punto di vista pasto-
rale, dunque, è urgente aiuta-
re i fedeli a pensare in maniera 
meno evasiva alla prospettiva 
dell’appuntamento con la mor-
te, in quanto una tappa non estir-
pabile dall’orizzonte concreto e, 
comunque sia, incombente sul-
la vita di ciascuno. Nascondere 
la morte è irreale, mimetizzarla, 
perché il suo pensiero non tur-
bi, è superfi cialità. Presentarla in 
modo scherzoso una sera all’an-
no è mancarle di rispetto.

La comunità cristiana è oggi 
chiamata a vivere responsabil-

mente il morire e a far emergere 
quelle domande che si affaccia-
no in modo dirompente: “Da do-
ve vengo?”; “che senso ha il vi-
vere?”; “perché la sofferenza?”; 
“dove andrò?”. Interrogativi che 
non sempre trovano adeguato 
spazio nella predicazione e nella 
catechesi. Come, anche, sembra 
che la dottrina cristiana della pu-
rifi cazione dopo la morte sia sta-
ta accantonata. Quando un fede-
le muore, subito se ne parla co-
me fosse già pienamente nello 
stato della glorifi cazione!

Davanti alla morte, occorre an-
nunciare il Dio vero, il Dio aman-
te della vita, che ha creato per 
l’immortalità e ha indicato all’uo-
mo la via per giungere a lui, non 
in modo casuale o distratto. Tut-
ta la vita è un’occasione di gra-
zia per essere sempre più simili a 
lui, per conformarci alla sua san-
tità ed essere degni di comparire 
un giorno alla sua presenza. “Dio 
non fa scherzi macabri”, ha detto 
il card. Bagnasco. 

Così, le esequie diventano 
un’occasione privilegiata di an-
nuncio e anche di raddrizzatura 
sulle idee pagani circolanti. “Dio 
ha creato l’uomo per l’incorrut-
tibilità, lo ha fatto immagine del-

la propria natura. Ma per l’invi-
dia del diavolo la morte è entra-
ta nel mondo” (Sap 2, 23-24); que-
sti infatti è “omicida fi n dall’ini-
zio” (Gv 8, 44). 

A partire da qui, con l’aiuto in-
dispensabile della Parola e dei 
Sacramenti, noi abbiamo la pos-
sibilità di veder trasformati il lut-
to e la sofferenza in una visione 
più realistica e autentica dell’esi-
stenza, fi no ad intravedere la pa-
ternità di Dio e la sua misteriosa 
provvidenza, a sperimentare me-
diante un itinerario anche acce-
lerato – quale la morte talora in-
duce a compiere – la grazia nel-
la disgrazia.

“Ma per questo – ha detto il 
card. Bagnasco – ci vogliono pa-
stori pronti e non evasivi, comu-
nità cristiane vive, reattive, af-
fettivamente coinvolgenti, che 
non tacciono sull’interezza del 
disegno che Dio va dispiegan-
do”. Morte, giudizio, inferno e pa-
radiso sono termini che non so-
no ignoti, che non possono esse-
re silenziati, che devono, invece, 
essere spiegati secondo la luce 
della Parola di Dio. Così, la vita 
splenderà della sua bellezza, co-
me occasione per donare a Dio 
e ai fratelli il meglio di noi stessi, 
nella consapevolezza che questo 
non andrà perso. 
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APPROVATO IL NUOVO RITO DELLE ESEQUIE

Perché la sofferenza? 
Voce di Popolo

io m’innalzi.a lodare Dio. Lo stesso 
accade a tutti coloro che vengono 
inondati dalla dolcezza e dallo Spi-
rito divino”.

Nel Magnifi cat troviamo tutta la 
fede di Maria, la sua religiosità pro-
fonda, il suo cuore, la sua anima: 
Maria è colei che si lascia innalza-
re da Dio, dà a Dio la libertà di in-
nalzarla sino a Sé, nel riconosci-
mento del proprio essere nulla da-
vanti a Lui. Maria si gloria nel Signo-
re. Egli l’ha salvata, riempiendola 
della benevolenza del suo sguar-
do, eleggendola, suprema grazia!, 
a madre umana del Verbo, a geni-
trice del Salvatore. Sono queste le 
grandi cose che Dio ha compiute 
in lei, per lei e per tutti noi: e Maria 
e noi possiamo dire: Ecco ci è nato 
un pargolo, ci è elargito un fi glio! Il 
suo nome è Emanuele, Dio con noi. 
Maria, umilmente, ma consapevole 
della sua elezione a madre del suo 
Signore, annuncia che d’ora in poi 
tutte le generazioni la chiameranno 
Beata! Il Signore l’ha guardata nella 
povertà del suo essere niente e l’ha 
innalzata sino a Sé. Osserva s. Be-
da, il Venerabile, nel suo commen-
to al Magnifi cat: “Solo quell’anima 
a cui il Signore si è degnato di fare 
grandi cose, può magnifi carlo con 
lode degna ed esortare quanti sono 

partecipi della medesima promes-
sa e del medesimo disegno di sal-
vezza… Chi trascurerà di magnifi -
care per quanto sta in lui il Signore 
che ha conosciuto e di santifi carne 
il nome ‘sarà considerato il più pic-
colo nel regno dei cieli’ (Mt 5, 19). 
Magnifi care il Signore è fare gran-
de il suo nome. E il nome col qua-
le Dio si è fatto conoscere in Gesù 
Cristo, l’Emanuele, è la rivelazione 
della sua benevolenza. Magnifi ca-
re il Signore è santifi care il suo no-
me con la nostra vita, riconoscerlo 
degno di ogni onore, fare di tutta la 
nostra vita un’eucarestia, una lode 
per il Signore, assecondando e col-
laborando con la sua grazia libera-
trice e ricreatrice, apportatrice di 
futuro e di speranza. Nella misura 
in  cui facciamo grande il Signore, 
rivelandolo come Dio ricco di fe-
deltà e di misericordia, Dio ci ren-
de grandi al suo cospetto. E, come 
Maria, diveniamo una benedizione 
di Dio per tutti i fratelli.    

Per poter essere “inondati della 
dolcezza e dallo Spirito divino”, co-
me Maria, e poter far nostro il suo 
Magnifi cat, è necessario che accet-
tiamo, come Maria, l’esperienza di 
Dio salvatore nella nostra vita: Di-
ciamo come lei di sì a Dio, audace-
mente ci mettiamo dalla sua parte, 

sposiamo interamente i suoi pro-
getti di salvezza e di redenzione, 
accogliendone la sua presenza nel-
la nostra vita, che, come quella di 
un fi glio, prende tutto di noi, per cui 
non viviamo che per lui così come 
egli non vive che per noi. Il Signore 
è vicino! Il Signore è alla porta del 
nostro cuore, bussa e ci chiede di 
entrare. Beati noi, come Maria, se 
gli diciamo: Vieni! Vogliamo, come 
Maria, solidarizzare con te, fare no-
stro il tuo eccomi al Padre dall’eter-
nità, lasciare che si annidi in noi e 
noi compiamo la sua volontà: che 
tu sia il nostro Salvatore, e noi di-
ventiamo i testimoni della salvez-
za del nostro Dio. “Sia in ciascuno 
l’anima di Maria per magnifi care il 
Signore, sia in ciascuno lo spirito di 
Maria per esultare in Dio. Se c’è una 
sola madre di Cristo secondo la car-
ne, secondo la fede, invece, Cristo è 
il frutto di tutti, poiché ogni anima 
riceve il Verbo di Dio, purché im-
macolata e immune da vizi, custo-
disca la castità con intemerato pu-
dore: ogni anima che potrà mante-
nersi così, magnifi ca il signore co-
me Maria magnifi cò il Signore l’ani-
ma di Maria, e il suo spirito esultò in 
Dio salvatore” (s. Ambrogio).

don Donato Coco

[ a cura di Marco Doldi ]

Al saluto di Elisabetta, Maria ri-
sponde col Magnifi cat: “Nella visi-
tazione, quando il saluto di Elisa-
betta rende testimonianza a quel 
momento culminante (all’Annun-
ciazione), la fede di Maria acqui-
sta una nuova consapevolezza e 
una nuova espressione: quel che 
al momento dell’Annunciazione 
rimaneva nascosto nella profon-
dità dell’obbedienza della fede si 
direbbe che ora si sprigioni come 
una chiara, vivifi cante fi amma del-

lo Spirito… la risposta alla paro-
la della rivelazione si esprime con 
l’elevazione religiosa e poetica di 
tutto il suo essere verso Dio” (Re-
demptoris mater 35). Lutero, nel 
suo commento al Magnifi cat, an-
nota: “Maria non dice: Io magnifi -
co il Signore, ma l’anima mia, come 
se volesse dire: la mia vita, con tut-
ti i miei pensieri si libra nell’amo-
re e lode di Dio, in gaudio profon-
do, cosicché io, non più padrona di 
me stessa, venga innalzata più che 
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in corso a Copenhagen la confe-
renza Onu sul clima. “La comuni-
tà internazionale – avverte mons. 
Van Luyn – potrà gestire la sfida 
dei cambiamenti climatici solo 
se tutti i responsabili politici uni-
ranno le proprie forze”. Invitando 
i Paesi a superare gli interessi na-
zionali in vista del bene comune, 
il presidente Comece si rivolge in 
particolare all’Ue, che “ha dimo-
strato in passato di essere in gra-
do di assumere la guida dell’im-

pegno nella lotta ai cambiamen-
ti climatici a livello mondiale” e 
le chiede di “assumere di nuovo 
a Copenhagen questo ruolo di le-
adership”. Il presule, secondo il 
quale “i cambiamenti climatici di-
verranno sempre una più questio-
ne di sopravvivenza per le future 
generazioni”, fa suo l’appello di 
Benedetto XVI nella “Caritas in 
veritate” a lasciare loro la terra 
in buone condizioni. Mons. Van 
Luyn rammenta che sono in par-
ticolare i Paesi in via di sviluppo 
a subire le conseguenze più dram-
matiche dei cambiamenti clima-
tici provocati soprattutto dall’in-
dustrializzazione della civiltà oc-
cidentale e dello stile di vita con-
sumistico. “Non è un’elemosina – 
chiarisce pertanto – ma un impe-
rativo di giustizia” fornire a que-
sti Paesi “un aiuto finanziario per 
superare le conseguenze nefaste 
dei cambiamenti e offrire loro re-
alistiche prospettive di una cre-
scita ecologicamente sostenibi-
le”. Ribadendo che l’accordo glo-
bale deve avere come obiettivo 
quello di “limitare il riscaldamen-
to globale a meno di 2°C”, il pre-
sidente Comece sottolinea la ne-
cessità che tutti i Paesi “diminui-

scano le proprie emissioni”. Per 
questo i Paesi sviluppati devo-
no “trasferire tecnologie nei Pa-
esi poveri” per aiutarli a investire 
nel miglioramento dell’efficienza 
energetica e nelle energie rinno-
vabili, e “a intraprendere misure 
di adeguamento ai cambiamen-
ti climatici”. 

Da mons. Van Luyn, infine, 
l’esortazione “agli uomini e alle 
donne di buona volontà a conver-
tirsi ad uno stile di vita ecologico 
e sostenibile”. “Oggi più che mai 
– conclude – abbiamo bisogno” di 
“una vita basata non sulla ricchez-
za materiale ma sulla ricchezza 
delle relazioni umane e sui valo-
ri culturali e spirituali”. 

Domenica 13 dicembre, alle 15 
tutte le chiese della Danimarca 
hanno suonato le campane, e i 
cristiani di tutto il mondo sono 
stati invitati a far loro eco suo-
nando 350 rintocchi delle proprie 
campane alle 15 ora locale. È la 
straordinaria iniziativa promos-
sa congiuntamente dalle Chie-
se cristiane d’Europa, dal Ccee e 
dalla Kek, per la Conferenza Onu 
sul clima in corso a Copenhagen. 
Il numero dei rintocchi non è ca-
suale: 350 sono le parti per mi-

lione di CO2 in cui rientrare, se-
condo l’opinione degli scienziati, 
per non alterare il clima. Le Chie-
se hanno organizzato una catena 
di rintocchi e preghiere che si so-
no estese su tutto il pianeta, lun-
go il fuso orario che partendo dal-
le Isole Fiji, nel Sud Pacifico arri-
va fino all’Europa settentriona-
le, passando per tutto il mondo. 
L’iniziativa è stata presentata in 
una lettera inviata a novembre e 
firmata da padre Duarte da Cun-
ha, segretario generale del Ccee e 
dal Ven. Colin Williams, segreta-
rio generale della Kek. Nella let-
tera, le Chiese chiedono ai leader 
delle Nazioni che si riuniscono a 
Copenagen un impegno a ridurre 
la loro “dipendenza dal crescen-
te consumo di energia, in parti-
colare di quella ricavata dai pro-
dotti di origine fossile. I Paesi in-
dustrializzati – osservano – deb-
bono collocarsi in prima linea in 
questo impegno, anche in base al-
la loro responsabilità per i decen-
ni di accumulazione dei gas effet-
to-serra nell’atmosfera terrestre. 
L’effetto cumulativo di questi gas 
costituisce una delle molte sfide 
che ci troviamo a gestire in termi-
ni di decisioni politiche”. 

[ don Stefano Caprio ]

Un appello ai decisori dell’Unio-
ne europea e dei 27 Stati membri 
a fare “tutto il possibile” affinché a 
Copenhagen “venga adottato sot-
to l’egida dell’Onu un accordo sul 
clima, ambizioso, globale e giu-
sto”. A rivolgerlo, alla vigilia del-
la riunione del Consiglio europeo 
che si è tenuto il 10 e 11 dicem-
bre a Bruxelles, è mons. Adria-
nus van Luyn, presidente della 
Commissione episcopati Comu-
nità europea (Comece), mentre è 

Convertirsi ad uno stile ecologico

A p p r o f o n d i m e n t o

Il vertice del clima di Copenhagen

LE CAMPANE DELLE CHIESE DI DANIMARCA RISUONANO IN SEGNO DI PROTESTA

Un appello di mons. van Luyn al vertice di Copenhagen

Centonovantadue delegazio-
ni, 45 capi di Stato, 15mila perso-
ne accreditate, 5mila giornalisti. 
Questi i numeri della quindicesi-
ma conferenza ONU sul cambia-
mento climatico che si sta svol-
gendo in questi giorni a Copen-
hagen e che durerà fino al 18 di-
cembre. Mentre scriviamo gli Sta-
ti africani e tutti i paesi apparte-
nenti al gruppo del G77, in par-
ticolare quelli in via di sviluppo, 
compresa la Cina, hanno fatto sal-
tare la seduta mattutina di lunedì 
14 dicembre. I paesi in questione 
hanno deciso di non partecipa-
re ai gruppi di lavoro di negozia-
zione sul clima, perché ritengo-
no che la conferenza di Copena-
ghen trascuri l’importanza di rin-
novare, oltre il 2012, gli impegni 
dei Paesi industrializzati nell’am-
bito del protocollo di Kyoto. A 
ciò si aggiungano gli innumerevo-
li tafferugli e disordini che si so-
no registrati in questi giorni. «Il 
consenso africano ruota attorno 

a tre punti» – ha detto il ministro 
dell’ambiente del Burkina Faso – 
«Innanzitutto la necessità di man-
tenere in vita il protocollo di Kyo-
to, visto che non riteniamo siano 
necessari altri strumenti giuridici. 
Servono poi dei finanziamenti ai 
Paesi in via di sviluppo, prevedi-
bili e senza condizionalità, attor-
no a 65 miliardi di dollari all’anno. 
Infine, ci auguriamo che venga af-
frontata la questione dell’energia 
e del trasferimento di tecnologia 
nei Paesi in via di sviluppo». Ciò 
che spaventa i paesi più svantag-
giati è la possibilità che parte dei 
fondi per la povertà in generale o 
altri problemi, come la mancan-
za di accesso all’acqua o la diffu-
sione di certe malattie vengano 
trasferiti su un fondo specifico 
di sostegno all’emergenza clima, 
penalizzando, in tal modo, i pae-
si più poveri.

Il protocollo di Kyoto
Il protocollo di Kyoto è lo stru-

mento più importante per com-
battere i cambiamenti climatici. 
Esso contiene l’impegno di gran 
parte dei paesi industrializzati 
a ridurre mediamente del 5% le 
emissioni di alcuni gas ad effetto 
serra, responsabili del riscalda-
mento del pianeta. Il negoziato 
venne stipulato a Kyoto, in Giap-
pone, nel dicembre 1997 durante 
la Conferenza COP3 della Con-
venzione Quadro delle Nazioni 
Unite sui Cambiamenti Climatici 
(Unfccc). La sottoscrizione inizia-
le dei paesi era un atto puramen-
te formale. Soltanto la successi-
va ratifica dell’accordo da parte 
dei parlamenti nazionali forma-
lizzava l’impegno del Paese a ri-
durre le emissioni. Dal protocol-
lo di Kyoto erano esclusi i paesi in 
via di sviluppo per evitare di frap-
porre ulteriori barriere alla loro 
crescita economica. Questo pun-
to è stato molto dibattuto e, anco-
ra oggi, trova il disaccordo degli 
USA, che, infatti, non hanno rati-

ficato l’accordo per paura di dan-
neggiare il proprio sistema indu-
striale ed economico. 

I nuovi obiettivi 
di Copenhagen
I nuovi obiettivi di Copenha-

gen riguardano soprattutto: la 
quota di riduzione delle emissio-
ni prodotte dai Paesi industria-
lizzati, compresi gli Stati Uniti; 
l’impegno dei Paesi emergenti, 
quali ad esempio la Cina, l’India 
o il Brasile; il sostegno finanzia-

rio e tecnologico che sarà accor-
dato ai Paesi in via di sviluppo 
per l’adozione di misure di lot-
ta contro i cambiamenti climati-
ci e le loro conseguenze; il finan-
ziamento delle misure di adegua-
mento necessarie affinché i Paesi 
possano realizzare opere di pro-
tezione, ad esempio attraverso il 
rimboschimento, costruendo di-
ghe o sviluppando sistemi d’al-
larme e riparando i danni.

Monica Gigante
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Educare alla Bibbia
RELATORE DELL’INCONTRO È STATO IL PROF. PASQUALE TROÌA AUTORE DELL’OPERA “BIBBIA EDUCATIONAL”

“Bibbia Educational”. 
È questo il nome dell’opera-

progetto che si sviluppa con un 
cofanetto di 13 cdrom sui più im-
portanti personaggi della Bibbia 
e 13 film in dvd che ne raccon-
tano le storie, ed un libro che 
ne presenta la loro rilevanza in-
terculturale e interdisciplinare. 
Bibbia Educational, nella sua va-
lenza  didattica è stato presenta-
ta dal prof. Pasquale Troìa, ide-

atore dell’opera, agli Insegnanti 
di Religione dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino, nel corso della 
due giorni di studio organizza-
ti dall’Ufficio per l’Educazione, 
la Scuola e l’Università, guida-
to da don Bruno D’Emilio, e re-
alizzato grazie al coordinamen-
to dell’insegnante Sarah Salva-
tore, docente di I.R.C.. 

I due pomeriggi sono stati de-
dicati interamente alla didatti-

ca e attraverso Bibbia Educa-
tional, strumento duttile, crea-
tivo, scientifico, con la guida del 
prof. Troìa. Saranno i docenti, 
dell’anno scolastico in corso, 
ad elaborare i contenuti presen-
tati dal prof. Troìa e a realizza-
re dei percorsi interdisciplinari 
per gli alunni. 

Il cofanetto presentato du-
rante il corso, diviene dunque 
un materiale prezioso per le le-

zioni in aula, per i progetti e per 
la programmazione immediata 
nelle scuole. Anche se la Bibbia 
è il libro più tradotto e diffuso 
nel mondo, diverse indagini di-
mostrano che è anche il meno 
conosciuto tra i giovani. L’obiet-
tivo del seminario e, di conse-
guenza, della programmazio-
ne scolastica dell’Insegnamen-
to della Religione Cattolica, è 
quello non solo di far conosce-
re il testo sacro ma anche di for-
mare negli studenti una cultura 
aperta all’integrazione sociale, 
allo scambio, al confronto, e al 
rispetto delle diversità cultura-
li e religiose.

 Questi passaggi saranno 
possibili grazie all’approfondi-
mento del contenuto dei conte-
nuti multimediali di Bibbia Edu-
cational; ogni cdrom presenta 
un personaggio biblico così co-
me documentato nella Bibbia e 
nel Corano, nella storia e nella 
geografia del suo tempo, nelle 
tradizioni religiose (ebraiche, 
cristiane e musulmane) e nelle 
tradizioni culturali (dalla musi-
ca all’arte, alle letterature, alla 
contemporaneità). Tutta questa 
documentazione viene investi-

ta e valorizzata nei saperi sco-
lastici (dalle letterature alla re-
ligione, alle scienze, alla musi-
ca, alla filosofia) così da poter-
ne elaborare e costruire proget-
ti interdisciplinari. 

Inoltre, frequenti indagini di-
mostrano che la Bibbia oltre a 
essere uno dei testi meno co-
nosciuti è il più abusato, anche 
in quel luogo dove la conoscen-
za dovrebbe aprirsi a tutti i pa-
trimoni culturali: nella scuola. 
Il “Progetto Bibbia Educational” 
intende contribuire a promuo-
vere la conoscenza della Bibbia 
e delle sue tradizioni religiose e 
culturali nella scuola. Infatti in 
questo progetto la Bibbia, insie-
me al Corano, è considerata un 
codice culturale e religioso che 
ha generato culture e tradizioni, 
la cui presenza è rintracciabile 
in molti saperi scolastici.

L’iniziativa dell’Ufficio Scuo-
la ha riscosso anche un notevo-
le successo di presenze, visto 
l’alto coinvolgimento degli in-
segnanti di Religione Cattolica 
presenti nei due giorni di semi-
nario, e la partecipazione, “ex-
tra territoriale”, degli I.R.C. del-
la diocesi di San Severo.   

Seminario di Studio “La Coscienza: Scienza del Corpo, 
Scienza della Mente, Scienza dello Spirito”

Interessante seminario di aggiornamento per gli insegnanti di religione

La Cattedra di Fisiologia del-
la Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli Studi di 
Foggia, in collaborazione con la 
Cappella dell’Università di Fog-
gia, organizza un Seminario di 
Studio dal titolo: “La Coscien-
za: Scienza del Corpo, Scienza 
della Mente, Scienza dello Spi-
rito”.

Il Seminario avrà luogo il 18 
dicembre 2009, alle ore 16.00 
presso l’Auditorium dell’I.T.C. 
“G. Rosati”, Via Napoli, Foggia.

Al Seminario prenderanno 
parte Angelo Recchia-Lucia-
ni, Neuroradiologo, CBH Bari, 
Claudio Babiloni, Professore di 
Fisiologia, Università di Foggia, 
Mauro Maldonato, Professore 
di Psicologia Generale, Univer-
sità della Basilicata, Giuseppe 
Mininni, Professore di Psicolo-

gia della Comunicazione, Uni-
versità di Bari, Lorenzo Scilli-
tani, Professore di Filosofia del 
Diritto, Università del Molise e 
Vito Mancuso, Professore di Te-
ologia Moderna e Contempora-
nea, Università Vita-Salute San 
Raffaele, Milano. Modereranno 
Giuseppe Cibelli, Professore di 
Fisiologia, Università di Foggia 
e Don Bruno D’Emilio, Cappel-
lano Università di Foggia.

La coscienza umana è, prati-
camente, l’ultimo mistero che 
ancora sopravvive. Benchè ab-
bia un’elaborata base biologi-
ca, la coscienza è un fenome-
no che dipende, in larga misu-
ra, dai concetti ad essa associa-
ti, quali l’amore, il dolore, i so-
gni, la gioia. Infatti, se il concet-
to di coscienza ricadesse esclu-
sivamente nel “dominio della 

scienza”, resterebbero incom-
prensibili i concetti di agente 
morale e di libero arbitrio. Inol-
tre, se gli esseri umani coscien-
ti fossero soltanto oggetti ma-
teriali animati, come potrem-
mo giudicare moralmente giu-
sto o sbagliato ciò che a loro vie-
ne fatto? L’idea di un sé, o di una 
persona o anche di un’anima, di-
stinto dal cervello o dal corpo 
è profondamente radicata nel 
nostro modo di parlare e, quin-
di, nel nostro modo di pensare. 
È piuttosto naturale pensare a 
“l’io e il suo cervello” (Popper 
ed Eccles, 1977), come a due 
cose distinte, con differenti pro-
prietà, per quanto strettamente 
possano dipendere l’una dall’al-
tra. Gli eventi della coscienza, 
invece, rientrano nell’esperien-
za di qualcuno che li esperisce 

ed è proprio il fatto di rientrare 
nell’esperienza di qualcuno che 
fa di loro ciò che sono: eventi 
coscienti.

Tema di questo Seminario, 
inserito nell’ambito delle atti-
vità didattiche del Corso Inte-
grato di Fisiologia Umana, del-
la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, è l’approccio multidi-
sciplinare, tipico delle scien-
ze cognitive, allo studio della 
coscienza e dell’ancora irrisol-
to dualismo mente-cervello. Fi-
nalità del Seminario è quella di 
abbozzare le linee generali di 
una teoria della coscienza che 
fornisca risposte, o mostri co-
me poter trovare risposte, agli 
interrogativi che tuttora scon-
certano in uguale misura sia fi-
losofi e scienziati, sia gli uomi-
ni della strada.
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“Giù la testa”
ANCHE IL COMUNE DI BOVINO COINVOLTO NELLA SECONDA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE

U l t i m i

“Giù la testa” riapre il dibatti-
to tecnico, urbanistico e stori-
co sull’aspetto più arcaico della 
città, per rendere fruibili le ca-
vità, le cantine e le cripte delle 
Chiese. La seconda edizione del-
la manifestazione promossa da 
Sit Consulting e Girotondo 

Pugliese, patrocinata da Co-

mune di Foggia, Provincia di 

Foggia e Regione Puglia, è 
stata presentata in una confe-
renza stampa lo scorso lunedì 14 
dicembre nei locali de “La Car-

boneria”. Il programma, ricco 
di interazioni e collegamenti, 
prevede diversi appuntamenti 
diluiti in quattro giornate. Si par-
te venerdì 18 dicembre alle ore 
19:30 con l’inaugurazione, negli 
ambienti sotterranei di San-

ta Chiara, della mostra mul-

timediale realizzata con imma-
gini, fotografi e e video, che ha 
coinvolto oltre venti luoghi sot-
terranei. Seguirà la presentazio-
ne, curata da Giovanni Cipria-

ni, della pubblicazione che rac-
coglie i racconti brevi e le poe-
sie dei vincitori del concorso 

letterario nazionale “Giù la 
testa” edizione 2008.

Sabato 19 dicembre sarà in-
teramente dedicato alla II Gior-

nata di studio “Percorsi sto-

rici sull’utilizzo e la valoriz-

zazione degli ipogei urbani”. 
La giornata, ospitata nell’audi-

torium di Santa Chiara, si svi-
luppa in due momenti. Al matti-
no, a partire dalle ore 10 è previ-
sto l’incontro con i relatori: in-
terverranno l’architetto Massi-

mo Bottini principale fautore 
del progetto “Ipogea. Percorsi 
sotterranei adriatici”; la giorna-
lista Leonella De Santis, diret-
tore responsabile del quotidia-
no online Il Giornale dei Comu-
ni (Anci-Ancitel) e responsabile 
del progetto “La Rete delle Cit-
tà Sotterranee” (Anci); il diretto-
re generale ASSO onlus, Mario 

Mazzoli che parlerà delle inda-
gini condotte a Foggia nel pozzo 
della Chiesa della Misericordia 
in piazza Purgatorio; l’architetto 
Alfredo De Biase della Soprin-
tendenza dei Beni Architettoni-
ci e Paesaggistici della Puglia, 
sede di Foggia; il geometra Lu-

igi Colapietro, dell’Associazio-
ne Ipogei, che illustrerà i risulta-
ti raggiunti con l’esperienza del 
PIS 12 Normanno-Svevo-Angio-
ino a Foggia e in Capitanata e in-
fi ne l’avvocato Marco Scillita-

ni che affronterà un atteso ed im-

portante argomento relativo al 
regime giuridico del sottosuolo 
la cui giurisdizione è poco cono-
sciuta. A fi ne mattinata è prevista 
la proiezione del documentario 

“Il Mistero di San Nilo” che 
racconta l’esplorazione dei sot-
terranei e cunicoli dell’Abbazia 
di San Nilo a Grottaferrata. 

I lavori riprendono nel po-

meriggio, alle ore 16, e punte-

ranno l’attenzione sugli ipogei 

urbani di Foggia. Interverrà il 
professor Pasquale Favia, do-
cente di Archeologia Medieva-
le che parlerà delle indagini ar-
cheologiche condotte in locali-
tà Pantano articolando il nes-
so che collega le preesistenze 
con le cavità sotterranee. Se-
guiranno gli interventi dell’as-
sessore all’urbanistica Nicola 

[ a cura di Francesco Sansone ]

Presentate le iniziative del progetto di valorizzazione degli Ipogei

“Il futuro dell’umanità passa per 
la famiglia”. Questa celebre affer-
mazione di Giovanni Paolo II pro-
nunciata a Madrid nel 1982 in oc-
casione della sua visita in Spagna 
ha ispirato l’arcidiocesi di Madrid 
che insieme al Cammino neocate-
cumenale ha lanciato un grande in-
contro delle famiglie a livello euro-
peo. Lo slogan: “Il futuro dell’Eu-
ropa passa per la famiglia”. 

L’appuntamento si terrà a Ma-
drid il 27 dicembre, festa liturgi-
ca della Sacra Famiglia: una ri-
correnza che secondo l’iniziato-
re del Cammino neocatecumena-
le Kiko Arguello, è sempre passa-
ta un po’ in sordina. Forse perché 
schiacciata fra le feste di Natale e 
dell’Anno nuovo. Ma quest’anno a 
Madrid – nella stessa piazza di Li-
ma in cui Papa Wojtyla parlò del-
la famiglia come forza del futuro – 

potrebbe arrivare fi no ad un milio-
ne e mezzo di persone. “Migliaia di 
famiglie arriveranno non solo da 
ogni angolo della Spagna, ma an-
che dall’Italia, dalla Polonia, dal-
la Francia, e un po’ da tutta Euro-
pa” sottolinea Kiko Arguello. Par-
teciperanno anche una decina di 
porporati: fra di loro il cardina-
le Peter Erdo, arcivescovo di Bu-
dapest e presidente del Consiglio 
delle Conferenze episcopali euro-
pee; il cardinale Ennio Antonelli, 
presidente del Pontifi cio Consi-
glio per la Famiglia; il cardinale 
Agostino Vallini, Vicario del Papa 
per la diocesi di Roma; il cardina-
le Stanislao Rylko, presidente del 
Pontifi cio Consiglio per i Laici; il 
cardinale Paul Josef Cordes, pre-
sidente del Pontifi cio Consiglio 
Cor Unum ed ovviamente il car-
dinale Antonio Maria Rouco Va-

rela, arcivescovo di 
Madrid.

In contempora-
nea all’evento in ter-
ra spagnola, anche 
nella nostra diocesi 
si terrà uno specia-
le momento di pre-
ghiera dedicato alle 
famiglie organizzato 
dalle comunità loca-
li del Cammino neo-
catecumenale; infatti, 
domenica 27 dicem-

bre presso il San-

tuario B.V.M. Madre Incorona-

ta alle ore 11,30 si terrà una so-
lenne concelebrazione eucaristica 
per festeggiare la solennità liturgi-
ca della Sacra Famiglia, a cui farà 
seguito un collegamento audio-

video con Piazza San Pietro per 
ascoltare il messaggio che Bene-

All’Incoronata una S. Messa 
per la Famiglia

Lo Muzio e del Magnifi co Ret-
tore dell’Università degli Stu-
di di Foggia Giuliano Volpe i 
quali argomenteranno la com-
plementarietà tra lo studio di 
fattibilità per il monitoraggio e 
la messa in sicurezza delle aree 
urbane a rischio di stabilità sta-
tica-strutturale e l’analisi stori-
ca e la mappatura delle cavità 
ipogee presenti nel centro sto-
rico di Foggia. Interverranno, 
inoltre, Saverio Russo, diret-
tore del Discum – Dipartimen-
to di Scienze Umane dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia; 
Roberta Giuliani docente di 
Archeologia dell’Architettura 
della stessa università ed infi ne 
l’architetto Michele Stasolla 
che affronterà il tema del recu-
pero degli ipogei urbani.

“Giù la testa” vuole avere 
una vocazione di Capitana-

ta ed è per questo che la secon-
da edizione della manifestazio-
ne non tocca solo Foggia. Mer-

coledì 23 dicembre, infatti, al-
le 20,30 “Giù la testa” si spo-
sta a Bovino – borgo ricco di 
storia e di ambienti sotterranei 
che si ricollegano all’antica Vi-
binum ed alle terme romane - 
dove nell’inconsueta cornice 

dell’ipogeo “Gola d’Ercole” si 
svolgerà il concerto “Arie e 

fantasie da opera”. L’11 gen-

naio 2010, infi ne, sempre a Bo-

vino, nella sala cinematogra-

fi ca “Pio XI” si terrà, a par-

tire dalle 9:30, la rassegna 

documentaristica sugli ipo-
gei d’Italia.

detto XVI rivolgerà alle famiglie 
nel corso del consueto Angelus 
domenicale. All’appuntamento 

sono invitate tutte le famiglie 

della comunità diocesana.

Francesco Sansone



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Il nome “presepe” viene del 
Vangelo di San Luca, in cui si rac-
conta che la Madonna, dopo aver 
partorito, avvolse il piccolo Gesù 
nelle fasce e lo mise in un prae-

sepe, cioè in una mangiatoia. L’in-
venzione del presepe come lo co-
nosciamo oggi, è attribuita a San 
Francesco. Secondo la biografia 
del santo, due settimane prima 

del Natale del 1223 san France-
sco si accordò con Giovanni Ve-
lita, signore di Greccio, per cele-
brare proprio nel paese umbro la 
nascita di Gesù, volendo ricrea-
re non solo l’atmosfera di Betlem-
me ma anche i disagi vissuti dal 
bambinello. Così, con la parteci-
pazione della popolazione, nac-
que il primo presepe vivente del-

la storia, ambientato nel bosco. 
Fu Papa Onorio III a consentir-
gli di uscire dal convento di Grec-
cio (nella foto in basso a destra è 
riportato l’episodio narrato da 
Giotto in uno dei riquadri affre-
scati nella Basilica Superiore di 
San Francesco ad Assisi), così 
egli eresse una mangiatoia all’in-
terno di una caverna in un bosco, 
vi portò un asino ed un bue viven-
ti, ma senza la Sacra Famiglia. 

I personaggi del presepe
Gran parte delle ambientazio-

ni tipiche del presepe non deriva-
no dai Vangeli canonici, che par-
lano in modo vago della natività, 
ma da quelli apocrifi e da arcane 
tradizioni ormai dimenticate.  Il 
bue a l’asinello, ad esempio, deri-
vano da un’antica profezia di Isa-
ia: “Il bue ha riconosciuto il suo 
proprietario e l’asino la greppia 
del suo padrone”. Sebbene Isa-
ia non si riferisse assolutamente 
alla nascita del Cristo, l’immagi-
ne dei due animali venne utiliz-
zata comunque come simbolo de-
gli ebrei (rappresentati dal bue) e 
dei pagani (rappresentati dall’asi-
no). Anche la stalla o la grotta in 
cui Maria avrebbe dato alla luce 
il Messia non compare nei Van-

geli canonici: anche quest’infor-
mazione arriva dai Vangeli apo-
crifi. Inoltre non bisogna dimen-
ticare che la grotta è un ricorren-
te simbolo mistico e religioso per 
molti popoli soprattutto del set-
tore mediorientale: una delle più 
famose divinità persiane, Mitra, 
nacque proprio in una grotta, il 
25 dicembre.

La tradizione
Il Presepe, secondo la tradizio-

ne, deve essere fatto il giorno di 
San Nicola o di Santa Lucia (da 
noi all’Immacolata mentre a Mi-
lano a sant’Ambrogio), lasciando 
però la mangiatoia vuota, che ac-
coglierà il bambinello nella Notte 
di Natale. Il Presepe si completa il 
6 di gennaio, con l’arrivo dei tre Re 
Magi venuti dall’Oriente a portare 
doni di oro, incenso e mirra a co-
lui che la stella cometa aveva indi-
cato come “Luce del mondo”.

Il primo esempio di presepe 
inanimato a noi pervenuto è quel-
lo che Arnolfo di Cambio scol-
pì nel legno nel 1280 e del quale 
oggi si conservano le statue re-
sidue nella cripta della Cappel-
la Sistina di S. Maria Maggiore a 
Roma (nella foto a sinistra). Da 
allora e fino alla metà del 1400 

gli artisti modellano statue di le-
gno o terracotta che sistemano 
davanti a un fondale riproducen-
te un paesaggio, ambientazione 
della scena della Natività: i pre-
sepi, però, vengono esposti solo 
all’interno delle chiese.  Per i pri-
mi veri presepi dobbiamo aspet-
tare il XV secolo, quando si dif-
fonde l’usanza di collocare nelle 
chiese grandi statue permanen-
ti: uno dei più antichi, tuttora esi-
stenti, è il presepe monumentale 
della Basilica di Santo Stefano a 
Bologna che viene allestito ogni 
anno per Natale.  Dal XVII seco-
lo il presepe inizia a diffondersi 
anche nelle case, quelle dei no-
bili, sotto forma di “soprammo-
bili” o di vere e proprie cappelle 
in miniatura, anche grazie all’in-
vito del papa durante il Concilio 
di Trento ad incoraggiare questa 
pratica.  Nel XVIII secolo, addirit-
tura, a Napoli si scatena una vera 
e propria competizione fra fami-
glie su chi possieda il presepe più 
bello: in questo periodo il presepe 
napoletano raggiunge la celebri-
tà che tutt’oggi conserva, confe-
rendo al tradizionale presepe ca-
ratteristiche sempre più “umane”, 
con l’aggiunta di personaggi della 
quotidianità.

C u l t u r a
[ Francesca Di Gioia ]

Il Presepe, ieri oggi e domani
È STATO IL POVERELLO D’ASSISI A REALIZZARE IL PRIMO PRESEPE VIVENTE A GRECCIO NEL 1223

Breve storia del presepe dalla nascita fino alla più recente tradizione

È ormai partita, dopo la con-
ferenza stampa a Palazzo Doga-
na, la seconda edizione di ‘Nata-
le in casa Daunia’, l’evento pre-
sepistico organizzato da Provin-
cia di Foggia, Apt provinciale, 
associazione italiana ‘Amici del 
presepio’ e finanziata con fondi 
europei. Una mostra itinerante 
di presepi all’interno delle sug-
gestive cornici di 17 centri del 
Subappennino Dauno. A partire 
dallo scorso 5 dicembre e fino al 
17 gennaio 2010 è possibile infat-
ti visitare i presepi della mostra-
concorso ubicati ad Accadia; Bo-
vino; Candela; Casalnuovo Mon-
terotaro, Celenza Valfortore; Cel-
le San Vito; Deliceto; Faeto; Lu-
cera; Mottamontecorvino; Orsa-
ra di Puglia; Panni; Pietramonte-
corvino; Roseto Valfortore; San 
Marco la Catola; Sant’Agata di 
Puglia e Volturino. 

“È nostro obiettivo unire la 
valorizzazione delle tradizioni 

culturali e cattoliche, come in 
questo caso, con la volontà di 
coinvolgere una parte di territo-
rio bella e turisticamente appeti-
bile come i Monti Dauni. Anco-
ra una volta – ha dichiarato il vi-
cepresidente della Provincia ed 
assessore alle Politiche Cultu-
rali, Billa Consiglio – fare siste-
ma e mettere in rete le nostre 
eccellenze non può che essere 
la strada migliore per la cresci-
ta del territorio”.

“La tradizione presepiale è 
radicata ed antichissima e que-
sta iniziativa è la dimostrazio-
ne di quanto sia necessario re-
cuperare la nostra identità ter-
ritoriale – ha spiegato l’asses-
sore provinciale al Turismo, Ni-
cola Vascello durante la confe-
renza stampa di presentazione 
–. Quest’anno, inoltre, l’evento 
‘Natale in casa Daunia’ sarà ar-
ricchito da due novità. Il Festi-
val delle zampogne, altra antica 

e radicata tradizione del nostro 
territorio, sarà unito alla conte-
stuale degustazione dei prodotti 
enogastronomici dei paesi dove 
si svolgeranno gli eventi dall’11 
al 29 dicembre e la mostra foto-
grafica dei presepi, ambienta-
ti nei luoghi della Foggia anti-
ca, di Michele Clima, in esposi-
zione a Palazzo Dogana fino al 
17 gennaio. Un’altra importan-
te novità – ha concluso l’asses-
sore Vascello – è rappresentata 
dalla guida realizzata, in occa-
sione di questa manifestazione, 
contenente tutte le informazio-
ni utili riguardanti i paesi ospi-
tanti la mostra: dai luoghi da vi-
sitare a dove degustare la cuci-
na tipica fino a dove pernottare. 
Un’ulteriore spinta propulsiva, 
dunque, per attrarre flussi turi-
stici in una zona, quale è quella 
dei Monti Dauni, bella e ricca di 
offerte culturali, paesaggistiche 
ed enogastronomiche”.

“Natale in casa Daunia”

Per quanto concerne gli ag-
giornamenti in tempo reale sul-
le manifestazioni del periodo 
natalizio, la scheda per votare 

on-line il presepe più bello e tut-
te le altre notizie utili è possibi-
le consultare il sito www.dau-
niadafavola.it.
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Scuola SS. Rosario
Le suore domenicane 
e il carisma dell’educazione

Scuola De Amicis
Natale è tempo di solidarietà

Scuola S. Giovanni B.
Incontriamoci con gusto

La Congregazione delle Suore Do-
menicane del SS. Sacramento è sorta 
nell’anno del Signore, 19 ottobre 1927. 
Il carisma dell’Istituto è onorare il SS. 
Sacramento e promuovere il culto, con 
la testimonianza di una vita di unione a 
Cristo nel sacrificio della S. Messa, con 
particolare risalto all’Adorazione ripa-
ratrice quotidiana. L’impegno apostoli-
co è caratterizzato dalle attività educa-
tive, catechetiche ed assistenziali. La lo-
ro presenza in Foggia è attestata dall’11 
marzo 1959.

Tra le loro opera a Foggia, anche la ca-
sa, intitolata “Scuola Materna SS. Rosa-
rio” è situata in via San Lazzaro, n. 63.

Nel rione periferico in cui sorge, svol-
ge attività educativa nella Scuola dell’In-
fanzia. Fin dai primi anni, le Suore han-
no svolto, nella parrocchia di S. Giovan-
ni Battista, l’insegnamento catechetico 
ai ragazzini, preparazione alla Prima Co-
munione, partecipazione alla Messa dei 
bambini e, sin da allora, una Suora fa vi-
sita ad una parte degli ammalati della 
parrocchia, portando ad essi il confor-

to di Gesù con la S. Comunione. Dal 1961 
al 1983 le nostre Suore hanno prestato 
la loro opera nel Seminario Diocesano 
“S. Cuore”.

Dalla sua fondazione ad oggi, le Suore 
esplicano la loro opera con dedizione, in 
favore dei futuri Ministri del Signore.

Quest’anno le Insegnanti hanno rea-
lizzato per tutti i bambini dai 2 ai 5 anni 
del SS. Rosario, un Progetto intitolato 
“Natale intorno al mondo”, che mira ad 
educare ai valori del rispetto, dell’appar-
tenenza ad uno “stesso mondo”, della re-
lazione con l’altro e del riconoscimento 
delle differenze.

La rappresentazione di tale proget-
to avverrà il 21 dicembre prossimo, alle 
18.30 presso il teatro S. Anna, sito in via 
S. Antonio a Foggia.

Tutti i bambini saranno coinvolti nel-
la rappresentazione con canti, dialoghi, 
poesie, e le Suore, le Insegnanti ed i bam-
bini del SS. Rosario, con questo spetta-
colo vogliono augurare a tutti i parenti 
ed amici un Natale pieno di gioia, amo-
re e pace.

“La bontà è l’unico investimento che 
non fallisce mai, ovvero compro una me-
renda e dono un sorriso”. Si potranno ac-
quistare merende, pigotte e biglietti nata-
lizi, il ricavato andrà in beneficenza. Un 
modo bello e concreto per rivolgere l’at-
tenzione a chi è bisognoso e in difficoltà. 
L’evento, fortemente voluto dal Dirigente, 
prof. Giuseppe Brindisi e coordinato dal-
le insegnati Gaito e D’Alba, è aperto a tut-
ti, chi vorrà potrà venire a scuola e acqui-
stare le merende che sono state generosa-
mente offerte dalla Doemi, dall’Associa-
zione Volontari Civili (che darà un aiuto 
anche per la distribuzione) e l’Ipercoop.

Per l’occasione, tutta la scuola vorreb-
be che si realizzasse, un sogno per una 

famiglia indigente e che sta affrontando 
gravi problemi per la malattia di un bim-
bo, componente della stessa.

Come Scuola vorremmo che Babbo 
Natale portasse a questo bimbo, che 
può solo usare le mani, un PC portati-
le ed una stampante (non necessaria-
mente nuovi) per studiare e giocare! 
Speriamo che ci siano persone genero-
se pronte a far sorridere il nostro picco-
lo. Ma se ci saranno offerte consistenti 
si potranno aiutare anche altre famiglie 
in difficoltà.

Per eventuali offerte rivolgersi diret-
tamente a Scuola Primaria “De Amicis” 
e chiedere del Dirigente oppure rivolger-
si alle insegnanti Gaito e D’Alba.

La scuola primaria e dell’infanzia San 
Giovanni Bosco, sita in via Ordona Lavel-
lo a Foggia, invita tutti a partecipare al-
le iniziative del progetto Incontriamoci 

con gusto che vedrà la scuola impegna-
ta nel mese di dicembre in una serie di ap-
puntamenti che apriranno la nostra scuo-
la al territorio.

Le iniziative trovano collocazione all’in-
terno di un percorso che ha visto e vedrà 
impegnati bambine, bambini, maestri e per-
sonale della scuola, genitori ed esperti, nel-
la riflessione sul cibo: il proprio modo di nu-
trirsi, la corretta alimentazione, il cibo bio-
logico che rispetta luoghi e stagioni. Pren-
dendo spunto dalle fiabe, che spesso hanno 
come protagonisti personaggi cronicamen-
te affamati, per continuare con la ricerca 
delle antiche ricette delle nonne, della tra-
dizioni della nostra terra, dei dolci tradizio-
nali e arrivare ad incontrare il mondo attra-
verso la cucina multietnica. Senza dimen-
ticare che a fronte dell’eccesso di cibo del 
nostro modo di alimentarsi c’è ancora og-
gi in tanta parte del mondo gente che cibo 

non ne ha e di questo muore, per questo il ri-
cavato delle offerte spontanee delle serata 
andranno a finanziare progetti di adozione 
a distanza. Gli appuntamenti si sono aperti 
il 4 dicembre scorso con l’incontro “Educa-

zione alimentare e prevenzione dell’obesi-

tà infantile” a cura del prof. Angelo Cam-
panozzi, professore aggregato di Pediatria 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Foggia, e so-
no continuate l’11 dicembre con l’incontro 
“La dieta mediterranea: una risorsa per 

la salute. Interventi attuati sul territorio 

cittadino” con la dott.ssa Maria Rosaria 
Bianchi Funzionaria dei Servizi Sociali del 
Comune di Foggia.

Le iniziative si concluderanno il prossi-
mo 19 dicembre alle ore 17,00 per la degu-

stazione di cibi da fiaba, antiche ri-

cette del territorio e cucina multietni-

ca. I banchetti saranno allestiti da maestri, 
genitori, alunni e da “Emmaus Società Coo-
perativa Sociale”. In attesa del Natale la se-
rata sarà animata dai danzatori dell’Asso-
ciazione Culturale “Musica… è”.
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Gli auguri del Presidente
della Provincia, 
l’on. Antonio Pepe

L’augurio che mi sento di ri-
volgere è di mantenere viva la 
speranza e la fiducia nel futu-
ro. Quello che abbiamo vissu-
to è stato un anno intenso, per 

alcuni versi difficile, ma senza 
dubbio esaltante. Le vicende che 
hanno interessato la nostra pro-
vincia nell’anno che si sta chiu-
dendo hanno messo alla prova il 
nostro senso di appartenenza, la 
nostra capacità di fare sistema. 
Penso di poter dire che siamo 
stati in grado di rispondere nel 

migliore dei modi, dimostran-
doci all’altezza della situazione 
e anche dei problemi che si so-
no presentati dinanzi a noi. Dal-
la crisi dell’agricoltura sino al-
le questioni inerenti il rilancio 
della nostra occupazione riten-
go che la Capitanata abbia sa-
puto dimostrare quella maturi-
tà necessaria per imboccare fi-
nalmente la via dello sviluppo. 
Mi fa piacere ricordare, tra le no-
tizie e gli eventi che ci fanno sa-
lutare il 2009 con una rinnova-
ta fiducia nel domani, la costitu-
zione della prima associazione 
antiracket sul nostro territorio. 
Una conferma dell’impegno a fa-
vore della legalità e della sicu-
rezza che costituiscono ormai 
patrimonio comune, che le Isti-
tuzioni, la magistratura, le for-
ze dell’ordine e i cittadini devo-
no aiutare ad affermarsi sempre 
più sul nostro territorio.

Fare gli auguri alla comunità 
della provincia di Foggia signifi-
ca quindi lavorare assieme per-
ché il futuro sia migliore, per-
ché questa terra possa esprime-

re appieno tutte le sue potenzia-
lità, possa valorizzare adeguata-
mente le sue eccellenze e le sue 
vocazioni.

In questi giorni di festa il mio 
pensiero va ai tanti nostri con-
cittadini che vivono situazioni di 
difficoltà e di disagio. Alle fami-
glie che soffrono la crisi econo-
mica, agli anziani soli, ai giovani 
alle prese con la ricerca di un po-
sto di lavoro e con la prospetti-
va di un futuro incerto. A loro va 
la nostra vicinanza, perché solo 
attraverso l’affermazione del va-
lore della solidarietà, solo impe-

“Aria di Festa” 
al Comune di Foggia

P o l i t i c a
[ a cura di Damiano Bordasco ]

Auguri Foggia
PEPE E MONGELLI AUGURANO ALLA COMUNITÀ UN BUON NATALE

Il messaggio delle massime autorità civili

gnandoci perché nessuno resti 
indietro sarà possibile guardare 
avanti con fiducia ed ottimismo. 
Il mio augurio è dunque quello di 
un 2010 migliore, in cui i nostri 
sogni e le nostre aspirazioni pos-
sano diventare realtà. 

Gli auguri del Sindaco 
di Foggia, Gianni Mongelli
Sono giorni speciali quelli che 

ci apprestiamo a vivere. 
Dedicati al nutrimento 

dell’anima, all’accoglienza de-
gli affetti, alla condivisione del-
le gioie e delle difficoltà che la vi-
ta ci riserva. In famiglia, tra ami-
ci, nella comunità lo spirito del 
Natale alimenta la volontà di es-
sere gli uni più vicini agli altri.

L’Amministrazione comuna-
le ha cercato di alimentare que-
sta ‘buona’ volontà offrendo al-
la città parole e gesti di concor-
dia civica, di attenzione ai pro-
blemi ed alla loro soluzione, di 
sostegno ai singoli cittadini ed 
alle loro associazioni.

È bastato offrire ascolto per 
ottenere molta più collaborazio-
ne di quanta io stesso potessi 
immaginare. È stato sufficien-
te praticare un po’ di rigore per 
sollecitare il recupero di una sa-
na austerità.

È così che siamo riusciti, al-
meno credo e spero, a restituire 
un po’ di fiducia nella nostra ca-
pacità di emergere da problemi 
certamente complessi e gravosi, 
ma non irrimediabili.

Il Natale dei foggiani, lo spero 
e ve lo auguro con tutto il cuore, 
sarà un po’ più lieve di quanto lo 
avessimo immaginato solo qual-
che mese fa. 

Il prossimo anno potremo e 
sapremo fare meglio, purché 
ciascuno di noi si impegni a cu-
rare ed alimentare lo spirito co-
munitario oggi ritrovato.

Auguri Foggia.

Musica, spettacoli, tradizioni. 
Il calendario degli appuntamen-
ti natalizi organizzati dal Comu-
ne di Foggia per le festività, che ha 
avuto inizio lo scorso 6 dicembre e 
animerà il centro cittadino fino al 6 
gennaio, sta vedendo come prota-
gonisti i bambini.

Prossimi appuntamenti 

23 dicembre
Cripta della Cattedrale ore 

18,00: Inaugurazione mostra 
antologica Natale fotografia 
del gruppo CMGP.

P.zza C. Battisti ore 18,00 Na-

tale nella tradizione: da fog-

gia al mondo

Musiche, racconti, proverbi, ri-
cette, usi e costumi per grandi e 
piccoli alla riscoperta dello spi-
rito del Natale.

24 dicembre
P.zza C. Battisti ore 10-13.

Grande tombola alla foggia-

na. Tombolata per grandi e pic-
coli con la partecipazione di ar-
tisti foggiani. Tradizioni gastro-
nomiche: assaggi di pettole
Ore 11,00 Premiazione del con-
corso Caro Babbo Natale…

Ore 13,00 Brindisi augurale 
con gli ospiti della Caritas del-
la Parrocchia di Gesù e Maria

28 dicembre
P.zza C. Battisti ore 17,00. 
Maligia, magica valigia: Spet-
tacolo a cura dell’Associazione 
Culturale “Il Teatro delle Mario-
nette di Chiara Falcone”

6 gennaio
P.zza C. Battisti ore 10-13.

Viene, viene la befana

La Befana, le Befanine e i Befa-
nini saluteranno.
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Il Natale “ci aiuta a riscopri-
re il senso e il gusto della gioia 
cristiana, così diversa da quel-
la del mondo”. A ricordarlo Pa-
pa Benedetto alla recita dell’An-

gelus di domenica 13 dicembre. 
In piazza San Pietro sono i bam-
bini con le statuette del bambi-
nello del presepio tra le mani a 
ricordare che il festeggiato è lui, 

il bambino nato in una mangiato-
ia, il Signore che si è fatto povero 
e piccolo incarnandosi nella sto-
ria dell’umanità. È motivo di gio-
ia, dice il Papa ai bambini, sapere 
che “nelle vostre famiglie si con-
serva l’usanza di fare il presepe. 
Però non basta ripetere un gesto 
tradizionale, per quanto impor-
tante. Bisogna cercare di vivere 
nella realtà di tutti i giorni quello 
che il presepe rappresenta, cioè 
l’amore di Cristo, la sua umiltà, la 
sua povertà”.

Nel presepio torna quell’invi-
to alla gioia manifestato nelle let-
ture e nella liturgia domenicale, 
perché è scuola di vita il prese-
pio, “dove possiamo imparare il 
segreto della vera gioia. Questa 
non consiste nell’avere tante co-
se, ma nel sentirsi amati dal Si-
gnore, nel farsi dono per gli al-
tri e nel volersi bene”. E lo spie-
ga il Papa guardando a Maria e a 
Giuseppe, a questa famiglia “non 
molto fortunata”, almeno al pri-
mo sguardo. “Hanno avuto il lo-
ro primo figlio in mezzo a grandi 
disagi; eppure sono pieni di inti-
ma gioia, perché si amano, si aiu-
tano, e soprattutto sono certi che 

nella loro storia è all’opera Dio, il 
Quale si è fatto presente nel pic-
colo Gesù. E i pastori? Che moti-
vo avrebbero di rallegrarsi? Quel 
Neonato non cambierà certo la 
loro condizione di povertà e di 
emarginazione. Ma la fede li aiu-
ta a riconoscere nel bambino av-
volto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia, il ‘segno’ del com-
piersi delle promesse di Dio per 
tutti gli uomini che egli ama, an-
che per loro”.

Un’altra immagine della ter-
za domenica di Avvento è Gio-
vanni il Battista, uomo austero 
e senza compromessi, dalla pa-
rola dura e infuocata. Eppure la 
gioia è stata, come dire, la cifra 
della sua esistenza, il tono del-
la sua vita. Non invita a fuggire 
nel deserto, a ricoprirsi di pelli 
di animali, ma il luogo della con-
versione, ricorda il Papa, è la vi-
ta in cui deve prendere forma la 
Parola di Dio, che dona salvez-
za. Un Dio che viene e che è più 
forte di lui, ricorda, al quale non 
è degno di slegale i lacci dei san-
dali. La vera gioia, afferma pa-
pa Benedetto, “è il sentire che la 
nostra esistenza personale e co-

munitaria viene visitata e riem-
pita da un mistero grande, il mi-
stero dell’amore di Dio. Per gio-
ire abbiamo bisogno non solo 
di cose, ma di amore e di verità: 
abbiamo bisogno di un Dio vici-
no, che riscalda il nostro cuore, 
e risponde alle nostre attese pro-
fonde”. Il bambinello del prese-
pio “è il centro di tutto, è il cuo-
re del mondo”, “fonte della ve-
ra gioia”.

“È prova “dolorosa e singo-
lare” la malattia, ma “davanti al 
mistero di Dio” acquista “il suo 
senso e diventa dono e occasio-
ne di santificazione. Quando la 
sofferenza e lo sconforto si fan-
no più forti, pensate che Cristo 
vi sta associando alla sua croce 
perché vuole dire attraverso voi 
una parola di amore a quanti han-
no smarrito la strada della vita 
e, chiusi nel proprio vuoto egoi-
smo, vivono nel peccato e nella 
lontananza da Dio”.

Infine ancora una parola che 
trova forza nella gioia dell’Avven-
to: “Le vostre condizioni di salute 
testimoniano che la vita vera non 
è qui, ma presso Dio, dove ognu-
no di noi troverà la sua gioia”.

F o c u s
[ Fabio Zavattaro ]

Vivere il presepe
BENEDETTO XVI HA RICHIAMATO NELL’ANGELUS LA BONTÀ DI UNA TRADIZIONE DA TRAMANDARE

Il cuore del Natale è nel Signore povero e piccolo

Il vecchio e avaro strozzino 
Ebenezer Scrooge non ha alcuna 
intenzione di condividere le gioie 
del Natale. Né con il nipote Fred 
né con il suo dipendente Bob, che 
riceve uno stipendio da fame e ha 
una famiglia numerosa, né tanto-
meno con chi gli chiede sottoscri-
zioni in favore dei più diseredati. 
Per lui il Natale è solo un giorno in 
cui deve pagare Bob che resterà 
però a casa. Inaspettatamente la 
notte della vigilia compare, terro-
rizzandolo, il fantasma del suo so-
cio in affari Marley, morto sette an-
ni prima. Marley gli annuncia l’ar-
rivo di tre Spiriti. Uno gli mostre-
rà i suoi Natali passati, uno quello 
presente e l’ultimo quello futuro in 
cui lui sarà morto e nessuno avrà 
un buon ricordo della sua esisten-
za. La lezione gli servirà.

“Canto di Natale” di Charles 
Dickens è uno di quei capolavo-
ri della letteratura di cui il cine-
ma si è impossessato a svariate 
riprese, a partire già dal 1914 fi-
no a coinvolgervi Paperone e soci 
nella bellissima versione firmata 

Walt Disney, Bill Murray nei pan-
ni di un magnate televisivo e per-
fino i Muppets. Segno che l’opera 
di Dickens rimane sempre attua-
le e ugualmente adatta nel corso 
degli anni. Oggi, ovviamente, non 
poteva mancare una versione 3D e 
non poteva che essere Robert Ze-
meckis, sperimentatore delle po-
tenzialità del cinema da sempre (e 
del 3D negli ultimi tempi, basti ri-
cordare il suo “Beowulf”), a tenta-
re l’impresa. Al suo fianco trova il 
talento sempre più raffinato e na-
talizio (è già stato lo scorbutico 
Grinch che ruba il Natale ai suoi 
concittadini) di Jim Carrey, che 
è pronto a quadruplicarsi (Scroo-
ge e i tre spiriti) per questa storia 
“morale” che resta valida oggi co-
sì come nel 1843.

Utilizzando il “Performance 
capture” (una tecnologia che per-
mette di riprendere gli attori con 
cineprese computerizzate che 
spaziano a 360° gradi per poi tra-
sformarli in personaggi da anima-
zione) Zemeckis avrebbe potu-
to prendersi tutte le libertà. Inve-

ce si è attenuto con grande fedel-
tà al testo facendone emergere la 
grande attualità senza alcun adat-
tamento. Il regista vuole dirci che 
gli Scrooge non mancano nel mon-
do odierno e avrebbero anch’essi 
bisogno di uno sguardo retrospet-
tivo unito a un’altro verso il futu-
ro, per comprendere a pieno la fra-
gilità dell’esistenza umana. Zeme-
ckis coglie il profondo senso mo-
rale dell’opera di Dickens e non ne 
attenua i toni. Ne nasce, quindi, un 
film non adatto ai più piccoli (le 
scene con Marley e con lo Spirito 
dei Natali futuri sono degne di un 
horror di classe, per di più in 3D), 
bensì più fruibile per un pubbli-
co adulto. Capace di far riflettere 
con efficacia non tanto su una vi-
sione edulcorata del Natale quan-
to piuttosto sul senso che la vita 
di ognuno può assumere su que-
sta terra. Il 3D con le sue magie lo 
aiuta nell’impresa offrendogli una 
dimensione che si colloca costan-
temente sul confine tra l’immagi-
nario e il reale con grande effetto 
audiovisivo. La novità del 3D, in-

A Christmas Carol: un film dal racconto di Dickens

fatti, sta nello spazio con cui viene 
circondato lo spettatore: ciò per-
mette di sperimentare sensazioni 
più forti rispetto a quelle a cui sia-
mo abituati nella visione tradizio-
nale del cinema.

Non sempre, però, questo ba-
gno di sensazioni in cui ci immer-
gono i film 3D è supportato da 
un livello di fruizione della storia 
più complesso, un livello che non 
si fermi al piano percettivo-emo-
tivo ma passi a quello razionale 
e sia in grado di comprendere il 

senso delle immagini e delle sto-
rie viste. Il film di Zemeckis riesce 
in questo doppio coinvolgimento 
dello spettatore, fisico e intellet-
tivo, dimostrando che il cinema 
contemporaneo non è soltanto un 
tripudio di effetti speciali, in cui 
ciò che conta è semplicemente la 
sensazione e non il senso dell’im-
magine, bensì può essere un cine-
ma capace di far riflettere e di tra-
smettere insegnamenti.

Paola Dalla Torre
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A.A.A. Buone notizie cercansi
L’EVENTO DEL NATALE COME OCCASIONE PROPIZIA PER UNA MATURA RIFLESSIONE

Allarme del Papa sul dilagare del male nell’informazione

Le tenebre
Accade troppo spesso che, 

leggendo i giornali o seguendo 
i notiziari televisivi, ci si ritrag-
ga alla fi ne sgomenti: ovunque 
cattive notizie, violenze priva-
te, stermini di massa e, quan-
do l’uomo si ammansisce, ecco 
subentrare la natura con la ca-
rica distruttrice di alluvioni o 
terremoti.

Nei momenti (rari) di relativa 
calma ci pensano i mass media 

e i politici ad attizzare gli animi, 
diffondendo illazioni o accuse 
gratuite per mero tornaconto di 
parte. Sembra che una regia oc-
culta si preoccupi di tener sem-
pre desta la tensione, in modo 
che non ci sia un solo istante di 
tregua. Non ci si avvede che co-
sì operando i media del nostro 
tempo fi niscono col favorire il 
trionfo del nichilismo sulle ce-
neri delle utopie e delle ideolo-
gie, tanto che spesso chi si ag-
grappa nonostante tutto a qual-
cosa, viene quasi considerato 
uno sprovveduto che crede an-
cora alla Befana.

Di questi temi si è occupato 
nei giorni scorsi il Papa, con to-
ni allarmati che riportiamo sen-
za parafrasi: “Ogni giorno attra-
verso i giornali, la televisione, la 
radio, il male viene raccontato, 
ripetuto, amplifi cato, abituan-
doci alle cose più orribili, facen-
doci diventare insensibili e, in 

qualche maniera, intossicando-
ci perché il negativo non viene 
pienamente smaltito e giorno 
per giorno si accumula. Il cuo-
re si indurisce e i pensieri si in-
cupiscono”.

L’erba cattiva disseminata a 
piene mani prospera rigoglio-
sa e diventa una sorta di dro-
ga che assumiamo quotidiana-
mente addormentando la nostra 
coscienza critica e la capacità 
di reazione. Ne deriva, secon-
do un’escalation perversa, che 
la tappa successiva, per sortire 
un qualche effetto in termini di 
ascolti e di incremento di copie 
vendute, dovrà necessariamen-
te puntare sui titoli sempre più 
gridati che trasformano l’avver-
sario con cui competere nel ne-
mico da abbattere; dovrà indu-
giare sui particolari più trucu-
lenti, su volgarità e scurrilità più 
spinte; dovrà vellicare le morbo-
sità più meschine e riprovevoli. 
Persino una qualunque partita 
di calcio non è più un normale 
incontro tra giocatori, ma uno 
scontro fi sico di atleti gladiatori 
e di tifoserie forsennate.

Di fronte a tutto questo sce-
nario – osserva acutamente il 
Santo Padre – i media “tendo-
no a farci sentire sempre ‘spet-
tatori’, come se il male riguar-
dasse solamente gli altri, e cer-
te cose a noi non potessero mai 
accadere. Invece siamo tutti ‘at-

tori’ e nel male come nel bene, il 
nostro comportamento ha un in-
fl usso sugli altri”.

La luce
Dobbiamo dunque recuperare 

il nostro ruolo critico di fronte a 
tanto degrado informativo. Non 
c’è giornale che non abbia un’in-
tera pagina dedicata alla posta 
dei lettori, così come sono tanti 
i programmi televisivi che sol-
lecitano telefonate del pubbli-
co in diretta. È tempo di vince-
re l’ignavia dello spettatore e ri-
svegliare la solerzia dell’attore, 
per reclamare visibilità anche a 
quanto di buono e di edifi cante 
pur si riesce a realizzare.

Non sarà reato dare voce a 
quanti operano bene nel co-
no d’ombra della modestia e 
dell’umiltà! Dobbiamo a costoro 
se, nonostante il disfattismo do-
minante, la nostra società conti-
nua ad avanzare, sia pure in mo-
do ondivago e tra mille diffi col-
tà e contraddizioni. Sappiamo 
bene che il male conserva sem-
pre un fascino malefi co, e d’altro 
canto siamo contrari a edulcora-
re ipocritamente delle realtà che 
sono comunque amare.  

Merita tuttavia qualche ri-
fl essione un pensiero del poeta 
indiano Tagore: “La nuvola na-
sconde le stelle e canta vittoria. 
Ma poi le nuvole svaniscono. Le 
stelle restano”.

Quel vento che disperde le 
nuvole è in qualche modo il 
wishful thinking degli inglesi, 
un atteggiamento fondato su 
un desiderio, più che su un esa-
me lucido della realtà. Ancora 
più esplicito l’auspicio dell’ira-
niana Shiarin Ebadi, premio 
Nobel, che parlando giorni fa 
a Milano in un incontro con i 
giovani così si è espressa: “Bi-

sogna avere il coraggio di so-
stituire le pagine dedicate alla 
guerra con quelle in cui si rac-
conta la pace”.

Avremmo bisogno anche di 
questa “sostituzione” per supe-
rare lo stato ansiogeno in cui ci 
riducono oggi i media. Ciò non 
signifi ca rinunciare alla ricer-
ca della verità, ma sforzarsi co-
munque di cogliere tutte le sfac-
cettature in cui si nasconde.

Leggiamo nella Bibbia che 
“Dio separò la luce dalle tene-
bre. Dio chiamò la luce ‘gior-
no’ e le tenebre ‘notte’”. Spazio, 
dunque, anche alle buone noti-
zie e per noi cristiani la lieta no-
vella è il Natale imminente. Cri-
sto nasce in una misera grotta 
e sopravvive tra tante diffi col-
tà; una luce sfolgorante investe 
il mondo e alimenta la nostra fi -
ducia in un domani migliore.

Proviamo allora ad affran-
carci dall’ansia asfi ssiante dei 
media e a ridimensionare il ru-
more mercantile che sovrasta il 
Natale e che ci priva di uno spa-
zio di raccoglimento, di rifl es-
sione personale che ci potreb-
be consentire di ragionare con 
la nostra testa.

Ricordando sant’Agostino 
potremmo anche giungere ad 
una piacevole scoperta: “Non 
uscire fuori, entra in te stesso. 
La verità abita nel profondo del 
cuore umano”.

Avviso
Presentazione del volume
“Essere amici di Gesù”

di padre Valter Maria Arrigoni, monaco diocesano

Lunedì 21 dicembre 2009 ore 17,00

Palazzo Dogana
Piazza XX Settembre – Foggia

Interverranno:

, magistrato
Antonio Clemente, urbanista

Matteo de Meo, patrologo ecumenico

Moderatrice:

Fatima Bronci
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Sappiamo che lei ha scelto 

di vivere a Foggia e, innanzi-

tutto da foggiana, mi chiedo 

cosa possa averla portata da-

gli onori di Sanremo alla no-

stra città pugliese…

“La scelta di vivere a Foggia, è 
stata una scelta d’amore. Ho spo-
sato una foggiana, che ho cono-
sciuto grazie alle frequentazio-
ni della vostra città che avevo in-
trapreso per motivi professiona-
li ancor prima che sentimentali. 
Infatti, si sa della vocazione mu-
sicale della vostra terra ancora 
rappresentata dal conservatorio 
‘U. Giordano’, tradizione artisti-
ca che continua ancor oggi tan-
to che la mia band è formata in-
teramente da musicisti di Foggia 
o che provengono dalla sua pro-
vincia. Oggi, poi, c’è il mio matri-
monio e mia figlia che cementa-
no il mio legame con la Capitana-
ta. A casa mia inoltre ho un picco-
lo studio di registrazione che mi 
consente anche se sono territo-
rialmente ‘isolato’, di avere mol-
ti contatti che curo grazie all’uso 
di internet; qui a Foggia conti-
nuo quindi il mio lavoro di can-
tautore e scrivo canzoni per me 
e per altri”. 

I nostri lettori provengono 

dal mondo cattolico, quali so-

no i tuoi legami con la fede?

“I miei legami con la fede affon-
dano le loro radici nelle mie origi-
ni. Fin da piccolo cantavo nel co-
ro della parrocchia di San Donato 
ad Arezzo e presto ho cominciato 
anche a dirigere la corale, oltre ad 
essere lettore nelle Celebrazioni 
Solenni nel Duomo della città. A 
San Donato poi, ho anche fatto il 
catechista, e dopo un anno di af-
fiancamento ho avuto una classe 
di bambini che si preparavano a 
ricevere il sacramento della pri-
ma comunione, in realtà mi vien 
da dire che ho raccontato ciò che 
sapevo delle Sacre Scritture, più 
che dire insegnato!”.

Nella sua vita però fede e 

solidarietà si sono ad un cer-

to punto legate indissolubil-

mente…

“Si, ovviamente lei fa riferimen-
to agli anni passati nella comuni-
tà di don Carapelli ad Arezzo dove 
sono stato dal 1978 al 1981 e dove 
mi sono occupato di chi aveva ve-
ramente bisogno, sperimentando 
il Vangelo che si fa carne, che si fa 
prossimo ai bisogni dell’altro. Ho 
partecipato anche alla costruzio-

ne della casa di accoglienza di Po-
maia, sulle colline fiorentine; lì si 
accoglievano le persone che nul-
la avevano o avevano problemi 
di vario tipo, facendo comunione 
di tutto quello che c’era. Lo chia-
mavo parafrasando il gergo mili-
tare, il ‘Car’ per diventare prete o 
suora, per capire cioè se si aves-
se realmente una vocazione reli-
giosa o semplicemente una chia-
mata laica”. 

E poi…

“Poi ho fatto il servizio militare 
nell’Arma dei Carabinieri e ci so-
no rimasto per 12 anni. Nel frat-
tempo facevo delle serate di pia-
no bar e nel 1994, in una di queste 
al living bar Dolceverde di Arez-
zo, c’è stato l’incontro con Mario 
Mangani. Il discografico mi pro-
pose di far parte di questo pro-
getto che si chiamava ORO, per il 
quale partecipai ad un primo pro-
vino che andò malissimo, fortuna-
tamente Manzani capì l’importan-
za che davo alla musica nella mia 
vita e mi dette una seconda possi-
bilità. Poi ci fu l’incontro con Ca-
terina Caselli alla Sugar e con la 
canzone ‘Vivo per lei’ vincemmo 
Sanremo nel 1995 e il disco Estate 
Giovani nello stesso anno”. 

“Vivo per lei” fu un grande 

successo internazione…

“Il disco ha venduto 100.000 
copie nella versione cantata da-
gli Oro e 40 milioni di copie in tut-
to il mondo nella canzone riadat-
tata per Andrea Bocelli, e canta-
ta da: Giorgia, Judy Weiis Marta 
Sanchez, Bonny Tayler, Michael 
Bolthon. Il pezzo è stato tradot-
to in 27 lingue! Partimmo persi-
no per l’America alla volta di Los 
Angeles, per realizzare il video di 
Vivo per lei”.

Come ti ha cambiato il suc-

cesso?

“Non mi ha cambiato affatto, 
ho sempre avuto una buona dose 
di realismo. Certo da fare il Cara-
bieniere a girare un video a  Holli-
wood… è stata una cosa esagera-
ta. Ma dopo mi sono ben saldato 
con i piedi per terra: l’avere radi-
ci e insegnamenti di umiltà e sem-
plicità veri mi ha aiutato molto in 
questo la mia famiglia che mi ha 
educato ai buoni e sani princi-
pi d’un tempo. Inoltre l’ambiente 
della Chiesa è stato fondamenta-
le, non solo nella mia formazio-
ne ma anche negli anni a seguire; 
come ‘faro’ per essere me stesso 
nell’umiltà, seguendo l’esempio 
di san Francesco, che è una figu-
ra alla quale sono particolarmen-
te legato”. 

Ma tu hai scritto anche una 

canzone che si chiama Padre 

Nostro…

“Si l’ho scritta nel 1997, ed è 
nata dall’esigenza di guardar-
si interiormente di non accetta-
re supinamente ciò che è impo-

sto dall’esterno, dalla società. 
Se vogliamo è una preghiera lai-
ca e forse anche religiosa; il bra-
no ha quindi due chiavi di lettu-
ra. Padre Nostro è cantata infat-
ti in tante parrocchie, come pu-
re è eseguita in concerti, da varie 
band oltre che da noi ovviamen-
te. Nell’occasione della sua usci-
ta, ricevemmo parecchie critiche 
soprattutto da parte di una cer-
ta stampa politicamente orienta-
ta, ma a confortarci ci fu il mon-
do cattolico dal quale ricevem-
mo  grandi plausi e manifestazio-
ni di vicinanza. Rispetto a questo 
ho un solo rammarico, quello non 
aver cantato Padre Nostro davan-
ti al Santo Padre”. 

Progetti per il futuro?

“È un po’ che non usciamo con 
un disco, l’ultimo fu Liberi nel 
2004, ma vogliamo uscire con un 
prodotto che va visto e sentito 
realmente. Continuiamo comun-
que a fare molto live; nel cantare 
dal vivo si sperimenta l’incontro 
continuo con quello che sei, con 
quello che fai e con quello che ti 
circonda, e si stabilisce quella si-
nergia con il pubblico che crea un 
linguaggio comune di condivisio-
ne: è quello che cerca qualunque 
musicista! È un po’ come la fede, 
credere in Dio e condividerla con 
gli altri ti fa sentire di appartenere 
a qualcosa di grande. E poi la mu-
sica, come fede, non è dovuta o 
cercata, ma nasce e vive dentro di 
te; si muove, e pur chiamandosi 
con nomi diversi, si chiama sem-
pre Dio, che è ciò che sei e  che ti 
porti dentro”. 

[ Francesca Di Gioia ]

C u l t u r a

“La musica… vivo per lei”
L’ARTISTA TOSCANO SOGNA DI CANTARE “PADRE NOSTRO” ALLA PRESENZA DEL SANTO PADRE

Intervista esclusiva per Voce di Popolo a Valerio Zelli degli Oro

Presentato TamTam Magazine
Un nuovo ritmo per la co-

municazione, raccontando 
una Foggia diversa, quella 
migliore. È stato presenta-
to mercoledì scorso il nuo-
vo mensile TamTam, il free 
press foggiano per i foggia-
ni. Alla conferenza stampa 
di presentazione sono inter-
venuti il Direttore responsa-
bile Damiano Bordasco, il ca-
poredattore Massimo Rosa-
rio Marino e il grafico Gian-
marco Arcano.

I relatori nel presentare 
TamTam hanno sottolinea-
to come questo progetto na-
sca dal desiderio comune di 
promuovere e valorizzare la 
Capitanata, evidenziando il 
positivo, ponendosi come 
proposta nuova e alternati-
va nel vasto scenario dell’in-
formazione locale. “Il mensi-
le – ha affermato il Direttore 
responsabile – si caratterizza 

per l’attenzione alle tematiche 
sociali e culturali e per una ca-
pillare distribuzione: 30.000 le 
copie che andranno a tutte le 
famiglie attraverso la distribu-
zione postale; 5.000 copie di-
stribuite in 250 punti nevralgi-
ci della città (locali, palestre, 

librerie, negozi, ristoranti). Un 
giornale, di 64 pagine tutte a 
colori, che forma ed informa 
in modo completo e rispetto-
so, attraverso una neonata re-
dazione composta interamen-
te da giovani appassionati di 
comunicazione”.
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Il Foggia non punge. Questa è 
la realtà. Se è vero che nelle ulti-
me partite la compagine rosso-
nera sta pian piano migliorando 
sul piano del gioco non subendo 
reti (terzo zero a zero consecuti-
vo) è altrettanto vero che l’attac-
co non fa il suo dovere, ovvero i 

goals. A reti inviolate sono fini-
te le ultime tre gare di campio-
nato (Pescara e Spal in trasfer-
ta, Cavese in casa) e ciò getta 
sconforto nel reparto avanzato 
per il quale il goal sta diventan-
do una chimera. E se l’attacco, 
composto da Di Roberto, Carac-

S p o r t  e  N e c r o l o g i  

Limite Foggia: goal col contagocce
ROSSONERI RIMEDIANO A FERRARA IL TERZO 0-0 CONSECUTIVO DOPO PESCARA E CAVESE

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Verona 30
2° Pescara 29
3° Ternana 28
4° Portogruaro 27
5° Reggiana 26
6° Ravenna 25
7° Cosenza 24
8° Rimini 24
9° Lanciano 24
10° Taranto 23
11° Giulianova 20
12° Spal 18
13° Foggia* 18

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

* un punto di penalizzazione

18a giornata

1a Divisione, girone B

Ternana-Andria
Potenza-Giulianova

Rimini-Pescara
Cavese-Pescina

Ravenna-Portogruaro
Lanciano-Reggiana

Cosenza-Spal
Marcianise-Taranto

Foggia-Verona

Allo Zaccheria di scena la capolista Verona nella 1a giornata di ritorno

Le Suore Figlie della Chiesa, 
del Centro Eucaristico San 
Domenico, danno notizia del 
ritorno alla casa del Padre di 
suor Lucia Artiano dell’Ar-

cangelo San Raffaele. 
Nata a Ischia nel 1928, era 

entrata nella Congregazione 
a Venezia nel 1946, subito do-
po l’approvazione diocesana 
dell’Istituto e si è sempre di-
stinta per la gioia e la pace 
che ha irradiato dovunque è 
passata. La sua gioia nasce-
va dal di dentro e rendeva so-
prannaturale ogni sua espres-
sione.

Molti anni li ha trascorsi 
nella Comunità di Lourdes, 
in adorazione del Signore so-

Sr. Lucia torna alla Casa del Padre In ricordo 
del prof. Mauluccilennemente esposto per la pre-

ghiera dei fedeli.
Anche nella nostra Comuni-

tà di Foggia, nonostante la sa-
lute precaria, si è dedicata con 
speciale fervore, per ben sedi-
ci anni, alla preghiera e all’ado-
razione.

Colpita da gravissima malat-
tia nel settembre scorso, è stata 
accolta a Roma nella comunità 
che accoglie le Suore ammala-
te della Congregazione, e qui si 
è spenta serenamente all’alba 
di questa giornata.

Le sue Consorelle e le per-
sone che ricorrevano a lei per 
consigli e preghiere, pur addo-
lorati per la sua scomparsa, rin-
graziano il Signore per questa 

vita feconda tutta spesa per la 
Chiesa.

I funerali sono stati celebra-
ti l’11 dicembre, a Ponte Gale-
ria, Roma. 

cio, Ferrari e Mattioli, non con-
vince, non sta certo brillando 
anche il cileno Mario Jimenez 
Salgado che, nonostante i cin-
que goal fino ad ora realizzati, 
non da continuità alle sue pre-
stazioni. A ciò si aggiungano an-
che le sue “bravate” che penaliz-
zano i propri compagni come 
quella di Ferrara di domenica 
scorsa dove si è fatto espellere 
al 22 del secondo tempo per futi-
li proteste. Oltre il danno anche 
la beffa: il giudice sportivo gli ha 
infatti comminato due giorna-
te di squalifica che lo costringe-
ranno a saltare Verona e Giulia-
nova. Al “Paolo Mazza” di Fer-
rara, dunque il Foggia, sostenu-
to da oltre trecento supporters, 
non va oltre lo 0-0. Porta recu-
pera Goretti in difesa (in foto, 
superlativa la sua prestazione) 
mentre Notaristefano si affida 
al duo Bazzani-Cipriani. La cro-
naca in breve: il Foggia impone 
il proprio ritmo di gioco nei pri-
mi minuti e la grossa occasio-
ne per i rossoneri capita al 17’, 
quando Goretti coglie una tra-
versa con un tiro da oltre 25 me-
tri. La Spal si fa viva invece prin-
cipalmente nel finale con alcune 
conclusioni che finiscono a lato. 
Nella ripresa Bazzani cerca di 
svegliare i suoi dal torpore an-
che se la svolta della gara arriva 
al minuto 65’ quando l’arbitro, 
sig. Barbeno di Brescia, espel-
le (come si è detto) Salgado per 

proteste, dopo uno scontro con 
Quintavalla. Di lì in poi i padro-
ni di casa alzano il proprio bari-
centro e si affacciano dalle par-
ti di Bindi con Cipriani e Schia-
von. Il Foggia tuttavia, in dieci 
uomini, abbandonata la vellei-
tà di espugnare Ferrara, addor-
menta la gara che termina senza 
reti. Un pareggio comunque che 
permette al Foggia di non esse-
re risucchiato pienamente nel-
la zona play-out. Zona che, evi-
dentemente, non entusiasma la 
piazza rossonera che segue con 
minore attaccamento le vicen-
de di D’Amico&company. Infat-
ti, per quanto riguarda la classi-
fica della media degli spettatori 
della “Lega Pro”, il Foggia, dopo 
essere stata ai primi posti negli 
scorsi anni, risulta al momen-
to all’undicesimo posto (nel gi-
rone B di prima divisione) con 
una media di 2.389 spettatori a 
gara. Pubblico che tuttavia non 
dovrebbe mancare nella pros-
sima gara di campionato (com-
plici anche le vacanze natalizie) 
dove allo Zaccheria arriverà la 
capolista Verona, nobile deca-
duta in cerca di riscatto. Oltre 
all’assenza di Salgado, si dovrà 
fare attenzione a non prende-
re cartellini gialli: sale infatti a 
quattro il numero dei diffidati: 
a Quadrini, Torta e Trezzi si ag-
giunge capitan Tony D’Amico, 
giunto alla sua terza infrazione. 
Infine, nessuna novità giunge 

dal fronte societario per una so-
cietà che non riesce, in manie-
ra imbarazzante, ad interessa-
re concretamente ad alcun im-
prenditore locale e non.

foto Luigi Genzano

Nei giorni scorsi, presso il Policlinico “A. Gemelli” di Roma, 
si è spento il

Prof. Vincenzo Maulucci

Laureato in Lettere e in Teologia, docente presso la Pontificia 
Facoltà Teologica di “San Bonaventura” di Roma e per molti 

anni ricercatore e collaboratore di riviste scientifiche 
con l’Istituto Storico Italiano 

per l’Età Moderna e Contemporanea.
Vincenzo Maulucci era nato ad Accadia, cittadina a cui è 

rimasto sempre legato e a cui ha dedicato, con amore filiale, 
numerosi scritti e diverse pubblicazioni di interesse storico 

e religioso. Ma se Accadia era la sua città natale, 
Bovino è stata certamente la sua “patria adottiva”, 

ove aveva deciso di creare la sua dimora.
Ai familiari porgiamo il nostro sentimento di cordoglio.



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

Settimanale di informazione, attualità e cultura
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2010 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

Benemerito
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. Per gli abbonamenti rivolgersi 

a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

Per gli abbonamenti rivolgersi a Lucio Salvatore - Cell. 329.7389318


