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La relazione 

dell'ingegnere 

Giuseppe Cavaliere, 

Presidente 

della Fondazione 

“Buon Samaritano”

Mons. Francesco Pio 

Tamburrino in visita 

al cantiere della 

Basilica Cattedrale 

di Foggia: 

Reportage fotografico

La Chiesa di Foggia-Bovino si 
appresta a vivere una “sta-
gione” importante del suo 
cammino ecclesiale. Dal 9 

gennaio scorso, infatti, Sua Ecc.za 
Rev.ma Mons. Francesco Pio Tam-
burrino ha inaugurato la Visita Pa-
storale, iniziando dal Vicariato di 
Foggia-Sud, ed in particolare, dalla 
parrocchia della Sacra Famiglia. 

Come lo stesso presule ha affermato nella Lettera “Vengo a voi 
nel nome del Signore” -pubblicata nella Solennità dell’Immaco-
lata Concezione - si tratta di “un evento di grazia particolare da 
vivere con fede, un’esperienza profonda di comunione ecclesiale 
in vista di un rilancio missionario sul territorio della nostra 
Chiesa locale. Il Vescovo, viene per apprezzare e valorizzare le 
realtà positive presenti, conoscere più direttamente le proble-
matiche ed i bisogni ed incoraggiare al fi ne di superare le diffi -
coltà”. Un evento di Grazia, quindi, che consentirà al Vescovo 
di conoscere meglio la realtà pastorale e permetterà all’intera 
comunità diocesana di rivedere il suo cammino pastorale. 
Il nostro Settimanale Diocesano assicurerà ai suoi affezionati 
lettori la cura dei più importanti appuntamenti in programma 
e la cronaca relativa alle manifestazioni collaterali. 

Il Direttore

Dal 18 al 25 gennaio 

sarà celebrata 

la Settimana di 

Preghiera per l'Unità 

dei Cristiani
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Quello del 2010 sarà ricordato 
come il Natale di sangue, di mor-
ti e feriti che hanno segnato pro-
fondamente le comunità cristia-
ne di Nigeria, Filippine ed Egitto. 
È stato il Natale del fanatismo re-
ligioso che ha voluto colpire, in 
nome di Dio, gente inerme che si 
apprestava a celebrare i riti di Na-
tale. L’immagine di Gesù d’Ales-
sandria schizzata di sangue dei 
suoi credenti è l’icona perfetta di 
quanto in questi giorni i cristiani 
hanno vissuto. 

È successo in Nigeria, qualche 
ora prima della Messa di mezza-
notte, dove i fanatici della setta 
islamica dei Boko Haram hanno 
ucciso, nei villaggi rurali e nella 
stes sa Jos, almeno 40 persone, in 
maggioranza cristiane, ferendo-
ne un centinaio. Mai prima d’ora 
c’era stato un attacco pianifi ca-
to proprio in occa sione di una fe-
sta religiosa tanto im portante per 
una delle religioni maggioritarie. 
L’atten tato ha innescato una spi-
rale di violenza tra bande di gio-
vani musulmani e cristiani che si 
sono scontrati per le strade cit-
tadine. 

Un simile attacco è stato mes-
so a segno anche nel sud delle Fi-
lippine. Terroristi legati ad Al Qa-
eda, hanno ferito 11 persone del-
la cinquanti na presenti, incluso il 
sacer dote che stava celebrando la 

Messa, dopo aver fatto esplodere 
una bomba sul tetto di una chie-
sa dell’isola di Jolo.

Capodanno di sangue anche 
ad Alessandria d’Egitto, dove 
un’autobomba esplosa davanti 
alla Chiesa dei Santi nel quartie-
re di Sidi Bishr, all’uscita dei fe-
deli dopo la messa di mezzanot-
te, ha provocato la morte di 21 cri-
stiani. È stato un duro colpo per 
la comunità cristiana copta, par-
ticolarmente numerosa tra i cri-
stiani del Medio Oriente, soprat-
tutto in Egitto. Tornano alla men-
te le minacce espresse nel novem-
bre scorso dall’ala irachena di Al 
Qaeda che, dopo aver rivendicato 
un sanguinoso attentato alla cat-
tedrale siriaco-cattolica di Bagh-
dad, aveva minacciato la comuni-
tà copta egiziana. 

Anche qui, dopo l’attentato, 
gruppi di copti esasperati hanno 
cominciato ad aggredire musul-
mani nelle strade circostanti. 

La condanna 
del mondo politico
Poche ed isolate le reazioni di 

condanna dal mondo politico. 
Il Segretario generale dell’Onu 
Ban Ki-Moon si è detto “coster-
nato” per gli scontri “che hanno 
causato tante vittime innocenti”. 
Al contrario, una dura e ferma 
con danna dei massacri è stata 

espressa dal Ministro degli Este-
ri Italiano Franco Frattini il qua-
le ha detto che i contributi dell’Ue 
“a quei Paesi che non collabora-
no” nel proteggere i cristiani e nel 
prevenire le stragi “vanno diminu-
iti se non eliminati”. “L’Italia – ha 
ribadito – non può essere sola e 
isolata nella grande battaglia nel 
mondo perché i cristiani non sia-
no perseguitati”. 

Il dolore del Papa 
La strage di cristiani copti in 

Egitto ha particolarmente addo-
lorato Benedetto XVI che, in oc-
casione dell’Angelus del 1° gen-
naio, ha ribadito la sua sofferenza 
per le vittime. Un dolore per il gra-
ve attentato contro la comunità 
cristiana copta che si aggiunge a 
quello degli attentati contro i cri-
stiani in Nigeria e nelle Filippine. 
Benedetto XVI ha però invitato a 
scegliere la strada della non vio-
lenza. “Questo vile gesto di morte 
– ha detto – offende Dio e l’uma-
nità intera, che ha pregato per la 
pace e ha iniziato con speranza un 
nuovo anno”. 

Parole che, nonostante l’inter-
vento dell’Imam di Al Azhar che 
ha criticato l’ingerenza del Papa, 
hanno suscitato la reazione nel 
mondo islamico. Infatti, l’Unione 
delle comunità islamiche in Ita-
lia (Ucoii) ha espresso “dolore e 
orrore” per l’attentato, invitando 
“tutta la rete di moschee che fa ri-
ferimento alla Unione a pregare 
per le vittime e affi nché quella cri-
minale provocazione fallisca”. 

La replica 
della Santa Sede
All’accusa di ingerenza da par-

te del Papa ha risposto il portavo-
ce della sala stampa vaticana pa-
dre Federico Lombardi, per il qua-
le “bisogna vedere che cosa ha in-
teso dire e che tipo di informazio-
ni egli ha avuto”. Inoltre, ha sot-
tolineato che “il punto essenziale 
è la condanna che l’Imam ha fat-
to dell’attentato, invitando al dia-
logo e alla pacifi ca convivenza di 
cristiani e musulmani in Egitto”. 

Nonostante la precisazione di 
padre Lombardi, l’Egitto ha ri-
chiamato il proprio ambasciato-
re presso la Santa Sede, ribaden-
do che le affermazioni del Papa 
sono una inaccettabile interferen-
za con le questioni interne. Nes-
sun commento a riguardo dal Va-
ticano.

Colpire l’Occidente 
mediante i cristiani
Con questa serie di attentati 

contro i cristiani c’è da chiedersi: 
qual è la strategia del terrorismo 
di matrice islamica? Tra le tante 
risposte date a questo interroga-
tivo, mi trova d’accordo quella di 
un noto editorialista che nei gior-
ni scorsi ha scritto come il nemi-
co principale da combattere non 
è più l’Occidente americano, ben-
sì la Cristianità: terrorizzare i cri-
stiani, colpirli e perseguitarli. An-
che se di queste stragi si è data 
una ragione politica legata a pro-
blemi locali, tuttavia è facile pen-
sare che i massacri perpetrati ai 
cristiani in Paesi diversi e anche 
lontani, hanno l’obiettivo di colpi-
re, come ha denunciato Benedet-
to XVI, la civiltà cristiana. 

Colpire non più la fi nanza e 
l’opulenza dell’Occidente ameri-
cano e dell’Europa, tanto che fi -
nora nessun obiettivo religioso 
era stato colpito dal terrorismo, 
ma la cristianità di cui il continen-
te vecchio è la culla. 

Di fronte a ciò, è triste consta-
tare che solo dall’Europa si siano 
sentite in solitudine le uniche vo-
ci forti e ferme contro gli attenta-
ti delle settimane scorse: del Pa-
pa e del Ministro degli Esteri ita-
liano. Eppure l’Europa dovrebbe 
far sentire la sua voce, sostenere 
con decisione senza se e senza ma 
l’appello del Pontefi ce che invita i 
governi dei Paesi interessati a sal-
vaguardare la libertà religiosa. 

Alla violenza non si risponde 
con la violenza, come ha detto Be-
nedetto XVI richiamando le paro-
le del Vangelo. Alle nuove perse-
cuzioni in atto nei confronti dei 
cristiani, c’è una sola risposta da 
dare: la testimonianza della fede 
nella propria vita. I cristiani devo-
no svegliarsi dal sonno dell’insipi-
dezza religiosa. Bisogna viverla e 

non soltanto registrarla anagrafi -
camente. Le nostre chiese, sem-
pre più vuote, sembrano quelle 
presenti in alcune parti del mon-
do in cui i cattolici sono una par-
te minoritaria della popolazione. 
Invece, una comunità numerosa, 
praticante e testimone della pro-
pria fede sarà certamente in gra-
do di fronteggiare con la non vio-
lenza questa era di nuove perse-
cuzioni.

P r i m o  P i a n o

BENEDETTO XVI, VILE GESTO DI MORTE OFFENDE DIO E L’UMANITÀ INTERA

[ Lucio Salvatore ]

Sangue cristiano sul Bambin Gesù

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

anno XVIII n. 1 del 14 gennaio 2011

Direttore responsabile
Antonio Menichella
Hanno collaborato
Damiano Bordasco, 
Antonella Caggese, Donato Coco, 
Stefano Caprio, Antonio Daniele, 
Francesca Di Gioia, Monica Gigante,
Giuseppe Marrone, Vito Procaccini, 
Valerio Quirino, Giustina Ruggiero, 
Lucio Salvatore, Francesco Sansone, 
Nicola Saracino. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione e amministrazione
via Oberdan, 13 - 71100 - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25
e-mail: vocedipopolo@email.it
Progettazione grafi ca e Stampa: 
Grafi che Grilli srl
La collaborazione è volontaria 
e gratuita. Articoli e foto, anche se non 
pubblicati, non si restituiscono.
Chiuso in redazione il 12.01.2011

Continua il martirio dei cristiani in terra d’Islam

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici



3N. 1 del 14 gennaio 2011 C h i e s a  U n i v e r s a l e
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
La persecuzione contro i cristiani

Chiesa Universale
Evangelizzazione nello Spirito

Che in molte regioni del mon-
do i cristiani siano oggi “la mi-
noranza più oppressa e tormen-
tata” è un dato di fatto che è en-
trato prepotentemente e in ter-
mini nuovi nel linguaggio del-
la suprema autorità della Chie-
sa cattolica. 

Nel discorso prenatalizio alla 
curia romana del 20 dicembre 

scorso – il discorso in cui ogni 
anno il Papa fa il punto sulle que-
stioni capitali della Chiesa – Be-
nedetto XVI ha usato per la pri-
ma volta la parola “cristianofo-
bia”. Come tema per la giornata 
mondiale della pace che si è ce-
lebrata lo scorso Capodanno, il 
Papa ha scelto la libertà di fede: 
tema giudicato necessario do-

po un anno tanto “segnato dalla 
persecuzione, dalla discrimina-
zione, da terribili atti di violenza 
e di intolleranza religiosa”. 

All’Angelus di domenica 2 
gennaio il Papa ha definito “stra-
tegia di violenze” che “offende 
Dio, l’umanità intera” quella che 
prende di mira i cristiani. Ed è 
tornato su questi temi nel di-
scorso che ha tenuto il 10 gen-
naio, come ad ogni inizio d’an-
no, al corpo diplomatico accre-
ditato presso la Santa Sede. Gli 
attacchi recenti che più hanno 
impressionato le autorità della 
Chiesa – il Papa li ha definiti “vi-
li” –  sono stati quello del 31 otto-
bre contro la cattedrale siro-cat-
tolica di Baghdad e quello del 31 
dicembre contro la chiesa cop-
ta dei Santi Marco e Pietro di 
Alessandria d’Egitto, con molte 
decine di morti e di feriti. In en-
trambi i casi, l’aggressione è av-
venuta quando le chiese erano 
gremite di fedeli per la messa. 

E, in entrambi i casi, le motiva-
zioni dell’attacco hanno mostra-
to tratti comuni. Tipicamente re-
ligiosi, per un Islam “puro” con-
tro infedeli e apostati.

Nel rivendicare l’aggressione 
alla chiesa di Baghdad, gli au-
tori della strage hanno incluso 
tra i loro moventi anche la ven-
detta per il presunto sequestro, 
da parte dei copti, di due don-
ne egiziane convertite dal cri-
stianesimo all’Islam, Wafa Co-
stantine e Camelia Shehata. La 
Chiesa copta ha sempre affer-
mato che tali conversioni non 
sono mai avvenute e che le due 
donne, mogli di sacerdoti, so-
no sotto protezione per timore 
che siano rapite. Ma sono quat-
tro anni che tale accusa viene 
continuamente martellata, con 
una campagna simile a quella 
che in Occidente si fa per salva-
re dal patibolo l’iraniana Saki-
neh. Lo scorso 31 dicembre, su-
bito dopo la predica del venerdì, 

dalla moschea che è a duecen-
to metri dalla chiesa dei copti 
di Alessandria d’Egitto che po-
che ore dopo sarebbe stata at-
taccata, partì un corteo di mu-
sulmani che reclamavano la li-
berazione delle due donne. I cri-
stiani e le loro chiese sono dive-
nuti il bersaglio principale e di-
chiarato delle cellule islamiste. 
È un bersaglio facile ed effica-
ce, che immediatamente con-
quista le prime pagine dei me-
dia di tutto il mondo, con molta 
più visibilità delle stragi tra mu-
sulmani sunniti e sciiti, che pur 
continuano, e con effetti più for-
ti sulle popolazioni e gli stati. In 
Iraq, in Egitto, nell’intero Medio 
Oriente, in Asia, in Africa e per-
sino in Europa. Anche in Nige-
ria, ad esempio, dove le sangui-
nose aggressioni tra cristiani e 
musulmani erano fino a ieri giu-
dicate dalle autorità della Chie-
sa sostanzialmente “politiche”, 
il giudizio è mutato. 

Un contributo fondamenta-
le alla nuova evangelizzazione 
può venire dai Paesi non cristia-
ni, dove aumentano i fedeli. Lo 
ha rilevato il Presidente del Rin-
novamento nello Spirito Santo 
(RnS), Salvatore Martinez, che 
dal 28 dicembre al 3 gennaio 
ha partecipato alla Conferenza 
Giubilare del Movimento Inter-
nazionale Jesus Youth, svoltasi 
nello Stato indiano del Kerala. 
Il Kerala, ricorda un comunica-
to stampa diffuso dal RnS, “vi-
ve da alcuni anni un risveglio 
di vita cristiana davvero uni-
co al mondo”. “Ogni settimana 
migliaia di persone” “entrano 
in contatto vivo con il Vangelo, 
così che oggi la percentuale di 
cristiani nel Kerala (55 milioni 
di abitanti) supera il 30% a fron-
te della media nazionale india-
na dell’1,8%”. 

L’azione svolta dal Movimen-
to Jesus Youth è significativa, e 
questa realtà si è diffusa dall’In-
dia in molti Paesi del mondo, 
“coinvolgendo migliaia di gio-
vani studenti delle Scuole Su-
periori e delle Università con 
specifici programmi di evange-

lizzazione e di azione sociale”. 
Salvatore Martinez è stato in-
vitato come unico europeo rela-
tore principale insieme ad alcu-
ni ecclesiastici – tra cui il Cardi-
nale indiano Ivan Dias, Prefetto 
della Congregazione Vaticana 
“Propaganda Fide” – e relatori 
provenienti dall’Asia, dall’Afri-
ca e dagli Stati Uniti. Martinez 
ha presentato quattro relazio-
ni e ha guidato un intenso mo-
mento di intercessione a caval-
lo tra il vecchio e il nuovo an-
no. Al suo ritorno dall’India ha 
affermato di aver vissuto “una 
straordinaria esperienza di fe-
de” e di aver avuto modo di am-
mirare “una limpida testimo-
nianza di giovinezza spiritua-
le della Chiesa che vive in Pae-
si ad alta persecuzione cristia-
na”. “La nuova evangelizzazio-
ne, oggi, passa in modo privi-
legiato dalle iniziative creative 
e contagiose che proliferano in 
America Latina e in Asia”, ha os-
servato. “Non pensavo di trova-
re in India tanta maturità, pre-
parazione, dedizione”, ha con-
fessato. “L’India sta rinverden-
do l’antica tradizione cristiana 

di cui è depositaria e che la sto-
ria fa risalire allo stesso aposto-
lo San Tommaso”. A suo avviso, 
“non c’è dubbio che sia in atto 
una speciale benedizione di Dio 
in terre orientali spesso marto-
riate dal radicalismo di isolate 
frange religiose: lo racconta il 
numero impressionante di vo-
cazioni sacerdotali e religiose, 
accanto a quelle di missionari 
laici, che rendono bella e fecon-
da la Chiesa anche al prezzo del 
martirio”. Martinez si è anche 
detto “sempre più certo che da 
queste terre lontane, da noi un 
tempo evangelizzate, passerà la 
rievangelizzazione e il destino 
del nostro Continente europeo 
appagato e appassito”. 

La Conferenza si è svolta nel 
Campus Universitario di Erna-
kulam, trasformato per l’occa-
sione in una “cittadella dello 
Spirito”. I partecipanti sono sta-
ti 20.246, provenienti da 24 Pae-
si di 4 continenti: Arabia Saudi-
ta, Australia, Austria, Bahrain, 
Bangladesh, Bhutan, Cambo-
gia, Canada, Emirati Arabi, Ger-
mania, India, Italia, Kuwait, Ma-
laysia, Nuova Zelanda, Oman, 

Qatar, Regno Unito, Singapore, 
Sri Lanka, Stati Uniti, Svizzera, 
Thailandia e Uganda. Tra i par-
tecipanti figuravano un Cardi-
nale, 6 Arcivescovi, 17 Vescovi, 
794 sacerdoti e religiosi, 118 se-
minaristi e 977 religiose. 800 vo-

lontari hanno provveduto a tutti 
i servizi di accoglienza, logisti-
ca e sicurezza. 

Il RnS è un Movimento eccle-
siale che in Italia conta più di 
200.000 aderenti, raggruppati in 
oltre 1.900 gruppi e comunità. 



“Vogliamo restituire alla fami-
glia la casa di cui è stata privata. 
Dove la famiglia è l’intera comu-
nità cittadina di Foggia e la casa 
è la sua Chiesa Madre”.

Parla profeticamente di fami-
glia e di casa l’Arcivescovo della 
Diocesi di Foggia – Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburino, prima 
di effettuare la visita al cantiere 
interno alla Cattedrale di Foggia, 
svoltosi lo scorso 23 dicembre. 
La Basilica, infatti, da novembre, 
è interessata ai lavori di consoli-
damento strutturali e, successi-
vamente, lo sarà per quelli di re-
stauro. “Si tratta di un intervento 
provvidenziale – ha continuato il 

Presule – adeguato all’importan-
za del momento e alla gravità del-
la situazione. Vogliamo che le co-
se vengano fatte bene e con spe-
ditezza, perché fi nalmente sia re-
stituita al culto la Cattedrale di 
Foggia”.

L’Arcivescovo Metropolita ha 
poi ringraziato il Sindaco del ca-
poluogo, Gianni Mongelli, ed il 
Presidente della Provincia, An-
tonio Pepe, entrambi presenti al 
sopralluogo, per l’impegno nel re-
perimento dei fondi necessari al 
restauro ed al consolidamento, 
e parole di ringraziamento sono 
state pronunciate dal Pastore an-
che nei confronti della Regione 

Puglia e del Ministero per i Beni 
Culturali. 

“Ho riscontrato un disagio dif-
fuso dei cittadini per la chiusu-
ra della Cattedrale – ha conclu-
so mons. Tamburrino – cittadi-
ni molto legati alla Chiesa Madre 
e che hanno un amore smisurato 
per la Patrona della città, la Ma-
donna dei Sette Veli. Le parole 
del Direttore dei Lavori, l’archi-
tetto Nunzio Tomaiuoli, ci riem-
piono di gioia perché tra un anno 
potremo già rientrare nella casa 
di tutti i foggiani, che è casa spi-
rituale ma anche civile”. Al termi-
ne dell’intervento, e prima della 
visita al cantiere, mons. Tambu-
rino ha impartito anche la bene-
dizione agli operai e ai tecnici im-
pegnati nei lavori.

Alla visita hanno preso parte, 
tra gli altri, anche il direttore dei 
lavori, l’architetto Nunzio Toma-
iuoli, il responsabile del procedi-
mento per il restauro della Catte-
drale, l’ingegner Giuseppe Cava-
liere, il vicario Generale dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino, mons. 
Filippo Tardio, ed il Parroco della 
Cattedrale, mons. Antonio Sacco. 
I lavori sono stati affi dati alla so-
cietà “Crea” di Ravenna, che si oc-
cuperà del consolidamento strut-
turale e alla “Lorenzoni restauri” 
di Putignano, in provincia di  Bari, 
che si occuperà di restaurare tut-
te le opere di grande valore stori-
co-artistico presenti nella Catte-
drale. Per il consolidamento ed 
il restauro, lo ricordiamo, sono 
stati stanziati oltre quattro milio-
ni e mezzo di euro, tre nell’ambito 
del programma di Area Vasta, uno 
dal Ministero per i Beni Culturali 
e circa 550mila euro dalla Regio-
ne Puglia, con fondi extra rispet-
to al programma succitato. 

“Contiamo di riaprire la Catte-
drale a Natale prossimo – ha di-
chiarato Tomaiuoli – per ridare 
alla città un luogo così importan-
te. Nel periodo pasquale compi-
remo, sempre con l’Arcivescovo 
e con le autorità locali, un nuovo 
sopralluogo per fare il punto sui 
lavori. Dobbiamo dire che le im-
prese coinvolte nel progetto han-
no già dimostrato competenza e 
velocità – ha concluso – e questo 
ci fa ben sperare”.

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

“Celebreremo il Natale 
nella Cattedrale”

4 Voce di Popolo

[ Damiano Bordasco ]

Mons. Tamburrino e le Autorità locali in visita al cantiere della Chiesa Madre

Agenda dell’Arcivescovo
dal 16 al 22 gennaio 2011

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

16/01  Alle ore 10,00 presso la chiesa di S. Eligio ce-
lebra la S. Messa per il 3° memoriale del Servo 
di Dio Don Antonio Silvestri.

17/01 Alle ore 20,30 presso la Stazione Ferroviaria 
di Foggia guida l’incontro settimanale dei vo-
lontari dei “Fratelli della Stazione”.

19-20/01 Prende parte a Roma ai lavori della Commis-
sione Episcopale per la Liturgia.

21/01  In mattinata guida il Ritiro del Clero presso il 
Seminario diocesano. 

22/01 Alle ore 18,00 presso la parrocchia di S. Pao-
lo Apostolo presiede la Celebrazione Eucari-
stica per l’Ordinazione Presbiterale del diac. 
Don Francesco Catalano.

IL PRESULE: “VOGLIAMO RIDARE AI FOGGIANI LA LORO CASA”
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sia con il restauro della Cattedra-
le, sia con la progettazione di ini-
ziative culturali come quella, ad 
esempio, della riapertura del ci-
nema mons. Farina. Una iniziati-
va culturale che ha, tra gli obiet-
tivi, anche quello di riscoprire la 
cultura del rispetto e della bel-

lezza proprio come risposta al 
bullismo e al vandalismo. Sono 
sempre più giovani, purtroppo, 
coloro che si dedicano a que-
sti atti deprecabili. Un altro ele-
mento è il branco. Sono ragazzi 
che presi isolatamente risulta-
no innocui ma che nell’esperien-

za negativa del gruppo si trasfor-
mano e danno sfogo ad atteggia-
menti di violenza gratuiti ed ir-
razionali”.

Rammaricato mons. Sacco 
spera che venga data all’Ente 
Cattedrale il giusto riconosci-
mento in relazione al fatto che 

quel sottopasso “non venga più 
considerato un luogo pubblico, 
ma per quello che è, ossia una 
‘servitù’ che la Cattedrale met-
te a disposizione dei cittadini. 
Deve essere chiaro – ha aggiun-
to mons. Sacco – che è parte in-
tegrante della struttura. La stes-
sa sovrintendenza ha già inviato 
una lettera alla Diocesi, e al Sin-
daco di Foggia, in cui si chiede-
va di regolamentare la chiusu-
ra e l’apertura del sottopasso, in 
quanto proprio lì è collocata una 
feritoia che ha lo scopo di dare 
aria e luce alla Cripta. Questa fi -
nestrella, proprio per questi at-
ti vandalici ripetuti, è stata sigil-
lata con del ferro dai confratelli, 
per evitare che vi gettassero ma-
teriale liquido. Questo – ha con-
cluso il noto sacerdote - ha gene-
rato un danneggiamento del di-
pinto posto sotto la feritoia, per-
ché con la chiusura è aumenta-
ta l’umidità”. 

È uno degli scorci più caratte-
ristici del centro storico foggia-
no. Un luogo che non esageria-
mo a defi nire poetico, che per-
mette il passaggio sotto l’abside 
della Cattedrale ed è adiacente 
alla Cripta. 

Da anni ormai, però, è divenu-
to luogo di azioni vandaliche a 
dir poco vergognose e simbolo 
di un atteggiamento di incuria, 
indifferenza e inciviltà.

Stiamo parlando dell’arco che 
collega la piazza retrostante la 
Cattedrale a via Campanile. 

Nel sottopasso, alcuni gior-
ni fa, si è verifi cato l’ennesimo 
scempio: ignoti hanno appicca-
to del fuoco e riversato oli esau-
sti di autovetture (come potete 
notare dalle foto), procurando 
l’ennesimo sfregio al centro sto-
rico foggiano.

Questo ha provocato l’indigna-
zione del parroco della Cattedra-
le, mons. Antonio Sacco, e non 
solo la sua. 

Un fatto ancor più grave se si 
pensa che proprio in questi me-
si il più importante monumen-
to della città è interessato ad un 
restauro che tutti ci auguriamo 
possa portare alla riapertura, en-
tro quest’anno, della Cattedrale: 
“Il restauro della Basilica – ha af-
fermato il parroco - può essere 
l’occasione più importante che 
abbiamo per riscoprire la bellez-
za di un sito, di un luogo, di un 
simbolo che possa far decolla-
re una stagione di rinnovamen-
to di progettualità culturale per il 
centro storico foggiano. La Chie-
sa sta facendo tanto per questo, 
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Un altro sfregio 
al centro storico di Foggia

Indignazione di tutta la Comunità per l’ennesima azione vandalica

Durante le festività natalizie, si è 
tenuta la consueta mostra presepia-
le di pezzi artistici realizzati con le 
tegole settecentesche della Basilica 
Cattedrale di Foggia. Dopo due an-
ni che la mostra stessa è stata ospi-
tata presso i prestigiosi saloni della 
Curia arcivescovile di Foggia-Bovi-
no, per questo Natale è stata la vol-
ta del lungo corridoio del primo pia-
no di Palazzo Dogana, in prossimità 
degli accessi al Salone della Doga-
na, sede dell’amministrazione pro-
vinciale. L’esposizione è stata rea-
lizzata dai ragazzi della cooperativa 
sociale Art Labor di Foggia, grazie 
all’interessamento di Mons. Anto-
nio Sacco, parroco della Cattedrale 
di Foggia. Le tegole settecentesche 
della Basilica dedicata all’Assunta in 
Cielo sono state infatti rimosse qual-
che anno fa, per far posto alle nuove 
coperture dell’aula liturgica, e sono 
state donate dal parroco alla comu-
nità che realizza, con le stesse, sug-
gestivi scorci presepiali. 

Donando una cifra simbolica si 
potrà, anche quest’anno portare a 
casa un “pezzo” del nostro amato 

Tempio e contribuire al contempo 
ad un singolare ma signifi cativo ge-
sto di solidarietà, poiché il ricavato 
verrà interamente devoluto alle atti-
vità sociali della comunità di via del 
Mare che si occupa di recupero tera-
peutico riabilitativo e reinserimento 
sociale per soggetti affetti da diversi 
disagi sociali dalla tossicodipenden-
za alla comorbilità psichiatrica.  La 
cooperativa Art Labor ha posto in es-
sere la collaborazione con la Basili-
ca Cattedrale già da qualche anno, 
dopo l’esperienza diretta del parro-
co che ha potuto appurare l’effi ca-
cia del metodo utilizzato dagli ope-
ratori che nel centro di via del Ma-
re, si occupano di recupero dalle di-
pendenze. 

È ormai dal 1984 che Rita Frigerio 
e Fernando Porcelli, responsabili di 
Art Labor, attraverso

delle attività che vedono l’impe-
gno giornaliero in regime “semire-
sidenziale” dei giovani in cura, si  
occupano attraverso dei laborato-
ri di serigrafi a e quello di scenogra-
fi a (purtroppo distrutto nel  terribile 
incendio che ha devastato la struttu-

ra il 21 maggio 2004, ndr.) del loro re-
cupero. Tanta esperienza e l’attività 
attenta degli educatori consentono 
agli ospiti della struttura di compiere 
un percorso di recupero e di torna-
re con successo nella società ed, a 
volte, i loro reinserimenti, passa-
no proprio attraverso l’impegno al 
fi anco di chi, come loro, ha intrapre-
so la strada della “guarigione”. 

È possibile continuare ad ac-
quistare i manufatti realizzati dai 
ragazzi, anche in tempi lontani 
dal Santo Natale, e donare l’inte-
ro ricavato delle vendite alla co-
operativa Art Labor, con-
tattando la signora Ri-
ta Frigerio (cell. 
335/6757526). 
Con un piccolo-
grande gesto si 
potrà al contem-
po portare a ca-
sa uno scorcio 
di presepe na-
poletano e 
far rivivere 
la storia del-
la città avendo 

Le tegole dell’Assunta diventano presepi 
con noi un pezzo della nostra ama-
ta Cattedrale!

Francesca Di Gioia
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Consueti auguri di Mons. Tamburrino nel giorno della vigilia di Natale

Poveri, tesoro prezioso della Chiesa
L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA INCONTRA I LAICI E LE AUTORITÀ POLITICO-MILITARI

[ Damiano Bordasco ]

“L’incontro della Vigilia di Na-
tale è tra i più desiderati dell’an-
no, perché mi fa rivedere, in un 
clima familiare, le persone che 
rivestono cariche importan-
ti per la città di Foggia e per il 
territorio di Capitanata. Possia-
mo scambiare, oltre che l’augu-
rio per il Natale e l’anno nuovo, 
anche alcune valutazioni sul-
la società che siamo chiamati 
a guidare”.

Si è aperto così l’intervento 
di mons. Francesco Pio Tam-
burrino, lo scorso 24 dicembre, 
che nella Sala mons. Farina del 
Palazzo Arcivescovile ha incon-
trato i vertici politico-militari 
della Capitanata e, preceden-
temente, i laici impegnati del-
la Diocesi.

“Verso di voi, cari amici – ha 
continuato mons. Tamburrino - 
sento forte il dovere di dire una 
parola di ringraziamento, per-
ché se la Chiesa di Foggia – Bo-
vino può lavorare in piena liber-
tà e in sostanziale intesa con 
tutte le Istituzioni del territorio, 
questo è dovuto a voi, che ci se-
guite con rispetto, con attenzio-
ne e senza farci mancare il so-
stegno che è di competenza dei 
vostri ambiti di lavoro. È a no-
me della intera Comunità dioce-
sana che vi dico grazie”.

A detta del Presule, soprat-
tutto nell’imminenza del Nata-
le, la solidarietà diventa un do-
vere “con la nostra popolazio-
ne, e auspico vivamente che lo 

sviluppo del territorio vada nel-
la direzione della promozione 
sociale, nella lotta alla crimi-
nalità organizzata, nel consoli-
damento della legalità che per-
mette di vivere più sereni; pen-
so anche ai problemi dell’occu-
pazione, che attanagliano i gio-
vani e tante famiglie, che vivono 
nell’affanno quotidiano. Il Nata-
le come festa per gli ultimi e co-
me ministero del Figlio di Dio, 
che nasce nella povertà e umil-
tà – ha aggiunto - suscita nei no-
stri cuori forti sentimenti di fe-
de e di speranza. Basti dare uno 
sguardo ai nostri presepi per co-

gliere il segreto della vita cri-
stiana, fatto di bontà, di mise-
ricordia, di carità e ci spinge ad 
aprire il cuore verso la sofferen-
za dei nostri fratelli”. 

L’Arcivescovo si è poi soffer-
mato sul tema scelto dalla Dio-
cesi sul quale riflettere e opera-
re concretamente per il prossi-
mo biennio, ovvero, la carità: “È 
una parola antica per fare nuo-
vo il tempo. È antica, perché in 
senso cristiano, la carità è anco-
rata alla Parola di Dio, alla spi-
ritualità della Chiesa dei Padri, 
alla sua storia. È antica perché 
i poveri sono il tesoro prezioso 

della Chiesa di sempre. Senza di 
essa, la Chiesa perde la sua bel-
lezza, la sua forza, in una paro-
la: si immiserisce. Al contrario, 
i poveri, se posti nel cuore della 
sua esistenza, rendono la Chie-
sa splendente, sapiente, riflesso 
e icona del volto di Gesù”.

Secondo mons. Tamburrino 
l’amore senza calcolo e senza 
obbligo di reciprocità che non 
ci delude mai e tutto spera, tut-
to crede, fa nuovo anche il tem-
po. “La perenne novità del cri-
stiano – ha concluso - restitu-
isce al prossimo il volto che il 
XXI secolo sembra voler negare, 
al cristiano la forza di rigenera-
re il tessuto umano della socie-
tà lacerata, a partire proprio dai 
poveri. Permettete che esprima 
fino in fondo la mia convinzio-
ne: saranno i poveri coloro che 
apriranno o chiuderanno la cit-
tà a maggiore umanità, insieme 
ai cristiani di ogni generazione. 
A Betlemme, contemplando Ge-
sù Bambino, si capisce che cos’è 
l’uomo”. 

Dopo l’intervento di mons. 
Tamburrino, introdotto dal Vi-
cario Generale, mons. Filippo 
Tardio, sono intervenuti, tra 
gli altri il Sindaco di Foggia ed 
il Presidente della Provincia, 
Gianni Mongelli e Antonio Pe-
pe, il comandante dell’interfor-
ze, il comandante del 32° stormo 
dell’aeronautica militare, il co-
lonnello pilota Fabio Giunchi, e 
il neo Prefetto, Michele Di Bari, 

fresco di nomina come commis-
sario governativo per la Regione 
Friuli Venezia Giulia. 

“Questo momento che non 
è una consuetudine – ha detto 
commosso Di Bari – ci riempie 
di gioia ed il Natale che voglia-
mo vivere è quello negli occhi e 
nella pelle dei più poveri. Ci af-
fidiamo a Dio, con le mani cari-
che d’impegno, perché le pover-
tà diminuiscano e le coscienze 
di tutti i foggiani siano interpel-
late per pensare ad una città so-
lidale e diversa. Negli ultimi an-
ni abbiamo riscoperto il ruolo 
fondamentale delle parrocchie, 
come luogo di aggregazione e 
baluardo che spesso sostituisce 
anche lo Stato, e di questo dob-
biamo dire grazie alla Chiesa lo-
cale, sempre così attenta e vigile 
sul territorio”. 

D’accordo con lui il Sindaco: 
“C’è un clima nuovo in città e 
questo è soprattutto grazie al-
la Chiesa. Le parrocchie sono il 
luogo dove poter vivere meglio 
questo clima e l’occasione di og-
gi è propizia anche per chiedere 
a mons. Tamburrino – ha con-
cluso Mongelli – una benedizio-
ne particolare sul lavoro del Co-
mune, delle Forze dell’Ordine, 
delle Istituzioni tutte”.

Per il Presidente della Provin-
cia di Foggia, Antonio Pepe, “la 
Chiesa locale è un supporto es-
senziale per la realtà locale. Le 
parrocchie sono la calamita che 
attira i giovani. 
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Parlando, poi, di carità ab-
biamo letto con attenzione ed 
interesse l’ultima lettera pa-
storale dell’Arcivescovo e sia-
mo felici che la Chiesa di Fog-
gia-Bovino affronti nei prossi-
mi due anni questo tema essen-
ziale per il territorio. Se a que-
sto aggiungiamo la riapertura 
della Cattedrale, l’inaugurazio-
ne del ‘Banco per le opere di ca-
rità’ e la forte opera di evange-
lizzazione che la Chiesa com-
pie, allora – ha concluso – non 
possiamo non cominciare bene 
quest’anno”.

L’incontro con i laici
L’incontro con le autorità lo-

cali è stato preceduto dal con-
sueto appuntamento con i lai-
ci che operano nella Chiesa lo-
cale e soprattutto nei gruppi e 
movimenti ecclesiali aderen-
ti alla Consulta diocesana del-
le aggregazioni laicali (Cdal). 
Ad aprire l’incontro sempre 
mons. Tardio: “Il tempo di Av-
vento ci ha fatto conoscere il 
desiderio di Dio di continuare 
ad uscire dall’eternità per in-
serirsi nel tempo – ha detto in 
apertura del suo intervento il 
Vicario Generale - e ci ha tra-
smesso la sua volontà di farci 
visita per intessere un dialogo 
salvifico con l’umanità. La visi-
ta effettuata da Dio ai personag-
gi raccontati nel Vangelo non è 
rimasta in superficie, ma è sce-
sa in profondità sconvolgendo 
la  loro vita. Anche con ciascu-
no di noi il Signore brama en-
trare nell’intimità per mettere le 
radici al fine di generare l’uomo 
nuovo con la conversione del 
cuore. La Chiesa è in trepidan-
te attesa per contemplare un 
Bambino che ha il volto del ‘Fi-
glio Unigenito’ (Gv. 1,18) che ri-
vela il volto amorevole e miseri-
cordioso del Padre come lo pre-
senta l’evangelista Giovanni”.

Rivolgendosi poi all’Arcive-
scovo mons. Tardio ha detto: 
“Questi concetti sono ben pre-
senti nella sua Lettera Pastora-
le: ‘Il Vangelo della carità: ere-
dità e impegno della Chiesa’, da 
Lei appena consegnata alla no-
stra Chiesa e che servirà da gui-
da nel cammino pastorale per 
il biennio dedicato al tema del-
la carità. Una visita, quella di 
Dio, che ci invita a guardare in 
alto con gratitudine, ma anche 
accanto per farci prossimo nei 
confronti di coloro che incon-
triamo lungo la strada e che at-
tendono la nostra attenzione 
secondo lo stile del buon Sa-
maritano. Il ‘Banco delle Opere 
di Carità’, da Lei ufficialmente 
inaugurato il 18 dicembre pres-
so la parrocchia del Santissi-
mo Salvatore di Foggia, che af-
fiancherà la Caritas e gli altri 
Enti presenti sul territorio, sa-
rà un ‘ulteriore rivolo’ di bene 
nei confronti dei fratelli che so-
no nel bisogno. Una visita, quel-
la di Dio, che quest’anno assu-
merà la dimensione della stabi-
lità del tempo. Lei, Eccellenza, 
il 23 ottobre scorso, Anniver-
sario della Dedicazione della 
Chiesa Cattedrale, ha ufficial-
mente indetto la Visita Pastora-
le che inizierà il 9 gennaio 2011 
a partire dalla Parrocchia del-
la Sacra Famiglia. Il titolo del-
la Sua Lettera di accompagna-
mento e di preparazione ‘Ven-
go a voi nel nome del Signore’ 
esprime in modo esplicito e pie-
no il senso di questa azione epi-
scopale ed ecclesiale. Il Nata-
le, Memoriale del Mistero del-
la Natività di Cristo, si conno-
ta sempre con aspetti partico-
lari. Noi quest’anno desideria-
mo vederlo ed accoglierlo con-
tinuando a ripetere: ‘Benedet-
to il Signore Dio d’Israele, per-
ché ha visitato e redento il suo 
popolo’ (Lc. 1,68). Con la spe-

ranza che questo tempo di gra-
zia ci aiuti a riscoprire e ad ap-
profondire l’attesa di Cristo co-
me atteggiamento imprescindi-
bile della vita cristiana. Che Lei 
possa avvertire la visita del Si-
gnore nel profondo del Suo es-
sere per sperimentare la bene-
dizione che viene da Dio, che 
solo può appagare le aspirazio-
ni presenti nel Suo cuore e ripa-
gare con l’abbondanza del cen-
tuplo tutte le attenzioni che Lei, 
come Padre e Pastore, rivolge 
alla nostra Chiesa di Foggia – 
Bovino. Una benedizione da ef-
fondere su tutti noi nella quoti-
dianità del Suo ministero epi-
scopale e durante la prossima 
Visita Pastorale”.

A concludere l’incontro con i 
laici della Diocesi di Foggia-Bo-
vino, l’intervento del segreta-
rio della Cdal, Michele De Gre-
gorio: “Il Natale si presenta co-
me festa della bontà di Dio, del-
la universalità di questo amo-
re infinito che si dona, che per 
la nostra Diocesi, in questo an-
no tutto particolare, può essere 
definito: ‘Il Natale della Carità’. 
Più si dà ai poveri e più si speri-
menta la gioia della Provviden-
za che entra nelle nostre case, 
ridonandoci il centuplo. Noi lai-
ci impegnati, anche in mezzo ad 
una sempre più marcata pover-
tà, in questa porzione di Chie-
sa Diocesana, non abbiamo ti-
more di vivere e testimoniare 
la carità nei vari ambiti della 
società, nelle molteplici situa-
zioni dell’esistenza umana, so-
prattutto in quelle più diffici-
li. La carità ci fa sperimenta-
re la forza di Dio, attraverso le 
nostre fragilità; ci rende sem-
pre fiduciosi e coraggiosi nel no-
stro cammino, per andare avan-
ti con più decisione e per intra-
prendere le iniziative necessa-
rie per dare un volto sempre più 
bello alla nostra terra”.

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

Il viceprefetto di Foggia, 
Michele Di Bari, da anni in 
servizio al Palazzo di Gover-
no del capoluogo dauno, è sta-
to nominato Prefetto dal Mi-
nistro degli Interni, Roberto 
Maroni. 

Mattinatese di nascita, col-
locato presso la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri 
con l’incarico di vicecommis-
sario del Governo presso la 
Regione Friuli Venezia Giu-
lia, commissario liquidatore 
dell’azienda per la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti soli-
di-urbani di Foggia, Di Bari ha 
ricevuto dal titolare del Vimi-
nale anche la nomina di com-
missario prefettizio della cit-
tà di Trieste, ruolo che ha ri-
coperto per diversi anni an-
che in altri comuni della Ca-
pitanata.

“A Michele Di Bari formu-
lo i miei più sinceri auguri di 
buon lavoro, nella certezza 
che egli saprà portare il suo 
bagaglio di conoscenze, ca-
pacità e serietà anche nel suo 
nuovo incarico”. Così Antonio 
Pepe, presidente della Provin-
cia di Foggia, commenta la no-
mina formulata dal Consiglio 
dei Ministri. “La nomina di Di 
Bari è motivo di orgoglio per 
il nostro territorio che ha po-
tuto giovarsi in questi anni 
del lavoro di una persona pre-
parata e saggia. È per questo 
che la comunità di Capitana-
ta – ha aggiunto Pepe – che 
lo ha visto impegnato in pri-
ma persona in svariati incari-

chi e confrontarsi con alcune 
delle più delicate problemati-
che del territorio, lo ringrazia 
per il suo impegno”.

Per il Sindaco di Foggia, 
Gianni Mongelli, “Il ruolo di 
grande responsabilità asse-
gnato dal Governo a Miche-
le Di Bari è l’ulteriore ripro-
va delle sue qualità professio-
nali, che l’intera Amministra-
zione comunale ha avuto mo-
do di apprezzare fin dal suo 
insediamento. Esprimo le fe-
licitazioni dell’intera comuni-
tà per il prestigioso traguar-
do raggiunto bruciando le tap-
pe di una già brillante carrie-
ra. Grazie all’attività di Miche-
le Di Bari alla guida di Amica 
ed al proficuo dialogo con i la-
voratori e le loro rappresen-
tanze sindacali sarà più age-
vole portare a compimento il 
complesso processo di riorga-
nizzazione e ristrutturazione 
aziendale, decisivo per il futu-
ro dell’azienda e per la qualità 
del servizio. Sono certo che 
l’umanità e la sensibilità mo-
strate in questa come in tut-
te le sue molteplici esperien-
ze nelle comunità della Capi-
tanata saranno apprezzate e 
valorizzate anche nel nuovo e 
delicato compito istituzionale 
che si appresta a svolgere”.

Il Direttore e l’intera reda-
zione del settimanale diocesa-
no “Voce di popolo” formula-
no a Michele Di Bari i più sen-
titi auguri.

D. B.

Auguri al neo Prefetto 
Michele Di Bari
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Epifania, forma e senso di vita 

sù è la Parola di pace che Dio ha man-
dato al suo popolo e ad ogni uomo, a 
qualunque popolo appartenga pur-
ché ami Dio (questo il senso vero del 
verbo “temere” nella Bibbia), prati-
chi la giustizia cioè la carità, l’amore 
ed il rispetto verso tutti. A Giovanni 
il Battista, l’ultimo dei profeti, che ha 
ancora nella sua mente l’immagine di 
un Dio che viene a punire, a vagliare, 
a purifi care con  forza, quasi con vio-
lenza, Gesù risponde che conviene 
che si compia “ogni giustizia” anche 
quella umanamente incomprensibi-
le di Dio, la giustizia che è un amore 
che muore per i peccatori, che li sal-
va prendendo su di sé la loro colpa, 
la loro pena. Arriviamo così a questa 
seconda domenica del tempo ordi-
nario. Riprendiamo ricreati dal Bat-
tesimo di Gesù, dalla nuova creazio-
ne, dal nostro Battesimo il cammi-
no  nella quotidiana ordinarietà. Ma 
questa quotidianità per noi è adesso 
il luogo ed il tempo nel quale espri-
mere la nostra chiamata, la vocazio-
ne, il nome col quale siamo chiamati 
all’esistenza da Dio. Dal libro del pro-
feta Isaia viene la prima lettura che ci 
dice il nome di servo. Il servo è colui 
che fa la volontà del padrone. Spes-
se volte Gesù nel Vangelo ci richiama 
alla verità che “non chi dice Signore, 
Signore, ma chi fa la volontà del Pa-
dre si salva, è suo”. Maria si defi nisce 
come “la serva del Signore”. Il salmo 
responsoriale verrà ripreso dalla let-
tera agli ebrei mettendo sulla bocca 

di Cristo che viene nel mondo le pa-
role: “ecco, io vengo, Signore, poiché 
nel rotolo del libro così di me è scrit-
to, per compiere la tua volontà”. Ge-
sù è il servo obbediente. Così come il 
male è entrato nel mondo attraverso 
un gesto di disobbedienza, quello del 
diavolo che tenta Adamo ed Eva, così 
la salvezza entra nel mondo attraver-
so il gesto dell’obbedienza di Gesù e 
quella della serva obbediente, Maria. 
La seconda lettura è l’inizio, il saluto, 
dell’apostolo Paolo che scrive alla co-
munità di Corinto la sua prima lette-
ra. Anche qui si parla di una chiama-
ta, di una vocazione: “Paolo chiamato 
ad essere apostolo di Gesù Cristo per 
volontà di Dio”. Il Vangelo ci presenta 
ancora Giovanni il Battista che ricor-
da il Battesimo di Gesù. Il suo compi-
to è quello di riconoscere la presenza 
del mandato da Dio in mezzo al suo 
popolo, qui nel mondo. Il segno del-
la colomba, dello Spirito di Dio che 
si posa sul Cristo lo rende riconosci-
bile. Le caratteristiche di Giovanni il 
Battista in questa pagina del Vange-
lo sono l’umiltà di colui che ricono-
sce un alto più grande di sé. L’ascol-
to obbediente di colui al quale fu det-
to che colui sul quale sarebbe discesa 
una colomba dal cielo era il Messia. 
La capacità di contemplare, cioè di  
vedere i segni della presenza di Dio. 
Ed, alla fi ne, di farsi da parte, sparire 
nel silenzio, morire martire per Dio. 
Questa Parola di Dio viene presenta-
ta a noi non solo perché la ascoltia-

mo ma anche perché la mettiamo in 
pratica vivendo la santità che ci vie-
ne proposta. L’obbedienza a Dio vuol 
dire per noi amare la situazione nella 
quale Dio ci pone come apostoli che 
annunciano la salvezza della quale 
facciamo esperienza. Essere testimo-
ni qui ed ora signifi ca per noi saper 
legger i segni dei tempi con lo sguar-
do di Dio, saper cogliere in ciò che ac-
cade a noi ed alla nostra società le do-
mande che Dio ci pone. Rispondere 
con fantasiosa carità.

Penso che nella liturgia di questa 
domenica si potrebbe ripetere il rito 
dell’aspersione all’inizio della Messa 
come ricordo del nostro Battesimo, 
ricordo del Battesimo di Gesù, come 
segno evidente della continuità fra 
questa domenica e la scorsa come 
viene richiamata anche dal Vangelo. 
Inoltre, cominciamo a camminare nel 
tempo ordinario forti del nostro Bat-
tesimo nel quale ci è stato dato il no-
me della nostra vocazione.

Nella preghiera dei fedeli, poi, 
chiediamo l’aiuto del Signore per noi 
e per la Chiesa per vivere la fede e la 
testimonianza nella ordinaria quoti-
dianità. Chiediamo la capacità di leg-
gere i segni dei tempi come doman-
de di Dio. Ricordiamo anche i nostri 
fratelli, in particolare i copti, che in 
questo nostro mondo subiscono il 
martirio.

Padre Valter Arrigoni

monaco diocesano 

La domenica del Battesimo di Ge-
sù ha posto fi ne al Tempo di Natale. 
Il Vangelo di Matteo ci ha rimesso 
di fronte al momento della creazio-
ne quando lo Spirito di Dio aleggia-
va sulle acque. La Trinità era presen-
te al fi ume Giordano come nel caos 
primordiale. Il Padre creatore onni-
potente esprime il suo amore per il 
Figlio prediletto, amato. Lo Spirito 
Santo in forma di colomba “aleggia” 
sulla scena. Il  Figlio inizia la sua vita 
pubblica. Anche nel racconto eloista 
della creazione, il primo che trovia-
mo nel libro della Genesi, c’è il verbo 
“aleggiare” che indica l’agitarsi pro-
prio del covare, quasi ad indicare la 
vita che sta per avere inizio. Al fi ume 
Giordano ha inizio una nuova crea-
zione, inizia la vita nuova dell’umani-
tà redenta dal Figlio mandato a por-

tare la salvezza. Il senso del nome di 
Gesù è proprio questo: YHWH salva. 
Gesù è il Salvatore. Il suo compito 
era spiegato nella profezia di Isaia, 
nel primo canto del Servo sofferen-
te, che abbiamo ascoltato. Non vie-
ne mandato a condannare, a punire 
ma a salvare, non spegne il lucigno-
lo fumigante, non spezza la canna in-
crinata, non alza la voce. È l’Allean-
za nuova e defi nitiva, è la luce per 
tutti i popoli. Viene “ad aprire gli oc-
chi ai ciechi, a far uscire dal carcere 
i prigionieri, dalla reclusione coloro 
che abitano nelle tenebre. Questo era 
l’annuncio della salvezza, il kerygma, 
il contenuto della predicazione degli 
apostoli all’inizio della chiesa. La se-
conda lettura ci riportava fra coloro 
che ascoltavano l’apostolo Pietro il 
quale diceva pubblicamente che Ge-

Mons. Tamburrino celebra la Santa Messa per l’Epifania del Signore

“Luce sfolgorante, che dà for-
ma e senso di vita a coloro che 
davanti a Gesù sono ancora in-
creduli”. 

Con queste meravigliose paro-
le il Nostro Arcivescovo, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, in-
troduce la sua omelia durante la 
Santa Messa celebrata nel giorno 
dell’Epifania del Signore presso 
la chiesa di San Domenico. 

È proprio in questa giornata 
che il Signore si manifesta attra-
verso una luce di discernimen-
to, che aiuta coloro che sono an-
gosciati dal dubbio a riconoscer-
si nella fede e ad abbandonarsi 
all’amore di quel Bambino che 
più di 2000 anni fa scese su que-
sta terra. Nella Prima Lettura, il 
profeta Isaia così ci esorta: “Alza-
ti, rivestiti di luce, perché viene la 
tua luce, la gloria del Signore bril-
la sopra di te”. La profezia di Isa-
ia si realizza e concretizza con la 
venuta dei Magi adoranti, ingi-
nocchiati davanti al Signore. “Es-
si rappresentano tutti i cercatori 
della Verità che rendono omag-

gio a Colui Che è la Verità”. I Ma-
gi sono chiamati “proprio là dove 
la Verità si manifesta nella storia, 
nella fi gura di un bambino”. “Il 
bambino di Betlemme vuole far-
si conoscere da tutti, essere per 
tutti”. Attraverso le sue parole il 
nostro caro Vescovo ha spiegato 
il senso profondo dell’Epifania 
e il ruolo dei Magi, che ancora 
oggi possono rappresentare un 
importante fonte di ispirazione 
nella nostra vita di cristiani. In-
fatti, i Magi sono “coscienti del-
la loro vocazione religiosa, sono 
intrisi di umiltà, desiderano arri-
vare a Betlemme per adorare il 
Messia”. Sono degli “adoratori 
solerti, umili e generosi” osser-
va giustamente mons. Tambur-
rino che, nei passaggi successi-
vi della sua omelia, spiega come 
i Magi abbiano potuto affronta-
re il cammino che li ha condot-
ti a Gesù. “Dopo aver scrutato il 
cosmo, i Magi scrutano la Bib-
bia, la Parola di Dio, e vanno ad 
interrogare i saggi, i dotti, gli ac-
cademici della Bibbia”. Insom-

ma, “nell’esperienza dei Magi il 
momento cosmico e il momen-
to biblico si intrecciano e si con-
giungono”, guidati, ovviamente, 
dallo Spirito Santo. “Così – pro-
segue il nostro Arcivescovo – si 
arriva a Gesù, si arriva ad ado-
rare Gesù percorrendo la stra-
da cosmica, la strada biblica, la 
strada del cuore, dove lo Spiri-
to Santo opera e genera la fe-
de cristiana”. Parole chiare, di-
rette che hanno illuminato i vol-
ti dei fedeli presenti. Accoglie-
re il Cristo senza riserve, dun-
que, signifi ca cadere lì davanti a 
quella mangiatoia senza arma-
ture ideologiche, senza egoismi 
o risentimenti, ma con il cuore 
colmo d’amore e lo spirito in fe-
sta. “Lì cade l’arroganza del no-
stro egoismo, lì si comprende 
il valore della fede, lì si capisce 
che Dio è amore”. In un altro in-
tenso passaggio, il nostro Arci-
vescovo ha spiegato il simboli-
smo dei tre doni che i Magi han-
no portato al Bambino Gesù. 
In linea con quanto riporta San 

Leone il Grande, gli illustri astro-
logi offrono l’incenso a Dio, la 
mirra all’uomo, l’oro al re, “sa-
pendo di onorare nell’unità la 
natura divina e la natura umana, 
perché le proprietà di ogni so-
stanza si riuniscono in una sola 
divinità”. Infi ne, mons. Tambur-
rino ha esortato i fedeli a diven-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

II Domenica del Tempo Ordinario. Anno A. 16.01.2011

tare come i Magi missionari di 
Cristo e Suoi annunciatori. Ec-
co perché, prima di conclude-
re l’omelia, l’Arcivescovo ha ri-
cordato lo straordinario e prege-
vole impegno missionario della 
nostra Chiesa diocesana in due 
aree del mondo molto bisogno-
se: l’America Latina e l’Africa. 
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Musica sacra in chiesa

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

La chiesa dell’Addolorata ospita il concerto del maestro Gusella

Sul finire di dicembre si è svol-
to l’appuntamento musicale a cu-
ra del maestro Pierandrea Gusel-
la, ospitato per l’occasione dal 

Rettore della chiesa dell’Addo-
lorata mons. Pietro Russo. Il pal-
coscenico dotato del naturale ca-
risma che profonde dall’ambien-

te sacro è arricchito dalla perso-
nale chiacchierata con chi dirige 
la Rettoria. 

Mons. Russo, mi parli un 

po’ della storia che trasuda 

da queste pareti…

“La congrega della SS. Maria 
dei Sette Dolori fu fondata nel 
1711 per volere di Emilio Gia-
como Cavalieri a fondamen-
to dell’importanza della Passio-
ne di Cristo largamente diffusa 
a livello votivo nel ‘700. Con un 
unico atto furono istituite le due 
congreghe di Foggia e Troia sod-
disfacendo la pressante esigen-
za cultuale della popolazione del 
tempo. Vi sono due settenari du-
rante i quali è celebrata solenne-
mente la Madonna Addolorata. 
Il primo settenario cade il 15 set-
tembre che è il giorno dell’Addo-
lorata come previsto dalla litur-
gia; questa ricorrenza è precedu-
ta da sette giorni di preghiera cui 
partecipano, in massa, tutti i de-
voti. L’altro settenario si celebra 
il venerdì di Passione che prece-
de il Venerdì Santo e vi si ricor-
dano i dolori di Maria con il rac-

coglimento in preghiera. Il gior-
no del Venerdì Santo, la Madon-
na Addolorata è portata in pro-
cessione e si riunisce alla fine 
col Cristo Morto in un culmine 
di partecipazione”.

Mi parli dell’occasione di 

festa di oggi…

“Quello di oggi è un evento che 
ritaglia bene il messaggio che la 
Chiesa annunzia da duemila an-
ni e cioè la chiamata alla conver-
sione del cuore ed il ritorno al 
Vangelo”.

Veniamo al concerto. Splen-
didamente emergono le note 
dall’impressionante organo vivi-
do di storia per cui questo evento 
canoro è stato in parte costruito. 
Come impalcatura, sulle note di 
questo strumento si innervano le 
esecuzioni magistralmente rese 
dai cantori. La magia di un flauto 
traverso spezza la monotonia di 
una melodia imperante ed offre 
all’avventore la sapiente inter-
pretazione dell’ottima Martina 
Perretti, mentre una voce calda 
si effonde dall’ugola del soprano 
Antonietta Delli Carri.

Il maestro Pierandrea Gusel-
la, con queste parole, illustra il 
repertorio offerto: “Il reperto-
rio di oggi  è la riproposizione 
di quanto già eseguito giorni fa a 
Ca’ Venier ed è il frutto della va-
rietà dei canti gregoriani così co-
me da prassi esperienziale negli 
undici anni di tempo didattico 
presso il Conservatorio Umber-
to Giordano di Foggia e da scelta 
nata dall’affinità con Paola Bar-
biroli, mia fidanzata nel discer-
nimento. A questo vanno inte-
grate le tre sonate barocche del 
concerto di laurea di Vincenzo 
Romagnoli del 27 ottobre scor-
so. Il programma è un polimero 
cercante l’integrazione più che 
la giustapposizione delle parti, 
cosicché flauto ed organo, or-
gano e canto gregoriano e liri-
co sono le membra della stes-
sa persona e la persona e la co-
munità si incontrano nell’ascol-
to del silenzio del cuore eviden-
ziato dal motivo, per me di gran-
dissima ispirazione, che è l’ope-
ra e la vita della Serva di Dio, Ma-
ria Bolognesi”. 

INTERVISTA A MONS. PIETRO RUSSO, RETTORE DEL TEMPIO BAROCCO

BMV Madre della Chiesa
Sacra rappresentazione del Natale del Signore

Per il secondo anno con-
secutivo, i ragazzi del cate-
chismo della parrocchia Be-
ata Maria Vergine Madre del-
la Chiesa hanno offerto alla 
comunità parrocchiale l’espe-
rienza della sacra rappresen-
tazione del Natale del Signo-
re Gesù, che ha visto la par-
tecipazione di una comuni-
tà molto attenta e coinvolta. 
L’idea di fondo che ha anima-
to la sacra rappresentazione 
è stata quella di non voler in-
scenare qualcosa di teatrale, 
bensì di vivere un momento 
di spiritualità, che parlasse al 
cuore della comunità parroc-
chiale e dei ragazzi coinvolti 
nell’organizzazione e che fa-
cesse riscoprire l’importanza 
e la serietà del Mistero dell’in-
carnazione del Figlio di Dio. 
I diversi momenti della rappre-
sentazione, scanditi dall’even-
to dell’Annunciazione dell’Ar-

cangelo Gabriele a Maria sino 
alla visita dei Magi al Bambino 
Gesù, sono stati accompagnati 
dal canto di un coro di fanciul-
li, tutti vestiti da angeli, e da una 
voce narrante che impersonava 
un nonno, desideroso di raccon-
tare al proprio nipote ed ai suoi 
amici quale mirabile Mistero av-

venne oltre duemila anni fa. Le 
diverse scene sono state allesti-
te all’interno dell’aula liturgica e 
i fanciulli hanno reso visibile la 
narrazione della Natività, imper-
sonificando i diversi personaggi 
descritti nei Vangeli.

Pregevole la comunione nata 
dall’impegno collaborativo tra 

i ragazzi, i catechisti, i genito-
ri e gli operatori parrocchiali 
per poter offrire alla parrocchia 
un’occasione per prepararsi al 
Natale diversa da quella consu-
mistica del mondo. Il Signore 
Gesù ha scelto di farsi Emma-
nuele, Dio con noi, non solo nel-
la Palestina di duemila anni fa, 

bensì ancora oggi. Alla fine del-
la rappresentazione il parroco 
don Mimmo Guida ha benedet-
to i fedeli che hanno preparato 
questa immagine della natività 
del Dio Bambino e l’intero popo-
lo presente.

Michele de Santis
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Denuncia collettiva contro l’usura
LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE ING. GIUSEPPE CAVALIERE

I dati e le buone prassi della Fondazione “Buon Samaritano”

La Fondazione Buon Sama-
ritano da anni ascolta le richie-
ste di persone e famiglie vitti-
me dell’usura o che versano in 
condizioni di indebitamento e, 
quindi, a rischio d’usura; offre 
consulenza legale e finanzia-
ria; fornisce, alle banche con-
venzionate, le garanzie neces-
sarie per poter accedere a con-
dizioni favorevoli al credito or-
dinario, che altrimenti verreb-
be negato. Insomma, attraver-
so la sua attività, la Fondazione 
offre assistenza qualificata alle 
vittime dell’usura, consentendo-
ne una vera e propria “liberazio-
ne” e “rinascita”. 

Durante l’assemblea ordina-
ria del 14 dicembre scorso, il pre-
sidente della Fondazione “Buon 
Samaritano”, l’ing. Giuseppe Ca-
valiere, ha illustrato i dati stati-
stici relativi alla pregevole at-
tività svolta nel territorio dalla 
Fondazione ed ha accuratamen-
te analizzato e condiviso con gli 

astanti le buone prassi matura-
te dal 1997 ad oggi. Di seguito ri-
portiamo i tratti salienti del suo 
intervento.

I dati dal 1997 ad oggi
Dal 1997 ad oggi: ascolti ese-

guiti: 2675; prestiti concessi 
per un importo complessivo di 
4.396.582, 20 euro; beneficen-
ze erogate per un importo di 
231.233, 26 euro. Solo nel 2010: 
ascolti eseguiti: 164; prestiti 
concessi per un importo com-
plessivo di 871.460,00 euro. “Da 
un lato, questi dati potrebbero 
costituire motivo di orgoglio e di 
soddisfazione per la Fondazione 
– ha commentato il presidente 
Cavaliere – (…) dall’altro (…) 
sono la testimonianza del grave 
stato di difficoltà in cui vivono 
tante famiglie della provincia di 
Foggia e della condizione di di-
sagio economico vissuta anche 
dalle categorie dei commercian-
ti e dei piccoli imprenditori”. 

Consiglio Direttivo

Presidente 

Ing. Giuseppe Cavaliere

Vice presidente 

Avv. Lino Tonti 

Consiglieri 

Dott. Lello Sgarro 
Geom. Nando Giuva 
Don Mario Marchese 

Fondazione Buon Samaratino

La rete di collaborazioni
La Fondazione ha costruito, 

negli anni, una proficua rete di 
collaborazioni con diversi attori 
strategici locali che gli consen-
tono di avvalersi anche di un lo-
ro costante impegno morale e 
finanziario. A questo proposi-
to l’ing. Cavaliere ha colto l’oc-
casione per ringraziare, a nome 
dell’intero consiglio direttivo, la 
Provincia di Foggia, il Comune 
di Foggia, la Camera di Com-
mercio. “Determinante, anche 
per la sua consistenza, è infine 
il contributo economico che ci 
viene riconosciuto annualmente 
dall’Arcivescovo, al quale voglio 
esprimere la nostra più sincera 
ed affettuosa gratitudine per le 
sue parole di apprezzamento ed 
il sostegno morale che in ogni 
momento offre alla Fondazio-
ne”. Il presidente ha rivolto un 
sentito ringraziamento anche al 
Consiglio Notarile della Provin-
cia di Foggia e agli istituiti di cre-
dito convenzionati (Banca della 
Campania, Credito Cooperativo 
di San Giovanni Rotondo, Banca 
Popolare di Milano e Banca Po-
polare di Bari, che si sono mo-
strati sempre disponibili ad af-
frontare situazioni con elevati 
livelli di criticità). 

Le buone prassi
Il Consiglio Notarile della Pro-

vincia di Foggia ha deliberato la 
prestazione gratuita dei propri 
professionisti nella stipula dei 
contratti di mutuo sottoscritti 
dai soggetti che si sono rivolti 
alla Fondazione. “Tale iniziati-
va, la prima ad essere attuata in 
Italia, – ha spiegato l’ing. Cava-

liere – è stata successivamente 
adottata in altre regioni italia-
ne, fino ad essere recepita dal 
Consiglio Nazionale del Nota-
riato”. Inoltre, durante l’anno in 
corso, è stato stipulato un pro-
tocollo d’intesa con il Vescovo 
della Diocesi di Manfredonia-
Vieste per aprire un nuovo cen-
tro di ascolto nella città di Man-
fredonia. Un ulteriore risultato è 
stato raggiunto mediante la co-
stituzione di parte civile nei pro-
cessi penali per usura. 

La Fondazione insieme ad al-
tre fondazioni ha avviato ricer-
che ed analisi mirate che han-
no consentito al Commissario 
Straordinario dello Governo 
per il Coordinamento delle Ini-
ziative Antiracket e Antiusura 
“di promuovere un’azione mol-
to forte e prorompente, culmi-
nata con la richiesta, alle Auto-
rità competenti, di apertura di 
procedimenti per presunta pub-
blicità ingannevole, attuata da 
parte di (…) intermediari finan-
ziari”. A questo proposito, il Pre-
sidente ha riportato all’assem-
blea un dato davvero allarman-
te: recentemente sono stati esa-
minati dalla Fondazione casi di 
famiglie indebitate con ben 14 fi-
nanziarie!

Come contrastare l’usura
Per raggiungere dei risulta-

ti duraturi nella lotta all’usura, 
secondo il Presidente Cavaliere, 
è indispensabile fare ricorso al-
la “personale assunzione di re-
sponsabilità”. “Non può ascri-
versi allo Stato una responsabi-
lità che invece è di ciascuno di 
noi; le istituzioni possono dare 

solo una risposa parziale, ma 
non possono risolvere il proble-
ma senza l’impegno personale 
e la collaborazione di chi lo vi-
ve direttamente”. 

“L’usura è un male antico, ma 
non può essere considerato un 
male invincibile. Criteri più ri-
gorosi e consapevoli nell’agi-
re economico individuale, in-
termediari finanziari stimola-
ti all’efficienza da condizioni di 
concorrenza e trasparenza, ap-
propriati strumenti finanziari 
integrativi, consentirebbero di 
restringere l’area di azione de-
gli usurai”.

Il valore della denuncia
“L’esperienza concreta ha di-

mostrato che, quando le vittime 
denunciano insieme, quando si 
associano e in tale veste inter-
vengono nel procedimento pe-
nale, si possono avere risulta-
ti straordinari in termini di ri-
sposta di giustizia: il processo 
va spedito, non ci sono scarce-
razioni per decorrenza di termi-
ni, la pena viene effettivamen-
te espiata”.

“La scelta della denuncia è 
‘più facile’ di quanto si creda, 
anche per un’altra ragione, per-
ché si può ridurre al minimo il 
rischio in termini di sicurezza 
personale. Questo dato è con-
seguenza della denuncia collet-
tiva: se si è in tanti nessuno sarà 
oggetto di ritorsioni; se gli obiet-
tivi sono tanti, non ci sarà ber-
saglio. La violenza è intervenu-
ta sempre quando si sono veri-
ficate, da sole o peggio insieme, 
le condizioni della solitudine e 
dell’isolamento”.

Si segnala ai gentili abbonati 

del settimanale diocesano “Voce di Popolo” 

che alcuni bollettini 

per il rinnovo degli abbonamenti,

 arrivano privi del mittente e quindi

non vengono adeguatamente recapitati 

i numeri in spedizione. 

Pertanto si invita chi fosse nel dubbio 

a comunicare quanto prima l’indirizzo completo. 

L’Amministratore delegato della NED

Nicola Spagnoli

Avviso agli abbonati



11N. 1 del 14 gennaio 2011 V i t a  d i  D i o c e s i
[ Enza Moscaritolo ]

Prove generali di festa
DON PASQUALE MARTINO: «È STATA UN’OCCASIONE CHE CI HA PREPARATI ALLA GIORNATA MISSIONARIA»

La Messa al circo sarà ripetuta nelle festività pasquali

Parrocchia San Pio X
Visita del sindaco 
Jr Laura Palumbo

È stato un vero successo l’ini-
ziativa promossa dall’Uffi cio Mis-
sionario della Diocesi di Foggia-
Bovino e organizzata nel giorno 
dell’Epifania al Circo Wigliams. È 
stata, infatti, celebrata la messa 
nel tendone allestito in via Paolo 
Telesforo, presieduta da don Lu-
ciano Cantini, direttore dell’Uffi -
cio Nazionale per i Fieranti e Cir-
censi, Fondazione Migrantes Ro-
ma, insieme a Don Pasquale Mar-
tino, direttore dell’uffi cio dioce-
sano e padre Arcangelo Maira, 
direttore dell’Uffi cio Migrantes 
della Diocesi di Manfredonia. 

Alla celebrazione hanno pre-
so parte il gruppo diocesano 
“Missio Giovani”, guidato da Ni-
no Santoro, e tutti gli artisti del 

circo, con il direttore Pasquale 
La Veglia. La celebrazione del 
6 gennaio ha rappresentato un 
momento di ‘prove generali’ per 
l’analogo appuntamento che si 
terrà nel mese di aprile, in occa-
sione delle festività pasquali, in 
cui saranno coinvolti numero-
si gruppi di volontari, alla pre-
senza dell’Arcivescovo mons. 
Tamburrino. «Siamo ben felici 
di aver dato vita a questa inizia-
tiva – ha dichiarato don Pasqua-
le Martino – che speriamo pos-
sa incontrare nei prossimi me-
si una signifi cativa risposta dei 
fedeli. Questa proposta rappre-
senta solo una prima tappa di un 
percorso che vorremmo intensi-
fi care, coinvolgendo un maggior 

Domenica 16 gennaio si cele-
bra la Giornata Mondiale delle 
Migrazioni sul tema “Una sola 
famiglia umana”. “Tutta l’uma-
nità nella sua varietà di popoli, 
di lingue, nazioni, culture e tra-
dizioni è una grande famiglia di 
Dio. Mi permetto di ricordare 
l’impegno e il buon lavoro che si 
sta facendo in Diocesi per l’ac-
coglienza, l’assistenza materia-
le, morale e religiosa a favore 
degli emigranti da parte della 
Caritas, dell’Uffi cio per l’Ecu-

menismo e Dialogo Interreligio-
so, dell’Uffi cio Migrantes, del-
le Parrocchie e Istituti, dei Fra-
telli della Stazione, etc. Il no-
stro Arcivescovo, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, nell’ulti-
ma e interessantissima Lettera 
Pastorale intitolata “Il Vangelo 
della carità”, ha lanciato un for-
te appello ad aprire il cuore, le 
braccia e le porte a tutti i biso-
gnosi, compresi quelli che ven-
gono da lontano… infatti, tutti 
siamo fi gli di Dio e nessuno può 

essere emarginato. Noi cristia-
ni lo crediamo! Infi ne, il Papa 
Bendetto XVI per questa gior-
nata pro Migrantes, ha inviato 
un messaggio ricco di umanità 
e di spiritualità, invitando tut-
ti i cristiani a rifl ettere sul cre-
scente fenomeno delle migra-
zioni e a volgere la preghiera 
a Dio perché i cuori si aprano 
all’accoglienza, operando una 
scelta che sappia unire giusti-
zia e carità”, spiega don Pasqua-
le Martino. 

Durante la festa dell’Immacola-
ta Concezione, nella parrocchia di 
San Pio X a Foggia, come in tutte 
le altre comunità della nostra cit-
tà, è stata celebrata una messa in 
occasione di questa festività. Du-
rante la cerimonia, è avvenuta la 
benedizione dei bambinelli, co-
me di consueto. È stata invitata 
a partecipare a questa cerimonia 
anche il neo sindaco junior Laura 
Palumbo, che ha potuto costata-
re l’impegno di tutti i fedeli han-
no nei confronti di tutte le perso-
ne più deboli della nostra città. È 
importante sapere che in una cit-
tà come Foggia, spesso argomen-
to di cronaca, ci sono persone che 
riescono a dedicare un po’ del lo-
ro tempo a coloro che sono me-
no fortunati, cucinando loro pasti 
caldi e offrendo delle cure presso 

un poliambulatorio da loro stessi 
organizzato. 

Alla cerimonia erano presenti 
anche suore missionarie che pre-
stano la loro opera anche nei pa-
esi più poveri. 

Alla fi ne della Messa, il parro-
co ha invitato il sindaco junior e 
tutti gli altri bambini a riunirsi in-
sieme a lui in una sala. Il piccolo 
Sindaco ha illustrato ai presenti 
le sue proposte e ha chiesto an-
che qualche consiglio. “Questi so-
no momenti importanti per noi ra-
gazzi, perché ci rendono consape-
voli della realtà che ci circonda e, 
allo stesso tempo, ci fanno capire 
che è possibile cambiarla se solo 
lo si vuole. Forse è solo un sogno, 
ma è Natale, e come si suol dire: 
A Natale Puoi”, ha spiegato il Sin-
daco junior.

Giornata Mondiale delle Migrazioni 

numero di persone, di gruppi e 
di volontari». La chiesa locale, 
dunque, promuove la pastorale 
per i fi eranti e i circensi che ha 
origini assai risalenti nel tempo 
e che manifesta attenzione ai bi-
sogni spirituali dei ‘professioni-
sti del divertimento’, sempre in 
giro per il mondo. «I circensi so-
no i primi fautori della pace – ha 
dichiarato don Cantini – perché 
portano un messaggio universa-
le di incontro tra culture diverse. 
Nel loro mestiere mettono in ri-
lievo l’importanza dell’incontro 
tra persone, e in secondo piano 
l’attaccamento alle cose che, in-
vece, caratterizza la nostra so-
cietà e le nostre relazioni quo-
tidiane». 

Domenica 16 gennaio 2011 si 
celebra la 97a Giornata Mondia-
le delle Migrazioni che quest’an-
no ha per tema “Una sola fami-
glia umana”. La Giornata, volu-
ta da Pio X nel 1914, è la più an-
tica, ma è ancora oggi più attua-
le che mai. La sua attenzione e la 
sua preghiera, infatti, sono rivol-
te non solo agli emigrati italiani, 
ma anche a tutte le altre perso-
ne coinvolte nella mobilità uma-
na e precisamente agli immigra-
ti e profughi, ai rom e sinti, ai fi e-
ranti e circensi, ai marittimi e agli 
aeroportuali. È stato pubblica-
to nelle scorse settimane il rap-
porto 2010 della Fondazione Mi-
grantes: «È tempo di affermare 
un nuovo concetto di solidarietà 
– scrive nell’introduzione Mons. 
Giancarlo Perego – l’emigrazio-
ne italiana no è una realtà mor-
ta: basta solo riscoprirla».
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Per l’Unità dei cristiani in Diocesi
SI CELEBRA DAL18 AL 25 GENNAIO LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Sensibilizzare le realtà ecclesiali ai principi del movimento ecumenico 

Anche quest’anno il Consi-
glio Ecumenico di Foggia ha or-
ganizzato la Settimana di Pre-
ghiera per l’Unità dei Cristiani 
che si svolgerà, a Foggia – co-
me in tutto il mondo – dal 18 al 
25 gennaio 2011.

È una grande occasione di 
dialogo e preghiera fraterna 
che si va ad aggiungere alle tan-
te iniziative promosse dal Con-
siglio Ecumenico. Ricordo, tra 
i vari appuntamenti, la giornata 
di dialogo e riflessione interreli-
giosa sulla Pace e la Salvaguar-
dia del Creato che ogni anno vi-
viamo a ottobre con tutti i cri-
stiani e gli amici musulmani; la 
Veglia Ecumenica di Penteco-
ste, vissuta ogni anno in pros-
simità della Pentecoste, che ve-
de centinaia di cristiani appar-
tenenti alle varie confessioni 
invocare insieme il dono dello 
Spirito Santo e il Convegno di 
studi e confronto teologico fra 
tutte le Confessioni Cristiane, 
che si svolge ogni anno a giu-
gno presso l’Abbazia di S. Maria 
di Pulsano a Monte S. Angelo. 
Infine, accogliendo la proposta 
di Luca Anziani, Pastore della 
Chiesa Valdese, per un anno, a 
partire da febbraio, ci incontre-
remo mensilmente per incontri 
di dialogo e confronto teologico 
sul tema “Cosa unisce la Chie-
se di Cristo nel Nuovo Millen-
nio. Un nuovo cammino di uni-
tà nella diversità”.

Ogni anno la Commissione 
Ecumenica mondiale composta 
da Cattolici, Ortodossi ed Evan-
gelici, affida a una Chiesa par-

ticolare la scelta del tema del-
la Settimana di Preghiera per 
l’Unità dei Cristiani. Quest’an-
no è la “Chiesa Madre” di Ge-
rusalemme che offre alla no-
stra riflessione il tema tratto 
dagli Atti degli Apostoli: “Essi 
ascoltavano con assiduità l’in-
segnamento degli apostoli, vi-
vevano insieme fraternamen-
te, partecipavano alla Cena del 
Signore e pregavano insieme” 
(At.2,42). La riflessione è fina-
lizzata a comprendere gli aspet-
ti essenziali che costruiscono 
l’unità: l’insegnamento degli 
apostoli, il radunarsi in comu-
nione, lo spezzare il pane e la 
preghiera.

Per cui, all’inizio, il cuore 
dell’attività dei seguaci di Gesù 
non si rivelò nell’ “andare fuo-
ri” ma nel “riunirsi dentro”. Es-
si furono chiamati a contempla-
re ciò che era il fulcro della lo-
ro fede e, il dono dello Spirito, 
narrato sempre in Atti 2, pro-
duce nei primi discepoli un “ca-
povolgimento dall’interno ver-
so l’esterno”. La divisione crea-
ta dall’esperienza della torre di 
Babele è superata dal dono del-
lo Spirito Santo. 

L’aspetto che caratterizza 
ogni anno la Settimana di Pre-
ghiera per l’Unità dei Cristiani 
nella nostra Diocesi è quello di 
vivere le serate di preghiera ecu-
menica sempre in luoghi diver-
si. Questo soprattutto per sen-
sibilizzare le varie realtà eccle-
siali ai principi e finalità del mo-
vimento ecumenico. Quest’an-
no ci sono delle novità assolu-

te che è importante segnalare. 
Innanzitutto, per la prima vol-
ta, presso la Chiesa Evangelica 
Pentecostale, sabato 22 genna-
io, avrà luogo la preghiera ecu-
menica. Questo è stato possi-
bile grazie alla grande amicizia 
instaurata con il Pastore Fer-
nando Barile che ufficialmen-
te è entrato, come membro, nel 
Consiglio Ecumenico a riprova 
che l’ecumenismo si costruisce 
innanzitutto attraverso sinceri 
rapporti di comunione che fan-
no cadere inevitabilmente tan-
ti muri e pregiudizi. L’altra no-
vità importante è che il Patriar-
cato Rumeno da poco ha asse-
gnato alla nostra città e alla no-
stra Provincia, Padre Valentin 
Dinca, sacerdote rumeno-orto-
dosso che curerà i migliaia di 
fedeli rumeni di fede ortodos-
sa presenti sul nostro territo-
rio. Padre Dinca, anch’egli nuo-
vo membro del Consiglio Ecu-
menico, sarà presente nella se-
rata di preghiera ecumenica co-
presieduta di lunedì 24 gennaio, 
insieme al nostro Arcivescovo, 
al rappresentante della Chie-
sa Greco-Ortodossa e ai Pasto-
ri Valdese e Pentecostale.  Co-
me segno di carità fraterna e 
accoglienza tutto il Consiglio 
Ecumenico si sta impegnando 
per trovare a Foggia un’abita-
zione per Padre Dinca, appena 
giunto dalla Romania e un luo-
go di culto dove possa celebra-
re la Divina Liturgia domenica-
le insieme a tutta la numerosa 
comunità rumena presente sul 
nostro territorio.

Settimana 
di Preghiera

Martedì 18/1 - ore 20.00
Chiesa Evangelica Valdese 
di Foggia (piazza F. Turati, 
14 – Foggia) - Preghiera ecu-
menica animata dalla Chie-

sa Evangelica Valdese di 

Foggia.

Mercoledì 19/1 - ore 20.00
– Chiesa Annunciazione (via 
Spagna – Foggia) -  Preghiera 
ecumenica animata dal Movi-

mento dei Focolarini e dal-
la Comunità Famiglia Pic-

cola Chiesa.

Giovedì 20/1 - ore 20.00
Chiesa S. Antonio (via Smal-
done - Foggia): Preghiera ecu-
menica animata dal Cammi-

no Neocatecumenale.

Venerdì 21/1 - ore 20.00
Chiesa Immacolata (piazza 
Immacolata - Foggia):  Pre-
ghiera ecumenica animata 
dalla Fraternità dell’Ordi-

ne Francescano Secolare.

Sabato 22/1 - ore 18.00
Chiesa Evangelica Penteco-
stale (viale Kennedy, 96/98 – 
Foggia) – Preghiera ecume-
nica animata dalla Chiesa 

Evangelica Pentecostale 

di Foggia.

Domenica 23/1 - ore 10.00
Chiesa S. Domenico (corso 
Vittorio Emanuele – Foggia): 
Celebrazione della Divi-

na Liturgia di S. Giovanni 

Crisostomo da parte della 

Chiesa Greco-Ortodossa.

Lunedì 24/1 - ore 20.00
Chiesa Madonna del Rosario 
(via Guglielmi – Foggia):  Pre-
ghiera ecumenica co-presie-
duta dall’Arcivescovo del-

la Diocesi di Foggia-Bovi-

no, dal Rappresentante del-

la Chiesa Greco-Ortodos-

sa (Patriarcato Ecumeni-

co), dal Rappresentante 

della Chiesa Rumeno-Or-

todossa (Patriarcato Ru-

meno), dal Pastore della 

Chiesa Evangelica Valde-

se di Foggia e dal Pasto-

re della Chiesa Evangeli-

ca Pentecostale di Foggia 
e animata dai Gruppi e Co-

munità del Rinnovamento 

nello Spirito Santo.

Martedì 25/1 - ore 20,00
Cripta della Chiesa della Ma-
donna della Croce (viale della 
Stazione – Foggia) - Preghiera 
ecumenica animata dai Gio-

vani della Azione Cattolica 
e dalla Caritas Diocesana).

Programma
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Un progetto culturale di am-
pio respiro è partito a S. Marco in 
Lamis con un incontro sul tema: 
Educazione alla Spiritualità. 

A fare gli onori di casa è sta-
to il prof. Raffaele Cera, anima-
tore del Progetto, che ha subi-
to affermato come questi incon-
tri costituiscono una valida ri-
sposta alla cosiddetta emergen-
za educativa. Dello stesso avvi-
so l’assessore alla cultura del Co-
mune di S. Marco in Lamis, An-
tonio Turco, che ha ringraziato 
quanti promuovono incontri cul-
turali e formativi ed ha assicura-
to la vicinanza dell’amministra-
zione comunale per un impegno 
sempre incisivo nei confronti dei 
giovani. 

Il prof. Matteo Coco, oltre a 
portare i saluti dell’Istituto Gian-
none, ha detto che la scuola e la 
Chiesa costituiscono delle agen-
zie culturali sempre valide per un 
messaggio nuovo verso i giovani. 
Il prof. Cera ha comunque assi-
curato che la relazione dell’Arci-
vescovo sarà inserita in un volu-
metto da distribuire a quanti vo-
gliono approfondire questo inte-
ressante tema. L

’arcivescovo Tamburrino ha 
esordito spiegando il termine 
spiritualità nel suo significato 
tradizionale e come le forme as-
sociative (confraternite, terz’or-
dine, azione cattolica, etc.) han-
no interesse a sviluppare una 
parte della spiritualità. La spiri-
tualità non è un aspetto margi-
nale nella vita dei credenti, per-
ché la fede tocca lo spirito della 
persona. Tamburrino ha sottoli-
neato come “tanti problemi na-
scono dal modo in cui noi vedia-
mo le persone. Felicità, gioia, ar-
monia, pace sono le realtà che ci 
attirano e che vorremmo godere. 
Spesso – ha continuato l’Arcive-

scovo – non riusciamo a vederle 
perché non siamo adeguati a ca-
pire queste realtà, rassegnando-
ci alla sofferenza e alla schiavi-
tù”. L’Arcivescovo ha indicato un 
percorso di guarigione partendo 
da quattro realtà. La prima: Sco-
prire che la natura è una creazio-
ne ordinata, armonica ed è bel-
lezza. La creazione porta le ve-
stigie del Creatore. Nel cantico di 
frate sole di S. Francesco c’è un 
primo passo di guarigione. “Oggi 
– ha continuato l’Arcivescovo – 
siamo miopi ai problemi dell’am-
biente e c’è abuso con l’inquina-
mento”. Secondo mons. tambu-
rino è necessario saper guarda-
re dentro di noi. “Il torbido sta 
nel nostro cuore dove convivo-
no lupo e agnello, Caino e Abe-
le, guerra e pace”. Continuando 
in questo percorso, l’Arcivesco-
vo Tamburrino ha detto che bi-
sogna “affinare l’occhio. Ricono-
scere il volto del fratello in ogni 
uomo. Egli non è un competito-
re, ma un membro della mia fa-
miglia”. Come ultimo percorso di 
guarigione l’Arcivescovo ha det-
to che “bisogna scoprire il volto 
di Dio in Cristo attraverso il Van-
gelo. “Gesù – ha detto Tamburri-
no – non è un santino portafortu-
na o un uomo del passato”. 

Infine, l’Arcivescovo ha invi-
tato i giovani a guardare a quat-
tro ambiti fondamentali nella lo-
ro vita: la famiglia come modello; 
la scuola che li deve scoprire co-
me persone; l’ambiente che può 
inghiottire e disorientare, ma do-
ve i giovani devono scoprire se 
stessi; la Chiesa come una casa 
per le attese e come luogo di ami-
cizia, verità e gioia. Mons. Tam-
burrino, infine, ha esortato i gio-
vani a non stare a guardare, ma 
ad essere protagonisti del pro-
prio futuro. 

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

Educazione alla spiritualità
A SAN MARCO IN LAMIS IL PERCORSO È DIVISO IN TRE TAPPE

Mons. Tamburino interviene al primo incontro del Progetto culturale

Con una solenne concele-
brazione eucaristica, presiedu-
ta dall’Arcivescovo Francesco 
Pio Tamburrino, è stato istitui-
to lettore il seminarista Miche-
le La Porta. La celebrazione si 
è svolta a S. Marco in Lamis, 
nella Chiesa matrice SS. An-
nunziata, comunità di prove-
nienza di Michele La Porta. 

Il seminarista sammarche-
se studia presso il seminario 
arcivescovile maggiore di Be-
nevento e collabora presso la 
parrocchia di S. Ciro a Fog-
gia. L’Arcivescovo Tamburrino 
nella sua omelia ha sottoline-
ato alcuni aspetti del lettora-
to. Anzitutto, la proclamazio-
ne della Parola di Dio nell’as-
semblea liturgica. È questa la 
funzione originaria e originale 
del lettore, che esige particola-
ri capacità e accorgimenti an-
che tecnici, ma soprattutto la 
consapevolezza gioiosa di es-
sere il porta parola, il “profe-
ta” di cui Dio si serve per su-
scitare, risvegliare e far vibra-
re la fede di quanti ascoltano. 
“Il lettorato – ha detto Mons. 
Tamburrino, rivolgendosi di-
rettamente a La Porta – ti co-
stituirà servitore della Parola 
di Dio. La Sacra Scrittura deve 
essere il tuo testo di spiritua-
lità”. Dall’ascolto della Paro-
la di Dio deve nascere l’obbe-
dienza come avvenne per Ma-

Istituito lettore il seminarista 
Michele La Porta

ria e Giuseppe”. “La vita spiri-
tuale viene plasmata dal servi-
zio svolto e la Parola che pro-
clami – ha sottolineato Tam-
burrino – ti ha già convertito”. 
Il lettore dovrà perciò avere 
una solida formazione biblica 
che gli consenta di situare la 
lettura nel contesto generale 
della Bibbia e nello spirito del 
tempo liturgico. Luogo privile-
giato della proclamazione del-
la Parola di Dio è l’ambone, po-
sto simbolico della comunità 
radunata. Il lettore è chiamato 
nel suo servizio ad essere cate-
chista ed educatore nella fede 
dei fanciulli e degli adulti. Il let-
tore dovrà avere una propria fi-
sionomia spirituale e apostoli-
ca: dovrà cioè essere un testi-
mone, un insegnante, un edu-

catore ben preparato, idoneo 
a orientare, formare e guidare i 
catechisti più giovani o comun-
que coloro che, di fatto, eserci-
tano nella comunità il servizio 
della catechesi e a coordina-
re la loro attività. L’Arcivesco-
vo Tamburrino ha sottolinea-
to che questa nuova vocazione 
che si prepara verso il sacer-
dozio nasce da una città, come 
quella di S. Marco, che si può 
definire un giardino che fiori-
sce. La vocazione di Michele 
La Porta è un fiore del giardino 
dell’Arcidiocesi di Foggia- Bo-
vino. Infine, l’Arcivescovo ha 
invitato i sammarchesi ad ama-
re ancora di più i sacerdoti e a 
pregare per sante e nuove voca-
zioni sacerdotali.

A. D.

La comunità pastorale Ss. Annunziata-S. Antonio Abate-S. Maria Delle Grazie, 
di san Marco in Lamis e la redazione di Voce di Popolo, si uniscono al dolore 
di don Bruno Pascone e della sua famiglia per la perdita dell’amato padre.

La Curia diocesana di Foggia-Bovino e la redazione di Voce di Popolo rivolgono 
le più sentite condoglianze al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, 

prof. Giuliano Volpe, per la nascita al cielo del padre Leonardo.

Necrologi
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Nuove sfide da affrontare
PREZIOSA ANCHE LA COLLABORAZIONE CON SAN MARCO IN LAMIS IN ALCUNI MOMENTI DI FORMAZIONE

Le attività dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi
[ Enza Moscaritolo ]

Inizia con un calendario ricco 
di appuntamenti l’agenda dell’Uf-
ficio della Pastorale Sociale e del 
Lavoro della Diocesi di Foggia-
Bovino. Venerdì 14 gennaio ri-
prendono i lavori della Scuo-
la di Impegno Sociale e Politi-
co che tanto successo e consen-
si sta riscuotendo, sia fra gli al-
lievi che fra gli addetti ai lavori: 
l’incontro delle 18 previsto co-
me di consueto presso l’Aula Ma-
gna dell’ISSR “Giovanni Paolo II” 
si intitola “L’ente locale: compe-
tenze e ruoli” e sarà trattato da 
Vincenzo Morlacco, ex sindaco 
di Lucera, e segretario generale 
dell’Amministrazione Provincia-
le di Foggia. «La scuola sta aven-
do un buon riscontro – afferma 
Lelio Pagliara, direttore dell’Uf-
ficio  - e questo è per noi motivo 
di soddisfazione, segno che ab-
biamo lavorato bene, che siamo 
nella direzione giusta e che l’of-
ferta incontra la domanda di for-
mazione e di approfondimento». 
Proprio nel percorso di quest’an-
no sono stati inseriti alcuni mo-
menti di riflessione che vedran-
no coinvolti numerosi attori del-
la scena locale: venerdì 11 mar-

zo si terrà un importante appun-
tamento spalmato in due diver-
se fasi: nel corso della mattinata 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no incontrerà i lavoratori per ri-
flettere insieme sulla pastorale 
del lavoro in un territorio, come 
quello foggiano, caratterizzato 
da elevati livelli di disoccupazio-
ne e di emigrazione verso le cit-
tà del Nord Italia. 

Nel pomeriggio, invece, spa-
zio al convegno/dibattito “Il lavo-
ro che manca, il lavoro che cam-
bia” per mettere a fuoco rischi, 
opportunità e difficoltà del mon-
do del lavoro in continua evolu-
zione, alle prese con la crisi eco-
nomica e il mercato globale. 

Da non perdere anche il secon-
do momento di confronto orga-
nizzato nell’ambito della scuo-
la: una tavola rotonda prevista 
per venerdì 8 aprile dal titolo “Ol-
tre la crisi economica: limiti ed 
opportunità”. Venerdì 15 aprile 
si concluderà con un laborato-
rio tematico dalle ore 18 alle 20 
dal titolo “Etica e comunicazio-
ne politica”, curato da Stefano 
Campanella, direttore responsa-
bile dell’emittente “TeleRadioPa-

drePio”. Non mancano, dunque, 
occasioni in città per riflettere e 
cercare insieme soluzioni comu-
ni e di buon senso per affrontare 
al meglio le problematiche situa-
zioni che caratterizzano il territo-
rio, una risposta della chiesa lo-
cale che chiama a raccolta enti 
e istituzioni per sollecitare idee 
e proposte. 

Preziosa si è rivelata anche la 
collaborazione con i volontari e 
gli operatori della pastorale di San 
Marco in Lamis che hanno dato il 
loro prezioso contributo per ciò 
che concerne diversi momenti 
formativi. L’iniziativa è stata re-
alizzata in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Fog-
gia, l’ISSR “Giovanni Paolo II”, 

il Comune e la Provincia di Fog-
gia e con le associazioni che 
hanno condiviso obiettivi e mo-
dalità operative (Ufficio Pasto-
rale Scolastica della Diocesi di 
Foggia-Bovino, Azione Cattolica, 
Agesci, CSI, Modavi, Meic, Con-
sorzio Opus, Federsolidarietà, 
Associazione Salesiani Coope-
ratori). 

Avis, Foggia, campione di donazioni
Se negli ultimi giorni, ci sia-

mo abbastanza rattristati per 
la pubblicazione di classifiche 
che ci vedono agli ultimi posti 
in Italia per la qualità della vi-
ta, c’è una notizia che ci conso-
la e che è parecchio confortan-
te, anche se non compare sui ti-
toli dei giornali, né tra gli indi-
ci di valutazione per le stime di 
cui sopra. 

Foggia è una città solidale, 
dal cuore generoso. Lo ha di-
mostrato e lo dimostra tuttora, 
nonostante tutto. Nelle dona-
zioni di sangue, in particolare, 
non è seconda a nessuno, an-
zi. Nella scorsa estate, infatti, 
il capoluogo dauno ha fatto re-
gistrare un trend positivo, con-
trariamente a quanto è avve-
nuto in altre città italiane. Nel 

mese di luglio sono state ben 
519 le donazioni raccolte (atte-
standosi come il miglior risul-
tato degli ultimi 6 anni), men-
tre nel mese di agosto è stata 
registrata una leggera flessio-
ne con solo (si fa per dire) 494 
donazioni (2° miglior risultato, 
dopo luglio, e mai registrato ne-
gli ultimi 20 anni). Durante la 
stagione estiva le scorte di san-
gue solitamente diminuiscono 
e anche a causa del maggior nu-
mero di incidenti stradali, di-
venta difficile soddisfare tutte 
le richieste, tanto da rischiare 
rinvii più o meno lunghi degli 
interventi chirurgici program-
mati. Per questo si intensifica 
soprattutto d’estate l’appello ai 
cittadini affinché si doni il san-
gue. Grazie alle donazioni ef-
fettuate, inoltre, il Centro Tra-
sfusionale degli OO.RR. di Fog-
gia ha lavorato regolarmente, 
garantendo le cure trasfusio-

nali necessarie, senza mai en-
trare in emergenza. 

La festa estiva è stata bissa-
ta lo scorso giovedì 2 dicem-
bre presso il Palazzo dei Con-
gressi dell’Ente Fiera di Fog-
gia, quando è stata celebrata la 
consegna delle benemerenze ai 
donatori AVIS Comunale Fog-
gia. Sono stati premiati, infat-
ti, i donatori in base al numero 
di donazioni effettuate. In par-
ticolare, 137 donatori ritireran-
no la benemerenza “argento do-
rato” (per aver compiuto alme-
no 25 donazioni); 49 donato-
ri riceveranno la benemeren-
za “oro” (per aver compiuto al-
meno 50 donazioni); 18 donato-
ri avranno la benemerenza “oro 
con rubino” (per aver compiu-
to  almeno 75 donazioni); 5 do-
natori saranno “oro con sme-
raldo” (per aver compiuto 100 
donazioni); 2 donatori ritire-
ranno la benemerenza “oro con 

diamante” (per aver compiuto 
120 donazioni). 

Particolarmente emozionan-
te è stata la premiazione di don 
Mimmo Guida, parroco della 
Beata Maria Vergine, premiato 
con la medaglia d’oro per le sue 
60 donazioni e quella di Padre 
Salvatore Scopece per le sue 
168 donazioni con la medaglia 
di oro con brillante. Da segna-
lare che durante la sua attivi-
tà di insegnante, sensibilizzava 
gli studenti alla donazione e ad 
accompagnarli nel periodo pre-
cedente al natale e a pasqua al 
centro trasfusionale per fargli 
compiere la donazione. 

Non sono mancati momenti 
di estro e creatività, con la po-
esia “Na stizz de sang” scritta e 
interpretata dal donatore Mim-
mo La Viola.

 

E. M.
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Cantati, recitati, messi in gio-
co, drammatizzati e ci si auspi-
ca… ascoltati. Sono i diritti dei 
bambini al centro di una due 
giorni, svoltasi il 17 e 18 dicem-
bre scorsi, presso la “Vittorino 
da Feltre” di Foggia. Si tratta 
della conclusione del progetto 
di Circolo “I diritti sotto l’albe-
ro” prosecuzione de “La notte 

dei diritti dei bambini” che ha ca-
ratterizzato le attività 2009/2010. 
Anche in questo anno scolasti-
co, dunque, l’entusiasmo della 
prima edizione ha portato inse-
gnanti, alunni e genitori a riflet-
tere nuovamente sul delicato e 
quanto mai attuale tema sanci-
to dalla Convenzione Onu. E lo 
ha fatto grazie all’aiuto di enti e 

V i t a  d i  C i t t à

Il progetto della Vittorino da Feltre 
IULIANI, UN’ALLEANZA TERRITORIALE PER UNA COSCIENZA EDUCATA AL DIRITTO

Quando i diritti dei piccoli diventano doveri dei grandi
[ Maria Menichella ]

Chiesa di Gesù e Maria
Concerto di Capodanno

Come ormai è consuetudine, 
anche quest’anno a preludio di 
un nuovo cammino insieme, è la 
chiesa barocca di “Gesù e Maria” 
a fare da splendida location al 
Concerto di Capodanno. Inoltre, 
la kermesse musicale ha avuto 
nella peculiarità di quest’esordio 
del 2011 anche il valore aggiun-
to di ricadere nel calendario del-
le celebrazioni per il quinto cen-
tenario di fondazione della Chie-
sa di piazza Umberto Giordano. 
L’evento che si è svolto nella se-
rata del 3 gennaio scorso, è stato 
organizzato dall’associazione di 
promozione sociale “Mondoltre” 
presieduta da Nino De Rogatis, 
dalla Provincia di Foggia e dalla 
Parrocchia di Gesù e Maria, gui-
data dalla comunità dei Frati Mi-
nori francescani.

A presentare la prestigiosa 
manifestazione culturale è sta-

ta la nota presentatrice televisi-
va Rosanna Vaudetti, conosciu-
ta al pubblico per i suoi incon-
fondibili “annunci”, mentre a di-
rigere l’orchestra è stato il Mae-
stro Leonardo Quadrini, con la 
partecipazione straordinaria del 
fisarmonicista Peppino Principe 
e del flautista Pasquale Rinaldi.

Il concerto ha visto protago-
niste anche le magistrali voci 
del tenore foggiano Antonio De 
Palma, della soprano Nunzia 
La Forgia e del mezzosoprano 
Angela Bonfitto accompagnati 
dall’orchestra sinfonica di So-
fia (Bulgaria) diretta appunto 
dal M° Quadrini. 

Parallelamente all’evento mu-
sicale, durante le festività natali-
zie è stato anche possibile visita-
re presso i locali della suggesti-
va cornice della cripta del con-
vento-parrocchia di Gesù e Ma-

ria, a Foggia, dei presepi. L’espo-
sizione di arte presepiale che 
si è svolta fino a lunedì 10 gen-
naio la mostra “Natale Fotogra-
fia”, patrocinata dal Comune di 
Foggia e realizzata dal Gruppo 
CMGP. Giunta alla sua quinta 
edizione, la mostra ha ripercor-
so, attraverso una nutrita docu-
mentazione, trent’anni di pas-
sione per l’arte del presepio te-
stimoniata da Giuseppe Marino 
per le tecniche costruttive e da 
Carlo Munno e Paolo Giuva per 
la fotografia. Negli spazi di “Ge-
sù e Maria”, oltre a potersi ap-
prezzare piccoli e grandi prese-
pi, si è svolta anche una interes-
sante mostra fotografica e una 
collezione di cartoline rappre-
sentanti la Natività e l’adorazio-
ne dei Magi. 

F. D. G.

istituzioni locali quali Polizia di 
Stato, Polizia Postale, Unicef, 
Emergency, il Circolo Legam-
biente, diverse parrocchie pre-
senti sul territorio e testate gior-
nalistiche che, nei giorni prece-
denti all’evento, hanno aperto le 
loro porte agli alunni della scuo-
la del quartiere Cep per appro-
fondire il tema dei diritti nella 
comunicazione, attraverso si-
mulazioni e dibattiti.

Così, 600 bambini hanno dato 
sfogo alla loro fantasia e creati-
vità per ribadire a tutti che, cir-
ca un ventennio fa, qualcuno ha 
deciso di scrivere su una Carta 
i diritti dei bambini. Tutto ciò 
non senza l’apporto altamente 
specialistico di Giustina Ruggie-
ro e Michele dell’Anno dell’As-
sociazione Cultura e Ambiente 
che hanno accompagnato quo-
tidianamente i piccoli nella ri-
flessione sul tema.

Il programma delle due gior-
nate si è articolato in due diver-
se sezioni: l’apertura di vener-
dì ha visto protagonisti i bam-
bini della scuola dell’Infanzia 
e le classi prime che, con can-
ti e filastrocche, è il caso di di-

re, hanno dato voce ai diritti al-
la casa, alla famiglia e alla pro-
tezione; il palcoscenico ha poi 
ospitato le seconde classi che 
hanno portato in scena i dirit-
ti al gioco e all’arte. La prima 
tranche dell’iniziativa si è con-
clusa con le terze classi che han-
no illustrato ai presenti quanto 
sia doveroso occuparsi della sa-
lute e del benessere dei picco-
li. Ci si è dato appuntamento al 
giorno seguente che ha aperto 
il pomeriggio con le quarte alle 
quali spettava il compito di rap-
presentare il diritto alla corret-
ta informazione: lo hanno fat-
to con le modalità più dispara-
te e a loro più congeniali, come 
ad esempio, riproducendo fisi-
camente lo studio della famo-
sa trasmissione “Porta a porta” 
con il padrone di casa Vespa e 
ospiti del mondo dello spetta-
colo abilmente interpretati che 
disquisivano su problemi affe-
renti a programmi validi da pro-
porre ai minori. Ai grandi della 
scuola, le classi quinte, è tocca-
to il compito di calare il sipario 
sulla manifestazione con una ri-
flessione sul tema dell’intercul-

tura. A cornice della manifesta-
zione un’esposizione di presepi 
in gesso e polistirolo che, ripro-
ponendo il contesto originario 
della Palestina di duemila anni 
fa, ha offerto a tutti un’ulterio-
re possibilità di riflessione sul-
la festa del Natale e sul messag-
gio che essa trasmette.

 “Questo momento di incon-
tro – ha sostenuto il Dirigente 
Scolastico Giovannino Iuliani 
– è diventato oramai scadenza 
essenziale all’interno del nostro 
piano educativo per riflettere 
sui diritti dei minori e sui do-
veri che gli adulti hanno nei lo-
ro confronti. Siamo una scuola 
di periferia e questo ci obbliga 
ancora di più a non venire me-
no alle nostre responsabilità di 
agenzia educativa finalizzata al-
la sperimentazione di progetti 
di formazione culturale e mo-
rale. Il nostro compito – ha con-
cluso Iuliani – è però raggiungi-
bile solamente con l’aiuto di fa-
miglia e istituzioni civili. Solo at-
traverso questa alleanza terri-
toriale è possibile sperare nel-
la costruzione di una coscienza 
educata al diritto”. 



16

Valorizzare le realtà positive 
presenti nelle Comunità parroc-
chiali, nelle associazioni, gruppi e 
movimenti ecclesiali dell’Arcidio-

cesi di Foggia-Bovino; conosce-
re più direttamente le problema-
tiche ed i bisogni; incoraggiare al 
fi ne di superare le diffi coltà.

L e t t e r a  p e r  l a  V i s i t a  P a s t o r a l e

Il Pastore visita il suo gregge
PRIMA COMUNITÀ PARROCCHIALE INTERESSATA LA SACRA FAMIGLIA

Prende il via la Visita Pastorale di mons. Tamburrino

Sono alcuni degli obiettivi del-
la Visita Pastorale che l’Arcive-
scovo Metropolita, mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino, ha inizia-

to domenica 9 gennaio, dalla par-
rocchia della Sacra Famiglia, in 
via Leone XIII a Foggia, e che si 
concluderà nel 2013. Fitto il ca-
lendario degli incontri: domeni-
ca 9 gennaio alle ore 11.00 Cele-
brazione Eucaristica, con il rin-
novo delle promesse battesima-
li dei genitori che hanno battez-
zato i bambini nello scorso anno; 
lunedì 10 gennaio, alle ore 10.00, 
visita al personale docente e non 
docente e agli alunni della scuola 
primaria “Alessandro Manzoni” 
e agli ammalati del quartiere; al-
le ore 19.00, incontro con i fede-
li della zona rurale presso la loca-
lità “Campanile”; martedì 11 gen-
naio alle ore 19.00 incontro con il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
ed il Consiglio Affari Economici; 
mercoledì alle ore 19.00 incontro 
con i gruppi Famiglia e i Giovani 
della parrocchia; giovedì 13 gen-
naio incontro con i genitori ed i 
ragazzi del catechismo, sempre 
alle ore 19.00, mentre venerdì al-
le ore 10.00 incontro con gli ope-
ratori del Poligrafi co e i ragazzi 
della casa famiglia del quartiere. 
La Visita Pastorale terminerà sa-
bato 15 gennaio, alle ore 18.00, 
con una solenne Concelebrazio-
ne Eucaristica. Di seguito alcuni 
passaggi della Lettera per la Visi-
ta Pastorale.

“Lettera per la 
visita Pastorale

Carissimi fra-

telli e sorelle in 

Cristo, “ho un 

vivo desiderio di 

vedervi per comu-

nicarvi qualche do-

no spirituale perchè 

ne siate fortifi cati, o 

meglio, per rinfrancar-

mi con voi e tra voi me-

diante la fede che abbia-

mo in comune, voi e io”. 

(Rm 1, 11-12)
Con l’anno nuovo 2011, a 

partire dal mese di gennaio, ini-
zierò una serie di incontri con 

tutte le parrocchie della nostra 
diocesi per dimorare qualche 
giorno con voi e “visitare” la vo-
stra comunità. Con questo scritto 
mi dirigo a ciascuno di voi. Tanti 
conosco personalmente. Di alcu-
ni mi è nota la storia. Di altri so po-
co o ignoro anche il volto.

Ho deciso di scrivervi una let-
tera diversa da quelle, ricche di 
approfondimenti dottrinali e pa-
storali, che una volta all’anno di-
rigo alla Diocesi per orientarne il 

cammino. Quelle Lettere Pastorali 
costituiscono i documenti 
maggiori del magistero 
del Pastore della Dio-
cesi. Questo, inve-
ce, è uno scritto 
personale, nel 
quale apro 
a voi il 
mio cuo-
re di pa-
dre, desideroso di 
far cadere ogni distanza psicolo-
gica e timore reverenziale. Stia-
mo per incontrarci, perché ver-
rò nelle vostre comunità, e sento 
il desiderio di vivere intensamen-
te questo momento particolare, 
che coinvolgerà me come Vesco-
vo e voi come fedeli della Chiesa 
locale di Foggia-Bovino. Mi viene 
spontaneo, in questo momento, 
andare con la memoria ad un’al-
tra Visita Pastorale, che ho com-
piuto molti anni or sono nella Dio-
cesi di Montevergine: fu una espe-
rienza che ci coinvolse profon-
damente e segnò un cambiamen-
to importante nella vita delle par-
rocchie. Chiedo al Signore lo stes-
so dono per me e per voi, fratelli 
carissimi. 

Sono trascorsi sette anni del 
mio servizio episcopale nella Dio-
cesi e ho vissuto molteplici espe-
rienze che fanno parte del com-
plesso ministero del Vescovo. 
Ora, è arrivato il momento di in-
traprendere la Visita Pastorale: un 
momento che aspettavo da tanto 
tempo e che ritengo molto impor-
tante. Mi accingo a vivere questo 
appuntamento non come un sem-
plice dovere per me Vescovo, ma 
come un evento desiderato e più 
volte annunciato.

Qualcuno si chiederà: cos’è la 
Visita Pastorale? Qual è il senso? 
Cosa bisogna aspettarsi e cosa 
comporta per la parrocchia? Co-
me bisogna viverla e cosa dare? 
Domande giuste, soprattutto se 
poste da persone che non l’han-
no mai vissuta.

1. La Visita Pastorale è, innan-

zitutto, un evento di grazia 

particolare da vivere con 

fede 

(…) Con questa Visita avrò la 
possibilità di conoscere meglio e 
di approfondire l’identità di ogni 
Comunità parrocchiale. Perché, 
se è vero che tutti apparteniamo 
all’unica Chiesa, è altrettanto ve-
ro che ogni Comunità cristiana 
presenta dei connotati particola-
ri, unici ed irripetibili, frutto del-
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la propria storia, dell’opera dei 
presbiteri che l’hanno guidata e 
dei fedeli che l’hanno composta. 
Per avere una visione quanto più 
completa possibile, desidero ave-
re una conoscenza degli ambien-
ti della scuola pubblica, del lavo-
ro, della cultura, degli ospedali e 
delle case di cura, che possono 
essere animati da una sapiente 
presenza dei cristiani. Forse an-
che gli uomini politici attendono 
da noi una luce per la loro azione, 
che deve essere rivolta al servizio 
del bene comune per procurare a 
tutti il pane e la casa, al riconosci-
mento della dignità di ogni perso-
na umana, alla edifi cazione della 
concordia sociale verso un avve-
nire di sviluppo rispettoso delle 
aspettative del popolo. Per que-
sto, mi preme anche vedere i luo-
ghi, le iniziative destinate all’acco-
glienza degli immigrati, e le opere 
di carità che le comunità svolgo-
no quotidianamente. Fin d’ora mi 
rendo disponibile per tutte le atti-
vità che verranno programmate 
dalla Segreteria della Visita con 
le singole parrocchie d’intesa con 
il parroco.

Vi chiedo di preparare questo 
incontro non tanto con appara-
ti esterni, quanto piuttosto con la 
preghiera, con l’ascolto della Pa-
rola di Dio, con la catechesi, con 
la revisione di vita e con il discer-
nimento comunitario. Non ven-
go per un’opera umana, ma so-
prannaturale. Desidero vivere una 
esperienza di preghiera e di di-
scernimento nello Spirito insieme 
con voi e sperimentare la benedi-
zione del Signore, venendo tra voi 
nel suo nome (cf. Mt 23, 39). Invi-
to tutti a cogliere il passaggio sal-
vifi co del Signore.

2. È una esperienza di comu-

nione ecclesiale

La Visita Pastorale, offrendo la 
possibilità di vivere in loco e di 
stare sul territorio, di respirare 

L e t t e r a  p e r  l a  V i s i t a  P a s t o r a l e

Preghiera 
per la Visita Pastorale

Dio, nostro Padre, 

ti ringraziamo perché ci hai resi tuoi fi gli,

ci hai radunati nella santa Chiesa;

in Cristo Gesù ci hai mostrato la tua misericordia 

e ci hai donato il tuo Spirito.

Guarda con benevolenza 

la nostra Comunità diocesana.

Accompagna il nostro Vescovo Francesco Pio

nella Visita Pastorale, 

perché la Chiesa che è in Foggia-Bovino, 

pellegrina nelle tormentate vicende della storia,

attinga la forza alle sorgenti della tua vita.

Tu, Pastore d’Israele, guida questo tuo gregge,

visita la tua vigna e proteggi il ceppo

  che la tua destra ha piantato.

Donaci la conversione del cuore; 

rafforza tra di noi i vincoli della comunione.

Dio forte, chiamaci ancora una volta 

ad essere sempre più vicini gli uni agli altri, 

perché la Chiesa sia per líumanità 

primizia della redenzione 

e germe fecondo di unità.

Per Cristo, nostro unico Signore. Amen.

† Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

la stessa aria di ogni comunità e 
di stare dentro ogni realtà, con-
sente di incontrare le persone e 
di dialogare con loro mettendosi 
in ascolto delle gioie e delle sof-
ferenze, delle povertà e delle ric-
chezze e di tutto ciò che racchiude 
la vita dei fedeli. Il tempo trascor-
so fi nora in Diocesi mi ha già of-
ferto la possibilità di considerare 
attentamente il lavoro che viene 
svolto con abnegazione e dedizio-
ne. Il Vescovo viene a conoscere 
ulteriori potenzialità presenti nei 
presbiteri e nei laici, a valorizzare 
il lavoro compiuto per apprezzar-

lo sempre di più. 
Il parroco avrà 

un Questionario co-
me aiuto per offrire un 

quadro della situazione. 
Viene consegnato a lui, 

ma va analizzato insieme 
al Consiglio Pastorale Par-

rocchiale e a tutti coloro che 
sono desiderosi di apportare 

un contributo di collaborazione 
e di consiglio. Nell’analisi non bi-
sogna aver timore di far emerge-
re aspetti problematici e carenti. 
Il Pastore è chiamato a conosce-
re anche le diffi coltà in cui si ope-
ra quotidianamente. Le diffi coltà 
da voi incontrate sono le mie dif-
fi coltà e voglio sentirle sempre 
più mie.

Il Vescovo non viene per con-
trollare e per giudicare, per ispe-
zionare e per condannare. Egli 
viene per confermare nella fede, 
per stimolare e rendere più spe-
dito il cammino, per correggere 
eventuali errori e per cercare il be-
ne in vista di un nuovo fervore. È 
mio obiettivo primario accentua-
re il positivo che troverò come ba-
se per migliorare gli ambiti che lo 
richiederanno. 

3. Su che cosa verterà 

 la Visita?

Venendo nell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino, mi sono posto 
nell’atteggiamento di rispetto per 
la sua storia e per il percorso fi no-
ra effettuato dopo il Concilio Va-
ticano II. 

Mi è sembrato doveroso cerca-
re di mettere in pratica le Costi-
tuzioni del 1° Sinodo diocesano 
e di inserirmi nella scia della pro-
grammazione pastorale stabilita 
dal mio Predecessore in accordo 
con i Consigli diocesani. Con ani-
mo sincero, ho desiderato la con-
tinuità con il lavoro di chi mi ha 
preceduto.

Voi conoscete bene il cammino 
che, come Diocesi, stiamo percor-
rendo, gli obiettivi che ci siamo 
prefi ssi, l’attenzione e la disponi-
bilità chieste ad ogni parrocchia 
nel realizzarli.
a) Un tema che ci ha visti impegna-

ti nei primi anni del mio episco-
pato è stato quello della sinoda-
lità, che si esprime nel cammi-
no fatto insieme con l’appor-
to costruttivo di tutti. Ogni Co-
munità parrocchiale è stata di-
rettamente coinvolta per eleg-

gere il proprio Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale e manifesta-
re il senso di appartenenza alla 
Chiesa. Ognuna di esse si è da-
to un proprio Statuto, approva-
to dalla Curia, che le consente 
di esprimere e far crescere la di-
mensione del consiglio e della 
corresponsabilità di tutti nella 
Chiesa.

b) Per due anni ci siamo confron-
tati sull’importanza della Paro-
la di Dio nella vita del cristiano 
e della Chiesa per costruire so-
lidamente e permettere il pas-
saggio dalle semplici tradizio-
ni e devozioni ad una fede ma-
tura, nata dal confronto con il 
Vangelo e sostenuta dalla cate-
chesi permanente.

c) L’ultimo biennio ci ha portati 
a rifl ettere sulla Liturgia come 
evento di salvezza e come strut-
turazione continua della comu-
nità nelle celebrazioni e nell’im-
piego dei ministeri nel corpo 
ecclesiale.

d) Abbiamo appena iniziato ad af-
frontare il delicato tema della 
testimonianza della Carità, che 
dovrà segnare il cammino del-
la nostra Chiesa per i prossimi 
due anni pastorali.

(…) La comunione con il Ve-
scovo non è, e non può essere, 
un accessorio facoltativo, ma è 
un elemento essenziale ed impre-
scindibile per vivere la fede in pro-
fondità. Il senso di appartenenza 
alla Diocesi non è a discrezione 
del singolo o una mania di alcuni. 
Resta un punto fondamentale per 
vivere la comunione ed essere se-
gni credibili della Chiesa.

4. È una occasione di rinnova-

mento nella fedeltà

Guardare in faccia la realtà non 
è fi ne a se stesso, ma implica già 
il senso del cammino ed il deside-
rio di migliorarsi.

Non possiamo dimenticare 
mai l’impegno primario dell’an-
nuncio del Vangelo. Ed io voglio 
venire in mezzo a voi per rinvi-
gorire e rilanciare il senso mis-
sionario della Chiesa che la spin-
ge ad annunciare Cristo, suo spo-
so, in ogni tempo e ad ogni creatu-
ra. Il mondo continua ad aver fa-
me di Cristo e la Chiesa non può 
esimersi dal mandato che le è sta-
to affi dato dal suo Signore di an-
dare per il mondo ad annuncia-
re la Buona Notizia e a battezzare 
(cf. Mt 28, 19). 

Nella Chiesa particolare il luo-
go ordinario e privilegiato di evan-
gelizzazione della comunità cri-
stiana è la parrocchia. In essa co-
loro che sono in ricerca possono 
vivere una esperienza di fraterni-
tà evangelica, di vita comunitaria, 
di dialogo aperto sulle ragioni del-
la fede, accolgono la fede cristia-
na e celebrano i sacramenti. Og-
gi occorre dare risposte pastorali 
appropriate alle domande di fede 
poste dai cresimandi adolescenti 
e adulti, dai giovani che maturano 

la fede mentre progettano di for-
mare una loro famiglia, da tutti co-
loro che vivono una inquietudine 
spirituale o intendono andare ol-
tre una fede abitudinaria. Lo stes-
so mondo che contrasta la Chie-
sa continua a gridare forte il bi-
sogno di Dio e della sua salvezza. 
Non possiamo deludere questi de-
sideri di luce e di vita!

Ancora oggi la parrocchia con-
tinua ad essere luogo privilegiato 
di aggregazione e di incontro dei 
fedeli per cantare le lodi di Dio e 
per ricevere la grazia dei sacra-
menti, per la testimonianza del-
la carità nei vari ambienti. Ma, an-
che, la parrocchia necessita di rin-
novamento, per essere più creati-
va nella proposta pastorale e per 
evitare l’improvvisazione.

La Visita Pastorale risulterà 
strumento utile per valutare, ri-
lanciare le strutture pastorali e 
riaffermare la valenza e la priori-
tà di una pastorale organica, per 
essere più fruttuosa e risponde-
re alle esigenze del mondo che 
cambia e ci interpella continua-
mente.

La Commissione per la Visi-
ta si compone del Vicario Gene-
rale, del Parroco, dell’Economo 
Diocesano e di una persona lai-
ca. Il coinvolgimento del parro-
co consentirà di rendere la Visita 
più sentita e partecipata. Ai Dele-
gati Diocesani dei vari settori del-
la pastorale spetterà il compito di 
analizzare il questionario ed indi-
care itinerari da percorrere.La Vi-
sita Pastorale certamente non ri-
solverà tutti i problemi pastora-
li, ma mi consentirà di osservare 
i vostri volti e conoscervi meglio, 

di fare esperienza di comunione 
fattiva con voi per continuare il 
cammino di annuncio e servizio. 
Il vostro aiuto e la vostra testimo-
nianza sono necessari per rilan-
ciare in modo sempre più organi-
co la pastorale diocesana.

Per evitare che la Visita Pa-
storale risulti lettera morta o un 
episodio senza seguito, alla con-
clusione della Visita emanerò un 
Decreto che attesterà il passag-
gio del Signore nella Comunità, 
la conferma delle meraviglie già 
compiute da Dio in mezzo al suo 
popolo e l’impegno a proseguire 
il cammino secondo le indicazio-
ni che il Vescovo darà dopo aver 
osservato la realtà e dopo aver 
ascoltato le persone.

Faccio appello a tutti gli opera-
tori pastorali, ai catechisti, ai mi-
nistri istituiti e di fatto, agli appar-
tenenti ai gruppi, associazioni e 
movimenti per una piena parteci-
pazione e completa disponibilità, 
perché possiamo stringerci intor-
no al Signore e rispondere fattiva-
mente al suo desiderio, che tutti i 
credenti nel suo nome “siano una 
cosa sola” (Gv 17, 11).

Lo Spirito Santo, invocato con 
fede, illumini il cammino della no-
stra Chiesa, ci guidi a rendere te-
stimonianza a Cristo nella nostra 
società e nel nostro territorio. In-
tercedano per noi la Madre di Dio 
Maria, e i santi patroni; essi ci aiu-
tino a vivere, nella Visita Pastora-
le, un incontro simile a quello de-
gli apostoli sulle sponde del ma-
re di Tiberiade e ad esclamare, 
pieni di stupore, con il discepolo 
che Gesù amava: “È il Signore!” 
(Gv 21, 7)”. 
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Puntuale, come al solito, ar-
riva a dicembre il Rapporto an-
nuale del Censis, fondato e pre-
sieduto da un “giovane” di 78 
anni, Giuseppe De Rita, uno 
studioso che, dopo le indagi-
ni dei ricercatori, riesce a fo-
tografare la situazione socia-
le italiana con una encomiabi-
le sintesi espressiva, assoluta-
mente lucida.

Quest’anno il monito è: “Bi-
sogna tornare a desiderare”. 
A monte di questa necessità c’è 
la constatazione di una socie-
tà spenta, amorfa, orbata dalla 
mancanza di prospettive. Sem-
bra che ci siamo adagiati su un 
comodo tran-tran, in una situa-
zione di appagamento alla quale 
siamo giunti dopo una vibrante, 
intensa stagione, carica di con-
fl itti, ma anche di idealità, da 
cui è scaturita la conquista di 
diritti fondamentali. È come se 
oggi avessimo riposto i remi in 
barca e ci lasciassimo ciondo-
lare nella contemplazione del-
lo statu quo conseguito.  

Annotava 2500 anni fa il sag-
gio cinese Lao Tse che “Non de-
siderare è tranquillità”, ma in 

un mondo irrequieto ed effer-
vescente come quello odierno 
non c’è posto per la stasi, che 
potrebbe preludere ad uno sta-
to comatoso; ci si può consen-
tire, al massimo, una pausa di 
rifl essione, un momento per ri-
ordinare le idee e ri-orientare 
la rotta, perché la vita è navi-
gazione.

Ma come siamo giunti a que-
sta situazione?

Si può rinvenire una traccia, 
remota ma non troppo, negli an-
ni ’60, quando Herbert Marcu-
se presagiva che il capitalismo 
avanzato avrebbe addomesti-
cato l’autonomia e la capacità 
critica del cittadino-consuma-
tore (più consumatore che cit-
tadino), puntando su un’offer-
ta di prodotti tanto sovrabbon-
dante da stordire. L’avvento e 
la diffusione su vasta scala del-
le immagini e della televisione 
ha fatto poi il resto, inducendo-
ci ad usare prevalentemente de-
terminate parti del cervello, col 
rischio di una possibile regres-
sione ad un linguaggio primi-
tivo, che recepisce soltanto la 
suggestione della visione.

È come se tornassimo bam-
bini che, di fronte ad un ogget-
to attraente,  luminescente e 
colorato lanciano subito il loro 
“è mio!”, senza rifl ettere sulla 
sua utilità effettiva o pericolo-
sità latente, pensando soltanto 
a soddisfare l’esigenza del mo-
mento, la pulsione imperiosa, e 
trascurando ogni valutazione 
sul futuro.

Il rilancio del desiderio
Nasce di qui l’esigenza, evi-

denziata dal Censis, di “torna-
re a desiderare”, laddove per 
desiderio non s’intende certo 
quell’ansia, un po’ infantile, di 
possesso, che può anche ali-
mentare violenza.

Gli stoici, tra cui l’impera-
tore Marco Aurelio (Colloqui 

con se stesso), condannavano 
questo desiderio che si radica-
va nelle cose terrene: “Cancel-
la le impressioni false; trattieni 
ogni impulso; spegni ogni trop-
po violento desiderio; mantie-
ni indipendente la facoltà so-
vrana”.

Si tratta, invece, di quel de-
siderio per la cui defi nizione 
ci soccorre l’etimologia che si 
richiama al latino sidus, si-

deris, stella e che, preceduta 
dal “de” privativo, ci riporta a 
tutt’altra dimensione. È la man-
canza di riferimenti (sidera, le 
stelle) da cui trarre gli auspi-
ci; signifi ca avvertire una man-
canza che, nel nostro caso, è di 
progettualità, di qualcosa, cioè, 
che ci proietti nel futuro, andan-
do oltre la soddisfazione transi-
toria del bisogno.

Le stelle sono certamente 
lontane, ma si colloca lì il no-
stro riferimento, nel coraggio 
di progettare il domani, non nel-
la terrestrità, nella palude del 
quotidiano in cui ci stiamo im-
pantanando. La vita è avventu-
ra, come ci suggerisce il fi losofo 
francese Fabrice Hadjadj (La 

terra strada del cielo, Lindau, 
Torino 2010) e alzare lo sguar-
do oltre la terra non signifi ca 
eludere o esorcizzare la real-
tà, ma trovare nuovi argomenti 
per apprezzare la ricchezza del-
la complessità. 

Oggi l’imperversare assillan-
te dei media ci induce ad ada-
giarci su un presente dimentico 
del passato, teso soltanto all’ap-
pagamento temporaneo; in que-

C u l t u r a  &  S o c i e t à
[ Vito Procaccini ]

DESIDERIO NON È L’APPRODO AL POSSESSO, MA IL CORAGGIO DELLA PROGETTUALITÀ

Tornare a desiderare
Rifl essioni sul 44° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese

Gesù luce del mondo 
Una luce è brillata su di noi,
è nato per noi
il Salvatore del mondo.
È una grande gioia
per il mondo intero
la nascita di Gesù
Salvatore del mondo.
Eravamo schiavi del peccato,
Gesù è venuto a liberarci.
Eravamo vittime della colpa,
Gesù è venuto per redimerci.
Una stalla, una grotta
furono il luogo   
per la nascita del Salvatore.
Una vergine, Maria,  
eletta dallo Spirito Santo,  
la privilegiata madre.
Un coro di angeli canta in cielo.
Vi do un grande annunzio:
È nato per voi il Salvatore.
Mistero! Dio si fa uomo 
Perché ama l’uomo smarrito   
e perché ritorni sulla retta via.
Ed ora noi facciamo festa     
per questo meraviglioso evento.
Ma dimentichiamo  
il signifi cato profondo 
di questo mistero.
Perciò è giunta l’ora 
di gettare via le opere delle tenebre 
e di rivestirci delle armi della luce  
e di tornare a vivere   
il Natale di Gesù con la fede  
piena di opere sante e di virtù. 

Bovino 10.12.2010
Franco mons. Carlo Domenico

sta ottica è bandita anche ogni 
idea di futuro, per il quale non 
solo latitano gli investimenti, 
ma sul quale fi niscono col gra-
vare oneri sempre più pressan-
ti. L’aumento del credito al con-
sumo (+ 4,7% nel 2009) si collo-
ca sulla scia del trend degli ul-
timi anni (+ 5,6% nel 2008) ed 
è una spia di questo fenomeno 
che, anche se per fortuna non 
ha le dimensioni di altri Paesi 
occidentali, ridimensiona l’im-
magine di formichina rispar-
miatrice del popolo italiano. 

Il desiderare, nel signifi cato 
appena chiarito, dovrebbe es-
sere un comportamento insi-
to nella stessa natura umana. 
“L’uomo è così costituito, che, 

appena acquietato ch’egli ha un 
desiderio, un altro ne spunta, 
che sempre, con forza uguale al 
primo, lo stimola; e così perpe-
tuamente è tenuto in movimen-
to, né mai giunge a potersi intie-
ramente soddisfare”. Lo scrive-
va 250 anni fa l’abate Galiani. 

È in questo anelito la chiave 
di un sano risveglio del deside-
rio, una virtù civile da eserci-
tare per riattivare un processo 
inceppato. Non abbiamo molto 
tempo, perché la dinamica in-
ternazionale non consente stasi 
prolungate, gli scenari delle va-
rie classifi che sono in continua 
evoluzione e, senza una robusta 
inversione di rotta, ci condan-
niamo alla marginalizzazione.
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calcio con un preciso rasoterra. 
Passano pochi minuti ed i rosso-
neri di Lucca passano nuovamen-
te in vantaggio ancora una volta 
con Marotta che scatta sul fi lo del 
fuorigioco, dribbla Santarelli ed 
insacca. Al 23’ ennesimo colpo di 
scena: Sau viene atterrato in area 
di rigore ed il direttore di gara, 
sig. Gallo di Barcellona Pozzo di 
Gotto, decreta il penalty. Sul di-
schetto si presenta il folletto Insi-
gne che però tira a lato e fallisce il 
pareggio. Altra manciata di minuti 
ed altra emozione: Iozzia sbaglia 
clamorosamente il retropassag-
gio per il portiere foggiano, la sfe-
ra è intercettata dall’onnipresente 

Marotta che trafi gge nuovamente 
Santarelli realizzando la propria 
tripletta personale. Nella ripresa 
il Foggia parte bene e dimezza lo 
svantaggio con Laribi che ribadi-
sce in rete al termine di un’azione 
personale. Ci sarebbero anche gli 
estremi per giungere al pari ma la 
squadra di Zeman non capitalizza 
le occasioni di gioco ed anzi si fa 
trafi ggere per la quarta volta al 
60’ con Grassi che dribbla Regini 
e Santarelli e gonfi a la rete. Nel 
fi nale nemmeno la girandola del-
le sostituzioni portano i satanel-
li ad uscire imbattuti da Lucca. 
Dunque una sconfi tta inattesa, 
soprattutto se si pensa al fatto 

che la società abbia provveduto 
a rinforzare l’organico in questo 
mercato di riparazione con la 
conclusione di operazioni inizia-
te dal DS Pavone già in agosto 
dello scorso anno. Sono arrivati 
infatti i promettenti: dal Verona, 
Diego Farias (brasiliano-esterno 
di centrocampo), Perpetuini 
(centrocampista dalla Lazio), il 
terzino Verruschi ed il difensore 
Cappelletti (che deve però ancora 
giungere fi sicamente a Foggia). 
In uscita vi è stato Cortese che 
si è aggregato alla Paganese per 
trovare maggiore spazio. 

Ora i rossoneri sono attesi dal-
la prima gara stagionale interna. 
Allo Zaccheri arriva il Lanciano 
impegnato come il Foggia per 
cercare di guadagnarsi un posto 
al sole nei play-off. Probabile la 
riapertura della curva nord in 
seguito ai relativi lavori di ade-
guamento. Il supporto del tifo di 
casa non mancherà mentre quasi 
sicuramente la gara sarà inibita ai 
supporters abruzzesi per questio-
ni di ordine pubblico. Occorrerà 
subito un’inversione di tendenza 
da parte di Laribi&company, la 
zona play-off dista appena due 
punti e sognare qualcosa di im-
portante già da quest’anno non 
costa nulla.

S p o r t

Inizia male il nuovo anno per 
il Foggia che esce sconfi tto da 
Lucca per via delle “vecchie” in-
genuità difensive. Eppure la dife-
sa nelle ultime gare dello scorso 
anno sembrava stesse trovando 
un equilibro con alcuni singoli in 
grande evidenzia. In terra tosca-
na, invece si è rivista la squadra di 
inizio torneo, poco attenta nella 
zona a difesa dei pali. 

La mini cronaca. Passano pochi 
secondi e la formazione di casa è 
già in vantaggio con Marotta che 
con un diagonale in area di rigore 
supera Santarelli. Al quarto d’ora 
il pari giunge con Kone al termi-
ne di un’azione da manuale del 

ROSSONERI IMPEGNATI COL LANCIANO NELLA PRIMA GARA CASALINGA DEL 2011

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 44
2° Atletico Roma 37
3° Benevento 35
4° Juve Stabia 28
5° Lanciano 28
6° Siracusa 27
7° Cosenza 26
8° Taranto 26
9° Foggia 26

10° Ternana 23
11° Gela 22
12° Viareggio 22
13° Lucchese 21
14° Andria 20
15° Pisa 19
16° Barletta 19
17° Cavese 16
18° Foligno 16

20a giornata

1a Divisione – girone B

Juve Stabia-Barletta
Nocerina-Benevento

Cosenza-Cavese
Viareggio-Foligno
Ternana-Lucchese
Atletico Roma-Pisa

Gela-Taranto
Foggia-Lanciano

Andria-Siracusa

Grazie alle solite ingenuità difensive il Foggia esce sconfi tto da Lucca

Anno nuovo, vecchi errori…

Un Natale di sport per la Capitanata
Si è svolta lo scorso 23 dicembre 

a Palazzo Dogana la prima edizio-
ne di ‘Un Natale di sport’, evento 
organizzato dall’Assessorato allo 
sport della Provincia di Foggia, 
nella persona del dott. Leonardo 
Lallo, e dal presidente del comi-
tato Coni provinciale, Giuseppe 
Macchiarola, che ha visto premia-
ti tutti gli atleti di Capitanata che 
hanno dato lustro al territorio nel-
le varie discipline sportive. Dalla 
Turchiarelli a Padalino, da Pirro a 
Samele, tanti sono stati i volti che 
hanno ricevuto il giusto ricono-
scimento per i loro meriti sportivi.
“Lo sport consente di educare l’uo-
mo a dare il meglio di sé in tutti 
gli ambiti della vita quotidiana”. 
È il commento dell’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tamburrino, 
che ha sottolineato come le attività 
sportive, presenti costantemente 
nelle comunità parrocchiali fog-
giane, consentano di infondere 
nei giovani i valori di sviluppo e 

di benessere.”Anche nella dottrina 
cristiana – continua mons. Tambur-
rino – la disciplina in alcuni casi è 
contemplata nei canoni sportivi. Lo 
sport ha rifl essi positivi anche nella 
vita della Chiesa. Auguro che il Si-
gnore accompagni queste attività, 
consapevoli che con lo sport si può 
costruire una società che guarda al 
futuro con ottimismo”.

Soddisfazione per l’organizza-
zione della manifestazione è stata 
espressa anche dall’assessore Lallo 
che si é complimentato con gli atle-
ti presenti in sala ringraziandoli per 
l’impegno profuso nel portare ogni 
giorno piú in alto e con orgoglio il 
nome di tutta la Capitanata. “Per su-
perare i problemi economici nello 
sport é necessario creare sinergie 
territoriali, dialogando con il Coni 
ma anche con la Regione Puglia 
affi nché si raggiungano determinati 
obiettivi”, afferma Lallo, che pone 
l’accento sulla necessità di “met-
tere a posto gli impianti sportivi e 

puntare sulle eccellenze dello sport 
affi nché fungano da volano promo-
zionale per la Capitanata”.

L’impiantistica è una delle ricette 
in grado di superare il momento 
di crisi che attanaglia molte asso-
ciazioni sportive, come sottolinea 
il Presidente del Coni provinciale, 
Giuseppe Macchiarola: “Bisogna 
affi dare gli impianti alle associa-
zioni sportive, creando dei tavoli di 
concertazione con gli enti pubblici, 
con l’auspicio che in futuro atleti 
foggiani meritevoli possano tesse-
rarsi anche qui in provincia di Fog-
gia”. Impegno ribadito anche dal 
Presidente della Provincia, Antonio 
Pepe, e dal Sindaco di Foggia, Gian-
ni Mongelli, che hanno confermato 
la disponibilità a sostenere l’intero 
movimento sportivo di Capitanata. 
L’affi damento degli impianti sarà, 
dunque, la strada da percorrere 
nell’immediato futuro, continuan-
do il percorso già intrapreso con 
l’affi damento dello stadio “Pino 

Zaccheria” concesso dal Comune 
di Foggia all’U.S. Foggia.

Il primo a ricevere l’ambito ri-
conoscimento è stato il tecnico 
della nazionale d’atletica, Mimmo 
Di Molfetta, poi é stata la volta 
della campionessa del mondo di 
pattinaggio, Giovanna Turchiarel-
li, seguita dal promettente boxeur 
Luciano Bruno. Premi anche al ta-
lento della scherma Luigi Samele 

e al motociclista Michele Pirro. 
Riconoscimento, inoltre, all’unico 
calciatore foggiano capace di ve-
stire la maglia della nazionale ita-
liana, Pasquale Padalino, e all’altro 
talentuoso difensore Alessandro 
Potenza, foggiano doc, che attual-
mente milita in seria A nelle fi le 
del Catania.

Nicola Saracino

foto Luigi Genzano



Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2011 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che lei riceverà comodamente a casa sua.

Abbonamento

Ordinario

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


