
Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

€ 1,00 

PAG. 4

VOCE DEL PASTORE. 
EPIFANIA DEL SIGNORE, 
L’ARCIVESCOVO, 
MONS. TAMBURRINO, HA 
PRESIEDUTO LA S. MESSA

PAG. 8

RUBRICHE. I.S.S.R. DI FOGGIA, 
L’ARCIVESCOVO BENEDICE 
LA LAPIDE COMMEMORATIVA 
DI DON TEODORO SANNELLA, 
SACERDOTE ED EDUCATORE

PAGG. 16-17

FOCUS. ORDINAZIONE 
PRESBITERALE DEL DIACONO 
FRANCESCO PAOLO GABRIELLI 
E ORDINAZIONE DIACONALE 
DEL SEMINARISTA 
MASSIMO DI LEO

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

ANNO XIX - N. 1
FOGGIA 13.01.2012



2 Voce di PopoloE d i t o r i a l e

voci dalla piazza

Cinema
Voce di Popolo

Settimanale di informazione, 
attualità e cultura

 dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

anno XIX n. 1 del 13 gennaio 2012

Direttore responsabile
don Antonio Menichella

Hanno collaborato
padre Valter Arrigoni, Damiano Bordasco, 

don Stefano Caprio, Antonio Daniele, 
Francesca Di Gioia, Monica Gigante, 
Giuseppe Marrone, Enza Moscaritolo, 

Vito Procaccini, Valerio Quirino, 
Giustina Ruggiero, Lucio Salvatore, 

Francesco Sansone, Nicola Saracino. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione e amministrazione

via Oberdan, 13 - 71121 - 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 l’11.1.2012

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici

Da pochi giorni è iniziato un nuovo anno. Tanti i desideri e i buoni propositi che al 
termine del 2011 sono stati espressi. A livello internazionale la crisi economica, 
che non sta risparmiando nessuno, ci sta obbligando ad una revisione dei nostri 

stili di vita. A livello nazionale, la manovra economica sta spaventando tanti perché aumen-
tano le diffi coltà per le famiglie, le imprese e per il livello occupazionale di tanti giovani 
che non riescono a trovare un lavoro. Anche nel nostro territorio, i motivi per stare sereni 
non sono tanti anche se c’è tanta positività e tante energie virtuose che lascerebbero spe-
rare in un futuro prossimo migliore. All’apparenza il nuovo anno non ha portato con sé al-
cuna novità o cambiamento. Tuttavia, in questo nuovo anno non dobbiamo smarrire la vo-
glia di aspettarci qualcosa di nuovo, ma soprattutto il desiderio di impegnarci perché qual-
cosa di nuovo accada veramente. 
Certo il recente e grave episodio di cronaca che ha registrato la morte del noto boss fog-
giano Giosuè Rizzi ci ha riportato di nuovo con i piedi per terra. L’anno per Foggia non 
sembra essere cominciato positivamente. Ma Foggia, lo sappiamo, è generosa, solidale, 
ha immense risorse e capacità di reazione. 
Il nostro amato capoluogo dauno anche dopo grandi momenti di smarrimento, pensiamo 
al dopo guerra o al crollo di Viale Giotto, si è sempre rialzato. Ha sempre saputo reagire. 
Anche questa volta, ne siamo certi, non sarà da meno. Tutti insieme. Senza pregiudizi. Senza 
gelosie. Senza particolarismi sterili ed egoistici. Auspichiamo la riapertura della Cattedra-
le, centro spirituale della nostra città, e del Teatro Giordano, nostro polo culturale. Che sia 
l’anno di una città che non si pianga sempre addosso. 
L’unico scopo deve essere quello di camminare insieme per un futuro migliore per noi e 
per le generazioni che verranno dopo di noi. Non dimentichiamo che il nostro impegno 

di oggi è anche e soprattutto rivolto a chi raccoglierà la nostra eredità. Che città, che 
mondo lasceremo? Il poeta direbbe: “Ai posteri, l’ardua sentenza”. Ma, già da oggi 

vogliamo e dobbiamo intravedere i segni di una rinascita, che parta da un impe-
gno che va oltre le diffi coltà e la crisi del momento presente.

Il Direttore
don Antonio Menichella

�� Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. Foggia 18-
25 gennaio 2012. Mercoledì 18, ore 20, Basilica Incoronata, 
Preghiera ecumenica animata dalla Famiglia Orionina, dai 
Giovani dell’Azione Cattolica Diocesana, dalla Caritas Dio-
cesana e dai Giovani della Pastorale Giovanile della Diocesi 
di Foggia-Bovino. Giovedì 19, ore 20.30, Chiesa Gesù e Ma-
ria, Preghiera ecumenica animata dal Cammino Neocate-
cumenale. Venerdì 20, ore 19, Preghiera ecumenica animata 
dalla Chiesa Evangelica Valdese. Sabato 21, ore 18, Preghie-
ra ecumenica animata dalla Chiesa Evangelica Pentecosta-
le. Domenica 22, ore 10, chiesa S. Domenico, Celebrazione 
della Divina Liturgia di S. Giovanni Crisostomo da parte del-
la Chiesa Ortodossa. Lunedì 23, ore 20, chiesa SS. Guglielmo 
e Pellegrino, Preghiera ecumenica co-presieduta dall’Arci-
vescovo della Diocesi di Foggia-Bovino, dal Rappresentan-
te della Chiesa Greco-Ortodossa, dal Rappresentante della 
Chiesa Rumeno-Ortodossa, dal Pastore della Chiesa Evan-
gelica Valdese, dal Pastore della Chiesa Evangelica Pente-
costale, e animata dai Gruppi e Comunità del Rinnovamen-
to nello Spirito Santo. Martedì 24, ore 20, chiesa S. Domeni-
co, Preghiera ecumenica animata dai Figli della Chiesa, Fo-
colarini e Comunità Famiglia Piccola Chiesa. Mercoledì 25, 
ore 19.30, chiesa S. Antonio, Preghiera ecumenica animata 
dalla Famiglia Francescana di Foggia.

�� Venerdì 13 gennaio, ore 11.00, presso il Liceo Classico 
 “V. Lanza” di Foggia, si terrà la presentazione del libro di Pi-

no Aprile “Giù al Sud. Perché i terroni salveranno l’Italia” 
(Piemme edizioni, 2011). Promotori dell’iniziativa la Libre-
ria Patierno, il Dipartimento di storia e fi losofi a del Liceo 
Lanza, l’Università degli Studi e il Comune di Foggia. L’au-
tore sarà presentato dal prof. Stefano Picciaredda, docente 
di Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università di Foggia, modererà la prof.ssa 
Stefania Saracino, docente di Storia e fi losofi a del Liceo.

�� Giovedì 19 gennaio, ore 21.00, Teatro del Fuoco. Per la sta-
gione di prosa 2011-2012, la Compagnia “Contemporanea” 
presenta “Niente progetti per il futuro” con Enzo Iacchetti 
e Giobbe Covatta.

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” di Foggia

Da venerdì 13 gennaio 

a mercoledì 18 gennaio.

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 
Almanya- La mia famiglia 

va in Germania 

di Yasemin Samdereli con Ve-
dat Erincin, Fahri Ogün Yar-
dim, Lilay Huser, Demet Gül, 
Aylin Tezel, Denis Moschitto, 
Petra Schmidt-Schaller.

Trama
Protagonista del fi lm è la famiglia 
Yilmaz, emigrata in Germania dal-
la Turchia negli anni 60 e giunta 
ormai alla terza generazione. Do-
po una vita di sacrifi ci, il patriarca 
Hüseyin ha fi nalmente realizzato 
il sogno di comprare una casa in 
Turchia e ora vorrebbe farsi ac-
compagnare fi n lì da fi gli e nipoti 
per risistemarla. Malgrado lo scet-
ticismo iniziale, la famiglia al com-
pleto si mette in viaggio e alle nuo-
ve avventure nella terra d’origine 
si intrecciano i ricordi tragicomi-
ci dei primi anni in Germania (Al-
manya in turco), quando la nuova 
patria sembrava un posto assur-
do in cui vivere. Lungo il tragitto, 
però, vengono a galla molti segre-
ti del passato e del presente e tut-
ta la famiglia si troverà ad affron-
tare la sfi da più ardua: quella di re-
stare unita.

Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel: 0881 756199

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 13 gennaio 

a mercoledì 18 gennaio. 

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30

Film in sala 

Sherlock Holmes - Gioco di om-

bre di Guy Ritchie con Robert 
Downey Jr., Jude Law, Noomi Ra-
pace, Rachel McAdams, Jared Har-
ris, Stephen Fry, Kelly Reilly, Geral-
dine James, William Houston, Ed-
die Marsan, Gabrielle Scharnitzky, 

Paul Anderson, Shonn Grego-
ry, Affi f Ben Badra.

Trama
Nel fi lm Sherlock Holmes 2, 
una nuova acuta mente crimi-
nale, il Professor Moriarty, con 
una intelligenza pari a quella di 
Holmes e con una predisposi-
zione al male ed una totale as-
senza di coscienza, potrebbe 
mettere in grande diffi coltà il 
rinomato detective…

 Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.
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Chiesa Africana
Persecuzioni in Nigeria

Chiesa Universale
L’anno della fede

La Congregazione per la Dot-
trina della Fede ha emanato og-
gi una nota contenente le indi-
cazioni pastorali per la celebra-
zione dell’Anno della Fede, pro-
clamato da Benedetto XVI con 
la lettera apostolica Porta fidei 

dell’11 ottobre 2011. L’anno del-
la Fede aprirà l’11 ottobre 2012, 
nel cinquantesimo anniversario 
dell’apertura del Concilio Ecu-
menico Vaticano II, e terminerà 
il 24 novembre 2013, Solennità 
di Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’Universo. Un’altra ricorren-
za cade nell’anno della Fede, e 
cioè la pubblicazione del Cate-
chismo universale della Chiesa 
cattolica. Quest’anno sarà un’oc-
casione propizia perché tutti i fe-
deli comprendano più profonda-
mente che il fondamento della fe-
de cristiana è «l’incontro con un 
avvenimento, con una Persona 
che dà alla vita un nuovo orizzon-
te e con ciò la direzione decisi-
va», come ha scritto papa Ratzin-
ger nella sua enciclica “Deus ca-
ritas est”. «Anche ai nostri giorni 
la fede è un dono da riscoprire, 
da coltivare e da testimoniare», 
perché il Signore «conceda a cia-
scuno di noi di vivere la bellezza 
e la gioia dell’essere cristiani». L’i-
nizio dell’Anno della fede coinci-
de con il ricordo riconoscente di 
due grandi eventi che hanno se-
gnato il volto della Chiesa ai no-
stri giorni: il cinquantesimo an-
niversario dell’apertura del Con-
cilio Vaticano II, voluto dal beato 
Giovanni XXIII (11 ottobre 1962), 
e il ventesimo anniversario della 
promulgazione del Catechismo 

della Chiesa Cattolica, offerto 
alla Chiesa dal beato Giovanni 
Paolo II (11 ottobre 1992). Dopo il 
Concilio, la Chiesa si è impegna-
ta nella recezione e nell’applica-

zione del suo ricco insegnamen-
to, in continuità con tutta la Tra-
dizione, sotto la guida sicura del 
Magistero. Per favorire la corret-
ta recezione del Concilio, i Som-
mi Pontefici hanno più volte con-
vocato il Sinodo dei Vescovi, isti-
tuito dal Servo di Dio Paolo VI 
nel 1965, proponendo alla Chie-
sa degli orientamenti chiari attra-
verso le diverse Esortazioni apo-
stoliche post-sinodali. La prossi-
ma Assemblea Generale del Si-
nodo dei Vescovi, nel mese di ot-
tobre 2012, avrà come tema: La 

nuova evangelizzazione per la 

trasmissione della fede cristia-

na. Sin dall’inizio del suo Ponti-
ficato, Papa Benedetto XVI si è 
impegnato decisamente per una 
corretta comprensione del Con-
cilio, respingendo come erronea 
la cosiddetta «ermeneutica della 
discontinuità e della rottura» e 
promuovendo quella che lui stes-
so ha denominato «l’“ermeneu-
tica della riforma”, del rinnova-
mento nella continuità dell’unico 
soggetto-Chiesa, che il Signore ci 
ha donato; è un soggetto che cre-
sce nel tempo e si sviluppa, rima-
nendo però sempre lo stesso, uni-
co soggetto del Popolo di Dio in 
cammino». La Nota propone va-
ri spunti alle Conferenze episco-
pali, che potranno dedicare una 
giornata di studio al tema della 
fede, della sua testimonianza per-
sonale e della sua trasmissione 
alle nuove generazioni. Si consi-
glia uno sforzo rinnovato per tra-
durre i documenti del Concilio 
Vaticano II e il Catechismo del-

la Chiesa Cattolica nelle lingue 
nelle quali ancora non esistono. 
Si incoraggiano iniziative di so-
stegno caritativo per tali tradu-
zioni nelle lingue locali dei Paesi 
in terra di missione, dove le Chie-

se particolari non possono gestir-
ne le spese, uno sforzo condotto 
sotto la guida della Congregazio-
ne per l’Evangelizzazione dei Po-
poli. Inoltre i vescovi, attingendo 
ai nuovi linguaggi della comuni-
cazione, dovrebbero impegnar-
si per promuovere trasmissioni 
televisive o radiofoniche, film e 
pubblicazioni, anche a livello po-
polare e accessibili a un ampio 
pubblico, sul tema della fede, dei 
suoi principi e contenuti, nonché 
sul significato ecclesiale del Con-
cilio Vaticano II. E dal momento 
che il mondo contemporaneo è 
sensibile al rapporto tra fede e ar-
te la Nota raccomanda di valoriz-
zare adeguatamente, in funzione 
catechetica ed eventualmente in 
collaborazione ecumenica, il pa-
trimonio delle opere d’arte repe-
ribili nei luoghi affidati alla loro 
cura pastorale. Inoltre sarà uti-
le preparare, con l’aiuto di teolo-
gi e autori competenti, sussidi di-
vulgativi dal carattere apologeti-
co. Ogni fedele potrà così meglio 
rispondere alle domande che si 
pongono nei diversi ambiti cultu-
rali, in rapporto ora alle sfide del-
le sette, ora ai problemi connessi 
con il secolarismo e il relativismo. 
E nello stesso tempo è auspicabi-
le una verifica dei catechismi lo-
cali e dei vari sussidi catechisti-
ci in uso nelle Chiese particolari, 
per assicurare la loro piena con-
formità con il Catechismo della 
Chiesa Cattolica. “Nel caso in cui 
alcuni catechismi o sussidi per la 
catechesi non siano in piena sin-
tonia col Catechismo, o rivelino 
delle lacune, si potrà cominciare 
a elaborarne di nuovi, eventual-
mente secondo l’esempio e con 
l’aiuto di altre Conferenze Epi-
scopali che già hanno provvedu-
to a redigerli”.

I cristiani nigeriani delle tribù 
indigene nello stato di Yobe so-
no terrorizzati e si preparano ad 
abbandonare i loro territori an-
cestrali, a causa delle minacce e 
delle violenze del gruppo di mili-
ziani islamici “Boko Haram”, che 
continua gli attacchi contro chie-
se e abitazioni dei fedeli cristiani. 
E’ quanto riferiscono fonti di Fi-
des in Nigeria, ricordando che “la 
popolazione del Nord è nel pani-
co e nell’insicurezza dopo la sca-
denza dell’ultimatum lanciato dai 
miliziani, che intimava ai cristia-
ni di abbandonare il paese”. Gli at-
tacchi della Boko Haram nel nord 
della Nigeria proseguono, anche 
dopo che il presidente Jonathan 

aveva decretato lo “stato di emer-
genza” per prevenire la violenza 
in quattro stati e temporaneamen-
te chiuso i confini della nazione 
con il Camerun, Ciad e Niger. Se-
condo fonti di Fides, “il Boko Ha-
ram sta cambiando tattica per ag-
girare lo stato di emergenza. Stan-
no monitorando le aree in cui i 
cristiani si riuniscono, segnalano 
le case e cappelle cristiane e poi 
attaccano, casa per casa, duran-
te la notte”.Come riferisce l’Ong 
“Christian Solidarity Worldwide”, 
che è presente in loco, a Damatu-
ru, capitale dello Stato di Yobe, 
uomini armati hanno attaccato 
un complesso cristiano a Gashu’a 
Road, uccidendo due persone e 

ferendone altrie. La milizia conti-
nua a organizzare attentati esplo-
sivi negli stati di Borno e Jigawa e 
Gombe. Secondo i cristiani loca-
li, “il pericolo è che ci siano rap-
presaglie, che possono innesca-
re ulteriori violenze e spargimen-
ti di sangue”. P. Timothy Lehane 
Barrett, Segretario Generale del-

la “Pontificia Opera per la Propa-
gazione della Fede”, che è stato 
di recente in Nigeria, commenta: 
“Il Boko Haram non rappresen-
ta i musulmani nigeriani: ho visto 
molte manifestazioni di dialogo e 
solidarietà interreligiosa, perché i 
musulmani vedono le buone ope-
re compiute dai cristiani. Voglia-

mo dire ai cristiani nigeriani che 
non sono soli, che molte comuni-
tà nel mondo pregano per loro e 
sono loro vicini. So che i fedeli in 
Nigeria offrono a Dio la loro soffe-
renza e pregano per i cristiani per-
seguitati in tutto il mondo e anche 
per i loro nemici, cioè per quanti li 
attaccano e li uccidono”.
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Agenda dell’Arcivescovo
15 - 28 gennaio 2012

15/01 È a Montevergine per l’Ordinazione Diaconale 
di un monaco.

18-28/01 Fa visita alla missione di Bigene in Guinea-Bis-
sau, in occasione della inaugurazione della ca-
sa dei volontari.

S. Domenico, l’Arcivescovo presiede la Santa Messa per l’Epifania

Chiesa missionaria
“ABBIAMO VISTO SPUNTARE LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI AD ADORARLO”

“Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad ado-
rarlo”. Così si espressero più di 
duemila anni fa i Magi ed an-
che noi, idealmente, dovremmo 
compiere il loro itinerario per 
cogliere nelle nostre vite la pre-
senza di Dio. All’elemento stori-
co, quindi, si mescola quello te-
ologico e simbolico, ha puntua-
lizzato l’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, durante la Santa Messa 
celebrata in occasione dell’Epi-
fania del Signore. Il Presule ha 
spiegato che l’evangelista deli-
nea, nel suo racconto tre model-
li comportamentali: quello dei 
Magi, quello dei sacerdoti ed, 
infi ne, quello di Erode. Quest’ul-
timo viene turbato dalle parole 
dei Magi e decide di ordire un 
inganno per osteggiare il mera-
viglioso evento. Secondo mons. 
Tamburrino, il mondo è pieno di 
“Erodi”, persone che farebbero 
qualsiasi cosa pur di primeggia-
re e imporre il proprio parere.

I sacerdoti e gli scribi, ha sot-
tolineato il Vescovo, nonostan-
te indichino al popolo la via da 
seguire rimangono immobili e 

non si recano a Betlemme. Pre-
dicano ma non agiscono. Que-
sto atteggiamento indolente è 
riscontrabile nel nostro quoti-
diano quando non cerchiamo 
di essere di aiuto ai nostri fra-
telli bisognosi, nonostante sap-
piamo benissimo che Gesù Cri-
sto ci indica la via della carità. 
Con questo esempio concreto, il 
nostro padre nella fede ha dimo-
strato che abbiamo il dovere di 
rideclinare il messaggio di Cri-
sto nelle nostre vite.

I Magi, secondo il Vescovo, 
istruiscono non tanto per quel-
lo che dicono quanto per quel-
lo che fanno. Loro immediata-
mente si sono recati dal Bambi-
nello. Anche noi dobbiamo tor-
nare sulla strada di Betlemme, 
perché l’incontro con Cristo, 
ha puntualizzato mons. Tam-
burrino, determina una vera e 
propria svolta nelle nostre vite: 
“C’è bisogno di una svolta, di un 
cambiamento di strada”.

L’Arcivescovo, inoltre, ha ri-
cordato che il 6 gennaio si ce-
lebra la Giornata dell’infanzia 
Missionaria, una straordinaria 

intuizione pedagogica che fa dei 
ragazzi non solo destinatari di 
un’offerta educativa, ma li ren-
de veri e propri protagonisti, ca-
paci di professare la fede, di dif-
fonderla ai loro coetanei e te-
stimoniarla agli adulti. Fu pro-
prio il Concilio Vaticano II a ri-
lanciare il tema della missiona-
rietà della Chiesa, perché essa 
nasce dal Battesimo e, quindi, 
ogni parrocchia deve ridare at-
tualità allo Spirito Missionario. 
Il mandato missionario rivolto 
agli apostoli, ha puntualizzato 
il Presule, è rivolto anche alla 
Chiesa di Foggia-Bovino, che da 
anni si impegna attivamente in 
due missioni diocesane (Ecua-
dor e Guinea Bissau). A questo 
proposito, il nostro padre nel-
la fede ha ricordato che a breve 
(metà gennaio) si recherà nel-
la missione di Bigene in Guinea 
Bissau. Per mons. Tamburrino, 
dunque, è fondamentale ravvi-
vare gli orizzonti missionari e 
trasmettere la notizia dell’Amo-
re del Signore ai popoli.

Sul tema del mandato mis-
sionario nel Catechismo della 

Chiesa Cattolica si legge “Invia-
ta da Dio alle genti per essere 
‘sacramento universale di sal-
vezza’, la Chiesa, per le esigen-
ze più profonde della sua catto-
licità e obbedendo all’ordine del 
suo Fondatore, si sforza di an-
nunciare il Vangelo a tutti gli uo-
mini: ‘Andate dunque e amma-
estrate tutte le nazioni, battez-
zandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, inse-
gnando loro ad osservare tutto 
ciò che vi ho comandato. Ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fi no 
alla fi ne del mondo’ (Mt 28,19-
20)”. Sull’origine e lo scopo della 
missione il Catechismo afferma 
che il “mandato missionario del 
Signore ha la sua ultima sorgen-
te nell’amore eterno della San-
tissima Trinità: ‘La Chiesa pel-
legrinante per sua natura è mis-
sionaria, in quanto essa trae ori-

gine dalla missione del Figlio e 
dalla missione dello Spirito San-
to, secondo il disegno di Dio Pa-
dre’. E il fi ne ultimo della missio-
ne altro non è che di rendere par-
tecipi gli uomini della comunio-
ne che esiste tra il Padre e il Fi-
glio nel loro Spirito d’amore (…). 
Dio ‘vuole che tutti gli uomini si-
ano salvati e arrivino alla cono-
scenza della verità’ (1 Tm 2,4). 
Dio vuole la salvezza di tutti at-
traverso la conoscenza della ve-
rità. La salvezza si trova nella 
verità. Coloro che obbediscono 
alla mozione dello Spirito di ve-
rità sono già sul cammino della 
salvezza; ma la Chiesa, alla qua-
le questa verità è stata affi data, 
deve andare incontro al loro de-
siderio offrendola loro. Proprio 
perché crede al disegno univer-
sale di salvezza, la Chiesa deve 
essere missionaria”. 
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V i t a  d i  D i o c e s i

Auguri di Natale ai gruppi, alle associazioni ecclesiali e alle autorità 

Sulla strada di Betlemme
MONS. TAMBURRINO, “OGGI LA PACE VERA SCENDE PER NOI DAL CIELO”

“L’eterno è sulla soglia per en-
trare nella storia”. Con queste in-
cisive parole il Vicario Genera-
le, mons. Filippo Tardio, ha in-
trodotto uno dei momenti più at-
tesi dell’anno: gli auguri di Na-
tale dell’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, che si sono tenuti 
lo scorso 24 dicembre. In questa 
occasione il Presule rivolge, in-
fatti, il proprio messaggio augu-
rale, in due incontri distinti, sia 
ai gruppi e alle associazioni ec-
clesiali sia alle autorità civili e 
militari del territorio. Durante il 
primo, il Vicario ha ribadito che 
l’ultima Lettera Pastorale “Sia-
te misericordiosi, come è mise-
ricordioso il Padre vostro” co-
stituisce un fondamentale stru-
mento per meditare con profon-
dità di analisi sul tema della ca-
rità e delle 14 opere di miseri-
cordia corporali e spirituali. In 
questo senso la Lettera indica ai 
fedeli quale strada seguire nel-
la propria esistenza, quella in-
dicata dal meraviglioso Bambi-
nello che ha cambiato la storia 
del mondo. Il Segretario Gene-
rale della Consulta Diocesana 
delle Aggregazioni Laicali, Mi-
chele De Gregorio, in linea con 
quanto affermato da mons. Tar-
dio, ha sottolineato che la crisi 
non deve, in alcun modo, disto-
glierci dalla speranza che risiede 
nel messaggio di Cristo. A questo 
proposito, ha puntualizzato il Se-
gretario, nella Lettera Pastorale 
la carità stessa viene definita la 
via maestra della evangelizza-
zione. Infine, De Gregorio ha ri-
percorso il lavoro svolto nell’an-
no appena trascorso ed ha illu-

strato ai numerosissimi presen-
ti i principi ispiratori dell’impe-
gno della Consulta: solidarietà, 
sussidiarietà e centralità della 
persona, indispensabili per di-
ventare “portatori di relazioni 
autentiche”.

Per mons. Tamburrino, tutte 
le nostre opere devono essere 
poste sotto la luce del Mistero, 
perché ad ogni nostro passo il Si-
gnore non ci abbandona mai, la 
sua presenza è sicura. Il Presu-
le, con amorevoli parole pater-
ne, ha incoraggiato tutti i presen-
ti a non farsi prendere da alcuna 
forma di scoramento a causa del-
la crisi e delle problematiche del 
nostro territorio. Tanti, infatti, 
sono i doni che Dio ci ha manda-
to; basti pensare alle ultime or-
dinazioni diaconali e presbite-
rali. L’Arcivescovo, inoltre, ha ri-
cordato la Visita Pastorale effet-
tuata con tanto amore e zelo du-
rante l’anno appena trascorso e 
dalla quale sono emerse le diffi-
coltà economiche e sociali delle 
famiglie. Tuttavia, il nostro pa-
dre nella fede ha regalato for-
ti e sicure parole di incoraggia-
mento e ispirazione. In partico-
lare, ha puntualizzato che in que-
sto momento storico così delica-
to diventa urgente e indispensa-
bile rimodulare le risorse a di-
sposizione, cercando di far vale-
re nel nostro quotidiano il prin-
cipio della sobrietà. Insomma, 
niente sprechi, ma tanta solida-
rietà e temperanza. In effetti, se 
tutti fossimo altruisti e sobri la 
crisi sarebbe meno dura per la 
collettività.

In un altro importante pas-
saggio del suo messaggio au-

gurale, il Presule ha ricordato 
che durante la Visita Pastora-
le ha avuto modo di sentire la 
presenza e la vicinanza dei gio-
vani, che vanno sempre soste-
nuti, stimolati ed accompagnati 
nel percorso di crescita umana 
e spirituale. 

Infine, con una meravigliosa 
immagine ha illustrato il Miste-
ro del Natale: il cielo e la terra 
che si incrociano. “Oggi la pace 
vera scende per noi dal Cielo”, ha 
affermato mons. Tamburrino. 

Dopo l’incontro con i gruppi e 
le associazioni ecclesiali, il Ve-
scovo ha incontrato le autorità 
civili e militari. A portare i pro-
pri saluti al nostro padre nella 
fede, il Capo di Gabinetto del 
Prefetto, Daniela Aponte; il Sin-
daco di Foggia, Gianni Mongel-

li; il Presidente della Provincia 
di Foggia, Antonio Pepe; il Vice 
Comandante Interforze. La pa-
rola solidarietà ha accomunato 
tutti gli interventi, quale grimal-
dello essenziale per contrastare 
la crisi e il disagio sociale. A que-
sto proposito mons. Tamburri-
no ha sottolineato il profondo e 
proficuo legame che lega le isti-
tuzioni locali in questo periodo 
tanto difficile per la città. Poi, in 
uno dei passaggi più intensi e il-
luminanti del messaggio ha spie-
gato perché il mondo non può fa-
re a meno di Dio. In particolare 
ha citato l’articolo di Enzo Bian-
chi, apparso su “La Stampa” del 
24 dicembre 2011, in cui l’auto-
re spiega quanto sia essenziale 
“tornare sulla strada di Betlem-
me” per creare legami sociali e 

reti solidali. Il Presule, dunque, 
facendo riferimento anche ad al-
tri importanti scrittori, giornali-
sti e politici, ha ribadito che pro-
prio in questo momento storico 
vi è un rinnovato riferimento al-
la dimensione spirituale. In tal 
senso, il Natale è Dio stesso che 
viene al mondo, si rende presen-
za ed entra nel tempo.

Dopo gli auguri, il Comune 
ha consegnato all’Arcivescovo 
una vettura in comodato per le 
iniziative legate al Banco delle 
Opere di Carità-Foggia. L’asso-
ciazione onlus è nata per fron-
teggiare la povertà emergente 
nel capoluogo dauno e in Capi-
tanata, in un grave momento di 
crisi economica. Il Presidente è 
mons. Tamburrino e il Respon-
sabile è don Michele Tutalo.
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San Marco in Lamis

È nata “Orchestra Nova”, la scuola dei giovani di S. Antonio

Un nuovo presepe a sagome

Lodare il Signore con Arpa e cetra 
TANTI I GIOVANI CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA DALLA VALENZA FORMATIVA E PASTORALE

“Lodate il Signore con squilli 
di tromba, lodatelo con arpa e 
cetra; lodatelo con timpani e dan-
ze, lodatelo sulle corde e sui fl au-
ti; lodatelo con cembali sonori, 
lodatelo con cembali squillanti, 
ogni vivente dia lode al Signore”. 
A queste meravigliose parole del 
salmo 150 si sono ispirati i profes-
sori di musica Pietro Vigliarolo, 
Savino Tucci, Michele Campani-
le e Francesco Travaglio quando 
hanno deciso di fondare “Orche-

stra Nova – Scuola d’orchestra 
dei giovani di S. Antonio”, che 
durante il periodo natalizio ha 
allietato con suggestivi concerti 
diverse comunità parrocchiali 
della nostra Diocesi e anche al-
tre realtà locali (Santuario dell’In-
coronata, San Paolo, San Pio X, 
Gesù e Maria, Oda Teatro Foggia, 
S. Salvatore, San Pietro, Regina 
della Pace, S. Antonio). L’8 gen-
naio al concerto di chiusura è 
intervenuto anche l’Arcivescovo 

di Foggia-Bovino, mons. Tambur-
rino. Per Voce di Popolo abbiamo 
intervistato il direttore dell’Or-
chestra, M° Pietro Vigliarolo. 

Come nasce Orchestra No-

va? 

I padri francescani della chiesa 
di S. Antonio di Foggia, dopo aver 
ascoltato un concerto organizza-
to con alcuni colleghi e allievi del-
la scuola media inferiore Bovio 
nel mese di maggio, ci hanno in-
coraggiato a rendere stabile quel-

la bella esperienza musicale isti-
tuendo una vera e propria orche-
stra, che inizialmente era compo-
sta da 32 elementi, oggi da ben 72. 
Il nostro repertorio è composto 
da musica classica e sacra, in par-
ticolare dell’epoca medioevale. 
Poi, visti gli esiti assolutamente 
positivi abbiamo anche costitui-
to un’associazione culturale On-
lus “Orchestra Nova”, il cui presi-
dente è Amato Petrone ed io mi 
occupo della direzione artistica.

Perché la defi nite “Nova”? 

E qual è il suo scopo?

Perché questo progetto non ha 
precedenti nel nostro territorio. 
È una vera e propria orchestra 
giovanile (anche in questo sen-
so è nuova!), che alle fi nalità di-
dattiche e formative lega un alto 
scopo sociale, teso a stimolare 
l’aggregazione giovanile e l’acqui-
sizione dei valori cristianamen-
te fondati, soprattutto in questo 
momento storico caratterizzato 
dal disagio sociale, in particola-
re giovanile. Il nostro target di 
riferimento va dai 10 ai 14 anni, 
ma anche tanti diplomati e adulti 
hanno voluto mettere a disposi-

zione le proprie competenze per 
il progetto musicale. In questo 
senso la nostra iniziativa ha una 
valenza sicuramente pastorale. 
Attraverso l’esecuzione e lo stu-
dio delle Laude medioevali, per 
esempio, i giovani si avvicinano 
al messaggio francescano. Non a 
caso il nostro motto è “Con Chia-
ra e Francesco”.

Perché questa iniziativa ha 

avuto riscontri positivi sia nei 

ragazzi che negli adulti?

Perché le armonie che si in-
trecciano non possono non colpi-
re e appassionare. Gli adulti han-
no compreso la valenza educa-
tiva e culturale dell’iniziativa ed 
i giovanissimi, con la loro con-
sistente presenza, hanno dimo-
strato che se seguiti, stimolati e 
accompagnati in un percorso di 
crescita non sono assolutamen-
te insensibili alla bellezza dell’ar-
te. Colgo l’occasione per comuni-
care ai vostri lettori e alla cittadi-
nanza che a fi ne gennaio, in con-
siderazione delle tante richieste 
di partecipazione, emetteremo 
un bando di selezione per l’am-
missione all’Orchestra.

Era il 2006 quando, su iniziati-
va di don Ricciotti Saurino, veni-
va organizzata la Mostra dei Pre-
sepi nella chiesa del Purgatorio; 
oggi la l’iniziativa è stata ripropo-
sta. In questi anni sono state so-
prattutto le scuole a realizzare 
i presepi per poi essere esposti 
per tutto il periodo natalizio. Nel-
lo stesso tempo è partita l’inizia-
tiva della prof.ssa Grazia Galan-
te che ha animato anche nume-
rosi appassionati facendo rivive-
re il presepe in vetrina, cioè ogni 
negozio ha esposto in questi an-
ni i presepi realizzati non solo dai 
sammarchesi, ma da diversi pre-
sepisti di fuori città. Le mostre 
che si sono susseguite negli anni 
hanno voluto sempre sottolinea-
re la storica presenza a San Mar-
co di un presepe quanto mai ra-
ro nel suo genere, quello del Pre-
sepe a Sagome. “Era usanza, in-
fatti, a San Marco in Lamis a Na-
tale realizzare sull’altare maggio-

re di tutte le chiese dei presepi a 
sagome, piatte e ad altezza d’uo-
mo, realizzate in legno compen-
sato e cartone dipinti, sorrette 
da armature di legno. Esse ve-
nivano inserite in una scenogra-
fi a contornata da rami di leccio, 
a cui venivano appesi i mandari-
ni. Era una tradizione molto ra-
dicata e sentita, tanto che anche 
nelle case private si preparava il 
presepe utilizzando la stessa tec-
nica.”. (Grazia Galante). Le sa-
gome Storiche (26, tra quelle cu-
stodite alle Grazie, alla Chiesa 
Madre e al Purgatorio), risalenti 
forse alla fi ne dell’800 inizi ‘900, 
sono una caratteristica unica dei 
presepi sammarchesi, tanto che 
sono state esposte in diversi luo-
ghi italiani e alcune di queste re-
staurate con l’aiuto di fondazioni 
private. Negli anni scorsi, grazie 
ad un appassionato presepista 
locale, Angelo Gravina, le sago-
me hanno avuto una loro collo-

cazione naturale dentro una ma-
estosa scenografi a. L’attuale am-
ministrazione comunale, attra-
verso il vicesindaco Raffaele Fi-
no, ha voluto riprendere la tradi-
zione locale rilanciandola come 
caratteristica del posto da rein-
terpretare con il proprio estro 
artistico. L’intenzione del Vice-
sindaco Fino è quello di realiz-
zare per il futuro un grande pre-
sepe per le vie della città con le 
nuove sagome che riprendono la 
tradizione dei costumi e della vi-
ta del paese. Grazie alla collabo-
razione della prof.ssa Antonel-
la Scarano è stata realizzata una 
nuova natività a sagome esposta 
per il periodo natalizio nella chie-
sa del Purgatorio. L’artista Scara-
no si è ispirata per la realizzazio-
ne delle nuove sagome ad un’im-
magine di un breviario del 1848, 
in cui era rappresentata la sacra 
natività. 
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Mi basta incontrarti…
Angelo Gualano e “Cuori Aperti” in concerto

PRESENTI IL MEZZOSOPRANO BONFITTO ED I LUPETTI DEL BRANCO “SAN FRANCESCO D’ASSISI”

ti e assistente spirituale dei cuo-
riAperti, ha concluso il concer-
to con le sue parole di augurio a 
fare del proprio meglio nella vi-
ta di ogni giorno. Don Michele 
ha, inoltre, sottolineato l’impor-
tanza dell’Incontro con Dio che 
anche con la musica si realizza 
suscitando sentimenti ed emo-
zioni forti.

Prossimo appuntamento con 
“Cuori Aperti” il 27 gennaio 2012 

al Cine-Teatro Palladino di San 
Giovanni Rotondo, con la nuo-
va commedia musicale di Ange-
lo Gualano “Il mondo son le per-
sone”. Un teatro, quello di Ange-
lo Gualano e “Cuori Aperti”, che 
fa rifl ettere e pensare...

Per info: www.ilmondosonle-
persone.it, www.cuoriaperti.it, 
www.angelogualano.it.

don Michele Radatti

San Giuseppe Artigiano, festa della Sacra Famiglia

Una serata all’insegna del-
la preghiera e della rifl essione. 
Tutto è accaduto la sera del 28 di-
cembre 2011 nella Chiesa di San 
Giuseppe a San Marco in Lamis 
con Angelo Gualano ed il grup-
po “Cuori Aperti” in concerto per 
Natale. In scaletta canzoni e bra-
ni recitati, scritti da Angelo Gua-
lano e sapientemente mescola-
ti alle tradizionali melodie nata-
lizie arrangiate ed elaborate dal 
musicista e cantautore sammar-
chese, ormai conosciuto e ap-
prezzato su tutto il territorio na-
zionale ed autore di commedie 
musicali rappresentate in varie 
parti d’Italia.

“Mi basta incontrarti”, il tito-
lo della serata di musica, con-
trassegnata dal forte e profon-
do messaggio lanciato da Ange-
lo Gualano e “Cuori Aperti”. Un 
messaggio speciale che celebra 
quell’esperienza bellissima che è 
l’incontro. L’incontro di Dio con 
l’uomo. L’incontro dell’uomo con 
Dio. Ma soprattutto l’incontro di 
Dio nell’uomo! L’incontro come 
primo passo di quella meraviglio-
sa storia d’amore che vede come 
protagonisti Dio e l’uomo.                                                           

In questa magica cornice si è 
ben inserito il suono melodio-
so dell’oboista Rachele Palum-
bieri, affermata concertista del-
la nostra terra, che ha reso an-
cora più dolce una serata che ha 
visto anche la partecipazione di 
due ospiti speciali: il mezzoso-
prano Angela Bonfi tto, artista di 
successo che ha calcato i più im-
portanti teatri nazionali ed inter-
nazionali e che, con la sua voce 
intrisa di preghiera e melodia, 
ha regalato momenti di intensa 
commozione.

L’altro ospite speciale è stato 
il Branco “San Francesco d’Assi-
si” del Gruppo AGESCI San Mar-
co in Lamis 1, che ha eseguito 
due brani scritti da Angelo Gua-
lano. Nel presentare ed introdur-
re i “lupetti”, il maestro Gualano 
ha sottolineato l’importanza che 
tutte le associazioni hanno sul 
territorio come luogo di incon-
tro e formazione per l’individu-
o. “Non piangiamo se si chiudo-
no o si abbattono Chiese di mat-
toni... - ha sottolineato Gualano 
- facciamolo quando si chiudo-
no le Chiese di persone, le asso-
ciazioni, i gruppi, perché signi-

fi ca che è fallito lo stare insie-
me, che è il luogo ed il momen-
to più importante per la crescita 
di tutti…”. 

Con la loro presenza, i lupet-
ti hanno voluto testimoniare il 
loro stare insieme, che signifi -
ca aiutarsi l’un l’altro, crescere 
insieme, riuscendo a sviluppare 
i propri carismi e i propri doni. 

Don Michele Radatti, parroco 
di san Giuseppe, Baloo dei lupet-

In una chiesa gremita il 30 
dicembre scorso si sono esi-
biti cori di diversa provenien-
za parrocchiale e diocesana in 
una serata commovente, entu-
siasmante e trascinante a se-
conda dei ritmi dei canti tradi-
zionali, dei pezzi classici e de-
gli spirituals che si sono suc-
ceduti. Una rassegna promos-
sa per festeggiare la Sacra Fa-
miglia, ma anche per ricorda-
re il decimo anniversario della 
“rinascita” del Coro di San Giu-

seppe Artigiano, rifondato pro-
prio nel 2001. Il coro, guidato 
dal maestro Fabio Campaniel-
lo, musicista autodidatta, for-
mato da un nucleo di amici di 
lunga data a cui si sono aggiun-
te nel tempo giovani promesse 
con la passione del canto, si de-
dica prevalentemente all’ani-
mazione delle celebrazioni li-
turgiche e ha partecipato a va-
rie rassegne di canti natalizi.

Il Coro Polifonico dei 5 Reali 
Siti, diretto dal pianista e com-

positore Franco De Feo, è nato 
nel 2010 con l’intento di aggre-
gare e valorizzare le risorse ar-
tistiche del nostro territorio ed 
è formato da persone che set-
timanalmente dedicano buona 
parte del tempo libero alla pro-
pria formazione vocale. Il coro 
esegue repertorio a cappella e 
concertante, sia sacro che pro-
fano, che va dal classico al po-
polare e al gospel.

Il Coro Zoldan Kodaly è nato 
nel 1995 per iniziativa del suo di-
rettore Salvatore Zicolillo, pro-
mosso dalla Scuola Media Sta-
tale “S. Pertini” di Orta Nova 
nell’ambito della promozione 
culturale del territorio. Nel gen-
naio 2006 si costituisce in Asso-
ciazione Filarmonica. La Corale 
esegue musica polifonica a cap-
pella, musiche operistiche, spi-
ritual e gospel. Partecipa a vari 
eventi anche nazionali. Il 18 gen-

naio 2011, il Coro è stato ricono-
sciuto “gruppo musicale di inte-
resse locale” dal Consiglio Co-
munale di Orta Nova.

Il Coro Voxov di Asco-
li Satriano, nasce nell’ottobre 
dell’anno 2002 per iniziativa del 
m. Michele Perrino che ne è il 
promotore e direttore e vanta 
al suo attivo numerosi concer-
ti e rassegne. 

La Corale di Sant’Alfonso na-
sce nel 1992 da un’idea di tre ra-
gazze (Rosaria Curcetti, Ylenia 
Albanese e Carmela Consales) 
che si occupavano insieme ad 
altri giovani delle animazioni 
liturgiche della Parrocchia S. 
Alfonso. La vocazione all’evan-
gelizzazione attraverso la mu-
sica e il canto, e le varie espe-
rienze musicali, hanno condot-
to il gruppo nel tempo alla scel-
ta della musica Gospel. Oggi il 
coro conta circa 30 elementi di 

età compresa tra i 14 e i 45 anni 
e vanta una produzione musica-
le propria inedita e la partecipa-
zione a vari concorsi.

Il vescovo Sant’Atanasio nel 
suo “Discorso contro i pagani” 
scrisse: “Come infatti il musici-
sta, per mezzo di suoni abilmen-
te combinati, crea un’armonia, 
così la Sapienza di Dio armoniz-
zò le singole parti con il tutto, e 
creò una vera meraviglia di bel-
lezza. […] Prendiamo l’imma-
gine di un immenso coro. In un 
coro composto di molti uomini, 
bambini, donne, vecchi e adole-
scenti, sotto la direzione di un 
solo maestro, ciascuno canta 
secondo la propria costituzio-
ne e capacità, l’uomo come uo-
mo, il bambino come bambino, 
il vecchio come vecchio, l’ado-
lescente come adolescente, tut-
tavia costituiscono insieme una 
sola armonia”.
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L’Arcivescovo benedice la lapide commemorativa di don Teodoro Sannella

Sacerdote ed educatore
IL COMMIATO DELLE AUTORITÀ PRESSO L’AULA MAGNA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

Grande partecipazione per il 
saluto a don Teodoro Sannella 
nel giorno 21 dicembre scorso, 
presenti tutte le autorità religio-
se e laiche in quel dell’aula Magna 
dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Foggia. Per l’occasio-
ne è stata inaugurata una lapide a 
ricordo dell’emerito scomparso. 

Il Sindaco della nostra città, 
Gianni Mongelli, esordisce coi sa-
luti ricordando quando “da alun-
no ho potuto apprezzare l’inse-
gnamento di don Teodoro che 
ha segnato il mio percorso di vi-
ta e la sua impostazione. Ricordo 
di lui il sorriso dolce e la capacità 
di incidere nei cuori”.

“Uomo che ha saputo perpe-
trare i valori cattolici”, prosegue 
il presidente della Provincia di 
Foggia Antonio Pepe, “è bene ri-
cordarlo con una targa che tra-
mandi fi gura ed esempio”, men-
tre, l’Assessore Pasquale Pelle-
grino rileva “la fi gura di questo sa-
cerdote dal grande cuore”. 

Le parole di Monsignor Fran-
cesco Pio Tamburrino, Arcive-
scovo di Foggia-Bovino, risuo-
nano così, “ricordo questo nostro 

caro sacerdote che in questo luo-
go, qui, all’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose ha avuto un 
ruolo nella formazione e nell’in-
segnamento ai giovani”, conti-
nua, “questo ci dice quanto don 
Teodoro fosse cittadino in sen-
so pieno e quanto fosse attacca-
to alla città ed amante del pro-
gresso e del cammino nella for-
mazione dei ragazzi. E, in parti-
colare in questo istituto, ho avu-
to la possibilità di seguire la pre-
parazione e presentazione delle 
tesi di laurea che mi ha mostrato 
il metodo con cui seguiva ed ini-
ziava i giovani allo studio scienti-
fi co delle materie sacre e profa-
ne e quanto rigoroso fosse nelle 
ricerche nel campo della Crosta-
rosa che hanno rilanciato questo 
personaggio e che sono servite 
a lanciare i processi di beatifi ca-
zione e canonizzazione”. “È sta-
to sacerdote con impegno e ha 
svolto i ministeri pastorali per la 
formazione dei giovani. Ha avu-
to desiderio di migliorare la vi-
ta della comunità ecclesiale con 
intelligenza ed umiltà, con deli-
catezza, ma effi cacia. Sacerdote 

fedele ai beni fondamentali ed 
alla testimonianza della Chiesa 
aperta al mondo, alla cultura ed 
alla società stando al posto suo, 
non sostituendosi agli ammini-
stratori. In nome della comuni-
tà ecclesiale, che questo ricordo 
viva nella nostra comunità ed in 
benedizione”.

Don Fausto Parisi, dopo la 
proiezione di un fi lmato sulla vi-
ta del sacerdote scomparso, pro-
segue tracciando la vita esempla-
re di don Teodoro ricordandone 
i sacrifi ci di vocazione “adulta” 
che gli costarono il sofferto ab-
bandono degli studi in legge pro-
prio all’ultimo esame, “l’onestà 
intellettuale e la rettitudine pos-
sono essere defi nite le caratte-
ristiche migliori di Teodoro che 
aveva la capacità di impostare 
un dialogo capace di mettere a 
proprio agio persone di orizzon-
ti culturali diversi nei suoi nume-
rosi volumi pubblicati e nei con-
vegni come quelli su suor Maria 
Celeste Crostarosa che seppe in-
terpretare un cristianesimo sem-
plice e spoglio di individualismo 
e sovrastrutture”, concludendo, 

don Teodoro aveva la capacità 
di essere persona a tutto tondo 
che anche sulla vita aveva la vi-
sione del saggio: “Sono oggi mol-
tissime le proposte di vita, ma le 

parole, usate troppo e male, per-
dono la capacità di convincere e 
di divenire fondamento solido di 
una visione ben fondata dell’esi-
stenza umana”.

libro di Samuele e ci racconta la 
vocazione dell’uomo di Dio. Ci so-
no delle costanti nel cammino vo-
cazionale e voglio in queste righe 
sottolinearne alcune. Samuele si 
trova nel santuario di Silo al servi-
zio del vecchio Eli, i due discepo-
li che per primi seguono il Cristo 
sono discepoli del Battista. C’è un 
padre spirituale, c’è l’umiltà di es-
sere discepoli, bisognosi di qual-
cuno che guida i nostri passi sul 
cammino verso Dio. Nessuno si 
chiama da solo o riconosce il sen-
so della voce. Occorre un maestro, 
un vecchio sapiente, Eli, un uomo 
più avanti di noi sulle strade del 
Signore, Giovanni il Battista. Sa-
muele sente una voce che lo chia-
ma ma non ha ancora fatto l’espe-
rienza della divinità nella sua vi-
ta. Allora Eli riconosce nella voce 
che chiama il suo servitore la vo-
ce di YHWH ed insegna a Samue-
le una bellissima risposta, una pre-
ghiera che può diventare la nostra 
preghiera, la nostra continua in-
vocazione a Dio: “Parla, Signore, 
perché il tuo servo ti ascolta. An-
che per i due discepoli che stava-
no col Battista accade la stessa co-
sa. Il Battista indica Gesù che pas-

sa come “l’Agnello di Dio” ed i due 
discepoli seguono Gesù chieden-
dogli “Maestro dove abiti?”. Quasi 
a dire “vogliamo fare l’esperienza 
di te, conoscerti, sapere chi sei, do-
ve vivi, cosa vuoi da noi, come pos-
siamo seguirti, essere tuoi”. Sia Sa-
muele che Giovanni apostolo che 
Andrea poi si mettono al servizio 
totale di Dio. Lasciano tutto e di-
ventano uomini di Dio. Ci sono al-
tre due sottolineature nel brano 
del Vangelo, di Giovanni, che mi 
hanno sempre colpito. Quando Ge-
sù vede che lo seguono, si gira ver-
so di loro e chiede “Che cosa cer-
cate?”. La mattina di Pasqua alla 
Maddalena che lo cerca nel giardi-
no della risurrezione Gesù chiede-
rà “Donna Chi cerchi”. Si passa dal-
le cose alla persona, dalle doman-
de alla risposta. Si può dire che in-
contra Dio solo colui che ha del-
le domande nella vita, che si inter-
roga, che ha il coraggio di metter-
si in discussione. Samuele lascerà 
Eli per seguire nuove vie. Giovan-
ni e Andrea lasciano il Battista per 
seguire Gesù, il loro nuovo Rab-
bi, il loro defi nitivo maestro. L’al-
tro particolare di questo racconto 
del Vangelo di Giovanni che mi ha 

sempre colpito è che Giovanni ri-
corda con precisione l’ora dell’in-
contro col Signore Gesù: le quattro 
del pomeriggio. La tradizione vuo-
le che Giovanni abbia scritto il suo 
Vangelo verso i novanta anni. Vec-
chio e molto tempo dopo i fatti ac-
caduti. Eppure quel pomeriggio, al-
le quattro, è accaduto qualcosa che 
ha sconvolto il suo cuore e la sua 
vita. Qualcosa di così grande che 
per lui è come una nuova nascita, 
una vita nuova. Mi chiedo e chiedo 
ad ognuno di voi che leggete: “C’è 
anche per me il momento dell’in-
contro con Gesù nella mia vita? La 
mia fede si poggia saldamente su 
una esperienza fatta, vissuta, che 
mi ha toccato nel profondo? Anche 
nella mia storia ci sono “le quattro 
del pomeriggio?” È bello iniziare 
il cammino di questo anno col ri-
cordo di un avvenimento che vede 
coinvolti anche noi come credenti 
nel Signore, amato, conosciuto, in-
contrato nella vita e che ci ha con-
vertito cioè costretti ad un cambia-
mento radicale di rotta nell’agire.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano 

Questa seconda domenica del 
Tempo Ordinario (la prima è quel-
la del Battesimo) ci presenta l’ini-
zio della missione di Gesù. Egli 

chiama i suoi primi due discepoli: 
Giovanni ed Andrea. Il tema del-
la vocazione viene presentato an-
che nella lettura tratta dal primo 
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Epifania al circo

Successo dell’iniziativa 
dell’Uffi cio Missionario diocesano Nuovo slancio alla vita 

delle Confraternite

L’EVENTO È AL SECONDO ANNO CONSECUTIVO

“Perdona o Signore i nostri 
peccati. Facci restare in eterno 
pagliacci per poter continuare 
a far ridere il mondo nel tuo no-
me”. Questo è uno dei passag-
gi più signifi cativi della Preghie-
ra del Circense scritta da Gianni 
Giannuzzi, clown noto con il no-
me d’arte di “Scarabocchio”, un 
padre nostro adattato per la gen-
te del circo, letta al termine della 
Celebrazione Eucaristica che si 
è svolta domenica 8 gennaio alle 
11.30 sotto il tendone del Royal 
Circus allestito a Foggia. L’even-
to è stato posticipato di due gior-
ni rispetto alla data inizialmen-
te prevista che era proprio quel-
la della ricorrenza dell’Epifania, 
in seguito alle cattive condizio-
ni del tempo che hanno allarma-
to le maestranze del circo e che 
avrebbero pregiudicato la riusci-
ta dell’iniziativa. E così la secon-
da edizione dell’Epifania al circo, 
voluta e organizzata dall’Uffi cio 
Missionario Diocesano diretto 
da don Pasquale Martino, ha po-
tuto svolgersi senza l’ansia del 
temporale che ha fl agellato l’ul-
timo giorno delle feste natalizie 
nel capoluogo dauno, con il so-
le e il calore del tendone e l’entu-
siasmo dei giovani della parroc-
chia di san Giovanni Battista che 
hanno animato la celebrazione. 
La preghiera fi nale è stata la ci-
liegina sulla torta di una mattina-
ta sobria e semplice, all’insegna 

della verità e della festa dei popo-
li, secondo quello che è lo spirito 
dell’iniziativa. Presenti numero-
se famiglie con bambini, Giusti-
na Ruggiero e Michele dell’An-
no della ludoteca Malefulà con 
alcuni animatori che hanno ve-
stito i panni di Giuseppe e Ma-
ria, mentre i bambini, dai 4 ai 10 
anni, hanno fatto l’offertorio (ca-
miciola di Gesù battezzato, cero 
battesimo, oro, incenso e mirra). 
La presenza di ragazzi, bambini e 
famiglie ha dato vivacità alla ce-

lebrazione e i ruggiti continui dei 
leoni (che praticamente erano 
dietro il tendone) hanno creato 
un’atmosfera molto particolare. 
Soddisfatto Don Pasquale Mar-
tino, direttore uscente dell’Uffi -
cio Missionario dell’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino: nel corso 
dell’omelia ha più volte sottoli-
neato l’importanza del ruolo dei 
circensi, intesi come una risorsa 
preziosa e una ricchezza. “Dob-
biamo ringraziarli per i sacrifi -
ci che compiono – ha afferma-
to dinanzi ai circensi commossi, 
accorsi alla celebrazione – sono 
un esempio straordinario di de-
dizione al lavoro. E poi ci inse-
gnano il distacco dalle cose ma-
teriali, a cominciare dalla casa. 
Ma soprattutto sono messaggeri 
di pace.”. Gli artisti del circo tro-
vano, infatti, “collocazione” nel-
la pastorale per i migranti e gli iti-
neranti, di cui è istituito apposi-
to Pontifi cio Consiglio. “Grazie a 
tutti coloro che hanno partecipa-
to alla messa al circo e soprattut-
to grazie agli amici circensi, sie-
te maestri di vita nell’insegnar-
ci che una passione può essere 
più forte del profi tto economico 
e che si può far conoscere Gesù 
anche attraverso un lavoro quan-
do si decide di mettere da parte i 
propri problemi per strappare un 
sorriso all’altro! ”.

Buoni propositi per il 2012 
per la vita e le attività delle 
confraternite della Diocesi 
di Foggia-Bovino. Questi so-
no stati evidenziati nel corso 
di un incontro che si è svolto 
presso la parrocchia di San 
Pietro Apostolo lo scorso 27 
dicembre, guidato dall’Arci-
vescovo mons. Francesco 
Pio Tamburrino. Erano pre-
senti diversi rappresentan-
ti delle confraternite e del-
le pie unioni e il parroco del-
la popolosa comunità del-
la vicaria Foggia-Sud mons. 
Francesco Saverio Trotta, 
anche in qualità di Delegato 
per le Aggregazioni Ecclesia-
li. Forte e sentito è stato l’ap-
prezzamento di mons. Tam-
burrino per le attività svolte 
dalle confraternite che per-
severano alacremente nel-
la loro intensa attività al ser-
vizio della comunità, por-
tando avanti una tradizione 
secolare che merita “di es-
sere riscoperta e valorizza-
ta”. Il Presule ha così volu-
to manifestare la sua pater-
na vicinanza, il suo sostegno 
e il suo incoraggiamento al-
le aggregazioni ecclesiali co-
me forma di impegno volon-
tario che, però, va proposto 
anche ai giovani. Da qui l’e-
sortazione a non trascurare 
le motivazioni dell’apparte-
nenza – che rappresenta l’ap-
partenenza alla Chiesa stes-
sa – uno studio accurato del-
la catechesi, una partecipa-
zione più sentita alle occa-

sioni pubbliche. “Il Cammi-
no confraternale – si legge 
in alcuni documenti uffi cia-
li – è una metafora della vi-
ta che cammina verso la pa-
tria, è un momento di comu-
nione fra confratelli che si ri-
conoscono appartenenti alla 
medesima esperienza di fe-
de, è una manifestazione di 
Chiesa che vive in mezzo al-
la gente e che va incontro al 
Signore che viene”. La Dio-
cesi di Foggia-Bovino conta 
ben 34 confraternite, la mag-
gior parte ovviamente con-
centrate nel capoluogo dau-
no, in particolare nella zo-
na del centro storico. Il te-
ma dell’incontro di fi ne an-
no si inserisce perfettamen-
te nel contesto nazionale che 
vedrà protagoniste le confra-
ternite di tutta Italia tra po-
chi mesi: il 17 e 18 giugno 
2012 si terrà, infatti, a Mon-
reale, in provincia di Cata-
nia, il XXI Cammino Nazio-
nale intitolato “La Confrater-
nita, risorsa della Chiesa nel-
la società attuale”. Le con-
fraternite sono associazioni 
pubbliche di fedeli presenti 
all’interno della Chiesa, e di-
sciplinate dal canone 298 e 
seguenti, e hanno come sco-
po l’incremento della fede 
l’incremento del culto pub-
blico, e l’esercizio di opere 
di carità, di penitenza, di ca-
techesi non disgiunta dalla 
cultura.

Enza Moscaritolo
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Puglia, terra benedetta 
dalla Provvidenza

UNA REGIONE ALLA QUALE LA CHIESA ITALIANA RISERVA SEMPRE GRANDI PASTORI

Dopo 27 anni di missione in Brasile arriva a Taranto mons. Santoro

Presepe vivente a San Pio X

Porta d’Oriente, ponte sul Me-
diterraneo, terra d’accoglienza. 
Sono numerosi e diversissimi i si-
nonimi assegnati alla Puglia. No-
mi legati alla sua vocazione terri-
toriale, storica e sociale, alla sua 
capacità straordinaria di essere il 
motore del Mezzogiorno. 

E anche dal punto di vista ec-
clesiale la nostra Regione rap-
presenta in Italia un avamposto 
importantissimo, un territorio 
al quale la Chiesa italiana ripo-
ne molta attenzione, assegnando 
sempre grandi pastori.

Ne è la conferma la nomina ad 
Arcivescovo di Taranto di mons. 
Filippo Santoro. 63 anni, 27 dei 
quali passati in Brasile, mons. 
Santoro è stato ordinato sacer-
dote a Bari il 20 maggio 1972. Ha 
conseguito il Dottorato in Teolo-
gia Dogmatica all’Università Gre-
goriana di Roma nel 1974 e l’anno 
dopo si è laureato in Filosofi a alla 
Cattolica di Milano. Dopo l’inizio 
della sua missione in Brasile, in 
una Chiesa scossa dal fenomeno 
della Teologia della Liberazione, 
ha partecipato come “perito-teo-
logo” alla IV Conferenza Generale 
dell’Episcopato Latino-America-
no di Santo Domingo e nella Con-
ferenza Nazionale dei Vescovi del 
Brasile ha fatto parte della Com-
missione Episcopale per la Dot-
trina della Fede. Nel 2004 è stato 
nominato Vescovo Diocesano di 
Petropolis (Rio di Janeiro). Pre-
sidente onorario della Rivista In-
ternazionale di Teologia e Cultu-
ra “Communio” del Brasile è stato 
responsabile nazionale di Comu-
nione e Liberazione per lo Stato 
sudamericano.

Dunque, un curriculum davve-
ro importante per una personalità 
che si va ad aggiungere agli stra-
ordinari pastori già presenti nel-
la Chiesa pugliese. Primo tra tut-
ti mons. Francesco Pio Tambur-
rino, uomo di eccezionale cultu-
ra e profonda spiritualità, che da 
anni con le sue Lettere, con i suoi 
richiami alla città e le sue omelie 
sta tracciando la strada per la ri-
scossa della città, ed è divenuto 
punto di riferimento per tutta la 
comunità cittadina, e non solo per 
i cristiani. Da oltre un anno, inol-
tre, sta svolgendo la Visita Pasto-
rale, un segno missionario fortis-
simo in una città in diffi coltà, una 
esperienza che gli sta permetten-
do di incontrare migliaia di perso-

ne di ogni ceto sociale per annun-
ciare il Vangelo di Gesù.

Altrettanto fortunate sono le 
diocesi dei capoluoghi pugliesi, 
solo per citarne alcune: mons. 
Francesco Cacucci a Bari, mons. 
Rocco Talucci a Brindisi, il mai 
dimenticato dai foggiani mons. 
Domenico D’Ambrosio a Lecce.

Una terra, dunque, benedet-
ta dalla Provvidenza e in questo 
momento in maniera particolare.

Il motto episcopale di mons. 
Santoro è “Verbum caro factum” 
e rivela la volontà forte di vive-
re la propria fede, e quella del-
la comunità a lui affi data, secon-
do il paradigma dell’Incarnazio-
ne: “La Parola di Dio va ascol-
tata – fanno sapere dall’Uffi cio 

Diocesano delle Comunicazioni 
Sociali – e l’ascolto diviene au-
tentico e completo nel momento 
in cui vi è un’attuazione nel mon-
do, nella società, in cui il cristia-
no vive”. Quasi naturale, quindi, 
per mons. Santoro affermare che 
la “novità dell’incontro con Cri-
sto – ha detto nell’omelia di ‘pre-
sa di possesso’, lo scorso 5 gen-
naio nella Cattedrale di Taranto 
– muove diversamente ciascuno 
di noi, la mia persona e i miei at-
teggiamenti; genera un modo di-
verso di vivere la famiglia, il lavo-
ro, la professione e tutta l’esisten-
za, rivelando qualcosa di più gran-
de. Un uomo potrebbe fare benis-
simo il suo dovere, esercitare ap-
pieno la propria professione ma, 

non rendendo testimonianza, per-
derebbe il meglio del cristiane-
simo. D’altra parte uno non può 
rendere buona testimonianza se 
non facendo il proprio dovere”.

Infi ne, mons. Santoro ha parla-
to a tutto il Paese: “Da quello che 
vedo il quadro sociale, economi-
co e politico nazionale è molto 
grave. Pur mancando dall’Italia 
da ventisette anni, da subito no-
to che qui siamo guidati dai mer-
cati internazionali e dalla ditta-
tura dello spread. Ma in questo 
clima di incertezza, come dice il 
card. Bagnasco, non possiamo 
vivere la logica della sfi ducia e 
del ‘tutti contro tutti’. Questa è 
la cosa più estranea all’esperien-
za cristiana”.

In una chiesa affollata e fe-
stante, il 6 Gennaio, la parroc-
chia S.Pio X ha replicato la rap-
presentazione del Presepe Vi-
vente culminata con l’arrivo 
dei Re Magi. La rappresenta-
zione, che ha visto impegna-
ti tutti i gruppi presenti in par-
rocchia (in tutto sessanta fi gu-
ranti), è stata organizzata con 
pazienza e maestria dall’inse-
gnante Laura Labate in sole 
due settimane. I momenti più 
emozionanti sono stati sicura-
mente l’ingresso, in una chie-
sa semibuia, dei bambini con le 

piccole lanterne accese a rap-
presentare Cristo che rischiara 
le nostre tenebre; l’“Eccomi!” 
di Maria sottoforma di canto; 
il matrimonio ebraico di Giu-
seppe e Maria in un giubilo di 
canti festosi e, naturalmente, 
l’ingresso della Sacra Famiglia 
con il Bambino in braccio, che, 
unitasi sull’altare ai pastori, al 
popolo, agli Angeli, agli zampo-
gnari e ai Magi hanno comple-
tato la composizione del Pre-
sepe. Dopo la rappresentazio-
ne, tutta la comunità si è stretta 
intorno all’amato parroco, don 

Daniele D’Ecclesia, per ringra-
ziare il Signore dei 12 anni dalla 
sua ordinazione sacerdotale e 
al quale va un doveroso grazie 
di cuore per aver creato un al-

tro momento di comunione e 
aggregazione tra i vari gruppi 
parrocchiali.

Gianluca Mazzeo
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Seduta del Consiglio Provinciale

A Palazzo di città 
una befana per i 
bambini meno fortunati

Anche quest’anno, per il ter-
zo anno consecutivo, l’assesso-
rato alle Politiche Sociali del co-
mune di Foggia ha organizzato 
la “Festa della Befana”. 

Nel giorno della festività 
dell’epifania i bambini della ca-
sa famiglia San Giuseppe, dell’i-
stituto Murialdo dell’Arcobale-
no, con l’ausilio dei servizi so-
ciali, hanno vissuto la befana 
in modo diverso ricevendo dei 
doni dal sindaco di Foggia Gian-
ni Mongelli e dall’assessore alle 
Politiche Sociali Pasquale Pel-
legrino.

Tra zampognari e re magi, 
babbo natale e la befana, è sta-
ta una serata diversa per tut-
ti. Il sindaco Mongelli ha volu-
to vestire i panni della befana 
e, insieme all’assessore Pelle-
grino, ha ringraziato tutti colo-
ro che hanno permesso la rea-
lizzazione di questo momento 
di gioia per i più piccoli e meno 
fortunati. “Lo sguardo e il sorri-
so dei bambini ripagano di ogni 
sforzo e tensione che la poli-
tica ci pone davanti ogni gior-

no”, ha commentato l’assesso-
re Pellegrino.

Un ringraziamento particola-
re anche alle associazioni “Il ve-
liero ed Europa giovani Puglia”, 
alla ASP De Piccolellis, alla poli-
zia municipale e ai vigili del fuo-
co, all’organizzazione di spet-
tacoli di Rino De Martino e alle 
aziende Doemi, Scardi e Frisby 
che hanno offerto la loro spon-
sorizzazione per la riuscita ma-
nifestazione. Da segnalare la ge-
nerosità anonima di un impren-
ditore foggiano che ha permes-
so l’acquisto dei doni. Un gesto 
di cuore per i bambini meno for-
tunati, un esempio e un buon 
auspicio per il nuovo anno ap-
pena cominciato.

Durante la serata all’esterno 
della sala del consiglio comuna-
le è stata allestita la tombolata 
musicata con i bambini coinvol-
ti nel gioco. 

A conclusione della manife-
stazione i vigili del fuoco e i vi-
gili urbani hanno offerto ai bam-
bini cioccolata calda e le calze 
all’esterno di Palazzo di città.

Si è svolta, lo scorso 23 di-
cembre, la riunione del Consi-
glio Provinciale di Foggia. Al-
la seduta, presieduta da Enri-
co Santaniello, erano presenti 
in aula, al primo appello, sedici 
consiglieri. 

Dopo l’approvazione dei ver-
bali delle precedenti sedute, il 
consigliere Antonio Prencipe 
(Pd) ha proposto di inserire im-
mediatamente in discussione i 
temi relativi alla salute e alla sa-
nità. L’assise di Palazzo Dogana, 
accettando la proposta, ha ap-
provato all’unanimità un ordi-
ne del giorno in cui ha dato man-
dato alla Commissione Sanità di 
diffondere pubblicamente entro 
il 30 dicembre la proposta di ri-
ordino ospedaliero nei territo-
ri di Capitanata dagli stessi ela-
borata, a seguito dei diversi in-
contri avuti in questi mesi con 
gli operatori locali del settore.

Si è poi passati alla discussio-
ne delle interpellanze e delle in-
terrogazioni. Le due interroga-
zioni relative alle tematiche am-
bientali, presentate dal consi-
gliere Prencipe (Pd, sulle cen-
trali a biomasse) e dal consiglie-
re Bonfitto (UdCap, sui rifiuti so-
lidi urbani), sono state rinvia-
te per l’assenza dell’assessore 
al ramo. L’assessore al Bilancio 
Matteo Cannarozzi ha risposto 
invece all’interrogazione pre-
sentata dal consigliere Iannan-
tuono (La Destra) sulla razio-
nalizzazione delle spese legali 
dell’Ente Provincia, ed in modo 
particolare sui ritardati paga-
menti relativi alle sentenze ese-

cutive per danni subiti a segui-
to delle condizioni delle strade 
provinciali. L’assessore ha spie-
gato che i ritardi non sono cer-
to dovuti a volontà politiche e 
che sull’argomento ha attivato 
sia l’ufficio legale dell’Ente sia 
quello finanziario per poter for-
nire una risposta più dettagliata. 

È stata poi presentata dal ca-
pogruppo del Pd Prencipe un’in-
terrogazione verbale al presi-
dente Santaniello sul perché il 
consiglio previsto il 19 dicem-
bre sia stato rimandato, visto 
che il concorso per dirigenti era 
in programma non in sala Con-
siglio, come riferito, ma in sa-
la Giunta. Santaniello ha rispo-
sto che “non ci sono motivi po-
litici che mi hanno spinto a rin-
viare la seduta; semplicemen-
te mi era stato riferito che l’au-
la era impegnata per i concor-
si. Tuttavia accerterò se l’aula 
designata fosse proprio quella, 
in caso contrario mi accerte-
rò che vengano presi provvedi-
menti contro chi ha commesso 
un tale maldestro errore”.

Successivamente si è passati 
a discutere della situazione so-
cio-economica della provincia 
di Foggia e della statistica ripor-
tata dal Sole24Ore che pone il 
nostro territorio in ultima posi-
zione per vivibilità. Il consiglie-
re Gaetano Cusenza (Gruppo 
Misto – Api) ha invitato l’aula a 
riflettere sui dati e sulla possibi-
lità di intervenire con azioni mi-
rate sui temi dei servizi, dell’am-
biente e della salute, proponen-
do la costituzione di due com-

missione ad hoc che si occupi-
no di salute e ambiente. L’ordine 
del giorno, che delega alla con-
ferenza dei capigruppo il com-
pito di costituire le commissio-
ni, è stato approvato all’unani-
mità. Sull’argomento sono in-
tervenuti i consiglieri De Mon-
te (Pdl), Prencipe (Pd), Mosca-
rella (Pdl), Bonfitto (UdCap), 
Augello (Indipendente), Gaeta 
(Fli).

Ampia discussione ha poi sol-
levato l’ordine del giorno pre-
sentato dal consigliere Pasqua-
le Dotoli (Pdl), sindaco di Luce-
ra, per la salvaguardia del locale 
nosocomio, a rischio chiusura. 
Sull’argomento, dopo l’interven-
to dei consiglieri, il presidente 
della Provincia Antonio Pepe ha 
ribadito la sua piena solidarie-
tà al sindaco Dotoli per la bat-
taglia intrapresa a favore del-
l’ ospedale ‘Lastaria’, sottoline-
ando l’assoluta volontà dell’Ente 
di essere accanto a loro in que-
sta impresa. L’ordine del giorno 
è stato approvato all’unanimità 
impegnando il presidente Pepe 
e la sua Giunta a porre in essere 
tutte le azioni possibili per sal-
vaguardare il futuro di questa 
struttura. 

Su una proposta del consiglie-
re Pasquale Pellegrino (UdCap), 
approvata a maggioranza, la se-
duta è stata sciolta alle 14,30, fra 
le proteste delle minoranze, che 
avrebbero almeno voluto discu-
tere importanti punti all’ordine 
del giorno come l’approvazione 
del ‘Regolamento Commissione 
Controllo e Garanzia’. 
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La politica e la speculazione
PER L’ANNO APPENA INIZIATO SI AUSPICA UNA RISOLUTA PRESA DI COSCIENZA POLITICA 

A proposito di auguri in tempo di crisi

All’inizio dell’anno è buona 
consuetudine scambiarsi gli au-
guri per auspicare tempi miglio-
ri alle persone che sono intorno 
a noi e, perché no, anche a chi è 
lontano. L’attuale fase storica è 
infatti caratterizzata dalla inter-
nazionalizzazione, il mondo è in-
terconnesso e nessuno Stato può 
dirsi completamente indifferente 
rispetto a ciò che accade nell’al-
tro emisfero. Gli auguri possono 
essere sinceri, o possono far par-
te di uno stanco rituale, dettato 
dalla convenienza o da un ordina-
rio senso di cortesia. Dopo i pri-
mi giorni dell’anno, tutto ripren-
de più o meno come prima, ma 
per intanto abbiamo bisogno di 
auguri, perché sono pur sempre 
un viatico verso un nuovo inizio, 
una nuova fase della nostra vita.

Quest’anno abbiamo una par-
ticolare necessità che gli auguri 
siano sinceri, perché i mesi che 
ci attendono saranno duri, se-
condo le previsioni di analisti e 
governanti. Per la verità, questa 
percezione è avvertita anche da 
noi, da semplici cittadini; si trat-
ta anzi più che di una sensazio-
ne, di una concreta constatazio-
ne quando ci imbattiamo nella 
realtà quotidiana.

Il fatto che le previsioni sia-
no tutt’altro che rosee non deve 
tuttavia demoralizzarci; la tenta-
zione all’autocommiserazione è 
forte, ma non produce risultati. 
Occorre piuttosto tentare un ap-
proccio razionale al problema e 
cogliere l’occasione per un’am-

pia rifl essione sulla direzione di 
marcia del nostro vivere quoti-
diano, come singoli e come co-
munità inserita in un sistema più 
grande.

Nello scorso mese di dicem-
bre su queste colonne abbiamo 
proposto qualche spunto sulla 
possibilità di affrontare la crisi 
ricostruendo una scala di priori-
tà, distinguendo tra bisogni veri 
e indotti e superando la “sindro-
me da accerchiamento” che po-
trebbe sopraggiungere se, in se-
guito a questa rivisitazione, ve-
nisse riconsiderata qualcuna del-
le nostre abitudini, che riteneva-
mo essenziale o che tale ci veni-
va fatta apparire.

Una crisi profonda
Tutto questo potrebbe esse-

re utile e forse suffi ciente ove si 
trattasse di crisi temporanea e lo-
calizzata. I grandi esperti ci am-
moniscono invece che purtrop-
po quella attuale non è una sfa-
vorevole congiuntura passegge-
ra e che ci vorranno tanti sacri-
fi ci e molti anni per riemergere. 
Questo ormai lo abbiamo capito 
bene, ma non possiamo esimer-
ci dal porre una domanda: do-
ve erano costoro e i loro magni-
loquenti centri studi, quando le 
prime avvisaglie non lasciavano 
presagire niente di buono? Forse 
hanno avuto timore di spaventa-
re il pupo, ma il risultato è che og-
gi il focherello è diventato un in-
cendio devastante e investe tut-
ta l’Europa, con rifl essi sul mon-

do intero. E siamo così al secon-
do punto: la crisi è anche interna-
zionale ed è diffi cilmente gover-
nabile. La corazzata dell’Unione 
Europea è diventata un vascel-
lo in balia di un mare procelloso 
agitato dalla grande fi nanza e dal-
la speculazione.

Sarebbe facile criminalizzare il 
mondo che si muove dietro que-
ste due parole, ma ci asteniamo 
dal farlo, perché, pur con qual-
che distinguo, appare legittimo 
che gli intermediari curino gli in-
teressi di chi affi da a loro il pro-
prio danaro. Il punto dolente è 

invece quello della speculazione 
pura, che ha trasformato le borse 
del mondo da luogo di incontro 
della domanda e dell’offerta di ti-
toli in un gigantesco tavolo ver-
de, dove operatori senza scrupo-
li “giocano” speculando sui diffe-
renziali delle loro scommesse. 

I titoli viaggiano così su un 
ottovolante impazzito, con un 
orientamento di fondo tendente 
al ribasso, mentre gli speculatori 
sono del tutto indifferenti rispet-
to alla considerazione che all’an-
damento di quei titoli sono lega-
ti i destini dell’economia reale di 
tanti Paesi, con l’imprenditoria 
che si ingegna per creare ricchez-
za e tanti lavoratori che sono im-
pegnati a prestare la loro ope-
ra. In questo contesto non sono 
– beninteso – esenti da respon-
sabilità i singoli Paesi (l’Italia in 

primis), che si sono cullati nel-
la politica della cicala, lasciando 
incancrenire il problema dell’en-
tità del debito pubblico. 

Ora, di fronte al marasma fi -
nanziario, la risposta della poli-
tica è timorosa, balbettante o ad-
dirittura assente e ripone fi ducia 
nel mercato come supremo e ge-
niale riequilibratore del sistema. 

Assunzione 
di responsabilità
La portata della crisi richiede 

invece una svolta (è questo il si-
gnifi cato di “crisi” in greco anti-
co), con una coerente assunzio-

ne di responsabilità, un sussul-
to di orgoglio politico che non si 
limiti a mettere in ordine i conti 
dello Stato, ma che cerchi di ri-
prendere le redini della situazio-
ne, ripristinando un’idea di bene 
comune, oggi appannata, e con-
trastando gli interessi arremban-
ti di pochi agguerriti speculato-
ri internazionali che, col suppor-
to di alcune banche, approfi tta-
no delle debolezze di un siste-
ma senza regole per dettare la 
loro legge. 

Non mancherebbero gli ac-
corgimenti tecnici per porre le 
briglie a questo cavallo ingover-
nabile. Ad esempio, una diver-
sa regolamentazione delle ven-
dite allo scoperto, vincolando 
una buona parte dei titoli ogget-
to di contrattazione, potrebbe 
ridurre in un alveo fi siologico 
l’ambito della speculazione. Al-
tri interventi potrebbero essere 
individuati se i Paesi dell’Unione 
Europea operassero di concerto 
in questa direzione. Non ci pare 
che al momento prevalga questo 
orientamento, perché sono altri 
gli interessi che muovono la po-
litica dei singoli Stati e sui quali 
ci sembra opportuno un appro-
fondimento. 

Per intanto, tornando alla ne-
cessità degli auguri di cui all’ini-
zio, per questo 2012 e per gli an-
ni successivi possiamo solo di-
re… buona Italia e buona Euro-
pa a tutti.
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La persona al centro
Per una riorganizzazione amministrativa e gestionale di tutta la scuola

FORMARE ED EDUCARE SECONDO LO SPIRITO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

sti, che il ragazzo non è in grado 
da solo di scoprire in sé. Se sono 
queste le linee guida che muo-
vono una scuola pubblica stata-
le e paritaria seria, allora anche 
nel caso di quest’ultima una se-
ria analisi dei bisogni e delle ri-
sorse ed una oculata gestione 
(doverosa per ogni scuola pub-
blica, sia essa statale o parita-
ria) deve determinare l’applica-
zione di un contributo al funzio-
namento - la “retta” - coerente 

con una seria analisi, studio e 

contestualizzazione al territo-

rio, al fi ne di non restringere la 
cerchia dell’utenza alle sole clas-
si abbienti, ledendo così le ragio-
ni di fondazione.

È giusto pertanto che una 
scuola pubblica paritaria pon-
ga la dovuta attenzione ad ap-
plicare un contributo al funzio-
namento che non leda il proprio 
carisma e non faccia differenze 
fra chi può sceglierla e chi non se 
lo può permettere. Se la buona 
scuola pubblica implica una po-
sitiva interazione tra gli allievi, 
le loro famiglie, il personale, al-
la luce dell’identità carismatica, 
essa obbliga contestualmente, 
attraverso una saggia ed ocula-
ta gestione anche delle strutture, 
a garantire un equilibrio econo-
mico e fi nanziario che consenta 
non solo di evitare lo spreco del-
le risorse, ma anche di consegui-
re assetti organizzativi effi cienti 
ed effi caci, garanti e custodi del-
la mission di fondazione. In que-
sto contesto i talenti culturali e 
umani degli alunni, come quel-

li dello spirito, emer-
gono con maggio-

re evidenza: ed 
è chiaro 

Se il federalismo solidale è 
la via per garantire la libertà di 
scelta delle famiglie, il modo 
per realizzarlo impone l’analisi 
di una serie di questioni ancora 
irrisolte. Il primo interrogativo 
da porsi è: “La scuola paritaria è 
o non è una scuola dei ricchi per 
i ricchi?” L’opinione pubblica co-
munemente risponde affermati-
vamente al quesito, forse anche 
a causa di condizionamenti deri-
vanti da frequenti strumentaliz-

zazioni mediatiche che hanno 
interesse a farlo credere. La do-
manda a monte dev’essere un’al-
tra: “La scuola paritaria è Scuo-

la?” E, ancora più a monte: “Che 
cosa è Scuola Pubblica?”

La vita di scuola e nella scuo-
la plasma nel profondo anzitutto 
chi la vive come dirigente, come 
docente, come genitore, come 
alunno. Quindi, al centro c’è la 
persona, che deve essere forma-

ta, educata e valorizzata nella 
sua completezza, per realizzarsi 
ed essere un valore per se stessa 
e per la società, secondo lo spiri-
to della Dichiarazione Universa-
le dei Diritti Umani. L’espressio-
ne “formazione della persona” 
fa riferimento a valori molto al-
ti, soprattutto nel momento pre-
sente, in una società in cui l’omo-
logazione è imperante. Per i do-
centi è fondamentale educare i 
ragazzi ad avere una coscienza 
critica, che dia loro gli strumenti 
per vivere, e non solo per soprav-
vivere, nel mondo. È importante 
quindi che i docenti, sia nel loro 
lavoro personale sia in quello di 
équipe, desiderino trarre il me-
glio dai ragazzi, cioè i loro ta-
lenti, anche quelli più nasco-

sul budget della famiglia che a 
costo di enormi sacrifi ci sceglie 
oggi la scuola paritaria. Non è 
giusto che la politica dello spre-
co porti alla rovina gran parte 
della scuola pubblica statale e 
una legge incompiuta sulla pa-
rità renda la scuola pubblica pa-
ritaria non ancora accessibile a 
tutti. Chi paga le conseguenze? 
Direttamente la famiglia e gli al-
lievi, indirettamente la Nazione 
che risulta agli ultimi posti della 
media Ocse nella qualità. 

Sono molti gli esempi positi-
vi di scuole pubbliche, statali e 
paritarie, che funzionano in Ita-
lia, ma non si capisce perché in 

questo settore ci 
si affi di troppo 
spesso all’estro 

dei singoli, 
delle eccezio-
ni, che hanno 
il sapore del 
miracolo. Ep-
pure si tratta 

del diritto 
allo studio 

che ga-
rantirà 
ai gio-

vani ita-
liani di essere gli uo-

mini e le donne che rende-
ranno migliore la loro società. 

Non è raro incontrare genitori 
che stimano il lavoro della scuo-
la pubblica paritaria e che sere-
namente affermano: “In realtà 

noi dobbiamo preoccuparci che 

si diano sempre più fondi al-

la scuola di Stato affi nché que-

sta funzioni, mentre la scuo-

la paritaria se la deve cavare 

da sola”.
Una provocazione interessan-

te se il risultato sperato fosse 
davvero realizzato e soprattutto 
se essa non fosse infi ciata da una 
considerazione poco scientifi ca 
dal punto di vista economico.

Infatti una struttura disor-

ganizzata non può essere ma-

gicamente risanata dall’ap-

porto di ulteriori risorse, che 

non farebbero altro che aggra-

vare lo spreco (non ha senso che 
gli alunni debbano procurare la 
carta igienica, il sapone, i fogli 
per le fotocopie etc., ma abbiano 
la lavagna multimediale in clas-
se); si tratta invece di favorire 

una riorganizzazione ammi-

nistrativa e gestionale di tutta 

la scuola pubblica, che alcune 

scuole statali e paritarie han-

no avuto il coraggio di affron-

tare. È  questa una strada per-

corribile? Tenteremo una rispo-
sta nel prossimo numero.

Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante dell’Ente 

Istituto di Cultura e Lingue 

Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo servizi 

professionali per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli E nti Ecclesiastici.

che tutti senza distinzione alcu-
na, tantomeno di censo, hanno il 
diritto di esprimerli e svilupparli 
e di essere guidati nella realizza-
zione del meglio che hanno in sé. 
Il merito deve essere visto come 
la volontà del ragazzo, del giova-
ne, ad abbracciare questo pro-
getto di crescita e di sviluppo del 
proprio essere. Su questo si fon-
da la necessità di una vera parità 
di educazione e di istruzione af-
fi nché nessun impedimento, so-
prattutto economico, condizioni 
la libertà di scelta. Una gestione 
equilibrata ed oculata consente 
un assetto economico fi nanzia-
rio che applica rette mediamen-
te accessibili. Ma 
fatiche econo-
miche pesano 
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IL CANTANTE È NIPOTE DELL’OMONIMO JAZZISTA FOGGIANO

Il sogno della musica
Il foggiano Ottavio De Stefano continua la sua corsa ad Amici

“Gli anziani, una risorsa insostituibile per la comunità”

Ha da poco compiuto 20 an-
ni (il 28 dicembre scorso, ndr.), 
ma ha già una voce una presen-
za scenica da artista navigato. 
Lui è Ottavio de Stefano classe, 
1991 e un talento da vendere. Sa-
rà che è cresciuto a pane e musi-
ca e che la carriera da cantante 
gli scorre nelle vene, perché Ot-
tavio proviene da una famiglia 
di artisti e la passione per il can-
to la coltiva sin da piccolo tra-
smessagli dal padre e dal non-
no. A quest’ultimo e alla sua sfa-
villante carriera artistica è sta-
to dedicato nel 2008 il volume 
monografico: “Con la scusa del-
le canzonette. Ottavio De Stefa-
no: 30 anni di vita foggiana tra 
racconti, fotografie, spettacoli 
e canzoni”, a firma di Michele 
dell’Anno. Ottavio De Stefano 
senior nel 1948 fu il fondatore di 
una casa editrice musicale, la fa-
mosa ODES, a Napoli, fu inoltre 
autore di canzoni, cantate dai 
big del’epoca da Claudio Villa, a 
Oscar Carboni, a Carla Boni. Fu 
conosciuto anche come organiz-
zatore di spettacoli, attività che 
gli ha permesso di promuovere 
gruppi musicali e cantanti “no-
strani” che hanno movimenta-
to feste, teatri e sale da ballo di 

Foggia dalla fine degli anni ’40 
alla fine degli anni ’70.

E il nipote sembra aver eredi-
tato dal nonno anche la grinta e 
la determinazione, doti che gli 
sono servite nella sua formazio-
ne da autodidatta. Lui infatti, si 
è diplomato Perito Industriale 
all’Istituto “S. Altamura” di Fog-
gia col massimo dei voti, conti-
nuando a coltivare la sua passio-
ne per la musiva, ed in particola-
re dei generi che lo vedono pri-
meggiare dallo swing al jazz fi-
no al rock anni ‘50. 

Descritto da tutti come un ra-
gazzo sportivo, socievole e de-
terminato, fin da ragazzino si è 
imposto in importanti kermes-

se canore, avendo al suo attivo 
già numerose vittorie ad altret-
tanti concorsi canori nazionali. 
I suoi cavalli di battaglia fanno 
parte vanno da cover di Sinatra 
a interpretazioni davvero con-
vincenti e originali dei succes-
si di Bublé senza trascurare gli 
omaggi al grande Elvis. 

Ottavio ha anche fondato un 
gruppo musicale che porta il 
suo nome (una tribute band di 
Michael Buble) ed è divenuto 
noto al grande pubblico grazie 
al programma televisivo “Ami-

ci” di Maria De Filippi. Il fog-
giano si è affermato alle duris-
sime selezioni sbaragliando la 
concorrenza mettendo in evi-
denza le sue doti canore grazie 
all’interpretazione di “Cry me a 
river” di J. London nella versio-
ne di Bublè.

Oggi è punta di diamante del-
la squadra dei Gialli, team nel 
quale è stato fortemente voluto 
dalla sua insegnante di canto 
Grazia di Michele che ha per Ot-
tavio una spiccata predilezione. 

Sul sito ufficiale di Maria de 
Filippi, in una intervista ad un 
cronista del portale dichiara di 
dividersi tra gli studi universita-
ri e la palestra del papà, istrut-
tore di body building, mentre la 
sera c’è posto solo per il canto e 
per le prove del gruppo. Dice di 
lui di essere permaloso e odia-
re la guerra, e di commuover-
si pensando ai suoi affetti e al-
la sua famiglia, “chi la tocca per 
disprezzarla non avrà più soste-
gno e amicizia dalla mia perso-
na”.  Ed infine ammette di ave-
re un grande sogno nel casset-
to, ormai vicino dal realizzare: 
diventare cantante e far sogna-
re la gente con i suoi pezzi. Ma 
dalle poche righe emerge anche 

qualche “pecca”, qualche picco-
la bugia raccontata a fin di bene, 
per trascorrere “la serata con 

una bella donna”, dopotutto con 
un faccino così può permettersi 
anche questo! 

“È stato un anno impegnati-
vo, con importanti novità e la 
conferma della qualità del ser-
vizio”. L’assessore alle Politi-
che Sociali del Comune di Fog-
gia, Pasquale Pellegrino, eviden-
zia la positività dei servizi of-
ferti dal centro polivalente diur-
no per anziani “Palmisano” che 
nel 2011 ha consentito di porta-
re a termine numerosi progetti 
che hanno permesso agli anzia-
ni iscritti di poter socializzare 
tra di loro e di poter vivere an-
che diverse esperienze all’ester-
no della struttura.

“Durante la manifestazione 
dell’Albero dei servizi tenutasi 
nel periodo di Natale in piazza 
Battisti – continua Pasquale Pel-
legrino – abbiamo avuto l’op-
portunità di riepilogare le attivi-
tà svolte durante l’anno e ci sia-

mo accorti che sono state dav-
vero tante. Dagli incontri di sto-
ria e arte alla teatroterapia, dal-
la ginnastica allo yoga, dai cor-
si di cucito a quelli di cucina, 
ed ancora proiezioni cinemato-
grafiche e gite al mare e tante 
altre iniziative. Devo ringrazia-
re tutti coloro che quotidiana-
mente svolgono un servizio a so-
stegno della struttura e degli an-
ziani della nostra città che, non 
smetterò mai di ripeterlo, rap-
presentano una risorsa insosti-
tuibile per la nostra comunità”.

Negli ultimi giorni sono stati 
eseguiti ulteriori riscontri tecni-
ci sul funzionamento della cal-
daia per il riscaldamento della 
struttura. Tutto funziona perfet-
tamente per offrire agli anziani 
il giusto ambiente dove potersi 
ritrovare e svolgere le attività.
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“Capitanata in musica”

ALLA GALLERIA DELLA FONDAZIONE “BANCA DEL MONTE”, I QUADRI SUI LUOGHI DELLA SUA VITA

“Alfredo Bortoluzzi: i luoghi della vita e dell’arte”

Foggia, motore di cultura

L’assessorato alle Politi-
che Giovanili della Provin-
cia di Foggia bandisce per 
l’anno 2012 la prima edizio-
ne del concorso denomina-
to “Capitanata in Musica” 
rivolto a band e cantauto-
ri residenti in provincia di 
Foggia, di età compresa tra 
i 15 e 35 anni. Il concorso si 
terrà nei giorni 20 e 21 Mar-
zo 2012 presso il Teatro del 
Fuoco di Foggia con la fi na-
lità di valorizzazione le atti-
vità professionale legati al-
la musica e allo spettaco-
lo dei giovani residenti in 
Capitanata. Il regolamento 
completo del concorso mu-
sicale sarà pubblicato sul si-
to istituzionale Provincia di 
Foggia e sui social network: 
MySpace, Twitter e Facebo-
ok, nonché su Wordpress.

La Giuria sarà costituita da un 
team di giornalisti musicali ed 
esperti del settore. Sono previ-
sti riconoscimenti per i primi tre 
classifi cati, rispettivamente: al 
1° classifi cato è previsto un pre-
mio in denaro pari a Euro 500,00 
+ targa di riconoscimento e un 
omaggio di prodotti tipici locali, 
al 2° e al 3° classifi cato sono pre-
viste invece delle targhe di rico-
noscimento e un omaggio eno-
gastronomico di prodotti locali.

“È un concorso per i giovani 
della Capitanata, per incoraggia-
re i loro sogni e il loro talento ar-
tistico”, commenta l’Assessore 
Provinciale alle Politiche Giova-
nili, Rocco Ruo. “Questo conte-
sto musicale ha la fi nalità di pro-
muovere una politica che vada 
a stimolare e ad accompagnare 
la partecipazione creativa e at-
tiva delle tante realtà territoria-

li giovanili legate alla provincia 
di Foggia favorendone l’inseri-
mento sociale, l’espressione del 
loro talento musicale e percorsi 
di valorizzazione professionale 
legati alla musica e allo spettaco-
lo. Sono molto vicino ai proble-
mi che vivono i giovani e voglio 
che anche loro si sentano parte 

attiva di questa provincia, libe-
ri di esprimere il loro talento e 
le proprie aspirazioni musicali”, 
conclude Ruo.

È possibile iscriversi al con-
corso “Capitanata in Mu-
sica” entro il 31 genna-
io 2012. Tutte le info 
aggiornate in tem-
po reale saranno 

disponibili a partire dal 1 
Gennaio ai seguenti links:  
Pagina Facebook: CAPITA-
NATA IN MUSICA; Twitter: 
twitter.com/capit_in_mu-
sica; Myspace: myspace.
com/capitanatainmusica; 

Wordpress: capitana-
tainmusica.wordpress.
com. 

Resterà aperta fi no al 15 gen-
naio prossimo la mostra intito-
lata “Alfredo Bortoluzzi: i luoghi 
della vita e dell’arte”, curata da 
Guido Pensato e Gaetano Cristi-
no ed allestita nella Galleria del-
la Fondazione Banca del Monte 
“Domenico Siniscalco Ceci” di 
Foggia (Via Arpi 152).

È il secondo appuntamento 
che la Fondazione organizza per 
divulgare il “Fondo Bortoluzzi”, 
la raccolta di opere del grande 
pittore italo-tedesco, costitui-

ta l’anno scorso dall’Istituzione 
foggiana per conservare e valo-
rizzare il patrimonio artistico 
lasciato dal grande maestro del 
Bauhaus alla morte, avvenuta a 
Peschici nel 1995. 

Dall’inaugurazione dello 
scorso 7 dicembre, sono stati 
circa 200 i visitatori della mo-
stra: un vero successo, tenuto 
conto delle ampie possibilità di 
distrazione del pubblico e degli 
impegni legati alle festività na-
talizie e del capodanno.

“Siamo molto soddisfatti del-
la risposta dei foggiani e non so-
lo”, ha commentato il Presiden-
te della Fondazione, avv. Fran-
cesco Andretta. “C’è stato am-
pio riscontro della mostra sulla 
stampa specializzata. Il nostro 
impegno è quello di contribui-
re alla conoscenza della gran-
de opera di Bortoluzzi, ma an-
che di portare all’attenzione in-
ternazionale il Fondo che ab-
biamo dedicato al Maestro, per-
ché Foggia sia motore di Cultu-

ra anche attraverso questa ini-
ziativa”.

Tutti hanno apprezzato le 
cento opere esposte, che dan-
no conto dell’evoluzione dello 
stile e della ricerca del pittore 
italo-tedesco, grande esponente 
del Bauhaus, attraverso le raffi -
gurazioni che realizzò di pae-
saggi, urbani e non, dei luoghi 
visitati nel corso della vita ma 
anche di ambienti e vedute di 
pura fantasia. 

La mostra sarà visitabile fi -
no al 15 gennaio, tutti i giorni, 
dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 al-
le 19. Ĺ ingresso è libero. Per 
informazioni, si può telefona-
re allo 0881.712182 o visitare 
il sito internet della Fondazio-
ne, all’indirizzo www.fondazio-
nebdmfoggia.com.

Nella galleria è anche a dispo-
sizione il “Quaderno” numero 2 
del Fondo Bortoluzzi, che con-
tiene il catalogo della mostra 
ma anche diversi contributi di 
conoscenza della vita e delle 
opere del Maestro.

Alfredo Bortoluzzi (Karlsruhe, 
1905 - Peschici, 1995), pittore, 
ballerino e coreografo, nasce 
in Germania da genitori italia-
ni. Frequenta dapprima l’Acca-

demia di Karlsruhe e quindi, dal 
1927 al 1930, il Bauhaus, a Des-
sau, dove ha come maestri Was-
silii Kandinskij, Joseph Albers, 
Oskar Schlemmer e soprattut-
to Paul Klee, di cui diviene mol-
to amico e che infl uenza parti-
colarmente la sua concezione 
della pittura come “gioco con 
le cose ultime”. Tiene la sua pri-
ma mostra a Berlino, nel 1930. 
Nel 1933 partecipa alla Mostra 
degli artisti del Bauhaus a Dus-
seldorf, ma la collettiva viene 
vietata e sequestrata dai nazi-
sti. Nel 1946 espone ad Heidel-
berg alla Mostra degli artisti 
proibiti dai nazisti (con Klee, 
Kandinskij ed altri). Nel 1958, 
a seguito di un incidente, lascia 
la vita teatrale e, benché come 
pittore abbia già un mercato in-
ternazionale al più alto livello, 
con la consacrazione dei mag-
giori critici europei, sceglie di 
vivere sulla Montagna del So-
le, il Gargano, a Peschici, tro-
vando nello scenario gargani-
co non solo una fonte inesau-
ribile di ispirazione ma soprat-
tutto “un approdo determinan-
te ai fi ni della elaborazione del 
suo linguaggio maturo” (Carlo 
Munari).
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In persona Christi 
MONS. TAMBURRINO: “IL PRESBITERO È CHIAMATO AD ESSERE IMMAGINE VIVA DI CRISTO”

Ordinato sacerdote il diacono don Francesco Paolo Gabrielli

È stato ordinato sacerdote 
nella chiesa Beata Maria Vergi-
ne Immacolata in Foggia il dia-
cono don Francesco Paolo Ga-
brielli. La solenne Concelebra-
zione Eucaristica è stata pre-
sieduta dall’Arcivescovo, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
cinto da un foltissimo gruppo 
di sacerdoti della nostra Dioce-
si e del seminario di Benevento, 
dove don Francesco Paolo ha 
studiato e maturato la sua voca-
zione sacerdotale. Visibilmente 
contento, mons. Tamburrino ha 
voluto ringraziare, all’inizio del 
solenne rito, il Rettore del Semi-
nario di Benevento, la famiglia 
di don Francesco Paolo e la nu-
merosissima assemblea costi-
tuita da tanti sammarchesi, luo-
go in cui per alcuni anni ha svol-
to il servizio pastorale. Il Presu-
le ha sottolineato come questo 
momento sia un tempo di gra-
zia e benedizione per tutta la 
Chiesa diocesana. A presenta-
re il candidato al presbiterato e 
all’Arcivescovo è stato don Bru-
no Pascone, parroco della Co-
munità Pastorale SS. Annun-
ziata- S. Antonio Abate- S. Ma-
ria delle Grazie in S. Marco in 
Lamis. Don Bruno ha detto che 
don Francesco Paolo ha annun-
ciato il Vangelo con la sua vita e 
con la fedeltà ai sacramenti. Ap-
puntamenti costanti sono sta-
ti gli incontri con il padre spi-
rituale, il rosario giornaliero, 
l’adorazione eucaristica e con 
gli esercizi spirituali. Si è impe-
gnato in modo particolare per i 
giovani di Azione Cattolica che 
numerosi hanno voluto assiste-
re alla sua ordinazione sacer-
dotale. 

Rivolgendosi a don France-
sco Paolo, l’Arcivescovo così si 
è espresso: “Carissimo France-
sco Paolo, tra qualche istante il 
Signore, attraverso il suo Spiri-
to, prenderà possesso di te in 
maniera nuova e ti farà suo sa-
cerdote. È questo il momento 
in cui ti rendi conto del traccia-
to talvolta tortuoso e mai scon-
tato attraverso il quale il Signo-
re ti ha condotto. Trattandosi 
di un sentiero di fede si può fa-
cilmente immaginare qualche 
tappa di oscurità e di amarez-
za, che ora si rivelano a te come 
appuntamenti di grazia, attra-
verso i quali Dio ti andava for-

mando, perché tu fossi pronto 
a ricevere il sigillo sacramen-
tale del presbiterato e a donar-
ti una missione senza confi ni. 
Adesso prendi coscienza che 
dietro ogni passo del tuo cam-
mino di preparazione c’era un 
disegno che il Signore compo-
neva e nel quale riconosci con 
ammirazione e gratitudine la 
mano benevola di Dio. In questo 
giorno tu porti a compimento 
una vocazione che non nasce da 
te e non termina nella tua per-
sona. Non sei stato tu a sceglie-
re Cristo, ma Cristo ha scelto 
te e ti ha costituito perché por-
ti frutto e il tuo frutto riman-
ga”. L’Arcivescovo ha, poi, deli-
neato tre aspetti fondamentali 
del sacerdozio: “annuncio della 
Parola, celebrazione dei sacra-
menti, servizio della speranza 
e della carità”. “La Parola è af-
fi data al presbitero come parte 
di quella evangelizzazione che 
Cristo ha affi dato agli apostoli e 
a tutta la Chiesa”, ha affermato 
il Vescovo, che in un altro pas-
saggio ha spiegato che “per rin-
novare ogni giorno l’adesione a 
Cristo Pastore, il presbitero de-
ve porre al centro della propria 
vita l’Eucarestia, fonte, culmi-
ne e norma della vita dei pasto-
ri e dei fedeli”. “Tu stesso, come 
Cristo devi divenire ostia, of-
ferta pura, santa e immacolata, 
perché l’offerta - cioè la vittima 
– è inseparabile dal sacerdote”, 
ha specifi cato il Presule. A con-
clusione della solenne celebra-
zione eucaristica, visibilmente 
commosso, Don Francesco Pa-
olo ha ringraziato tutti i presen-
ti e in modo particolare l’Arci-
vescovo, la sua famiglia e i pre-
sbiteri che hanno condiviso il 
cammino di preparazione al sa-
cerdozio. Don Francesco Paolo 
ha celebrato la sua prima messa 
nella chiesa di S. Antonio Aba-
te in S. Marco in Lamis, accolto 
dai suoi giovani e da tutta la co-
munità pastorale che si è stret-
ta a lui e alla sua famiglia per il 
dono del sacerdozio. 

Biografi a di Gabrielli
Nasce a Foggia il 15 settem-

bre 1978 da Nazareno e Patri-
zia De Stasio. Lui e il  fratello-
gemello di nome Gabriello sono 
i primi fi gli. Dopo di loro sono 
nati la sorella Maria Adria e un 

altro fratello Antonio. I genitori 
hanno sempre avuto a cuore l’e-
ducazione cristiana dei loro fi -
gli, infatti sono stati loro i primi 
catechisti dei fi gli, sia trasmet-
tendo i contenuti della fede sia 
soprattutto con il loro esempio. 

Ha frequentato la scuola Ele-
mentare e la scuola Media pres-
so l’Istituto delle Suore Marcel-
line. 

Nel 1992 si iscrive al Liceo 
Classico Statale “V. Lanza”. Do-
po il diploma si iscrive alla Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità di Bari, per  poi cam-
biare e iscriversi nel 1998 al cor-
so di laurea in Filosofi a. Alcune 
esperienze fatte durante il sog-
giorno a Bari sono state la fre-
quentazione della Comunità di 
Sant’Egidio e quella delle Suore 
Missionarie della Carità, dove 
ha avuto opportunità di prati-
care azioni di volontariato ver-
so i più poveri e gli “ultimi”. 

Finalmente nel 2003, dopo 
un lungo meditare, consiglian-
dosi con chi allora era il suo pa-
dre spirituale, si decide a dire di 
sì alla chiamata al sacerdozio. 
Si reca, allora, da mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, Vescovo 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no, e insieme decidono che l’an-
no dopo sarebbe entrato nel Se-
minario Maggiore Arcivescovi-
le di Benevento. Nel 2006 è in-
viato nei fi ne settimana a svol-
gere il servizio pastorale pres-
so la parrocchia Cattedra-
le della “Beata Vergine Maria  
SS. Annunziata” fi no all’otto-
bre del 2008, quando sarà in-
viato presso la Comunità pa-
storale delle Parrocchie SS. An-
nunziata – Sant’Antonio Abate - 
Santa Maria delle Grazie in San 
Marco in Lamis, dove, poi, risie-
derà permanentemente duran-
te il sesto anno di pastorale e 
dove rimarrà, poi, a svolgere il 
servizio diaconale. Conclude il 
cammino di formazione nel se-
minario a gennaio del 2010 con 
la chiusura dell’unico semestre 
del sesto anno e con il conse-
guimento del Baccellierato in 
Sacra Teologia presso lo Studio 
Teologico “Madonna delle Gra-
zie” affi liato alla Pontifi cia Uni-
versità dell’Antonianum di Ro-
ma, il 15 marzo dello stesso an-
no. Il 6 febbraio 2011 viene ordi-
nato Diacono.
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La gioia del diaconato
DI LEO, “LA PREGHIERA È IL LUOGO IN CUI INCONTRARE DIO ED ESSERE SE STESSI”

L’Arcivescovo ha ammesso all’Ordine Sacro Massimo Di Leo

affetto paterno, mi ha seguito e 
incoraggiato ed infi ne mi ha am-
messo all’Ordine Sacro. Un gra-
zie è doveroso per gli altri Supe-
riori e formatori, per la loro ope-
ra educativa, per la loro presen-
za discreta, per la loro attenzio-
ne. Grazie alle mie comunità par-
rocchiali, quella d’origine, “BMV 
Immacolata”, e quella di pasto-
rale, “Sacro Cuore”, per quanto 
hanno fatto e fanno per me: ab-
braccio e ringrazio singolarmen-
te tutti e sempre vi tengo nel cuo-
re. Un grazie ai miei fratelli semi-
naristi e agli amici con cui abbia-
mo condiviso parte del cammi-
no. Un grazie infi ne alla mia fa-
miglia, per tutto! Spero di ricam-
biare in qualche modo alla so-
vrabbondanza dell’amore di Dio 
e dei fratelli, cercando di servi-
re al meglio, di essere, pur con i 
miei limiti, vero diacono di Cri-
sto e della Chiesa! È un compito 
grande, è vero, non facile: biso-
gna infatti abbandonarsi, fi dar-

si di Lui! Il suo Cuore SS.mo è la 
Fonte: vi possa attingere l’acqua 
per me ed i fratelli! 

Per don Bosco l’opera del-

le opere è la preghiera. Che 

signifi cato ha per te la pre-

ghiera? 
La preghiera è fondamentale, 

lo è sempre stata; il seminario mi 
ha aiutato anche in questo, ad ac-
quisire uno stile di preghiera cen-
trato sulla Parola. Ho sperimen-
tato più volte che senza preghie-
ra non è possibile affrontare le 
diffi coltà che la vita ci pone in-
nanzi, né impostare una qualsia-
si azione nella “pastorale”, non è 
sempre semplice, ma anche que-
sto è un insegnamento: occorre 
umiltà e pazienza, non si posso-
no imporre a Dio i nostri sche-
mi. E nemmeno ai fratelli. Credo 
che la preghiera è l’aria necessa-
ria per la vita, il “luogo” in cui in-
contrare Dio, essere se stessi. So-
lo così, nell’autenticità, si può an-
dare incontro agli altri.

Giovedì 29 dicembre nella 
chiesa del Sacro Cuore di Gesù a 
Foggia S.E. Rev.ma mons. France-
sco Pio Tamburrino ha ammesso 
all’Ordine Sacro un nuovo diaco-
no: Massimo Di Leo. 

Abbiamo intervistato il neo-
diacono per conoscere la sua vo-
cazione.

Come è nata la tua voca-

zione?

Il mio cammino vocazionale 
è iniziato nell’autunno del 2005, 
ma fi n da piccolo avevo avvertito 
tutto il fascino e la bellezza della 
scelta di vita sacerdotale. Certo, 
da bambino non si ha tutta quel-
la consapevolezza di cosa com-
porti o in che cosa consista es-
sere sacerdote, ma quel deside-
rio, quell’aspirazione, me la por-
to nel cuore da allora, da quan-
do ho iniziato ad essere mini-
strante presso la mia parrocchia 
“BMV Immacolata”, retta ai Pa-
dri Cappuccini. Il servizio all’al-
tare è stato uno stimolo impor-
tante per tenere accesa la fi am-
mella della vocazione, ma non 
l’unico. Non posso non ricorda-
re l’esempio che tanti sacerdoti 
cappuccini mi hanno dato: umil-
tà, servizio, accoglienza, sempli-
cità, zelo… Anche la vita parroc-
chiale mi ha aiutato innanzitutto 
a crescere come persona, come 
cristiano, e poi a maturare una 
scelta per la vita.

Cosa signifi ca per te il dia-

conato?

È un punto di svolta nella mia 
vita e una tappa importante del 
mio percorso vocazionale ver-
so il presbiterato, giunge dopo 
un lungo cammino di discerni-

mento, di maggiore comprensio-
ne della volontà di Dio per me. 

Che ruolo ha avuto la fami-

glia nel tuo percorso di cresci-

ta umana e cristiana?

La mia famiglia ha svolto un 
ruolo, che posso defi nire centra-
le, nel mio cammino, sostenendo-
mi e dandomi occasioni di cresci-
ta, specie nel confronto con il do-
lore e la sofferenza di alcuni miei 
familiari, che tanto mi hanno da-
to e il cui esempio di vita è stato 
importantissimo. Altre persone 
mi sono state accanto, sia in par-
rocchia, che a scuola, dandomi 
ulteriori stimoli di crescita. 

L’esperienza del seminario 

come ha contribuito alla tua 

crescita vocazionale?

Finalmente nel 2006 inizia la 
grande avventura del seminario, 
a Benevento! Come sempre, l’ini-
zio è stato più diffi cile: abituarsi 
ad un’altra città, ad uno stile di vi-
ta differente, ecc., ha comportato 
un po’ di scombussolamenti nel-
la mia vita. Grazie a Dio li ho su-
perati, sostenuto dai Superiori e 
dai mie amici e compagni di cor-
so, il cui affetto e la cui vicinanza 
non sono mai mancati. Il cammi-
no in seminario ha dato alla mia 
vita quella forma necessaria per 
realizzare l’aspirazione del mio 
cuore: mi ha insegnato tanto co-
se, dallo studio allo stare insieme, 
dal lavorare in gruppo al confron-
tarsi con l’altro, ecc. Soprattutto, 
mi ha dato l’orizzonte entro cui 
fare esperienza profonda di Dio, 
iniziare ad intessere con Lui un 
rapporto sempre più autentico. 

Don Bosco è per la Chie-

sa il padre, maestro ed ami-

co dei giovani, operando in 

una parrocchia salesiana hai 

avuto modo di conoscere me-

glio la sua vita e le sue ope-

re, che cosa ti colpisce di que-

sto Santo?  

La sua fi gura, così grande per 
quanto ci ha lasciato in esempi e 
insegnamenti, mi ha indicato un 
nuovo ambito d’attenzione, quel-
lo dei giovani, futuro della socie-
tà, ma tutto da costruire e soste-
nere. Non posso esprimere a pa-
role quanto sia grato alla comuni-
tà salesiana e alla comunità par-
rocchiale per l’accoglienza, l’af-
fetto, la stima che mi hanno di-
mostrato e che continuano a di-
mostrarmi. Con una sola frase: 
mi sento a casa! 

Finalmente arriviamo al 

giorno del tuo diaconato il 29 

dicembre! Quali le tue emo-

zioni e sensazioni? 

Quanto impegno, quanto lavo-
ro da parte della comunità tut-
ta, quanta gioia e meraviglia per 
questo evento! Posso dire solo 
una cosa: Grazie! Grazie al Padre 
del Signore Gesù, che da sempre 
mi ha amato e chiamato ad esse-
re, in Gesù, fi glio suo grazie al 
battesimo, fi glio e membro della 
Chiesa! Grazie a Gesù, Signore 
nostro, che mi ha scelto e voluto, 
senza alcun merito, come suo di-
scepolo e ministro, piccolo stru-
mento del suo amore! Grazie al-
lo Spirito, il Dono d’Amore, che 
mi ha consacrato per il servizio e 
mi sostiene con la sua presenza! 
Grazie anche alla Chiesa, nostra 
Madre, rappresentata dal nostro 
amato Arcivescovo mons . Tam-
burrino, che mi ha accolto con 
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Calcio a 5
CALENDARIO FAVOREVOLE GRAZIE AL DOPPIO TURNO CASALINGO CONSECUTIVO

Impresa Foggia!
In 9 contro 11 i Rossoneri espugnano Benevento

AVIS, 6052 grazie

Fuente Foggia 
prima in classifi ca

Una grande stagione è 
quella che si appresta a vi-
vere la Fuente. Il club foggia-
no, soprannominato i “Blan-
cos”, è infatti primo in classi-
fi ca nel campionato di serie 
B maschile di calcio a 5 con 
ben 38 punti. La compagi-
ne del tecnico Miki Grassi è 
imbattuta dall’inizio del tor-
neo e su 14 partite ha conse-
guito 12 vittorie e 2 pareggi, 
segnando 66 goal e suben-
done appena 20 (ovviamen-
te miglior difesa). Nell’ulti-
ma gara di campionato (la 
prima del girone di ritorno) 
ha espugnato il campo della 
società salernitana dell’Az-

zurra Paganese (quinta in 
classifi ca con 22 punti) con 
un perentorio 0-6 grazie alle 
reti di William Rampon (3), 
Sergio Andregtoni (2) e Giu-
seppe Ese. Nel prossimo tur-
no la formazione dauna tor-
nerà di fronte al proprio pub-
blico contro la Maco L’Aqui-
la, fanalino di coda con ap-
pena 3 punti; la gara si dispu-
terà presso la palestra dell’i-
stituto scolastico “Da Vinci” 
di Foggia. Dunque un’asce-
sa strepitosa che consente 
di mantenere bene a distan-
za le dirette inseguitrici del 
Real Molfetta ed il Sala Con-
silina.

foto Luigi Genzano

Ci sono partite che passano al-
la storia, non per aver vinto cop-
pe o scudetti ma per l’eroicità 
che le contraddistingue. Bene-
vento-Foggia dell’otto gennaio 
duemiladodici è una di queste. 
Il contesto pre gara è il seguen-
te: la trasferta sannita si disputa 

contro una squadra forte accre-
ditata della vittoria del torneo ad 
inizio campionato; il Foggia de-
ve fare a meno di Coletti (rescis-
sione consensuale del contrat-
to per via dell’ingaggio esoso e 
non in linea con la politica socie-
taria), di Lanzoni (infl uenzato) e 

dei tre attaccanti Cruz, Tiboni e 
Giovio (infortunati oltre a Lante-
ri, assente da tantissimi mesi). Il 
contesto durante la gara è il se-
guente: Foggia costretto a gioca-
re con due uomini in meno per ol-
tre sessanta minuti per l’espulsio-
ne di Traorè e Perpetuini e sen-
za il proprio allenatore, sempre 
per il medesimo lasso di tempo, 
espulso per proteste dall’arbitro 
Michele Gallo di Barcellona Poz-
zo di Gotto. Con tutte queste pre-
messe, pensare al “de profundis” 
rossonero è inevitabile ed inve-
ce accade ciò che non ti aspet-
ti. La squadra di Stringara resta 
composta, chiude bene gli spa-
zi ai giallorossi e si concede an-
che dei contropiedi, l’ultimo dei 
quali va a segno con il nigeriano 
Agodirin a cinque minuti dalla fi -
ne. Il resto è storia con una parti-
ta che sarà ricordata a lungo dai 
supporters rossoneri. Grazie a 
questo strabiliante risultato (ter-
za vittoria consecutiva) il Foggia 
inizia bene l’anno (ed il girone di 
ritorno) salendo a quota 24 pun-
ti in classifi ca (scavalcando pro-
prio il Benevento) e ben si predi-
spone al doppio turno casalingo 
previsto dal calendario: Pro Ver-
celli e Pisa. Per quanto riguarda 
il primo match, Rosso e Tripoli 
saranno gli assenti tra i giocatori 
ospiti mentre in casa rossonera si 
registrano le indisponibilità de-
gli squalifi cati Traore, Perpetui-

ni e Gigliotti oltre a quella di mi-
ster Stringara. Sul fronte merca-
to, oltre alla già citata rescissio-
ne del mediano Coletti, il Foggia, 
attraverso il suo Direttore Spor-
tivo Peppino Pavone si è assicu-
rato le prestazioni del giovane at-
taccante foggiano Luca Pompilio 
(19), proveniente dal Varese con 
la formula del prestito con dirit-
to di riscatto di metà cartellino e 

potrebbe essere a disposizione di 
mister Stringara già a partire del-
la gara proprio la Pro Vercelli. Sul 
fronte cessioni, appaiono sem-
pre più probabili le partenze di 
Giovio e Tiboni. E proprio nell’o-
perazione Pompilio potrebbe ri-
entrare quella legata a difensore 
Gigliotti in procinto di accasarsi 
proprio con il Varese. Il mercato 
è solo all’inizio.

L’anno trascorso in via Na-
zario Sauro è stato intenso per 
le attività svolte, per le perso-
ne che hanno prestato la pro-
pria disponibilità, per gli amici 
che l’associazione ha acquisi-
to; tutti elementi che hanno ca-
ratterizzato la crescita dell’A-
vis. Crescita che si è sviluppata 
con gli incontri che il Presiden-
te ed i giovani dell’associazio-
ne hanno avuto con gli studen-
ti degli Istituti Secondari Su-
periori, con l’assidua presen-
za nelle manifestazioni cittadi-
ne (con bicicletta vis, gite a Mi-
ragica), ma soprattutto per l’as-
sidua presenza dei “passati” te-
stimonial, campioni di Karate, i 

fratelli Di Bello che non hanno 
mai fatto mancare la loro parte-
cipazione alle attività associati-
ve di volontariato, di sensibiliz-
zazione alla cultura della dona-
zione del sangue e di supporto 
alla new entry dei Testimonial 
AVIS Comunale Foggia l’attore 
Michele De Virgilio, presenta-
to lo scorso giugno con la nuo-
va campagna estiva dell’Asso-
ciazione.

La tenacia, la fermezza, la co-
stanza, da parte del Presiden-
te e del Consiglio Direttivo, dei 
giovani e dei testimonial, ma so-
prattutto dei donatori dell’AVIS 
Comunale di Foggia ha consen-
tito al Centro Trasfusionale de-

gli OO.RR. di Foggia di garanti-
re le cure trasfusionali neces-
sarie, senza mai entrare nell’e-
mergenza sangue, ma nella più 
completa autosuffi cienza.

6052 GRAZIE per ogni do-
natore dell’AVIS Comunale di 
Foggia che, con incalcolabile 
carica di solidarietà e consape-
volezza dell’importanza dell’a-
dempimento di un semplice ge-
sto “la donazione del sangue” 
ha tracciato un percorso di ‘vi-
ta’ per chi soffre.

La donazione del sangue è 
una di quelle cose che fanno ini-
ziare bene l’anno. Grazie ai do-
natori – volontari – periodici e 
associati sarà possibile mante-

nere un alto livello quantitati-
vo e qualitativo della raccolta 
sangue, a garanzia dei degen-
ti nel momento in cui si rende 
necessaria una qualsiasi cura 
trasfusionale.

I prossimi appuntamenti as-
sociativi: con gli studenti dell’I-

stituto Marconi il 14 gennaio; a 
fi ne febbraio l’Assemblea An-
nuale ed entro la primavera 
verrà organizzato un momen-
to pubblico di ringraziamen-
to dedicato ai donatori con la 
consegna delle benemerenze 
associative.
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Abbonamento

Ordinario
L’abbonamento ordinario
per l’annualità 2012 è di € 35,00 per 
40 numeri di Voce di Popolo che lei 
riceverà comodamente a casa sua.

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore 
è di € 100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito 
è di € 200,00.

QUEST’ANNO UNA PROPOSTA “MOLTO SPECIALE”

PAGHI 2 ABBONAMENTI 
E NE PRENDI 3
Con € 70,00 puoi rinnovare 
il tuo abbonamento alla rivista 
per tutto l’anno 2012 e regalarne altri due.
Risparmi € 35,00 e fai giungere 
“Voce di Popolo” anche nelle case 
di due tuoi amici, cui tieni particolarmente.

C o n t a t t a c i  i n  r e d a z i o n e :  v i a  O b e r d a n ,  1 3   7 1 1 2 1  F o g g i a  -  t e l / f a x  0 8 8 1 . 7 2 3 1 2 5   -  e - m a i l  v o c e d i p o p o l o @ e m a i l . i t


