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opo le celebrazioni del 2010, che ricordavano i cento anni 
della nascita del movimento ecumenico, la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani ha proposto quest’anno di 
tornare alle origini, per ritrovare il senso della comunione 
della primitiva comunità apostolica, secondo il racconto di 

Atti 2,42, quando i cristiani erano “uniti nell’insegnamento degli 
apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghie-
ra”. Quello stile di vita comunitaria era in realtà la “prima grande 
attività missionaria”, come osservano i cristiani di Gerusalemme 
che hanno preparato gli schemi di preghiera riproposti in tutto 
il mondo; una attività che non si esprimeva nell’ “andare fuori”, 
ma nel “riunirsi dentro”, grazie al dono pentecostale dello Spirito 
Santo, che permetteva agli uomini di scoprire un nuovo modo di 
comprendersi. Al di là delle diversità delle lingue, delle culture e 
delle tradizioni religiose, i primi cristiani proponevano un metodo 
di aggregazione e di comunione completamente nuovo ed effi ca-
ce: il metodo del Vangelo, fondato sulla professione della morte e 
della risurrezione di Cristo come evento originario della grazia 
unifi cante. La Chiesa di Gerusalemme, allora come oggi, viveva in 
mezzo a diffi coltà e persecuzioni, ma sapeva dare testimonianza 
di una fedeltà alla propria stessa comunione, tale da vincere tutte 
le divisioni del mondo: erano “assidui nell’amore”.
Nel mondo di oggi, che non sopporta alcuna forma di predicazione 
della verità, di annuncio o di “proselitismo”, che impone il dogma 
relativista della “tolleranza” intesa come rinuncia all’affermazione 
della propria identità, e soprattutto delle proprie tradizioni religio-
se, i cristiani portano un contributo decisivo proprio in quanto 

sanno recuperare quello spirito originario di fedeltà al dono 
ricevuto. I quattro elementi sottolineati nel brano apo-

stolico (parola, comunione-koinonia, spezzare il pane, 
preghiera) descrivono un’esperienza “integrale” di 

vita personale e sociale, che non ha la pretesa di 
imporsi, ma diventa immediatamente punto di 

riferimento per tutti: “tutto il popolo, pieno di 
meraviglia, accorreva a loro al portico detto 
di Salomone” (Atti 3,11). In quell’angolo del 
Tempio infatti era solito recarsi Gesù con i 
suoi discepoli, e lì continuavano a radunarsi 

i cristiani dopo la Pasqua e la Pentecoste, 
quando andavano a pregare insieme a tutti gli 
altri abitanti di Gerusalemme. Non cercavano 
di “guadagnare spazio”, o di “difendere i propri 
valori”, come siamo portati spesso a fare pen-
sando di usare la religione come strumento di 
una visione “politica” dell’esistenza. Nel terzo 
millennio, così presuntuoso e intollerante, la 
via del Vangelo ricomincia dalla nostra stessa 
unità: i cristiani sono nel mondo per viverla in 
pienezza e senza riserve. Solo in questa vita 
piena della presenza di Cristo vi è il segreto 
della pace e della prosperità per tutti i popoli.

Don Stefano Caprio

Direttore Consiglio Ecumenico di Foggia



2 Voce di Popolo

Tra pochi giorni nasce Gesù 
nella regione di Manabì – non 
proprio al freddo e al gelo –, nel-
la costa dell’Ecuador, nella mis-
sione dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino. Timidamente comincia-
no le piogge e l’umidità sta im-
pregnando l’aria. Ma dire “che 
caldo!” non è consigliabile per-
chè, con solo richiamarne la me-
moria, questo diventa meno sop-
portabile. E poi ci sono tante co-
se belle che riempiono l’animo 
di gioia e di entusiasmo. Sono i 
frutti sorprendenti che, come di-
ce il Vangelo, non dipendono dal 
seminatore. Che questi dormi 
o vegli, il seme gettato nei cuo-
ri, che non è altro che l’incon-
tro con il Signore, miracolosa-

mente, germoglia in una storia 
che è come un fl usso inarresta-
bile di vita. 

Sono molte le opere in cui pal-
pita questa vita nella comunità 
cristiana affi data a me e, da po-
chi mesi, a don Héctor Cedeño. 
Sono quelle nate dalla passione 
missionaria di Mons. Dario Mag-
gi, il sacerdote inviato in Ecua-
dor dalla Chiesa di Foggia nel 
1992 e da due anni vescovo au-
siliare della vicina arcidiocesi di 
Guayaquil, e sostenute da tanti 
amici: il progetto di accompa-
gnamento e di sostegno educati-
vo e sanitario di centinaia e cen-
tinaia di famiglie e dei loro bam-
bini nelle zone rurali dell’arcidio-
cesi di Portoviejo, grazie all’aiu-

to di sostenitori italiani, attra-
verso le adozioni a distanza; la 
cooperativa di servizi nell’uni-
versità statale, sorta dall’impe-
gno di studenti e giovani lavora-
tori e che costituisce l’avampo-
sto missionario della Chiesa in 
un ambiente laicista; le due par-
rocchie, “San Juan Apòstol” ed 
“Espìritu Santo” con la sua bel-
la chiesa parrocchiale, in cui si 
rifl ette lo splendore del Mistero 
la cui Parola risuona e la cui pre-
senza si fa cibo.

Il lavoro certamente è molto 
intenso ma anche lieto e nasce 
dalla comunione tra noi, che è il 
vero cuore della missione. L’arci-
vescovo Mons. Tamburrino ve-
nendo in Ecuador a settembre, 
ci aveva proprio raccomandato 
di essere per i nostri fratelli sa-
cerdoti qui a Portoviejo testimo-
ni di una vita di comunione. 

La missione – lo abbiamo im-
parato in questi anni – è infatti 
comunicazione di ciò che si vive 
e quindi consiste nell’educare. In 
questi giorni di preparazione al 
Natale, per esempio, abbiamo 
proposto un gesto missionario 
semplicissimo in alcune scuole 
superiori dove studiano i nostri 
ragazzi della catechesi: intorno 
al presepe, durante la ricreazio-
ne, i nostri ragazzini che hanno 
tra i dodici e i tredici anni, invi-
tando altri compagni, si incon-
trano per la preghiera della nove-
na e capiscono che cos’è la fede, 
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La testimonianza di don Francesco Rizzo, missionario fi dei donum

Don Francesco Rizzo, or-

dinato sacerdote nella cat-

tedrale di Foggia il 20 giu-

gno 1998 e inviato come 

missionario fi dei donum 

in Ecuador nell’ottobre del-

lo stesso anno, raggiungen-

do don Dario Maggi a Por-

toviejo dal 1992. É parroco 

della parrocchia “Espíritu 

Santo” e della parrocchia 

universitaria “San Juan 

Apóstol”, professore nel se-

minario diocesano e pro-

moderatore generale del-

la Fraternità San Giovan-

ni Apostolo per la nuova 

evangelizzazione.

La missione di Portoviejo in 
Ecuador è guidata dalla “Fra-
ternità Sacerdotale San Gio-
vanni Apostolo per la nuova 
evangelizzazione”, una socie-
tà pubblica clericale di dirit-
to diocesano che ha sede pro-
prio nella nostra Chiesa loca-
le e che fu istituita nel 1991 da 
S.E. Mons. Giuseppe Casale, 
allora Arcivescovo di Foggia-
Bovino. L’esperienza evange-
lizzatrice in Sud America nasce 
nel 1992 con don Dario Maggi, 
presbitero diocesano, membro 
fondatore e responsabile del-
la Fraternità di San Giovanni 
Apostolo, inviato in Ecuador 
come sacerdote fi dei donum 

nell’Arcidiocesi di Portoviejo. 
Pochi anni dopo, ad affi ancare 
don Dario giunse sempre dal-
la diocesi di Foggia-Bovino il 
giovane don Francesco Rizzo. 
Oggi, a quasi vent’anni dal suo 
inizio, la missione in Ecuador è 
un solido punto di riferimento 
nella diocesi di Portoviejo: dal 
2007 alcuni seminaristi ecua-
doriani sono giunti nel nostro 
Paese per studiare e compie-
re le prime esperienze pasto-
rali, nel 2008 don Dario è stato 
nominato nuovo Vescovo au-
siliare della diocesi di Guaya-
quil e pochi mesi fa è stato or-
dinato presbitero Hector Ce-
deno, il “primo frutto vocazio-

nale” della Fraternità sacerdo-
tale, il giovane sudamericano 
che ha operato presso la no-
stra diocesi, nella chiesa di san 
Francesco Saverio. Per rinsal-
dare ulteriormente il legame 
tra la nostra diocesi e la mis-
sione in Ecuador e per porta-
re un messaggio di vicinanza e 
di attenzione ai religiosi e ai se-
minaristi della “Fraternità Sa-
cerdotale San Giovanni Apo-
stolo per la nuova evangeliz-
zazione”, lo scorso settembre 
l’Arcivescovo mons. Tambur-
rino ha trascorso una settima-
na in Sud America tra i luoghi 
della missione.

F. S.

La nostra missione in EcuadorAgenda 
dell’Arcivescovo
23-29 gennaio 2011

23-29/01  

L’arcivescovo, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino sarà 
in visita presso la parrocchia 
BMV del Rosario.

un fatto, non una dottrina, del 
quale sono parte e strumento.
Il loro cuore – come succede a 
noi – si allarga, diventando ca-
pace di un affetto maggiore e di 
un’intelligenza più penetrante. 
E questo, tra tanti abbondantis-
simi, è il frutto che il Signore fa 
sorgere dall’opera paziente della 
semina, cioè la missione. 

Don Francesco Rizzo

[ a cura di Francesco Sansone ]

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
La libertà religiosa

Chiesa Universale
La visione del Purgatorio

Con il suo discorso del 10 
gennaio al Corpo diplomatico 
accreditato presso la Santa Se-
de, il Papa “ha aggiunto un nuo-
vo capitolo di grandissima im-
portanza al deciso impegno in 
favore della libertà religiosa nel 
mondo”. Lo ha affermato il di-
rettore della Sala Stampa vati-
cana, padre Federico Lombar-
di, nel commento diffuso dal-
la “Radio Vaticana” alle paro-
le pronunciate da Papa Bene-
detto XVI agli ambasciatori dei 
178 Stati che mantengono rela-
zioni diplomatiche con la Santa 
Sede. Padre Lombardi ha sotto-
lineato che l’impegno del Ponte-
fice per la libertà religiosa, “pur 
sempre vivo”, “nei mesi recen-
ti è diventato sempre più inci-
sivo nelle dichiarazioni pubbli-
che delle più alte autorità della 
Chiesa cattolica”. In questo sen-
so, ha voluto ricordare gli inter-
venti del Papa in occasione del 
Sinodo per il Medio Oriente, il 
suo discorso alla Westminster 
Hall di Londra, “i recenti appel-
li dopo i tragici attentati contro 
chiese cristiane in Iraq e in Egit-
to” e “l’intervento del Cardina-
le Segretario di Stato al vertice 

dell’Osce ad Astana”. Il discor-
so del Papa agli ambasciatori, 
ha spiegato il portavoce vatica-
no, è collegato al recente Mes-
saggio per la Giornata Mondia-
le della Pace. Quel testo ha “of-
ferto un ampio panorama sui 
fondamenti del diritto alla li-
bertà religiosa e sulla necessi-
tà di tutelarlo di fronte a rischi 
ed attacchi - sia violazioni con-
crete e drammatiche, sia posi-
zioni negative di origine ideolo-
gico-culturale con conseguen-
ze giuridiche”. Il discorso agli 
ambasciatori, invece, ha offer-
to “una serie impressionante di 
indicazioni su luoghi e situazio-
ni in cui questo diritto viene pa-
lesemente violato, o messo in 
questione più o meno esplicita-
mente e radicalmente”. “Non si 
può certo rimproverare al Pa-
pa di non aver parlato chiara-
mente. Ognuno può compren-
dere senza difficoltà ciò che egli 
ha detto”. 

Affrontando questo tema, ha 
aggiunto padre Lombardi, “il 
Papa si colloca al cuore della 
sua missione”. “Non abbiamo 
mai dimenticato che nel primo 
discorso del pontificato, nel-

la Cappella Sistina, Benedetto 
XVI indicava Dio e il rappor-
to dell’uomo con Dio, come la 
prima delle priorità”. “Da qui 
dunque muove ogni impegno 
suo e della Chiesa per il servi-
zio della persona e della comu-
nità umana. Anche la presenza 
della Chiesa nel mondo dei rap-
porti internazionali mira anzi-
tutto o promuovere la causa di 
Dio come garante della causa 
dell’uomo”. “Il modo esplicito e 
coraggioso con cui Papa Bene-
detto svolge il suo servizio di 
proposta del diritto alla liber-
tà religiosa per tutti” consiste 
da un lato nell’incoraggiare “il 
dialogo interreligioso e l’impe-
gno di tutte le autorità religiose 
e civili, nella convinzione di ser-
vire così efficacemente la digni-
tà della persona umana e la pa-
ce”, dall’altro nel difendere “la li-
bertà della presenza costruttiva 
e benefica della testimonianza 
cristiana nel mondo e nella cul-
tura di oggi”. Questa difesa, ha 
concluso padre Lombardi, “sta 
diventando certamente uno dei 
tratti caratterizzanti di questo 
pontificato e della sua missio-
ne storica”.

Il Purgatorio non è tanto un 
“luogo” di tormenti e purifica-
zione delle anime quanto un 
“fuoco interiore” che permette 
di godere della visione beatifica 
di Dio, ha affermato Benedetto 
XVI mercoledì 12 gennaio, du-
rante l’Udienza generale. 

Nel tradizionale appuntamen-
to con i fedeli da tutto il mondo, 
il Papa ha parlato di santa Cate-
rina da Genova, vissuta a caval-
lo tra la metà del XV e XVI sec., 
e che fu direttrice e animatrice 
del grande complesso ospeda-
liero piemontese di Pammato-
ne. Parlando ai fedeli presenti 
in Aula Paolo VI, il Papa ha fat-
to riferimento in particolare al-
la descrizione che la santa fe-
ce del Purgatorio come di una 
fiamma che libera l’interiorità 
dal peccato portandola alla sua 
primitiva lucentezza. Benedet-
to XVI ha raccontato la visione 
di Gesù che la Santa di Genova 
ebbe il 20 marzo 1473 durante 
una confessione: “Inginocchia-
tasi davanti al sacerdote, ‘rice-
vette – come ella stessa scrive – 
una ferita al cuore, d’un immen-
so amor de Dio’, con una visio-
ne così chiara delle sue miserie 
e dei suoi difetti e, allo stesso 

tempo, della bontà di Dio, che 
quasi ne svenne”. “Fu toccata 
nel cuore da questa conoscen-
za di se stessa, della vita vuo-
ta che conduceva e della bon-
tà di Dio – ha aggiunto il Santo 
Padre –. Da questa esperienza 
nacque la decisione che orien-
tò tutta la sua vita, espressa nel-
le parole: ‘Non più mondo, non 
più peccati’”. Da qui partirà la 
“vita di purificazione” di Cate-
rina che approderà a una espe-
rienza di progressiva “unione 
mistica”, in cui maturerà la sua 
visione “originale” del Purgato-
rio: “Il primo tratto originale ri-
guarda il ‘luogo’ della purifica-
zione delle anime. Nel suo tem-
po lo si raffigurava principal-
mente con il ricorso ad imma-
gini legate allo spazio: si pen-
sava a un certo spazio, dove si 
troverebbe il Purgatorio. In Ca-
terina, invece, il Purgatorio non 
è presentato come un elemento 
del paesaggio delle viscere del-
la terra: è un fuoco non este-
riore, ma interiore. Questo è il 
Purgatorio, un fuoco interiore”. 
Nell’immagine che la santa ge-
novese ha del Purgatorio, non 
si parte “dall’aldilà per raccon-
tare i tormenti del Purgatorio – 

come era in uso a quel tempo e 
forse ancora oggi – e poi indica-
re la via per la purificazione o la 
conversione, ma la nostra San-
ta parte dall’esperienza propria 
interiore della sua vita in cam-
mino verso l’eternità”. “L’anima 
– ha continuato il Santo Padre 
– è consapevole dell’immenso 
amore e della perfetta giustizia 
di Dio e, di conseguenza, soffre 
per non aver risposto in modo 
corretto e perfetto a tale amore, 
e proprio l’amore stesso a Dio 
diventa fiamma, l’amore stes-
so la purifica dalle sue scorie di 
peccato”. Caterina da Genova, 
ha aggiunto il Papa, ci fa capire 
che “i Santi, nella loro esperien-
za di unione con Dio, raggiungo-
no un sapere così profondo dei 
misteri divini, nel quale amore 
e conoscenza si compenetrano, 
da essere di aiuto agli stessi teo-
logi nel loro impegno di studio, 
di intelligentia fidei, di intelli-
gentia dei misteri della fede, di 
approfondimento reale dei mi-
steri, per esempio di che cosa 
è il Purgatorio”. “Cari amici – 
ha poi concluso –, non dobbia-
mo mai dimenticare che quanto 
più amiamo Dio e siamo costan-
ti nella preghiera, tanto più riu-

sciremo ad amare veramente 
chi ci sta intorno, chi ci sta vici-
no, perché saremo capaci di ve-
dere in ogni persona il volto del 
Signore, che ama senza limiti e 
distinzioni. La mistica non crea 

distanza dall’altro, non crea una 
vita astratta, ma piuttosto avvi-
cina all’altro, perché si inizia a 
vedere e ad agire con gli occhi, 
con il cuore di Dio”. 



Il nostro Arcivescovo, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
spinto dallo stesso entusiasmo 
evangelico degli Apostoli, ha 
dato inizio alla Visita Pastorale, 
partendo dalla parrocchia del-
la Sacra Famiglia. L’incontro ha 
rappresentato un momento in-
dispensabile per “accogliere la 
Parola di Dio che è stata annun-
ciata, per farla penetrare nelle 
nostre vite e nei nostri cuori”. 
Con queste parole, ricolme di 
amore paterno, il Presule si è ri-
volto alla comunità parrocchia-
le, destando molta attenzione 
tra i numerosi fedeli presenti 
durante la celebrazione eucari-
stica di domenica 9. 

Mons. Tamburrino ha rac-
contato, con parole vive, il Bat-
tesimo di Gesù ed ha spiegato il 
perché di questo amorevole ge-
sto. Gesù, infatti, era senza pec-
cato, per quale motivo avrebbe 
dovuto accostarsi ad un atto 
penitenziale? “Perché vuole es-
sere solidale con noi. È venuto 
sulla terra per caricarsi dei no-
stri peccati. Noi abbiamo biso-
gno della remissione dei pecca-
ti”. Il gesto di Gesù, dunque, rap-
presenta per noi un buon esem-
pio cui ispirarci perché abbia-
mo un disperato bisogno di pe-
nitenza. “Il Battesimo è il segno 
di morte e di vita nuova. Quin-

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

“Vi penso fino all’ultimo istante 
della mia giornata”
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La Visita Pastorale nella parrocchia della Sacra Famiglia

L’intervento di don Giovanni Lembo

IL BENE COMUNE ESIGE UN IMPEGNO COLLETTIVO E CORALE

“Questo territorio compren-
sivo di due zone, pur nella pic-
colezza della sua estensione e 
nell’esiguità dei suoi abitanti è, 
a mio avviso, ricco innanzitut-
to di quel valore profondo, co-
me dire profetico, che è la capa-
cità simbolica e rappresentati-
va di contenere tutta la storia, 
passata e presente, della Capi-
tanata: agricoltura e industria, 
mani d’uomo e tecnologia, con 
i problemi e i vantaggi di que-
sti due aspetti della vita socia-
le, che si riversano sulla dimen-
sione religiosa.

Le famiglie, per iniziare dal 
nucleo fondamentale della vita 
sociale e religiosa, sono sane. 
Quelle della zona rurale sono di-
slocate in abitazioni distanti le 
une dalle altre, per cui le comu-
nicazioni sono ridotte. Le fami-

glie della zona industriale vivo-
no in modo più omogeneo, unite 
innanzitutto dal problema del-
la disoccupazione. L’istruzione 
primaria è assicurata dalla pre-
senza sul territorio della scuola 
elementare, ma già per frequen-
tare le scuole medie inferiori 
e superiori bisogna raggiunge-
re la città. Nonostante il note-
vole disagio, non v’è abbando-
no dell’impegno scolastico, anzi 
non pochi giovani continuano 
la formazione con la frequenza 
degli studi universitari. Inoltre, 
frequentano volentieri la cate-
chesi, partecipano attivamen-
te alla celebrazione domenica-
le della Santa Messa e alla ma-
nutenzione dei locali parroc-
chiali, nonché all’animazione, 
con canti e letture della litur-
gia. L’avvenire di questo terri-

torio è legato ai giovani nel sen-
so che forse un domani, in pos-
sesso di un titolo di studio abi-
litante a lavori non legati alla 
terra, potrà portare a configu-
rare diversamente l’aspetto del-
la realtà di questa parrocchia, 
come pure l’evoluzione del po-
ligrafico, rispetto agli abitanti, 
che ne costituiscono il nucleo. 
Dalla mia esperienza di questi 
anni di attività sacerdotale ri-
levo l’importanza di continua-
re ad assicurare la cura di que-
ste anime, che prima di riceve-
re da me sostegno, sollecitudi-
ne ed esempio, me ne danno, ar-
ricchendo della loro umanità e 
fede il mio sacerdozio. Auguro 
ai fedeli della parrocchia della 
Sacra Famiglia progresso nel-
la fede e progresso sociale”, ha 
concluso don Giovanni. 

di, già preannuncia la morte e 
la resurrezione di Cristo”. “Que-
sto gesto santificante di Gesù è 
quanto mai forte e fondamenta-
le per noi, perché anche noi dob-

biamo accogliere quel gesto co-
me stile di vita”, osserva l’Arci-
vescovo. Nel nostro quotidiano, 
quindi, siamo chiamati ad ispi-
rarci all’insegnamento di Gesù 

perché, come spiega in modo il-
luminante mons. Tamburrino, 
la nostra salvezza viene dalla 
pratica del Vangelo, che non de-
ve essere vissuto come qualco-
sa di lontano dalle nostre vite. 
“Ecco come si accoglie il miste-
ro di Cristo: nell’ascolto e, poi, 
nell’obbedienza della Parola”. In 
quest’ottica, lo scopo della Visi-
ta Pastorale diventa il rinnova-
mento della vita cristiana stes-
sa. Il cristiano di oggi, spesso, 
vive una fede fiacca, che si ri-
duce, nel migliore dei casi, ad 
andare a Messa la domenica. 
Invece, il nostro Arcivescovo, 
con questa Visita, vuole sve-
gliarci e riaccendere in noi la 
fiamma viva di una fede attiva 
che nel quotidiano lotta contro 
i disvalori e le cattive distrazio-
ni e abitudini della società con-
temporanea. “Dobbiamo sve-
gliarci perché il Signore bussa 
con la sua Grazia e la sua Paro-
la”, spiega con amorevole zelo il 
Presule, che, in uno dei passag-
gi cruciali della sua omelia, fa 
sentire ai fedeli tutto il suo af-

fetto e la sua dedizione alla co-
munità: “Per il Vescovo prega-
re per i suoi fedeli è il primo do-
vere, perché voi mi siete stati 
consegnati dal Signore anzitut-
to nella preghiera, nell’interces-
sione ed io, vi assicuro, che tut-
ti i giorni prego per voi (…) pri-
ma di andare a letto (…) vi pen-
so fino all’ultimo istante della 
mia giornata”. 

L’Arcivescovo, inoltre, ha af-
frontato il tema del senso di ap-
partenenza alla Diocesi. “Que-
sta è la nostra Diocesi, la nostra 
comunità, la nostra Chiesa lo-
cale (…). La parrocchia non è 
esclusivamente del parroco e 
del diacono, la parrocchia è di 
tutti voi, è una casa di tutti, la 
famiglia di tutti. Allora bisogna 
che ognuno dia il proprio con-
tributo”. Per il Vescovo è fonda-
mentale “promuovere una rin-
novata presa di coscienza che 
il bene comune esige un impe-
gno collettivo, corale”. “Solo se 
siamo insieme da cristiani tro-
veremo la soluzione ai nostri 
problemi”. 
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re quasi tutti gli operatori pasto-
rali della parrocchia, che gli han-
no dimostrato “un positivo sen-
so di partecipazione”. Per l’Arci-
vescovo rappresentano “la strut-
tura portante della parrocchia e 
assicurano costantemente la vi-
ta pastorale quotidiana della co-
munità”.

Sul Gruppo Famiglia della par-
rocchia, mons. Tamburrino si 
esprime con parole cariche di 
entusiasmo: “Il gruppo ha inizia-
to un bel percorso di spiritualità 
che mira alla riscoperta del sacra-
mento del matrimonio, ma anche 
a formare una realtà comunitaria 
ove ci si educa all’ascolto della 
Parola di Dio, dei fratelli, alla pre-
ghiera familiare, alla carità e alla 
testimonianza dei valori cristia-
ni, soprattutto, del matrimonio”. 
Anche il Gruppo Giovani rappre-
senta una realtà positiva, per il 
Presule, che incoraggia sia le fa-
miglie che i giovani ad impegnar-
si per allargare e consolidare que-
ste feconde esperienze ecclesiali. 
“È in questo gruppo che dovreb-
bero confluire quasi sistemati-
camente gli adolescenti e i gio-
vani che hanno terminato l’edu-
cazione cristiana , perché non si 
crei uno stacco pericoloso dal-
la vita della parrocchia, proprio 
in quell’età dello sviluppo della 
personalità”, osserva il Vescovo 
e così prosegue: “per il futuro è 
necessario programmare la pro-
posta pastorale dell’oratorio par-
rocchiale come delineato dalla re-
cente Lettera Pastorale”. 

Per quanto riguarda il Consi-
glio Pastorale parrocchiale, il no-
stro Arcivescovo spiega che è 
“una struttura essenziale per la 
partecipazione della comunità al-
la vita e alla proclamazione del-
le proposte pastorali”. “È qui, nel 
Consiglio Pastorale parrocchiale, 
che si stimola il senso della parte-
cipazione e della solidarietà, del-
la sinodalità, imparando a cam-
minare insieme, a dialogare, ad 
esporre con libertà i propri pare-
ri e ad accogliere le proposte de-
gli altri, avendo di mira le esigen-
ze e le urgenze della comunità. È 
nel Consiglio Pastorale parroc-
chiale che prende forma il volto 
missionario della parrocchia do-
ve la luce della Parola, la vita litur-

gica e la testimonianza della cari-
tà si aprono all’orizzonte di tutti i 
membri della comunità parroc-
chiale e del territorio”. È fonda-
mentale, dunque, aprirsi al terri-
torio attraverso azioni di evange-
lizzazione. Dal questionario che 
il parroco ha compilato in occa-
sione della Visita, infatti, è emer-
so che circa l’88% dei parrocchia-
ni vive ai margini della comuni-
tà e proprio questi ultimi devo-
no diventare i destinatari primari 
dell’azione missionaria della par-
rocchia. 

Il nostro Arcivescovo, inoltre, 
ha raccontato, con parole cari-
che di affetto e dolcezza infinita, 
i tanti incontri avuti con i malati 
del territorio. Il Presule, infatti, ha 
visitato la casa famiglia “Il Cicla-
mino” del quartiere ed è stato ri-
cevuto nelle case di alcuni malati 
della zona, che trovano nel parro-
co don Giovanni Lembo e nei suoi 
collaboratori un costante punto 
di riferimento e un sicuro soste-
gno spirituale. 

In un passaggio successivo 
dell’omelia, mons. Tamburino, 
ha suggerito alla comunità par-
rocchiale di costituire un Grup-
po Parrocchiale per la Liturgia, 
“ove non solo si assicuri la pre-
parazione dello svolgimento ac-

curato delle celebrazioni parroc-
chiali, ma si offra anche l’oppor-
tunità per una  formazione spiri-
tuale solidamente ancorata nella 
frequentazione sistematica della 
scrittura (…), che servirà anche 
come impulso, stimolo ad una vi-
ta cristiana più fortemente radi-
cata nella Bibbia e nella Liturgia”. 
Il Vescovo, inoltre, ha sottolinea-
to il pregevole lavoro svolto dal-
la parrocchia nel settore della ca-
rità ed ha suggerito, a questo pro-
posito, di dar vita ad un centro di 
ascolto per rafforzare le azioni 
già in atto. In un altro passaggio 
del suo intervento, ha suggerito di 
“sviluppare i contatti con il Diret-
tore della Cartiera per ottimizzare  
(…) i locali della vecchia scuola. 
Un avvio di dialogo e un progetto 
embrionale sono stati oggetto di 
conversazione in questi giorni di 
Visita Pastorale”. Infine, ha ricor-
dato con particolare commozio-
ne la popolazione del Borgo Ta-
vernola che è in attesa di un luogo 
di culto e di vita comunitaria. Da 
parte dell’Arcivescovo e dell’Uf-
ficio Tecnico Diocesano sono in 
corso, già da 2 anni, le opportu-
ne indagini per cui, come spiega 
il Prelato, in tempi brevi si potreb-
be arrivare alla costruzione di un 
prefabbricato. 

Tra i sorrisi dei parrocchiani 
più grandi e i calorosi abbracci di 
quelli più piccoli, sabato scorso, 
durante la Messa pomeridiana, 
si è conclusa la settimana di Visi-
ta Pastorale presso la parrocchia 
della Sacra Famiglia. Dall’altare 
l’affetto del nostro Arcivescovo 
arriva fin nel cuore di ogni parroc-
chiano presente e non solo, per-
ché durante l’omelia mons. Tam-
burrino ha rivolto il proprio acco-
rato pensiero anche agli assenti, a 

quei cristiani che vivono tiepida-
mente la fede. La Visita Pastorale, 
in questo senso, è stata l’occasio-
ne per svegliare dal torpore e da-
re un nuovo impulso alla vita cri-
stiana del territorio. 

Il Vescovo, durante l’omelia, ha 
tratteggiato una puntuale e pro-
fonda descrizione della comuni-
tà parrocchiale e del contesto so-
ciale in cui è calata.   

Durante la Visita, il Presule ha 
avuto la possibilità di conosce-

I SUGGERIMENTI DEL VESCOVO: UN ORATORIO, UN CENTRO DI ASCOLTO, UN GRUPPO PER LA LITURGIA 

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

Si conclude la Visita Pastorale 
presso la Sacra Famiglia

[ Monica Gigante ]

Grande senso di partecipazione degli operatori pastorali della parrocchia 

Domenica 23 gennaio 
ore 10,30: Inizio Visita Pasto-
rale con accoglienza dell’Ar-
civescovo;
ore 11,00: Santa Messa presie-
duta dall’Arcivescovo. A se-
guire benedizione dei nuovi 
locali parrocchiali;
ore 18,00: Assemblea parroc-
chiale dei Gruppi, Associazio-
ni, Movimenti e fedeli tutti;
ore 20,00: Santa Messa.

Lunedì 24 gennaio 
ore 10,00: Visita malati della 
parrocchia;
ore 19,00: Santa Messa;
ore 20,00: Incontro di preghie-
ra per l’Unità dei Cristiani.

Martedì 25 gennaio
ore 10,00: Incontro con i di-
pendenti azienda Enel
ore 18,00: Incontro Consiglio 
Pastorale e Affari Economici;
ore 19,00: Santa messa;
ore 20,00: Incontro dei genito-
ri con i ragazzi e catechisti del-
la parrocchia.

Mercoledì 26 gennaio
ore 10,30: Incontro con i di-
pendenti azienda Amica;

ore 19,00: Santa messa;
ore 20,00: Incontro gruppo 
Scout d’Europa e i genitori.

Giovedì 27 gennaio
ore 10,00: Incontro con i bam-
bini e le maestre presso l’asilo 
Ferrante Aporti;
ore 19,00: Santa Messa
ore 20,00: Recital dei ragazzi 
del post- Cresima

Venerdì 28 gennaio
ore 11,00: Incontro con ra-
gazzi e insegnanti della scuo-
la media Bovio;
ore 19,00: Santa Messa;
ore 20,00: Liturgia della paro-
la “Il vangelo della carità ere-
dità della Chiesa” con presen-
tazione di tutte le altre realtà 
parrocchiali.

Sabato 29 gennaio
ore 10,00: Incontro presso Co-
mando Provinciale dell’Arma 
dei Carabinieri (Caserma Gu-
glielmi);
ore 19,00: Celebrazione Eu-
caristica conclusiva della vi-
sita pastorale.

Programma 
Visita Pastorale 

23/29 gennaio
Parrocchia B.M.V. del Rosario



6 Voce di Popolo

Un luogo storico che nella me-
moria rimanda a periodi di benes-
sere per l’intera comunità e che, 
negli anni passati, ha rappresen-
tato la sicurezza di un posto di la-
voro fisso e ben pagato. 

Lavorare alla Cartiera signifi-
cava vincere all’Enalotto, ovve-
ro, fare tredici, quando il Totocal-
cio era la più grande e rimpian-
ta lotteria.

Ora l’IPZS è qualcosa di molto 
diverso, è un luogo dove si svolgo-
no sicuramente lavori di eccellen-
za, ma non più quella miniera di 

sicurezze per l’intero popolo del 
capoluogo dauno.

Nella dirigenza, però, è rimasto 
quell’attaccamento al territorio, 
quella vocazione localistica che 
ancora oggi permette a molti gio-
vani di trovare un lavoro stabile e 
ben remunerato. Sono, infatti, cir-
ca sessanta, i giovani neoassunti 
a tempo determinato che nel loro 
futuro vedono un lavoro stabile 
alla Cartiera. E, nella Visita Pasto-
rale del nostro Arcivescovo alla 
parrocchia della Sacra Famiglia 
al Rione Diaz, non poteva manca-

re un passaggio proprio nello sta-
bilimento di via Leone XIII. 

Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, lo scorso 14 gennaio, ha in-
contrato il Direttore della strut-
tura foggiana, Stefano Cancella-
ro, e ha fatto il punto della situa-
zione. 

“Conosco bene il vostro im-
pegno di lavoro – ha affermato 
mons. Tamburrino - e l’importan-
za storica dello stabilimento at-
torno al quale è nato l’intero quar-
tiere. La stessa Chiesa e i locali 
parrocchiali sono sorti per l’esi-
genza dello stabilimento di ave-
re una assistenza religiosa e noi, 
ancora oggi, beneficiamo di que-
sta impostazione che è stata da-
ta fin dall’inizio. La mia visita è so-
prattutto per dire grazie per tutto 
quello che è stato fatto nella sto-
ria di questo quartiere e di que-
sta comunità cristiana, ma anche 
per offrire la nostra disponibilità 
a qualunque esigenza di collabo-
razione ci possa essere”.

“Siamo lusingati da questa vi-
sita – ha affermato il Direttore 
Cancellaro - e da parte nostra c’è 
sempre la massima collaborazio-
ne con la parrocchia e con la Dio-
cesi. Anche se, negli ultimi anni, 
la valenza numerica dello stabili-
mento si è ridotta, per una serie 

di circostanze, il rapporto deve 
essere sempre costante”.

Uno stabilimento, quello 
dell’IPZS di Foggia, che conti-
nua ad essere presente dal lonta-
no 1935, uno dei più longevi a li-
vello nazionale: “Questo per noi 
è un motivo di vanto – ha aggiun-
to il Direttore - e speriamo che, 
anche senza i numeri di qualche 
anno fa, possa avere ancora vita 
lunga. Come dirigenza cerchere-
mo di mantenere i livelli occupa-
zionali e addirittura di incremen-
tarli. L’assunzione di circa ses-
santa ragazzi, infatti, credo sia 
la testimonianza di un ideale di 
promozione del territorio impor-
tante”. 

Al termine dell’incontro il Di-
rettore della Cartiera ha espresso 
un desiderio in relazione all’isti-
tuzione di un museo della car-
ta, delle targhe o della filigrana: 
“Lo stabilimento aveva una scuo-
la elementare, che momentane-
amente è chiusa; proprio in quei 
locali sarebbe bello ospitare un 
piccolo museo della carta a di-
sposizione di tutte le scolaresche 
della città che spesso ci chiedo-
no di effettuare visite allo stabi-
limento per ripercorrere, così, le 
tappe più importanti di questo 
storico edificio”. 

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

Visita di mons. Francesco Pio Tamburrino alla sede foggiana dell’IPZS

Un nuovo inizio per la Cartiera
NELLE INTENZIONI DELLA DIRIGENZA UN MUSEO DELLA CARTA E DELLE TARGHE

[ Damiano Bordasco ]

IPZS sta per Istituto Poligrafi-
co e Zecca dello Stato. Questo dai 
documenti ufficiali delle sedi che 
si occupano di un settore fonda-
mentale per lo Stato italiano.

Nello stabilimento di Foggia si 
stampano i rotoli di carta filigra-
nata, che servono per gli usi di 
legge e anche di sicurezza e, tra le 
attività, c’è pure quella di produr-
re targhe di circolazione, fornite 
di uno speciale microchip, e sigil-
li per le attività doganali. 

Ma l’IPZS è per i foggiani sem-
plicemente la Cartiera. 

Una figura di esemplare santi-
tà, di straordinario zelo sacerdo-
tale e d’intima unione alla Madre 
di Dio. Sono questi i tratti salien-
ti di Padre Pietro Villani, ricorda-
to in una conferenza pubblica a S. 
Marco in Lamis. È stata la “Fon-
dazione Pasquale e Angelo Soc-
cio” a tratteggiare la statura cri-
stiana e umana del sacerdote sam-
marchese, nell’ambito di un ciclo 
di conferenze su alcuni personag-
gi della città. 

Il Presidente della Fondazione, 
Raffaele Cera, ha aperto la con-
ferenza ricordando il lavoro che 
svolge la Fondazione per la pro-
mozione culturale della città di S. 
Marco in Lamis. A relazionare su 
Padre Pietro Villani è stato Mat-
teo Ciavarella, già Direttore del-
la Biblioteca Comunale e attento 
studioso di figure legate alla san-
tità coniugale e non solo. Matteo 
Ciavarella ha subito sottolineato 

come la vocazione sacerdotale di 
Padre Pietro è nata tra le mura do-
mestiche, grazie alla fede dei geni-
tori e soprattutto della madre. In-
fatti, anche la sorella si consacre-
rà tra le figlie del Sacro Cuore di 
Gesù e prenderà il nome di Maria 
Pia. La madre, figlia spirituale di 
Padre Pio, lo porta fin da bambi-
no al Santuario dove viveva il frate 
cappuccino del Gargano. Un rap-
porto che lo legherà per sempre a 
Padre Pio, e porterà Padre Pietro 
a far conoscere la figura del Santo 
del Gargano in tutti i luoghi in cui 
servirà il suo ministero sacerdo-
tale. Oltre a Padre Pio, Padre Pie-
tro Villani ha avuto modo di far-
si guidare, nella sua formazione 
sacerdotale, anche da altre figu-
re di santità come quella di Padre 
Daniele Comboni, di mons. Fari-
na che lo accolse nel seminario di 
Troia e di Padre Bernardo Sarto-
ri che lo indirizzò alla missione e 

a scegliere la famiglia combonia-
na. Subito dopo la sua ordinazio-
ne sacerdotale fu inviato in Egit-
to per insegnare in un collegio si-
tuato nelle vicinanze de Il Cairo. 
La permanenza in terra d’Africa 
segnerà profondamente la sua vi-
ta di giovane sacerdote. Rientra-
to in Italia fu mandato per alcu-
ni anni a insegnare nel seminario 
di Troia. Lavorò, anche, per la se-
greteria di Stato vaticana dove co-
nobbe mons. Montini, futuro Pao-
lo VI. Oltre ad essere stato parro-
co a Troia e a Villanova di Posilli-
po a Napoli, Padre Pietro Villani 
svolse la parte più intensa della 
sua attività missionaria tra gli ita-
liani emigrati in Inghilterra. Grazie 
a lui, diventerà molto popolare in 
Inghilterra anche Padre Pio. Morì 
proprio nell’Ospedale Casa Sollie-
vo della Sofferenza, dopo un lun-
go periodo di agonia per un ictus 
celebrale avuto nel Santuario di 

In ricordo di Padre Pietro Villani

S. Giovanni Rotondo dopo la ce-
lebrazione della S. Messa. Matteo 
Ciavarella ha sottolineato la gran-
de devozione mariana di Padre 
Pietro che lo ha portato a visitare 
i maggiori santuari mariani della 
cristianità. Padre Pietro sulla sua 
strada ha incontrato uomini san-
ti, ma ha anche desiderato, fin da 
ragazzo, la santità. Dai suoi scritti 
emerge l’amore per la Chiesa e per 
la salvezza delle anime: “In unio-
ne con la Passione di Cristo, of-
fro tutto a Dio Padre, nello Spiri-

to Santo, per il Corpo di Cristo, la 
Chiesa, affinché il mondo creda e 
ami chi per primo ci ha amati”. Pa-
dre Pietro aveva intuito da tempo 
che l’Europa deve essere evange-
lizzata di nuovo come chiede og-
gi Papa Benedetto XVI. Gli uomi-
ni santi sono quelli che per primi 
intuiscono le nuove sfide della fe-
de e Padre Pietro, nella sua gran-
de umiltà, è stato un segno della 
presenza di Dio in mezzo al suo 
popolo.

Antonio Daniele
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Il gruppo di Foggia del MEIC 
(Movimento Ecclesiale di Im-
pegno Culturale), venerdì scor-
so, ha dato il via agli incontri 
programmati per il nuovo an-
no, che si è aperto con un inte-
ressantissimo approfondimen-
to della Lettera Pastorale sulla 
Carità dell’Arcivescovo, mons. 
Francesco Pio Tamburrino. Ad 
illustrare i contenuti della Lette-
ra è stato il Vicario della nostra 
Arcidiocesi, mons. Filippo Tar-
dio, che, con profondità di anali-
si ed una grande capacità orato-
ria, è riuscito a far comprendere 
all’uditorio i tratti salienti della 
pubblicazione del Vescovo. 

Mons. Tardio, anche grazie 
alla partecipazione dei membri 
del MEIC, ha realizzato un fecon-
do momento di riflessione in cui 
declinare le meravigliose parole 
del nostro Arcivescovo nella vita 
quotidiana delle realtà ecclesia-
li. Il Vicario, nel suo intervento, 
ha parlato della scelta di Cristo 
di stare con l’uomo e di diventa-
re Lui stesso uomo. Questo è un 
gesto estremo ed irriducibile di 
amore e di carità, che costituisce 
un esempio cui ispirarsi per dare 
amore agli altri, al prossimo.

“La scelta di Cristo entra nel 
DNA della Chiesa” perché, spie-

ga mons. Tardio, “la carità è la 
natura profonda della Chiesa”. 
Parlare di carità, ovviamente, 
significa porre al centro di tut-
to e prima di ogni cosa la per-
sona con le sue esigenze e con 
la sua ricchezza interiore. Dalla 
centralità della persona alla so-
lidarietà il passaggio è immedia-
to. La Chiesa, quindi, attraver-
so l’esercizio della solidarietà “è 
chiamata a farsi prossima all’al-
tro”. Ed è in questa prossimità 
che si vede e si palesa l’immen-
so amore di Dio. In questo senso, 
la Chiesa ha una grande respon-
sabilità: deve essere per i poveri 
e dei poveri perché anch’essi de-
vono sentirsi amati da Dio e gra-
zie a loro possiamo esercitare la 
carità e realizzare azioni di soli-
darietà, così come Gesù ci ha in-
segnato. I poveri ci fanno capi-
re, in modo inequivocabile, qua-
le sia la missione della Chiesa, 
chiarisce il Vicario. 

Il Vescovo, sottolinea mons. 
Tardio,  nella Lettera Pastora-
le, parla anche dell’importanza 
delle sinergie e del sistema di re-
te che, nell’ambito di un territo-
rio, è sempre importante realiz-
zare. Unire risorse, energie e po-
tenzialità significa cogliere me-
glio le reali esigenze del territo-

rio ed elaborare soluzioni effica-
ci e condivise. 

Proseguendo nel suo inter-
vento, il nostro Vicario ha spie-
gato che i luoghi pastorali de-
vono diventare dei veri e pro-
pri luoghi di comunione, in cui 
realizzare attività che possano 
coinvolgere i fedeli e, in parti-
colare, le nuove generazioni. La 
chiesa, in quest’ottica, può esse-
re intesa come luogo di aggrega-
zione e di incontro in cui conso-
lidare la carità e la solidarietà. 
“Il cristiano è chiamato a vede-
re nell’altro Gesù Cristo” com-
menta mons. Tardio e aggiun-
ge “il Cristo si pone in mezzo tra 
l’evangelizzato e l’evangelizzato-
re”. Meravigliosa immagine per 
chiarire che il messaggio di Cri-
sto è sempre qualcosa di con-
creto e che il Cristo stesso vi-
ve in mezzo a noi. Per il nostro 
Vicario, inoltre, la formazione 
assume un ruolo fondamenta-
le per educare la comunità al-
la solidarietà e diffondere nella 
società civile una mentalità in-
cline all’esercizio della carità. 
Così, si diventa “testimoni del-
la gratuità”. In questo senso, se-
condo mons. Tardio, “il MEIC è 
chiamato a promuovere l’impe-
gno culturale della carità”. 

Don Donato Coco, durante 
l’incontro, ha richiamato l’at-
tenzione degli astanti sul tema 
dell’ascolto, spiegando che se 
ascoltiamo la Parola di Dio sia-
mo più pronti ad ascoltare an-
che gli altri. Coppola, Presiden-
te del MEIC di Foggia, dal can-
to suo, ha posto l’attenzione sul 
tema della relazione, chiarendo 

che la Chiesa stessa crea legami 
sociali duraturi e solidi. 

Infine, dopo il momento di 
dibattito, mons. Tardio ha con-
cluso l’incontro ricordando che 
esercitare la carità significa ac-
cogliere l’altro per quello che è 
e non per quello che vorremmo 
egli fosse 

“Il vangelo della carità: eredità e impegno della Chiesa”

Al via gli incontri del MEIC
MONS. FILIPPO TARDIO: «LA CARITÀ È LA NATURA PROFONDA DELLA CHIESA»

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Monica Gigante ]

Il mese di Gennaio è dedicato al-
la riflessione sulla pace. Partendo 
dal messaggio del Santo Padre Be-
nedetto XVI, i ragazzi sono invitati 
a sottolineare gli aspetti fondamen-
tali della pace nel mondo. La tema-
tica scelta dal Papa è di grande at-
tualità in questi giorni: La libertà re-
ligiosa, via della pace. Il Santo Pa-
dre sottolinea che la pace è possi-
bile raggiungerla se a tutti gli uo-
mini è permesso di professare li-
beramente la propria fede. Anche 
l’ACR di S. Marco in Lamis, in sin-
tonia con gli acierrini di tutta Italia, 
vuole offrire il proprio contributo 
affinché in ogni ambiente si rag-
giunga la concordia e la pace. L’at-
tività scelta per questo anno parla 
di numeri e del loro significato. At-
traverso il gioco della tombola i ra-
gazzi rifletteranno su alcuni aspet-
ti della pace e su alcune date che 

hanno segnato il difficile cammi-
no della convivenza umana. Tutti i 
ragazzi di S. Marco in Lamis, dai 6 
ai 14 anni, hanno ricevuto un origi-
nale tabellone dove sono riportati 
i novanta numeri con a fianco scrit-
to il motivo legato alla pace, un po’ 
come la smorfia napoletana.  Con 
un piccolo contributo di 50 cente-
simi a cartella si potrà contribuire 
a realizzare alcuni progetti di soli-
darietà. In particolare, per il 2011 
saranno sostenuti alcuni progetti 
nella Russia siberiana, gestiti dal-
le suore Ancelle dell’Immacolata 
Concezione, e il centro per i ragazzi 
di strada di San Pietroburgo, coor-
dinato da padre Stefano Inverniz-
zi dei Frati Minori, in collaborazio-
ne con le realtà locali delle chiese 
ortodossa e luterana. I ragazzi, in-
sieme a tutti coloro che desidere-
ranno giocare, possono partecipa-

re al gioco ogni domenica di Gen-
naio, subito dopo la S. Messa delle 
ore 10.00 che si svolge nelle chiese 
di S. Bernardino, S. Giuseppe e del-
la Chiesa Madre. Le cartelle si pos-
sono ritirare al momento oppure 
chiedere ai catechisti e agli educa-
tori. I ragazzi che riusciranno a fa-
re tombola riceveranno una bel-
lissima calcolatrice touch screen. 
Negli anni scorsi, grazie ai contri-
buti raccolti, sono stati realizzati 
numerosi progetti di cui hanno be-
neficiato diverse realtà del mondo. 
La riflessione sulla pace è il cuore 
della proposta formativa che l’ACR 
propone ai suoi iscritti. Il mese del-
la pace si concluderà con la marcia 
diocesana che si svolgerà domeni-
ca 6 Febbraio per le strade della 
città di Foggia. 

Antonio Daniele

Una tombolata 
per riflettere sul messaggio del Papa
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GESTIONE E RACCOLTA ALIMENTARE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA

Per una Chiesa che si fa Carità

zo a noi Dio stesso nella persona del 
Figlio. Il Padre ci consegna il Figlio, 
lo tradisce al suo popolo. Pietro lo ri-
corda nel suo discorso la mattina di 
Pentecoste quando dice: ”Dio ha con-
segnato a voi (in greco “paredoke”, in 
latino “tradidit”,tradì, cioè consegnò 
e si ritirò fi no alla Pasqua di Risurre-
zione, non intervenne neppure per 
salvarlo dalla passione e dalla morte) 
e voi lo avete tradito perché fosse uc-
ciso”. La risposta di Dio è Dio stesso. 
La prima lettura tratta dal profeta Isa-
ia ci parla della notte, delle tenebre. 
L’uomo teme il buio della notte ed at-
tende l’alba. Sempre nel profeta Isaia 
troviamo la domanda che l’abitante 
di Gerusalemme pone alla sentinel-
la: “Sentinella, quanto resta della not-
te?” e la sentinella risponde “viene il 
mattino e poi anche la notte, se vole-
te domandare domandate, conver-
titevi, venite”. Siamo in un momen-
to drammatico della storia d’Israele, 
quando tutto sembrava nelle tene-
bre, proprio allora si leva la voce del 
profeta per annunciare l’aurora di un 
nuovo giorno. “Il popolo che cam-
minava nelle tenebre vide una gran-
de luce”. Non era accaduto nulla. Gli 
Assiri continuavano a tiranneggiare 
sulle terre conquistate, il giogo pesa-
va sulle spalle ed il bastone dell’aguz-
zino a percuotere, eppure il profeta 
parla come se la tenebra del male si 
fosse dissolta. La sua fede nella pro-
messa di YHWH è così certa della fe-
deltà di Dio che la considera già rea-

lizzata. Così è la fede di colui che cre-
de veramente! Isaia parla della Gali-
lea ed è proprio in Galilea che Gesù 
inizia la sua vita pubblica e la svolge 
quasi interamente. Galilea viene dal-
la unione di due parole “Galil” che si-
gnifi ca regione, e “aggojim” che signi-
fi ca “delle genti”. Era la regione situa-
ta al Nord di Israele, ricca di acque e 
con un clima mite dove si erano stan-
ziati diversi popoli e dove abitava il 
procuratore romano (anche Pilato) 
con la sua guarnigione. Per questa 
presenza di molti pagani, passava-
no anche le carovane per la via del 
mare che collegava l’Asia all’Africa, 
non era molto apprezzata dagli ebrei 
osservanti che vedevano nei galilei 
dei corrotti. In Galilea c’è la cittadi-
na di Cafarnao, altra parola che na-
sce dall’unione di due termini “ke-
far” che signifi ca villaggio e Nahum 
che può essere un nome proprio co-
me quello del profeta, ma che signifi -
ca anche compassione. Gesù da Na-
zareth scende a Cafarnao che si tro-
va circa trecento metri sotto il livel-
lo del mare. Viene sulle rive del lago 
di Tiberiade, o di Galilea, o di Gene-
zaret che è il centro commerciale, re-
ligioso, politico della regione. A Ca-
farnao ha sede l’esattore delle tas-
se, lo stesso Levi che viene chiama-
to da Gesù, che lascia tutto, lo segue 
e prende il nome di Matteo, il disce-
polo, l’evangelista. Di Cafarnao so-
no anche Pietro, Andrea, Giacomo e 
Giovanni la cui vocazione viene rac-

contata proprio oggi. Mi piace pen-
sare che Gesù inizia la sua missione 
a Cafarnao, il paese della misericor-
dia, della compassione. La luce del 
Padre risplende nell’Amore del Fi-
glio. “Se voi sapeste cosa signifi ca: 
misericordia io voglio e non sacrifi -
ci”. Anche domenica scorsa il salmo 
responsoriale ci presentava la frase 
che secondo la lettera agli ebrei Cri-
sto dice venendo nel mondo: “Per il 
peccato non hai voluto né sacrifi cio 
né offerta”. La lettera ai Corinzi con-
tinua anche questa domenica con 
l’invito all’unità. Il signore del mon-
do, il diavolo, colui che divide, entra 
anche nella comunità di coloro che 
sono santifi cati da Gesù Cristo (co-
sì era detto nel saluto domenica) e 
la divide, la spacca in fazioni, in par-
titi che si odiano fra di loro, si fanno 
la guerra, non si riconoscono un cor-
po unico. La tentazione della divisio-
ne, le tenebre della guerra non sono 
inevitabili ma dipendono anche dalle 
nostre scelte. Dio non dà la risposta 
al problema del male, ma a ciascuno 
rivolge una domanda concreta e sti-
molante: le scelte che tu fai accresco-
no il male o contribuiscono a vincer-
lo? Sei luce nelle tenebre del mondo 
o anche tu sei notte e tenebre? Rico-
nosci in Gesù la risposta alle tue do-
mande, il senso della tua vita, la luce 
dei tuoi giorni?

Padre Valter Arrigoni

monaco diocesano 

Lasciamo la fi gura di san Giovan-
ni il Battista sulla rive del fi ume Gior-
dano dove ha battezzato Gesù Cristo 
nella grandiosa visione della Trinità 
che ci è stata raccontata dal Vange-
lo di Matteo. Ritroveremo Giovanni 
fra qualche domenica e ci verrà rac-
contata la sua morte, il suo martirio 
come testimonianza alla verità, alla 
sequela radicale di Dio senza mezze  
misure. Giovanni è l’ultimo dei profe-
ti che attende l’avvento del Messia e 
l’unico profeta che lo ha indicato pre-
sente, che lo ha visto, incontrato, ri-
conosciuto. Abbiamo ripreso dome-
nica scorsa il tempo ordinario. Paro-
la quasi brutta che indica la quotidia-
nità banale e scontata, le cose nor-
mali, il tran tran del lavoro senza 
eventi eccezionali, senza grandi fe-
ste. Eppure, è proprio in questo tem-

po, in questi giorni che si susseguo-
no, che siamo chiamati a diventare 
santi, ad essere testimoni, aposto-
li, martiri di Gesù. Il Vangelo di que-
sta domenica, e che ci accompagne-
rà per questo anno del ciclo festivo 
A, è quello di Matteo. La sua bellezza 
e la sua originalità sta nel vedere re-
alizzate in Gesù le attese, le profezie, 
le domande dell’Antico Testamento. 
In Gesù l’attesa trova la pace del ri-
poso, del vedere realizzate le aspet-
tative. Le profezie sono conferma-
te dalla fedeltà di YHWH alla sua Pa-
rola. Le domande dell’uomo, di ogni 
uomo trovano la risposta. Gesù è la 
risposta infi nitamente più grande di 
quella che i profeti e il popolo di Isra-
ele si aspettavano. Loro si aspetta-
vano un grande uomo, il Messia, sa-
cerdote, re e profeta, e viene in mez-

Inaugurato il primo “Banco delle Opere di Carità” di Puglia

È operativo dai primi gior-
ni del 2011 il “Banco delle Ope-
re di Carità”, il primo centro di 
raccolta e di distribuzione vi-
veri e generi di prima necessi-
tà della Puglia, attivo presso i 
locali dell’ex oratorio della par-
rocchia del SS. Salvatore. Volu-
to direttamente da S.E. Mons. 
Tamburrino, che l’ha inaugu-
rato qualche giorno prima di 
Natale, il “Banco delle Opere di 
Carità” è un’associazione onlus 
nata per fronteggiare la pover-
tà emergente a Foggia e in Capi-
tanata, in un grave momento di 
crisi economica. Responsabile 
sarà don Michele Tutalo, colla-
boratore parrocchiale e segre-
tario dell’Arcivescovo, insieme 
al diacono Paolo Pesante e ad 
un team di dieci volontari. 

«La Chiesa è carità – ha di-
chiarato il Presule nel corso 
della cerimonia di inaugura-
zione, alla presenza del Presi-
dente della Provincia, Antonio 
Pepe, dell’Assessore Comuna-

le alle Politiche Sociali del Co-
mune di Foggia, Pasquale Pel-
legrino, i quali hanno assicu-
rato il pieno sostegno e la vici-
nanza all’iniziativa. Ed è que-
sta la Chiesa che amo partico-
larmente». 

L’associazione si occupa del-
la gestione della raccolta ali-
mentare che si confi gura co-
me la principale attività. Gene-
ri alimentari, deperibili e non, 
ma anche prodotti per l’igiene 
personale. I canali di approv-
vigionamento saranno l’Agea, i 
supermercati che potranno do-
nare le giacenze, la grande di-
stribuzione, le aziende agroali-
mentari del territorio e le fami-
glie. Il Banco fungerà da centro 
di distribuzione solo per le as-
sociazioni, enti e strutture con-
venzionate – già se ne contano 
una cinquantina – che opera-
no al fi anco di famiglie in disa-
gio e sulla soglia della povertà. 
Un importante appuntamento 
per la raccolta sarà la prima do-

menica di Quaresima. Ma non 
solo. «Ci stiamo attivando per 
contattare le aziende agroali-
mentari del territorio – spiega 
don Michele Tutalo, referente 
del progetto che ha visto la lu-
ce dopo circa un anno e mez-
zo di gestazione – perché si crei 
un circolo virtuoso per la de-
stinazione di eccedenze al no-
stro centro. Ci rivolgeremo an-
che alle catene della grande di-
stribuzione». 

Foggia, da sempre città ca-
pace di grandi slanci di gene-
rosità, sarà la prima città della 
Puglia ad avviare l’attività del 
“Banco delle Opere di Carità”, 
in collaborazione con quello di 
Caserta, il più grande del Cen-
tro Sud. Il “Banco delle Opere di 
Carità” è attivo in Italia dal 1993 
e ha raccolto sinora e distribui-
to 154.930.741 kg di derrate ali-
mentari per un corrispettivo 
economico di oltre 534 milio-
ni di euro.

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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Giovanni Paolo II, ‘subito beato’

Va t i c a n o

Promulgato il decreto di riconoscimento del miracolo

A dare uffi cialmente la notizia 
della beatifi cazione del servo di 
Dio Giovanni Paolo II è stato il 
Direttore della sala stampa vati-
cana padre Federico Lombardi, 
dopo la fi rma del decreto di rico-
noscimento del miracolo avvenu-
to per intercessione di Karol Woi-
tyla. La miracolata è suor Marie 
Simon Pierre Normand, 50 anni, 
una suora francese della Congre-
gazione delle Piccole Sorelle del-
le Ma ternità Cattoliche affetta dal 
morbo di Parkinson e guarita nel-
la notte fra il 2 e il 3 giu gno 2005.

L’iter del processo di beatifi ca-
zione, dalla morte di Gio vanni Pa-
olo II, è durato sei anni e un me-
se, trenta giorni in meno di quel-
la di Madre Teresa di Calcutta, ha 
detto padre Lombardi, il quale ha 
precisato che, nonostante il tem-
po relativamente breve della cau-
sa, “tutti i passi sono sta ti fatti con 
cura, senza sconti, così come sta-
va a cuore a papa Benedet to XVI, 
che, come tutti sanno, è mol to 
esigente in questo senso”. Solo 
due sono state le ‘facilitazioni’ ri-
servate a Giovanni Paolo II: “La 
prima è di non attendere i 5 an-
ni dalla morte, alla luce della ec-
cezionale attesa po polare e della 
grande fama di san tità. La secon-
da è con sistita in una ‘corsia pre-
ferenziale’, che ha reso possibile 
fare avanzare la causa stessa man 
mano che la do cumentazione ve-

niva ultimata e vagliata”, ha riba-
dito il portavoce vaticano.

Tra il giugno 2005 e l’a prile 2007 
furono celebrate l’inchie sta dio-
cesana e quelle rogatoriali sul la 
vita, le virtù e la fama di santità e 
di miracoli di papa Woityla e nel 
giu gno 2009, esaminata la relati-
va ‘po sitio’, nove consultori teo-
logi del Di castero diedero il loro 
parere positi vo in merito all’eroi-
cità delle virtù, proclamate il 19 
dicembre 2009.

Subito dopo venne presentata 
all’e same della Congregazione la 
guari gione della suora francese e 
gli atti relativi furono sottoposti 
all’e same scientifi co della Con-
sulta me dica del Dicastero il 21 
ottobre 2010, che si espresse a fa-
vore dell’inspie gabilità scientifi ca 
della guarigione, poi confermata 
all’unanimità dai Consultori teo-
logi e, l’11 gennaio 2011, dalla Ses-
sione Ordinaria dei cardinali e dei 
vescovi della Congre gazione del-
le cause dei santi.

La beatifi cazione del Papa po-
lacco avverrà il prossimo Primo 
maggio, festa della Divina Mise-
ricordia, una data signifi cativa in 
quanto tutta la vita terrena del 
servo di Dio si è svolta nell’affi da-
mento alla Divina Miseri cordia e 
si è conclusa alla vigilia del la fe-
sta di questo mistero che lui stes-
so aveva istituito durante il suo 
pontifi cato.

La salma del futuro beato sa-
rà traslata nella Basilica di San 
Pietro, presso la cap pella di San 
Sebastiano, nella nava ta a destra 
dopo la Pietà e prima del Santis-
simo Sacramento, e sarà posta in 
un vano chiuso e sulla lastra sa-
rà semplice mente scritto  ‘Bea-
tus Ioannes Paulus II. Tutto que-
sto per fa cilitare l’affl usso dei fe-
deli che renderanno omaggio a 
pa pa Woityla. 

Giovanni Paolo II era già consi-
derato santo in vita. In ogni don-
na e in ogni uomo, indipendente-
mente dalla razza o dal credo reli-
gioso, viveva l’amore per Cristo. 

Anche la sua vita terrena, se-
gnata dalla sofferenza del corpo 
dopo il 13 maggio 1981, l’ha vis-
suta come compartecipazione al-
la sofferenza di Cristo, affi dando-
si unicamente alla sua volontà nel 
guidare la Chiesa universale. Tut-
to il mondo è stato testimone del-
la sorprendente ed inspiegabile  
forza con cui aveva sopportato le 
tremende sofferenze ed era anda-
to incon tro alla morte.

Papa Woityla ha plasma to una 
Chiesa più spirituale, più centra-
ta sulla pa rola di Dio, più laicale, 
ecumenica, meno legata ai poteri 
temporali. “Ha vissuto e sopravis-
suto”, come egli stesso ebbe a di-
re alla vigilia della seconda guerra 
in Iraq, le guerre con i suoi orrori, 
i totalitarismi e la Shoah. Per que-
sto è stato il Papa che ha di feso la 
causa dell’uomo e i suoi diritti con 
una ta le forza e una tale passione 
da rischiare di essere ucciso. È 
stato il Papa che ha spinto le altre 
Chiese e le altre religioni a ritro-
vare la loro vera natura, cioè ad 
essere costruttrici di pace.

Ora c’è il sigillo uffi ciale della 
Chiesa sulla esemplarità evange-
lica dell’avventu ra umana e spiri-
tuale di Karol Woityla. È il primo 
passo verso un ricono scimento 
defi nitivo della santità. Ma è un 
passo decisivo. Tanto più che, per 
come si svolgerà, a Ro ma, nel cen-
tro della cattolicità, e presieduta 
dal Pontefi ce, la cerimonia servi-
rà a rilanciare uni versalmente la 
grande eredità lasciata da Giovan-
ni Paolo II. 

La sua beatifi cazione sarà un 
evento storico perché, come ha 
ricordato il direttore de L’Osser-

vatore romano, Gian Maria Vian,  
“negli ultimi dieci secoli nessun 
Papa ha innalzato agli onori de-
gli altari il suo immediato prede-
cessore”.

LA BEATIFICAZIONE IL PROSSIMO PRIMO MAGGIO

La biografi a
Nato a Wadowice, a 50 chilo-

metri da Cracovia, il 18 maggio 
1920, resta orfano della madre 
nel 1929, a soli nove anni. 

Negli anni de gli studi mo-
stra un particolare interesse 
per la letteratura e per il tea-
tro. Nel 1938 si iscrive all’uni-
versità Jagellonica nella facol-
tà di Lettere e fi losofi a e si tra-
sferisce a Cracovia con il pa-
dre. Nel 1939, allo scoppio del-
la guerra, le lezioni vengono 
sospese. Successivamente Ka-
rol Woityla trova lavoro come 
aiutante del brillatore del le mi-
ne in una cava di pietra. Tra-
scorre degli anni diffi cili, an-
che perché il 18 febbraio 1941 
muore il padre, cosicché il gio-
vane Karol rimane solo. 

Nell’ottobre 1942 deci-
de di entrare nel Seminario 
di Cracovia, che funzionava 
clandesti namente grazie all’ar-
civescovo Adam Stefan Sapie-
ha e il 1° no vembre 1946 Karol 
Woityla viene ordinato sacer-
dote e poco do po si tra-
sferisce a Roma per 
studiare all’Ange-
licum. 

Nel 1948, concluso l’iter di 
studi, fa ritorno in Polonia, co-
minciando un intenso servizio 
pastorale soprattutto in mezzo 
ai giovani e op ponendosi al re-
gime comunista. Ancora gio-
vane sacerdote, il 4 luglio 1958 
è nominato vescovo ausiliare 
di Cracovia, città di cui sarà ar-
civescovo dal 13 gennaio 1964. 
Partecipa ai lavori del Conci-
lio Vaticano II con diversi in-
terventi in aula e il 28 giugno 
1967 viene creato cardinale da 
Papa Paolo VI. Nel 1978 par-
tecipa al Con clave che elegge 
Giovanni Paolo I e poi a quel-
lo che lo vedrà, il 16 ottobre, 
salire al soglio pontifi cio con 
il nome di Giovanni Paolo II. 
Torna alla casa del padre il 2 
aprile 2005.

Il 1° maggio 2011, a soli sei 
anni dalla sua dipartita, è di-
chiarato beato da Benedetto 
XVI.
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“L’Ente locale: competenze e ruoli”
ENTI LOCALI, STRUMENTI ESSENZIALI DI SCELTA E PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE

La Scuola Diocesana di Formazione all’Impegno Sociale e Politico

All’incontro formativo di vener-
dì scorso, tenutosi presso l’Aula 
Magna dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Giovanni Pa-
olo II”, sul tema “L’Ente locale: 
competenze e ruoli”, è intervenu-
to il dott. V. Morlacco, già Segreta-
rio Generale dell’Amministrazio-
ne Provinciale di Foggia e Sinda-
co del Comune di Lucera. 

Dopo le presentazioni e i rin-
graziamenti di rito lo stesso re-
latore, defi nitosi un “burocrate” 
del settore, ha articolato con do-
vizia e conoscenza dell’argomen-
to sia le competenze che i ruoli 
degli Enti locali (Regioni, Provin-
ce, Comuni, Comunità Montane, 
Comunità Isolane, Unione dei Co-
muni) costituiti dalla legislazione 
italiana quali Enti pubblici e defi -

niti “elementi di pari dignità del-
lo Stato” e, quindi, deputati a cu-
rare gli interessi generali del pro-
prio territorio in corformità del-
la Costituzione italiana (art.114) 
nonché del T.U. n. 267/2000 degli 
Enti locali (art. 2) e di tutte le leg-
gi vigenti in materia. 

Gli Enti locali, pertanto, vengo-
no normati come essenziali “stru-
menti” di scelta e programmazio-
ne degli obiettivi strategici vol-
ti al reale sviluppo socio-politi-
co ed economico del territorio 
interessato.

Questi aspetti, evidenziati per 
ogni Ente nei riferimenti legisla-
tivi, vengono attivati tramite il co-
ordinamento normativo ed am-
ministrativo con principi di au-
togoverno (autonomia normati-

Il diacono don Fran-

cesco Catalano, per l’im-
posizione delle mani di S. 
E. Rev.ma Mons. France-
sco Pio Tamburino, Arci-
vescovo di Foggia-Bovino, 
sarà ordinato sacerdote. 

La celebrazione si terrà 
sabato, 22 gennaio, alle 
ore 18.00, presso la Parroc-
chia di San Paolo Apostolo.

Il giorno seguente, alle ore 
11.30, il neo sacerdote pre-
siederà la sua prima Celebra-
zione Eucaristica presso la  
Parrocchia di San Ciro.

Annuncio

San Ciro 
testimone di Carità
La comunità parrocchiale di 

San Ciro si appresta a festeggia-
re la Solennità del suo Santo pa-
trono: domenica 30 Gennaio. Tan-
te sono le iniziative proposte ai fe-
deli per prepararsi degnamente e 
con fede a tale giorno. Ma, come 
ad ogni compleanno, questo è an-
che il tempo di tracciare un breve 
bilancio e di rifl ettere sulla matu-
rità di questa comunità. La matu-
rità si vede quando la comunità è 
testimone viva della Parola di Cri-
sto “ fuori ” dalle mura del Tem-
pio. La parrocchia è il punto foca-
le che prepara, chi la frequenta, ad 
essere “annunciatore del messag-
gio di Gesù !”, rappresenta il luogo 
“privilegiato” di incontro tra Dio 
e l’uomo, ma anche tra uomini e 
donne che condividono gli stessi 
valori, idee e, soprattutto, la stessa 
fede. Per la comunità bisogna nu-
trire sentimenti di amore, di pas-
sione e di rispetto perché solo co-
sì si può creare e si può instaurare 
quel perfetto rapporto di sinergia 
tra le diverse realtà che si incon-
trano in una parrocchia. La nostra 
comunità di San Ciro sta crescen-
do proprio in questa direzione, 
cioè quella di formare una vera e 
grande famiglia! Questo è possibi-
le anche grazie all’opera costan-
te ed infaticabile dei nostri sacer-
doti. La settimana che sta per ini-
ziare offre un programma ricco di 
avvenimenti utili per consolidare 
il rapporto tra i fedeli e Dio. Infat-
ti, nei giorni 26 - 27 – 28 Gennaio  ci 
sarà una tre giorni di convegno-
rifl essione sulle seguenti tema-
tiche: “Win for life, superenalot-
to, gratta e vinci …: gioco o di-
pendenza?” a cura del dott. 
Cosimo Antonucci, me-
dico ed esperto di-
pendenze pato-
logiche SER.T 

di Foggia (mercoledì 26); “Le ‘ar-
mi’ del cristiano di fronte alle sfi -
de del tempo”, a cura di don Fran-
cesco Catalano, vice direttore del-
la Caritas Diocesana” (giovedì 27); 
“Testimonianza” del dott. Antonio 
Scopelliti, medico e testimone di 
carità (venerdì 28). Il 29 Gennaio 
ci sarà la processione della statua 
del Santo Patrono per le vie del-
la parrocchia; il 30 Gennaio alle 
ore 18,30 Solenne Concelebrazio-
ne presieduta da Mons. France-
sco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
di Foggia – Bovino, con la tradizio-
nale presenza dei Medici Cattolici, 
di cui San Ciro è protettore. Dopo 
la celebrazione, alle ore 20 in Chie-
sa, si terrà un Concerto a cura del 
Coro dell’Iconavetere diretto dal 
M° Agostino Ruscillo.

L’augurio è che sull’esempio di 
San Ciro Medico, Eremita e Mar-
tire continuiamo a percorre con 
fede, speranza e carità il nostro 
percorso verso la santità e Dio. 
Auguri comunità parrocchiale di 
San Ciro!

Il gruppo giovani

va) e relative funzioni di program-
mazione e scelte (politiche) degli 
obiettivi generali con conseguen-
te attuazione basata sulle rispet-
tive gestioni affi date ai Dirigen-
ti, che svolgono la rispettiva at-
tività amministrativa, attraverso 
le cosiddette “determinazioni di-
rigenziali”.

Non poteva mancare un’inte-
ressante rifl essione sul sistema 
delle autonomie locali (art.117 
della Costituzione) inerente il 
Federalismo regionale inteso co-
me una struttura “complessiva” 
al fi ne di riordinare sia le gestio-
ni che le esigenze delle comuni-
tà locali.

L’Ente locale, quindi, non più 
“produttore di atti” ma “produtto-
re di servizi” riconoscendo, attra-
verso la propria modernizzazione 
la “centralità del cittadino” rispet-
to all’intero sistema delle  autono-
mie locali, dal momento che tutta 
l’attività amministrativa è rivolta 
al proprio territorio, alla comuni-
tà che l’abita, alla singola perso-
na vista non più come “utente” 
ma “cliente”.

Tutto questo, comunque, avreb-
be diffi coltà di realizzazione sen-
za un attento e sensibile Piano di 
Comunicazione interna ed ester-
na e una puntuale pubblicizzazio-
ne dei relativi atti per una corretta 
informazione e piena conoscenza 
dell’attività amministrativa. A ciò 
si aggiunga un idoneo sistema in-
formatico, che sarebbe parte co-
stitutiva e funzionale dell’U.R.P. - 
Uffi cio per le Relazioni con il Pub-
blico, rivolto al ridefi nito “clien-
te” cittadino.
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Padre del popolo
FINO A GIUGNO INCONTRI SUI LUOGHI E SUL TEMPO IN CUI VISSE

Il Terzo Memoriale del Servo di Dio don Antonio Silvestri

 

Ha preso il via il programma 
“Conoscere per amare”, Terzo 

Memoriale del servo di Dio don 

Antonio Silvestri (1773-1837), 
promosso dalla Confraternita di 
Sant’Eligio e dal Comitato per la 
canonizzazione del sacerdote fog-
giano.

Dopo il triduo del 15-16 e 17 
gennaio, ogni mese, da febbraio a 
giugno, religiosi e storici terranno 
preghiere e rifl essioni sugli avve-
nimenti storici, le condizioni so-
ciali e politiche del tempo di don 
Silvestri, e sulle opere che questi 
riuscì a realizzare a favore di don-
ne anziane, giovinette sole, prosti-
tute pentite, carcerati.

Arriverà a Foggia anche il se-
gretario della Congregazione del-
la Causa dei Santi mons. Michele 
Di Ruberto, che farà il punto sul-
la richiesta di riaprire il proces-
so di canonizzazione, avviato già 
nel 1898 da mons. Mola e interrot-
to per la morte del postulatore, il 
canonico Filippo Bellizzi. 

Intanto domenica 16, duran-
te la messa celebrata dall’Arci-

vescovo, l’avv. Francesco An-

dretta, Presidente della Fonda-
zione Banca del Monte “Domeni-
co Siniscalco Ceci” (nel Comitato 
pro don A.Silvestri) ha uffi cializ-
zato la sponsorizzazione dei son-
daggi esplorativi nella cripta di 
Sant’Eligio, alla ricerca dei resti 
del sacerdote morto di colera.

La volontà di far conoscere il 
sacerdote si irradia dalla Chiesa 
di Santa Maria di Loreto (Sant’Eli-
gio), di cui don Silvestri fu rettore 
e presso cui sviluppò le opere già 
avviate a Sant’Agostino (Ospeda-
le delle donne, Ritiro e Conserva-
torio del Buon Consiglio).

La Chiesa di Foggia celebra
un eroe della Carità
Proprio a Sant’Eligio il 15 gen-

naio ha celebrato messa don To-
nino Intiso; il 17 gennaio, ricor-
do della nascita di don Silvestri, 
ha offi ciato don Mimmo Guida. 
In entrambi i giorni l’animazione 
è stata affi data agli alunni della 
prof. M. Carla Orsi, che ha tenuto 
concerti sacri nel pomeriggio. 

Domenica 16 gennaio una So-
lenne Celebrazione della Santa 
Messa è stata presieduta da mons. 
Francesco Pio Tamburino, con 
l’animazione del coro “L. Murial-
do” del m° Forchignone.

Don Tonino Intiso ha pro-
posto l’esempio di don Silvestri 
in molte occasioni; ricordiamo 
quando, una ventina di anni fa, 
a capo della Caritas diocesana, 
utilizzò Sant’Eligio come centro 
di accoglienza per immigrati. Ed 
è di poco tempo fa la notizia che 
l’Ipab ex carcere di Sant’Eligio di-
venterà dormitorio per senza fi s-
sa dimora e che la Confraternita 
ha proposto di intitolarlo proprio 
a don Silvestri. Inoltre don Toni-
no, parroco della erigenda chie-
sa di San Filippo Neri, ha ricor-
dato che padre Silvestri apparte-
neva alla Congregazione dei Fi-
lippini. Don Antonio fu, dunque, 
a Foggia il primo a realizzare un 
“oratorio” nello spirito di san Fi-
lippo Neri, un luogo di preghiera e 
di educazione dei ragazzi e di con-
seguenza delle famiglie, oratorio 

Come da consuetudine an-
che quest’anno, a partire dal 
mese di gennaio inizieranno gli 
Incontri mensili dei Ministranti 
(incontri da proporre oltre che 
ai ministranti anche a quei ra-
gazzi che, pur facenti parte di 
altri gruppi parrocchiali, mo-
strano una particolare sensibi-
lità e interesse alla nostra pro-
posta vcazionale, essendo que-
sta iniziativa fi nalizzata anche 
a dare loro la possibilità del-
la conoscenza del Seminario e 
dell’eventuale sua scelta per il 
prossimo anno). Il primo incon-
tro è stato programmato per 
domenica 23 gennaio e avrà 
come tema: “Il pane del Sì alla 
chiamata del Signore”

Di seguito le altre date:
Domenica 27 febbraio: Il pa-

ne della fi ducia in Dio.

Domenica 27 marzo: Il pa-

ne dell’obbedienza alla volon-

tà di Dio.

Domenica 10 aprile: Il pane 

della comunione (saper sta-

re insieme).

Giovedì 2 giugno: 

XIII Meeting Mini-

stranti: “Quanti pa-

ni avete? Andate a ve-

dere…”.

Gli incontri avran-
no inizio alle ore 9,30 e 
termineranno alle ore 

16,30,
È previsto, inoltre, il 

tradizionale Pellegri-

naggio Vocazionale 

all’Incoronata, in col-
laborazione con i Padri 
Orionini. 

Di seguito il program-
ma:

Venerdì 29-sabato 30 

aprile: Incontro vocazio-

nale di Preghiera. 
Pellegrinaggio all’Inco-

ronata.

Sabato 14 maggio 2011: 

Veglia diocesana di pre-

ghiera per le Vocazioni.

Domenica 15 maggio: 
48a Giornata Mondiale di 

Incontri mensili dei Ministranti 

che, come ha detto don Tonino 
Intiso “è, ancora, l’unica pastora-
le per il mondo di oggi”.

Don Mimmo Guida ha preso 
il testimone di una forte proposta 
identitaria di solidarietà, condivi-
sione, organizzazione della carità, 
coinvolgimento e interazione con 
la comunità, che viene dalla no-
stra storia che ci regala personag-
gi come madre Celeste Crostaro-
sa e don Antonio Silvestri. 

Mons. Tamburrino ha dato 
prova di aver conosciuto e amato 
la possente fi gura di don Antonio 
Silvestri, parlandone a braccio in 
un’omelia, quella del 16 gennaio, 
che ha infi ammato gli animi dei 
numerosi fedeli.

“Ha saputo creare, lui che era 

un santo, un contesto di santità, 

dati i diffi cili tempi in cui ha 

vissuto”, ha sottolineato l’Arci-
vescovo “al di là delle opere, che 

parlano da sole” e che rivela-
no un’azione santa e meritevole 
delle più grandi attenzioni.

La rifl essione dell’arcivesco-
vo va in profondità e coglie la 
forza della spiritualità di padre 
Silvestri che contestualmen-
te alla costruzione delle ope-
re educa, forma, coinvolge, 
redime, converte sia la gente 
semplice e poverissima, come 
i terrazzani, sia nobili e bor-
ghesi che avevano, come di-
mostrato da testimonianze 
e documenti, grande rispet-
to del sacerdote, che aiuta-
vano sempre con donazio-
ni e oboli.

La proposta di una 
storia musicata
Nel 1995 don Fausto Pa-

risi, attuale rettore della Confra-
ternita di Sant’Eligio, nonché pre-
side dell’ISSR (Istituto Superiore 

di Scienze Religiose), accoglien-
do la proposta del musicista e au-
tore foggiano Michele dell’Anno, 
pensò di far conoscere attraver-
so un musical la fi gura e l’ope-
ra di padre Silvestri uno dei pri-
mi a Foggia a combattere l’usu-
ra, quando era presidente della 
neonata Fondazione Antiusura 
con la quale promosse la pubbli-
cazione di un libretto con audio-
cassetta dal titolo “Vivere per gli 

altri. Don Antonio Silvestri. Sto-

ria musicata di un campione di 

umanità”. 
Domenica 16 gennaio, alle ore 

18, nell’aula magna dell’ISSR, la 
sceneggiatura scritta da Giustina 
Ruggiero e le canzoni di dell’Anno 
sono state interpretate dall’auto-
re delle canzoni e dagli attori del-
la Compagnia Enarché (Giovan-
ni Mancini - don Antonio, e poi 
Michele Norillo, Fulvio di Marti-
no, Maristella Mazza, Armando 
Granato, Giuseppe Presti, Waida 
Vinciguerra, Fabrizio Errico e Sil-
vio Grampastore) che hanno rac-
contato episodi della vita di un 
grande uomo   entusiasmo ed ef-
fi cacia. Insieme a loro, altrettanto 
bravi i piccoli della Scuola prima-
ria Santa Chiara (Gabriele Abruz-
zese, Francesco Lepore, Giusep-
pe Passione e Gianni Schiena) 
che fanno parte di due quarte che 
stanno lavorando con impegno al 
“diritto all’identità”, che signifi ca 
conoscere storia, tradizioni, luo-
ghi e persone che hanno formato 
la memoria e l’identità, appunto, 
della nostra città. 

Sala stracolma, grande coinvol-
gimento e grande interesse per 
don Antonio Silvestri che speria-
mo venga coltivato. Appuntamen-
to al 21 febbraio per saperne di 
più sul periodo storico in cui visse 
e sul rapporto con i terrazzani.

Preghiera per le Vocazioni e 

Giornata pro-Seminario.
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Frammenti
QUESTIONI APPARENTEMENTE MARGINALI 
MERITEREBBERO MAGGIORE ATTENZIONE

Curiosità e contraddizioni del quotidiano

Il “Trilinguismo”
Tra le buone novità del Tratta-

to di Lisbona c’era il principio del-
la “cooperazione rafforzata”, gra-
zie al quale si superava l’immobili-
smo decisionale dell’UE causato 
dal diritto di veto dei singoli Stati, 
problema divenuto dirimente con 
l’allargamento a 27 Paesi. Oggi 
per l’applicazione di detto princi-
pio basta che siano d’accordo die-
ci Paesi e per la prima volta viene 
utilizzato sul tema dei brevetti.

Nel 2009, per ridurre i costi di 
registrazione di un prodotto a li-
vello UE,  fu deciso all’unanimità 
di adottare un “brevetto comuni-
tario”. La Commissione ha tenta-
to invece di far approvare un regi-
me linguistico basato sul trilingui-
smo (inglese, francese, tedesco) 
che consentirebbe di applicare 
le nuove procedure solo per i Pa-
esi favorevoli; si sono pronuncia-
ti a favore i ministri di 23 gover-
ni su 27. La limitazione del trilin-
guismo, oltre a mortificare l’orgo-
glio nazionale, avrebbe danneg-
giato le aziende degli altri Pae-
si per ragioni di mera competiti-
vità. Per questa ragione Spagna 

e Italia si sono opposte e l’Italia, 
tra l’altro, ha proposto di utilizza-
re un’unica lingua: l’inglese. I no-
stri politici hanno promesso bat-
taglia, ma intanto sulla questione 
delle lingue nazionali la cronaca 
italiana registra in queste stesse 
settimane una notizia apparente-
mente estranea, che documenta 
l’impegno finanziario per vari Pa-
esi per la difesa del proprio idio-
ma. Questo compito da noi è as-
solto dalla Società Italiana Dante 
Alighieri, fondata nel 1889 da Car-
ducci, e che ha 423 comitati in tut-
to il mondo che svolgono un’ope-
ra preziosa per la diffusione della 
lingua e della cultura italiana.

Orbene, gli stanziamenti vedo-
no in testa l’Inghilterra che finan-
zia il British Council con 220 mi-
lioni di euro; seguono la Germa-
nia con 218 milioni al Goethe In-
stitut, la Spagna con 90 milioni al 
Cervantes, il Portogallo con 13 
milioni all’Istituto Camões e Fran-
cia con 10,6 milioni all’Alliance 
Française. In Italia esibiamo uno 
stupefacente esercizio di incoe-
renza, perché da un lato ci ram-
marichiamo della scarsa conside-

razione della nostra lingua in am-
bito internazionale e – come ab-
biamo visto – ci opponiamo al tri-
linguismo, e dall’altro destiniamo 
briciole alla promozione linguisti-
ca. La Dante Alighieri che gestiva 
un “succulento” stanziamento di 
1,7 milioni di euro, lo ha visto ri-
dursi a 1,248 nel 2009 e a 600mila 
nel 2010. Non saranno troppi 600 
mila euro? Anche così muore una 
lingua e ci sovviene una folgoran-
te battuta del mordace Leo Lon-
ganesi: “Era un professore di lin-
gue morte. Si suicidò per poter-
le parlare”.

Fratelli bestemmiatori
Aldo Grasso (Corriere della Se-

ra del 29 dicembre) ci informa 
sulle vicende occorse ad un tale, 
protagonista del Grande Fratello 
(GF per gli esperti), che si era ab-
bandonato alla bestemmia e che 
gli autori e il pubblico hanno sal-
vato dall’espulsione. La soluzione 
non è andata a genio ad un altro 
bestemmiatore della precedente 
edizione che per lo stesso “reato” 
era stato invece escluso.  Di qui la 
sua protesta ecc. ecc.

Un Concerto per il pianoforte 
di Umberto Giordano

Si è svolto lunedì 3 gennaio 
2011 nella Sala del Tribunale di 
Palazzo Dogana, a Foggia, il Con-
certo di Capodanno organizzato 
dall’associazione musicale Bel 
Canto e rientrante del cartellone 
del Foggia Musica Festival patro-
cinato da Provincia, Comune di 
Foggia e Club UNESCO Foggia.  
Protagonista della serata è stata 
l’Orchestra Musicisti Libero Pen-
sare di Foggia, diretta dal Mae-
stro Marco Maria Lacasella, con 
la partecipazione della vocalista-
soprano Maria Gabriella Cianci.  
La serata si è aperta con la mu-
sica di Giuseppe Verdi. Sono sta-
te l’Ouverture dal “Nabucco”, il 
Preludio dalla “Traviata” e l’Ou-
verture da “La Forza del Destino” 
ad introdurre la quarta edizione 
del prestigioso “Premio Bel Can-
to alla Carriera”, che è stato con-
ferito proprio durante il concerto 
all’on.le Paolo Agostinacchio.  Il 
“Die Werber” di Lanner ha aperto 
la seconda parte della serata, pri-

ma dell’arrivo sul palco del sopra-
no Maria Gabriella Cianci che, ac-
compagnata dall’orchestra, ha in-
tonato la celeberrima aria “La Ron-
dinella amante”, tratta dall’opera 
“Griselda” di Vivaldi, e “Morgen” 
per soprano e orchestra di Richard 
Strauss. A chiudere il concerto so-
no state le note dell’orchestra diret-
ta dal Maestro Marco Maria Laca-
sella, con ben quattro celebri brani 

di Johann Strauss: “Vita d’artista”, 
“Annen Polka”, “Tuoni e Fulmini” e 
“Danubio Blu”.  Durante la serata è 
stato consegnato il Premio alla car-
riera all’onorevole Paolo Agostinac-
chio. Il ricavato della serata è stato 
devoluto in favore del restauro del 
pianoforte del celebre compositore 
foggiano Umberto Giordano.

F. D. G. 

Seguono considerazioni sullo 
sdoganamento della bestemmia 
e sul comportamento degli auto-
ri a caccia disperata di audien-

ce per uno spettacolo in affanno. 
Sono questioni – come si vede 
– di enorme rilevanza alle qua-
li Grasso deve assistere dal suo 
alto scranno di celebrato criti-
co televisivo. Non lo invidiamo 
per questo suo dovere di croni-
sta, costretto a sorbire quello che 
passa il convento. Abbiamo tut-
tavia qualche perplessità sulla 
collocazione del suo pezzo. For-
se sarebbero bastate poche ri-
ghe, senza conferire alla vicen-
da un rango tale da inserirla nel-
la pagina autorevole delle “Idee e 
opinioni”. C’è qualcosa di più im-
portante in giro. Forse.

Grammatica cercasi
Abbondano i cartelli: ”Affitta-

si locali”, “Vendesi appartamen-
ti”, “Cercasi lavoranti”, laddove 
i sostantivi (al plurale) non con-
cordano con i verbi espressi nel-
la terza persona singolare. Biso-
gnerebbe scrivere”Affittansi lo-
cali”, ma nessuno ormai fa più 
caso a queste “quisquilie” e poco 
alla volta ci abituiamo a trattare 
la nostra lingua come una vec-
chia ciabatta.

“L’importante – sentenziano i 
praticoni – è capirsi. Che biso-
gno c’è di sottilizzare?”. Osser-
viamo che anche i nostri antichi 
progenitori, i cavernicoli, si capi-
vano senza neppure avere il do-
no della parola come strumento 
di espressione verbale, né tanto-
meno scritta. Bastava gesticola-
re e articolare suoni indistinti.

Alla sciatteria linguistica si as-
sociano – ahinoi! – anche gli ar-
tefici della carta stampata, ma 
quando leggiamo un grosso tito-
lo come “Mecenati cercasi”, lo 
stupore è maggiore, perché trat-
tasi di un noto quotidiano nazio-
nale e, per di più, del suo inserto 
“culturale”.

È vero che – come lamenta Um-
berto Eco – “Una volta c’erano ca-

poredattori ai quali non sfuggi-
va una virgola”, ma qualcuno do-
vrebbe almeno leggere titolo, oc-
chiello e catenaccio.

Pedanteria? Forse. E se fosse 
semplicemente maggiore rispet-
to per la lingua di Dante?

Dicembre senza Natale
C’era una volta il Natale. Non 

è l’incipit provocatorio di una 
favola che racconteremo doma-
ni, ma è lo sbocco naturale a cui 
porterà l’onda di contestazione 
anticristiana che si sta diffonden-
do rapidamente, senza incontra-
re resistenze concrete.

Dopo le prese di posizione de-
gli scorsi anni contro il presepe 
che “disturbava” gli alunni non 
cristiani (vedi Voce di Popolo del 
28.11.2008) quest’anno in un dia-
rio dell’UE per le scuole secon-
darie ci si è dimenticato di scri-
vere che il 25 dicembre si cele-
bra il Natale del Signore, mentre 
sono riportate le festività delle 
altre confessioni religiose. D’al-
tro canto in molte scuole italia-
ne da qualche anno sono bandi-
te cerimonie, canzoncine e poe-
sie natalizie.

Si prende a riferimento, a mo’ 
di giustificazione, il Syllabus di 
Bradford, una sorta di “calenda-
rio multietnico”, un curriculum 
di educazione interreligiosa che 
comprende però i fatti culturali e 
storici di tutte le religioni.

Questo zelo europeo di autole-
sionismo anticristiano sorpren-
de inoltre gli stessi musulmani, 
che non sono contrari al Natale e 
che riconoscono in Gesù almeno 
una grande figura profetica.

Ci resta un’amara conclusio-
ne: l’Europa, culla del cristiane-
simo e della sua civiltà, sta diven-
tando terra da rievangelizzare. 
I nostri missionari non dovran-
no più affrontare perigliosi viag-
gi in terre lontane. Avranno il lo-
ro da fare qui, in casa, nella no-
stra evoluta, civile, laica Euro-
pa. E non sarà, temiamo, un la-
voro facile.
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Opere d’arte, manoscritti, fo-
tografie e libri che sono stati te-
stimoni dell’opera evangelizza-
trice nei confronti dei popoli più 
lontani negli ultimi quattro seco-
li sono i tesori raccolti dal Mu-
seo missionario Propaganda Fi-
de, che ha aperto le sue porte il 
10 dicembre a Roma. Il museo 
vuole raccogliere e far conosce-
re “lo spirito di missione che ha 
sospinto tanti sacerdoti, religio-
si e religiose, nel corso dei seco-
li, a testimoniare i valori cristia-
ni nei più reconditi angoli del-
la terra”, ha affermato France-
sco Buranelli, coordinatore del 
Comitato scientifico del Museo 
Propaganda Fide. “Un museo 
moderno”, ha aggiunto Buranel-
li, “luogo della memoria e luogo 
formativo di incontro di culture, 
di popoli e di idee che attraverso 
un linguaggio semplice ed accat-
tivante sappia raccontare la sto-
ria, l’arte e la vita”. Questa nuova 
iniziativa, diretta dal Presidente 
del dicastero, il Cardinale Ivan 
Dias, è stata presentata a Roma 
nella sede della Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Po-
poli alla presenza di padre Mas-
simo Cenci, P.I.M.E, sottosegre-
tario del dicastero, di Buranel-
li e di Ludovico Ortona, Presi-
dente della società Arte, cultu-
ra e spettacolo Arcus. I visitato-
ri del museo potranno ammira-
re “testimonianze dell’arte ita-

liana” senza dimenticare “le te-
stimonianze dell’opera missio-
naria e di evangelizzazione svol-
ta nei secoli dalla Congregazio-
ne”, tra cui opere d’arte finora ri-
servate “a pochi e fortunati stu-
diosi”, ha sottolineato nell’occa-
sione Ludovico Ortona. 

 La Congregazione per l’Evan-
gelizzazione dei Popoli è stata 
istituita nel 1622 da Papa Gre-

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

Il Museo delle Missioni
IL PROGETTO MUSEALE È STATO REALIZZATO GRAZIE AI FINANZIAMENTI DEL PROGETTO ARCUS

Inaugurato a Roma, la sede espositiva di Propaganda Fide

Con grande giubilo, tutti i 
gruppi della parrocchia S. Ma-
ria della Croce hanno parteci-
pato alla Santa Messa per i ses-
santa anni di ordinazione sa-
cerdotale di don Sergio Stop-
pani. La comunità parrocchia-
le ha manifestato stima, simpa-
tia e cordiale amicizia nei con-
fronti del parroco. Don Sergio, 
negli anni trascorsi a Foggia, 
ha seguito, senza risparmio, 
tutti i gruppi parrocchiali ed 
ha formato ed istituito il grup-
po di preghiera “Padre Pio”.

Sacerdote di carattere al-
legro, schietto, risoluto e dal 

cuore buono. Ci ha insegnato 
ad avere fiducia in Dio, a ripor-
re unicamente in Lui le nostre 
attese e speranze. Don Sergio, 
nell’omelia, ha manifestato la 
sua commozione, elevando al 
Signore il suo ringraziamento 
per il servizio sacerdotale svol-
to. Dopo il momento religioso, 
è stata organizzata una festa in 
cui non sono mancati gli stor-
nelli composti e cantati dallo 
stesso don Sergio. 

Rosaria Crepella,

una parrocchiana

60° di ordinazione sacerdotale 
di don Sergio Stoppani

gorio XV e ha la missione di di-
rigere e coordinare in tutto il 
mondo l’opera evangelizzatri-
ce e la cooperazione missiona-
ria. Dirige e mantiene una va-
sta serie di strutture al servi-
zio della formazione cattolica 
nei luoghi più remoti. Distribu-
isce annualmente aiuti per pro-
getti a favore della costruzione 
di nuove chiese, istituzioni pa-
storali, opere di alfabetizzazio-
ne, strutture ospedaliere e sa-
nitarie, in particolare a favore 
dell’infanzia e soprattutto nel-
le regioni più povere del piane-
ta. Uno dei tesori del museo è 
la Cappella dei Magi, costruita 
tra il 1647 e 1664 dall’architet-
to Francesco Borromini. L’iti-
nerario del museo inizia con la 
cosiddetta “sala mapamundi”, 
che racconta le origini, la sto-
ria e l’attività missionaria della 
Congregazione. 

I visitatori possono poi ap-
prezzare la sala multimediale 
e ammirare le opere di evange-
lizzazione del dicastero. Sono in 
mostra anche più di 10.000 foto-
grafie dell’agenzia Fides scatta-
te nei luoghi di missione più lon-
tani durante i viaggi realizzati 
nel XX secolo. Le opere d’arte 
italiane e straniere si trovano 
al Museo Borgiano, in onore del 
Cardinale Stefano Borgia (1731-
1804), che è stato segretario e 

poi Prefetto della Congregazio-
ne, un “uomo di vastissima cul-
tura”, come ha sottolineato Bu-
ranelli.  Vi si possono apprezza-
re libri e manoscritti di secoli di 
storia, messaggi che andavano 
e venivano verso e da terre lon-
tane. Sul fondo della sala si tro-
va il monumento alla memoria 
di 22 martiri ugandesi, donato a 
Papa Paolo VI per il suo viaggio 
in Africa nel 1969. C’è anche la 
cappella John Henry Newman, 
dove il beato celebrò la sua pri-
ma Messa. 

Nel percorso espositivo è pos-
sibile però anche imbattersi in 
una “chicca” delle collezioni, 
un olio su tela raffigurante una 
Testa di guerriero (dall’autore 
intitolata: “Ezzelino da Roma-
no”), risalente al 1793 fu dipin-

to dall’autore Antonio Canova 
per burla, per dimostrare la sua 
abilità nel contraffare la pittu-
ra veneziana del Rinascimento. 
Il ritratto (nella foto), conside-
rato disperso dalla critica nove-
centesca, è stato individuato da 
Marco Nocca nel 2002 in un cor-
ridoio del primo piano del pa-
lazzo di Propaganda: lo smon-
taggio della cornice del dipin-
to ha rivelato le indicazioni di 
paternità (“Anto:[nio] Canova 
Scul:[ptor] Pinx:[it] Rom:[ae] 
1793”) occultate sotto i pennac-
chi ai quattro angoli, in corri-
spondenza dei fregi con coro-
ne di alloro.

Il museo si trova nello stes-
so edificio della Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Po-
poli, in Via di Propaganda 1.
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L’Ecce Homo di San Gerardo
IL RESTAURO A CURA DEL CENTRO TANNOJA

A Deliceto Padre Michael Brhel, Superiore Generale dei Redentoristi

Al via l’iniziativa “Fotografando con obiettivo solidale”
La parrocchia di San Giovanni 

Battista ospiterà l’iniziativa “Fo-
tografando con obiettivo solida-
le” che partirà il giorno 19 gennaio 
presentandosi come un modo fre-
sco e frizzante di coadiuvare l’im-
pegno sociale con le attività par-
rocchiane. 

Per Voce di Popolo, una breve in-
tervista all’organizzatore dell’even-
to, Giuseppe Lacertosa.

Mi parli dell’iniziativa…

“Mi ritengo molto fortunato ad 
aver ingegnato questo concorso. 
“Fotografando con obiettivo soli-
dale” unisce la fotografi a al diver-
timento senza tralasciare l’impe-
gno, anzi, proprio quest’ultimo è il 
perno, la radice forte che dà signifi -
cato all’iniziativa che è soprattutto 
un importante appuntamento con 
la solidarietà. Non dimentichiamo 
che la fi nalità di questo appunta-
mento, che partirà a breve, è il so-
stegno ai bambini poveri di Manila 
verso cui sono stato sensibilizza-
to dalla vicenda personale di suor 
Noemi Tempesta che mi ha letteral-
mente rapito con la sua grande for-

za nel portare avanti un’onerosa fa-
tica come quella missionaria. Il mio 
impegno, anzi, il nostro impegno, si 
fonda proprio sull’attività di gente 
come questa che ha il merito, con 
la propria storia, di sensibilizzare 
all’altruismo, alla ricerca di quel 
qualcosa che in noi manca e che 
soddisfa la propria necessità solo 
offrendoci al prossimo. Sulla scia 
di questa sensibilità umanitaria si 
colloca la bella iniziativa che pro-
pone il progetto di coinvolgere in 
un concorso fotografi co alcune del-
le persone protagoniste della vita di 
città ritraendole dal vivo: saranno 
ritratti al personaggio e la foto im-
pressionata più veritiera, più vicina 
allo spirito della persona concorre-
rà con le altre ad essere scelta per 
un calendario da tavolo.

Parteciperanno attori, scrittori 
ed altri notabili come Don Antonio 
Menichella, Valerio Quirino, Luigi 
Samele, schermidore, il tenore An-
tonio De Palma ed il soprano Ro-
sa Ricciotti.

Spero che questa sia l’occasione 
per fare della parrocchia un mondo 

aperto, pronto all’affermazione ed 
all’acquisizione di ogni eco cultura-
le e nel contempo mezzo che per-
metta al fruitore del concorso di 
volgersi alla conversione approfi t-
tando di un momento ludico”.

Che signifi ca fotografi a?

“La fotografi a è un modo di dia-
logare con la luce, come dice la pa-
rola stessa, è scrivere con la luce, 
ma, forse, sarebbe meglio dire, par-
lare con essa. È comunicazione tra 
chi imprime un istante e chi lo rece-
pisce e spero che questa iniziativa 
possa costituire un’occasione per 
acquisirne gli strumenti”.

Programma

Gennaio
19 - Mariano Russo/Antonino
26 - Walter D’Andrea/Mariluce e 
Mario Moroso

Febbraio
2 - Monica Carbosiero/Toni di Cor-
cia
9 - Antonio La Gatta/ Antonio De 
Palma 

Era del maggio 2009 l’annun-
cio del restauro dell’Ecce Homo, 
quando il Centro Tannoja, tramite 

la Comunità Mariana Oasi della 
Pace, custode del Santuario del-
la Consolazione, viste le condi-

zioni precarie in cui versava l’ope-
ra, aveva deciso di occuparsi del 
suo recupero, trovando un soste-
gno anche da parte  dell’Ammini-
strazione di Deliceto che aveva 
raccolto l’invito a fi nanziare i la-
vori. A distanza di poco più di un 
anno, sabato scorso, presso il San-
tuario della Consolazione, è stato 
presentato il restauro dell’Ecce 
Homo, realizzato dal Laboratorio 
Magnifi cart (Conservazione e Re-
stauro di opere d’arte) di Loreda-
na Mastromartino, a Salerno. Al-

la presentazione sono intervenu-
ti: P. Michael Brhel, Generale dei 
Redentoristi; i Consiglieri Gene-
rali, P. Juventius Andrade, P. Al-
berto Eseverri, P. Joao Pedro Fer-
nandes, Fr. Jeffrey Rolle; P. Sera-
fi no Fiore, Direttore del Centro di 
Spiritualità Redentorista; mons. 
Faustino Marseglia, Vicario Zo-
nale dell’Arcidiocesi Foggia-Bovi-
no; P. Hanania Klaban, Rettore del 
Santuario di S. Maria della Con-

solazione; dott. Vincenzo Mazzei, 
Presidente del Centro Tannoja; 
dott. Antonio Montanino, Sindaco 
del Comune di Delicato; dott. Ma-
riano Laudari, Assessore alla Cul-
tura  del Comune di Delicato; dott. 
Gerardo Mariani, Sindaco di Mu-
ro Lucano; mons. Giustino D’Ad-
dezio, Vicario Giudiziale della Dio-
cesi di Potenza; architetto Fran-
cesco Lepore, Responsabile Uf-
fi cio di Arte Sacra e Beni Cultura-
li dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino; 
dott.ssa Loredana Mastromartino, 
Restauratrice Magnifi cart srl.

Padre Michael così si è espres-
so: “Quest’opera d’arte e devo-
zione rappresenta ai nostri occhi 
l’amore del Redentore che diede 
la vita affi nché ognuno potesse vi-
vere. San Gerardo elaborò questa 
statua con tale amore e devozio-
ne che noi possiamo contempla-
re Colui del quale Giovanni Batti-
sta parla nel Vangelo di oggi: ecco 
l’Agnello di Dio che toglie i pec-
cati del mondo”. “È importante 
ricordare che san Gerardo creò 
questa magnifi ca statua nel 1754 
in un periodo che per lui era di 
grande sofferenza, quando fu in-
giustamente accusato e in silen-

zio scontava una punizione per 
un crimine che non aveva com-
messo. Davanti a quest’accusa, 
Gerardo aveva pregato di soffrire 
tanto e così di essere del tutto re-
so conforme a Gesù nella sua sof-
ferenza per la redenzione di tutti. 
Perciò in questo momento di co-
sì grande sofferenza, San Gerardo 
è capace di rispondere nell’amo-
re, non nella rabbia né con astio. 
Ed è questo grande amore e que-
sto spirito che anima l’Ecce Ho-
mo di San Gerardo”.

Il dott. Mazzei ha spiegato agli 
astanti il senso profondo del re-
stauro attuato: “Molti in questi 
giorni hanno chiesto perché do-
ver ammirare in futuro un imma-
gine diversa da quella cui erava-
mo abituati, la mia risposta è sta-
ta sempre e solo una: perché co-
sì avremo fi nalmente la possibi-
lità di ammirare in maniera fede-
le l’Ecce Homo così come fu con-
cepito e modellato da San Gerar-
do e così come è stato ammirato 
dai nostri antenati e dai confratelli 
di San Gerardo che in quel secolo 
ebbero modo di risiedere o di  vi-
sitare la Consolazione, tra cui Pa-
dre Tannoja”.

Per chiunque fosse interessato 
a donazioni per i bimbi di Manila, 
basta devolvere un piccolo con-
tributo su questo conto corrente: 
Codice IBAN IT54 H076 0103 2000 
0002 4002 008, intestato all’Istituto 

Suore Discepole di Gesù Eucari-
stico. Causale: pro bimbi poveri di 
Manila/Suor Noemi Tempesta.

Giuseppe Marrone
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Nel 1862 il primo Monaste-
ro ad essere soppresso fu quello 
della SS.ma Annunziata, come 
da Decreto n.251 del 17.2.1861. 
In quello stesso anno il Giudice 
del Circondario di Foggia V. Ber-
lingieri scrive al Vicario Genera-
le della Diocesi Canonico Anto-
nio Romito che per ordini supe-
riori si deve prendere possesso 
del Monastero di S. Chiara e SS. 
Salvatore ed urge la sua presen-
za per fare l’inventario dei beni e 
dare disposizioni alle Superiori 
di non fare opposizione.

Nel frattempo nel Monastero 
di S. Chiara si erano rifugiate le 
Religiose dell’Annunziata che nel 
frattempo il loro Monastero era 
stato occupato per il servizio del-
la Truppa.

Siamo arrivati a fi ne maggio 
del 1866 quando con delibera-
zione della Giunta Municipa-

le “con tre soli votanti” si di-
sponeva l’occupazione del Mo-
nastero di S. Chiara, tale delibe-
razione fu approvata dal Prefet-
to. La notizia della decisione fu 
suffi ciente a “gettare la coster-

nazione fra le novanta Religio-

se” le quali non si attendevano 

tale decisione. Erano sicure che 
non sarebbe successo niente del 
genere in quanto era stato già oc-
cupato il Monastero della SS.ma 
Annunziata. 

In un rapporto del 30.5.1866 
diretto al Ministro per il Culto 
il Vicario Generale della Dioce-
si lo informa di aver fatto pre-
sente al Prefetto di Foggia “che 

esistono in Foggia sette Con-

venti dismessi oltre quello oc-

cupato dai Reali Carabinieri 

ed oltre tre altre chiese pure oc-

cupate, pareva che il Munici-

pio avrebbe ben potuto evita-

re la dismissione di quest’al-

tro Monastero ed il discaccia-

mento  delle Suore, avrebbe po-

tuto provvedere con altri edifi -

zi presenti in tutta la Città di 

Foggia”. Egli chiede al Ministro 
di “disporre  che le due Comu-

nità Claustrali riunite non sia-

mo amosse dal loro asilo e che 

il Municipio provvegga a sop-

perire altro locale, ove il biso-

gno lo esigga, o in estremo ca-

so all’asilo competente di quelle 

Religiose, le quali non altro pos-

seggono che la pensione loro tri-

buita dal Governo”.

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

Il Monastero di Santa Chiara
TRIBOLAZIONI, GLORIA, SEGRETI, SOPPRESSIONE

Le indagini storiche della Biblioteca diocesana
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

Il 1° Giugno 1866 il Ministro 
Guardasigilli con telegramma di-
retto al Prefetto di Foggia annun-
zia che trattandosi di assoluta ne-
cessità Egli autorizza l’occupa-
zione del Monastero di S. Chia-
ra di Foggia.

Il Prefetto nel comunicare la 
notizia al Vicario Generale del-
la Diocesi, fa presente di essersi 
rivolto al Sig. Generale Coman-
dante la Divisione Militare di Ba-
ri per sapere se veramente esiste 
l’assoluta necessità di occupare 
detto Monastero, il quale gli ha ri-
sposto dicendo “di essere la ne-

cessità di locali grande assai” 
e che si attende lo sgombro del 
cennato edifi zio per inviare un 
Battaglione dei volontari orga-
nizzati che in atto si trovano in 
Barletta”.

Il Prefetto ha fatto presente 
che lo sgombro del Monastero 
non può aver luogo prima del 4 
di giugno per dare tempo alle Re-
verende Suore di fare i necessari 
preparativi e che alle medesime 

siano usati i dovuti riguardi e 

tutte le possibili agevolezze.

Donna Antonina Rinaldi Ba-
dessa di S. Chiara il 3 giugno 1866 
fa atto di protesta tramite la Can-
celleria del Tribunale di Com-
mercio di Foggia per la forzata 
uscita dalla Clausura con l’anno-
tazione delle Religiose partite ed 
andate ai rispettivi domicili.

“La Badessa e tutte le Reli-

giose Claustrali dei due Mona-

steri riuniti di S. Chiara e del-

la SS.ma Annunziata di Fog-

gia, nel temuto nome di Dio, 

solennemente e ad unanimi-

tà protestano contro il Munici-

pio di Foggia, che ha dato luo-

go alla loro espulsione dal Chio-

stro, benché non dettate né da 

necessità, né da verun altro ra-

gionevole motivo; anzi apposi-

tamente provocata, ed esegui-

ta nel non lodevole scopo di fa-

re onta all’Augusta Religione 

di Cristo ad ogni principio di 

umanità, ed a vittime innocen-

ti, in controsenso del diritto Ca-

nonico e civile della legge fonda-

mentale del regno, ed in aper-

ta violazione dell’articolo otta-

vo legge di soppressione del 17 

febbraio 1861. Laonde mano fi -

data nella sola giustizia immu-

tabile di Dio, al cui cospetto per 

fermo giungeranno le desolan-

ti loro lagrime e le loro fervide 

preghiere per la tutela e la inco-

lumità di diritti che hanno, sol-

tanto perché sono astrette dalla 

forza e dalla violenza, escono 

dal Monastero, ma con prote-

sta di doversi per sempre ri-

tenere come ingiusto, illega-

le ed inumano quanto contro 

di essi si è operato”.

Suor Antonina Rinaldi Ba-

dessa; S. Amalia Fanelli Vi-

caria, (seguono la fi rma di 

53 Suore, alla presenza dei 

Testimoni: Giuseppe Palmie-

ri e Giuseppe Santoro, Nota-

io Nicola Pepe.”

(N° 251). Decreto relativo al-

la soppressione delle Comuni-

tà e degli Ordini religiosi nelle 

province napoletane, allo scio-

glimento de’ benefi cii ecclesia-

stici, ed all’amministrazione e 

possesso de’ beni posseduti da’ 

suddetti Corpi ed enti morali.

Napoli, 17 Febbraio 1861

A fi rma di Eugenio Principe 

di Savoja Carignano, Luogote-

nente Generale del Re nelle pro-

vincie napoletane.

Per la soppressio-
ne degli Ordini Re-
ligiosi la normati-
va governativa 
prevedeva pa-
rallelamente al-
la soppressio-
ne, anche il pas-
saggio al dema-
nio delle pro-
prietà immobi-
liari e mobilia-
ri degli ex ordi-
ni religiosi. An-
cora oggi, infat-
ti, gli edifi ci di Con-
venti femminili sono 
adibiti ad usi pubblici 
– Scuole Elementari di 
S. Chiara e G. Pasco-
li. I beni mobili, costi-
tuiti da arredi sacri, 
quadri, statue ed al-
tro, furono venduti in 
aste pubbliche, men-
tre le librerie dei con-
venti, passarono al Mu-
nicipio di Foggia e quin-
di alla Biblioteca Comu-
nale, fondata nel 1833. 
Nel 1940 la Biblioteca 
Comunale passò a quel-
la Provinciale ove si con-
servano ancora centinaia 
di preziosi volumi prove-
nienti dagli ex conventi.

Il monastero di San-

ta Chiara fu soppresso e 

tutti i suoi beni requisiti. 

Beni che il Monastero aveva 

acquistato con le doti che le 

ragazze portavano al momen-

to della professione e con le 

donazioni. 

Il Monastero di S. Chiara oggi 
è ricordato da una Scuola Ele-
mentare che porta il suo nome, 
invece del Monastero dell’An-
nunziata, nessuno ha più un ri-
cordo, perché i governanti 
dell’epoca dedicandolo a “G. Pa-
scoli”, hanno lasciato nell’oblìo 
un pezzo importante della sto-
ria di Foggia.
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Il referendum alla Fiat di Mi-
rafiori si è concluso e i dati so-
no definitivi: altissima l’adesione 
al voto (oltre il 94% dei lavorato-
ri); i “sì” all’accordo stipulato pri-
ma di Natale hanno prevalso con 
il 54% contro il 46% di “no”. Esul-
tano azienda, governo e la mag-
gior parte dei sindacati; preoccu-
pazioni esprimono invece la Fiom 
e una parte di lavoratori, soprat-
tutto in merito alla nuova turni-
stica, agli straordinari, alle pau-
se, al contratto, alla rappresen-
tanza sindacale... Il SIR ne par-
la con Pietro Cafaro, professo-
re dell’Università Cattolica, do-
cente di storia economica e so-
ciale ed esperto di storia del sin-
dacato. Fra i suoi studi, numero-
si i titoli dedicati al mondo del la-
voro, della banca e della mone-
ta, nonché al movimento cattoli-
co italiano. 

Professore, un primo com-

mento al voto. C’era forse da 

aspettarsi questi esiti?

“Più che dei risultati di un voto, 
in gran parte a mio avviso sconta-
to, mi sembra che molto debba in-
segnarci l’insieme di una vicenda 
che ha lacerato coscienze e ani-
mi in queste ultime settimane. Per 
chi osserva dall’esterno questi av-
venimenti non vivendoli diretta-
mente sulla propria pelle non può 
che esserci una grande sofferen-
za ed è difficile lasciarsi andare 
ad asettici commenti, dato che in 
questo caso come in pochi altri è 
evidente quanto l’economia toc-
chi la vita concreta delle persone. 
Ma partiamo dal risultato: l’equi-
librio dei numeri non può non te-
ner conto del fatto che molti di 
quei voti sono stati dettati sola-
mente dalla convinzione dell’ine-

luttabilità di una scelta obbligata 
dalla necessità di non perdere, in 
tempi come i nostri, il posto di la-
voro. Per quel che riguarda i con-
tenuti dell’accordo, poi, si tratta 
forse di piccole restrizioni in li-
nea con altre situazioni già pre-
senti nel resto d’Europa e ancor 
più nel resto del mondo, ma gio-
cate in una situazione nella qua-
le i margini sono molto ristretti. 
Una analogia un po’ forzata: a chi 
vive ai limiti minimi di sussistenza 
basta poco per farlo cadere sotto 
quel livello”.

Dopo Pomigliano e Mirafio-

ri c’è chi parla di una nuova 

rotta delle relazioni industria-

li e sindacali in Italia. La com-

petitività delle nostre impre-

se ne trarrà vantaggio? 

F o c u s
[ a cura di Gianni Borsa ]

Un problema di rotta
NON SI TRATTA SOLO DI TURNI, STRAORDINARI, PAUSE E SINDACATO

Fiat Mirafiori

“Non essendo un tecnico non 
voglio entrare in disquisizioni 
su parametri di competitività. 
Da storico ho la netta sensazio-
ne che l’eventuale competitività 
ottenuta sarà solamente di bre-
ve periodo e utile forse in questa 
congiuntura. Vantaggi veri vengo-
no da strategie di lungo periodo 
e passano attraverso il concetto 
di innovazione globale. In questo 
momento (a differenza di quan-
to avvenne agli albori della rivo-
luzione industriale e nell’ambito 
dell’adozione ‘fordista’ della ca-
tena di montaggio), le innovazio-
ni organizzative devono lasciare 
il passo a una scommessa più al-
ta, a un vero e proprio colpo d’ali 
che può venire solo imboccando 
le strade della ricerca di compe-
titività sul versante della tecnolo-

gia avanzata. Spero che, passato 
questo scoglio congiunturale, gli 
investimenti promessi vadano in 
quella direzione”.

E i lavoratori? I loro diritti 

saranno garantiti?

“C’è la paura legittima di per-
dere speranza nel futuro proprio 
e della propria famiglia. Ciò non 
toglie che i conti con la situazio-
ne economica devono essere fat-
ti e la competitività deve assolu-
tamente essere ricercata. I diritti 
possono essere garantiti solo con 
il riemergere delle possibilità di 
una contrattazione – unico meto-
do adeguato – da posizioni il me-
no possibile asimmetriche”.

È possibile che il metodo-

Fiat si estenda all’intera in-

dustria italiana?

“Può darsi, anche se il tessuto 
connettivo dell’economia di buo-
na parte del Paese, composto di 
piccole e medie imprese, toglierà 
dalla passerella dei media molte 
situazioni. Nel caso delle imprese 
minori il rischio di imboccare la 
scorciatoia della ricerca di com-
petitività attraverso il peggiora-
mento (in questo caso più sensi-
bile) delle condizioni lavorative – 
anche dell’imprenditore-lavora-
tore e dei suoi familiari – è anco-
ra più grande. Il vero salto di qua-
lità in questo ambito va fatto oltre 
che con la tecnologia anche con 
la creazione di reti sempre più 
strette tra imprese. Mi permetto 

di dire, essendo storico del mo-
vimento cooperativo, che le in-
novazioni che in alcuni ambiti di 
questo comparto si stanno adot-
tando in modo sempre più deci-
so, dovrebbero fornire l’esempio 
di un metodo possibile”.

I sindacati si sono divisi in 

questa fase. Non manca chi 

accusa una parte della rap-

presentanza dei lavoratori di 

“stare con i padroni”: c’è del 

vero oppure no?

“Io voglio solo pensare all’one-
stà intellettuale e operativa di chi 
ha tali responsabilità, anche per-
ché categorie come quelle di una 
divisione in classi di ‘padroni’ e 
di ‘operatori-servi’ mi sembrano 
anacronistiche. Il ragionamento 
che facevo riguardava la ‘barca’ 
sulla quale, bene o male, tutti so-
no imbarcati. Occorre anzitutto 
togliere le falle e questo mi sem-
bra sia indispensabile e da farsi a 
prescindere, dato che qualcuno 
ha indicato le nuove regole co-
me strumento anti-abusi; poi pe-
rò non si può pensare che solo ac-
celerando i turni e massimizzan-
do l’impegno dei vogatori si risol-
va un problema di rotta. Se ci so-
no abusi vanno eliminati e il sin-
dacato, contribuendo a persegui-
re questo obiettivo, non sta certo 
dalla parte dei ‘padroni’, ma da 
quella di tutti i protagonisti, lavo-
ratori compresi. Ma occorre ren-
dersi conto che il problema è nel 
quadro d’insieme”.
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“Da questa vicenda nessuno 
esce vincitore o vinto, e credo 
che tutti sentano l’esigenza di 
un momento di sosta rassere-
nante”. Con queste parole mons. 
Cesare Nosiglia, arcivescovo 
di Torino, ha spiegato il signi-
ficato del momento di preghie-
ra convocato sabato 15 genna-
io al santuario della Consolata, 
all’indomani del voto di Mira-
fiori. “Come credenti – ha det-
to il presule – riteniamo che la 
preghiera in questo momento 
sia la via più efficace e potente 
per chiedere a Dio per interces-
sione di Maria, che dalla consul-
tazione avviata in questi giorni 
a Mirafiori scaturisca la volon-
tà di riprendere il cammino in 
spirito di dialogo e di riconci-
liazione, coinvolgendo tutte le 
parti sociali”.

Uniti nella preghiera. Sin-
dacalisti, imprenditori, politici, 
semplici fedeli si sono riuniti nel 
santuario della Vergine Conso-
lata, patrona della diocesi, per 
la recita del rosario. E tutti in-
sieme, alla fine, hanno letto la 
preghiera composta da mons. 
Nosiglia: “Concedi che in tanti 

luoghi di lavoro così travaglia-
ti in questo tempo di incertezze 
e difficoltà, tornino la concor-
dia, il dialogo e l’impegno di va-
lorizzare l’apporto di tutti, quali 
vie indispensabili ad una ricer-
ca del bene comune”. Lo stesso 
è avvenuto in ogni parrocchia 
della diocesi durante le messe 
di domenica scorsa. L’invito a 
pregare per il lavoro è stato ri-
volto a tutte le comunità della 
diocesi perché, ha spiegato l’ar-
civescovo con le parole del sal-
mo, “se il Signore non costru-
isce la casa, invano lavorano 
i costruttori; se il Signore non 
custodisce la città invano ve-
glia il custode…”.

Lavoro e dignità. Secondo 
mons. Nosiglia, dal voto di Mi-
rafiori è emersa con chiarezza 
sia la necessità di conservare il 
lavoro sia quella di tutelarne la 
dignità. “I lavoratori – ha detto 
l’arcivescovo – hanno espres-
so con responsabilità e chia-
rezza alcune indicazioni che 
vanno accolte e perseguite: la 
garanzia del lavoro quale dirit-
to primario che mai deve veni-
re meno, anche con il sacrificio 

di tutti, la necessità che chi la-
vora sia tutelato nelle proprie 
necessità personali di giusti-
zia e in quelle familiari e socia-
li di solidarietà. Questa con-
sultazione inoltre ha posto in 
risalto come l’impegno d’inve-
stire sulle persone e sul futuro 
del nostro territorio offra a tut-
ti gli imprenditori concrete op-
portunità”.

Per la riconciliazione.

“Ho seguito, vissuto e sofferto 
questa vicenda come ogni per-
sona responsabile”, ha detto 
l’arcivescovo rispondendo al-
le domande dei giornalisti pri-
ma dell’incontro di preghiera. 
“Non spetta a me giudicare l’esi-
to del referendum, ma i lavora-
tori vanno presi in senso unita-
rio e le forze del lavoro, in senso 
unitario, devono saper interpre-
tare e accogliere in termini con-
creti il loro invito”. Mons. Nosi-
glia ha infine affermato di “es-
sere disposto a fare qualsiasi 
cosa” per riconciliare gli animi 
compresa, qualora gli venisse 
richiesta, la celebrazione di una 
messa di riconciliazione dentro 
lo stabilimento di Mirafiori.

F o c u s
[ a cura di Gabriele Guccione ]

Riprendere il cammino
LE PAROLE DELL’ARCIVESCOVO DI TORINO

Lavoro e Dignità

 

Dopo il “sì” 
Dopo un testa a testa nello 

spoglio notturno passa il refe-
rendum che approva l’accor-
do per la nuova Mirafiori. Nel-
le prossime settimane si ve-
drà l’atteggiamento del sinda-
cato che non ha firmato a suo 
tempo gli accordi, la Cgil, in-

vitata dal Pd ad un’adesione 
“tecnica”.

In realtà questa vicenda, co-
me molte altre nel corpo vi-
vo della società italiana, ci av-
vertono che siamo alle prese 
con un passaggio storico cru-
ciale, che richiede grande ca-

pacità di adattamento e, nel-
lo stesso tempo, grande sen-
so di responsabilità. E questo 
vale per l’industria, come an-
che per il mondo della pubbli-
ca amministrazione e dei ser-
vizi, già interessati da impor-
tanti processi di ristruttura-
zione. Quel che conta è il ri-
sultato, non nell’immediato, 
ma nel medio termine, che do-
vrà tenere conto delle ragioni 
dell’efficienza e dell’efficacia e 
della giustizia, senza la quale 
peraltro sono illusori e provvi-
sori anche i risultati in termini 
di efficienza ed efficacia.

Occorre insomma muover-
si, cioè non restare invischiati 
in logiche antiche, e nello stes-
so tempo traguardare una me-
ta credibile. Dopo Pomiglia-
no, frutto dell’industrializza-
zione di Stato della seconda 
metà del XX secolo, Mirafio-

ri, che risale agli anni Tren-
ta, frutto dell’iniziativa priva-
ta concertata con lo Stato, si 
sono pronunciate per proces-
si di riforma che hanno come 
prospettiva uno sviluppo so-
stenibile, attraverso conces-
sioni significative. I lavorato-
ri insomma hanno fatto la lo-
ro parte, hanno aderito ad un 
impegno, che tutti sono chia-
mati ad onorare.

In gioco, c’è il sistema-Pae-
se e in concreto il ben-essere 
comune, che ovviamente non 
può prescindere, ma anzi si de-
ve fondare su famiglie e lavori 
dignitosi e produttivi.

Si stanno segnalando, in-
fatti, nel sistema occidentale 
avanzato, dopo l’inizio della 
crisi economica, due tenden-
ze: da un lato, un ulteriore au-
mento delle disuguaglianze re-
tributive e, dall’altro, lo svilup-

po di uno zoccolo di “lavorato-
ri poveri”, il cui salario è sotto 
la soglia minima appunto di 
“povertà”. Sono processi che 
devono fare riflettere, come 
pure la tendenza all’aumento 
di coloro che il lavoro neppu-
re lo cercano. Tenere conto re-
sponsabilmente di questi dati 
sottolinea il valore di tutte le 
iniziative che permettano di 
contrastarle, per portare nuo-
vo sviluppo.

Tutte le parti sociali, la po-
litica, la cultura, tutti insom-
ma devono giocare un gioco 
nuovo, complesso sì, ma certa-
mente alla portata delle nostre 
risorse, delle nostre capacità, 
delle nostre tradizioni e, dun-
que, del nostro futuro.

Francesco Bonini
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Echi letterari del Novecento 
italiano. Questo è il titolo della 
seconda fatica letteraria del col-
laboratore di Voce di Popolo, Vi-
to Procaccini. Dopo il prezioso 
volume “Quattro passi nell’arte”,  
arriva questo secondo libro edito 
anch’esso per i tipi delle Edizioni 
del Rosone, che propone le rifl es-
sioni dell’autore sul mondo lette-
rario del secolo appena trascorso. 
La serata è stata ospitata nell’au-
torevole sede della Sala Mazza 
del Museo Civico di Foggia, gra-
zie all’ospitalità e alla disponibi-
lità della direttrice dell’istituzio-
ne civica, dott.ssa Gloria Fazia 

che ha introdotto i lavori. A pren-
dere la parola poi è stato l’Asses-
sore alla Cultura del Comune di 
Foggia, dott. Rocco Laricchiuta 
che ha espresso parole di lode e 
di apprezzamento nei confronti 
dell’operato di Procaccini. Ad in-
tervenire sono stati poi il Preside 
della Facoltà di Lettere dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia, Prof. 
Giovanni Cipriani e il prof. Dome-
nico Cofano, titolare della Catte-
dra di Italiano, presso l’Ateneo 
foggiano. “È un volume, quello di 
Procaccini – ha affermato Cofano 
–, in cui l’autore raccoglie e pub-
blica i suoi studi e le sue recensio-

ni sui più signifi cativi autori del-
la letteratura italiana contempo-
ranea. ‘Alla gente bisogna dire di 
non leggere le critiche, ma di leg-
gere i testi’, dice George Steiner 
in quel magnifi co libro garzantia-
no ‘Vere presenze’. Certo, al di là 
della paradossale provocazione, 
è indubbiamente vero che nes-
sun libro che parla di altri libri di-
ce più del libro in questione, ma è 
altrettanto vero che i commenti e 
le chiacchiere come le nostre so-
no indispensabili a guidare il let-
tore nell’incontro con la letteratu-
ra, e in verità, se devo dire la mia, 
a me sembra che il lavoro più che 
da intenti esegetici […] muova da 
un proposito essenzialmente pe-
dagogico e civile. 

Dopo gli auspici rivolti dallo 
stesso professore in merito al va-
lore didascalico ed educativo ol-
tre che contenutistico della sum-

ma letteraria, la parola è passa-
ta al Preside Cipriani che nel suo 
commento al volume ha usato un 
linguaggio e dei riferimenti alla 
cultura classica e al teatro antico. 
“Nel prendere la parola – ha detto 
Cipriani – farò tesoro di quell’in-
vito all’autodisciplina rivolto da 
Marco Cornelio Frontone al suo 

allievo più importante, quel Mar-
co Aurelio con cui nel primo qua-
rantennio del II sec. d.C. intratte-
neva un fi tto carteggio. Nel 136 
Frontone era infatti, a Roma, il 
più affermato fra gli avvocati, ol-
tre ad essere retore e maestro di 
retorica, al punto da meritarsi 
l’onore, da parte dell’imperatore 
Adriano, di occuparsi dell’educa-
zione dei suoi fi gli. Orbene, in una 
lettera risalente al 144, il nostro 
superdocente metteva in guardia 
dal cimentarsi con discipline di 
cui si è competente solo a metà; il 
bluff  non è detto che duri a lungo 
e, anzi, può capitare di farsi sco-
prire impreparato; da questo pun-
to di vista il campo della lettera-
tura moderna e contemporanea 
è familiare alla mia bocca quanto 
lo può essere una disciplina che 
si arresta ‘primoribus labiis’: il 
rischio è che io appaia come un 
dilettante […] Nel frangente, mi 
sono procurato, un paracadute; in 
altre parole mi sono proposto di 
analizzare le forme di questa par-
ticolare forma di comunicazione 
culturale promossa dal dott. Pro-
cacini all’interno della più canoni-
ca catalogazione dei generi lette-
rari: in una simile prospettiva, mi 

V i t a  d i  C i t t à

L’EVENTO È STATO ARRICCHITO DAGLI AUTOREVOLI CONTRIBUTI DEL PROF. CIPRIANI E DEL PROF. COFANO

Echi del Novecento italiano
Presentazione del libro di Vito Procaccini al Museo Civico di Foggia

hanno coinvolto, da un lato e in 

primis, la decifrazione della ‘in-

tentio’ dell’autore e, dall’altro, i 
modi e i sensi possibili della rice-
zione del suo prodotto letterario”. 
A parte l’ironico incipit del Presi-
de, egli ha intessuto trame prezio-
se dalle vicende di Sosia nell’An-
phitruo plautino ai testi platonici 
con l’augurio fi nale rivolto dallo 
stesso all’autore affi nché si rico-
noscesse che nella sua “visione e 
interpretazione del suo compito 
di scrittore e di lettore, all’inter-
no di una cerchia di intellettuali 
che punta a tener conto delle pro-
vocazioni culturali che il secolo 
scorso  ha saputo promuovere e 
a coglierne gli echi e i rifl essi nel-
la società contemporanea, chia-
mata a recepire e a tesaurizzare le 
scoperte precedenti, prima di im-
primere il proprio segno alle nuo-
ve conquiste nel campo del pen-
siero fi losofi co e scientifi co”. La 
serata si è conclusa con un com-
mento dell’immagine della coper-
tina del libro, la Fanciulla che leg-
ge di Fragonard a cura della dott.
ssa Francesca Di Gioia e con le 
considerazioni sul lavoro lettera-
rio della signora Falina Marasca 
delle Edizioni del Rosone.

Si è conclusa uffi cialmente il 28 
dicembre scorso la campagna di 
scavi dell’ipogeo di piazza De San-
ctis, organizzata dalla Fondazione 
Banca del Monte “Domenico Sini-
scalco Ceci” e dal Consorzio “Giù 
la testa”. L’interessante iniziativa è 
stata condotta dagli archeologi del-
lo Spin-off universitario “Archeolo-
gica”, con il coordinamento scien-
tifi co del Dipartimento di Scienze 
Umane dell’Università di Foggia, 
sotto la guida del prof. Giuliano Vol-
pe, Rettore dell’Università degli Stu-
di di Foggia e della dott.ssa Alessan-
dra De Stefano. La cerimonia di pre-
sentazione dei lavori si è svolta nel-
la piazza antistante la Basilica Cat-
tedrale e, ad illustrare i risultati, so-
no stati il Presidente della Fondazio-
ne di via Arpi, Francesco Andretta, 
Giuliano Volpe, Francisco Cabanzo 
ed Ester Fracasso, rispettivamente 
Presidente e Direttore del Consor-
zio “Giù la Testa”. Cuore della sera-
ta è stata la proiezione di un video gi-
rato durante l’intero mese di lavora-

zione che ha narrato per immagini i 
momenti salienti di questa attività, 
con le spiegazioni e le testimonian-
ze dell’equipe di archeologi. Tra le 
novità del progetto, non si può non 
menzionare quella dell“I-Pog salu-
ta la città”: il video-telefono virtuale 
che ha raccontato ai foggiani ogni 
fase dei lavori svolti nel sottosuo-
lo. Durante la presentazione dei la-
vori, si è tenuto proprio un collega-
mento in diretta, tramite I-Pog, con 
gli archeologi che hanno raccontato 
le fasi di lavoro.

Lo scavo dell’ipogeo di piazza De 
Sanctis rientra in un’idea comples-
siva del recupero del centro stori-
co cittadino che prevede la valoriz-
zazione del suo asse principale, ov-
vero via Arpi, come una strada del-
la Cultura, delle Arti e della Storia. 
La fi losofi a di fondo è proprio quel-
la di far ritrovare ai cittadini l’orgo-
glio dell’appartenenza. La scelta di 
operare in pieno centro cittadino è, 
dunque, soprattutto “simbolica”. La 
piazza antistante la Cattedrale è, in-

fatti, uno dei simboli della città. Nel-
la presentazione della campagna di 
scavi, oltre alla parte più “tecnolo-
gica” legata alla presenza dell’I-Pog, 
erano visibili i numerosi reperti ce-
ramici, ossei, vitrei e metallici espo-
sti nelle teche L’ipogeo venne sco-
perto casualmente negli anni Tren-
ta, quando un crollo fortuito rivelò 
alle autorità dell’epoca uno scorcio 
imprevisto della storia antica citta-
dina. Non si determinò mai l’origi-
ne di quello che appariva un trat-
to di galleria, opera di discreto pre-
gio architettonico. Da allora, ven-
ne lasciato un accesso all’ambiente 
ma non vennero più condotte inda-
gini. Nei prossimi mesi, inoltre, Ar-
cheologica srl e il Dipartimento di 
Scienze Umane, in collaborazione 
con il Comune di Foggia e l’Autori-
tà di Bacino di Puglia, saranno impe-
gnati nella schedatura, censimento 
e rilievo fi nalizzati alla realizzazione 
di un GIS degli ipogei del centro sto-
rico di Foggia. 

Enza Moscaritolo

“Giù la testa” per scoprire 
i tesori di Foggia nascosta
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Dopo la magra fi gura rime-
diata in quel di Lucca (quattro 
reti subite), la squadra di Ze-
man rialza la testa e vince un 
scontro decisivo in chiave play-
off contro il Lanciano per ben 
cinque a due vendicando, tra 
l’altro, la sconfi tta dell’andata in 
Abruzzo dove persero per cin-
que reti a tre. Grande merito va 
dato al tecnico boemo che non 
drammatizza dopo gli scivolo-
ni e che non esalta i suoi ragaz-
zi dopo una brillante vittoria, 

come appunto quella sui ros-
so-blu. 

La mini cronaca 
Il Foggia parte subito forte 

ed il vantaggio arriva infatti al 
10’ con Insigne che dal limite 
dell’area lascia partire un tiro a 
girare che supera Chiodini e si 
deposita nella rete sotto la cur-
va sud. Neanche il tempo di gio-
ire che il Lanciano pareggia do-
po pochi minuti con Sacilotto 
che trafi gge Santarelli di testa 

sulla battuta di un calcio piaz-
zato. Come al solito, le gare del-
le squadre di Zeman sono im-
prevedibili e al 28’ il Foggia ri-
passa in vantaggio con il bra-
siliano Diego Farias (nuovo ac-
quisto, dal Verona) che control-
la e lascia partire un siluro che 
trafi gge il numero uno ospite. 
Sul fi nale di tempo il Foggia fa 
tre con Sau su assist proprio di 
Farias. 

Nella ripresa il Lanciano ten-
ta di reagire, ma dopo un quarto 
d’ora è ancora Insigne (su servi-
zio di Sau) a realizzare portan-
do a quattro le reti per i padroni 
di casa. Mister Camplone non 
vuole ammainare la bandiera 
ed incoraggia i propri uomini 
che al 65’ dimezzano lo svan-
taggio nuovamente con Saci-
lotto che in area piccola è abile 
ad intercettare una ribattuta di 
Santarelli. 

Laribi&company tuttavia 
non hanno alcuna intenzione 
di far riaprire il match e al 76’ 
è sempre Insigne che colpisce 
ancora: il baby napoletano ruba 
palla e con il suo solito tiro ad 
affetto spiazza Chiodini realiz-
zando la sua tripletta persona-
le per il defi nitivo cinque a due 

(Insigne e Sau salgono a quota 
undici reti, ad una sola rete da 
Ciofani dell’Atletico Roma). 

Ora i rossoneri sono attesi 
dalla trasferta di Foligno, pe-
nultima forza del campionato. 
All’andata, allo stadio Zacche-
ria, la gara terminò in pareg-
gio (uno scoppiettante quattro 
a quattro). 

Gli umbri, guidati dal tecni-
co Giunti, sono reduci dalla vit-
toria esterna per tre a uno sul 
Viareggio, tuttavia mister Ze-
man potrà contare su buona 
parte della rosa a disposizione 
(tranne lo sfortunato neo ac-
quisto Perpetuini, provenien-
te dalla Lazio, infortunatosi in 
allenamento) in quanto nessu-
na squalifi ca è stata commina-
ta dal Giudice Sportivo, ad ec-
cezione della solita multa di Eu-
ro quattrocento perché “i pro-

pri sostenitori introducevano 

e facevano esplodere nel pro-

prio settore due petardi, sen-

za conseguenze.” 
Occorrerà espugnare lo sta-

dio “Blasone” in terra umbra se i 
terribili ragazzi rossoneri credo-
no davvero che questa sia l’anna-
ta giusta: la scalata play-off, ne 
siamo certi, è solo all’inizio.

 SQUADRA DI ZEMAN IMPEGNATA A FOLIGNO, PENULTIMA FORZA DEL CAMPIONATO

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 44
2° Atletico Roma 40
3° Benevento 35
4° Juve Stabia 31
5° Foggia 29

6° Lanciano 28
7° Siracusa 27
8° Taranto 27
9° Cosenza 27
10° Lucchese 24
11° Andria 23
12° Ternana 23
13° Gela 23
14° Viareggio 22
15° Pisa 19
16° Barletta 19
17° Foligno 19
18° Cavese 17

21a giornata

1a Divisione – girone B

Lucchese-Andria
Benevento-Atletico Roma

Taranto-Cosenza
Foligno-Foggia

Cavese-Gela
Siracusa-Juve Stabia
Barletta-Nocercina

Pisa-Ternana
Lanciano-Viareggio

Riagguantata la zona play-off grazie alla vittoria sul Lanciano

Inizia la scalata play-off!

Un “Aquilone” per far volare i più bisognosi
Provare a far volare in alto anche 

chi si trova in diffi coltà. Sono le fi na-
lità dell’associazione “l’Aquilone”, 
nata a Foggia nel 1990 con obietti-
vi educativi, formativi e ricreativi 
dei minori, per dare un’opportuni-
tà di crescita ai ragazzi in drop-out. 
L’Associazione, affi liata all’AICS di 
Foggia, gestisce attività ricreative, 
sportive e formative nei territori a 
rischio di esclusione sociale e negli 
spazi attrezzati messi a disposizione 
dalla scuole elementari e medie. Ta-
li attività sono state ideate e condot-
te allo scopo di offrire un servizio di 
animazione e intrattenimento ai ra-
gazzi del quartiere e alle loro fami-
glie e, in particolare, a coloro che vi-
vono situazioni di svantaggio socio-
culturale. Ne abbiamo parlato con 
la responsabile, Rita Amatore.

Che tipo di messaggio lancia-

te alla città di Foggia?

“In questi anni l’associazione ha 
dato un forte sostegno alle famiglie 
in diffi coltà, accompagnandole nel 
diffi cile percorso educativo dei pro-

pri fi gli. Inoltre, le attività educative 
e ludico-sportive hanno la fi nalità di 
prevenire atti di violenza e microcri-
minalità, elemento importantissi-
mo, in una città come la nostra, do-
ve omicidi, furti e rapine sono all’or-
dine del giorno”.

Quali sono i valori che ispira-

no il vostro operato? 

“Le attività sono svolte senza fi -
ne di lucro ed interessano, diretta-
mente e indirettamente, il  migliora-
mento della qualità della vita dei mi-
nori e delle loro famiglie. Si avvale 
dell’impegno personale e volontario 
dei propri aderenti, volontari, ope-
ratori, genitori e insegnanti”. 

Quali sono state le vostre at-

tività principali? 

“L’associazione di volontaria-
to “Centro di Attività per Ragaz-
zi L’Aquilone” ha realizzato, in tut-
ti  questi anni, diverse attività di ca-
rattere educativo, formativo e ricre-
ativo e, di supporto alle famiglie. Nel 
1994 è stato istituito un centro di in-
contro per ragazzi con la predispo-
sizione di un programma educati-

Auguri a Felicia Ianzano 

Nei giorni scorsi ha festeggia-
to i suoi 101 anni la signora Feli-
cia Ianzano, che è stata festeggia-
ta da tutta la città di S. Marco in 
Lamis alla presenza del Sindaco 
Michelangelo Lombardi. Nata ne-
gli Stati Uniti è ritornata in Italia 
durante la prima guerra mondia-
le perché il padre era stato chia-
mato alle armi. Ritornata negli 
Stati Uniti ha vissuto fi no a po-
chi anni fa nello Stato del New 
Jersey. 

Sposata con un siciliano, la si-
gnora Felicia è stata festeggiata 
anche dal consolato americano 
che le ha fatto pervenire una per-
gamena ricordo. Pare, ma non si 
ha la certezza, ha ricordato il ni-
pote Lillino Spagnoli, che la si-
gnora Felicia sia la donna più an-
ziana tra gli italo-americani.

Lieti 
Eventi

vo che si articolava in momenti di 
socializzazione, acculturazione e 
orientamento. Nel marzo 2002 l’as-
sociazione ha sottoscritto un accor-
do di rete con l’ Università degli stu-
di di Foggia e alcuni istituti scolasti-
ci della città per consorziare risorse 
e strutture a sostegno delle famiglie. 
Lo scorso anno, invece, “l’Aquilo-
ne” ha aderito alla “Giornata Inte-
retnica – festa dei popoli”, promos-
sa dall’“Associazione Fratelli del-
la Stazione” in rete con altre asso-

ciazioni. “L’aquilone” ha partecipa-
to con un saggio di danze a “il giro 
del mondo in 8 passi” realizzato dal-
le allieve del corso di danza e ginna-
stica ritmica. A giugno ha aderito al-
la  manifestazione “1 euro per parco 
san Felice”, promossa da una rete di 
associazioni per la realizzazione di 
una raccolta fondi. “L’Aquilone si è 
attivata con le proprie iniziative per 
contribuire alla manifestazione ed 
alla raccolta”.

Nicola Saracino

foto Luigi Genzano



Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

Abbonamento

Ordinario

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


