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È di qualche giorno fa la notizia 
dell’attribuzione, al britannico 
Robert Edwards, del premio No-

bel per la medicina per i suoi studi sulla 
fecondazione in vitro. 
Questa notizia, a dire il vero, ha su-
scitato in molti non poche perplessi-

tà. Tutti sappiamo che avere un fi glio 
è sicuramente una cosa buona, ma non 

dobbiamo mai dimenticare che è anche importante valutare i 
mezzi attuati per arrivare al concepimento e alla nascita di una per-

sona. La questione, a nostro avviso, non si pone soltanto su un piano 
tecnico-scientifi co, ma soprattutto antropologico e morale. Infatti, 
la fecondazione assistita dopo trent’anni non ha ancora risolto alcuni 

aspetti etici gravi: sostituzione dell’atto coniugale con un intervento in 
laboratorio, perdita di embrioni, congelamento degli stessi, possibilità 

di utilizzo di gameti sessuali non appartenenti alla coppia, ecc. La que-
stione, allora, va posta inevitabilmente e inizialmente tenendo conto, come 
si affermava in precedenza, dell’etica e dei valori cristiani. Non dobbiamo 

dimenticare che l’uomo, nonostante il progresso scientifi co, rimane 
pur sempre una creatura di Dio e il riconoscimento da parte Sua, non 

limita la sua libertà, né offende la sua dignità. Anzi, è proprio nel 
rapporto vero ed autentico con il Creatore che l’uomo esalta e 

comprende meglio se stesso in relazione al suo simile, al Creato 
e a Dio stesso. Fin dalle prime pagine della Bibbia si legge 

che all’uomo voluto ad “immagine e somiglianza” di Dio 
viene affi dato dal Creatore tutta l’opera creata, per cu-

stodirla e per dominarla, ma rimanendo sempre in 
un rapporto di obbedienza con l’Autore principale 

ed esercitando il dominio come servizio. Ogni 
altra forma di “dominio” e di “creazione” che 

non abbia  Dio come riferimento assoluto, 
mette seriamente a repentaglio il bene 

integrale della persona umana. Che 
va considerato prima di ogni cosa. 

Ci sembra, pertanto, alla luce 
del premio Nobel in questio-

ne, non tralasciare nessun 
aspetto, al fi ne di compiere 

una valutazione globale, 
serena ed oggettiva su 
un argomento molto 
delicato e che tenga 
davvero conto che il 
bene dell’uomo vie-
ne prima di tutto! 

Il Direttore

dobbiamo mai dimenticare che è anche importante valutare i 

delicato e che tenga 
davvero conto che il 
bene dell’uomo vie-
ne prima di tutto! 

Accorato messaggio 
sul Creato 
dell’Arcivescovo 
al termine della 
processione per 
San Francesco, 
Patrono d’Italia

Inaugurata a 
San Giovanni Rotondo 
la mostra di icone 
di Mons. Tamburrino

Mons. Vito Angiuli, 
già vicario generale 
di Bari-Bitonto, 
è stato nominato 
dal Santo Padre 
Vescovo di Ugento-
Santa Maria 
di Leuca

San Giovanni Rotondo San Giovanni Rotondo 

di Mons. Tamburrino
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Una lettera-preghiera al Pa-
pa «affi nchè il Signore illumi-
ni le menti ed il cuore di quanti 
si trovano ai vertici delle Istitu-
zioni e sono chiamati a compie-
re scelte coerenti con il bene co-
mune. Siamo certi che Ella farà 
altrettanto».  A fi rmarla, su ini-
ziativa dell’Ordine francescano 
secolare, i sindaci di Boscorea-
le, Boscotrecase, Trecase, Tor-
re Annunzita e Pompei, per ri-
chiamare l’attenzione del Pon-
tefi ce sui pericoli che sarebbe-
ro legati alla apertura della se-
conda discarica di Terzigno, nel 

Parco Nazionale del Vesuvio, da 
tempo al centro di dure prote-
ste.  La missiva nel giorno del-
la Festività di San Francesco 
d’Assisi, patrono d’Italia, nasce 
dall’iniziativa dell’Ordine fran-
cescano secolare di Boscotre-
case, centro del Vesuviano, do-
ve dal 4 ottobre arde la lampa-
da della pace. «Padre Santo –  è 
scritto nell’appello –  nel gior-
no in cui la Chiesa universale 
celebra San Francesco d’Assi-
si, luminoso esempio di dedi-
zione a Dio ed al prossimo, que-
sta piccola comunità ecclesia-

le, insieme agli amministrato-
ri di diversi Comuni vesuviani 
ed a tutti i cittadini, avverte il 
bisogno fi liale di rivolgersi ad 
Ella, faro della cristianità, per 
esprimere il disagio delle po-
polazioni di fronte allo scem-
pio ambientale rappresentato 
dalla presenza delle discariche 
nel Parco Nazionale del Vesu-
vio».  «Il nostro territorio, pro-
fondamente colpito dalla pro-
gressiva crisi del comparto in-
dustriale, ormai del tutto scom-
parso, con le ripercussioni che 
si possono agevolmente intu-
ire, aveva trovato, nella istitu-
zione dell’area protetta e nel-
la sua valorizzazione, una op-
portunità di riscatto materia-
le, morale, sociale ed economi-
co, basata sullo straordinario 
patrimonio ambientale e sto-
rico a disposizione. In questo 
contesto –  si sottolinea – la de-
cisione di collocare, peraltro a 
ridosso dei centri abitati, centi-
naia di migliaia di tonnellate di 
rifi uti ha alterato gli equilibri 
dell’ecosistema vesuviano e, so-
prattutto, reso insopportabile 
la permanenza in questi luoghi 
di grande suggestione, nei qua-
li l’incanto della Natura aiuta 
l’uomo ad avvicinarsi a Dio ed 

al suo mistero». «Da credenti, 
in questo giorno dedicato alla 
memoria del Poverello che sep-
pe innalzare inni di lode all’Al-
tissimo per la bellezza del cre-
ato, non possiamo che affi dar-
ci alla preghiera, affi nchè il Si-
gnore illumini le menti ed il cuo-
re di quanti si trovano ai verti-
ci delle Istituzioni e sono chia-
mati a compiere scelte coerenti 
con il bene comune. Siamo certi 
che Ella farà altrettanto. Padre 
Santo – conclude la lettera – ci 
auguriamo che queste poche ri-
ghe Le facciano sentire l’inten-
sità dell’abbraccio fi liale di noi 
tutti che confi diamo nella Sua 
Benedizione apostolica per la 
nostra comunità».

Sulla questione rifi uti a Napo-
li e sulla costruzione di una se-
conda discarica nel Parco na-
zionale del Vesuvio, sono sce-
si in campo anche il Vescovo 
di Pompei e il Vescovo di Nola. 
Quest’ultimo, mons. Beniami-
no Depalma ha affermato a ri-
guardo che occorre un «di più 
di rifl essione, di discernimen-
to, di attenzione al bene comu-
ne». «Vogliamo scelte che tute-
lino la salute, lo sviluppo, l’agri-
coltura, il nostro vino, il turi-
smo», ha quindi aggiunto il ve-

scovo che ha chiesto alla po-
litica «di ascoltare le esigen-
ze dei cittadini» in un territo-
rio «già martoriato». «Noi – ha 
quindi chiesto esplicitamente 
mons.  Depalma –  chiediamo 
che questo non sia totalmente 
messo in ginocchio».  Il vesco-
vo di Nola ha poi difeso le ra-
gioni della protesta della popo-
lazione: «Siamo il popolo della 
non violenza, che vuole rispo-
ste certe per il futuro dei pro-
pri fi gli. Gridiamo ‘no’ alla mor-
te e ‘si’ alla vita», ha poi aggiun-
to il presule che e’ tornato a cri-
ticare quanti, dietro la protesta, 
hanno visto l’azione della ca-
morra o di forze politiche estre-
me. «L’indignazione è il segno 
di una coscienza ancora vigile, 
chi si indigna lo fa perché ha an-
cora una dignità, ha ancora so-
gni, ha ancora valori –  ha infat-
ti detto –. Chi si indigna vuole 
lasciare ai propri fi gli un mon-
do migliore».

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Francesca Di Gioia ]

Anche i vescovi di nolA e pompei scendono in cAmpo per tutelAre il diritto AllA sAlute

La musica che unisce…

Al fi anco dei cittadini per il Creato
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Una lettera-preghiera al Santo Padre contro la discarica di Terzigno

Carissimi amici del Con-
siglio Ecumenico di Foggia 
e amici delle Commissioni 
Ecumeniche della Provincia 
di Foggia, vi invio, le foto che 
ho scattato sabato 2 ottobre, 
in occasione della giornata di 
Ritiro della chiesa evangelica 
pentecostale di Foggia  in via 
Tito Serra.

Sono stato presente tutta la 
giornata e con me durante la 
mattina è stato presente Pa-
dre Massimo Hakim del Mo-
nastero di Pulsano, mentre 
nel pomeriggio sono stati pre-
senti Don Stefano Caprio, re-
sponsabile del Consiglio Ecu-
menico di Foggia, don Salva-
tore Ceglia e Ada Prisco (nel-
la foto). 

Abbiamo vissuto una bellis-
sima giornata di preghiera e 
comunione con i nostri fratelli 

delle varie chiese pentecosta-
li di Foggia e anche fuori Fog-
gia e siamo rimasti veramen-
te incantati e colpiti dall’esi-
bizione della Corale “Imma-
nuel Mission Choir”, compo-
sta tutta da elementi di nazio-
nalità coreana che ha esegui-
to dei canti cristiani evange-
lici a più voci in italiano (solo 
l’ultimo pezzo è stato eseguito 
in coreano).

Inoltre abbiamo potuto ap-
prezzare molto il lavoro a fi an-
co dei poveri di tutto il mondo 
che promuove il Pastore Be-
niamino Bertini con la sua As-
sociazione “Gocce d’amore”.

A nome di tutto il Consiglio 
Ecumenico di Foggia, alla fi -
ne della serata, ho ringrazia-
to il Pastore Fernando Barile 
della chiesa evangelica pente-
costale di Foggia per l’oppor-

tunità che ci ha offerto, spe-
rando a breve di poter condi-
videre la gioia del ut omnes 

unum sint, con tutta la comu-
nità diocesana.

Angelo Chirico

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Europea
Dire sì alla vita

Chiesa Italiana
Nuovo Vescovo in Puglia

Chiesa Universale
I libri del Vaticano

Il Santo Padre ha nominato 
Vescovo di Ugento-Santa Maria 
di Leuca Mons. Vito Angiuli (nel-
la foto), del clero dell’arcidioce-
si metropolitana di Bari-Bitonto, 
fi nora Pro-Vicario Generale del-
la medesima arcidiocesi. 

Il Rev.do Mons. Vito Angiu-
li è nato a Sannicandro di Ba-
ri il 6 agosto 1952. Ha compiu-
to gli studi ginnasiali e liceali 
presso il Seminario Minore di 
Bari, e quelli fi losofi co-teologi-
ci presso il Seminario Regiona-
le di Molfetta. Nel 1993 si è lau-
reato in Filosofi a all’Universi-
tà degli Studi di Bari e nel 1997 
ha ottenuto il Dottorato in Te-
ologia Dommatica alla Pontifi -
cia Università Gregoriana. Ordi-
nato sacerdote il 23 aprile 1977 
per l’Arcidiocesi di Bari-Biton-
to, ha esercitato il ministero sa-
cerdotale come Vicario Parroc-
chiale a Sannicandro di Bari dal 
1977 al 1982; Educatore nel Se-
minario Arcivescovile di Bari 
dal 1981 al 1982; Vice-Rettore 
del Seminario Regionale di Mol-
fetta dal 1982 al 1990; dal 1990 
Padre Spirituale del Seminario 
Regionale di Molfetta e Docen-
te presso l’Istituto Teologico Pu-
gliese. Dal 1993 al 1998 è stato 
Direttore dell’Uffi cio Pastora-
le Diocesano; dal 1994 al 1998 

è stato Vicario Episcopale per 
la Pastorale; dal 1995 al 1998 
ha svolto gli incarichi di Vica-
rio Episcopale per l’Evangeliz-
zazione e di Direttore dell’Uf-
fi cio Catechistico Diocesano. 
Dal 1998 è Pro-Vicario Genera-
le di Bari-Bitonto; dal 2000 è Do-
cente presso l’Istituto di Scien-
ze Religiose di Bari e Direttore 

dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose Odegitria di Ba-
ri. È Protonotario Apostolico 
Soprannumerario dal 5 marzo 
2000. Dal 2002 è Canonico del 
Capitolo della cattedrale di Ba-
ri. È autore di alcune pubblica-
zioni concernenti materie fi lo-
sofi co-teologiche e storico-ca-
techetiche.

Dal 6 al 10 ottobre la Libreria 
Editrice Vaticana (LEV) parteci-
pa alla 62a edizione della Fiera 
del Libro di Francoforte. 

L’editrice vaticana – nel cui 
stand è presente la produzione 
della Biblioteca Apostolica Vati-
cana, che per l’occasione presen-
ta il primo volume della sua mo-
numentale storia, e dei Musei Va-
ticani – espone le ultime novità li-
brarie in uno stand di oltre 80 me-
tri quadrati al centro del quale fa-
rà bella mostra una gigantogra-
fi a tridimensionale del primo vo-
lume dell’Opera Omnia di Jose-
ph Ratzinger/Benedetto XVI. L’at-
tenzione degli editori internazio-
nali è certamente centrata sul Ge-
sù di Nazaret per il quale si stan-
no ultimando le traduzioni e per 
il nuovo libro intervista a Bene-
detto XVI del giornalista tedesco 
Peter Seewald dal titolo “La luce 
del mondo”. Altro momento im-
portante è il Forum Dialog del 7 
ottobre (Hall 6.1 E 913) sulla pro-
duzione editoriale mondiale dei 
viaggi di Benedetto XVI dal titolo 
“Travelling with the Pope”. 

All’incontro prendono parte 
esponenti internazionali dell’edi-
toria cattolica e non: don Giusep-
pe Costa (nella foto), direttore 
della Libreria Editrice Vaticana; 
Burkhard Menke, della casa edi-

trice tedesca Herder; Paul Hen-
derson, della Conferenza Epi-
scopale degli Stati Uniti d’Ame-
rica; Martin Fergal, dell’inglese 
Catholic Truth Society; e Pier-
luca Azzaro, dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano. 
La LEV presenta una collana che 
ripropone tutti i discorsi, ome-
lie e interviste del Santo Padre 
durante i suoi viaggi apostolici. 
Tra le altre novità anche il libro 
scritto dal Segretario particola-
re del Papa, monsignor Georg 
Gänswein, a coronamento dei 
cinque anni di pontifi cato dal ti-
tolo “Benedetto XVI Urbi et or-
bi. Con il Papa per le vie di Ro-
ma e del Mondo” (LEV), che ha 
ottenuto il Premio Capri-San Mi-
chele 2010 per la sezione imma-
gini-verità.

“Demografi a e Famiglia in 
Europa”. Di questo i presiden-
ti delle Conferenze episcopali 
d’Europa hanno discusso a Za-
gabria per l’assemblea plenaria 
del Consiglio delle Conferenze 
episcopali d’Europa (Ccee) che 
si è aperta il 29 settembre nel ri-
cordo del card. Alojzije Stepi-
nac e si è conclusa il 3 ottobre.

L’assemblea si è aperta con la 
lettura di un messaggio di Be-
nedetto XVI, che “incoraggia 
a proseguire importante ope-
ra svolta a suscitare nelle co-
munità ecclesiali il necessa-
rio impegno per libertà dei fe-
deli dalla intolleranza e discri-
minazione e per la promozione 
della famiglia e difesa della vi-
ta umana”. 

Il Papa auspica che “l’incon-
tro contribuisca a rinsaldare 
i vincoli di unità e comunio-
ne tra i vescovi europei, impri-
mendo ulteriore coraggioso im-
pulso alla nuova evangelizza-
zione del continente”. 

Introducendo i lavori, il 
card. Péter Erdö, arcivesco-
vo di Esztergom-Budapest 

e presidente del Ccee, ha an-
nunciato la nascita di un Os-
servatorio sull’intolleranza e 
la discriminazione dei cristia-
ni in Europa per “promuovere 
una maggiore presa di coscien-
za delle forme d’intolleranza e 
di discriminazione che alcuni 
cristiani in Europa subiscono”. 
L’iniziativa era stata annuncia-
ta qualche tempo fa sull’ultimo 
numero di “Litterae Commu-
nionis”, in cui si apprende che 
il Ccee ha deciso di sostenere il 
lavoro dell’Osservatorio sull’in-
tolleranza e la discriminazione 
contro i cristiani in Europa re-
alizzato a Vienna dall’Agenzia 
Kairós Consulting. Per coordi-
nare il progetto la presidenza 
Ccee ha nominato mons. An-
dràs Veres, vescovo di Szom-
bathely (Ungheria). Esiste an-
che un sito: www.intolerance-
againstchristians.eu.

Introducendo il tema princi-
pale delle rifl essioni di questi 
giorni il card. Erdö ha lancia-
to un appello affi nché in Eu-
ropa si mettano in atto “poli-
tiche adeguate ai reali bisogni 

della famiglia”. Molte le ragio-
ni che impediscono alle perso-
ne una piena disponibilità “per 
un sì alla vita”. “L’organizzazio-
ne della vita urbana moderna 
rende diffi cile mantenere una 
famiglia numerosa. Le donne 
non sono abbastanza valorizza-
te nella loro maternità. La crisi 
economica e la disoccupazio-
ne entrano nelle case di tante 
famiglie”. “Non possiamo non 
prendere atto – ha proseguito 
il cardinale – che ai nostri gior-
ni lo stesso concetto di famiglia 
viene messo in discussione e 
siamo seriamente preoccupati” 
per le minacce alla “vita uma-
na” in particolare “nei momen-
ti di sua maggiore vulnerabili-
tà”, prima della nascita e quan-
do si avvicina al suo termine. 
Secondo il presidente Ccee, “la 
crisi della famiglia è soprattut-
to un aspetto della crisi cultu-
rale”. “Ciò che più manca nella 
nostra società e nelle nostre fa-
miglie non sono solo le soluzio-
ni” ai problemi immediati, ha 
concluso, ma “sopratutto l’en-
tusiasmo”. 

del Consiglio delle Conferenze 
episcopali d’Europa (Ccee) che 
si è aperta il 29 settembre nel ri-
cordo del card. Alojzije Stepi-
nac e si è conclusa il 3 ottobre.

L’assemblea si è aperta con la 
lettura di un messaggio di Be-
nedetto XVI, che “incoraggia 
a proseguire importante ope-
ra svolta a suscitare nelle co-
munità ecclesiali il necessa-
rio impegno per libertà dei fe-
deli dalla intolleranza e discri-
minazione e per la promozione 
della famiglia e difesa della vi-
ta umana”. 

Il Papa auspica che “l’incon-
tro contribuisca a rinsaldare 
i vincoli di unità e comunio-
ne tra i vescovi europei, impri-
mendo ulteriore coraggioso im-
pulso alla nuova evangelizza-
zione del continente”. 

Introducendo i lavori, il 
card. Péter Erdö, arcivesco-
vo di Esztergom-Budapest 

del Consiglio delle Conferenze 
episcopali d’Europa (Ccee) che 
si è aperta il 29 settembre nel ri-
cordo del card. Alojzije Stepi-
nac e si è conclusa il 3 ottobre.

L’assemblea si è aperta con la 
lettura di un messaggio di Be-
nedetto XVI, che “incoraggia 
a proseguire importante ope-
ra svolta a suscitare nelle co-
munità ecclesiali il necessa-
rio impegno per libertà dei fe-
deli dalla intolleranza e discri-
minazione e per la promozione 
della famiglia e difesa della vi-
ta umana”. 

Il Papa auspica che “l’incon-
tro contribuisca a rinsaldare 
i vincoli di unità e comunio-
ne tra i vescovi europei, impri-
mendo ulteriore coraggioso im-
pulso alla nuova evangelizza-
zione del continente”. 

card. Péter Erdö, arcivesco-
vo di Esztergom-Budapest 



Al mAttino mons. tAmburrino hA presieduto lA s. messA nellA chiesA di gesÙ e mAriA

“Se vedeva distese di fi ori, si 
fermava a predicare loro e li in-
vitava a lodare e ad amare Iddio, 
come esseri dotati di ragione; al-
lo stesso modo le messi e le vigne, 
le pietre e le selve e le belle cam-
pagne, le acque correnti e i giar-
dini verdeggianti, la terra e il fuo-
co, l’aria e il vento con semplici-
tà e purità di cuore invitava ad 
amare e a lodare il Signore. E fi -
nalmente chiamava tutte le cre-
ature col nome di fratello e di so-
rella, intuendone i segreti in mo-
do mirabile e noto a nessun al-
tro, perché aveva conquistato la 
libertà della gloria riservata ai fi -
gli di Dio”. Con queste meraviglio-
se, ma allo stesso tempo, sempli-
ci parole il biografo di San Fran-
cesco d’Assisi, Tommaso da Ce-
lano (in Vita Prima, 81) descrive 
il Santo che, lunedì scorso abbia-
mo festeggiato. Il 4 ottobre, intor-
no alle 20,00, il nostro Arcivesco-
vo Mons. Francesco Pio Tambur-
rino ha rivolto, in piazza San Fran-
cesco, un messaggio ai cittadini al 
termine della processione in ono-
re del Santo.  

Per l’occasione, era presente 
anche il Sindaco della città, Gian-
ni Mongelli, che ha salutato gli 
astanti e, in un breve ma incisivo 
intervento, ha ripercorso le cau-
se principali del momento diffi -
cile che il Paese e, in particolare, 
la città sta attraversando. La di-
soccupazione che incalza, la cri-
si economica, l’inesorabile deri-
va culturale e sociale. Tuttavia, la 
cosa più grave è che siamo, con 
ogni evidenza, in piena crisi eti-
ca. Il Sindaco auspica la riscoper-

ta di un’identità civile e religiosa 
che favorisca la convivenza civile. 
Per il primo cittadino, San Fran-
cesco rappresenta la capacità di 
riscatto verso la laboriosità e mai 
come in questo momento è fon-
damentale rimboccarsi le mani-
che e agire per affrontare i pro-
blemi. Quindi, per Mongelli il San-
to d’Assisi può rappresentare per 
noi foggiani una importante fonte 
di ispirazione.

Alle parole del Sindaco è segui-
to il messaggio del Nostro Arci-
vescovo, che, con una particola-
re profondità spirituale e umana, 
ha rivolto ai foggiani parole ispi-
ranti, stimolanti e di grande con-
forto.  “San Francesco rappresen-
ta il meglio della nostra italianità”. 
Parole intense, bellissime per far-
ci sentire parte attiva di una co-
munità. In tal senso, abbiamo tut-
ti il dovere di fare qualcosa per da-
re una risposta incisiva e decisiva 
nei confronti della crisi che stia-
mo attraversando. L’Arcivescovo 
ha anche parlato del modo in cui 
San Francesco viveva il Vangelo 
ed ha spiegato che questi “è sta-
to il Santo che ha vissuto il Van-
gelo senza aggiunte, senza chio-
se, senza spiegazioni che porta-
no il Vangelo dove vogliamo, do-
ve ci fa comodo. Lo ha vissuto in-
tegralmente e puramente”. Non di 
rado, infatti, assistiamo, guardan-
do i media, a terribili strumenta-
lizzazioni del messaggio evange-
lico, ma anche lo stesso France-
sco è spesso protagonista di ste-
rili semplifi cazioni. A questo pro-
posito, il nostro Arcivescovo ritie-
ne sbagliato “semplifi care il mes-

saggio di San Francesco fi no a ri-
durlo ad un ecologista da corteo 
(…) San Francesco non entrereb-
be in questi cortei. Negli ultimi de-
cenni la fi gura di San Francesco 
è stata utilizzata da una cultura a 
metà tra quella hippy e quella new 
age, al fi ne di giustifi care una ide-
ologia pacifi sta ed ecologista i cui 
contenuti si sono mostrati mol-
to ambigui, in alcuni casi, in con-
trasto con la fi gura del Creatore 
e contrari alla difesa della vita”. 
Dunque, bisogna stare molto at-
tenti agli slogan, perché gli slogan 
rallentano e, in alcuni casi, bloc-
cano del tutto le capacità critiche 
dell’uomo. La questione ambien-
tale non può essere considerata 
svincolata dalla questione etica 
dell’esistenza, perché rispettare 
l’ambiente signifi ca anche rispet-
tare le persone che ci vivono e, 
quindi, tutto il mio prossimo an-
che quello che deve ancora na-
scere. “Noi oggi parliamo normal-
mente di crisi dell’ambiente, ed è 
vero, - prosegue l’Arcivescovo - le 
discussioni sono giustamente ac-
cese e coinvolgenti perché riguar-
dano non solo questa o quella ca-
tegoria di persone, ma l’intera so-
cietà. C’è una responsabilità gra-
vissima che pesa sui governi par-
ticolarmente su quelli dei paesi 
ricchi, la questione ecologica de-
ve essere affrontata in modo glo-
bale non solo nei suoi aspetti po-
litici, scientifi ci ed economici, ma 
anche in quelli di ordine etico per-
ché è in causa la concezione stes-
sa della vita e del rapporto da ave-
re con il mondo”. Quindi, “la stes-
sa politica dell’ambiente deve te-

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

Francesco il giullare di Dio

4 Voce di Popolo

[ Monica Gigante ]

Messaggio del Vescovo al termine della processione del Patrono d’Italia

16-19/10  Guida il pellegrinaggio a Santiago di Compostela 
dell’Unione Amici di Lourdes.

20/10  Alle ore 10,30 presso la chiesa di Santa Fara in Bari 
prende parte all’inaugurazione dell’Anno Accade-
mico 2010/2011 della Facoltà Teologica Pugliese

21-22/10  In mattinata è presso il Monastero del SS. Salvato-
re delle Monache redentoriste di Foggia per l’ele-
zione della Priora della comunità religiosa. 

Agenda dell’Arcivescovo
16-22 ottobre 2010

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

ner presente gli orizzonti cultura-
li, etici e persino religiosi. Ed è su 
questi piani che deve esserci una 
nuova coscienza da parte dell’in-
tera società e di tutte le sue arti-
colazioni”. Dalle parole dell’Arci-
vescovo si sente tutto l’amore che 
prova per la città, si sente quan-
to gli stiano a cuore tutti i foggia-
ni. Infatti, in uno dei passaggi più 
commoventi del messaggio, con 
voce decisa, ha detto a chiare let-
tere che ama Foggia ed è per que-
sto che la vorrebbe vedere pulita, 
accogliente e ospitale. Tra l’altro, 
non ha mancato di sottolineare le 
grandi risorse della città: l’uma-
nità, la sensibilità e la solidarietà 
dei cittadini. 

Per l’Arcivescovo, è fondamen-
tale promuovere l’educazione am-
bientale a cominciare dalla scuo-
la materna. “Insegniamo ai bam-
bini, ai ragazzi, ai giovani, a tutti 
che la città va rispettata, va ama-

ta, va tenuta pulita, accogliente, 
bella. L’educazione ambientale 
deve promuovere i valori umani, 
come il rispetto per il prossimo”. 
In un epoca in cui il consumismo 
e gli sprechi la fanno da padrone 
parlare di rispetto, di etica e so-
brietà smuove le coscienze, ecco 
perché la piazza ad ogni solleci-
tazione dell’Arcivescovo rispon-
deva con applausi e grida di ap-
provazione. Infi ne, a conclusione 
dell’intervento, Mons. Tamburri-
no, con queste parole, ha saluta 
la piazza:“Vogliamo far crescere, 
e ce lo dice San Francesco stase-
ra, il senso di rispetto, di respon-
sabilità, di solidarietà verso tutti e 
verso l’ambiente. Ciascuno deve 
rinunciare a comportarsi in mo-
do egoistico e favorire la comu-
nità affi nché si sviluppi uno stile 
di vita più responsabile. Prendete 
queste parole non dall’Arcivesco-
vo ma da San Francesco”. 
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Sport e aggregazione sociale. 
Il connubio perfetto messo in at-
to dall’Opera San Michele di Fog-
gia, dove sabato 2 ottobre si è 
svolta la cerimonia di inaugura-
zione dei cortili, ristrutturati gra-
zie a finanziamenti della Regio-
ne Puglia e dell’Amministrazio-
ne provinciale e che contano un 
campo di calcio regolamentare 
in erba, un campetto sportivo po-
livalente, adibito a basket e palla-
volo, un campo di calcetto e un 
parco giochi per bambini. All’in-
contro erano presenti il Presi-
dente della Provincia di Foggia, 
on.le Antonio Pepe, il Presiden-
te del Panathlon Foggia, dott. 
Chicoli, il Presidente del Coni 
Provinciale di Foggia, Giuseppe 
Macchiarola, e il delegato della 
Figc-Puglia, dott. Imbriani,  oltre 
a tutti i ragazzi che con le loro fa-
miglie hanno animato la giorna-
ta con canti e musiche. 

Dopo i saluti di rito, è stato 
l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, a benedire i nuovi cortili. 
“Esprimo compiacimento per le 
strutture completamente rinno-
vate, in una parrocchia che a Fog-
gia ha un ruolo fondamentale”, è 
stato il commento di Mons. Tam-
burrino. Il presule ha ricordato 
anche l’importanza dell’oratorio 
di San Michele: “L’oratorio è tra 
i più organizzati di tutta la città, 
da San Michele  viene rilanciata 
la speranza per tutta questa co-
munità e per l’intera città”. Infi-
ne un messaggio di augurio per i 
tanti giovani presenti all’inaugu-
razione: “Voi giovani siete il fu-
turo della nostra Chiesa e del-
la nostra città, portate sempre 

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

Lo sport diventa aggregazione
Sabato 2 ottobre inaugurati i nuovi cortili dell’Opera San Michele

A presenziAre AllA cerimoniA del tAglio del nAstro mons. tAmburrino

[ Nicola Saracino ]

Ufficio liturgico diocesano
Corso di arte floreale a servizio della Liturgia
Nel corso di quest’anno pa-

storale l’Ufficio liturgico del-
la nostra diocesi promuove, 
oltre alle sue consuete attivi-
tà, un percorso di formazione 
all’arte floreale a servizio del-
la liturgia. L’iniziativa è rivol-
ta a tutti coloro che nelle par-
rocchie infiorano lo spazio li-
turgico con tutto quanto esso 
comporta: pulizia, riordino. È 
un compito nascosto, frutto di 
generosità e dedizione che può 
essere oggetto di scambio, di 
condivisione al fine di miglio-
rarlo e permettere così all’as-
semblea liturgica domenica-
le di vivere con più intensità 
e gioia l’incontro con il Signo-
re Risorto. 

I fiori in chiesa non sono pu-
ra e semplice decorazione ma 
elementi che dovrebbero aiu-
tare i fedeli ad essere introdot-
ti, attraverso le forme e le ar-
monie dei colori, alla contem-

plazione della bellezza di Dio. 
La liturgia è il luogo privilegia-
to in cui tale bellezza si espri-
me con un linguaggio tutto 
suo, un linguaggio che diven-
ta lode, adorazione, preghie-
ra silenziosa. I fiori sono tut-
to questo e tante altre cose an-
cora: se disposti con arte pos-
sono veicolare naturalmente 
l’incontro con il mistero che 
si celebra e regalare il gusto di 
stare alla presenza di Dio. Per 
questo motivo chi desidera im-
parare a comporre bouquets li-
turgici può partecipare a que-
sto corso che si articola in tre 
tappe ossia tre domeniche in 
cui al mattino si approfondi-
ranno i principi di base dell’ar-
te floreale a servizio della litur-
gia e al pomeriggio si cercherà 
di realizzare dei laboratori pra-
tici guidati. Non mancheran-
no momenti celebrativi come 
l’Eucarestia e momenti di fra-

con voi il vostro spirito religio-
so e civile”.

Dopo la cerimonia di benedi-
zione dei nuovi campetti, c’è sta-
to il tanto atteso “taglio del na-
stro” da parte dei ragazzi della 
comunità di San Michele, sorteg-
giati dalle autorità presenti sul 
palco, dando così vita ufficial-
mente alle attività dei campetti. 

Un riconoscimento per tutti i fe-
deli della storica parrocchia fog-
giana, alcuni dei quali sono stati 
premiati con delle targhe-ricor-
do per l’impegno profuso a favo-
re dei ragazzi. Tra gli organizza-
tori dell’evento Padre Gino Sa-
vino, che si è impegnato in pri-
ma persona per rendere possi-
bile la ristrutturazione dei cortili 

e la realizzazione dei nuovi cam-
petti. “Dal punto di vista dell’im-
pegno puntiamo ad una gestione 
più partecipata da parte dei geni-
tori, abbiamo creato un’associa-
zione per il parco giochi proprio 
per consentire una gestione degli 
spazi con la presenza assidua dei 
genitori”, è il commento di Don 
Gino, il quale non manca di sot-

tolineare anche l’aspetto sociale 
dell’incontro che ha visto riunir-
si diverse generazioni in un hap-
pening di aggregazione e di diver-
timento. “A livello sociale l’Ope-
ra San Michele è stata da sempre 
il punto di riferimento per i gio-
vani e le famiglie – afferma Pa-
dre Savino – e ancora oggi le no-
stre associazioni sono numero-
sissime sul territorio. C’è la par-
tecipazione anche di ragazzi che 
non sono iscritti alle associazioni 
ma che prendono parte ad attivi-
tà religiose ed aggregative. Sono 
soddisfatto per quello che è sta-
to fatto, può essere l’occasione 
per rilanciare il significato socia-
le dell’Opera San Michele in que-
sto territorio”. “In passato – con-
clude don Gino – sia le autorità 
civili che religiose hanno sempre 
trovato la capacità civile ed eco-
nomica di agire per il bene del-
la società. Oggi forse non c’è lo 
stesso coraggio di creare attivi-
tà per i giovani”. Si potrebbe e si 
dovrebbe fare di più dunque per 
combattere l’emergenza educa-
tiva nella nostra città. 

ternità, di scambio, di verifica. 
Per saperne di più e conoscere 
il programma delle giornate ci 
si può rivolgere al proprio par-
roco o contattare suor Mara 
Russo delle Figlie della Chie-
sa (rusmara@yahoo.it). 

Speriamo che tale occasio-
ne susciti nella nostra comu-
nità diocesana una maggiore 
consapevolezza e un rinnova-
to entusiasmo nell’arte di cele-
brare il Mistero di Cristo.
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Declinare il bene comune per 
un’agenda di speranza del no-
stro paese è la riflessione su cui 
si soffermeranno i delegati all’im-
minente Settimana Sociale dei 
Cattolici italiani che si terrà a 
Reggio Calabria dal 14 al 17 otto-
bre. Declinare il bene comune sa-
rà anche l’attenzione su cui ci mi-
sureremo in questi due anni in cui 
come diocesi rifletteremo sul te-
ma della carità. L’impegno priori-
tario sarà anche per tutte le real-
tà parrocchiali che, con l’aiuto di 
laici esperti e preparati, devono 
avere uno sguardo attento al pro-
prio territorio. 

La realtà territoriale della no-
stra diocesi è abbastanza varie-
gata. Diversi sono i problemi e 
l’attenzione su cui ogni comuni-
tà parrocchiale potrà fermarsi in 
questa riflessione. C’è il proble-
ma dello spopolamento dei cen-
tri piccoli del subappennino, ma 
anche la sfida dell’immigrazione e 
integrazione nella città di Foggia. 
L’emergenza educativa che toc-
ca un po’ tutti e soprattutto sa-
rà la sfida più grande per i prossi-
mi anni per la città di S. Marco in 
Lamis.  La perenne mancanza di 
lavoro per i giovani, come il dirit-
to allo studio e l’accesso all’Uni-
versità. Nel corso del processo di 
discernimento, sono emerse ab-
bastanza chiaramente cinque ri-
sorse principali con cui affronta-
re la sfida di riprendere a cresce-
re secondo il bene comune e che 
possono essere utili per un’atten-
ta riflessione nel tessuto del no-
stro territorio diocesano: «Nel no-
stro Paese c’è ancora una riserva 
di capacità di lavoro e di impre-
sa che non teme il mercato… In 

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

Continua la riflessione sulla Settimana Sociale dei cattolici italiani

Declinare il Bene comune
Approfondimenti A curA di Antonio dAniele

La musica sulle note di mons. Castielli
Ha rappresentato la Capitanata 

nel Festival nazionale delle mino-
ranze linguistiche. La Corale “Nuo-
va Provenza” di Faeto, composta 
da quaranta elementi e diretta da 
Giulia D’Aloia e dall’organista Ro-
meo D’Aulizio, è stata l’unica for-
mazione della provincia di Foggia 
presente nella rassegna e si è esibi-
ta o scorso 25 settembre nella cor-
nice del Santuario di S. Maria di 
Stignano a San Marco in Lamis, ri-
portatndo le antiche melodie fran-
coprovenzali alla ribalta naziona-

le. Il concerto, inserito nel circui-
to del Festival “La Via Francigena 
del Sud”, ha proposto un reperto-
rio in lingua, forse sconosciuto ai 
più, ma che punta alla valorizza-
zione del patrimonio culturale del-
la piccola comunità faetana .Il co-
ro nasce dalle ceneri della prima 
corale nata nei primi anni Settanta 
per volontà di S. E. Mons. Castielli, 
con l’obiettivo di rivolgersi soprat-
tutto alle giovani generazioni per 
non disperdere questo immenso e 
prezioso bagaglio culturale. Oggi 

un momento di emergenza edu-
cativa c’è una particolare risorsa 
che va liberata. Si tratta di quelle 
persone adulte che non vengono 
meno alla vocazione a crescere 
come persone e ad accompagna-
re nell’avventura educativa i gio-
vani e i piccoli… Anche l’Italia è 
tornata ad essere un paese di im-
migrazione. Ciò si manifesta an-
che nella forma di seri problemi, 
ma è chiaro che questo processo 
arricchisce sotto svariati profili il 
Paese, dotandolo di risorse che 
non produce e di cui ha bisogno 
per crescere… Un’ulteriore riser-
va di energie è costituita dai gio-
vani che studiano, che fanno ri-
cerca, che lavorano… Abbiamo 
alle spalle oltre due decenni di 
nuova spinta alla partecipazione 
e di ripetuti tentativi di innovazio-
ne politica, ma anche di difficoltà 
a sbloccare i canali e le opportu-
nità di partecipazione democrati-
ca». Allora proviamo a declinare 

anche noi questi aspetti che toc-
cano la vita dell’uomo:

Intraprendere 
Il lavoro in rapporto con la per-

sona e la sua dignità. Il problema 
della precarietà del lavoro e la 
mancanza di prospettive soprat-
tutto per i più giovani. La forma-
zione dei lavoratori e un’adegua-
ta azione di ammortizzatori socia-
li che aiutano le famiglie nel caso 
della perdita del lavoro. È il mer-
cato del lavoro uno dei “luoghi” in 
cui con più evidenza nelle socie-
tà moderne si esercita la respon-
sabilità verso se stessi e verso gli 
altri e ciascuno partecipa dei frut-
ti realizzati. Ma anche una fiscali-
tà attenta alle famiglie come pri-
ma forma di risorsa economica e 
sociale della nostra società. Temi 
come l’aiuto concreto alle impre-
se e la pressione fiscale sulle ren-
dite possono sembrare per gli ad-
detti ai lavori, ma richiedono an-
che una nostra competenza.

Educare 
L’emergenza educativa a scuo-

la si manifesta in gradi che vanno 
dalla crisi della “condotta” a fe-
nomeni sempre meno rari di ve-
ra e propria delinquenza. Come 
tutto il mondo degli adulti, gli in-
segnanti sono esposti a una sfida 
educativa assai più impegnativa 
di quella affrontata dai loro colle-
ghi di qualche decennio fa e la ri-
sposta – nel suo insieme – può e 
deve ancora crescere molto. La 
crisi della scuola è la crisi della 
formazione e dell’educazione del 
nostro tempo. La sfida educati-
va apre scenari nuovi impensabi-
li fino a poco tempo fa: sostenere 

l’azione degli insegnanti e alla lo-
ro vocazione primaria; rimodula-
re l’esercizio all’autorità genito-
riale in famiglia; la perdita del sen-
so di autorità nella società. Le sfi-
de educative che possono soste-
nere la famiglia da parte di asso-
ciazioni e parrocchie. 

Includere 
L’Italia è tornata ad essere un 

paese d’immigrazione. Questo fe-
nomeno è noto anche nella no-
stra diocesi, soprattutto nel pe-
riodo estivo, quando una massa 
di immigrati viene presa al lavo-
ro nei nostri campi agricoli. Molte 
delle famiglie che hanno trovato 
lavoro si sono stabilizzate nelle 
nostre città. Esse aprano scenari 
nuovi di rapporto tra culture e di 
cittadinanza attiva. Includere si-
gnifica aiutarli a far parte del no-
stro paese rilasciandoli la cittadi-
nanza italiana e favorendo la lo-
ro partecipazione agli organismi 
di rappresentanza come Comuni 
e Provincia. Fare famiglia e figli 
in Italia è stato un atto importan-
te, un modo per provare ad anno-
dare il loro futuro al nostro. Quei 
bambini per noi sono un frutto 
stupendo di quell’atto di fiducia e 
di speranza; rappresentano una 
realtà e una disponibilità che non 
debbono essere ignorate.

Slegare
Per riprendere a crescere ser-

vono nuove energie, soprattutto 
quelle dei giovani. D’altro canto, 
riprendere a crescere, verso e se-
condo il bene comune, è un mo-
do per rispettare i diritti di chi di-
venta adulto, di chi è appena na-
to, di chi sta nascendo, di chi ar-

riverà. In questi termini, crescere 
è un atto di responsabilità, di giu-
stizia e di amore. Per queste ragio-
ni occorre anzitutto abbandonare 
le sterili dichiarazioni a favore dei 
giovani e cominciare ad abbattere 
le barriere che ne impediscono la 
crescita piena, la mobilità sociale, 
in sostanza ne ostacolano quando 
non negano loro “il traffico dei ta-
lenti”. In questo momento, sono i 
giovani a pagare più di tutti i costi 
della crisi. La cura del bene comu-
ne riconosce urgenza e priorità al 
problema di come incrementare 
in Italia accessibilità, flessibilità 
e attitudine all’innovazione, con-
correnzialità e logiche di efficacia 
nelle attività professionali.

Completare 
L’assetto istituzionale dello 

Stato e gli organismi di parteci-
pazione alla vita delle comunità 
come Comuni e Provincie, sono 
da tempo sotto i riflettori della 
politica per un loro adeguamen-
to alla realtà sociale dei cittadini. 
Riflettere sul bene comune signifi-
ca prendere responsabilità da par-
te anche dei cattolici al rinnova-
mento delle nostre Istituzioni. La 
responsabilità per il bene comune 
ci spinge ad andare avanti: «i cat-
tolici non possono affatto abdi-
care alla vita politica», anch’essa 
vero atto d’amore al bene comu-
ne. Questa visione ci aiuta a indi-
viduare il cuore del problema nel 
rapporto tra potere politico e re-
sponsabilità. Il federalismo è una 
sfida aperta che richiede un com-
pletamento serio e attento soprat-
tutto verso la famiglia fondata sul 
matrimonio tra un uomo e una 
donna e che è aperta alla vita.

presenta un repertorio vasto, che 
ricomprende anche spiritual, can-

ti della montagna e della tradizio-
ne religiosa.
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fessione perpetua di Katia De Si-
mone avvenuti il 2 ottobre scorso 
presso la Parrocchia Beata Maria 

Vergine Immacolata di Foggia. La 
celebrazione, presieduta da Sua 
Ecc. Mons. Francesco Pio Tam-
burrino Arcivescovo Metropoli-
ta della Diocesi Foggia-Bovino, 
è stata folgorante esempio e vivi-
da imago della compenetrazio-
ne mistica dello Spirito coi fede-
li raccolti. 

La presenza di Mons. Tambur-
rino impreziosisce in ragione del 
fulgido esempio di raccolta spiri-
tuale e concentrazione di assorta 
preghiera. Nulla è lasciato al caso 
nelle geometrie liturgiche che, sa-
pide di umore sacrale, celebrano 
la Fede in Dio per tutto l’itinerario 
celebrativo arricchito dalla novità 
dell’accoglienza in Cristo della so-
rella Katia De Simone. Toccante il 
momento del rito della professio-
ne religiosa in cui Katia esordisce 
dicendo: “Mi hai chiamato: ecco-
mi Signore!” e l’atto di prostrazio-

ne con cui dà tutta se stessa e cor-
po e spirito a quel Dio che è Cristo 
e che aleggia forte su quell’altare 
che le è davanti mentre è piegata 
su se stessa a farsi carico di una 
missione di vita.

Rinfrancante l’animo la Parola 
di Dio tratta dal Vangelo secondo 
Giovanni (Gv 15, 9-17) che apre la 
mente alla giusta Omelia di Mons. 
Tamburrino: “Vorrei che tutti ci 
sentissimo coinvolti […] l’amo-
re di Dio è la fonte. Questa verità 
elementare è a tutti evidente: si 
tratta dell’Amore di Dio e non il 
nostro, che ci compenetra e tra-
figge e Dio è innamorato di noi 
prima che ce ne accorgessimo. 
Le parole di Giovanni, del Van-
gelo, ci dicono che non voi ave-
te scelto Me, ma Io ho scelto voi, 
rimanete nel Mio Amore e que-
sto è Amore che va oltre ogni at-
tesa, ci travolge e ci comprende. 

Così spetta a noi stabilirci in Lui 
e dimorarvi perché come il Padre 
ed il Figlio hanno posto in noi la 
Loro dimora così noi possiamo 
porla in Loro. Noi abitiamo nel 
Suo Amore e l’aria stessa che re-
spiriamo è il Suo spirito d’Amo-
re. Se quest’aria dovesse cessa-
re noi non saremmo più. L’Amo-
re ha ali di fuoco che incidono di 
gioia il cuore e sono nell’Amore 
se faccio cose gradite a Dio. Que-
sta è un’alleanza non intermitten-
te, ma eterna”.  

Katia De Simone nasce a Fog-
gia nel 1974, è battezzata, ha ri-
cevuto per la prima volta l’Euca-
restia ed è stata cresimata nella 
Parrocchia della BMV Immacola-
ta. Ha vissuto attivamente la vita 
cristiana essendo stata araldina, 
gifrina e novizia ofs fino al 2000, 
quando entra nella Congregazio-
ne delle Figlie della Chiesa.

Grande gioia e partecipata 
commozione per la celebrazio-
ne eucaristica ed il rito della pro-

[ Giuseppe Marrone ]

Katia De Simone abbraccia Cristo nel rito della professione perpetua

Una promessa d’amore eterno
lA gioiA dei fedeli dell’immAcolAtA Accoglie mons. tAmburrino

P a r r o c c h i e

Chi è Katia De Simone?
Sono una ragazza foggia-

na con genitori calabresi che 
ha vissuto la vita in modo con-
sapevole grazie alle numerose 
esperienze che mi si sono offer-
te e che è giunta grazie a queste 
in modo maturo alla svolta reli-
giosa nell’orizzonte di una stori-
cità che mi è propria e che attra-
versa un mondo di sperimenta-
zioni del vivere negli ambiti più 
disparati. Ho frequentato il li-
ceo classico “V. Lanza”, ho in-
trapreso la strada degli studi di 
legge mentre provavo il mio fisi-
co nell’attività sportiva  ed il mio 
spirito nel teatro e nella musica. 
Ho fatto teatro con Padre Massi-
mo Montagano producendo due 
esperienze teatrali con l’“Assas-
sinio nella cattedrale” di Eliot e 
l’”Antigone” di Sofocle che so-
no state per me molto impor-
tanti assieme alla formazione 
che ha potuto darmi il gruppo 
“Creme ed alcolici” con il qua-
le ho girato nei locali in qualità 
di cantante.

Quale vita dunque?
Una vita completa, fatta di af-

fetti e pienezza di attività. Nulla 
ho trascurato che potesse va-
lere un contributo al mio piano 
esistenziale. Una vita piena vo-
tata al bene comune, un termine 

a me caro che racchiude in sé la 
portata del mio respiro.

Le esperienze che Lei ha 
avuto l’hanno formata anche 
sotto il profilo della comu-
nicazione, come riversa og-
gi quel patrimonio di cono-
scenze nell’incontro con l’al-
tro in vista della missione re-
ligiosa?  

Le esperienze che ho vissuto 
non sono delle isole a sé, ma de-
gli spunti formativi. Guardi, non 
è un tu per tu, ma un noi che trae 
forza da quelle stesse esperienze 
che sono davvero affinamento e 
coscienza forte delle proprie ca-
pacità ed elettività specializza-
tive, strumentario umano e spi-
rituale da cui avere vista privile-
giata sulla propria esistenza e le 
scelte che ne derivano. In parti-
colare, la capacità mediatica che 
ho maturato da quelle esperien-
ze è essenziale ai fini della ragio-
ne divulgativa che altrimenti la 
volta dottrinale su cui poggia la 
conoscenza sarebbe vana senza 
un canale che la offra nel modo 
più opportuno. È importante che 
i contenuti religiosi affinati li si 
faccia propri volgendoli nel con-
testo e mettendovisi dentro. Bi-
sogna pensare come ad un servi-
zio e il servizio che porgiamo è la 
diffusione della Parola di Dio. 

E la sua famiglia…
La mia è una famiglia cattoli-

ca praticante da cui ho ricevu-
to tutti i valori di cui sono pre-
gna. Da mio padre che lavora 
nella guardia di finanza ho pre-
so il rispetto della legalità. Da 
tutti i membri del mio nucleo fa-
miliare ho imparato cosa è il ri-
spetto che tanto mi hanno mo-
strato nella scelta che allora fe-
ci di intraprendere l’esperienza 
religiosa e l’amore che tutto ab-
braccia e che è proprio l’imma-
gine del nido familiare. 

Cos’è il matrimonio con 
Cristo?

È un dono. È alleanza e per es-
sere alleati bisogna conoscersi 
così come per conoscersi biso-
gna amarsi. Ci si conosce men-
tre si ama e si ama mentre si co-
nosce. Ancora, è maternità spi-
rituale, procreazione nello spi-
rito, è generare figli alla Chiesa. 
Noi siamo figlie, spose donate e 
madri per la Chiesa. 

Cos’è la vocazione?
Vocazione dal suo stesso 

etimo significa “chiamata a” 
e la prima chiamata essenzia-
le, spesso non considerata ta-
le perché data per scontata, è 
quella del battesimo, la chiama-
ta ad essere figli, la figliolanza. 
Ora, ciò che si distingue è il mo-

Intervista a sr. Katia De Simone

do in cui viviamo questa figlio-
lanza; io mi sono unita a Cristo 
perché sento di potermi realiz-
zare come donna solo nella Sua 
Grazia. Vivo questa vocazione 
in pienezza, ma ci sono diverse 
vocazioni a seconda della tipo-
tica alla quale siamo chiamati 
nella nostra vita. Nel partico-
lare della mia vocazione non 
posso dire di aver registrato un 
evento specifico che avrebbe 
cambiato la mia esistenza, pen-
so alla mia esperienza come ad 
una matassa, un filo che si av-
volge per continuità nella mia 
vita e in cui importante è stato 
il confronto, dato fondamenta-
le per ogni vocazione. 

Oggi si avverte un calo 
nelle chiamata vocaziona-
le…

Non direi che ci sia una re-
ale mancanza di vocazione, 
piuttosto bisognerebbe parla-
re di una chiamata inascolta-
ta, di una domanda alla quale 
non segue una risposta. Riten-
go che questo periodo sia di pu-
rificazione, una reale occasio-
ne per i centri della formazione 
spirituale di dare una risposta 
integrata alla nuova cultura a 
chi sentisse una chiamata alla 
quale rispondere. 

G. M.
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a Santa Francesca Romana, che 
aveva una dimestichezza quoti-
diana con Loro”. Ma anche nel-
la recita del Credo, nella nostra 
professione di fede, ricordiamo 
la presenza di cose “visibili e in-
visibili”, che testo nell’originario 
sia in greco che in latino erano 
indicate con la parola “realtà”. 
“Gli angeli sono dunque un ele-
mento di fede cristiana – ha det-
to il vescovo – non qualcosa di 
fantasioso, ma una realtà da ri-
scoprire”. Tante sono le “qualità” 
degli angeli che emergono dalle 
Sacre Scritture: essi sono sotto-
messi a Dio, obbedienti a Lui e 
deputati alla salvezza del popo-
lo di Dio. Poi Mons. Tamburri-
no ha indicato il catino absidale 
della chiesa, richiamando all’at-
tenzione dei presenti, il mosaico 
con la raffi gurazione dell’Arcan-
gelo: “Qui san Michele è raffi gu-
rato come colui che accompagna 
le anime alla visione di Dio, ed è 
armato da condottiero con co-
razza e spada, con questa tenta 
di salvare i cristiani dai pericoli, 
ma anche dalle tentazioni […]. È 
defi nito anche l’Arcistratega, co-
lui che conduce le schiere celesti 
nella lotta contro le forze maligne 
e spesso nell’iconografi a  ha in 

mano la bilancia per la pesa del-
le anime (psicostasia)”. Poi l’Ar-
civescovo, a riguardo delle raffi -
gurazioni di San Michel, ha ripor-
tato l’esperienza fatta in Ecuador, 
dove ha trovato su alcuni banca-
li del mercato di Guayaquil, del-
le statuine con il santo abbiglia-
to da militare spagnolo del ‘600 
con l’archibugio, detto appunto 
Miguel l’Archibugero (in ricor-
do degli indios difesi dalle mili-
zie ispaniche). 

Infi ne ha ricordato che “gli an-
geli sono adoratori di Dio, lo con-

templano e trasmettono a noi la 
potenza della Sua preghiera”. 
“La preghiera – ha concluso il 
presule – è il respiro del cristia-
no e non possiamo vivere sen-
za respirare… e neanche senza 
pregare”.

Dopo la benedizione fi nale è 
stato il cappellano della Polizia 
di Stato, don Osvaldo Castiglio-
ne a portare un saluto ai presen-
ti e a ricordare gli importanti me-
riti degli uomini delle forze ar-
mate nella nostra terra di Capi-
tanata.   

V i t a  d i  D i o c e s i8

tAnte le Autorità civili e militAri presenti AllA solenne concelebrAzione

Chi è come Dio

Afferma Lutero nel suo “Il bel 
contitemini”, nel commento al sal-
mo 118: “Noi nei riguardi di Dio non 
possiamo compiere opera più gran-
de o migliore, né offrire culto più no-
bile che ringraziare, come egli stes-
so dice nel salmo XLIX: ‘Il rendimen-
to di grazie è la mia gloria ovvero è il 
culto di Dio e proprio questa è la via 
che mi induce a manifestare la mia 
salvezza’. Tale “sacrifi cio” gli piace 
più di tutti i sacrifi ci, le fondazioni, 
i conventi e non importa quali altre 
cose simili, come dice il salmista nel 
salmo LXVIII: ‘Voglio lodare il nome 
di Dio con un canto, voglio onorarlo 
altamente con il ringraziamento’”.

Frequente è nella Scrittura l’invi-
to al rendimento di grazie (cfr i salmi 
di ringraziamento 9-10; 30; 32; 34; 92; 
106; 107; 118. Come “in eterno” è la 
benevolenza di Dio per Israele e per 
tutti coloro che lo temono così pe-
renne deve essere il ringraziamen-
to a lui che è sempre capace di com-
piere meraviglie ed è ricco di sorpre-
se per quanti lo amano e si fi dano di 
lui nella buona e nella cattiva sorte. 
L’apostolo Paolo esorta i cristiani a 
permanere nel rendimento di grazie 
ed esprimerlo con inni e cantici spi-
rituali (ispirati dallo Spirito), con il 
culto della propria vita animata e vi-

vifi cata dallo Spirito (cfr I Tessaloni-
cesi 5, 18; Efesini 5, 4.20; Colossesi 1, 
12-14). E questo, imitando Gesù, che 
rende grazie a Dio per tutto ciò che il 
Padre gli rivela e gli fa compiere (cfr 
Luca 10,21 e par; 22,17-19 e par. Gio-
vanni 6,11 e par., 11,41). 

L’odierna cultura ci sta disabi-
tuando dal bisogno di dire grazie. 
Per il fatto che siamo stati messi al 
mondo senza essere stati interpella-
ti, rivendichiamo diritti e doveri nei 
nostri riguardi, quasi che Dio e i no-
stri genitori abbiano un debito con 
noi che mai potranno soddisfare pie-
namente e che, quindi, ciò che fan-
no per renderci la vita più facile e si-
cura, soddisfare le nostre pretese di 
felicità a tutti i costi, è sempre trop-
po poco rispetto a quel che dovreb-
bero. Ci stiamo convincendo, anche, 
che non dobbiamo ringraziare nes-
suno, che siamo capaci di “salvarci” 
da soli e che gli altri, quando dichia-
rano di volere il nostro bene, non mi-
rano che al proprio utile e vantaggio. 
Anche Dio?  Diventiamo così sempre 
più sospettosi, arroganti, prepotenti. 
Pur vivendo nella stessa città, abitan-
do lo stesso condominio, civilmente, 
ci “evitiamo”. Viviamo frustrazioni a 
non fi nire, auto-emarginazioni sem-
pre più umilianti Un “grazie” per un 

gesto gentile, che noi compiamo nei 
riguardi di uno che non se lo aspet-
ta, perché non è abituato a ricever-
ne, può costituire, invece, l’inizio di 
una nuova amicizia, lo schiudergli il 
cuore al bisogno di dire grazie per la 
vita e per ogni piccola gioia a lui do-
nata e da lui offerta. Possiamo esse-
re certi che il grazie del samaritano 
ha fatto dimenticare a Gesù l’ingra-
titudine degli altri nove, che, guariti, 
non hanno sentito il bisogno di ritor-
nare e dirgli dire grazie.

Dobbiamo metterci alla scuola di 
Gesù e del lebbroso samaritano da 
lui guarito. Per imparare da Gesù a 
mettere in grado il nostro simile che 
è solo, nel bisogno e impossibilita-
to a vivere con dignità la propria vi-
ta e partecipare alla vita della comu-
nità, a ringraziare Dio e chi si è fatto 
interprete e complice della sua be-
nevolenza e vicinanza per venirgli 
in aiuto. E per imparare dal samari-
tano guarito a dire grazie, per tutto 
ciò che Dio ha compiuto in Gesù e 
ancora compie per la nostra salvez-
za “integrale”. Ciò che ci salva è ri-
conoscere che “Tutto è grazia” (san-
ta Teresa del Bambino Gesù sul let-
to di morte).  

don Donato Coco

[ Francesca Di Gioia ]

Dei dieci lebbrosi che si recano 
dai sacerdoti, secondo quanto ha 
loro intimato Gesù, perché certi-
fi cassero la loro guarigione e fos-
sero riammessi alla vita della co-
munità, uno solo, appena “si vide” 
guarito, avverte il bisogno di ritor-
nare sui suoi passi ed esprimere la 
propria gratitudine al Maestro. Lu-
ca annota che era un samaritano, e, 
in quanto tale, considerato dai giu-
dei un impuro e uno scomunicato. 
Ma la lode al Signore e la gratitudi-

ne al Maestro è segno che il sama-
ritano si è lasciato guarire nel cor-
po e nello spirito. Egli è interamen-
te salvo per la sua fede. La fede ve-
ra si esprime nella gratitudine nel 
riconoscimento e nella proclama-
zione ad alta voce dell’opera salvi-
fi ca di Dio che in Gesù Cristo è al-
la portata di tutti, sia dei giudei sia 
dei samaritani. Ringraziare Gesù è 
ringraziare Dio. E la lode al Signo-
re è perché in Gesù, il Figlio, opera 
Dio, il Padre. 

Il 29 settembre, la provincia di Foggia festeggia il suo santo Patrono

Il nome Michele deriva da “Mi-
ka-El” che signifi ca “chi è come 
Dio” e nel calendario liturgico cat-
tolico San Michele Arcangelo si 
festeggia il 29 settembre, con San 
Gabriele Arcangelo e San Raffae-
le Arcangelo. Michele è stato sem-
pre rappresentato e venerato co-
me l’angelo-guerriero di Dio, ri-
vestito di armatura dorata ed è il 
santo titolare delle forze armate e 
della Polizia di Stato.

Ogni anno a Foggia, di cui l’Ar-
cangelo è anche patrono della 
Provincia ecclesiastica e civile, 
nella chiesa omonima si celebra 
una messa solenne alla presenza 
delle più alte cariche cittadine. 
Mercoledì scorso, infatti ad affol-
lare l’aula liturgica della chiesa di 
via Capozzi, c’erano il Vice presi-
dente della Provincia, avv. Maria 
Elvira Consiglio, il vice sindaco 
dott.ssa Lucia Lambresa, il Pre-
fetto dott. Antonio Nunziante, il 
Questore dott.ssa Maria Rosaria 
Maiorino, nonché le più alte ca-
riche militari del territorio pro-
vinciale. 

A presiedere la  solenne cele-
brazione, nella chiesa dei padri 
giuseppini, è stato l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, Mons. France-
sco Pio Tamburrino che nella sua 

appassionata omelia ha ricordato 
attraverso l’esegesi e l’iconografi a 
la fi gura dell’Arcangelo. Aprendo 
l’intervento, dal pulpito marmo-
reo, ha citato l’importanza dell’Ar-
cangelo Michele nella storia dei 
pellegrini e nelle strade percor-
se dalla fede. Da Mont Saint-Mi-
chel in Normadia alla Sacra di 
San Michele sulle Alpi Piemonte-
si al Santuario del Gargano, tan-
ti sono i luoghi dedicati al San-
to guerriero e tante sono chiese 
e badie, sorte lungo le strade per-
corse dai pellegrini e che ricon-
ducono, proprio nel nostro ter-
ritorio provinciale, alla suggesti-
va Grotta dell’Arcangelo: “la no-
stra regione è marcata dal culto 
di San Michele”, ha ribadito l’Ar-
civescovo. 

“Queste vicende – ha afferma-
to il presule –, fanno capire quan-
to sia importante ricordare la pre-
senza e l’azione degli angeli a cui 
è affi data la nostra protezione”. 
Agli angeli custodi è legata la sto-
ria di tante fi gure di santità che si 
sono affi date a loro. “Come nel 
caso di padre Pio – ha aggiunto 
Mons. Tamburrino – che affi da-
va all’angelo custode dei messag-
gi da recapitare a chi non pote-
va materialmente raggiungere o 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XXVIII del T.O. Anno C. 10.10.2010
2 Re 5,14-17; 2 Timoteo 2,8-13; Luca 17,11-19
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[ Lucio Salvatore ]

Non abbiate paura

S a n t o  P a d r e

Visita pastorale di papa Benedetto XVI in terra di Sicilia

“Non abbiate paura di contra-
stare il male!”. Lo ha detto forte 
Benedetto XVI ai siciliani dome-
nica scorsa a Palermo, dove si è 
recato in occasione del raduno 
ecclesiale regionale delle fami-
glie e dei giovani. Una sola gior-
nata, ma con tre ricchi appunta-
menti: la S. Messa celebrata al Fo-
ro Italico dove hanno assistito in 
250mila fedeli, l’incontro in catte-
drale con i sacerdoti e i religiosi e, 
in serata, il grande raduno a Piaz-
za Politeama con genitori, bambi-
ni e ragazzi.  

Prima della Messa, l’arcivesco-
vo Paolo Romeo e il sindaco Die-
go Cammarata hanno rivolto al 
Pontefice parole di saluto. L’ar-
civescovo di Palermo lo ha parti-
colarmente ringraziato per il suo 
continuare “a guidare il popolo 
santo di Dio con una dottrina lu-
minosa ed ispirata, che confer-
ma e amplia lo sguardo di fede 
delle Chiese particolari”. C’era-
no anche il presidente del Sena-
to Renato Schifani, il presidente 
della Regione Raffaele Lombar-
do, i ministri Angelino Alfano e 
Stefania Prestigiacomo. Insieme 
al Pontefice hanno concelebrato 
una trentina di vescovi e l’arcive-
scovo emerito di Palermo, il car-
dinale Salvatore De Giorgi. Du-
rante l’omelia, Benedetto XVI ha 
detto che “a Palermo, come an-
che in tutta la Sicilia, non man-
cano difficoltà, problemi e pre-
occupazioni: penso, in particola-
re, a quanti vivono concretamen-
te la loro esistenza in condizioni 

di precarietà, a causa della man-
canza del lavoro, dell’incertezza 
per il futuro, della sofferenza fi-
sica e morale e a causa della cri-
minalità organizzata. Oggi sono 
in mezzo a voi per testimoniare 
la mia vicinanza e il mio ricordo 
nella preghiera”. “Sono qui – ha 
aggiunto – per darvi un forte in-
coraggiamento a non aver pau-
ra di testimoniare con chiarez-
za i valori umani e cristiani, co-
sì profondamente radicati nella 
fede e nella storia di questo ter-
ritorio e della sua popolazione”. 
Mentre all’Angelus Papa Ratzin-
ger ha sottolineato come la Sici-
lia, terra ricca di devozione, sia 
“costellata di santuari mariani”, 
“e da questo luogo – ha conti-
nuato – mi sento spiritualmente 
al centro di questa rete di devo-
zione, che congiunge tutte le cit-
tà e tutti i paesi dell’Isola”. 

In cattedrale 
coi sacerdoti e religiosi
Nel pomeriggio, Benedetto XVI 

si è recato in cattedrale dove ha 
incontrato i sacerdoti, i religio-
si, le religiose e i seminaristi del-
la diocesi. Ha ricordato che il sa-
cerdote è “portatore di una spe-
ranza forte, di una speranza affi-
dabile come quella di Cristo, con 
la quale affrontare il presente, an-
che se spesso faticoso”. Suggesti-
vo il ricordo di don Giuseppe Pu-
glisi, ucciso dalla mafia, il quale – 
ha detto il Papa – “aveva un cuo-
re che ardeva di autentica carità 
pastorale; nel suo zelante mini-

come fuori progrAmmA, lA commemorAzione del giudice fAlcone A cApAci

stero ha dato largo spazio all’edu-
cazione dei ragazzi e dei giovani, 
e insieme si è adoperato perché 
ogni famiglia cristiana vivesse la 
fondamentale vocazione di prima 
educatrice della fede dei figli. Lo 
stesso popolo affidato alle sue cu-
re pastorali ha potuto abbeverarsi 
alla ricchezza spirituale di questo 
buon pastore, del quale è in corso 
la causa di beatificazione”. Di qui 
l’invito “a conservare viva memo-
ria della sua feconda testimonian-
za sacerdotale imitandone l’eroi-
co esempio”.

L’incontro coi giovani 
e con le famiglie
Dopo l’incontro con i sacerdoti 

e i religiosi, il Pontefice si è recato 
a Piazza Politeama, dove lo atten-
devano circa 20.000 persone tra 
giovani e famiglie. Ed è proprio 
parlando ai giovani che il Papa ha 
rinnovato la ferma e inequivoca-
bile condanna della mafia. “Non 
cedete – ha esortato – alle sugge-
stioni della mafia, che è una stra-
da di morte, incompatibile con il 
Vangelo, come tante volte i vostri 
vescovi hanno detto e dicono!”. 
Rivolgendosi alla folla che l’ascol-
tava, Benedetto XVI ha indicato 

l’esempio di Chiara Badano, mor-
ta a 19 anni per una malattia incu-
rabile e recentemente beatifica-
ta. Il Papa si è soffermato sul rap-
porto tra i genitori e i figli che “è la 
fiaccola della fede che si trasmet-
te di generazione in generazione”. 
Anche in Sicilia, ha ricordato Be-
nedetto XVI, “ci sono splendide 
testimonianze di giovani cresciu-
ti come piante belle, rigogliose, 
dopo essere germogliate nella fa-
miglia, con la grazia del Signore e 
la collaborazione umana”, come 
la beata Pina Suriano, le venera-
bili Maria Carmelina Leone e Ma-
ria Magno, i servi di Dio Rosario 
Livatino e Mario Giuseppe Resti-
vo. “Spesso – ha detto il Ponte-
fice – la loro azione non fa noti-
zia, perché il male fa più rumo-
re, ma sono la forza, il futuro del-
la Sicilia!”. Il Papa ha inoltre of-
ferto l’immagine dell’albero per 
rappresentare l’uomo. “Cari gio-
vani di Sicilia – ha detto –, siate 
alberi che affondano le loro ra-
dici nel fiume del bene! Non ab-
biate paura di contrastare il ma-
le! Insieme, sarete come una fo-
resta che cresce, forse silenzio-
sa, ma capace di dare frutto, di 
portare vita e di rinnovare in mo-

do profondo la vostra terra! Non 
cedete alle suggestioni della ma-
fia, che è una strada di morte, in-
compatibile con il Vangelo”. Sul-
la via di ritorno verso l’aeroporto 
di Palermo, a conclusione della 
sua visita nel capoluogo siciliano, 
Benedetto XVI si è voluto ferma-
re sul luogo della strage di Capa-
ci, dove il 23 maggio del 1992 fu-
rono uccisi Giovanni Falcone, la 
moglie Francesca Morbillo e gli 
uomini della sua scorta. Un fuori 
programma che ha sigillato il suo 
forte intervento contro la crimi-
nalità organizzata ed in partico-
lare contro la mafia. 

Prima di lui, nel 1993 anche 
Giovanni Paolo II, nella valle dei 
Templi, tuonò contro la mafia.

La visita di Benedetto XVI, im-
portante e diversa dalle altre vi-
site pastorali del Papa, ha avu-
to un grande successo per i sici-
liani. Una sola ombra sulla visi-
ta: la scarsa risonanza mediatica, 
tanto che il direttore dell’Osser-
vatore Romano, Giovanni Maria 
Vian ha parlato di un avvenimen-
to che “la maggioranza dei media 
italiani sembra non aver valuta-
to per quello che veramente si è 
mostrato”.
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Verso gli Accordi di Bologna
intervistA Al preside prof. don fAustino pArisi

Al via l’Anno Accademico dell’Istituto di Scienze Religiose di Foggia

All’Istituto di Scienze Re-
ligiose si è da poco riparti-
ti con le lezioni, aprendo uf-
ficialmente un nuovo anno 
accademico. Quali le novità 
per questo A.A. 2010/2011?

 “Tra le novità più vistose c’è 
quella relativa ai crediti forma-
tivi che gli studenti dovranno 
acquisire, da quest’anno acca-
demico, ad integrazione dei cor-
si ordinari, seguendo le inizia-
tive culturali, conferenze, se-
minari, corsi, proposti dall’Uni-
versità di Foggia, con la qua-
le siamo da tempo convenzio-
nati, dalla Scuola Diocesana di 
Politica, dal Meic, e dal Centro 
di Bioetica ‘Crispino De Flume-
ri’. Giungeranno a conclusione 
i primi bienni specialistici e la 
scuola sarà presto in rete con il 
progetto nazionale Di.sci.te. Es-
so servirà di supporto a docen-
ti e studenti, non solo per la mo-
dulistica ma anche per il neces-
sario rapporto studente-allievo, 
utilizzando e-mail personaliz-
zate, il downloading di dispen-
se e quant’altro utile per l’appro-
fondimento personale. Sta in 
cantiere anche la messa in onda 
delle lezioni frontali, sia in vo-
ce che in video, e in prospettiva 
anche l’insegnamento con mo-
duli didattici FAD, questo per 
venire incontro alle tantissime 

“Dai colore al tuo futuro”. 
Questo lo slogan dell’accatti-
vante campagna pubblicita-
ria che presenta l’offerta for-
mativa dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose per l’an-
no Accademico 2010-2011, che 
consiste in un triennio di ba-
se che consente il consegui-
mento della Laurea in Scien-
ze Religiose a cui fa seguito 
un biennio di specializzazio-
ne con Laurea Magistrale in 
Scienze Religiose, con i corsi 
“Didattica IRC”, e “Mediazio-
ne Interculturale e interreli-
giosa”, con l’attivazione di una 
ventina di insegnamenti op-
zionale che vanno dalla Mo-
rale alla Storia delle Religio-
ni Orientali. Previste inoltre, 
delle attività seminariali e un 

laboratorio di Lingua e Cultu-
ra Straniera, nonché un tiroci-
nio formativo prima di discu-
tere un elaborato finale di te-
si.  Per informazioni ci si può 
rivolgere alla segreteria orga-
nizzativa in via Oberdan, n. 23 
(di fianco al Palazzo Vescovi-
le), che è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 17 alle ore 
19 (tel./fax.: 0881/727469; e-
mail: sefreteriaissrfoggia@
alice.it).

Per l’immatricolazione oc-
corre consegnare alla segre-
teria: la domanda su apposito 
modulo; il diploma originale (a 
ciclo quinquennale); la lettera 
di presentazione del parroco 
o di altro sacerdote; 3 fotogra-
fie formato tessera; il bolletti-
no di ccp intestato agli ISSR 

Dai colore al tuo futuro

richiesti di chi non può seguire 
i corsi, vista la distanza dal no-
stro centro. Ci sono già da tem-
po i corsi tutoriali, che permet-
tono agli studenti lavoratori di 
seguire l’andamento didattico e 
accademico. Questo dovrebbe 
essere un passo in avanti”.

Con gli Accordi di Bolo-
gna, lentamente il titolo 
di Diploma Magistrale in 
Scienze Religiose, si sta tra-
ghettando verso il riconosci-
mento di una laurea trienna-
le a tutti gli effetti… 

“In Italia si va a rilento. Il pro-
blema non riguarda unicamen-
te il riconoscimento statale dei 
titoli che il nostro ISSR da an-
ni conferisce ai propri studen-
ti, ma di tutti gli altri titoli acca-
demici ecclesiastici. Si pensi al 
Baccalaureato in Teologia, al-
la Licenza e al Dottorato in di-
verse discipline teologiche. Fi-
nora ci sono state forme di rico-
noscimento, come l’equipollen-
za, specie per i titoli di licenza e 
dottorato. Gli accordi di Bolo-
gna prevedono molto di più: un 
riconoscimento paritario a tut-
ti gli effetti. Entro il 2011 que-
sto processo dovrebbe finire in 
tutta Europa. Da noi si è in ri-
tardo mentre già questo avvie-
ne in altre nazioni come Fran-
cia e Spagna”.

Da quando si sono attiva-
ti anche i corsi di specialisti-
ca, gli allievi lamentano una 
carenza di spazi destinati al-
la didattica, ci sono proget-
ti in cantiere per ampliare 
gli stessi?

“L’eterno problema della no-
stra scuola sono le aule e le 

strutture didattiche, come bi-
blioteca e aula informatica. Es-
se sono poche e male ubicate. 
Di fronte al vantaggio di avere 
l’Istituto praticamente al cen-
tro di Foggia, di facile acces-
so per i numerosissimi studen-
ti provenienti dalla provincia, 
ci scontriamo con una scarsità 
di aule, a volte fatiscenti, che se 
non risolto in poco tempo po-
trebbe pregiudicare il prosie-
guo stesso del nostro ISSR. Il 
prossimo anno sarà quello del-
la verifica commissionata dalla 
Curia Romana ad un ente ester-
no che dovrà verificare le con-
dizioni di sussistenza e le strut-
ture dei vari ISSR italiani. Noi 
stiamo ben posizionati, riguar-
do all’intera regione Puglia, sia 
per numero di docenti che di 
studenti. Ci difettano le struttu-
re. Da anni si parla di una nuo-
va sede, da costruire nei pressi 
del centro giovanile in via Na-
poli, ma intoppi burocratici non 
previsti e certo non dovuti al-
la volontà del Vescovo, di fatto 
ne hanno impedito la realizza-
zione. Speriamo che questo sia 
l’anno decisivo”.

Per molti la Laurea in Scien-
ze Religiose è solo una tappa 
obbligatoria per l’insegna-
mento della Religione Catto-
lica, quali oggi i nuovi sbocchi 
del titolo accademico? 

“L’insegnamento della religio-
ne rimane, nel bene e nel male, 
uno dei scopi storici di questi 
Istituti Superiori di Scienze Re-
ligiose. Prima o poi esso andrà 
a saturazione. Per questo noi ab-
biamo attivato quest’anno appe-
na trascorso un secondo biennio 
di specialistica sulla Mediazio-
ne Interculturale e interreligio-
sa, che affianca quello per l’In-
segnamento della Religione Cat-
tolica. I nostri laureati con ac-
cordi con le strutture di servi-
zio sociale potrebbero trovare 
una sistemazione nei vari cen-
tri d’accoglienza e di integrazio-
ne degli extracomunitari, scuola 
compresa. Anche le Caritas dio-
cesane potrebbero trarre giova-
mento da un personale ben pre-
parato culturalmente e anche 
tecnicamente. È in cantiere un 
biennio per i beni artistico cul-
turali religiosi, per preparare gli 
operatori turistici, in un territo-
rio così ricco di ‘reperti’ religio-
si, e così ben disposto per un tu-
rismo religioso che si sta sempre 
più incrementando, e che ha ri-
scontri positivi proprio nel set-
tore della formazione. Così co-
me si vorrebbe riprendere la for-
mazione dei diaconi, anche delle 
diocesi suffraganee, e più in ge-
nerale la specialistica in pasto-
rale, che da sempre ha caratte-
rizzato gli ISSR di Puglia”.

di avvenuto versamento della 
tassa regionale per il diritto al-
lo studio universitario; una fo-

tocopia del documento di rico-
noscimento.

F. D. G.
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Mandati ad annunciare
nellA chiesA dei ss. guglielmo e pellegrino consegnAti gli AttestAti di frequenzA

Concluso il primo ciclo triennale della Scuola per Operatori Pastorali

Scuola per Operatori Pastorali
Piano di studi, orari e sedi delle lezioni

La Scuola per Operatori Pasto-
rali si propone di offrire una for-
mazione teologica di base a fede-
li laici desiderosi di approfondire 
i contenuti della fede e della vita 
cristiana, ponendo in primo pia-
no la formazione degli Operatori 
Pastorali. Gli iscritti, inoltre, ven-
gono aiutati a discernere sulla loro 
disponibilità ad assumere un im-
pegno nella comunità ecclesiale 
parrocchiale e diocesana. 

L’iter formativo ha la durata di 
un triennio: un biennio di base, co-
stituito da 60 ore annuali, percorre 
un itinerario teologico fondamen-
tale; e un anno di specializzazione, 
in un ambito pastorale specifico, a 
scelta del singolo iscritto d’intesa 
con il parroco. La frequenza ai cor-
si è obbligatoria e non si può su-
perare 1/3 delle assenze per inse-
gnamento. Al termino del triennio 

sarà rilasciato un attestato di fre-
quenza e verrà conferito il manda-
to pastorale dall’Arcivescovo.

1° Anno - Piano di studi
-  Introduzione alla Storia della 

Salvezza (14h)
-  Introduzione al Concilio Vatica-

no II e al Catechismo della Chie-
sa Cattolica (12h)

-  Introduzione alla Teologia Ca-
techetica (10h) 

-  Introduzione alla Teologia 
Liturgica(10h)

-  Introduzione alla Pastorale del-
la Carità e dell’Ambiente (10h)

-  Storia della Chiesa locale (4h)
Orari e sedi delle lezioni
I corsi del primo anno inizieranno 
a novembre. Le sedi e gli orari re-
stano da definire in base alle esi-
genze e alle disponibilità dei nuo-
vi iscritti; per effettuare le iscrizio-

ni è possibile rivolgersi entro il 29 
ottobre alla Segreteria della Scuo-
la per Operatori Pastorali.

2°Anno - Piano di studi
- Sacra Scrittura (8h)
- Teologia Pastorale (8h)
- Pastorale Catechetica (8h)
- Pastorale Sacramentaria (8h)
- Pastorale della Carità (8h)
- Pastorale Familiare (8h)
- Pastorale dell’Ambiente (12h)

Orari e sedi delle lezioni
I corsi del secondo anno inizie-

ranno la prossima settimana e sa-
ranno dislocati in tre diverse se-
di. Per coloro che desiderano fre-
quentare le lezioni al mattino, gli 
incontri si terranno ogni lunedì al-
le ore 9.30 presso la chiesa dell’An-
nunciazione oppure ogni merco-
ledì alle ore 9,30 presso la chiesa 
di San Michele; mentre per quanti 

Riparte con un nuovo slan-
cio e con rinnovato impegno 
la Scuola diocesana per Ope-
ratori Pastorali che riprende il 
suo cammino per il quarto an-
no consecutivo. La Scuola, che 
si prefigge di preparare quanti 
desiderano formarsi per parte-
cipare attivamente alla vita dio-
cesana e parrocchiale, quest’an-
no completa la sua offerta for-
mativa con la consegna dell’at-
testato di frequenza ed il confe-
rimento del mandato pastora-
le dell’Arcivescovo S.E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino ai 
primi iscritti che nel preceden-
te anno pastorale hanno com-
pletato con profitto il piano di 
studi triennale. 

Nella gremita chiesa dei Santi 
Guglielmo e Pellegrino, lo scor-
so sabato 2 ottobre, a conse-
gnare gli attestati di frequen-
za agli operatori pastorali è sta-
to mons. Filippo Tardio, Vica-
rio generale dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino. Il sacerdote nel 
presiedere la Liturgia della Pa-
rola ha desiderato rivolgere un 
accorato appello agli operato-
ri che al termine del cammino 
formativo offerto dalla Scuola 
diocesana sono chiamati a vi-
vere con fede l’impegno pasto-

rale nelle parrocchie di apparte-
nenza: “Cari operatori pastora-
li, la raccomandazione che desi-
dero rivolgervi è quella di conti-
nuare sempre ad impegnarvi nel 
cammino di fede. Non sentitevi 
mai arrivati perché la fede è un 
cammino che va costruito gior-
no per giorno, un costante de-
siderio di incontrare il Signore. 
Per questo gli uffici diocesani 
sono già impegnati nell’offrir-
vi nuove occasioni di formazio-
ne per un aggiornamento conti-
nuo. Ognuno ricordi che gli al-
tri non hanno bisogno di mae-
stri, ma necessitano di trovare 
in noi dei veri testimoni di Cri-
sto che vivono secondo il Vange-
lo”. Mons. Filippo Tardio ha poi 
invitato gli operatori pastorali 
a trasferire il bagaglio di saperi, 
accumulato nel triennio di for-
mazione, nel servizio ai fratelli: 
“La Scuola diocesana per Ope-
ratori Pastorali è ormai un so-
lido punto di riferimento per la 
formazione al servizio pastorale 
qualificato che la Chiesa vi chie-
de di svolgere nelle parrocchie. 
Attraverso la consegna degli at-
testati di frequenza alla Scuola, 
oggi la Chiesa compie un atto di 
fiducia in voi. Il privilegio del-
la chiamata di Dio vi possa ac-

compagnare nel servizio pasto-
rale che siete chiamati ad offri-
re ai fratelli”. 

Alla fine dell’incontro, il Vica-
rio Generale ha illustrato le da-
te delle celebrazioni in cui sa-
ranno conferiti i mandati pa-
storali e i ministeri istituiti agli 
operatori pastorali che hanno 
completato il percorso di studi 
della Scuola diocesana. In oc-
casione dell’apertura dell’anno 
pastorale che nella nostra dio-

cesi sarà dedicato al tema della 
Carità, il prossimo 23 ottobre, 
giorno dell’anniversario della 
dedicazione della Basilica Cat-
tedrale, nella chiesa dei Santi 
Guglielmo e Pellegrino mons. 
Tamburrino conferirà il man-
dato agli operatori della cari-
tà. Sabato 20 novembre, invece, 
nella chiesa dello Spirito San-
to il presule affiderà il manda-
to pastorale ai catechisti impe-
gnati nei diversi settori dell’ini-

ziazione cristiana, della pasto-
rale familiare e della pastorale 
giovanile. Per l’istituzione dei 
ministri straordinari dell’Euca-
restia sarà stilato in questi gior-
ni un calendario di celebrazio-
ni suddiviso per singoli vicaria-
ti zonali diocesani. Infine, sa-
bato 27 novembre nella chiesa 
di san Pietro mons. Tamburri-
no istituirà gli accoliti ed il 4 di-
cembre nella chiesa del Sacro 
Cuore nuovi lettori. 

frequenteranno le lezioni durante 
le ore serali gli incontri si terran-
no presso la chiesa B.M.V. Madre 
della Chiesa ogni lunedì dalle ore 
19,30. Per i corsi del secondo an-
no, inoltre, saranno attivati corsi 
anche presso le sedi di Castelluc-
cio dei Sauri e di Deliceto.

3° Anno - Specialistica - Pia-
no di studi 

Nell’ultimo anno, gli studenti 
devono scegliere l’ambito pasto-
rale in cui specializzarsi, optan-
do per la frequentazione di uno 
dei seguenti corsi, tutti dalla du-
rata di 50 ore: 
-  Pastorale della Liturgia
-  Pastorale della Catechesi
-  Pastorale della Carità e 

dell’Ambiente 

Orari e sedi delle lezioni
I corsi del terzo anno inizieran-

no nel mese di novembre. Le sedi 
e gli orari sono ancora da definire 
in base alle esigenze degli iscrit-
ti e dei responsabili degli uffici di 
competenza di ciascuna speciali-
stica. Sono previste le attivazioni 
di corsi presso le sedi di San Mar-
co in Lamis, Deliceto e Castelluc-
cio dei Sauri.

Per ulteriori informazioni ri-
volgersi a: Segreteria Scuo-
la per Operatori Pastorali pres-
so la Curia Vescovile, Via Ober-
dan, 13 – 71121 Foggia. (Tel/Fax: 
0881/766220 Cell: 347/4075879 
email: scuolaop@gmail.com). 
La segreteria sarà aperta tutte le 
mattine e, previo appuntamento, 
di pomeriggio.
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“Vedere” cantando e toccando
i non vedenti AllA scopertA delle bellezze di foggiA e provinciA con esperti e volontAri

Al via il progetto dell’Univoc su arti e tradizioni popolari

Domenica 26 settembre - con 
una piacevole passeggiata per 
via Arpi, le mani avanti a toccare 
le colonne della facciata baroc-
ca di Sant’Agostino, le braccia in-
torno ai pilastri della cripta del-
la Cattedrale, i piedi su per le an-
tiche e dolorose scale del Monte 
di Pietà, tra canti della tradizio-
ne e racconti di icone velate, pa-
stori e imperatori – c’è stata una 
bella anticipazione del progetto 
di conoscenza del nostro territo-
rio a favore dei non vedenti fir-
mato dall’Univoc di Foggia, pre-
sentato il 1 ottobre presso la se-
de operativa dell’Univoc, Cen-
tro Servizi per Ciechi e Ipoveden-
ti “G. Quinio”, in V.le Candelaro 
72/A, a Foggia.

Il progetto dell’UNIVOC (Unio-
ne Nazionale Italiana Volontari 
pro Ciechi) denominato “Voci, 
Arte e Tradizioni … a portata 
di mano”, è stato realizzato gra-
zie ai fondi del Bando 2008 “Pe-
requazione per la progettazione 
sociale – Regione  Puglia”, costi-
tuiti con fondi di un protocollo di 
intesa tra fondazioni bancarie e 
volontariato.

Il presidente Vincenzo Laroc-
ca ha sottolineato come questo 
progetto sia una sfida: “è il nostro 
primo progetto di questa porta-
ta. Ringrazio il CSV Daunia che 
ci ha guidato tecnicamente e in-
vito tutti a partecipare, a collabo-
rare. La prima uscita del 26 set-
tembre è andata alla grande. An-
dremo avanti fino a maggio e so-
no sicuro che sarà una esperien-
za che ci farà crescere”.

Referente e coordinatore è il 
volontario Univoc Vito Pacillo, 
orgoglioso di un progetto fatico-
samente elaborato con la super-
visione del Centro Servizi Volon-
tariato Daunia, accurato nelle fi-
nalità e metodologia di interven-
ti, che, nonostante i duri para-
metri imposti dalla Regione, si è 
classificato al 2° posto della gra-
duatoria regionale. “L’aggiunta 
‘… a portata di mano’ è del pre-
sidente dell’Unione Ciechi Mi-
chele Corcio, che ha giustamen-
te sottolineato che l’esplorazio-
ne tattile è fondamentale per i 
non vedenti che hanno bisogno 
anche di modelli tridimensiona-
li, come le miniature”. 

Infatti Michele Clima, che tutti 
conosciamo per le ricostruzioni 
accurate di parti perdute di Fog-
gia nei suoi presepi, è stato inca-
ricato di riprodurre la facciata 
della Basilica di Siponto, già rea-
lizzata e presentata il 1° ottobre, 
e il Castello di Manfredonia. 

La volontaria UNIVOC, 
prof.ssa Annarita Mammola, ha 
lavorato invece alla mappa tridi-
mensionale del territorio di Ca-
pitanata con le diverse aree natu-
ralistiche ricreate tattilmente: “ri-
cordo sempre che un professore 
dell’Accademia ci diceva che qua-
lunque cosa di plastico facessimo 
dovevamo chiudere gli occhi per 
capire meglio l’opera”.

Vito Pacillo ha inoltre sottoli-
neato il ruolo dei volontari, che 
“si impegneranno non solo ad 
accompagnare ma anche ad in-
staurare rapporti amicali, indi-
spensabili per la socializzazio-
ne, l’integrazione, lo scambio di 
idee, che si concretizzerà, secon-
do il progetto, nella realizzazione 
di un coro, guidato dal m° Fran-
co de Feo, che riproporrà canzo-
ni della tradizione”. 

La presenza dei partner, la 
realizzazione di una rete, ha per-
messo di aumentare il punteggio. 
I partner sono: Legambiente – 
Il Circolo Lo Sperone di S. Gio-
vanni Rotondo, che guiderà i per-
corsi nella basilica di San Pio a 
S. Giovanni Rotondo e a Monte 
S. Angelo; Cultura e Ambiente, 
con Michele e Giustina dell’An-
no, che curerà gli itinerari a Fog-
gia, Parco del Gargano e Man-
fredonia, anche con incontri sul-
le tradizioni e i canti di Capita-

nata; Il Granaio (associazione 
che prende in carico famiglie bi-
sognose) che andrà in suppor-
to e a famiglie bisognose di non 
vedenti; e naturalmente l’Unio-
ne Ciechi.

Fabio Quitadamo, responsa-
bile dell’area progettazione so-
ciale del CSV Daunia, ha aggiun-
to: “I fatti parlano da soli. L’impe-
gno dimostrato, l’operatività fat-
tiva, producono un bene fruibi-
le da tutti”. 

“Ciechi ma protagonisti della nostra vita”
gia nonché consigliere nazionale 
dell’UICI, Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti, a Foggia in via Gorizia, 
48, (centro di consulenza, forma-
zione, attività e servizi, tra cui quel-
lo di trascrizione in braille, con gli 
strumenti tecnici donati dalla Fon-
dazione BdM di Foggia). 

Il dott. Corcio, laureato in pe-
dagogia, è anche componente del-
la Direzione Nazionale per l’Italia 
dell’Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità, che si pre-
figge la eliminazione della cecità 
evitabile entro il 2020. 

Il dott. Corcio era a Roma lo scor-
so 29 settembre, nella prestigiosa 
Sala della Lupa, presso la Camera 
dei Deputati, per la celebrazione 
del 90° anniversario di fondazione 
dell’Unione Italiana dei Ciechi.

“Il 26 ottobre 1920, un gruppo di 
ciechi assoluti, resi tali soprattutto 
dall’evento bellico della prima guer-
ra mondiale, decisero di diventare 
protagonisti della propria storia e si 
misero insieme, perché fino a quel 
momento erano oggetti della cari-
tà degli altri. Divennero protagoni-
sti così come oggi i ciechi sono pro-

tagonisti qui a Foggia attraverso la 
loro associazione”.

Il dott. Corcio, nella conferenza 
stampa di presentazione del proget-
to UNIVOC, si è rivolto ai volontari: 
“grazie ai tanti che nella nostra as-
sociazione donano il proprio tempo 
e grazie a quelli che, grazie a questo 
progetto, offrono la propria profes-
sionalità, le competenze, le proprie 
conoscenze, la capacità di trasfe-
rire all’altro emozioni e sentimen-
ti attraverso le parole che descri-
vono un monumento, un fregio, un 
gioco di chiaroscuri, la vivacità dei 
colori e per la prima volta si rendo-
no conto di come sia possibile, at-
traverso uno slancio culturale, su-
perare i limiti della cecità. Il pro-
getto UNIVOC è di grande respiro 
e grande levatura socio-culturale. 
Sociale perché consente a tanti di 
conoscersi, scambiarsi competen-
ze e conoscenze, ma è anche oc-
casione di arricchimento cultura-
le non solo per noi non vedenti. Io 
stesso ho avuto un piacere immen-
so a partecipare alla prima uscita. 
In 55 anni di età non ero mai sce-
so nel sotterraneo di S.Agostino e 

non avevo mai conosciuto i “mi-
steri” della cripta della Cattedrale 
e la storia dei Monti Uniti di Pietà. 
Questo progetto inoltre concretiz-
za una sinergia di azione tra i diver-
si partner, e consolida i rapporti in-
terpersonali. Si iscrive nel solco di 
progettazioni socio-culturali che la 
sezione di Foggia della UICI ha di-
segnato fin dall’inizio degli anni ’90. 
Nel 1995 a Foggia fu promosso il 1° 
convegno europeo sulla fruizione 
dei beni culturali da parte dei mino-
rati della vista. Nel 2003 in un altro 
convegno nazionale abbiamo parla-
to della fruibilità del territorio, delle 
diverse modalità di conoscenza del 
vasto patrimonio artistico e paesag-
gistico del nostro paese”.

Foggia ha dato il via dunque al-
la riflessione sulla fruizione dei be-
ni culturali da parte dei non veden-
ti, ha creato un’attenzione che og-
gi, grazie alla presidenza naziona-
le UICI, ha portato alla creazione, 
nella Giornata Internazionale delle 
persone con Disabilità del 3 dicem-
bre, della “aggiunta” della Giornata 
dell’accessibilità alle strutture mu-
seali in tutta Europa.                G. R.

L’UNIVOC, 60 sezioni e i 3500 vo-
lontari, nata nel 1992 come emana-
zione dell’Unione Italiana Ciechi, si 
propone come scopo fondamen-
tale l’abbattimento delle difficoltà 
che ostacolano la piena integrazio-
ne sociale dei non vedenti e ipove-
denti. Aiuta le famiglie nel proces-
so educativo e formativo dei pro-
pri figli; collabora con le comuni-

tà scolastiche; aiuta anziani e plu-
riminorati; promuove corsi di for-
mazione per i volontari e attività di 
socializzazione e integrazione a fa-
vore dei non vedenti. Presidente 
della sezione provinciale di Fog-
gia, in via Candelaro, 72, è Vincen-
zo Larocca.

Michele Corcio è il presiden-
te della sede provinciale di Fog-
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Quando a Roma ci si inoltra 
nel dedalo di strade del centro 
storico, capita in certi punti di 
cogliere una certa animazione, 
con l’intensifi carsi dei piccoli 
esercizi commerciali e con l’in-
fi ttirsi del pittoresco andirivie-
ni di turisti. È segno che siamo 
vicini ai luoghi-culto della Città 
Eterna e tra questi spicca la Fon-
tana di Trevi. In verità, se si pone 
orecchio al frusciare delle acque, 
er fontanone si preannuncia già 
dalle vicinanze, ma poi, quando si 
svolta l’ultima curva, lo sguardo 
si allarga sulla piazzetta e il colpo 
d’occhio è sempre emozionante, 
anche se si torna per l’ennesima 
volta ad ammirare il complesso 
statuario, con la folla permanen-
te di visitatori estasiati, armati 
di macchine fotografi che, tele-
camere e…  qualche spicciolo 
beneaugurante.

Ma non è della fontana che 
vogliamo trattare, bensì della 
mostra nel contiguo Palazzo Po-
li, con le foto di Adi Nes tratte da 
tre serie: Soldati, Ragazzi e Storie 
bibliche.

Chi sono i Soldati di Nes? 
Non sono certo eroi immortalati 
in intrepide azioni di guerra, non 
sono grintosi, né austeri. Eccoli 
invece nella ordinarietà del quo-
tidiano, assopiti in una camerata 
o stravaccati sui sedili di un pul-

lman o ancora, impegnati nelle 
zone di nuovo insediamento 
edilizio o mentre sono a mensa, 
in una foto che evoca il Cena-
colo leonardesco. Il messaggio 
di Nes è improntato ad un reali-
smo crudo, che rifugge dalla re-
torica della fede incrollabile del 
soldato nella vittoria fi nale. Una 
guerra sorda e strisciante che si 
trascina, con scoppi improvvisi e 
cruenti, da oltre 50 anni non può 
non lasciare il segno e Nes se ne 
fa carico, registrando un senso 
di spossatezza e di sfi ducia ver-
so uno Stato che ha smarrito la 
compattezza dello slancio quasi 
utopistico delle origini e che og-
gi si dibatte tra contraddizioni e 
frammentazioni.

Questi soldati sembrano 
domandarsi per quanto tempo 
ancora dovranno indossare la di-
visa. Le trattative diplomatiche 
in corso proprio in questi giorni 
lascerebbero intravedere qual-
che spiraglio di luce, ma occorre 
cautela. Troppe volte, in passa-
to, le speranze non hanno retto 
all’urto della realtà.

Anche la serie dedicata ai 
Ragazzi non brilla per la vivacità 
che ci si potrebbe attendere dalla 
loro giovane età. Sono per lo più 
ritratti in atteggiamenti pensosi, 
come prigionieri di una realtà da 
cui è diffi cile svincolarsi.

A r t e
[ Vito Procaccini ]

Una mostra foto-cinematografi ca
dAll’ArtistA isrAeliAno unA lezione originAle trA finzione e reAltà

L’8 ottobre alle ore 18,30 
presso lo  studio artistico di Katia 
Berlantini in via La Rocca n. 26, 
Foggia sarà inaugurata la mostra 
“DISSAPORI”, curata da Katia 
Berlantini e Michele Carmellino, 
aderente alla  6a  edizione della 
Giornata del Contemporaneo, 
promossa dall’AMACI e dedicata 
all’arte del nostro tempo. 

I “dissapori” come aree con-
fl ittuali e contraddittorie della 
nutrizione in cui confl uiscono 
tematiche inerenti il rapporto tra 
gli esseri umani e gli altri esseri 
viventi ma anche i rapporti tra na-
tura e cultura, desiderio e piacere, 
necessità e gusto, alimentazione, 
etica ed inquinamento. Dissapori 
come percezioni non decifrate e 

conoscenze ignorate nelle opere 
di Katia Berlantini, Franci-
sco Cabanzo, Domenico 
Carella, Michele Carmel-
lino, Antonio Di Michele, 
Mosè La Cava, Nicola 
Liberatore, Nelli Maffi a, 
Matteo Manduzio, Gui-
do Pensato, Enzo Rug-
giero .

La mostra sarà vi-
sitabile dall’8 al 24 ot-
tobre, solo nei giorni 
di giovedì, venerdì e 
sabato dalle ore 18,00 
alle 20,30. Nella Gior-
nata del Contempo-
raneo (9 ottobre) 
sarà invece visitabile 
dalle ore 10,30 alle 

Mostra Dissapori

A Roma, Palazzo Poli, una esposizione di fotografi e di Adi Nes

Ricca, infi ne, la serie dedi-
cate alle Storie della Bibbia, che 
l’autore defi nisce “la colonna 
vertebrale della cultura ebraica”. 
Anche qui le interpretazioni di 
Nes sono originali. 

Si occupa di Abramo e Isac-
co, ma non si lascia irretire dalle 
innumerevoli rappresentazioni 
artistiche che si sono succedute 
nei secoli. Qui Abramo è soltan-
to uno straccione che sospinge 
Isacco adagiato su un carrello da 
supermercato, ripieno di misera-
bili sacchetti di plastica. 

Ecco ora Ruth e Naomi. La 
prima nel racconto biblico è il 
simbolo della fedeltà e della pie-
tà che la inducono ad assistere la 
suocera Naomi, che ha perso il 
marito e i due fi gli durante la ca-
restia. L’artista coglie le due don-
ne nelle diffi coltà del momento, 
ma anche nella solidarietà che le 
lega mentre raccolgono per ter-
ra le cipolle scadenti, avanzi del 
mercato a fi ne giornata. Come 
non ricordare le Spigolatrici di 
Jean-François Millet?

Concludiamo con l’immagi-
ne della Deposizione che dà il 
titolo alla mostra. L’artista non 
ci presenta una fi gura umana 
distesa e inerte, ma concentra 
l’attenzione soltanto sulla testa, 
con un grande primo piano del 
Cristo vivo. A quel volto assorto, 
avvolto in una luce calda, l’ar-
tista affi da la rifl essione sulla 

condizione di sofferenza di ogni 
uomo, qualunque sia la latitudine 
di provenienza. L’espressione è 
di struggente intensità. Si può 
parlare di bellezza del dolore?

La tecnica
Sono queste le modalità 

espressive dell’artista quaranta-
quattrenne che nelle sue opere 
raggiunge effetti di un singolare 
realismo. I suoi scatti sono tutt’al-
tro che improvvisi, perché “co-
struisce” letteralmente la scena 
da immortalare utilizzando una 
tecnica cinematografi ca . Sceglie 
i soggetti tra i suoi connaziona-
li, li colloca nell’ambiente della 
sua terra e li dispone in maniera 
accurata esponendoli a certi gio-
chi di luce studiati in ogni detta-
glio, tali da rendere appropriata 
la defi nizione di “Caravaggio di 
Israele” (Ariela Piattelli, Corriere 
della Sera, 28 settembre 2010). 
È una naturalezza costruita con 
cura quasi maniacale, tanto che 
si potrebbe parlare di istantanee 
cinematografi che, più che di fo-
tografi e.

Il pescatore
Con queste dense immagi-

ni negli occhi ci avviamo verso 
l’uscita. La mostra consta soltan-
to di 14 foto di grande formato, 
ma ci ha portato via più tempo 
del previsto, sicché appena fuori 
ci attendono le prime ombre del-

la sera, che contendono l’atmo-
sfera agli ultimi chiarori di questo 
splendido tramonto autunnale 
romano.

Le insegne dei negozi sono 
accese e i fi otti di luce che qua e là 
inondano la piazzetta sembrano 
predisposte dall’artista che ab-
biamo appena lasciato a Palazzo 
Poli. Ci richiama alla realtà il vo-
ciare festoso e discreto dei turisti 
che si affollano intorno alla fon-
tana per essere immortalati nel 
fatidico gesto della monetina. Mi-
metizzato tra la folla, un giovane 
smilzo con un berretto blu calato 
sulla fronte, si aggira guardingo. 
Non è evidentemente interessa-
to al gioco festoso dell’acqua, 
né ai tritoni e ai destrieri focosi 
che movimentano la fantastica 
scenografi a creata da Nicola Sal-
vi. All’improvviso si sporge sul 
bordo della fontana, estrae dalla 
tasca una sorta di stiletto esten-
sibile; lo allunga rapidamente e 
“cattura” con la punta calamitata 
la monetina dal fondo della va-
sca. La ripone in tasca, richiude 
lo stiletto e con nonchalance si 
sposta di qualche metro per pre-
pararsi alla prossima pesca; sulla 
strada un vigile urbano conversa 
con una collega.

Mentre ci allontaniamo, pen-
siamo proprio a lui, al pescatore 
di monete, piccolo scampolo di 
varia umanità alle prese con le 
esigenze del quotidiano.

di Katia Berlantini, Franci-
sco Cabanzo, Domenico 
Carella, Michele Carmel-
lino, Antonio Di Michele, 
Mosè La Cava, Nicola 
Liberatore, Nelli Maffi a, 
Matteo Manduzio, Gui-
do Pensato, Enzo Rug-

La mostra sarà vi-
sitabile dall’8 al 24 ot-
tobre, solo nei giorni 
di giovedì, venerdì e 
sabato dalle ore 18,00 
alle 20,30. Nella Gior-
nata del Contempo-

ore 24,00 (Ingresso libero; Info: 
3207054952 – 3407753596).
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Taglio del nastro al Palazzo dei 
Congressi della Fiera di Foggia, 
il 6 ottobre scorso con Loredana 
Capone, vicepresidente della Re-
gione Puglia e assessore allo svi-
luppo economico, che ha inaugu-
rato ufficialmente la 32.ma edizio-
ne della Fiera Campionaria Nazio-
nale di Ottobre. A presenziare alla 
manifestazione, come ogni anno, 
anche l’Arcivescovo Tamburrino, 
le massime autorità militari e civi-
li di Capitanata e una folta schie-
ra di Sindaci provenienti da tutto 
il territorio provinciale. 

Nell’assemblea si è parlato di 
programmi integrati di agevola-
zione, ma anche di contratti di 
programma e dei bandi riservati 
alle nuove imprese, in modo par-

ticolare a quelle innovative, e ai 
giovani, in una visione strategi-
ca di sistema che vede la Capi-
tanata protagonista della cresci-
ta e dello sviluppo dell’intera re-
gione. L’incontro con Capone ha 
permesso ai presenti di toccare 
anche il tema delle infrastruttu-
re e dei trasporti, dell’internazio-
nalizzazione delle imprese e degli 
scambi sia commerciali che cultu-
rali, che vedono la nostra Regione 
esportatrice anche di know how e 
di modelli operativi e gestionali di 
riferimento in diversi settori che 
attengono alle attività produtti-
ve ed alle politiche sociali. Sullo 
sfondo la recente istituzione dei 
distretti produttivi e la necessità 
di rafforzare, nel contempo, il dia-

logo e la collaborazione tra mon-
do della ricerca, sistema delle im-
prese e società, per addivenire ad 
un nuovo scenario di competitivi-
tà basato su cooperazione ed in-
novazione. Alla 32.ma Fiera si è 
parlato anche ovviamente di ar-
tigianato, commercio, industria 
manifatturiera e turismo, ma an-
che di quei settori nei quali la Ca-
pitanata e l’intera Puglia esprimo-
no eccellenze affermate in tutto 
il mondo: aerospazio e aeronau-
tica, tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione, logisti-
ca avanzata, ambiente, risparmio 
energetico ed energie rinnovabili, 
oltre alle evoluzione di altri com-
parti produttivi strategici che at-
tengono, ad esempio, ai comparti 

del tessile e della moda, del legno 
e dell’arredo, della meccatronica, 
delle biotecnologie e dell’agroali-
mentare. 

«L’obiettivo finale - ha com-
mentato il presidente della Fie-
ra di Foggia, Fedele Cannerozzi 
- è quello di dar corso ad un ri-
lancio degli investimenti con la 
realizzazione di nuove unità pro-
duttive, l’ampliamento di quelle 
già esistenti, la creazione di nuovi 
prodotti, il cambiamento dei pro-
cesso di produzione e gli investi-
menti in ricerca industriale e svi-
luppo, in grado di tradursi in sta-
bilità sociale e dinamismo econo-
mico. E su questi temi il rinnova-
to incontro in Fiera con il Gover-
no della Regione Puglia sarà co-

me sempre foriero di interessanti 
indicazioni».

Il sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli, ha utilizzato il presti-
gioso proscenio della cerimonia 
di inaugurazione della Fiera cam-
pionaria per porre, particolarmen-
te all’attenzione dell’assessore Ca-
pone, il tema “del necessario rilan-
cio produttivo”. Il primo cittadino 
ha ribadito “ogni impegno assunto 
dell’Amministrazione comunale 
in ordine alla collaborazione isti-
tuzionale ed alla partecipazione fi-
nanziaria al miglioramento ed alla 
crescita del sistema infrastruttu-
rale. Guardando alla Fiera, il sin-
daco di Foggia ha esplicitato l’ap-
prezzamento per “una manifesta-
zione che rafforza la positiva inte-
grazione tra comparti economici e 
valorizzazione delle azioni innova-
tive attivate dalle istituzioni”, a cui 
l’Amministrazione ha contribuito 
individuando nell’Ottobre Dauno 
il luogo della promozione e della 
divulgazione del progetto che mi-
ra a “ridisegnare i tempi e gli spazi 
della città, per migliorare la quali-
tà della vita dei cittadini”. “La città 
che noi stiamo provando a costru-
ire – ha concluso Gianni Mongel-
li – non può prescindere dalla pie-
na funzionalità del quartiere fieri-
stico, a cui la città garantirà sem-
pre il necessario sostegno”.

b/n

La Regione ha a cuore 
agricoltura e artigianato

presente AllA cerimoniA loredAnA cApone, Assessore Allo sviluppo economico dellA regione

Inaugurata la Fiera Nazionale Campionaria dell’Ottobre Dauno
[ Francesca Di Gioia ]

Dopo cinque mesi di tira e 
molla e di un Interim contesta-
to a più riprese dalle opposizio-
ni, Paolo Romani, già vicemi-
nistro, è stato nominato mini-
stro dello Sviluppo economi-
co. Nella sala della Pendola del 
Quirinale, infatti, Paolo Romani 
ha giurato nelle mani del presi-
dente della Repubblica Giorgio 
Napolitano alla presenza del 
premier Silvio Berlusconi e del 
sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio Gianni Letta.

Romani è nato a Milano nel 
settembre del 1947, Romani se-
gue un percorso simile a quello 
di Berlusconi, muovendo i suoi 

primi passi imprenditoriali nel 
mondo delle prime tv priva-
te. Dopo il suo esordio alla gui-
da di TeleLivorno, nel 1976 Ro-
mani torna nella città natale tro-
vando posto nel direttivo di Te-
leMilano (l’antenata di Canale 
5). Varata Lombardia 7, Romani 
si defilerà poi dal piccolo scher-
mo nel 1995, un anno dopo il 
suo ingresso in politica nelle fi-
le di Forza Italia. Da allora in-
carichi legati alle riforme sul si-
stema radiotelevisivo, un posto 
nella Bicamerale per la vigilan-
za dei servizi radiotelevisivi, la 
nomina del 2005 come Sotto-
segretario per le comunica-

zioni e, dal 2008, la promozio-
ne a Vice Ministro allo svilup-
po economico. I primi appunta-
menti sull’agenda di Paolo Ro-
mani non sono certo agevoli. Si 
va dalla Fiat ai 170 tavoli di crisi 
aziendali che vedono coinvolti 
circa mila lavoratori, dal nucle-
are alla banda larga, passando 
all’assegnazione delle frequen-
ze del multiplex digitale.

Ovviamente il tema scottante 
è quello dell’industria e dell’oc-
cupazione, con la vicenda Ter-
mini Imerese a tenere banco. 
Romani dovrà anche portare 
avanti la nomina dei vertici del-
la commissione per il ritorno al 

Nominato il nuovo ministro dello sviluppo economico

nucleare (tra i candidati Umber-
to Veronesi), da quattro mesi al 

palo, e portare avanti il quadro 
delle infrastrutture.
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[ Damiano Bordasco ]

Il Forum dei Giovani è una realtà
mongelli: “insieme possiAmo lAvorAre Al rinnovAmento dellA nostrA città”

Insediato a Palazzo di Città l’organismo di rappresentanza del mondo giovanile

  

Il Forum dei Giovani di Foggia 
è una realtà. Dopo oltre un anno 
e mezzo di attività del movimen-
to giovanile trasversale di opinio-
ne per l’istituzione di questo im-
portante organismo di rappresen-
tanza, il Forum ha visto la luce lo 
scorso 4 ottobre, nell’Aula consi-
liare di Palazzo di Città. 

L’assise, partecipata da 32 per-
sone tra rappresentanti delle as-
sociazioni e singoli cittadini che 
ne hanno fatto richiesta, ha elet-
to alla presidenza, con votazione 
unanime, Paolo Delli Carri, tra i 
primi promotori del movimento, 
e il direttivo.

“Questo organismo è stato for-
temente voluto da voi – ha detto 
il sindaco rivolgendosi ai giovani 
presenti – e con voi siamo riusci-
ti a metterlo a punto e a renderlo 
una realtà. L’amministrazione ha 
investito in questo istituto par-
tendo dal presupposto che non 
si poteva lasciar cadere nel vuo-
to una precisa e accorata richie-
sta di partecipazione. Se Foggia 
spesso ha avuto un limite è stato 
quello di apparire una città chiusa 
su sé stessa. Il Forum dei Giova-
ni, al contrario, è la dimostrazio-
ne che proprio dai giovani viene 

manifestata la volontà di aprirsi, 
di partecipare, di essere parte at-
tiva dei processi di rinnovamento 
e innovazione. Il risanamento del-
la città, oltre che da un punto di 
vista finanziario, deve essere so-
prattutto civile e sociale. In que-
sto momento – ha concluso il pri-
mo cittadino – voi rappresentate 
il futuro della città, ma soprattut-
to il presente. E per questo vi in-
vito a essere critici e attenti an-
che alla nostra azione ammini-
strativa, evidenziando le critici-
tà e facendovi promotori di pro-
poste e istanze che possano aiu-
tarci a facilitare il lungo percorso 
di rinnovamento che abbiamo in-
trapreso”.

Al Forum è giunto il saluto del 
presidente del Consiglio Comu-
nale, Raffaele Piemontese, che si 
è felicitato per “la grande parte-
cipazione del mondo giovanile a 
questa iniziativa, sentita partico-
larmente dall’amministrazione. 
I giovani rappresentano oggi un 
baluardo contro la degenerazio-
ne sociale che spesso anima il no-
stro Paese. Siete la dimostrazione 
di come è possibile costruire per-
corsi di crescita diversi e più va-
lidi dando fiducia alle giovani ge-

nerazioni. Il mio augurio è che il 
Forum possa essere determinan-
te nelle scelte future dell’ammini-
strazione contribuendo in manie-
ra fattiva alla crescita della nostra 
collettività”

Alla cerimonia di insediamen-
to era presente anche l’assesso-
re alle Politiche Giovanili, Mat-
teo Morlino, che ha sottolinea-
to come “il Forum dei Giovani 

rappresenta la volontà comune 
di rendere Foggia una città diver-
sa, più amata e sentita dai propri 
cittadini. I ragazzi presenti oggi 
dimostrano quanto sia importan-
te programmare una politica di 
intervento che abbia un ampio e 
lungo respiro, che sia presuppo-
sto per un futuro meno carico di 
incertezze”.

“Voi rappresentate il presente 
e il futuro della nostra città – ha 
concluso Mongelli chiudendo i 
lavori del Forum dei Giovani del 
Comune di Foggia – siete la di-
mostrazione che Foggia può su-
perare quel limite della chiusura 
su sé stessa che spesso l’ha con-
traddistinta”.

Il Forum dei Giovani, come det-
to, ha eletto come presidente Pao-
lo Delli Carri e nella stessa seduta 
anche il comitato direttivo, così 
composto: Marco Carusillo, Area 
Università; Davide Emanuele, 
Area Impegno Politico; Antonio 
Iacovino, Area Mondo Cattolico; 
Paolo Damato, Area Scuole Supe-
riori; Sergio Colavita, Area Volon-
tariato Laico; Celestino Simone, 
Area Attivismo Giovanile.

L’intervento 
di alcuni protagonisti
“È un momento storico per la 

nostra città – ha dichiarato il ne-
oeletto presidente – che si dota 
di uno strumento che vuole cam-
minare assieme all’Amministra-
zione comunale e vuole proporre 
idee nuove e stimoli in riferimen-
to al mondo giovanile”.

Secondo Antonio Iacovino, 
esponente eletto nell’ambito del-
le associazioni di ispirazione cat-

tolica (associazione Sacro Cuo-
re), nonché presidente di una Co-
munità giovanile “è stata scritta 
una pagina nuova per il mondo 
giovanile di questa città. Ora biso-
gna rimboccarsi le maniche e la-
vorare affinché l’impegno di que-
sto nascente organismo servi a 
dare slancio alle politiche giova-
nili del Comune”.

“È passato ormai un anno da 
quando la Consulta firmò il pro-
tocollo d’intesa con l’allora mo-
vimento costituente del Forum 
dei Giovani – si legge in una nota 
dell’organismo ufficiale degli stu-
denti delle scuole superiori – im-
pegnandosi a fare la sua parte af-
finché quest’importante istituto di 
partecipazione potesse avere vita. 
Con l’insediamento di oggi e l’ele-
zione del Consigliere Paolo Da-
mato, membro di questa Consul-
ta, a componente del Comitato Di-
rettivo del Forum, anche noi pos-
siamo ritenerci più che soddisfat-
ti per il raggiungimento di questo 
importante risultato per i giova-
ni di Foggia. Al consigliere Dama-
to – ha aggiunto il Presidente del-
la Consulta Provinciale degli Stu-
denti, Felice Piemontese – rivolgo 
i miei migliori auguri di buon lavo-
ro all’interno del Forum rinnovan-
do sin da ora tutta la disponibilità 
della Consulta a fare la sua par-
te per una migliore crescita della 
comunità giovanile del capoluo-
go foggiano. Un particolare augu-
rio anche al neo presidente Paolo 
Delli Carri, persona umile e cari-
smatica che, avrà il duro compito 
di dirigere questo nuovo organo 
di supporto alle politiche giovani-
li del Comune di Foggia”.

Concluse 
le Giornata Odontoiatriche Daune

Si conclude oggi la due giorni 
delle Giornate Odontoiatriche 
Daune in svolgimento presso la 
sede dell’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri della Pro-
vincia di Foggia in via Acquavi-
va. Il tradizionale appuntamen-
to di inizio autunno quest’an-
no raggiunge il lusinghiero tra-
guardo della ventesima edizio-

ne, festeggiata con un evento 
che ha chiamato a raccolta al-
cuni più dei più prestigiosi do-
centi universitari ed esponen-
ti del mondo dell’odontoiatria 
italiana ed europea, oltre che 
il presidente del CAO (Com-
missione Albo degli Odontoia-
tri) nazionale, Giuseppe Renzo, 
fresco di rielezione. L’evento è 

stato salutato anche dal sin-
daco di Foggia Gianni Mon-
gelli. “Evoluzione tecnologica: 
in endodonzia: il trattamento 
di qualità nel rispetto di bio-
logia e anatomia del sistema 
scanalare” è il tema in discus-
sione nel corso delle sessio-
ni di studio, cui hanno parte-
cipato medici provenienti da 
ogni parte d’Italia. La profes-
sione odontoiatrica è da alme-
no venti anni al centro di un 
importante processo di evo-
luzione e di trasformazione, 
grazie proprio all’apporto di 
tecnologie sempre più sofisti-
cate che hanno agevolato in 
alcuni casi il lavoro del denti-
sta, permettendo così terapie 
all’avanguardia. 

Enza Moscaritolo
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di eternità”. “L’icona- ha esor-
tato mons. Tamburrino- non è 
un suppellettile o un oggetto di 
ornamento, ma un’arte sacra 
che rende visibile Dio attraver-
so i misteri”. L’icona non è un 
simbolo, ma esprime median-
te un codice simbolico il mes-
saggio di salvezza. L’icona è la 
rappresentazione grafi ca del 
messaggio delle Sacre Scrittu-
re. Il testo può essere letto solo 
da chi ha reale competenza del 
linguaggio iconico ed è quindi 
in grado di decifrare i simbo-
li presenti nella raffi gurazione 

sacra. Per questo motivo non 
possono essere esposte in ma-
niera disordinata, ma vanno 
collocate secondo il luogo ap-
propriato. Le icone rappresen-
tano fedelmente ciò che trovia-
mo scritto nelle Sacre Scrittu-
re, non sono semplici raffi gura-
zioni, non possono essere giu-
dicate con gli stessi caratteri di 
un quadro, né possono avere lo 
stesso ruolo di un dipinto. L’ico-
na può essere vista come una fi -
nestra spirituale aperta a tutti 
coloro che sono in grado di co-
glierne l’essenza. Per coglierla 
con la giusta sfumatura biso-
gna mettersi nei panni del cre-
dente, ed entrare nella convin-
zione che Dio sia il giudice ed il 
supremo occhio che osserva e 
al quale nulla sfugge. Per que-
sto motivo molti studiosi riten-
gono che non sia appropriato 
defi nire l’icona come una sem-
plice rappresentazione artisti-
ca. L’icona veniva collocata, 
nella tradizione russa, nel co-
siddetto “angolo bello”. L’ango-
lo bello vedeva celebrare i mo-
menti più signifi cativi dell’anno 
o della vita. L’Arcivescovo Tam-
burrino ha fatto riferimento al-
le immagini che invadano tut-
ti i campi della vita condizio-
nando, a volte, anche in manie-

ra sbagliata il sacro. Le imma-
gini nella chiesa non sono or-
namenti, ma devono rispec-
chiare e aiutare la ricerca al-
la sfera spirituale. La mostra, 
attraverso le icone, richiama i 
fondamenti della fede cristia-
na della Chiesa del 
I millennio con 
il caratteristi-
co patrimonio 
delle Chiese 
orientali, che 
hanno consi-
derato la ve-
nerazione del-
le icone co-
me parte in-
tegrante della 
liturgia e catechesi perma-
nente offerta al popolo cri-
stiano. La mostra si artico-
la in tre sezioni: Icone desti-
nante alla chiesa o alla ca-
sa; icone da viaggio; icone in 
fusione di metallo. All’inau-
gurazione della mostra era-
no presenti il presidente del-
la comunità ellenica di Fog-
gia e Capitanata Ioanna Papa-
nikolau De Sanctis e il respon-
sabile della Chiesa Ortodossa 
di Foggia Emmanuil Stratakis. 
Chi in questi giorni si reca sul-
la tomba di S. Pio è attratto dal-
la bellezza dei mosaici di Rup-

È stata inaugurata, alla pre-
senza di un folto pubblico, la 
mostra di icone della raccol-
ta personale dell’arcivescovo 
Francesco Pio Tamburrino. La 
mostra resterà aperta per tutto 
il mese di Ottobre e si può visi-
tare nel Santuario di S. Pio nei 
locali adiacenti alla Chiesa in-
feriore a pochi passi dalle vene-
rate spoglie del Santo del Gar-
gano. È stato il rettore del San-
tuario di S. Pio Fr. Francesco 
Di Leo a fare gli onori di casa e 
a introdurre la lezione di mons. 
Tamburrino “Icona, immagine 

F o c u s
[ Antonio Daniele ]

La bellezza della preghiera
di grAnde pregio Artistico i pezzi in collezione privAtA dell’Arcivescovo di foggiA-bovino

Inaugurata la mostra di Mons. Tamburrino a S. Giovanni Rotondo

La mostra, attraverso le ico-
ne, richiama i fondamenti del-
la fede cristiana della Chiesa 

del I millennio con il caratteri-
stico patrimonio delle Chiese 
orientali, che hanno conside-

La mostra nella “casa” di Padre Pio
rato la venerazione delle icone 
come parte integrante della li-
turgia e catechesi permanente 
offerta al popolo cristiano. Nei 
locali adiacenti alla chiesa infe-
riore, che custodisce le vene-
rate spoglie di San Pio da Pie-
trelcina, viene offerto un itine-
rario di fede e di arte attraver-
so una Mostra di icone orien-
tali. Evitando l’ambiente aset-
tico di una esposizione muse-
ale o quello riduttivo di una di-
sposizione tematica, si è scel-
to un percorso aderente al Sim-
bolo della fede cristiana e al ci-
clo delle feste distribuite lungo 
l’anno liturgico, rispettoso, per 
quanto possibile, di uno spazio 
ecclesiale.

L’occhio attento del visitato-
re potrà ritrovare nella mostra 

la pietà, la devozione e il mes-
saggio delle immagini sacre 
che alimentavano la vita spi-
rituale di padre Pio. Uno stu-
dio specifi co di padre Lucia-
no Lotti, segnala l’importanza 
delle “Icone mariane nella vi-
ta di S. Pio da Pietrelcina”. Il 
saggio è pubblicato nel catalo-
go della Mostra, dal titolo “Ico-
na, dalla bellezza alla preghie-
ra. Percorso estetico-spiritua-
le con antiche icone”, a cura 
di S. E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino edito per i tipi del-
le “Edizioni Padre Pio da Pie-
trelcina” e stampato dalle Gra-
fi che Grilli.

Il prezioso volume raccoglie 
l’intera raccolta in esposizio-
ne che si articola in tre sezio-
ni: icone destinate alla chiesa o 

alla casa; icone da viaggio; ico-
ne in fusione di metallo. Que-
ste ultime sono raccolte in tre 
grandi pannelli e sono icone di 
piccole dimensioni, facilmen-
te trasportabili nei viaggi, ma 
anche adatte ad essere porta-
te negli abiti o appese al col-
lo. La loro origine risale ai pri-
mi tempi della evangelizzazio-
ne della terra russa, ma si diffu-
sero soprattutto per opera dei 
Vecchi Credenti. Costoro furo-
no grandi maestri nella incisio-
ne e nella fusione delle icone a 
partire dal sec. XVII. Dai loro 
laboratori si diffuse in tutta la 
terra russa una grande quantità 
di immagini, che riproduceva-
no gli stessi modelli e soggetti 
delle icone lignee, ma a portata 
di mano di ogni fedele.

gini nella chiesa non sono or-
namenti, ma devono rispec-
chiare e aiutare la ricerca al-
la sfera spirituale. La mostra, 
attraverso le icone, richiama i 
fondamenti della fede cristia-
na della Chiesa del 
I millennio con 
il caratteristi-
co patrimonio 
delle Chiese 
orientali, che 
hanno consi-
derato la ve-
nerazione del-
le icone co-
me parte in-
tegrante della 
liturgia e catechesi perma-
nente offerta al popolo cri-
stiano. La mostra si artico-
la in tre sezioni: Icone desti-
nante alla chiesa o alla ca-
sa; icone da viaggio; icone in 
fusione di metallo. All’inau-
gurazione della mostra era-
no presenti il presidente del-
la comunità ellenica di Fog-
gia e Capitanata Ioanna Papa-
nikolau De Sanctis e il respon-
sabile della Chiesa Ortodossa 
di Foggia Emmanuil Stratakis. 
Chi in questi giorni si reca sul-
la tomba di S. Pio è attratto dal-
la bellezza dei mosaici di Rup-

La mostra nella “casa” di Padre Pio
la pietà, la devozione e il mes-
saggio delle immagini sacre 
che alimentavano la vita spi-
rituale di padre Pio. Uno stu-
dio specifi co di padre Lucia-
no Lotti, segnala l’importanza 

alla casa; icone da viaggio; ico-
ne in fusione di metallo. Que-
ste ultime sono raccolte in tre 
grandi pannelli e sono icone di 
piccole dimensioni, facilmen-
te trasportabili nei viaggi, ma 

nik e dalla bellezza che parla 
al cuore dell’uomo delle icone 
esposte.   
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È convinzione comune, tra i 
cristiani delle Chiese d’Oriente, 
che esiste una differenza essen-
ziale tra una pittura religiosa e 
una icona. La pittura rappresenta 

Icona: rivelazione per immagini
pubblichiAmo di seguito Alcuni strAlci significAtivi dellA prefAzione di mons. tAmburrino

In occasione della mostra, è stato edito un prezioso volume monografi co

  

L’icona, nel mondo ortodosso, 
è inserita all’interno di una tra-
dizione teologica e ritenuta par-
te della rivelazione della salvezza 
di Dio. Essa acquista tale caratte-
re essendo fedele riproduzione 
del prototipo. Un pittore di ico-
ne non è libero di costruire l’im-
magine di una scena seguendo la 
propria immaginazione e neppu-
re può usare un modello umano. 
Deve invece seguire la tradizio-
ne trasmessa riguardo alla per-
sona o all’evento che è oggetto di 
rappresentazione. L’importanza 
della tradizione sta nell’enuncia-
re chiaramente che l’icona è una 
rappresentazione autentica della 
persona o del mistero in questio-
ne, e che mostra la fi sionomia re-
ale del soggetto. […] 

Le Chiese si preoccuparono 
non solo della osservanza delle 
norme sulla composizione dei sin-
goli temi dell’icona, ma anche del-
le condizioni spirituali dell’icono-
grafo. Il concilio russo dei Cento 
Capitoli (1551) stabiliva che il pit-

tore deve essere “umile e mite e 
non dedito ad alcun discorso o ri-
so ozioso, né rissoso o invidioso, 
e non deve essere un ladro o un 
assassino”. Deve prepararsi a di-
pingere pregando e continuerà a 
farlo durante l’esecuzione della 
pittura. Terminato il lungo e me-
ticoloso procedimento, viene ag-
giunto il nome del santo o il titolo 
del soggetto, atto che ha un valore 
non solo identifi cativo del conte-
nuto, ma una sorta di dichiarazio-
ne di conformità con il prototipo. 
Nei canoni pittorici stabiliti dalla 
“guida degli iconografi ” (sec. XI) 
si afferma che l’iconografi a è arte 
divina. Le tecniche artistiche sono 
totalmente assorbite dal contenu-
to, che non è la rappresentazione, 
ma l’“immagine” (eikòn, obraz) 
contenuta dalla rappresentazione, 
cioè gli archetipi divini che solo la 
fede e lo Spirito Santo rivelano. Il 
pittore deve cogliere le strutture 
spirituali nascoste. Non l’essenza 
divina, perché essa rimane celata, 
ma le energie divine. Le icone so-

no emanazioni formali, proiezio-
ni nel mondo sensibile dei proto-
tipi celesti, tramite le quali grazia e 
potenza sono trasmesse a chi con-
templa l’icona, mentre la venera-
zione trasferisce il fedele dall’ico-
na al prototipo. Per questo l’ico-
na, pur essendo arte fi gurativa, 
non è né una fotografi a, né un ri-
tratto e neppure un’opera astrat-
ta. Essa intende rendere visibile 
il mondo trascendente della fe-
de cristiana. Mostrando la natura 
divinizzata della persona che vie-
ne rappresentata, è una creazio-
ne teologica e lo stile del dipinto 
ne è il veicolo. 

Una volta conclusa la “scrittu-
ra” (graphía), l’icona viene porta-
ta in chiesa e benedetta da un sa-
cerdote. Poi potrà essere collo-
cata nell’angolo della preghiera 
in una casa o sulla parete di una 
chiesa e venire inserita nella vita 
liturgica della comunità cristiana, 
rendendo presente Dio e operan-
do la salvezza e la divinizzazione 
del fedele che la contempla.

L’icona nel mondo ortodosso

Ma come dipingere Dio?
A conclusione di queste paro-

le di introduzione, vorrei ricor-
dare l’angoscioso interrogativo 
che ha accompagnato gli scrit-
tori di icone lungo i secoli: co-
me dipingere Dio? come dipin-
gerlo in sé e non per noi, se deve 
essere visibile per essere adora-
to, se non può decadere senza ri-
dursi? come sfuggire all’empietà 
e all’oltraggio?

La risposta degli iconografi  
è semplice e sorprendente, al-
lo stesso tempo: invertendo il 
rapporto tra colui che guarda e 
colui che è guardato, imponen-
do Dio non più come un ogget-

to da contemplare, ma piuttosto 
come un soggetto che ci guar-
da. Egli ci contempla dallo sfon-
do d’oro come da tutto lo spazio 
celeste, in modo che da qualun-
que angolatura non ci possiamo 
sottrarre ai suoi occhi. Se ogni 
icona è come una fi nestra aperta 
sul paradiso, non è solo perché 
ci sia consentito di vedere “al di 
là” nel mistero della luce beata e 
gioiosa di Dio, ma anche per av-
vertire che, attraverso l’icona, 
l’Onniveggente ci scruta e ci co-
nosce, ci guarda e ci ama, con-
tinuando a rivelarsi come il Dio 
che ci salva.

un santo nel suo stato 
terrestre e corporale, 
l’icona deve dare te-
stimonianza della pre-
senza di Dio nelle for-
me visibili. Per questa 
ragione, un iconografo 
sacro doveva raffi gu-
rare come prima ope-
ra l’icona della Trasfi -
gurazione sul Mon-
te Tabor, dove il Cri-
sto, mentre era anco-
ra corporalmente sulla 
terra, “sul monte Tabor 
misticamente mostra 
l’immagine della Trini-
tà e trasfi gurandosi da-
vanti agli apostoli, ma-
nifesta la dignità della 
bellezza archetipa” (li-
turgia bizantina, grande 
vespro della Trasfi gura-
zione).

Per mostrare questo 
senso divino e nascosto 
l’iconografi a ricorre a un 

molteplice simbolismo, in cui la 
composizione del quadro, la pro-
spettiva, i colori, la luce, gli ele-
menti decorativi, tutto è infor-
mato dal mistero che essa vuole 

esprimere e far conoscere. Ma il 
mistero da illustrare nell’imma-
gine ha un duplice ambiente vi-
tale: la fonte scritturistica del te-
ma iconografi co e l’esperienza 
liturgica che la Chiesa fa del mi-
stero di Cristo, in cui si compen-
dia tutta la storia della salvezza. 
Nella lunga controversia, dura-
ta secoli, tra i negatori della pos-
sibilità di raffi gurare con colo-
ri morti e senza vita l’immagine 
di Gesù che già sulla terra era ir-
radiazione della gloria divina, e i 
difensori delle immagini, si è ve-
nuto a chiarire nel secondo con-
cilio di Nicea (anno 787) che, es-
sendo Cristo immagine del Pa-
dre, ne ha reso possibile la rice-
zione della sostanza. Quando il 
Figlio si è incarnato, la stessa ma-
teria è stata innalzata alla gloria 
della unità ipostatica con la divi-
nità e quindi resa capace di rap-
presentare, supposta la fede, la 
manifestazione della gloria. Dun-
que, le rappresentazioni del Cri-
sto suppongono la fede ed esigo-
no la proskynesis (venerazione). 
L’atto cultuale, o adorazione ve-
ra e propria, è rivolto al prototi-
po rappresentato, che si manife-

sta e prende forma percepibile 
nell’immagine. Guardando, og-
gi, una icona, dovremmo pensare 
alla lunga storia di controversie, 
che tuttavia hanno avuto il meri-
to di chiarire la natura, la fi nalità 
e i canoni che regolano l’icono-
grafi a cristiana.

Anzitutto va ribadita l’ispira-
zione biblica della iconografi a 
cristiana. Le immagini sacre rap-
presentano e “scrivono” ciò che 
la Bibbia ha rivelato con le paro-
le scritte […].

Altra fonte di ispirazione della 
iconografi a è la liturgia come am-
bito del mistero di Cristo vissuto 
dalla Chiesa, che, a sua volta, ri-
vede nell’anno liturgico e nelle 
feste lo stesso ciclo dei gesti sal-
vifi ci della storia sacra ripresen-
tati e rivissuti nei giorni e nei se-
gni santi. La chiesa-edifi cio ac-
coglie la comunità cristiana per 
la preghiera, per la celebrazione 
dei santi misteri, per la catechesi 
e per accogliere la grazia nei ge-
sti sacramentali di Cristo per la 
salvezza degli uomini.

Ogni fatto narrato dalle letture 
bibliche o agiografi che, ogni rito 
compiuto ha il suo posto norma-

le non solo nella azione liturgica 
della Chiesa, ma anche nel pro-
gramma iconografi co che occu-
pa l’abside, le cupole, le pareti, le 
volte e, in modo particolarmente 
signifi cativo, l’iconostasi, parete 
che divide la navata dei fedeli dal 
“santo dei santi”, ove accedono i 
sacri ministri.

Dalle premesse bibliche, teolo-
giche e liturgiche possiamo com-
prendere il posto che le Chiese 
bizantine e ortodosse assegnano 
alla contemplazione delle icone 
di Cristo, della Madre di Dio e dei 
santi. Il loro compito non è me-
ramente didattico e tantomeno 
ornamentale o puramente este-
tico; neppure la devozione che 
possono suscitare o alimentare 
è suffi ciente a giustifi care il ruo-
lo delle icone. Esse hanno un ve-
ro e proprio valore dogmatico 
e un posto di primo piano nella 
confessione della fede persona-
le ed ecclesiale. “L’arte sacra del-
le icone – afferma il Concilio Co-
stantinopolitano dell’843 – non 
è stata inventata dagli artisti. Es-
sa è una istituzione che viene dai 
santi padri e dalla tradizione del-
la Chiesa”.

È convinzione comune, tra i 

pubblichiAmo di seguito Alcuni strAlci significAtivi dellA prefAzione di mons. tAmburrino

te Tabor, dove il Cri-

ra corporalmente sulla 
terra, “sul monte Tabor 
misticamente mostra 
l’immagine della Trini-
tà e trasfi gurandosi da-
vanti agli apostoli, ma-
nifesta la dignità della 
bellezza archetipa” (li-
turgia bizantina, grande 
vespro della Trasfi gura-
zione).

senso divino e nascosto 
l’iconografi a ricorre a un 
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che esiste una differenza essen-
ziale tra una pittura religiosa e 
una icona. La pittura rappresenta 

L’icona, nel mondo ortodosso, 
è inserita all’interno di una tra-
dizione teologica e ritenuta par-
te della rivelazione della salvezza 
di Dio. Essa acquista tale caratte-
re essendo fedele riproduzione 
del prototipo. Un pittore di ico-
ne non è libero di costruire l’im-
magine di una scena seguendo la 
propria immaginazione e neppu-

È convinzione comune, tra i 



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
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Chi si aspettava contro il Via-
reggio una vittoria roboante dopo 
quelle consecutive esterne di Bar-
letta e Juve Stabia, probabilmente 
è rimasto deluso. La formazione 
del tecnico boemo paga l’emozio-
ne di giocare davanti al proprio 
pubblico al limite della capienza 
attuale (7.500 n.d.r.) e contro la 
squadra dell’ex Scienza deve ac-
contentarsi del pareggio. Zeman, 
dunque, torna allo Zaccheria do-
po 16 anni (l’ultima volta fu in un 
Foggia-Napoli in seria A) voglio-
so di ottenere la vittoria e schiera 
Agodirin sin dall’inizio (al posto 
di Varga) e anche l’italo tunisino 
Laribi dal primo minuto. Il Foggia 
parte forte ma il Viareggio non si 

fa intimidire ed anzi al 14’ passa in 
vantaggio: Taormina è lesto ad in-
serirsi nella retroguardia foggiana 
e a freddare Ivanov non in perfet-
ta uscita. I satanelli non si demo-
ralizzano e al 25’ pareggiano con 
Agodirin (al primo goal stagiona-
le) che di testa, su assist di Insi-
gne dalla sinistra, mette la sfera 
alle spalle di Pinsoglio. Il raddop-
pio è solo questioni di minuti. La-
ribi s’inventa una punizione a gi-
rare alla Maradona e gonfia la re-
te ospite. La gara è scoppiettan-
te e dopo appena 4 minuti il Via-
reggio ristabilisce la parità: Cac-
cetta atterra Longobardi in area 
di rigore decretando il penalty (il 
Foggia invece non ha ancora be-

neficiato di alcun tiro dagli undici 
metri dall’inizio dell’anno, n.d.a.). 
Sul dischetto si presenta lo stes-
so centravanti toscano che, nono-
stante gli assordanti fischi del po-
polo rossonero, spiazza Ivanov: 
è il 2-2. Nella ripresa le due squa-
dre cercano ancora di superarsi 
con azioni pericolose di Marolda 
e Longobardi tra gli ospiti, Sau e 
Agodirin per il Foggia. Negli ulti-
mi dieci minuti di gara si accen-
dono gli animi: Massoni atterra 
Burrai a centrocampo ed il diret-
tore di gara gli mostra il cartelli-
no rosso. Il forcing finale rosso-
nero non sortisce l’effetto desi-
derato e la partita finisce in pari-
tà tra gli applausi dello Zaccheria. 

Stadio comunale che attualmen-
te, come si è detto, si ritrova con 
una capienza inferiore rispetto al-
le richieste dei tifosi. Ciò ha spin-
to la società di via Napoli a riapri-
re la campagna abbonamenti: si 
parte dagli oltre 3.600 abbonati 
attuali ed è ragionevole pensare 
dunque che si possa arrivare an-
che a quota 4.500. 

Ora il Foggia è atteso dalla tra-
sferta di Gela. La squadra sicilia-
na, reduce dalla brillante vitto-
ria esterna a Foligno per 4-1, ha 
un punto in più (12) dei rossoneri 
(11), frutto di quattro vittorie e tre 
sconfitte ed ha il secondo miglior 
attacco del girone B (13 reti) do-
po quello dei satanelli (18). Infine, 
la Lega Pro ha comunicato nuove 
regole che entreranno in vigore a 
partire dal dieci ottobre: in prati-
ca, le società ospitanti dovranno 
comunicare i minuti di recupero 
decisi dall´arbitro al termine di 
ciascun tempo, e su segnalazio-
ne degli ufficiali di gara, utilizzan-
do obbligatoriamente il sistema 
già in uso per le sostituzioni dei 
calciatori. Quest´ultimi dovran-
no inoltre scaldarsi nel numero 
massimo di tre per volta senza 
essere accompagnati da altri sog-
getti e, se possibile, alle spalle del 
guardalinee posizionato vicino al-
le panchine.

Foggia: è qui la festa!
contro il viAreggio i sAtAnelli non vAnno oltre il pAri nonostAnte il cAlore dello zAccheriA

[ Valerio Quirino ]

Classifica
Posizione Squadra Punti

1° Atletico Roma 18
2° Benevento 13
3° Taranto 13
4° Lanciano 13
5° Gela 12
6° Nocerina 12
7° Foggia 11
8° Lucchese 10
9° Cosenza 10
10° Foligno 8
11° Ternana 8
12° Andria 8
13° Viareggio 8
14° Juve Stabia 7
15° Pisa 7
16° Cavese 6
17° Barletta 4
18° Siracusa 3

8a giornata
1a Divisione – girone B

Andria-Lanciano
Atletico Roma-Nocerina

Cosenza-Benevento
Gela-Foggia

Juve Stabia-Viareggio
Pisa-Cavese

Siracusa-Barletta
Taranto-Lucchese
Ternana-Foligno

Rossoneri in trasferta a Gela. Riaperta la campagna abbonamenti

Zammarano Sportlab Volley: 
punteggio pieno nella prima fase di Coppa Italia B2 maschile
Quattro gare, quattro vittorie 

in Coppa Italia di serie B2: è un 
avvio entusiasmante, quello del-
la Zammarano Sportlab Volley, 
nella stagione agonistica della 
pallavolo nazionale.

Impegnati nell’ultima giorna-
ta della prima fase di Coppa, sul 
campo del Caseificio Di Nucci 
Agnone (IS), i ragazzi di Mariella 
hanno incamerato un altro suc-
cesso, seppure, stavolta, un po’ 
più sofferto di quelli fatti segna-
re nelle gare precedenti. Il pun-
teggio finale – 3-2 (18-25, 25-16, 
25-20, 22-25, 15-7) – testimonia 
una gara iniziata in salita ma re-
cuperata “a denti stretti” da Di 
Noia e compagni che, dopo es-
sersi portati in vantaggio e aver 
subìto il pareggio, hanno con-

cluso con maggior sicurezza il 
tie-break. Non è stata una bel-
la gara, per la squadra foggia-
na, ma le attenuanti ci sono tut-
te: due giocatori con problemi 
alle ginocchia, uno con dolore 
alla schiena e un altro alla cavi-
glia, sono limitazioni non faci-
li da superare in una categoria 
difficile come la B2. Le “grane” 
fisiche, peraltro, non sono ca-
suali: gli atleti foggiani sono al-
le prese con allenamenti ridotti, 
su superfici diverse, dato che il 
Palazzetto “Preziuso” resta chiu-
so alle squadre del capoluogo 
e la Zammarano Sportlab – co-
me altre compagini – è costretta 
ad arrangiarsi trovando ospita-
lità presso gli impianti scolasti-
ci. Una situazione inaccettabile, 

per una società che tra un paio 
di settimane dovrà iniziare l’av-
ventura in serie B2. Allenamen-
ti insufficienti, infortuni a ripe-
tizione, inadeguata preparazio-
ne tecnica e fisica: sono questi 
i problemi che l’indisponibilità 
dell’impianto comunale causa-
no alla squadra di vertice della 
pallavolo foggiana. Chissà che 
questa situazione non solleciti 
un urgente intervento da parte 
dell’amministrazione comunale 
del capoluogo, anche se l’espe-
rienza recente non invita all’ot-
timismo.

Tornando alla Coppa, la vitto-
ria ad Agnone ha coronato una 
qualificazione alla seconda fase 
già conquistata in anticipo dal-
la Zammarano Sportlab Foggia. 

foto Luigi Genzano

Se, sempre a causa degli infortu-
ni di cui sopra, non avessero do-
vuto cedere i due set, i ragazzi di 
Mariella avrebbero avuto il mi-
glior quoziente punti in Italia.

In attesa della seconda fase di 
Coppa, in programma nel perio-

do natalizio, la squadra foggiana 
proseguirà nella preparazione in 
vista dell’esordio in campionato, 
previsto per sabato 16. Con l’au-
spicio di non dover proseguire 
gli allenamenti approssimativi 
sostenuti finora.




