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Eletti 

24 nuovi cardinali. 

Tra questi

anche due pugliesi:

Mons. Francesco 

Monterisi e 

Mons. Angelo Amato

Il 28 novembre 

alle ore 19.30 

presso la chiesa 

dei SS. Guglielmo 

e Pellegrino 

presentazione 

del libro di don 

Antonio Menichella 

“Polvere e ginocchia”

Presso la chiesa di 

San Domenico 

ogni giovedì alle 20.30 

Lectio Divina di 

Mons. Tamburrino 

per il Tempo 

di Avvento

Quando si celebra l’attesa per la venuta di 
qualcuno o la realizzazione di un avveni-
mento particolare, inevitabilmente l’aria 

si intride di speranza, soprattutto se chi o ciò 
che si attende è foriero di novità positive. Quanto 
affermato è vero a livello antropologico. Il nuovo 
e il positivo, infatti, destano sempre attenzione, 
curiosità e, di conseguenza, nuovi stimoli.  Ma il 
tutto è ancor più vero se l’attesa riguarda Gesù 
Cristo. Per i credenti, infatti, l’Avvento rappresenta 
l’occasione per ridestare nuova speranza nel cuo-
re, ma soprattutto rinnovato vigore nell’impegno 
storico quotidiano. L’Avvento, per sua natura, oltre 
ad essere un tempo di attesa e di vigilanza nella 
preghiera e nella contemplazione, è anche il tempo 
della carità e dell’impegno fattivo. Del resto tutta 
la vita del cristiano dovrebbe contemplare questi 
due aspetti. Quello dell’azione e quello della rifl es-
sione orante. Il tempo di Avvento è il tempo della 

speranza perché Cristo viene a fare nuove tutte le 
cose. L’arrivo della sua Persona cambia la storia. 
Una storia, quella odierna, più che mai segnata e 
attraversata da tante problematiche e tante con-
traddizioni. E, proprio per questo, una storia che 
ha bisogno di essere redenta dalla Novità per eccel-
lenza. Ma, è necessario che anche l’uomo faccia la 
sua parte per rendere più vivibile questo tempo che 
è segnato dal pessimismo e dal vuoto esistenziale. 
Un pessimismo e un vuoto che soltanto Cristo 
può colmare completamente e defi nitivamente. Il 
Signore, lo sappiamo non manca di assisterci con i 
suoi innumerevoli doni. L’inizio di questo Avvento 
è contraddistinto, infatti, dalla Lettera Pastorale 
del nostro Arcivescovo sulla carità, all’inizio del 
biennio consacrato proprio a questo tema. La ri-
fl essione su quanto proposto da Mons. Tamburrino 
sarà sicuramente motivo di confronto e di crescita 
per la nostra Chiesa locale. Nei prossimi numeri 

del nostro settimanale diocesano saranno offerti 
approfondimenti sulla Lettera Pastorale. 
Infi ne, vogliamo ringraziare don Donato Coco che 
per tanti anni ha curato per la nostra testata, la ru-
brica “La Parola della Domenica”. Il suo contributo 
autorevole e culturalmente signifi cativo ha per-
messo al nostro settimanale diocesano di crescere 
e qualifi carsi. A lui va un “grazie” sincero e sentito, 
per il lavoro svolto. Mentre salutiamo con gioia 
calorosa, l’“arrivo” di padre Valter Maria Arrigoni, 
nota fi rma nel panorama giornalistico locale, che 
da questo numero erediterà da Mons. Coco, la ru-
brica, certi dell’apporto altrettanto qualifi cato che 
il nuovo collaboratore offrirà a tutta la comunità 
diocesana dei nostri affezionati lettori.
Non ci rimane altro che augurare a tutti buon 
Avvento. 

Il Direttore

GIOVEDÌ 
25 NOVEMBRE
“Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito” 

GIOVEDÌ 
2 DICEMBRE
L’amore è Cristo: 
Liturgia, ministeri e
agape 

GIOVEDÌ 
9 DICEMBRE
L’amore è dono 

GIOVEDÌ 
16 DICEMBRE
Solo l’amore resterà 

† Francesco Pio Tamburrino
Il vostro Arcivescovo
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Il recente massacro di cristia-
ni nella chiesa di Bagdad e lo stil-
licidio di attentati e di minacce 
che i discepoli di Cristo subisco-
no in tante parti del mondo sono 
la sofferta conferma che da ormai 
diversi decenni, con la fi ne del-
la cristianità, stiamo assistendo 
a un’ondata di martiri quale non 
si è mai registrata a partire dal IV 
secolo, che avviene in una grande 
trasparenza, senza ambiguità del 
segno, come ricordava già Gio-
vanni Paolo II nella Tertio millen-

nio adveniente: “Il martirio ha di 
nuovo oggi la sua epifania trami-
te testimoni eloquenti, conosciu-
ti, ma anche tramite ‘militi igno-

ti della grande causa di Dio’. Sì, 
al termine del secondo millennio 
la Chiesa è diventata nuovamen-
te Chiesa di martiri, e la testimo-
nianza resa a Cristo sino allo spar-
gimento del sangue è diventata 
patrimonio comune di cattolici, 
ortodossi, anglicani e protestan-
ti… L’ecumenismo dei santi, dei 
martiri è forse il più convincen-
te. La communio sanctorum par-
la con voce più alta dei fattori di 
divisione”.

Nella storia della Chiesa ci so-
no stati molti martiri e, di conse-
guenza, molti paradigmi di marti-
rio, anche se di fatto è stato ela-
borato un “canone” per il discer-

nimento del martirio e di chi lo 
ha vissuto. La forma originaria 
del martirio, ispirata da Stefano 
nel Nuovo Testamento e poi da-
gli Acta martyrum delle vittime 
dell’impero romano, ci ha reso 
epifanico il cristiano che, come 
“soldato di Cristo”, muore per il 
suo Signore, condividendone la 
passione di fronte al potere poli-
tico e alla pólis pagana, fornendo 
una professione di fede pubblica, 
restando saldo e paziente duran-
te l’esecuzione capitale. 

Oggi, se confrontiamo l’espe-
rienza dei martiri contemporanei 
e quella forma antica, registriamo 
alcune differenze. Innanzitutto la 
morte dei cristiani a causa della 
loro fede (in odium fi dei), decre-
tata da tribunali civili, è limitata a 
rari casi: vere e proprie persecu-
zioni “legali” e sistematiche con-
tro comunità cristiane non sono 
state sancite, anche se in realtà 
sono avvenute sotto altro nome, 
specie durante le “cattività babi-
lonesi” del nazismo e del bolsce-
vismo. Non è stato richiesto di 
adorare altri dèi, né di prostrarsi 
davanti agli idoli in modo chiaro e 
diretto. Insomma, il martirio con-
temporaneo non sta avendo un 
carattere direttamente religioso, 
ma si colloca sul medesimo pia-

no su cui si colloca la fede cristia-
na: nella storia, nella prassi evan-
gelica. Inoltre, oggi il martirio è di-
ventato sovente anonimo, even-
to che tocca non solo personaggi 
cristiani, testimoni eloquenti, ma 
sovente poveri cristiani quotidia-
ni, “oscuri testimoni della speran-
za”, cui è negata l’epifania della lo-
ro testimonianza: per loro solo ra-
ramente c’è la possibilità di redi-
gere degli Acta martyrum. 

Il martirio rappresenta comun-
que la realizzazione più perfetta 
della testimonianza e possiamo 
ricollocarne la causa nello spa-
zio delle virtù teologali di fede, 
speranza e carità e, quindi, colle-
gare martirio a testimonianza di 
Dio e di Cristo! Sì, ieri come oggi, 
il martirio è “eloquenza della fe-
de” ma anche eloquenza della ca-
rità e della fede, gesto capace di 
interpellare l’uomo di oggi: forse 
appare meno come cammino di 
“perfezione individuale” e più co-
me espressione di una martyría 
ecclesiale, della testimonianza re-
sa da comunità di persone sem-
plici, pronte a morire solo per il 
desiderio di voler continuare a 
vivere e pregare come cristiani. 
Ma questa caratteristica di quo-
tidianità ne potenzia ancor di più 
la qualità.

Infi ne, nel martirio di oggi pos-
siamo cogliere anche un aspetto 
escatologico e apocalittico, per-
ché il martire partecipa con tut-
to il suo essere ai dolori della fi -
ne dei tempi predetti da Gesù: il 
martire anticipa questa fi ne per 
il suo tempo, ed è capace con il 
suo sacrifi cio di essere giudizio 
non solo per il mondo ma anche 
per i cristiani e per la Chiesa pel-
legrinante. Sì, il martirio di ieri era 
per la Chiesa dono, oggi più che 
mai è anche giudizio: forse pro-
prio per questo la Chiesa a volte 
fatica ad accogliere un dono co-
sì esigente. 

Nella foto: 

Visita di fr. Enzo Bianchi, Prio-

re della Comunità Monastica di 

Bose alla Delegazione dell’ordine 

Equestre del Santo Sepolcro di Ge-

rusalemme Luogotenenza dell’Ita-

lia Meridionale sezione di Ceri-

gnola-Ascoli Satriano nel novem-

bre del  2008.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e

ELOQUENZA DELLA FEDE E DELLA CARITÀ CHE INTERROGA LA CHIESA E IL MONDO

Concorso “Praesepium”

[ Enzo Bianchi - Priore di Bose ]

Un dono esigente
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Approfondimento sui recenti massacri di cristiani 

Il concorso si rivolge a: Par-
rocchie, Scuole, Enti, Comu-
nità, e privati che allestisco-
no presepi presso le loro sedi. 
Gli interessati potranno chie-
dere informazioni e ritirare i 
moduli di adesione presso il 
Servizio Cultura e Spettaco-
lo, Corso Garibaldi 37, Foggia. 
Il modulo dovrà essere ricon-
segnato entro il 26 novembre. 
Una commissione provvederà 
a visionare i presepi dall’8 di-
cembre 2010 al 6 gennaio 2011. 
Verranno attribuiti tre premi 
per sezione.

I partecipanti al concorso 
dovranno esporre i presepi 
entro la data dell’ 8 dicem-

bre 2010 sino al 6 gennaio 

2011. Ogni partecipante potrà 
presentare un solo presepe.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Unione degli anglicani

Chiesa Italiana
La liturgia e l’educazione

L’Ordinariato previsto nella 
Costituzione Apostolica Angli-

canorum coetibus per i fedeli 
anglicani che desiderano unirsi 
alla Chiesa cattolica verrà cre-
ato a gennaio, di modo che per 
Pasqua questi gruppi potranno 
rendere effettiva la loro unio-
ne con Roma. Lo ha annuncia-
to la Conferenza Episcopale di 
Inghilterra e Galles questo ve-
nerdì al termine della sua As-
semblea Plenaria, attraverso un 
comunicato in cui si rende no-
to come verrà messa in pratica 
l’implementazione della Angli-

canorum coetibus.  Sono pre-
viste varie tappe progressive, 
che cominceranno agli inizi di 
gennaio e si concluderanno a 
Pentecoste del prossimo anno, 
con l’ammissione al sacerdozio 
dei ministri anglicani. Questo 
processo verrà svolto in modo 
congiunto tra i Vescovi di In-
ghilterra e Galles in collabora-
zione con la Congregazione per 
la Dottrina della Fede, che sarà 
quella che stabilirà l’idoneità dei 
candidati al sacerdozio tra i mi-
nistri anglicani che lo richiede-
ranno. Con queste disposizioni, 
i presuli inglesi cercano di “ri-
spondere generosamente e of-
frendo un caloroso benvenuto a 
quelli che cercano piena comu-
nione ecclesiale con la Chiesa 
Cattolica all’interno l’Ordinaria-
to”. “I Vescovi sanno che il clero 
e i fedeli che sono su quel cam-
mino di fede porteranno i pro-
pri tesori spirituali che arricchi-
ranno ulteriormente la vita spi-
rituale della Chiesa cattolica in 
Inghilterra e Galles”, e faranno 
“tutto il possibile per garantire 
che vi sia efficace e stretta col-
laborazione con l’Ordinariato 

sia a livello diocesano che par-
rocchiale”. Il processo formale, 
in realtà, è iniziato l’8 novembre, 
quando cinque Vescovi anglica-
ni – Andrew Burnham, Vesco-
vo di Ebbsfleet, Keith Newton, 
Vescovo di Richborough, John 
Broadhurst, Vescovo di Fulham, 
e i due Vescovi emeriti Edwin 
Barnes, ex pastore anglicano di 
Richborough, e l’ausiliare David 
Silk di Exeter – hanno annuncia-
to la propria rinuncia al ministe-
ro e il desiderio di entrare nella 
Chiesa cattolica. È proprio con 
loro che inizierà il processo, co-
me ha reso noto il comunicato di 
questo venerdì: “Cinque Vesco-
vi anglicani al momento, che in-
tendono entrare nell’Ordinaria-
to, hanno già annunciato la lo-
ro decisione di dimettersi dal 
ministero pastorale nella Chie-
sa d’Inghilterra, con effetto dal 
31 dicembre 2010”. Dopo che sa-
ranno entrati in piena comunio-
ne con la Chiesa cattolica all’ini-
zio del gennaio 2011, verrà costi-
tuito l’Ordinariato e si annunce-
rà il nome del nuovo Ordinario, 
che potrebbe essere uno di que-
sti presuli. In seguito, gli ex Ve-
scovi che non sono emeriti e le 
cui richieste saranno accettate 
dalla Congregazione per la Dot-
trina della Fede saranno ordi-
nati al diaconato e al sacerdozio 
cattolici, diventando così i pri-
mi ministri dell’Ordinariato. Ta-
li ministri aiuteranno il secondo 
passo del processo, l’ammissio-
ne di gruppi anglicani insieme 
ai loro pastori, assistendo “al-
la preparazione e alla ricezione 
del clero ex anglicano e dei loro 
fedeli in piena comunione con la 
Chiesa Cattolica durante la Set-
timana Santa”. 

Anche i Vescovi emeriti po-
tranno prepararsi al sacerdo-
zio e aiutare in questo compito, 
se lo desiderano e se la Congre-
gazione non rileva ostacoli. Per 
la Chiesa cattolica in Inghilter-
ra nel suo insieme, e per i fede-
li anglicani che desiderano ade-
rire ad essa, la prossima Pasqua 
sarà “molto speciale”. I chierici 
anglicani e i loro gruppi di fedeli 
cominceranno, prima dell’inizio 
della Quaresima, “un periodo di 
intensa formazione per l’ordi-
nazione come sacerdoti cattoli-
ci”. “All’inizio della Quaresima, 
i gruppi di fedeli, insieme con 
i loro pastori, saranno iscritti 
come candidati per l’Ordinaria-
to”, spiega il comunicato. Poi, 
probabilmente nella Settimana 
Santa, i fedeli saranno ricevuti 
nella Chiesa cattolica e confer-
mati, anche se la loro formazio-
ne proseguirà fino a Pentecoste. 
“Fino ad allora, queste Comu-
nità saranno curate sacramen-
talmente dal clero locale come 
disposto dal Vescovo diocesa-
no e dall’Ordinario”. A Penteco-
ste, “quei preti ex anglicani le 
cui petizioni per l’ordinazione 
siano state accettate dalla CDF 
saranno ordinati al sacerdozio 
cattolico”. La formazione nel-
la teologia cattolica e la pratica 
pastorale continueranno per un 
periodo di tempo adeguato do-
po l’ordinazione, sottolinea il te-
sto. Significativamente, i Vesco-
vi hanno aspettato per rendere 
pubblico il comunicato che si 
verificasse la visita dell’attuale 
Primate della Comunione An-
glicana, Rowan Williams, a Pa-
pa Benedetto XVI, il 18 novem-
bre scorso in Vaticano. Dopo es-
sere stato ricevuto in udienza 
privata, Williams ha riferito al-
la stampa vaticana la sua visio-
ne positiva dell’Ordinariato, as-
sicurando di non vederlo come 
“un atto aggressivo, che mira a 
destabilizzare le relazioni del-
le Chiese”. “La Chiesa cattolica 
romana dice che ci sono modi 
di essere cristiani nella Chiesa 
occidentale che non sono limi-
tati dall’identità storica cattoli-
ca romana – è una cosa di cui si 
può parlare”, ha affermato Wil-
liams. Quanto al futuro nella re-
lazione con l’Ordinariato, ha ri-
conosciuto che “la sfida consi-
sterà nel risolvere la questione 
dell’uso condiviso delle chiese, 
di come noi anglicani ‘consiglia-
mo’ le persone e ovviamente ci 
saranno parrocchie senza sa-
cerdoti, per cui ci troviamo da-
vanti a una sfida pratica”. 

“La Risorsa Educativa della 
Liturgia” è il titolo del Convegno 
nazionale dei Direttori degli uf-
fici liturgici diocesani che si tie-
ne ad Ascoli Piceno dal 22 al 24 
novembre 2010. L’obiettivo del 
convegno è quello di declinare, 
nella prospettiva di una pastora-
le liturgica, gli Orientamenti pa-
storali dei vescovi italiani per il 
decennio 2010-2020. 

Il Convegno è stato aperto 
dal saluto di S.E. Mons. Silvano 
Montevecchi, Vescovo di Ascoli 
Piceno, e l’introduzione di S.E. 
Mons. Alceste Catella (nella fo-
to), Vescovo di Casale Monfer-
rato e Presidente della Commis-
sione Episcopale per la liturgia. 
Don Roberto Repole, della Se-
zione di Torino della Facoltà Te-
ologica dell’Italia Settentrionale, 
ha tenuto una relazione dal tito-
lo: “Di fronte alle sfide dell’edu-
care: parole e gesti della fede. 
Lettura degli Orientamenti Pa-
storali CEI 2010-2020 in prospet-
tiva liturgica”. È seguita la rela-
zione di Don Paolo Tomatis, del-
la Sezione di Torino della Facol-
tà Teologica dell’Italia Setten-
trionale (“La liturgia “forma fi-

dei - forma vitae”: una obbe-
dienza feconda”). 

Il giorno seguente, martedì 
23, Don Giorgio Bonaccorso, 
dell’Istituto di Liturgia Pasto-
rale di Padova è intervenuto su 
“La forza simbolica della litur-
gia: mente, sensi e sentimenti 
nell’azione rituale”. Poi è tocca-
to a Mons. Giuseppe Busani, del-

lo Studio Teologico Collegio Al-
beroni di Piacenza (“Ordo Com-

munionis: educare alle relazio-
ni nella liturgia e nella vita quo-
tidiana”). 

Il pomeriggio è stato intera-
mente dedicato ai “Laboratori 
per una liturgia formativa: per-
corsi ed esperienze”. Sei gli am-
biti previsti: educare alla Litur-
gia delle Ore (Prof. Don Pieran-
gelo Muroni, del Pontificio Isti-
tuto Liturgico di Roma); educa-
re all’ascolto e alla proclamazio-
ne della Parola (Prof.ssa Valeria 
Trapani, della Facoltà Teologica 
di Palermo); educare attraverso 
celebrazioni esemplari: la cele-
brazione cattedrale (Dott. Ade-
lindo Giuliani, dell’Ufficio Li-
turgico del Vicariato di Roma); 
educare attraverso gli istituti di 
formazione liturgico-musicale 
(Mons. Antonio Parisi, Consu-
lente per la musica dell’Ufficio 
Liturgico Nazionale); educare i 
presbiteri e i diaconi all’ars ce-

lebrandi (Prof. P. Vittorio Vio-
la, del Pontificio Istituto Litur-
gico di Roma); educare l’utilizzo 
liturgico dei media: quando la li-
turgia va in onda (Prof. Don Ciro 
Sarnataro, regista CEI-RAI). 

Il programma dell’ultimo gior-
no, mercoledì 24, dopo una bre-
ve relazione di sintesi dei labo-
ratori, ha visto l’intervento del 
Prof. Don Luigi Girardi dell’Isti-
tuto di Liturgia Pastorale di Pa-
dova (“Percorsi di formazione 
liturgica alla luce degli Orienta-
menti pastorali”). 



È STATO L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO, MONS. TAMBURRINO A PRESIEDERE LA CELEBRAZIONE

Un lungo corteo processio-
nale si è snodato dall’ingresso 
dell’edifi cio del Seminario dioce-
sano in via Napoli, verso la chie-
setta a forma di stella che ospi-
ta le Sacre funzioni dedicata al-
la Vergine. Sono tanti i sacerdoti 
che non sono voluti mancare al 
fi anco dei ragazzi che hanno ini-
ziato un intenso percorso di for-
mazione umana, spiritruale ma 
soprattutto vocazionale. 

“Non ricordo di aver visto mai 
tanta gente in questa chiesa, que-
sto mi rende felice!”. Queste so-
no state le parole con cui il Ve-
scovo ha esordito nell’accoglie-
re i tanti fedeli raccolti per la fe-
sta della Presentazione di Ma-
ria al Tempio, la festa della Ma-

ter Purissima, il 21 novembre 
scorso. Già dal venerdì, i ragaz-
zi si erano avvicinati alla Festa 
della Vocazione e del Seminario, 
con un ritiro spirituale a cui ha 
fatto seguito, nella notte del sa-
bato, una suggestiva veglia ma-
riana con l’atto di Consacrazione 
a Maria e, nella mattinata, la Con-
celebrazione Eucaristica presie-
duta dall’Arcivescovo.

Mons. Tamburrino ha anche 
ringraziato per la sua nutrita pre-
senza il personale docente della 
Scuola Paritaria del Seminario, 
nel ciclo della primaria e del Li-
ceo Classico, che seguono, gui-
dati dal Preside don Faustino Pa-
risi, con cura e attenzione gli al-
lievi, e quanti si occupano dei 

giovani seminaristi, dai Soci del 
Serra Club, a quanti prestano – a 
vario titolo – il loto aiuto o dan-
no la loto collaborazione per tut-
te le attività svolte in via Napoli.  
A quanti “operano in spirito di sa-
crifi cio, profondendo tanta uma-
nità, poichè ciò che avviene in 
questa scuola è diverso da quello 
che succede altrove. Qui si tiene 
d’occhio anche la crescita uma-
na, psicologica e affettiva dei ra-
gazzi”, ha aggiunto il presule.

La Scuola, in questi anni, sta 
lavorando ad una formazione in-
tegrale, non solo con profi tto di 
conoscenza ma anche con l’at-
tenzione che rivolgono gli edu-
catori alla cura della coscienze. 
“Si tratta di una scuola cattolica 
[il Liceo Classico “Sacro Cuore” 
del Seminario Diocesano] – ha 
aggiunto mons. Tamburrino –, e 
oggi nell’orizzonte padagogico è 
importante che ci sia una voce 
nella nostra città che risponda 
a questa esperienza condivisa”. 
“Ai ragazzi insegniamo che la vi-
ta è una cosa seria!”, ha sottoline-
ato con forza l’Arcivescovo che 
ha ricordato anche il clima fami-
liare con cui i fanciulli sono ac-
colti nella grande “famiglia del 
Seminario”, nel quale tutto è fat-
to con risorse – anche economi-
che  – decisamente esigue. Poi il 
presule, nell’omelia, ha ricordato 
con rammarico di quando in visi-
ta alle parrocchie della diocesi, 
incontra episodicamente dei gio-
vani che gli confessano un germe 
vocazionale che non viene colto 
nè nelle famiglie di appartenenza 
nè dai sacerdoti che spesso sono 
insensibili a questi segni eviden-
ti: “Noi non dobbiamo essere i 
primi a scoraggiare a quest’espe-

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

Per una formazione integrale

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

21 novembre, il Seminario diocesano in festa per Mater Purissima

27/11  Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Pietro Apo-
stolo presiede la S. Messa e conferisce il ministe-
ro dell’Accolitato a coloro che si formati presso la 
Scuola per operatori pastorali.

28/11 Alle ore 18,30 presso la parrocchia del S. Cuore pre-
siede la S. Messa ed istituisce Lettori coloro che si
formati presso la Scuola per operatori pastorali.

30/11 Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Pio X presie-
de la S. Messa in occasione della chiusura dell’anno
giubilare per il 50° anniversario della parrocchia.

01/12  Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari 
Economici.

02/12 Alle ore 17,00 presso la sede dell’AVIS di Foggia 
prende parte alla cerimonia di conferimento delle
benemerenze ai donatori di sangue. Alle ore 20,30
presso la chiesa di S. Domenico guida la lectio divi-
na per la 2a Settimana di Avvento dal tema: “L’amorea

è Cristo: liturgia, ministeri e agape” (1 Cor 13, 1-3).

Agenda dell’Arcivescovo
dal 27 novembre al 2 dicembre 2010 Si svolgerà il prossimo 

5 dicembre, II domenica 
di Avvento, presso l’Au-
la Magna dell’Università 
degli studi di Foggia - Fa-
coltà di economia e com-
mercio, l’annuale giorna-
ta di Alleanza della Comu-
nità Magnifi cat Dominum 
del RnS. 

L’evento sarà preceduto, 
nel pomeriggio di sabato 4, 
da una rifl essione a cura di 
don Aurelio Fusi, Postula-
tore Generale della Picco-
la Opera della Divina Prov-
videnza-Opera don Orione, 
sul tema della Alleanza. No-
vità di quest’anno,  per la pri-
ma volta, sarà la professione 
permanente di alcuni fratel-
li della Comunità. 

rienza che non è decisiva in al-
cun senso”.

Ed è proprio l’esempio di Ma-
ria che, nella ricorrenza della 
presentazione al Tempio, viene 
portata dai genitori al Sinedrio 
e si offre totalmente al servizio 
di Dio. 

“Compito del Seminario – ha 
detto infi ne Mons. Tamburrino 
– è quello di fornire una forma-
zione completa e senza crepe”, 
che venga impartita con coeren-
za, come avviene nella famiglia 
ebraica, nella quale il bambino 
viene accompagnato nella cre-
scita e nella formazione spiritua-

le e religiosa, e allo stesso viene 
proposto un impegno serio al-
la vita di preghiera, e un esem-
pio concreto da parte degli adulti 
che seguono i più piccoli. In que-
sto modo i genitori hanno una 
responsabilità, poichè sono affi -
datari di Dio, per la crescita del 
bambino. “È bello che oggi sia-
mo tutti insieme, mettendoci in-
sieme per dare una formazione 
senza crepe”. Ed invece spesso 
nelle case non si trova riscontro 
dei valori che pure all’esterno si 
possono assimilare; nelle fami-
glie di oggi – nella maggior par-
te – non c’è l’amore coniugale, 
parentelare, tutto il contesto so-
ciale in cui vivono i ragazzi non è 
favorevole. 

“Se non ci impegniamo noi, 
nelle emergenze della società, 
per promuovere i valori veri, e 
farlo con i nostri comportamenti 
per dare un contributo reale an-
che alla nostra città”, ha conclu-
so l’Arcivescovo.

Al termine della Concelebra-
zione Eucaristica, tutti gli ospiti 
del Seminario sono stati accol-
ti nei locali comuni della strut-
tura, per un momento di frater-
nità conviviale che suggella il le-
game dei seminaristi con tutta la 
comunità ecclesiale, nel giorno 
della promessa a Maria.

Magnifi cat Dominum

Presiederà la celebrazio-
ne eucaristica alle ore 11.00 
mons. Francesco Pio Tambu-
rino, Arcivescovo di Foggia-
Bovino.
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numerosi giovani e coppie re-
sponsabili del cammino prema-
trimoniale. La Chiesa da tempo 
si occupa dell’amore coniuga-
le come espressione dell’amore 
di Dio. Paolo VI nell’Humanae 

Vitae afferma come “l’amore 
coniugale è amore pienamente 
umano, totale, fedele ed esclu-
sivo, pienamente fecondo”. Per 
secoli la dottrina della Chiesa 
ha affermato la procreazione 
come fine primario del matri-
monio. Con il Concilio Vatica-
no II, la Chiesa sceglie di tratta-
re l’amore coniugale prima del-

la procreazione e sottolinea co-
me l’amore dà pienezza e senso 
al rapporto sessuale e lo rende 
umano. All’incontro hanno par-
tecipato il dottor Giuseppe Ri-
naldi e il dottor Marcello Mari-
no. Il direttore del Consultorio, 
Rinaldi, ha sottolineato l’aspet-
to della sessualità partendo da 
quello naturalista come ordina-
mento della sessualità alla pro-
creazione, sempre in un conte-
sto di relazione umana, a quello 
culturale dove si separa l’eserci-
zio della sessualità dal contesto 
dell’amore coniugale. 

“Oggi – ha affermato Rinaldi 
– la sessualità è vista solo co-
me piacere e non legame. È libe-
ra da ogni tabù o mistero, come 
un diritto e con partner occasio-
nali”. Nel ricercare il significa-
to della sessualità, la risposta 
non può non essere complessa 
e deve far riferimento soprattut-
to alla persona in tutte le sue di-
mensioni. 

Rinaldi ha detto come “la 
struttura uomo-donna è quella 
che più profondamente esprime 
e manifesta nell’essere umano, 
la sua natura interpersonale e la 

sua apertura originaria all’alteri-
tà ed alla trascendenza”. Sottoli-
neando alcuni aspetti della so-
pra citata Humanae Vitae, Ri-
naldi ha parlato della procrea-
zione responsabile in rapporto 
a tre punti focali: ai processi bio-
logici; alle energie della propria 
sessualità; alle condizioni fisi-
che, economiche, psicologiche e 
sociali. “Il rapporto sessuale – ha 
ricordato Rinaldi – sta nella ca-
pacità che ha ogni persona di es-
sere dono per un altro, dono non 
solo di organi ma di tutto il pro-
prio corpo”. 

All’attento auditorio, Rinaldi 
ha spiegato anche i vari meto-
di naturali e ha ricordato le re-
centi parole di Benedetto XVI di 
non considerare l’amore come 
una merce. 

Nella seconda parte dell’in-
contro, il dottor Marino ha volu-
to indicare come i metodi natu-
rali siano la bellezza di un amo-
re donato e vissuto assieme in 
una coppia. Marino ha detto che 
la conoscenza del proprio cor-
po porta anche a utilizzare bene 
e senza paura i metodi naturali 
all’interno di una coppia. Dopo le 
due relazioni, un ampio dibattito 
ha concluso l’intensa serata. 

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

Sessualità e procreazione
A San Marco in Lamis un seminario del consultorio diocesano

DON MICHELE RADATTI E IL DOTT. GIUSEPPE RINALDI RELATORI DELL’INCONTRO

[ Antonio Daniele ]

Domenica 14 novembre ha 
avuto inizio nella nostra Dioce-
si di Foggia-Bovino una serie 
di incontri prolungati finalizzati 
all’apprendimento dell’arte flo-
reale a servizio della liturgia pro-
mossi dall’Ufficio liturgico.

 La prima giornata teorico-pra-
tica, si è tenuta alla parrocchia di 
Santo Stefano ed è stata guida-
ta da suor Mara Russo delle Fi-
glie della Chiesa che, con il suo 
sorriso, ha accolto sette signo-
re provenienti da varie comuni-
tà parrocchiali: Regina della Pa-
ce, Immacolata e San Tommaso 
di Foggia; poi anche Santa Maria 
della Spiga di Lucera. I parroci di 
queste comunità hanno ritenuto 
importante questa iniziativa che 
per la prima volta si tiene a Fog-
gia in quanto, con tale servizio, 

possiamo rioffrire a Dio la bel-
lezza del creato e aiutare i nostri 
fratelli a entrare nel mistero del-
la bellezza di Dio. 

Nella mattinata, iniziata alle 
ore 9.00, ci sono stati momenti di 
prima conoscenza, di preghiera e 
di ascolto degli insegnamenti di 
base dell’arte floreale che hanno 
avuto il loro naturale prolunga-
mento nella celebrazione euca-
ristica. È seguita la condivisio-
ne del pranzo a sacco, un’occa-
sione propizia per la fraternità e 
la condivisione. Al pomeriggio si 
è unito un altro partecipante: Pa-
squale, un giovane del coro poli-
fonico del centro eucaristico di 
S. Domenico. Abbiamo iniziato 
così il laboratorio pratico con la 
guida di un fiorista esperto, Do-
nato Palumbo che con tanta pa-

zienza e umiltà si è messo a di-
sposizione di tutti noi per la buo-
na riuscita del nostro bouquet: il 
bouquet di accoglienza della do-
menica “Gaudete”. 

È stata un’esperienza meravi-
gliosa e intensa; ho trascorso una 
giornata in serenità riuscendo ad 
avvicinarmi ai colori dell’arcoba-
leno attraverso i fiori e le foglie 
che erano tra le mie mani. Con 
gioia invito tutti coloro che han-
no ancora voglia di stupirsi of-
frendo un prezioso servizio al-
la loro comunità, di partecipa-
re a questi incontri contattando 
suor Mara Russo delle Figlie del-
la Chiesa, via S. Domenico, 4 (e-
mail: rusmara yahoo.it).

Rossella Cossu 

Parrocchia Immacolata

I incontro del corso di Arte floreale 
a servizio della Liturgia

Si è tenuto a S. Marco in La-
mis un importante incontro su 
Sessualità e procreazione re-
sponsabile. Il seminario è sta-
to organizzato dal Consultorio 
diocesano “Il Faro” e ha susci-
tato un riscontro positivo tra i 
presenti. 

È stato l’assistente spiritua-
le del Consultorio don Miche-
le Radatti, a portare i saluti e a 
spiegare i motivi per cui il Con-
sultorio ha voluto organizzare 
nella cittadina garganica questo 
primo momento di formazione. 
All’incontro sono intervenuti 
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Come opera l’Azione 

Cattolica dei Ragazzi, lo sto-

rico settore dell’AC dedicato 

ai più giovani? 
“Sin dalla sua nascita, nel lon-

tano 1969, avvenuta ad opera del 
presidente nazionale Vittorio 
Bachelet, l’Azione Cattolica ha 
riservato uno spazio privilegia-
to ai piccoli dell’associazione. 
L’acronimo ACR signifi ca Azione 
Cattolica dei Ragazzi, ed è pro-
prio la preposizione “dei” ad as-
sumere il signifi cato fondamen-

tale: l’ACR non è infatti un servi-
zio di intrattenimento per i ragaz-
zi, o non è un’attività da fare con 
i ragazzi, ma è proprio uno spa-
zio riservato loro, progettato a 
misura di ragazzo, nel quale essi 
sono aiutati dai propri educatori 
a maturare nella fede e crescere 
come persone autentiche per es-
sere pronti a vivere da protagoni-
sti la loro vita. L’ACR è la possibi-
lità che l’AC dà ai piccoli di vive-
re un’esperienza cristiana di cre-
scita globale e di confronto reci-

proco attraverso incontri di for-
mazione, di gioco ed esperienze 
di vita concrete, come ritiri spiri-
tuali, campiscuola, feste ed even-
ti, l’ultimo del quale è stato in or-
dine di tempo il megaraduno del 
30 ottobre a Roma, che ci ha visti 
partecipare in 120 mila e in ben 
500 solo dalla diocesi di Foggia-
Bovino. Oltre al cammino di for-
mazione cristiana, ogni anno ai 
ragazzi è proposto un approfon-
dimento su tematiche sociali che 
li riguardano direttamente (la co-
municazione e i mass media – lo 
scorso anno - , la salvaguardia 
del creato, l’uguaglianza sociale, 
la bellezza, l’essenzialità e tanto 
altro). Il cammino è proposto an-
che ai genitori, che si interessa-
no di ciò che fanno i ragazzi e ap-
profondiscono parallelamente a 
loro i contenuti dei percorsi con 
incontri insieme ad educatori o 
sacerdoti”.

Il 20 novembre scorso si è 

celebrato il XXI anniversa-

rio della promulgazione della 

Convenzione Onu sui Diritti 

dell’Infanzia. Come l’ACR si 

preoccupa di educare e tute-

lare i più piccoli?

“Ciò su cui si basa l’ACR è dun-
que il protagonismo dei ragazzi, 
nostro caposaldo che riprende 
benissimo almeno quattro degli 
articoli della convenzione ONU 
sui Diritti dell’Infanzia (artt. 12-
15). L’ACR, essendo quindi dei 
Ragazzi, si fa portavoce di diritti 
espressi dalle Nazioni Unite. In 
ogni gruppo i ragazzi svolgono 
attività in cui sono fondamenta-
li la libertà di espressione (i ra-
gazzi non hanno più spazi in cui 
esprimersi), di idee, sogni, pau-
re, domande che provengono dal 
loro interno ma anche dal mon-
do esterno, dai media, da inter-
net. Gli educatori spesso, in casi 
estremi, suppliscono anche alle 
situazioni familiari critiche che 
il mondo di oggi ci presenta. In 
un gruppo in cui hanno la possi-
bilità di confrontarsi con ragazzi 
della loro età, ed essendo azzera-
te le differenze sociali, riescono 
a sentirsi protagonisti della loro 
esistenza e del loro gruppo di pa-
ri. Sono spazi di autentica parte-
cipazione, spazi che spesso man-
cano anche a noi adulti. È in con-
testi di questo tipo che imparano 
a confrontarsi, a crescere, a par-

lare di sé con gli altri, dei loro so-
gni, delle loro debolezze, di ciò 
che li turba, di ciò che loro con-
siderano importante e che molto 
spesso lo è per davvero”.

Quali sono i prossimi ap-

puntamenti per l’ACR dioce-

sana?

“Quest’anno nella nostra asso-
ciazione si svolgono i rinnovi del-
le varie cariche associative, ed 
anche per i ragazzi questo è un 
momento importante, poiché a 
livello centrale (diocesano) esi-
ste l’EDR (équipe diocesana dei 
ragazzi), che collabora con il co-
ordinamento diocesano per l’or-
ganizzazione della vita associa-
tiva, e i ragazzi delle varie par-
rocchie dovranno eleggere i lo-
ro rappresentanti in questa équi-
pe, con un momento alto di par-
tecipazione. La prossima riunio-
ne dell’EDR si terrà giovedì pros-
simo, in cui i ragazzi daranno le 
proprie idee e suggerimenti per 
il nuovo anno associativo e per 
il prossimo appuntamento uni-
tario, al quale prenderemo par-
te, che sarà la Marcia della Pace, 
il 6 febbraio 2011 per le vie del-
la città”.

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

Al via un nuovo anno associativo per l’Azione Cattolica dei Ragazzi

Per il bene dei piccoli
INTERVISTA A NAZARIO RINELLI, RESPONSABILE DELL’ACR DIOCESANA

[ Francesco Sansone ]

Al termine dei lavori di risa-
namento conservativo del com-
plesso parrocchiale e di ristrut-
turazione dell’aula liturgica, do-
po oltre due anni, riapre al culto 
la chiesa “Maria Ss. del Carmi-
ne”. In occasione della riaper-
tura dell’edifi cio sacro, domeni-
ca 5 dicembre alle ore 10,30 sa-
rà il cardinale Salvatore De Gior-
gi, Arcivescovo metropolita del-
la diocesi di Foggia-Bovino du-
rante gli anni ‘80, a celebrare la 
messa dedicazione della chiesa 
di Viale Primo Maggio. Per pre-
pararsi a vivere con fede since-
ra a questo prodigioso evento, la 
comunità parrocchiale carmeli-
tana vivrà nei prossimi giorni al-
cuni momenti di formazione li-
turgica e di preghiera. Di segui-
to pubblichiamo il calendario 
degli appuntamenti principali, 
tra i quali spicca la visita pasto-

rale del Padre Generale dell’Or-
dine Carmelitano, il Rev.mo P. 
Fernando Millan, prevista per il 
prossimo 11 dicembre.

Mercoledì 1 dicembre

Ore 19,30: Relazione di don 
Francesco Mazzitelli, liturgista e 
rettore del Santuario dell’Incoro-
nata, sul tema “Il popolo di Dio: 
pietre vive cementate dall’azio-
ne dello Spirito Santo”. 

Giovedì 2 dicembre

Ore 19,30: Relazione di Padre 
Carmelo Vitrugno, O. Carm., sul 
tema “Le giunture di comunio-
ne: i pastori, i ministeri, gli orga-
nismi di partecipazione”.

Venerdì 3 dicembre

Ore 19,30: Relazione di Padre 
Mario Alfarano, Segretario Ge-
nerale dell’Ordine Carmelitano, 

sul tema “Ruolo profetico della 
vita consacrata all’interno della 
comunità parrocchihale”.

Sabato 4 dicembre

Ore 18,00: Santa Messa
Ore 18,30: Processione dell’ef-
fi gie mariana per alcune vie del-
la parrocchia

Domenica 5 dicembre

Ore 10,30: solenne Concelebra-
zione Eucaristica di Dedicazione 
della chiesa parrocchiale “Ss. 
Maria del Carmine”, presieduta 
da Sua Emin.za Card. Mons. Sal-
vatore De Giorgi.
Ore 20,00: Concerto di musica 
classica a cura dei maestri A. Fu-
iano e L. Ciuffreda.

Sabato 11 dicembre

Ore 18,30: Santa Messa di rin-
graziamento presieduta da Pa-

Parrocchia Maria Ss. del Carmine
Riapertura e dedicazione della chiesa

dre Fernando Millan, Rev.mo 
Padre Generale dell’Ordine Car-
melitano.
Ore 19,30: serata di fraternità 
con le Famiglie della Comunità.

Domenica 12 dicembre

Ore 19,30: Presentazione del-
la pubblicazione “La chiesa del-

la Luce” con Padre Cosimo Pa-
gliara, docente di Sacra Scrittu-
ra presso la Pontifi cia Universi-
tà Teologica dell’Italia meridio-
nale di Napoli.

F. S.



7N. 37 del 26 novembre 2010

Benedetto il nuovo crocifi sso della BMV Madre della Chiesa

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

La Croce, il mistero di Cristo

[ Nicola Saracino ]

L’ICONA È STATA REALIZZATA DAI MONACI DELL’ABAZIA DI PULSANO

“Senza la misericordia di Dio 
non possiamo salvarci”. In que-
ste parole di Mons. Francesco 
Pio Tamburrino è racchiuso il 
signifi cato del crocifi sso della 
chiesa BMV Madre della Chie-
sa di Foggia, benedetto domeni-
ca 21 novembre, nella solennità 
di Cristo Re dell’Universo, alla 
presenza dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Foggia-Bovino.

“Il mondo sta andando verso 
tante brutture, sotto ogni punto 
di vista – ha ricordato nella sua 
omelia Mons. Tamburrino – ma 
questa celebrazione è un invito 
a ritornare verso Dio, che è il no-
stro unico vero Re”. L’Arcivesco-
vo ha sottolineato come la co-
munità della BMV Madre della 
Chiesa sia stata sempre parte-
cipe alle iniziative organizzate 
dalla parrocchia, una comuni-
tà attiva, dunque, che necessi-
tava però di un nuovo crocifi sso 
sulle pareti nella propria chiesa 
di appartenenza. Il nuovo croci-
fi sso esprime proprio questo si-
gnifi cato e intende “racchiude-
re il mistero pasquale di Cristo 
che si celebra sulla croce” e “ri-
portare la comunità verso il mi-
stero di Cristo, in cui Gesù è raf-
fi gurato con le braccia aperte 
perché vuole abbracciare l’in-

tera comunità e ha lo sguardo 
aperto perché il passaggio dal-
la vita alla morte è immediato 
e simboleggia l’aver dato la pro-
pria vita per salvare gli uomini 
dal peccato”. 

La pittura del crocifi sso del-
la parrocchia della BMV della 
Chiesa si ispira alla croce del 
Berlingheri del XII secolo e, tut-
tora conservata a Lucca, nel Mu-
seo Nazionale di Villa Guinigi. 
La croce stretta lanciata ver-
so l’alto occupa il centro della 
composizione ponendosi come 
asse di equilibrio dell’immagi-
ne. L’icona è costruita in verti-
cale, perché in questo modo va 
compresa la crocifi ssione: Dio 
si è abbassato fi no alla morte 
in croce per risalire alla gloria 
della resurrezione. L’icona go-
de già del movimento di ascesa, 
e la croce è già illuminata dalla 
luce splendente del giorno del-
la resurrezione e si presenta qui 
come albero della vita. Il blu in-
tenso e l’oro che fanno da sfon-
do al crocifi sso rimandano alla 
divinità del Figlio di Dio e alla 
sua gloria pienamente manife-
stata sulla croce. Il Cristo con la 
testa sollevata e gli occhi aper-
ti ci guarda intensamente con 
uno sguardo che rivela insieme 

obbedienza cosciente al Padre 
e dono totale di sé per ciascuno 
degli uomini.  Maria e Giovan-
ni, ai lati della croce, indicano il 
crocifi sso. Maria simboleggia la 
chiesa stessa e il discepolo ama-
to la fedeltà al Signore. La Ma-
dre del Signore ha il volto rivol-
to verso il Figlio, che dalla cro-
ce le insegna l’ultima e più pro-
fonda scienza che l’uomo possa 
ricevere, ovvero la sapienza del-
la croce, la visione della gloria 
divina dell’umiltà, la vita eterna 
nella morte. La mano destra ad 
indicare Cristo, è protesa verso 
di lui ad esprimere la comunio-
ne con il Figlio Gesù. A destra 
c’è Giovanni, l’apostolo che egli 
amava e che esprime l’atteggia-
mento devoto e contemplativo 
di chi custodisce nel cuore ciò 
che osserva. Tiene in mano il li-
bro del Vangelo, della buona no-
tizia. Il costato aperto, dal qua-
le sgorgano sangue e acqua, è 
la nascita della comunità della 
nuova Gerusalemme attraverso 
l’Eucarestia e il Battesimo. Sulle 
braccia della croce ci sono i sim-
boli dei quattro evangelisti, che 
hanno narrato la vita, la morte 
e resurrezione di Gesù, facendo 
partecipi i cristiani del miste-
ro di salvezza. Infi ne, l’occhio 

aperto di Gesù indica la volontà 
di guardare una scena violenta, 
crudele, ma è espressione anche 
dell’occhio interiore, quello ca-
pace di vedere nella stessa sce-

na la manifestazione della glo-
ria di Dio. L’occhio esterno vede, 
quindi, la morte, mentre quello 
interiore adora la vita e contem-
pla il Salvatore Risorto.

Con lettera congiunta del 
Prefetto della Congregazione 
per il Culto Divino e la Disci-
plina dei Sacramenti e del Pre-
sidente del Pontifi cio Consi-
glio per la Famiglia relativa 
alla “Veglia per la vita nascen-
te” che il Santo Padre celebre-
rà sabato 27 novembre p.v. nel-
la Basilica di San Pietro in Ro-
ma, in coincidenza con i Pri-
mi Vespri della Prima Dome-
nica di Avvento e in vista del-
la Natività di Nostro Signore 
Gesù Cristo, è stato comuni-
cato a tutti i vescovi il deside-
rio espresso dal Papa che nel-
le Chiese particolari vengano  
eseguite analoghe celebrazio-

ni all’inizio dell’anno liturgico 
2010-2011. 

La nostra diocesi accoglie 
l’invito del Santo Padre rivol-
gendo al Signore preghiera di 
ringraziamento per il dono del-
la vita e per impetrare la sua 
protezione su tutta l’umanità 
contro la cultura relativista e 
utilitarista che minacciano la 
dignità della persona umana. 
Come credenti e facenti parte 
del “popolo della vita” parteci-
piamo a questo evento di pre-
ghiera per chiedere la conver-
sione dei cuori, sabato 27 no-
vembre alle ore 20.30 presso 
la Parrocchia dell’Annuncia-
zione del Signore.

Parrocchia Annunciazione del Signore
Veglia per la vita nascente
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IL VESCOVO EMERITO CASALE: “BISOGNA CAMMINARE CON TUTTI GLI UOMINI E LE DONNE DI BUONA VOLONTÀ”

“Per riformare la Chiesa”

le, tra traffici, commerci e ric-
chezza. In questo tempo c’è pa-
ce dentro e fuori le mura di Ge-
rusalemme. 

Al profeta appare una visio-
ne di speranza, di pace univer-
sale. Tutti gli uomini ricono-
sceranno in YHWH l’unico e 
vero dio. Saliranno tutti all’uni-
co tempio, quello eretto da Sa-
lomone, e lì nascerà la pace per 
tutto il mondo. “Spezzeranno 
le loro spade e ne faranno ara-
tri, delle loro lance faranno fal-
ci; una nazione non alzerà più 
la spada contro un’altra nazio-
ne, non impareranno più l’ar-
te della guerra”. E tutto questo 
sarà la conseguenza della fe-
de. “Venite, saliamo sul monte 
del Signore, al tempio del Dio 
di Giacobbe, perché ci insegni 
le sue vie e possiamo cammi-
nare per i suoi sentieri”. 

È la visione della gloria di 
Dio, della sua shekinnah, l’uni-
co tre volte santo, chabod, che 
attraverso l’agire  dell’uomo 
giusto, tzaddik, entra nel mon-
do e si diffonde a tutti. Perché 
questo accada occorre però 
l’umiltà del riconoscersi pec-
catori, bisognosi di conversio-
ne e decisi a cambiare. La se-

conda lettura viene dalla lette-
ra di san Paolo apostolo ai Ro-
mani e ci dice: ”è ormai tempo 
di svegliarci dal sonno […] get-
tiamo via le opere delle tene-
bre ed indossiamo e armi del-
la luce […] comportiamoci non 
in mezzo a orge ed ubriachez-
ze, non fra lussurie ed impuri-
tà, non in litigi e contrasti”. 

Questo brano ha cambiato 
il cuore e la vita di sant’Ago-
stino. Nelle sue Confessioni 
scrive di aver sentito una voce 
che gli diceva: “Prendi e leggi”. 
Ascoltata questa  parola, Ago-
stino prende la Bibbia e gli ca-
pita questo brano di san Paolo 
ai Romani. “Non volli leggere 
oltre, né mi occorreva. Infatti 
appena terminata la lettura di 
questa frase, una luce quasi di 
certezza, penetrò nel mio cuo-
re e tutte le tenebre del dubbio 
si dissiparono”. 

Essere santi, essere giusti 
è saper leggere Dio presente 
nei segni dei tempi e nel nostro 
cuore, nei singoli momenti, ne-
gli atti della nostra esistenza. È 
il presente che fa essere santi. 
Nel Vangelo di Matteo, che ci 
viene offerto oggi, Gesù non 
descrive la generazione di Noè 

come malvagia ma come inco-
sciente, “non si accorsero di 
nulla”, la generazione di Noè 
perì per mancanza di discer-
nimento. E così perì due vol-
te: nel diluvio e senza sapere il 
perchè. Noè, invece, seppe di-
scernere e così salvò se stesso 
ed il futuro: il discernimento 
dell’oggi salva il futuro. 

Padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

Nell’immagine: 

Affresco realizzato da Paolo 

di Dono, detto Paolo Uccello 
(Pratovecchio, 15 giugno 1397 
– Firenze, 10 dicembre 1475), 
pittore e mosaicista italiano, 
realizzato per il Chiostro Verde 
della chiesa fiorentina di Santa 
Maria Novella, affrescato con 
il ciclo di Strorie della Genesi, 
di cui il Diluvio Universale rap-
presenta una lunetta bicroma 
con riquadro sottostante (Di-

luvio e recessione delle acque 
e Storie di Noè)  a cui l’artista 
lavorò incessantemente tra il 
1447 e il 1448.

Una volta ancora ci viene of-
ferta la possibilità di cambiare 
vita, di convertirci, di seguire 
Gesù Cristo ed il suo insegna-
mento, di essere suoi. “Se tuo 
fratello pecca contro di te set-
te volte al giorno e sette vol-
te ti chiede perdono lo perdo-
nerai sette volte”. Se, dunque, 
Gesù chiede a noi fragili esse-
ri umani la fatica del perdono 
quanto più Dio stesso perdone-
rà all’infinito. È questa la fon-

damentale ragione per la qua-
le la Chiesa che è madre ci in-
vita ogni anno, più volte all’an-
no, a guardarci dentro, a chie-
dere perdona, a riprendere la 
strada. A questa prima dome-
nica del tempo di Avvento po-
tremmo mettere come titolo 
“la banalità dell’oggi e la gloria 
del domani”. Nella prima lettu-
ra ci viene proposto un brano 
di Isaia. È scritto durante un 
periodo di benessere di Israe-

Presentato a Foggia il nuovo libro di mons. Giuseppe Casale

“Non chiudiamoci in difesa 
inventandoci complotti contro 
la Chiesa. O riducendo a chiac-
chiericcio le voci che denunzia-
no le nostre mancanze di fedel-
tà al Vangelo. Non si tratta so-
lo della pedofilia. Non è tem-
po per battaglie di retroguar-
dia. Bisogna uscire in campo 
aperto e camminare insieme 
con tutti gli uomini e le don-
ne di buona volontà”. Così reci-
ta la copertina del pamphlet di 
mons. Giuseppe Casale, pubbli-
cato dalla casa editrice “La Me-
ridiana” di Molfetta, dal titolo 
“Per riformare la Chiesa. Ap-
punti per una stagione conci-
liare”. Il Vescovo emerito della 
Diocesi di Foggia-Bovino è tor-
nato con piacere nel capoluogo 
dauno per la presentazione di 
questo suo ultimo lavoro pres-
so la libreria Ubik. Ed è tornato 
con quel consueto stile, franco 
e schietto, cui ha abituato i suoi 
fedeli. «Non teme di esprimere 
le provocazioni – spiega Elvira 
Zaccagnino de “La Meridiana” 

presente alla serata – ma punta 
dritto al cuore di ogni questio-
ne, con enunciati sintetici ed 
esaustivi». «Ho ancora voglia di 
vedere e di fare tante cose – ha 
dichiarato il Presule che si ap-
presta a festeggiare l’ottantotte-
simo genetliaco – fino a quando 
lo Spirito Santo me lo permette-
rà. Ora a Roma mi trovo bene, 
perché sto in mezzo alla gen-
te e ai loro problemi, ma quan-
do allungo l’orecchio su quan-
to succede a Foggia, non rice-
vo notizie confortanti». Qual-
cuno degli astanti, ad un certo 
punto, afferma che «a Foggia 
c’è attualmente un diffuso de-
grado»; mons. Casale risponde 
«Non so, bisognerebbe viverci 
per saperlo». 

Il libro – ottanta pagine den-
se di osservazioni e spunti – è 
una raccolta di riflessioni a vo-
ce alta, «non è un magistero 
o una raccolta di scritti. Spes-
so, noi vescovi, cediamo al nar-
cisismo di rileggerci e pensia-
mo che altri trovino utile leg-

gere i nostri interventi», ci tie-
ne a precisare, sugli argomenti 
che negli ultimi mesi hanno te-
nuto banco, sulle questioni che 
hanno riguardato da vicino la 
Chiesa e sulle quali, ribadisce, 
occorre confrontarsi. «Non in-
tendo, quasi al termine del mio 
viaggio, rivolgere lo sguardo al 

passato – precisa – non credo 
che il Vangelo possa prescin-
dere dalla logica della Croce e 
ridursi a passeggero entusia-
smo. Però non bisogna elude-
re le domande che la società ci 
pone. Il Concilio ha avviato un 
confronto che va continuato. 
L’umanità, che prende sempre 

più coscienza delle sue grandi 
potenzialità, tecniche e scien-
tifiche, avverte il bisogno di un 
supplemento d’anima». Insom-
ma, Casale fa sapere di atten-
dere ancora i frutti della mera-
vigliosa primavera conciliare. 
E invita tutti a collaborare alla 
realizzazione. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

I Domenica di Avvento. Anno C. 28.11.2010
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è richiesta infatti una piena at-
tuazione della parità scolastica, 
poiché l’educazione deve poter-
si realizzare non solo nelle scuo-
le dello Stato ma anche in quelle 
istituite da altri soggetti. Del re-
sto la libertà di educazione non 
è una prerogati va confessiona-
le, ma è una libertà fondamenta-
le di tutti e di ciascuno”. Purtrop-
po si deve constatare che se sulla 
carta molti passi importanti sono 
stati fatti, al contrario, la libertà 
di educazione e di scelta per le 
famiglie non è ancora una real-
tà raggiunta. In particolare non 
è ga rantita l’attuazione del dirit-
to costituzionale di ugua le tratta-
mento degli studenti delle scuo-
le paritarie. 

L’altro principio che per Cro-
ciata motiva la piena rivendica-
zione della parità scolastica “è 
il diritto di libertà religiosa, che 
non ha solo una dimensione in-
dividuale, riguardante la singola 
persona, ma anche una valenza 
sociale e pubblica, che deve es-
sere anch’essa garantita da par-
te dello Stato”. Una concezio-
ne antropologica aperta al tra-
scendente non è in contraddizio-
ne con la laicità dello Stato. Una 

scuola che mira nel suo proget-
to educativo a educare gli stu-
denti a un umanesimo aperto e 
rispettoso della vocazione tra-
scendente della persona, contri-
buisce in maniera importante al-
lo sviluppo del bene comune del-
la società. 

Le scuole paritarie, per mon-
signor Crociata, si pongono al 
servizio del Paese, e “contribui-
scono al progresso di tut to il si-
stema pubblico di istruzione per 
lo stretto lega me esistente tra la 
legge di parità e la realizzazione 
del sistema dell’autonomia”. Bi-
sogna anche dire,  senza ombra 
di dubbio, che in diverse occa-
sioni la scuola paritaria, e quel-
la cattoli ca in particolare, ha fat-
to da modello pedagogico e or-
ganizzativo per quella statale. La 
centralità della persona nel pro-
cesso educativo, è un esempio di 
ciò. Questo e altri concetti hanno 
trovato successiva ac coglienza 
anche nelle linee guida delle ri-
forme scola stiche. 

Il ministro Gelmini
Un contributo significati-

vo è venuto anche dal ministro 
dell’Istruzione, università e ricer-

ca scientifica Mariastella Gelmi-
ni. Intervenendo alla tavola ro-
tonda moderata dal diretto re di 
Avvenire, Marco Tarquinio, il mi-
nistro ha ribadito chiaramente 
che, nonostante che la scuola 
statale e scuola paritaria costi-
tuiscano unitariamente il siste-
ma nazionale di istruzione, sen-
za rapporti di subalternità o di 
complementarietà, persiste tut-
tora, dopo dieci anni, una remora 
politica nei confronti delle scuo-
le paritarie che si riaccende ogni 
qualvolta si attiva un intervento 
applicativo della legge stessa, co-
me, ad esempio, il travagliato fi-
nanziamento pubblico per que-
sto settore. Secondo il titolare 
del ministero di viale Trasteve-
re, su questo argomento “vi è un 
approccio ideolo gico che non fa 
bene alla scuola, così come nel 
parla re delle varie riforme messe 
in campo in questi anni”, a fron-
te di altri Paesi europei i cui go-
verni e leggi nazionali da tempo 
sostengono le scuole non statali 
con adeguate provvidenze eco-
nomiche che costituiscono or-
mai un consolidato valore giuri-
dico e sociale senza alcun pregiu-
dizio alcuno. 

[ Lucio Salvatore ]

Scuola paritaria

S c u o l a

A Roma celebrata la III Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica

Il Centro Studi Scuola Catto-
lica (CSSC), diretto da don Gu-
glielmo Malizia, ha organizzato 
lo scorso 18 novembre a Roma la 
Terza Giornata Pedagogica del-
la Scuola Cattolica che ha avu-
to come tema il decennale della 
legge di parità. Nell’occasione è 
stato presentato il XII Rapporto 
sulla Scuola Cattolica. Era infat-
ti il marzo 2000, quan do la legge 
62 vide la luce, dopo un cammino 
lungo e difficile, dando vita a un 
nuovo sistema scolastico pubbli-
co nazionale composto da scuo-
le statali e non statali paritarie. 
Molti gli interventi tra cui quel-
li del Segretario Generale della 
Cei, monsignor Mariano Crocia-
ta e del Ministro dell’istruzione, 
Mariastella Gelmini.

Il Segretario della Cei
Monsignor Crociata ha subi-

to sottolineato come a distan-
za di dieci anni dall’approvazio-
ne della legge”si avverte anco-
ra la mancanza di una cultura 
della parità”, intesa come “fat-
tore costitutivo di un concetto 
di e ducazione fondato sulla cor-
responsabilità di tutti gli attori 
del processo educativo, a parti-
re da coloro che detengono il di-
ritto primario, cioè i ragazzi e i lo-
ro ge nitori”. Nel suo lungo inter-
vento, il numero due della Cei ha 
affermato che nei confronti del-
la scuola paritaria “il potere sta-

tale non può limitarsi ad ammet-
terne il contributo nell’ambito 
dei servizi sociali, ma deve per-
seguire una politica di concreta 
promozione”. Ha poi ribadito che 
con la legge 62 la scuola paritaria 
“viene riconosciuta a tutti gli ef-
fetti come parte del servizio pub-
blico”, ma ha anche evidenziato 
gli aspetti problematici che non 
mancano, in particolare, “l’incer-
tezza della pur ridotta disponibi-
lità finanziaria, dovuta anche ai 
ritardi spropositati nell’erogazio-
ne dei fondi”. Crociata ha inoltre 
sottolineato che “in Italia la pre-
senza delle scuole paritarie fa ri-
sparmiare ogni anno allo Stato 
cinque miliardi e mezzo di euro 
a fronte di un contributo dell’am-
ministrazione pubblica di poco 
più di cinquecento milioni”. 

Proseguendo nel suo interven-
to, il presule ha ribadito che il nu-
cleo centrale della parità scola-
stica è “il principio dell’educa-
zione come compito originario 
della famiglia, che deve godere 
dell’opportunità’ reale di forma-
re i propri figli in base alla conce-
zione della vita e del mondo che 
considera vera”. “Ciò – ha spie-
gato il segretario generale dei ve-
scovi italiani – fonda il diritto del-
la famiglia alla libertà di scelta 
educativa nel contesto di una re-
lazione positiva tra Stato e socie-
tà civile: affinché l’esercizio di 
questa libertà sia reso effettivo, 

A DIECI ANNI DALLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE 62 PERMANGONO LE REMORE POLITICHE
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La festa dei diritti dei ragazzi
ALL’APPUNTAMENTO DELL’ACR È INTERVENUTO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENDOLA

A S. Marco in Lamis la Giornata per i Diritti del Fanciullo

Il 20 novembre è la Giornata 
mondiale per i Diritti del Fan-
ciullo o meglio ancora per i ra-
gazzi e gli adolescenti. L’Acr, da 
sempre impegnata in favore dei 
minori, ha animato in piazza 
Madonna delle Grazie a S. Mar-

co in Lamis, la festa dei diritti 
dei ragazzi. A questo importan-
te appuntamento, l’Acr si è pre-
parata con un incontro di for-
mazione sui dieci principi della 
Convenzione dell’ONU. In Piaz-
za sono stati esposti i cartelloni 

Dopo la grande partecipazione 
dello scorso anno, quando un’in-
tera scuola, con genitori e inse-
gnanti, si è messa a disposizione di 
un’idea, realizzando un’utopia na-
ta nella mente di due animatori-ar-
tisti, la Notte dei Diritti dei Bam-

bini di quest’anno è nata come una 
scommessa. 

Sicuramente una festa, per ce-
lebrare degnamente la firma della 
Convenzione ONU del 20 novem-
bre 1989, per ricordare e riflette-
re nella Giornata Internazionale 
dei Diritti dei Bambini, in una cit-
tà che produce tante iniziative ma 
che non è ancora Città a misura di 
bambino 

Le scuole sono diventate 4, rap-
presentative di diverse parti della 
città: Catalano, S.Chiara, Parisi e 
Vittorino da Feltre. Lo spazio occu-
pato dai bambini l’intera via Arpi. 

Il luogo preposto all’happening 
delle riflessioni artistiche dei bam-
bini e delle testimonianze di asso-
ciazioni e istituzioni niente meno 
che l’Aula Magna dell’Università, 
Facoltà di Lettere (su proposta del 
rettore).

La scommessa è stata vinta sul 
piano della partecipazione. Centi-
naia di bambini e centinaia di ge-
nitori, nonni, zii, si sono alternati 
nell’Aula Magna, nell’Aula n. 1 del-
la stessa facoltà per la proiezione 

del film, nel cortile di Santa Chiara 
per i giochi,  in piazza De Santis per 
i giochi con l’ACR di san Tomma-
so, nell’Auditorium per i laboratori 
e per lo spettacolo dei burattini, fi-
no a sera inoltrata per lo spettaco-
lo del giocoliere e l’incontro con gli 
attori nella Sala Mazza del Museo fi-
no a mezzanotte.

Certo, il dispiegamento di forze 
“organizzative” doveva essere mag-
giore; certo, bisogna proprio “con-
vincere” adulti e bambini ad ascol-
tare le storie del nostro passato, co-
me quella magnifica di don Antonio 
Silvestri che Savino Russo ha rac-
contato a troppo poche persone; 
qualcosa è mancato, qualcosa non 
ha funzionato al momento giusto. 
Ma l’utopia si è realizzata! La gioia 
sul volto dei bambini, protagonisti 
assoluti, che hanno convinto i geni-
tori ad uscire insieme il sabato sera 
per la loro festa e a rimanere fuori 
fino a tardi, era tangibile.

Quasi 300 bambini hanno passa-
to 2 mesi insieme a Giustina Rug-
giero e Michele dell’Anno, ideatori 
dell’evento e animatori volontari, 
che hanno realizzato un percorso 
di conoscenza della Convenzione 
ONU e di proposizione delle rifles-
sioni con canti, mimi, balli, dram-
matizzazioni, sketch. 

Nella Aula Magna di Lettere i due 
instancabili animatori hanno pro-

posto queste riflessioni artistiche 
con i bambini in una non stop dal-
le 17 alle 22. Molti gli interventi, tra 
cui il presidente dell’Unione Ciechi, 
i rappresentanti dell’Ufficio Minori 
della Questura, la Polizia postale.

Sicché il rettore Giuliano Volpe 
giunto per un saluto in un’Aula Ma-
gna addobbata con le sagome di un 
Re, di una Regina e di una bambina 
seduta a leggere un libro, si è trova-
to di fronte a bambini da 6 a 10 anni 
ai quali ha ripetuto quanto detto da 
Dacia Maraini a Foggia sulla bontà 
della lettura e della cultura per co-
struire una vita migliore.

Intervenuti anche il sindaco e gli 
assessori alla Istruzione e ai Servi-
zi Sociali, che hanno incontrato i 
bambini alla partenza della mani-
festazione nell’assessorato di via 
Fuiani per un costruttivo confron-
to tra i piccoli cittadini e gli ammi-
nistratori della città.

Anche il Museo Civico ha aper-
to le porte after hour con un labo-
ratorio sulla storia e poi con l’epilo-
go con le lacrime agli occhi (per le 
risate) con Michele Norillo e Gio-
vanni Mancini e i ricordi esilaran-
ti della loro infanzia.

Tante associazioni hanno cre-
duto nella creazione di questa re-
te spontanea: la Camera di Diritto 
Minorile, che ha spiegato la Con-
venzione, l’Unicef con il Comitato 

Successo per la 2ª edizione de “La notte dei diritti” a Foggia 

con i diritti fondamentali dei ra-
gazzi ed è stata, anche, l’occa-
sione per riflettere insieme co-
me essi sono tutelati e garanti-
ti dal mondo degli adulti. 

Alla festa dei diritti dei ragaz-
zi sono intervenuti il Presiden-
te della Regione Puglia Vendo-
la e il parlamentare Europeo 
Martin Schultz. Il Presidente 
Vendola ha subito affermato la 
sua felicitazione per l’impor-
tante iniziativa e ha anche sol-
lecitato gli educatori a mante-
nere sempre vivo l’impegno per 
il mondo dei ragazzi. Vendola 
ha ricordato come nel mondo 
ci siano ancora troppi ragazzi 
sfruttati e utilizzati anche per i 
conflitti armati. Inoltre, il Pre-
sidente della Regione ha detto 
che anche nella ricca Europa ci 
sono ben venti milioni di bam-
bini che vivono sotto la soglia 
della povertà. 

Al Presidente Vendola è sta-
ta consegnata la cartolina in 

cui i ragazzi hanno colorato il 
nostro pianeta e dove doveva-
no sottolineare il diritto più im-
portante che gli adulti devono 
mantenere nei confronti dei mi-
nori. Il Presidente Vendola non 
si è sottratto alle sollecitazio-
ni del Presidente dell’Azione 
Cattolica della Comunità Pa-
storale SS. Annunziata-S. An-
tonio Abate- S. Maria delle Gra-
zie, Antonio Bevilacqua. E alla 
domanda a chi avrebbe spedi-
to la cartolina, Vendola ha di-
chiarato che l’avrebbe manda-
ta al Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano. Be-
vilacqua ha impegnato Vendo-
la, davanti ai ragazzi di S. Mar-
co che in quel momento rappre-
sentavano tutti i ragazzi puglie-
si, a guardare i più piccoli come 
cittadini del nostro futuro che 
hanno bisogno di tutte le atten-
zioni delle Istituzioni. 

Vendola ha, poi, sollecitato 
i ragazzi a colorare il nostro 

mondo reso, a volte, grigio da-
gli adulti. Prima di andar via, 
il Presidente della Regione e il 
parlamentare europeo Martin 
Schultz sono stati salutati con 
l’inno dell’ACR cantato e mima-
to dai ragazzi. 

Nella stessa serata Vendola 
ha inaugurato la nuova strut-
tura del Centro diurno per mi-
nori realizzata con fondi regio-
nali e con fondi dell’Ammini-
strazione Comunale di S. Mar-
co in Lamis. 

Durante la festa dei diritti, i 
ragazzi sono stati protagonisti 
di un’azione umanitaria in favo-
re dei ragazzi di Bigene (Guinea 
Bissau) dove svolge la sua mis-
sione don Ivo Cavraro, sacer-
dote della nostra diocesi. Sono 
stati raccolti, quaderni, penne, 
matite, colori a pastello e sa-
pone liquido. Il materiale rac-
colto sarà inviato direttamen-
te a don Ivo e ai ragazzi della 
sua missione.  

Foggia, Emergency e Amnesty In-
ternational, i Centri di Mediazio-
ne familiare.

L’utopia continua: date già fis-
sate dalle 4 scuole sono destina-
te a incontri-spettacoli su diritti ri-
tenuti importanti dai bambini. Sa-
bato 27 la Parisi all’Amgas parla di 
diritto ad avere energie rinnovabi-
li. Il 17 e 18 dicembre la Vittorino 

da Feltre tutta intera parla di vari 
diritti. Il 20 la Santa Chiara ragiona 
sul diritto all’Identità con le Voci, 
i Suoni, i Sapori del Presepe della 
Tradizione. Continueranno anche 
nel prossimo anno. 

Le utopie camminano sui piedi 
di persone speciali.

G. R.
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L’esercizio della democrazia
SECONDO APPUNTAMENTO DEL LABORATORIO DI FORMAZIONE SOCIALE DI S. MARCO IN LAMIS

Nella città garganica un incontro sul tema della cittadinanza attiva

“Democrazia e/ è Partecipa-
zione” è stato il titolo del secon-
do appuntamento dei seminari 
di Laboratorio di Formazione 
Sociale organizzati a S. Marco 
in Lamis dall’Ufficio diocesano 
per la Pastorale Sociale e del La-
voro e dall’Azione Cattolica della 
Comunità Pastorale SS. Annun-
ziata-S. Antonio Abate-S. Maria 
delle Grazie. 

All’appuntamento sammar-
chese sono intervenuti Lelio 
Pagliara direttore dell’Ufficio 
Diocesano, e la redattrice di Vo-
ce di Popolo Monica Gigante. 

L’incontro è stato moderato 
da Antonio La Sala, componen-
te del gruppo di animazione del 
Laboratorio di Formazione So-
ciale. La Sala, prima di introdur-
re i relatori, ha ribadito l’impor-
tanza di ritrovarsi a discutere 
su temi di attualità sociale e po-
litica nell’ambito della cultura e 
della formazione a tutta la città. 
La Sala ha, poi, reso noto la sca-
letta dei seminari di formazione 
che si concluderanno nella pri-

ma decade di Aprile con un fo-
rum cui parteciperanno i candi-
dati sindaci della città di S. Mar-
co in Lamis. La persona è al cen-
tro dell’operato e del bene comu-
ne. Partendo dall’analisi dell’at-
tuale situazione italiana, Paglia-
ra ha posto l’accento su un pri-
mo dato importante: oggi sem-
pre meno gente si reca a votare 
e sempre meno sono gli iscritti 
ai partiti politici. Questo primo 
dato fa emergere la disaffezione 
degli italiani alla cosa pubblica 
e all’interesse per il bene comu-
ne. “Quello che emerge – ha ap-
profondito Pagliara – è il princi-
pio della delega”. Lo stesso signi-
ficato della parola Democrazia 
( Demos- popolo; Kratos- pote-
re), invece include partecipazio-
ne, dialogo e deliberazione. “Sol-
tanto partecipando – ha conti-
nuato Pagliara – riusciamo a ca-
pire i problemi e a prenderci cu-
ra della propria città”. Conclu-
dendo il suo intervento, Paglia-
ra ha affermato che “ognuno di 
noi è un soggetto politico ed è 

portatore di cultura”. Infine, ha 
ammonito che “la cittadinanza 
va coltivata”. Nella seconda co-
municazione dell’incontro, Mo-
nica Gigante ha posto l’accento 
sugli spazi della partecipazione. 
“Nel rapporto con l’altro, l’uomo 
scopre la diversità e la propria 
identità”. 

Monica Gigante ha, poi, sotto-
lineato come bisogna oggi “au-
mentare gli spazi di comunica-
zione libera, sottolineando che 
nella dimensione associativa le 
persone esercitano la prima for-
ma di esercizio di democrazia. 
L’Associazione – ha continuato 
Gigante – è il primo posto politi-
co di una comunità dove si sco-
pre anche la dimensione del do-
no”. Ribadendo, poi, come “la po-
litica dipende anche dalla mora-
le”, Monica Gigante ha afferma-
to che “i valori cristiani sono re-
almente democratici” e interes-
sano tutta l’umanità al di là del 
credo professato. 

Alla fine delle due relazioni si è 
sviluppato un dibattito cui han-

no partecipato uomini impegna-
ti nella politica locale e dell’asso-
ciazionismo sammarchese. 

Gli interventi hanno posto 
l’accento sulla difficoltà di tro-
vare spazi di discussione e parte-
cipazione, ma anche sui mecca-

nismi della legge elettorale che 
non permette di scegliere i pro-
pri rappresentanti nel Parlamen-
to e gli strumenti di informazio-
ne da parte delle Istituzioni per 
agevolare la partecipazione dei 
cittadini.  

Sarà il prof. Nunzio Angiola, 
Ordinario di Economia Azien-
dale presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università di Fog-
gia, il relatore del terzo appun-
tamento in programma per ve-
nerdì 26 novembre alle ore 18 
presso l’Aula Magna dell’Isti-
tuto Superiore di Scienze Re-
ligiose “Giovanni Paolo II” di 
Foggia, nell’ambito del calen-
dario di incontri organizza-
to dalla Scuola di Formazio-
ne all’Impegno Sociale e Politi-
co della Pastorale sociale e del 
Lavoro della Diocesi di Foggia-
Bovino. 

Tema del seminario “L’am-
ministrazione pubblica come 
servizio ad una comunità e ad 
un territorio”. 

Il prof. Nunzio Angiola è di-
rettore dell’Osservatorio-La-

boratorio sulle Amministra-
zioni Pubbliche (OLAP) del-
la stessa Università e presie-
de il Comitato scientifico del-
la Scuola di Pubblica Ammini-
strazione di Capitanata “Fran-
cesco Marcone”, istituzione 
della Provincia di Foggia. 

Programma
Le riforme: tra sussidia-

rietà e federalismo

Prof. Vincenzo Tonti delle Mu-
ra, Docente Ordinario di Dirit-
to costituzionale nell’Univer-
sità del Salento.

14 gennaio 2011
L’ente locale: competenze 

e ruoli

Dr. Vincenzo Morlacco, Segre-
tario Generale dell’Amministra-
zione Provinciale di Foggia.

11 febbraio 2011
Le politiche familiari 

tra promesse e attese

Dott.ssa Lodovica Carli, Pre-
sidente Forum delle Associa-
zioni Familiari della Puglia.

25 febbraio 2011
Il ruolo del welfare nello 

sviluppo e nella promozio-

ne della persona

Dott. Emilio Di Conza, Segre-
tario Generale CISL della Pro-
vincia di Foggia.

Info: prof. Lelio Pagliara 
cell. 347/9434220

Nunzio Angiola 
alla Scuola di Formazione 

all’Impegno Sociale e Politico
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Educazione e prevenzione
INTERVISTA A DONATO PIO TENACE, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI DEL GARGANO

Anche in Capitanata celebrata la Giornata Mondiale del Diabete

Curare e prevenire il diabete è 
uno degli obiettivi di tante orga-
nizzazioni di volontariato e an-
che governative. Dopo la Riso-
luzione dell’Assemblea Genera-
le delle Nazioni Unite, che ha in-
dicato il 14 novembre Giornata 
Mondiale del Diabete, sono più 
di 160 i Paesi coinvolti nell’inizia-
tiva con lo scopo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica su questa im-
portante patologia, che nel 2030 
si prevede colpirà circa 435 milio-
ni di persone. Anche quest’anno, 
per sensibilizzare la popolazio-
ne e far conoscere i rischi di que-
sta malattia, viene organizzata la 
Giornata Mondiale del Diabete. 
Nel nostro territorio si è svolto a 
Manfredonia, presso il Regio Ho-
tel Manfredi, un’importanza we-

ek-end formativo voluto e orga-
nizzato dall’Associazione Giova-
ni diabetici del Gargano, guidata 
da Donato Pio Tenace. L’Associa-
zione si avvale della collaborazio-
ne di volontari e medici del presi-
dio Casa Sollievo della Sofferen-
za. All’iniziativa, che si è conclu-
sa con una solenne Celebrazione 
Eucaristica presieduta da don To-
nino Tenace, hanno partecipato 
da ogni parte della Provincia.  

Intervista a Tenace
Lei è responsabile dell’As-

sociazione giovani diabeti del 

Gargano, cosa vi ha spinto ad 

unirvi in associazione?

L’associazione nasce nel mar-
zo di questo anno per volontà di 
un gruppo di genitori. L’Obietti-
vo è quello di promuovere e fa-
vorire la conoscenza del diabete 
giovanile attraverso la diffusio-
ne di corrette informazioni sa-
nitarie mediante l’organizzazio-
ne di congressi giornate di stu-
dio e la pubblicazione di opere a 
carattere divulgativo, istruendo 
i giovani diabetici e le loro fami-
glie ad una corretta gestione del-
la malattia. Ci impegniamo a fa-
vorire l’inserimento del bambino 
diabetico nella vita scolastica e 
sociale, curando la diffusione di 
informazioni ai familiari, medi-
ci, insegnanti, operatori sociali 
e sanitari, enti pubblici e privati, 
su ogni argomento riguardante il 
diabete giovanile. L’Associazione 
è sostenuta da medici, dietologi, 
psicologi ed operatori sanitari 
dell’U.O. di Pediatria dell’Ospe-
dale di San Giovanni Rotondo in 
particolare dal Primario dott. Mi-
chele Sacco e al Dirigente Medi-
co dott. Maurizio Del Vecchio, a 
cui va il mio personale e sentito 
ringraziamento per tutto quello 
che stanno facendo.

Quali sono le iniziative mes-

se in cantiere dalla vostra as-

sociazione per sensibilizzare 

su questa grave patologia?

Il diabete non è una sola pato-
logia. Ci sono diverse forme ma 
due sono i più frequenti: quel-

13° Concorso Lirico Internazionale “Umberto Giordano”
Riparte la macchina organizzativa 

della tredicesima edizione del Con-
corso Lirico Internazionale dedica-
to al celebre compositore foggiano, 
Umberto Giordano, unico evento 
che richiama cantanti lirici da tutte 
le parti del mondo in nome del gran-
de compositore verista.

Le iscrizioni sono aperte fino al 
30 novembre 2010, ci si potrà iscri-
vere via internet, scaricando i mo-
duli direttamente dal sito del con-
corso www.concorsoliricointerna-
zionaleumbertogiordano.it oppu-
re richiedendo l’amicizia sul porta-
le facebook direttamente a Umber-
to Giordano.

Sono attesi cantanti lirici da diver-
se parti del mondo: Corea, Giappo-
ne, Russia, America, solo per citar-
ne alcuni e ovviamente da tutta Ita-

lia. L’evento è organizzato dall’Asso-
ciazione Musicale “Insieme per la Li-
rica” diretta da Massimiliano Guer-
rieri, con il patrocinio della Provin-
cia di Foggia e in collaborazione con 
il Club Unesco, i Lions Giordano, Ro-
tary Giordano, Festival Giordano di 
Baveno, il Consorzio per l’Università 
di Capitanata, l’Associazione “A.GI.
MUS” sezione di Foggia, Associazio-
ne “Bel Canto” di Foggia, Associazio-
ne Le Facezie Musicali. La Direzio-
ne Artistica è affidata alla fondatrice 
del concorso, insegnante e cantan-
te lirica Angelarosa Ricco affiancata 
da Maria Paola De Luca cantante liri-
ca, docente di canto presso il Conser-
vatorio foggiano nonché Presidente 
del Concorso.

L’evento si aprirà il 14 dicembre 
2010, ore 20,30 presso il Teatro del 

Fuoco con una conferenza concer-
to dal titolo “Raccontare Umberto 
Giordano”. Interverranno come rela-
tori l’Avv. Maria Elvira Consiglio (As-
sessore alla Cultura della Provincia 
di Foggia), Prof.ssa Maria Gabriella 
Cianci (Soprano – Docente di canto 
lirico presso il Conservatorio di Mu-
sica di Foggia), Prof. Davide Lecce-
se ( Presidente Consorzio per l’Uni-
versità di Capitanata), Dott.ssa Raf-
faella Valsecchi (Direttore Artistico 
Festival Umberto Giordano di Bave-
no), Dott.ssa Floredana Arnò (Presi-
dente Club Unisco) il moderatore sa-
rà il Dott. Miki De Finis. 

Il Concorso si terrà nei giorni 15-
16-17 dicembre con le prove elimi-
natoria, semifinale e finale. I con-
correnti saranno esaminati da espo-
nenti celebri del panorama lirico 

internazionale. La Presidenza 
della Giuria è affidata al celebre 
M° Giuseppe Sabbatini, Tenore 
e Direttore d’orchestra.

Riconfermata per questa tre-
dicesima edizione l’intervento di 
una giuria popolare, introdotta 
all’interno della manifestazione 
per la prima volta lo scorso anno, 
la quale decreterà un suo vincito-
re conferendo una Borsa di Stu-
dio del valore di 500,00 euro.

Al pianoforte ad accompagnare 
i cantanti il M° Franco Capozzi e il 
M° Alessandra De Luca.

La manifestazione terminerà 
come sempre con la Serata di Ga-
la, Concerto Lirico dei Vincitori il 
28 dicembre 2010 ore 20,30 pres-
so il Teatro del Fuoco, presenta-
trice e madrina della serata la no-

ta attrice e regista foggiana Virgi-
nia Barrett.

lo autoimmune, che interessa 
soprattutto le persone giovani, 
e quello da insulino resistenza. 
Certamente il diabete è legato al 
miglioramento della vita ma que-
sta malattia colpisce proprio tut-
ti.  Quello autoimmune è assolu-
tamente non legato al ceto socia-
le, ma ad altri fattori più di natu-
ra medica. Quello da insulino re-
sistenza non interessa le popola-
zioni ricche, infatti, le popolazio-
ni più colpite sono gli afroameri-
cani e gli aborigeni australiani. Le 
iniziative per sensibilizzare a que-
sta realtà sono stati gli incontri di 
formazione con i ragazzi e la gior-
nata mondiale del diabete. 

Il diabete è un male oscu-

ro che può portare fino alla 

morte, però viene sistemati-

camente sottovalutato. Ci so-

no contatti tra la vostra asso-

ciazione e le strutture ospeda-

liere del territorio?

Definire il diabete un male 
oscuro non è la realtà. Del diabe-
te si conosce moltissimo e molte 
sono le possibilità non di guari-
re ma di sicuro di curare e vivere 
in salute. La nostra associazione 
collabora con l’UOC di Pediatria 
dell’Ospedale Casa Sollievo del-
la Sofferenza. 

Ogni anno viene celebrata 

la giornata mondiale del dia-

bete, quali sono stati i pun-

ti cardine del vostro impegno 

nel 2010?

La nostra associazione è nata 
da pochi mesi e il nostro obietti-
vo è stato quello di farci conosce-
re sul territorio tramite la parte-
cipazione a congressi, giornate 
di studio, dove non è mai manca-
to il nostro contributo. Inoltre ab-
biamo avuto incontri nelle scuo-
le e a breve partirà un grande pro-
getto di Formazione/Informazio-
ne nelle scuole dei comuni di San 
Marco in Lamis, San Severo, San 
Giovanni Rotondo. 

Lei ha in famiglia un caso di 

diabete giovanile…

Con il diabete si può fare una 
vita tranquilla e normale su tutti 
i punti di vista, basti pensare ad 
alcuni campioni che con questa 
patologia hanno raggiunto tra-
guardi di primissimo piano sia 
con la volontà, ma soprattutto 
con un’alimentazione giusta ed 
equilibrata, oltre ad una terapia 

insulinica. Quindi posso dire a 
tutti che non siete soli di fron-
te a questo problema, ma ci so-
no tantissimi bimbi, adolescen-
ti e giovani che vivono tranquil-
lamente e serenamente questo 
problema.

In che maniera vi possono 

contattare per far parte della 

vostra associazione? 

I primo luogo con l’indirizzo di 
posta elettronica (agd.gargano.
onlus@gmail.com), tra poco spe-
ro entro fine mese avremmo an-
che un sito web dove tutti pos-
sono visitarci incontraci e porci 
delle domande. Comunque siamo 
sempre a disposizione di chiun-
que nessuno escluso. I nostri ap-
puntamenti fissi sono il primo sa-
bato di ogni mese riunione del 
consiglio direttivo presso i locali 
del Poliambulatorio dell’Ospeda-
le di San Giovanni Rotondo.
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Si è svolto il giorno 17 novem-
bre alle ore 18.30 presso la Sala 
del tribunale di Palazzo Doga-
na in Piazza XX settembre l’im-
portante convegno dal titolo “Il 
Forum delle Famiglie, vera prio-
rità sociale” promosso dal Fo-
rum delle Associazioni Fami-
liari, l’importante realtà che  vi-
ve dal 1993 e che riunisce oltre 
400 associazioni che si occupa-
no della famiglia lavorando su 
temi d’impegno fattivo quali la 
bioetica, le politiche familiari, 
la salute, l’immigrazione, l’istru-
zione, il matrimonio, le politiche 
migratorie. 

Apre i lavori Antonio Monta-
nino, assessore alle Politiche 
Sociali della Provincia di Fog-
gia e padrone di casa: “Questo 
è un momento convegnistico 
sulle problematiche della fa-
miglia tanto importante in una 
contingenza che mina le fon-
damenta della cultura familia-
re stessa a favore di modelli in 
uso nella nostra società come 
quello dei single. La problema-
tica familiare non è vista come 
istanza sociale, eppure subia-
mo gli effetti di questa disgre-
gazione a tutti i livelli ed in vir-
tù di questa considerazione di 
influenza reale e massiva, co-
me rappresentante di un’isti-
tuzione, sono lieto di comuni-
care che è in atto una proposta 
di legge sul quoziente familiare 
che vada incontro alle richieste 
del Forum”.   

S p e c i a l e  F a m i g l i e
[ Giuseppe Marrone ]

Le famiglie, vera priorità sociale
IMPORTANTE LA PRESENZA DELLE ISTITUZIONI AL CONVEGNO DEL 17 NOVEMBRE

Importante manifestazione del Forum delle Associazioni Familiari

sce il mondo occidentale e nasce 
nel 1992 a sostegno di quell’isti-
tuzione fondamentale ed inalie-
nabile che è la famiglia di cui ri-
unisce le associazioni più im-
portanti che la promuovono a si-
gnificare un impegno preso con-
tro il fenomeno di progressivo 
smantellamento ed impoveri-
mento di questo istituto sociale 
che deve essere ripensato in vir-
tù della sua funzione e reso forte 
contro le forze disgregatrici che 
la minano. La questione della fa-
miglia deve essere oggi centra-
le e non marginale e verso que-
sta centralità si muove il Forum 
che dal 2007 è nel territorio fog-
giano riunendo 16 associazioni 
per dar voce a chi voce non ha 
attraverso un collettivo di col-
laborazione organica che fa del-
la famiglia un soggetto sociale 
verso il quale dobbiamo uscire 
dalla mentalità assistenzialisti-
ca per quella della sussidiarie-
tà. Abbiamo portato avanti ini-
ziative importanti tra cui un fi-
sco a misura di famiglia con cen-
tomila firme raccolte in tutta la 
Puglia. Il mio obiettivo come uo-
mo oltre che come membro del 
Forum è di poter dare una rispo-
sta a mio figlio quando dovesse 
chiedermi se ne è valsa la pena 
di venire al mondo e cosa io ab-
bia fatto per lui”.

Prende la parola Lodovica 
Carli, Presidente Regionale del 
Forum: “La famiglia è il centro 
dell’orizzonte valoriale e dell’im-
pegno di tutti noi, ha non solo il 
compito di rivestire la funzione 

di importante rifugio delle no-
stre emozioni nel suo valore in-
timistico, ma, nel suo essere in-
sieme di relazioni, è il model-
lo della convivenza civile, è il 
bene comune per eccellenza ed 
è corresponsabile per la costi-
tuzione della cosa pubblica. La 
famiglia, ancora, è risorsa fon-
damentale della società nonché 
l’ammortizzatore più usato e per 
questo deve essere resa in gra-
do di comunicare con le istitu-
zioni nelle scelte che prendono 
a favore di quelle politiche fami-
liari che non devono essere inte-
se come lotta ma come ciò che 
aiuta la famiglia a fare famiglia 
con interventi di sistema ispira-
ti ai principi della sussidiarietà 
e della solidarietà che è il con-
trario dello statalismo. L’asso-
ciazionismo nasce come modo 
di affrontare insieme le proble-
matiche più comuni e come for-
za di tensione sulle istituzioni 
che non allenti lo sguardo sul-
la famiglia. Alla domanda se ci 
sia differenza tra matrimonio e 
coppie di fatto vorrei ricordare 
in questa sede che il matrimo-
nio è un impegno pubblico di 
solidarietà e che è alleato delle 
istituzioni per la società buona  
e comune”.

Conclude Elena Gentile, As-
sessore al Welfare della Regio-
ne Puglia che bilancia i propo-
siti delle istituzioni locali ricor-
dando l’impegno della regione 
a favore della famiglia attraver-
so un piano di Riforma del Wel-
fare stesso.

Continua così il sindaco di 
Foggia Gianni Mongelli: “Il mio 
è un tono affettuoso e di vicinan-
za al Forum con cui da tempo è 
instaurata una positiva interlo-
cuzione. I passati momenti d’in-
contro testimoniano un percor-
so comune d’impegno ed un se-
gnale d’attenzione sul riconosci-
mento dell’ossatura della fami-
glia sorretta e garantita nei suoi 
bisogni essenziali. Deve evincer-
si una scelta di fondo e cioè l’at-
tualizzazione di politiche sociali 
pur nel presente di una sua diffi-
cile realizzazione dal punto di vi-
sta finanziario e fermo restando 
l’intenzione che sia un fatto di ri-

levanza tale di cui deve essere la 
comunità ad assumersene il pe-
so. Le difficoltà che incontriamo 
e che incroceremo nel futuro  so-
no dipese dai tagli all’azione so-
ciale che non dipendono comun-
que dal nostro territorio che, in-
vece, nel particolare della città 
di Foggia, vuole candidarsi ad 
essere tessuto di questa associa-
zione di famiglie. Il mio non è so-
lo un saluto, ma l’assunzione di 
un impegno”.

Interviene Ugo Ferrantino, 
Presidente Provinciale del Fo-
rum delle Associazioni familia-
ri: “Il Forum è figlio di quella 
grande crisi di valori che colpi-
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“Desidero richiamare la gran-
de forza comunicativa di Dacia 
Maraini, tale da sedurre un pub-
blico molto ampio ed eterogeneo 
di lettori per lo straordinario 
equilibrio tra tradizione e mo-
dernità, di passato e di futuro, 
di cui si nutre. Un equilibrio che 
caratterizza anche l’impostazio-
ne dell’Università degli Studi di 
Foggia, fortemente legata alla 
storia e alle tradizione del suo 
territorio, la Capitanata, e fine-
stra aperta sul mondo”. Con que-
ste parole il Rettore dell’Univer-

sità di Foggia, prof. Giuliano Vol-
pe, ha dato inizio alla cerimonia 
per il conferimento della Laurea 
Specialistica Honoris Causa a 
Dacia Maraini in Scienze della 
Formazione. La più giovane del-
le Facoltà attive a Foggia, ma 
che ha saputo, in pochi anni, af-
fermarsi e crescere non solo nel 
territorio ma anche all’estero. 
Allo stesso modo, spiega Volpe, 
“anche la nostra giovane Uni-
versità si caratterizza per la sua 
forte volontà di radicamento nel 
passato, nel patrimonio cultura-

le della Capitanata e per la sua 
capacità di progettare il futuro. 
Una Università con un piede 
saldo nel passato e lo sguardo 
libero aperto sul futuro”. 

Dopo i saluti del Rettore, è in-
tervenuta la Preside della Facol-
tà di Scienze della Formazione, 
Franca Pinto Minerva, che ha 
spiegato la motivazione del con-
ferimento della Laurea Honoris 
Causa alla Maraini, “una donna 
che ha saputo varcare, attraver-
so il medium narrativo, i confini 
del tempo e dello spazio facendo 
dialogare tra loro passato e pre-
sente, vicino e lontano, uguale 
e diverso, riunificandoli nel co-
mune sentire di personaggi (…) 
che assumono quasi sempre un 
aspro valore di denuncia”.  

La Laudatio è stata affidata 
alla prof.ssa Isabella Loiodice, 
Ordinario di Pedagogia generale 
e sociale, che ha fatto un excur-
sus avvincente e commovente 
tra le opere e la vita della scrit-
trice italiana. Un viaggio tra i 
ricordi di una donna che non si 
è mai risparmiata nel lavoro di 
ricostruzione e analisi della re-
altà. Una donna che attraverso 
la scrittura è riuscita a manife-
stare la propria passione civile e 

sociale e il suo impegno in difesa 
dei più emarginati ed indifesi. 

La cerimonia si è svolta se-
guendo il rito medievale. Il Ret-
tore ha porto all’illustre laure-
anda il libro “Le avventure di Pi-
nocchio. Storia di un burattino” 
di Collodi, un chiaro richiamo al 
romanzo di formazione, la for-
mazione di una coscienza attra-
verso la ricerca di se stessi. 

Dopo il conferimento della 
Laurea Honoris Causa è seguita 
la Lectio Doctoralis della neo 
dottoressa Dacia Maraini che 
ha parlato de “L’esperienza della 
scrittura”, facendo un excursus 
storico sulle vicende cha hanno 
coinvolto la lingua italiana nel 
corso dei secoli dal Medioevo ad 
oggi. Inoltre, ha spiegato quanto 
sia importante per lei scrivere 
in italiano, perché è nella lingua 
che risiede l’identità di un po-
polo. Difatti, ha puntualizzato 
la scrittrice “abbiamo avuto 
la lingua unitaria, o almeno il 
suo sogno, in un territorio an-
cora frammentato”. Dunque, il 
linguaggio come casa e dimo-
ra di un popolo, che attraverso 
la lingua si costruisce come 
identità condivisa, un’identità 
che per trovare piena realizza-

zione necessita di un sistema di 
regole rispettato e rispettabile. 
Difatti, secondo l’analisi lucida 
della scrittrice, il nostro paese 
nel rapporto con se stesso “sta 
perdendo il senso delle regole”, 
essenziale per una convivenza 
pacifica e rispettosa delle dif-
ferenze. 

Nella seconda parte del suo 
intervento, Dacia Maraini ha 
raccontato, con forte impatto 
emotivo sul pubblico presente 
in sala, la sua storia persona-
le, una vita  in cui il viaggio ha 
rappresentato un indispensabile 
strumento esistenziale per co-
noscere, crescere e aprirsi alle 
meravigliose diversità di cui è 
ricco il mondo. In quest’ottica 
anche i momenti di estrema sof-
ferenza hanno rappresentato per 
la scrittrice necessari momenti 
di formazione. A questo propo-
sito, ha ripercorso l’esperienza 
della deportazione in un campo 
di concentramento giapponese 
all’età di 6 anni. Fu l’occasione 
per imparare dai suoi genitori la 
coerenza e il rispetto delle idee 
e delle persone. Come ha pun-
tualizzato la scrittrice italiana, 
“non esistono le razze, esistono 
i popoli e le culture”. 

Una vita per la lettura e la scrittura
LA SCRITTRICE: “IL NOSTRO PAESE STA PERDENDO IL SENSO DELLE REGOLE”

Università di Foggia, Laurea Honoris Causa a Dacia Maraini
[ Monica Gigante ]

  

Dopo 10 anni San Suu Kyi riabbraccia il suo secondogenito
Aveva due anni quando suo 

padre fu ucciso per mano di un 
manipolo di oppositori politici. 
Era il 1947, Aung San, uno dei 
principali esponenti politici 
birmani, era riuscito a condur-
re il proprio paese verso l’in-
dipendenza dal Regno Unito, 
guadagnandosi, così, il titolo di 
“padre della patria”. Da allora, 
quella bambina è cresciuta, ha 
studiato nelle migliori scuole in 
India, dove sua madre era am-
basciatrice, ad Oxford e a New 
York. Nel 1972 iniziò a lavorare 
per le Nazioni Unite, in seguito 
conobbe uno studioso di cultu-
ra tibetana, Micheal Aris, che 
divenne suo marito e dal quale 
ebbe due figli, Alexander e Kim. 
Arriviamo al 1988, anno in cui 
sua madre si ammala gravemen-
te e, quindi, Suu Kyi decide di 
tornare in Birmania per accu-
dirla. Proprio quello stesso anno 

salì al potere una giunta milita-
re, che instaurò una dittatura 
spietata e feroce. Nonostante 
le proteste del popolo, qualsia-
si forma di democrazia venne 
inibita e gli oppositori furono 
schiacciati nel sangue. San Suu 
Kyi, per amore delle sorti del 
suo paese, decide di dedicare la 
propria vita allo lotta contro la 
dittatura militare e fonda, quello 
stesso anno, la Lega Nazionale 
per la Democrazia. Durante le 
elezioni del 1990, quando già 
aveva avuto una condanna agli 
arresti domiciliari per la strenua  
opposizione al governo militare, 
il suo partito vince le elezioni 
politiche; il risultato, però, non 
sarà preso minimamente in 
considerazione dalla dittatura 
militare. L’anno dopo le viene 
assegnato il premio Nobel per 
la pace per la sua resistenza 
nonviolenta al dispotismo del 

suo paese. Nel ’95, nonostante 
le siano stati revocati gli arre-
sti domiciliari, deve comunque 
sottostare ad un regime di semi-
libertà che non le consentirà di 
poter essere vicina alla sua fa-
miglia. Nel 1999, infatti, muore 
suo marito, ma non sarà con lui 
nella sua ultima ora e non potrà 
neanche piangere con i propri 
figli la tragica perdita. Da allora 
il braccio di ferro tra il gover-
no dittatoriale e la “pasionaria” 
birmana non si è mai arrestato. 
Ai continui arresti a cui è stata 
sottoposta e che l’hanno privata 
di circa 15 anni della sua vita 
ha sempre risposto con la forza 
delle sue idee ed anche murata 
nella sua casa a Yangoon ha con-
tinuato la sua campagna per la 
democrazia e la libertà del suo 
amatissimo popolo, continuan-
do idealmente l’impresa di suo 
padre.

Infine, arriviamo al 13 no-
vembre 2010, data storica per la 
Birmania: San Suu Kyi è tornata 
libera e con lei il sogno di una 
Birmania realmente democra-
tica. “La base della democrazia 
è la libertà di espressione”, que-
ste le sue prime parole dopo la 
lunga prigionia, sembrano un 
avvertimento per chiarire ai 
suoi oppositori che non tace-
rà e continuerà la sua battaglia 
nonviolenta per la democrazia. 
Ancora avvinta tra le braccia del 
suo amato figlio che non vedeva 
da 10 anni, la leader democrati-
ca dovrà presto fare i conti con 
un governo che ha inteso la sua 
liberazione come un espediente 
per ripulire la propria immagine 
agli occhi del mondo, nel tentati-
vo di allargare i propri rapporti 
commerciali. 

M. G.
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Foggia ha il suo nuovo baby 
Sindaco. È Laura Palumbo, stu-
dentessa che frequenta la pri-
ma media della scuola Pio XII°, 
che succede al sindaco uscente 
Armando Capparelli. Il consi-
glio comunale dei ragazzi, dun-
que, riunitosi il 19 novembre ha 
eletto il suo nuovo primo citta-
dino con la partecipazione dei 
52 consiglieri che nell’aula con-
siliare hanno espresso la loro 
preferenza dopo la presentazio-
ne dei programmi di sette can-
didati alla carica di Sindaco. 

I ragazzi, provenienti dalle 
scuole elementari e medie, han-
no parlato di un impegno per 
ottenere più piste ciclabili, par-
chi pubblici, biblioteche e ludo-
teche, ma anche più attenzione 
alle strutture scolastiche e una 
maggiore disponibilità di mez-
zi gratuiti per visitare la città e 
la provincia. A consegnare la fa-
scia al neo sindaco baby è sta-
to il primo cittadino di Foggia 
Gianni Mongelli che, auguran-
do buon lavoro a Laura Palom-
bo, ha commentato che l’elezio-
ne servirà per “dar voce alle esi-
genze dei ragazzi, ma aiutateci a 
migliorare la città. Darete di si-
curo un insegnamento impor-
tante a noi tutti grazie alla vo-
glia di fare e all’entusiasmo”. 

Alla cerimonia di insedia-
mento è intervenuta anche Lu-
cia Lambresa. Il vice sindaco 

V i t a  d i  C i t t à
[ Damiano Bordasco ]

Una città a misura di bambino
CONTINUANO LE INIZIATIVE DELLA “FESTA DELL’ALBERO” NELLE SCUOLE FOGGIANE

Eletto il nuovo Sindaco baby della città di Foggia, è Laura Palumbo

La notte dei diritti dei bambini
In occasione della giornata 

mondiale dell’infanzia, che si è 
svolta il 20 novembre scorso, an-
che il Comune di Foggia ha vo-
luto celebrare questo importan-
te appuntamento con la “Notte 
dei diritti dei bambini”. I picco-
li partecipanti sono stati i prota-
gonisti, ascoltando, domandan-
do e commentando, di un con-
fronto franco con il sindaco di 
Foggia, Gianni Mongelli, e l’as-
sessore alle Politiche Sociali, 

Pasquale Pellegrino, primo mo-
mento dell’iniziativa interamen-
te dedicata a loro. I bambini han-
no chiesto al primo cittadino co-
me si può sconfiggere la pover-
tà, come aiutare i disabili a vive-
re meglio, come tenere più pu-
lita la città. Un botta e risposta 
efficace, tanto da tenere molti 
bambini impegnati ad ascoltare 
le risposte del sindaco e dell’as-
sessore. “Chi dice che Foggia è 
brutta, dice una bugia – ha di-

ha sottolineato l’importanza 
dell’esistenza del consiglio co-
munale dei ragazzi: “Sono lieta 
di trovarmi per la seconda vol-
ta ad essere presente a questo 
evento e credo che potrete da-

re un contributo importante per 
la crescita di Foggia”. 

L’elezione della piccola Laura 
è avvenuta, come di consueto, a 
poche ore dalla giornata mon-
diale dell’infanzia che ha visto 
il capoluogo dauno impegnato 
con una serie di iniziative pres-
so l’assessorato alle Politiche 
Sociali di via Fuiani. 

Ad affiancare il neosinda-
co dei ragazzi ci sarà come vi-
ce sindaco Chiara Saraò della 
prima media della scuola Alfie-
ri. “Svolgerete un ruolo impor-
tante – ha aggiunto l’assessore 
alla Pubblica Istruzione, Mat-
teo Morlino – ecco perché sarà 
necessaria una partecipazione 
di tutti voi nell’esporre le pro-
blematiche. Avrete il compito 
di indicarci come determinare 
una città sempre più a misura 
di bambino”.

La festa dell’albero
E sempre nell’ambito delle at-

tività dell’assessorato guidato 
da Morlino continuano, intanto, 
le giornate del progetto “Festa 
dell’albero” che si sta svolgendo 
nelle scuole del capoluogo dau-
no. I bambini delle classi prime 
dell’VIII Circolo didattico “San 

Pio X”, accompagnati dal Diri-
gente scolastico Giovanna Ca-
serta, hanno piantato, lo scorso 
18 novembre, degli alberelli nei 
giardini dell’istituto. L’iniziati-
va è stata promossa dall’asses-
sorato all’Ambiente con la colla-
borazione dell’assessorato alla 
Pubblica Istruzione. “Con que-
ste iniziative – ha aggiunto l’as-
sessore all’Ambiente del Comu-
ne di Foggia, Pasquale Russo – 
i ragazzi vengono educati al ri-
spetto della natura e alla sua 
tutela”. In totale sono stati 30 

gli alberelli donati dal Corpo 
Forestale dello Stato e che ver-
ranno piantati nei giardini del-
le scuole con la partecipazione 
degli stessi studenti. 

“Sono contento della parte-
cipazione dei ragazzi a questa 
giornata di avvicinamento al-
la natura – ha concluso Morli-
no – anche perché è una setti-
mana importante che riguarda 
proprio l’infanzia, dall’insedia-
mento del consiglio comunale 
dei ragazzi alla notte dei diritti 
dei bambini”.

chiarato Mongelli – ma dobbia-
mo collaborare tutti nel render-
la più bella, più pulita, più ordi-
nata”. Il sindaco ha poi risposto 
alle tante domande sulla disabi-
lità: “Abbiamo una grande scom-
messa da portare avanti, ovvero 
quella di offrire ai disabili le stes-
se opportunità che hanno i nor-
modotati. Non dobbiamo aiuta-
re i disabili solo quando sono ra-
gazzi, ma dobbiamo studiare ini-
ziative che possano seguirli an-
che quando crescono, diventano 
anziani e soli”. Un’iniziativa che 
ha regalato tanti sorrisi al sinda-
co e che ha permesso di avere 
un’iniezione di fiducia. “Avverto 
tramite voi ragazzi una speran-
za di cambiamento, voi siete il 
futuro di Foggia. Quando mi so-
no insediato ho pensato che sa-
rei stato soddisfatto realizzando 
una città a misura di bambino, di 
donna, di anziano, di portatore 
di handicap. Oggi credo che con 

il vostro conforto e la vostra col-
laborazione possiamo farcela”. 
Durante il colloquio nella sala 
conferenze dell’assessorato al-
le Politiche Sociali, Pellegrino 
ha spiegato anche l’attività svol-
ta dal suo ufficio: “Il Comune ha 
un personale molto qualificato 
che lavora ogni giorno per dare 
sostegno a coloro che chiedono 
aiuto. Un impegno pesante per-
ché si entra nel contesto della 
famiglia e dei suoi problemi. Ma 
le tante attività che abbiamo av-
viato stanno dando i loro frutti”. 
Dopo il confronto in assessorato 
il sindaco Mongelli e l’assessore 
Pellegrino hanno preso parte ad 
altre attività ludiche e proiezioni 
di video tra la facoltà di Lettere 
e l’area esterna alla scuola Santa 
Chiara. Per una giornata via Ar-
pi è diventata la strada dei diritti 
dei bambini.

D. B.
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Ci sono dieci italiani, tra cui 
otto elettori, tra i 24 nuovi car-

dinali che Benedetto XVI ha no-
minato nel Concistoro del 20 no-
vembre scorso. L’elenco dei ven-
ti nuovi cardinali elettori, quindi 
con diritto di voto in un eventua-
le Conclave, comprende Angelo 

Amato, prefetto delle Cause dei 
Santi, Fortunato Baldelli, pe-
nitenziere maggiore, l’americano 

Raymond Leo Burke, prefetto 
della Segnatura Apostolica, Ve-

lasio De Paolis, presidente del-
la Prefettura degli Affari econo-
mici, Francesco Monterisi, ar-
ciprete di San Paolo fuori le Mu-
ra, lo svizzero Kurt Koch, ca-
po dicastero per l’Unità dei Cri-
stiani, Gianfranco Ravasi, ”mi-
nistro della cultura” della Santa 
Sede, Paolo Sardi, pro-patrono 

F o c u s
[ A cura di Francesca Di Gioia ]

Alla guida della Chiesa
TRA GLI ITALIANI SPICCANO I NOMI DI GIANFRANCO RAVASI, PAOLO SARDI E PAOLO ROMEO

Eletti 24 nuovi Cardinali durante il Concistoro del 20 novembre

  

Le funzioni del Collegio Cardinalizio

dell’Ordine di Malta, il guineano 
Robert Sarah, segretario di Pro-
paganda Fide, Mauro Piacenza, 
nuovo prefetto per il Clero. Quin-
di l’egiziano Antonios Naguib, 
patriarca di Alessandria dei Cop-
ti, Paolo Romeo, arcivescovo di 
Palermo (nella foto con Benedet-
to XVI al termine della Celebra-
zione, nd.d.r.), il tedesco Rein-

hard Marx, arcivescovo di Mo-
naco e Frisinga, il polacco Kazi-

mierz Nycz, arcivescovo di Var-
savia, l’altro americano Donald 

William Wuerl, arcivescovo di 
Washington, il congolese Lau-

rent Monsengwo Pasinya, arci-
vescovo di Kinshasa, lo zambiano 
Medardo Joseph Mazombwe, 
arcivescovo emerito di Lusaka, il 
singalese Albert Malcom Ran-

jith Patanbendige Don, arcive-
scovo di Colombo, l’ecuadoregno 
Raul Eduardo Vela Chiriboga, 
arcivescovo di Quito, il brasilia-
no Raymundo Damasceno As-

sis, arcivescovo di Aparecida. I 
quattro neo-porporati con piu’ di 
80 anni di eta’, quindi non votan-
ti, sono Elio Sgreccia, presiden-
te emerito ella Pontificia Accade-
mia per la Vita, lo spagnolo Jose’ 

Manuel Estepa Llaurens, ordi-
nario militare emerito, il tedesco 
Walter Brandmueller, ex pre-
sidente del Pontificio Comitato 
per le Scienze storiche, e Dome-

nico Bartolucci, ex maestro di-
rettore della Cappella Sistina. Dei 
nomi che erano stati ipotizzati al-
la vigilia mancano quello di Giu-
seppe Betori, attuale arcivesco-
vo di Firenze ed ex segretario ge-
nerale della Cei, e quello del nuo-
vo arcivescovo di Torino Cesa-
re Nosiglia.

Il Collegio Cardinalizio
Dal 20 novembre i cardinali 

sono 203, 121 dei quali d’età in-
feriore agli 80 anni – uno in più 
del limite, ma lo sforamento du-
rerà poche settimane. Il ‘Motu 
proprio’ (documento con il qua-
le il Papa manifesta la sua au-
tonoma volontà e autorità) In-

gravescentem aetatem di Paolo 
VI, del 1970, afferma infatti che 
l’elettorato del Papa è costitui-
to dai cardinali di Santa Romana 
Chiesa che non abbiano compiu-
to l’ottantesimo anno di età pri-
ma del giorno d’inizio della Se-
de vacante, ossia della morte del 

Pontefice. Nel 1973 lo stesso Pa-
olo VI stabiliva che il loro nume-
ro non dovesse essere superio-
re a 120, la qual cosa è stata con-
fermata da Giovanni Paolo II nel 
1996. I cardinali provengono da 
tutti i continenti e da 70 nazio-
ni. Nel concistoro del 20 novem-
bre scorso figurano 15 europei, 
10 dei quali italiani, 4 africani, 
4 americani e un asiatico. L’Ita-
lia è il Paese con più cardinali al 
mondo, 38, che coi futuri porpo-
rati diventano ben 48. Non con-
tando ancora i nuovi eletti, gli 
europei sono 96, 48 gli america-
ni (19 per l’America del Nord e 
29 per l’America Latina), 18 gli 
asiatici, 13 gli africani, 4 i cardi-
nali dell’Oceania. Considerando 
invece anche i nuovi Principi del-
la Chiesa, le statistiche si aggior-
nano a: 111 cardinali per l’Euro-
pa, 52 per le Americhe, 19 per 
l’Asia, 17 per l’Africa, sempre 4 
per l’Oceania. 4 i cardinali cre-
ati da Paolo VI tuttora viventi, 
139 quelli di Giovanni Paolo II, 36 
più i nuovi 24 quelli di Benedetto 
XVI. Il cardinale più anziano è Er-
silio Tonini, 96 anni, il più giova-
ne Reinhard Marx, 57 anni.

Il Collegio cardinalizio, o Sa-
cro Collegio, o Senato del Som-
mo Pontefice, svolge funzioni 
ordinarie e straordinarie. Or-
dinarie nella forma del conci-
storo (‘dove si trovano insie-
me’), che può essere ordinario 
privato, oppure ordinario pub-
blico, ma anche straordinario. 
Il concistoro ordinario priva-
to, o segreto, ha luogo nella sala 
del Concistoro del Palazzo apo-
stolico. Vi partecipano il Papa e 
i cardinali presenti a Roma, per 
procedere alla creazione e pub-
blicazione di nuovi cardinali e 
alla nomina del camerlengo (at-
tualmente il cardinale Tarcisio 
Bertone), per effettuare le op-
zioni di cardinali diaconi a sedi 
presbiterali e la comunicazio-
ne di nuove nomine vescovili, 
per esaminare le nuove cano-
nizzazioni proposte dalla Con-
gregazione per le cause dei san-
ti. Quello del 20 novembre è sta-

to invece un concistoro ordi-
nario pubblico. Nel corso della 
solenne cerimonia, Benedetto 
XVI ha pronunciato la formula 
di creazione e ha proclamato i 
nomi dei nuovi cardinali che, 
dopo la liturgia della Parola e 
l’omelia del Pontefice, hanno 
rinnovato la professione di fe-
de e hanno prestato giuramen-
to di obbedienza e fedeltà al Pa-
pa e ai suoi successori. 

Benedetto XVI ha imposto 
quindi la berretta rossa agli 
eletti, assegnando loro una 
chiesa di Roma, oltre che la 
consegna della bolla di crea-
zione cardinalizia e l’assegna-
zione del titolo o della diaco-
nia, prima dell’abbraccio di pa-
ce. I nuovi cardinali, entrati a 
far parte pienamente del Col-
legio cardinalizio, hanno poi 
scambiato un abbraccio frater-
no con tutti gli altri cardinali 
presenti alla funzione. In segui-

to, hanno fatto da corona al Pa-
pa nella concelebrazione euca-
ristica durante la quale Bene-
detto XVI ha dato loro l’anello 
cardinalizio, segno di dignità, 
di sollecitudine pastorale e di 
più salda comunione con la Se-
de di Pietro. 

Il concistoro straordinario 
si tiene invece quando il Papa 
convoca a Roma i cardinali di 
tutto il mondo per affrontare 
questioni e temi di eccezionale 
gravità.  Il Collegio dei cardina-
li svolge funzioni straordinarie 
in tempo di Sede apostolica va-
cante. In tale periodo il gover-
no della Chiesa è affidato al Sa-
cro Collegio, limitatamente al-
la gestione ordinaria e impro-
rogabile e fino all’elezione del 
nuovo Pontefice. Le congrega-
zioni generali, riunioni di tutti 
i cardinali nel Palazzo apostoli-
co vaticano, presiedute dal car-
dinale decano o, se impossibili-

tato, dal vice-decano, delibera-
no sulle questioni ritenute più 
urgenti o importanti. Quelle or-
dinarie e di minore rilievo sono 
invece discusse dalle congre-
gazioni particolari. 

Vi è infine il conclave (‘con 
la chiave’), che indica il luogo 
chiuso in cui si tiene l’assem-
blea e la procedura seguita per 
l’elezione del Papa. Nel racco-

glimento della Cappella Sisti-
na, al soffio dello Spirito Santo, 
i cardinali designano il nuovo 
Vicario di Cristo. Oltre alla fun-
zione consultiva nei concistori, 
e quella elettiva nel conclave, 
il cardinale deve promuovere 
in ogni luogo e in ogni tempo 
la virtù e i virtuosi a maggior 
gloria di Dio e per l’esaltazione 
della Santa Chiesa. 
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Durante il concistoro, del 20 
novembre scorso a Roma, per 
la creazione di nuovi cardinali, 
24 in tutto, sono stati eletti da 
Papa Benedetto XVI anche due 
cardinali pugliesi: il barlettano 
S. E. Mons. Francesco Monte-
risi e il molfettese Mons. Ange-
lo Amato.

Breve biografia 
del Cardinal Monterisi 
Francesco Marco Nicola Mon-

terisi è nato a Barletta il 28 mag-
gio 1934 da Domenico e Palma Di 
Paola e, dopo le scuole elementa-
ri e medie frequentate a Barletta, 
ha studiato al Pontificio Semina-
rio Romano e alla Pontificia Uni-
versità del Laterano (1951-1958), 
dove ha conseguito la Laurea in 
Sacra Teologia. Il 16 maggio 1957 
è stato ordinato Sacerdote nella 
Cattedrale di Barletta.

Dal 1958 al 1961 ha svolto le 
funzioni di Vice-Rettore del Se-
minario Interdiocesano di Bisce-
glie; allo stesso tempo, per l’anno 
accademico 1960-1961, ha inse-
gnato Filosofia al Pontificio Se-
minario Regionale Pugliese di 
Molfetta. È stato poi chiamato 

dal Presidente della Pontificia 
Accademia Ecclesiastica, istitu-
to in cui si formano i Diplomati-
ci della Santa Sede, Francesco 
Monterisi è tornato a Roma nel 
1961, seguendo contemporane-
amente i corsi di Diplomazia Ec-
clesiastica e, presso l’Università 
Lateranense, e quelli di Diritto 
Canonico, laureandosi nel 1964. 
Nell’agosto di tale anno entrò nel 
servizio diplomatico della Santa 
Sede, come Addetto di Nunzia-
tura, nella Delegazione Apostoli-
ca del Madagascar. Due anni do-
po fu nominato Segretario della 
Nunziatura Apostolica al Cairo. 
Il 23 dicembre 1982 fu nomina-
to Pro-Nunzio Apostolico in Co-
rea e, nello stesso tempo, Arcive-
scovo titolare di Alba Marittima. 
Il 6 gennaio dell’anno successi-
vo Francesco Monterisi ricevet-
te la Consacrazione Episcopa-
le dalle mani di Sua Santità Gio-
vanni Paolo II, nella Basilica di 
San Pietro. Nel febbraio del 1983 
Mons. Monterisi venne inviato a 
Seul dove per quattro anni svol-
se i compiti di Pro-Nunzio Apo-
stolico; il 28 agosto 1990 fu no-
minato Delegato per le Rappre-

sentanze Pontificie e, nel giugno 
1993, il Sommo Pontefice lo de-
signò Nunzio Apostolico in Bo-
snia Erzegovina. A guerra termi-
nata rientrò in Vaticano dove gli 
furono affidate le cariche di Se-
gretario della Congregazione per 
i Vescovi e Segretario del Colle-
gio Cardinalizio (marzo 1998). Il 
3 luglio 2009 la Santa Sede ha no-
minato Mons. Monterisi Arcipre-
te della Basilica Papale di S. Pao-
lo fuori le Mura. 

Per la Città di Barletta, Civitas 

Mariae, Mons. Monterisi è il pri-
mo cardinale eletto.

Breve biografia 
del Cardinal Amato
Mons. Amato è nato a Molfet-

ta l’8 giugno 1938, si è consacrato 
nell’ordine dei Salesiani e dopo il 
noviziato ha frequentato il liceo 
salesiano di Catania. Ha studiato 
poi filosofia e teologia a Roma. 
È stato ordinato vescovo il 6 gen-
naio 2003 da Papa Giovanni Pa-
olo II. Negli anni ha confermato 
il legame con la sua città di origi-
ne, come ha dimostrato in molte 
occasioni. Nel processo di beati-
ficazione di don Tonino Bello ha 

portato la sua personale espe-
rienza riguardo la figura religiosa 
più importante di Molfetta.

Le due diocesi di origine si 
colorano di porpora e sono in 
festa.

Alla Puglia due berrette rosse
SONO IL BARLETTANO MONS. FRANCESCO MONTERISI E IL MOLFETTESE MONS. ANGELO AMATO

Tra i Cardinali eletti ci sono anche due nostri corregionali

  

Il sostantivo cardinale ha 
origine dal termine latino car-
dinalis, derivante da cardo-
cardinis, che vuol dire ‘cardi-
ne’, in quanto il clero di Roma 
– dal quale traggono origine 
storica i cardinali, che gran-
de influenza hanno esercitato 
nella vita della Capitale – era il 

cardine sul quale poggiava il 
Papa. I cardinali sono i prela-
ti che, dopo il Santo Padre, ri-
coprono la più alta dignità ec-
clesiastica nella gerarchia del-
la Chiesa cattolica. Il Pontefi-
ce sceglie in piena libertà, quali 
suoi principali assistenti e con-
siglieri nel governo della Chie-

Chi sono i Cardinali
sa universale, “uomini che sia-
no costituiti almeno nell’ordine 
del presbiterato, in modo emi-
nente distinti per dottrina, co-
stumi, pietà e prudenza nel di-
sbrigo degli affari”, si legge nel 
codice di diritto canonico la-
tino. Il loro abito color porpo-
ra, donde porporati, simboleg-
gia la disponibilità a versare il 
proprio sangue in difesa della 
fede, delle virtù cristiane e del-
la Chiesa di Cristo. I cardinali 
sono distribuiti in tre ordini: 
vescovi, preti, diaconi. Poiché 
in origine i cardinali proveni-
vano dal clero dell’Urbe, tutti 
i cardinali – ad eccezione dei 
patriarchi orientali, che han-
no il titolo delle proprie Chie-
se patriarcali – sono designati 
come titolari di una chiesa di 
Roma o dintorni. Ai cardina-
li vescovi viene attribuita una 
sede suburbicaria (sub Urbe), 
cioè una diocesi nelle vicinan-

ze di Roma (Albano, Frascati, 
Ostia, Palestrina, Porto e San-
ta Rufina, Sabina e Poggio Mir-
teto, Velletri e Segni). I cardi-
nali vescovi eleggono tra lo-
ro il decano e il vice-decano 
del Collegio cardinalizio (at-
tualmente i cardinali Sodano 
ed Etchegaray, n.d.r.). Ai car-
dinali preti e ai cardinali dia-
coni viene conferita un’anti-
ca chiesa di Roma. Con l’asse-
gnazione di una chiesa dell’Ur-
be, all’universalità della pro-
venienza dei cardinali viene 
congiunta la romanità, che 
permette loro di essere elet-
tori del vescovo di Roma, par-
tecipando inoltre alla solleci-
tudine pastorale del Papa per 
la Città eterna. Sulle facciate 
delle chiese romane dunque, 
si possono scorgere due stem-
mi: uno è lo stemma pontifi-
cio, che simboleggia la dignità 
di basilica del tempio; l’altro è 

lo stemma del cardinale titola-
re di quella chiesa, che lo ren-
de cittadino vaticano e ‘in-car-
dinato’ nel clero romano. L’ico-
nografia dello stemma consi-
ste in uno scudo con l’araldi-
ca del porporato, sotto al qua-
le campeggia il motto, usual-
mente in latino, da lui scelto 
per sintetizzare il suo ministe-
ro. Lo scudo è sormontato dal 
galero rosso dal quale discen-
dono trenta fiocchi, 15 per la-
to. Lo stemma è esposto nella 
chiesa della quale il cardinale 
è titolare, mentre all’interno si 
può trovare il suo dipinto, o co-
munque il suo nome. A volte i 
Papi nominano dei cardinali 
in pectore, in quanto i loro no-
minativi sono tenuti segreti nel 
cuore del Pontefice, impedito a 
pubblicarli a causa di partico-
lari motivazioni, come la per-
secuzione della Chiesa in una 
determinata area.
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Gli archivi dei nonni sono 
spesso degli scrigni preziosi. 
Per questa ragione diventa pro-
blematico liberarsene, anche 
quando gli spazi disponibili non 
si possono estendere indefi ni-
tamente. Può accadere, allora, 
che quando la quotidianità non 
è particolarmente brillante (il 
che accade oggi con una certa 
frequenza), ci si ritagli un ango-
lo di tempo per rivisitare pagine 
culturali del passato. 

Sfogliando così L’illustra-

zione italiana, rilegata in tomi 
ponderosi, ci si imbatte in au-
tori che con saggi, novelle e ri-
fl essioni acute hanno disegnato 
l’architettura culturale del “se-
colo breve”. Ecco allora affi o-
rare tra le pagine che il tempo 
ha ingiallito autori come Panzi-
ni, Benelli, Rocco di san Secon-
do D’Annunzio e, naturalmente, 
Pirandello.

È questo il caso della novel-
la di cui ci occupiamo, Sgombe-

ro, pubblicata nel 1916, in pie-
na guerra. Non è tra le più no-
te, perché lo stesso Autore, do-
po averla scritta, l’ha alquanto 
trascurata. Va dato dunque atto 
alla coppia Enzo Vetrano-Ste-
fano Randisi di averla recupe-
rata dall’ombra, abbinandola a 
L’uomo  dal fi ore in bocca, in 
tournée col titolo unifi cato di 
Fantasmi in nero.

Come per singolare coinci-
denza, pongono entrambe il te-
ma novembrino del nostro rap-
porto con la morte, che nel pri-
mo caso è già avvenuta, nel se-
condo è attesa dal protagonista 
al quale è stata appena comuni-
cata una diagnosi infausta. (Una 
disamina dettagliata de L’uomo 

dal fi ore in bocca è inserita nel 
volume “Echi letterari del Nove-
cento italiano”, pubblicato dal 
nostro collaboratore presso le 
Edizioni del Rosone, come da 
riquadro in pagina. NdR).

La trama di “Sgombero”
Una giovane donna (Mar-

gherita Smedile, in questa rap-
presentazione teatrale) irrom-
pe sulla scena, un pianterreno 
desolato, miseramente arreda-
to con al centro un letto. Vi gia-
ce, ormai cadavere, suo padre, 
per il quale reca un cero. È ap-
pena deceduto e questa circo-
stanza attira la curiosità dei vi-
cini che si affacciano sull’uscio 
e alla fi nestra. Contro di essi Lo-
ra (è questo il nome della don-
na) inveisce aspramente, invi-
tandoli ad andare più oltre nel-
la strada, dove c’è un funerale 
di lusso, con tanto di cocchiere 
e tiro a quattro.

Per intanto occorre far pre-
sto, “vestire” il morto prima che 
le membra si irrigidiscano e libe-

rare la stanza prima di sera, con 
tutte le suppellettili. È già molto 
che, per sgomberare, gli altri ab-
biano atteso che morisse. Non 
era stato per lei un gran padre. 
L’aveva maltrattata e cacciata di 
casa dopo che la ragazza aveva 
avuto una relazione con suo cu-
gino, che cercava consolazione 
per il tradimento della moglie.

Lora aveva affi dato ai genito-
ri il bimbo che era nato, perché 
per lei, ormai, non c’era che la 
vita di strada. Il nonno l’addor-
mentava cantando una canzone 
che sua madre cantava per lei. 
Ora il bimbo non c’è più, ma Lo-
ra, rovistando nel cassettone, ri-
trova il corredino, infi la il pugno 
nella cuffi etta e cullandola can-
ta nuovamente quella canzone, 
mentre intorno cala lentamen-
te l’oscurità, rischiarata soltan-
to dalla luce del cero.

Una varietà di sentimenti
Una vicenda raggelante, per-

corsa tuttavia da una pluralità di 
sentimenti che l’arte di Pirandel-
lo riesce a sintetizzare in una no-
vella stringatissima, giocata sul 
fi lo del monologo serrato di Lo-
ra. Sua madre, impietrita ai pie-
di del letto, non proferisce paro-
la, sicché la scena si anima sol-
tanto del racconto dei suoi tristi 
ricordi e dell’amarezza con cui 
fronteggia la curiosità morbosa 

dei benpensanti vicini di casa. 
Ad essi si rivolge sprezzante 
quanto sibila che quella mattina 
sono entrate a braccetto in quel-
la casa la Morte e il Disonore. 

La dura esperienza della sua 
vita le ha imposto un senso pra-
tico che esibisce fi no alla ru-
dezza e, ricordando al cospet-
to del cadavere, le sue vicissi-
tudini, attraversa i più diversi 
stati d’animo. Dal rancore ver-
so il padre scaturisce l’ansia di 
vendetta che la induce a pro-
stituirsi per “gettarti in faccia 
la vergogna che non volesti te-
nere nascosta”. Per un momen-
to di tenerezza, il padre l’aveva 

S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

Presentazione “Echi Letterari”

LA TRISTE VICENDA DI “SGOMBERO” SI STEMPERA NELLA DOLCEZZA DI UNA NINNA-NANNA

Un’amara tenerezza
Due novelle di Pirandello in scena al Teatro del Fuoco il 3 dicembre

fatta sgomberare da casa ed ora, 
per un sorta di nemesi, tocca a 
lei “sgomberare” il padre.

Che dire, poi, del rappor-
to con il perbenismo di faccia-
ta dei suoi vicini? Qui si passa 
dal disprezzo al sarcasmo e poi 
ad una sorta di rassegnazione: 
“Quando hai visto al Giardino 
Zoologico che Dio ha creato an-
che l’ippopotamo, di che ti vuoi 
più meravigliare?”.

In tanto grigiore palpita tut-
tavia nel suo profondo anche il 
nobile sentimento del perdono 
nei confronti di cotanto padre, 
reo, anche lui!, di essersi “preso 
un piacere”. 

C’è persino spazio per  un sen-
timento di religione sui gene-

ris che si manifesta nel rappor-
to tra i poveri e Cristo: “Chi può 
avere più il coraggio di lagnarsi 
della sua sorte con Te, e di tutto 
il male che gli altri gli fanno, se 
Tu stesso senza peccato Ti sei 
lasciato mettere in croce con le 
braccia aperte, Cristo!”.

Altri sentimenti emergono in-
fi ne nelle ultime poche righe in 
cui Pirandello riesce a far vibra-
re le corde della sensibilità, uti-
lizzando la tecnica dell’interte-
sto di cui è maestro: scrivere 
una novella, pensando all’effet-
to drammatico della trasposi-
zione teatrale. È infatti densa di 
pathos l’ultima scena, in cui Lo-
ra culla la cuffi etta del suo bim-
bo, canticchiando la sua canzo-
ne. È il recupero di una integri-
tà, di una purezza che, dopo il 
turbinio subitaneo di tante emo-
zioni e ricordi, lascia prevale-
re la tenerezza del suo cuore di 
madre.

Associazione Amici del Museo Civico di Foggia
mercoledì 1° dicembre 2010, ore 18.00 

“Sala Mazza” del Museo Civico di Foggia 
Presentazione del Libro di Vito Procaccini 

Echi letterari del Novecento italiano

Introduzione: 

Avv. Domenico di Conza, 
 Presidente Associazione Amici del Museo Civico 

Prof.ssa Falina Marasca, 
 Responsabile delle “Edizioni del Rosone”

Relatori: 

Prof. Giovanni Cipriani, 
 Preside della Facoltà Lettere e Filosofi a Università degli Studi di Foggia

Prof. Domenico Cofano, 
 Ordinario di Letteratura Italiana Università degli Studi di Foggia.

Sarà presente l’autore.
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Chi denunciasse che in Italia 
esiste un monopolio del mondo 
del pallone alias calcio direbbe 
una cosa vera e facilmente ve-
rificabile dalla frequenza con 
cui giornali e televisioni scio-
rinano continuamente e senza 
pause immagini ed articoli di 
tal fatta su un mondo, quello 
del soccer, saturo di continui 
riferimenti autoreferenziali e 
francamente ormai arido e pri-
vo di novità. Un ambiente che si 
configura oggi come lontanissi-
mo dai dettami dell’etica spor-
tiva, tutto preso com’è dal fat-
tore guadagno e da quello no-
torietà che fanno impallidire al 
confronto ogni velleità agoni-
stica. Siamo lontanissimi dai 

quei primordi dell’attività spor-
tiva che ha nell’Olimpiade il suo 
prototipo più classico e perfet-
to e che era nell’antichità il mo-
mento del massimo confronto, 
l’agone per eccellenza che inter-
rompeva disfide e guerre per far 
valere soltanto la preparazione 
atletica ed il primato della fisi-
cità, quel soma che insieme al-
la psiche costituiva il modello 
di perfezione dell’uomo. 

Lo sport dovrebbe essere una 
bella antropologia di quell’uo-
mo impegnato nel superamen-
to dei propri limiti e proteso al 
perfezionamento costante ed 
indefinito. Se tutto ciò non è il 
calcio, lo è però un altro sport, 
uno che fino a poco tempo fa 

veniva snobbato in Italia e che 
solo all’estero trovava una giu-
sta dimensione, parliamo del 
rugby. Un vecchio adagio ingle-
se dice: “Il calcio è uno sport 
per gentiluomini giocato da sel-
vaggi. Il rugby è uno sport sel-
vaggio giocato da gentiluomi-
ni”. 

Nulla di più vero. Maschio 
possesso del pallone da meta 
a meta in un trionfo di agoni-
smo improntato alla più since-
ra sportività. Un gioco che si 
fa con uno spirito di amicizia 
e rispetto reciproco molto lon-
tano dall’avido esibizionismo 
di altri. 

Ultimamente questo nobile 
sport viene riscoperto in Ita-

Il Rugby a Foggia

S p o r t

Niente di grave. Così avran-
no pensato molti sostenitori del 
Foggia che hanno visto la pro-
pria squadra tornare da Nocera 
con ben tre goal sul groppone. 
La squadra di Zeman è compo-

sta infatti da ragazzi molto pro-
mettenti che non possono solo 
che migliorare con il proseguo 
del torneo. Al ritorno allo Zac-
cheria, siamo sicuri, che per la 
Nocerina non sarà una passeg-

giata… Spazio alla mini crona-
ca. Allo stadio “San Francesco”, 
mister Zeman rispolvera Cac-
cetta e Tomi in difesa mentre 
affida il centrocampo ai piedi di 
Salomon (fresco di convocazio-
ne nella nazionale polacca under 
20, così come Insigne e Rigione 
per quella italiana ovviamente, 
n.d.a.) e Burrai. In avanti i soliti 
temibili Agodirin-Sau-Insigne. 
Al 18’ vantaggio dei padroni di 
casa: assist di Bruno per Scalise 
che crossa al centro per l’accor-
rente Castaldo che controlla e 
fulmina Santarelli (in foto di 
Luigi Genzano). Passano altri 
8 minuti e giunge il raddoppio 
con il Foggia incapace di reagi-
re: Catania serve Negro che si 
gira e supera Santarelli ancora 
una volta nella stesso modo con 
cui ha preso goal qualche minu-
to prima. 

La compagine foggiana cer-
ca di riorganizzarsi, tuttavia 
l’estremo campano Gori con-
clude il proprio tempo senza 
grossi pensieri per la propria 
porta. Nella ripresa finalmente 
si vede il Foggia: Sau serve in 
maniera precisa Agodirin che 
tocca per Insigne, il folletto na-
poletano arriva in corsa sulla 
palla e devia in porta, ma il tiro 
è troppo debole e Gori controlla 
agevolmente. Zeman manda in 
campo anche Cortese ed Ago-

stinone (al posto di Caccetta e 
Sau) per cercare di impensierire 
la difesa della Nocerina, tuttavia 
è ancora la squadra del tecni-
co Autieri ad andare in rete: in 
azione di contropiede, infatti, De 
Liguori pennella per Negro che 
di prepotenza insacca per il tre a 
zero. Sul finale di gara Salomon, 
sulla battuta da calcio d’ango-
lo, di testa realizza il goal della 
“bandiera”.  Ora il Foggia è atte-
so dalla gara infrasettimanale di 
Coppa Italia di Lega Pro contro 
il Cosenza e poi domenica pros-
sima allo Zaccheria attenderà 
il Benevento, seconda forza in 
classifica del torneo. In cassa 
rossonera non vi è alcun squa-
lificato, mentre i diffidati sono 
Ivanov, Caccetta e Sau, giunti 
alla terza ammonizione. 

Dunque la squadra di Zeman, 
al quale domenica scorsa la tra-
smissione “Report” (condotta 
dalla giornalista Milena Gaba-
nelli) su rai-tre ha dedicato uno 
speciale dal titolo “C´è chi dice 

no”, con la sconfitta di Nocera 
deve tornare con i piedi ben pian-
tati per terra, sapendo bene che 
tentare il salto di categoria sarà 
cosa difficile. Allo stesso tempo, 
non dovrà esaltarsi troppo così 
come è accaduto invece con le 
ultime due vittorie consecutive 
perché “cadere dalle nuvole alle 

volte può fare male…”.

Con i piedi per terra…
ALLO “ZACCHERIA” ARRIVA IL BENEVENTO SECONDA FORZA IN CLASSIFICA DEL TORNEO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 29
2° Benevento 28
3° Atletico Roma 27
4° Taranto 22
5° Foggia 20

6° Gela 19
7° Lanciano 19
8° Cosenza 18
9° Siracusa 18
10° Juve Stabia 17
11° Lucchese 16
12° Ternana 15
13° Foligno 15
14° Viareggio 15
15° Pisa 14
16° Andria 14
17° Barletta 12
18° Cavese 11

15a giornata

1a Divisione – girone B

Andria-Pisa
Atletico Roma-Ternana

Foggia-Benevento

Foligno-Nocerina
Gela-Barletta

Juve Stabia-Cavese
Siracusa-Taranto

Viareggio-Cosenza
Lanciano-Lucchese

I Rossoneri ancora in zona play-off nonostante la sconfitta di Nocera

foto Luigi Genzano

lia e sta lentamente diffonden-
dosi in realtà nazionali e loca-
li come la squadra di rugby 
del CUS foggiano, ovvero del 
centro sportivo universitario. 
Tanta fatica e dedizione all’al-

lenamento ed a quella palla 
ovale che è il cuore di questo 
gioco generoso. Forza ragazzi 
e forza rugby Foggia! 

G. M.  




