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I
segni della fine sono 
quelli dell’angoscia e di 
una paura che fa mori-
re. D’altra parte la fi ne 

è anche il momento in cui ci 
raggiunge il Figlio che viene 
– aspettato e desiderabile – a 
rimettere in libertà. Solo chi 
è schiavo o prigioniero sa 
quanto vale la scarcerazione. 
Solo chi è consapevole delle 
catene del peccato sa quanta 
gioia porta il Figlio che spez-
za i ceppi di umiliazione ver-
sandoci sopra il proprio san-
gue e torna a dirci che siamo 
anche noi fi gli di Dio. Come 
abbondano i segni della cri-
si e del timore, ancora di più 
lo sono quelli della fi ducia e 
della speranza.
I segni vanno guardati e com-
presi (quelli del cosmo e quel-
li della natura), ma soprattut-
to bisogna stare attenti ai se-
gnali del cuore perché quel-
lo è il luogo dove si giocano 
le questioni decisive della vi-
ta e della morte, del senso 
dell’esistenza. Sprechi e lus-

si, ubriacature e ansie per la 
fi ne di tutto gravano il cuo-
re come se fosse di piombo, 
accorciano il tempo. La libe-
razione del Figlio che viene 
sulle nubi è riapertura d’ali, 
è leggerezza dell’anima, è re-
spiro di primavera. Devasta-
zione e liberazione sono vici-
ne, ma contrapposte. Quale 
delle due si verifi cherà? L’una 
o l’altra non sono indifferen-
ti. Per questo bisogna stare 
attenti e in vigile attesa. Que-
sto è l’avvento, il tempo del-
la venuta e dell’arrivo.
La desolazione di Gerusa-
lemme è accostata alla fi ne 
del mondo. Quello che si av-
vicina è devastazione o libe-
razione? I nemici d’Israele 
vengono fermati; da ogni esi-
lio c’è ritorno. Anche nell’esi-
lio si può gridare a Dio e co-
minciare a ritornare. Nella fi -
ne del mondo si muore per la 
paura, eppure qualcuno vede 
venire il Figlio con potenza e 
gloria. È il momento per al-
zare il capo e tornare liberi.

Chi ha investito tutto nel pre-
sente vede con terrore il crol-
lo dei suoi beni e delle sue at-
tese. Chi ha investito tutto 
nel cielo vede giungere la fe-
licità perché il Figlio che vie-
ne è il Signore che ci ha ama-
to e ha dato se stesso per noi 
mentre eravamo ancora pec-
catori. Il suo giudizio è il per-
dono ai crocifi ssori e il para-
diso al malfattore. È miseri-
cordioso come il Padre. Alla 
sobrietà bisogna aggiungere 
la vigilanza e la preghiera per 
non cadere nella tentazione 
fi nale di perdere la fede. La 
vigilanza cristiana è il con-
trario dell’oppio dei popoli.
Restano due tipi di uomini: 
quelli che moriranno per la 
paura e quelli che alzeranno 
il viso perché sanno che il Re-
gno di Dio è vicino. I primi vi-
vono in ansia; gli altri in at-
tesa fi duciosa, imbevuta di 
speranza. 

Angelo Sceppacerca

SIR

voci dalla piazza
� Santuario Incoronata. “Il concilio vaticano II 50 anni dopo. 

Una primavera ancora viva”. Il 5 dicembre alle ore 16.30, 
presso l’auditorium si terrà il convegno dal titolo “La rifor-
ma liturgica del Vaticano II: Tra memoria e futuro”. A rela-
zionare S. Ecc. Mons. Felice Di Molfetta, vescovo di Ceri-
gnola – Ascoli Satriano. 

��I Borsa dei siti Unesco, coinvolta anche Foggia. Attrarre 
turisti sfruttando in modo unitario i rispettivi siti Unesco: 
questo l’obiettivo delle Camere di Commercio di Matera, 
La Spezia, Genova, Perugia, Foggia e Messina che si sono 
riunite, nei giorni scorsi, a Villa Marigola di Lerici (La Spe-
zia) per la I edizione della ‘Borsa Internazionale del turi-
smo culturale e delle città siti Unesco. Per l’occasione, gli 
enti camerali hanno presentato programmi che offrono i 
rispettivi patrimoni Unesco in opportunità di promozione 
del territorio con pacchetti turistici ad hoc. L’offerta è indi-
rizzata al mercato internazionale del viaggio di qualità in-
teso come esperienza di cultura, natura e arte. 

��Prorogata iscrizione al 2 dicembre 2012 del 2° Corso Pro-
vinciale di formazione per le Organizzazioni di Volonta-
riato. Sono aperte le iscrizioni al secondo corso provin-
ciale di alta formazione per le organizzazioni di volonta-
riato. Considerando gli ottimi risultati del primo percor-
so formativo con la nostra metodologia modulare, che ri-
esce ad interessare l’associazione in modo trasversale, il 
CSV Daunia organizza il secondo percorso, incrementan-
do i moduli con contenuti ed argomenti specifi ci. L’effi ca-
cia del percorso è dovuta alla professionalità dei relatori, 
alla numerosa partecipazione delle OdV e alla eterogenei-
tà degli utenti.

 Per info e iscrizioni: CSV Daunia, Corso del Mezzogiorno, 
10 – 71100 Foggia Tel/Fax: 0881.688297 Mail: info@csvdau-
nia.it   www.csvdaunia.it.

��AIL Foggia. Il 7 e l’8 dicembre tornano le Stelle di Natale. 
I volontari dell’associazione saranno presenti in piazza 
Cavour, presso l’isola pedonale, al Centro Commercia-
le “Mongolfi era” e agli OO.RR., oltre che in una quaran-
tina di centri della provincia. 
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Nel corso del convegno di stu-
dio a cento anni dalla nascita 
di Albino Luciani, organizzato 
dall’Osservatore Romano e dal 
Messaggero di sant’Antonio, 
svoltosi in Vaticano, giovedì 8 
novembre, è intervenuto il prof. 
Roberto Pertici docente di Sto-
ria contemporanea all’Univer-
sità di Bergamo, con una rela-
zione dal titolo Giovanni Paolo 

I: la passione del comunicare.
Seppure il pontificato di papa 

Luciani sia durato solo 33 gior-
ni, è riconosciuto che compor-
tò un cambiamento radicale dei 
modi della comunicazione pon-
tificia e non solo. 

Ha raccontato il prof. Perti-
ci che “basta leggere i quotidia-
ni del tempo per rendersi conto 
dell’enorme successo che Papa 
Luciani riscosse, dell’aumentare 
vertiginoso dei partecipanti alle 
udienze, dello stupore da cui fu-
rono presi anche scaltriti uomi-
ni di cultura” .

Alfredo Cattabiani, allora di-
rettore delle edizioni Rusconi, 
avrebbe poi ricordato di avere 
ascoltato per la prima volta la 
sua voce nel pomeriggio di do-
menica 3 settembre, durante 
la messa d’inizio del ministero 
pontificio (quella che fino ad al-
lora era culminata nell’incoro-
nazione, ma Luciani modificò 
radicalmente l’investitura pon-
tifica, abolendo la tiara e l’intro-
nizzazione).

Era con lui lo scrittore Diego 
Fabbri, a Venezia per il premio 
Campiello: “Ascoltavamo silen-
ziosamente attenti – ha scritto 
Cattabiani – e alla fine dell’ome-
lia ci sorprendemmo entrambi 
in un gesto irrefrenabile, il segno 

della Croce, commossi e colmi 
di speranze”.

Venerdì 1 settembre 1978, 
Giovanni Paolo I ricevette 
nell’aula delle Benedizioni gli 
ottocento giornalisti italiani ed 
esteri che avevano seguito le vi-
cende vaticane dal giorno della 
morte di Paolo VI.

Li deliziò con un approccio 
schietto e bonario, li invitò a 
“non attardarsi sulle cose secon-
darie” a “non cedere alla superfi-
cialità e di considerare anche la 
dimensione sacra della realtà”.

Papa Luciani disponeva di un 
repertorio illimitato di aneddo-
ti, citazioni, reminiscenze lette-
rarie e storiche che ricorrono 
ripetutamente per quarant’anni 
nei suoi scritti e discorsi. Qual-
che prelato lo criticava per il suo 
stile semplice e diretto, in realtà 
Giovanni Paolo I aveva la con-
sapevolezza dell’importanza dei 
mass media  ed era convinto del-
la necessità che laici ed ecclesia-
stici se ne servissero per la loro 
attività di apostolato.

Il prof. Pertici ha ricordato 
che Luciani era stato precocis-
simo giornalista (iniziò a scri-
vere per Il Celentone, bolletti-
no parrocchiale di Forno di Ca-
nale, alla fine degli anni Venti) 
e poi sempre svolse una fittis-
sima attività pubblicistica per 
bollettini parrocchiali, giornali 
e riviste: fino alla collaborazio-
ne al Gazzettino di Venezia de-
gli anni Settanta, alla quale af-
fiancò quella al Messaggero di 

Sant’Antonio, da cui scaturì il 
fortunato volume Illustrissimi 
che anche il cardinale Joseph 
Ratzinger ha letto e apprezzato 
pubblicamente.

La sapienza 
di Giovanni Paolo I

Un Concistoro piccolo e universale
Aggregati alla Chiesa univer-

sale, per rafforzare i legami spi-
rituali che uniscono la Chiesa in-
tera, vivificata da Cristo e stretta 
attorno al Successore di Pietro. 
È questo il compito e l’onore che 
spetta ai sei nuovi porporati cre-
ati sabato 24 novembre da Bene-
detto XVI nel “mini-Concistoro” 
celebrato nella Basilica Vaticana.

I neo-cardinali sono: mons. Ja-
mes Michael Harvey, già prefet-
to della Casa Pontificia, nomina-
to ieri arciprete della Basilica Pa-
pale di San Paolo fuori le Mura; 
Sua Beatitudine Béchara Bou-
tros Raï, patriarca di Antiochia 
dei Maroniti (Libano); Sua Bea-
titudine Baselios Cleemis Thot-
tunkal, arcivescovo maggiore di 
Trivandrum dei Siro-Malankaresi 
(India); mons. John Olorunfemi 
Onaiyekan, arcivescovo di Abuja 
(Nigeria); mons. Rubén Salazar 
Gómez, arcivescovo di Bogotà 
(Colombia), e mons. Luis Anto-
nio Tagle, arcivescovo di Mani-
la (Filippine). Si tratta del quin-
to Concistoro di Benedetto XVI; 
il primo così poco “affollato” ri-
spetto a quelli del 2006, 2007, 
2010 e soprattutto dello scorso 
febbraio, che aveva visto la crea-
zione di 22 nuovi cardinali, di cui 
sette italiani e quindici stranieri, 
con dieci porporati scelti tra capi 
Dicastero della Curia romana. La 
novità, invece, del piccolo Conci-
storo di oggi è che oltre ad allar-
gare a 211 il numero dei porpora-
ti – di cui 120 elettori e 91 ultraot-
tantenni – spinge la Chiesa catto-
lica al di là dei confini dell’Euro-
pa, ammettendo al Collegio car-
dinalizio sei presuli provenienti 
da tre continenti e da Paesi diver-
si: Stati Uniti, Libano, India, Nige-
ria, Colombia e Filippine.

Annunciandolo al termine del 
Sinodo dei Vescovi di ottobre, in-
fatti, il Santo Padre pronunciò 
queste esatte parole: “Ho voluto, 
con questo piccolo Concistoro, 

completare il Concistoro di feb-
braio, proprio nel contesto del-
la Nuova Evangelizzazione, con 
un gesto dell’universalità della 
Chiesa, mostrando che la Chiesa 
è Chiesa di tutti i popoli, parla in 
tutte le lingue, è sempre Chiesa 
di Pentecoste; non Chiesa di un 
Continente, ma Chiesa universa-
le”. E proprio sul carattere dell’u-
niversalità della Chiesa si è incen-
trato il Pontefice nella sua allo-
cuzione di stamane. “La Chiesa è 
cattolica perché Cristo abbraccia 
nella sua missione di salvezza tut-
ta l’umanità” ha ribadito.

Esordendo con le parole del-
la solenne professione di fede – 

«Credo la Chiesa, una, santa, 

cattolica e apostolica» – il Papa 
si è soffermato sul significato del 
termine «cattolica», quale “trat-
to essenziale della Chiesa e della 
sua missione”. Nello specifico, ha 
spiegato, “mentre la missione di 
Gesù nella sua vita terrena era li-
mitata al popolo giudaico, era tut-
tavia orientata dall’inizio a porta-
re a tutti i popoli la luce del Van-
gelo e a far entrare tutte le nazio-
ni nel Regno di Dio”.

Tale prospettiva “universali-
stica” affiora dalla presentazio-
ne che Gesù fa di se stesso come 
«Figlio dell’uomo» (Mc 10,33). 
“Gesù – ha spiegato Benedetto 
XVI – si serve di questa espres-
sione ricca e complessa e la rife-
risce a Se stesso per manifestare 
il vero carattere del suo messia-
nismo, come missione destinata 
a tutto l’uomo e ad ogni uomo, su-
perando ogni particolarismo et-
nico, nazionale e religioso”.

L’universalità della Chiesa di 
oggi attinge, quindi, alla sequela 
di Cristo, ovvero “all’universalità 
dell’unico disegno divino di sal-
vezza del mondo”, che porta al-
la “comunione con Dio” e “vince 
frammentazione e dispersione”. 
Ciò, ha soggiunto, “emerge con 
chiarezza il giorno della Penteco-

ste, quando lo Spirito Santo ricol-
ma della sua presenza la prima 
comunità cristiana, perché il Van-
gelo si estenda a tutte le nazioni 
e faccia crescere in tutti i popoli 
l’unico Popolo di Dio”. 

Pertanto la missione univer-
sale della Chiesa, ha precisato il 
Santo Padre, “non sale dal basso, 
ma scende dall’alto, dallo Spirito 
Santo, e fin dal suo primo istan-
te è orientata ad esprimersi in 
ogni cultura per formare così l’u-
nico Popolo di Dio”. In quest’ot-
tica “si colloca anche il Collegio 
Cardinalizio”, in quanto espres-
sione del «volto della Chiesa uni-
versale”. “Attraverso questo Con-
cistoro – ha affermato Benedet-
to XVI – desidero porre in risal-
to che la Chiesa è Chiesa di tutti i 
popoli, e pertanto si esprime nel-
le varie culture dei diversi Conti-
nenti. È la Chiesa di Pentecoste, 
che nella polifonia delle voci in-
nalza un unico canto armonioso 
al Dio vivente”.

Rivolgendosi ai nuovi Cardina-
li, il Papa ha spiegato la simboli-
cità dei segni che accompagnano 
il rito odierno. La berretta rossa 
per ricordare «che dovete essere 
pronti a comportarvi con fortez-
za, fino all’effusione del sangue, 
per l’incremento della fede cri-
stiana, per la pace e la tranquil-
lità del popolo di Dio». E l’anel-
lo come monito: «Sappi che con 
l’amore del Principe degli Apo-
stoli si rafforza il tuo amore ver-
so la Chiesa».

La cerimonia è proseguita con 
il rito di creazione e la proclama-
zione solenne dei nuovi Cardina-
li, insieme all’annuncio dell’Ordi-
ne presbiteriale o diaconale asse-
gnatogli, oltre che del titolo o del-
la diaconia della Chiesa dell’Ur-
be. È seguita poi la professione 
di fede dei porporati davanti al 
popolo di Dio e il giuramento di 
fedeltà e obbedienza al Papa e ai 
Suoi successori.
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L’omelia dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino 
in occasione della chiusura del 50° del Seminario, 

della consacrazione dell’altare e della Festa della Mater Purissima

“Io vengo ad abitare in mezzo a te” (Zac 2, 14)

Il nostro Seminario Diocesa-
no, come altri di Chiese vicine, 
celebra oggi la sua festa pro-
pria, nella memoria liturgica 
della Presentazione della Bea-
ta Vergine Maria al Signore. 
Quest’anno altri eventi riguar-
danti il Seminario vengono ad 
arricchire questo giorno specia-
le: – si chiude il 50° anniversario 
dell’apertura di questo luogo di 
formazione dei giovani all’idea-
le del ministero ordinato nella 
Chiesa; – inauguriamo questo 
Oratorio profondamente rinno-
vato e abbellito, dedicandone 
l’altare e benedicendo la sede 
del celebrante, l’ambone e il 
tabernacolo per la riserva eu-
caristica.

1. La Presentazione 
 di Maria

Come per altre feste mariane, 
anche la Presentazione di Maria 
è un dono delle Chiese di Orien-
te, che la celebrano con gran-
de solennità. “Oggi, - canta la li-
turgia bizantina – è condotta al 
tempio la Vergine tutta imma-
colata, per divenire tabernaco-
lo di Dio, re dell’universo, di co-
lui che nutre tutta la nostra vita. 
Oggi la purissima dimora consa-
crata (…) è introdotta nel San-
to dei santi. A lei come l’angelo 

acclamiamo: Gioisci, o sola be-
nedetta fra tutte le donne!” 

Alla tradizione orientale fa 
eco la pietà dell’Occidente, che 
esalta Maria con sentimenti li-
rici: “È lei, la Vergine Maria, la 
casa d’oro ornata dei doni dello 
Spirito, l’aula regale illuminata 
dal Sole di giustizia, la città santa 
allietata da fiumi di grazia, l’arca 
dell’alleanza che porta l’autore 
della nuova legge,Gesù Salva-
tore del mondo” (Messe della 

Beata Vergine Maria, prefazio 
del formulario Maria Vergine 

tempio del Signore). La Chiesa 
celebra oggi la donazione totale 
che fece di Maria l’umile e fede-
le “serva del Signore”. Secondo 
il vangelo apocrifo di Giacomo, 
questa offerta interiore si sareb-
be espressa attraverso il gesto 
concreto della presentazione di 
Maria, ancora bambina, al tem-
pio di Gerusalemme. Quello che 
la liturgia intende sottolineare è 
il dono totale di sé che preparò 
la giovane donna di Nazaret a di-
ventare, il giorno dell’annuncio 
dell’Angelo, il tempio vivente del 
Figlio di Dio. Per l’offerta di tut-
to il suo essere a Dio, la Vergine 
è diventata il modello di ogni vi-
ta consacrata nella Chiesa. L’a-
spirante al sacerdozio trova in 
Maria ciò che costituisce l’ideale 
compiuto della sua vita futura. 

Il giovane seminarista che aspi-
ra al sacerdozio, invoca la Ma-
dre di Dio con la giaculatoria: 
Mater purissima, ora pro no-

bis. “Madre”, perché la madre 
del Messia Sacerdote è, a titolo 
speciale, la madre dei sacerdoti. 
Così la invoca il beato papa Gio-
vanni Paolo II al termine della 
sua Esortazione Apost. Pasto-

res dabo vobis”: “Ricevi questo 

titolo che noi tributiamo a te 

per celebrare la tua materni-

tà e contemplare presso di te 

il sacerdozio del tuo Figlio e 

dei tuoi figli, santa genitrice di 

Dio”. Non si può vivere in que-
sto luogo e aspirare alla meta 
del sacerdozio, senza respirare 
il clima della famiglia di Nazaret: 
il cuore pulsante del Seminario 
è Cristo; l’ambiente spirituale è 
creato dalla presenza della Ma-
dre. “Purissima”, perché questa 
vocazione al sacerdozio ha co-
me attrattiva irresistibile la pu-
rezza di Cristo e il candore im-
macolato della Madre. L’autore 
del Cantico lo dice con accen-
ti poetici: “In odorem unguen-

torum tuorum currimus: ine-
brianti sono i tuoi profumi per la 
fragranza, aroma che si spande è 
il tuo nome, per questo le giova-
ni di te s’innamorano” (Cant 1, 
2). E il beato John Henry New-
man esortava: “Soprattutto 

il martire per eccellenza, dal qua-
le ha preso inizio ogni martirio 
(Messale Romano, 26 settembre, 
orazione sulle offerte). Le prezio-
se reliquie che sigilliamo nell’al-
tare sono de martiri di Otranto, 
uccisi per Cristo nell’agosto del 
1480. E qui sentiamo il dovere di 
un cordiale ringraziamento all’Ar-
civescovo Mons. Donato Negro, 
e alla Chiesa di Otranto, per il do-
no delle sacre reliquie, segno elo-
quente anche di comunione ec-
clesiale tra la Chiesa idruntina e 
la nostra diocesi. 

L’altro elemento è la sede pre-

sidenziale. Esso è il luogo liturgi-
co che esprime il ministero di co-
lui che guida l’assemblea e pre-
siede la celebrazione nella per-
sona di Cristo, Capo e Pastore, 
e nella persona della Chiesa, suo 
corpo. 

La nostra Cappella ha anche 
il suo ambone: lo esige l’impor-
tanza della Parola di Dio, che da 
esso viene proclamata e verso 
il quale, durante la liturgia del-
la Parola, spontaneamente si ri-
volge l’attenzione dei fedeli. Se-
condo le norme liturgiche attua-
li, l’ambone è disposto in modo 
tale che i ministri possano esse-
re comodamente visti e ascolta-
ti dai fedeli. E fa da cerniera tra il 
presbiterio e la navata. L’ambo-
ne non è un semplice leggio mo-
bile, ma un arredo simbolico che 
“deve corrispondere alla dignità 
della parola stessa e rammenta-
re ai fedeli che la mensa della pa-
rola di Dio è sempre imbandita, 
da quando Cristo, vincitore del-
la morte, con la potenza del suo 
Spirito ha rovesciato la pietra del 
sepolcro”. (Benedizionale, Bene-

dizione di un ambone, n. 1238).
Nell’area presbiterale trova po-

sto anche il tabernacolo eucari-

stico. Esso “è destinato alla cu-
stodia dell’Eucaristia e ci richia-
ma alla mente sia la presenza del 
Signore, che deriva dal sacrificio 
della Messa, sia i fratelli, che dob-
biamo amare nella carità di Cri-
sto. La Chiesa infatti nel dispen-
sare i sacri misteri ad essa affidati 
da Cristo Signore, provvede anzi-
tutto alla conservazione dell’Eu-
caristia per gli infermi e i moren-
ti. Questo cibo celeste, riposto e 
custodito nelle chiese, è adorato 
dai fedeli” (Benedizionale, Bene-

dizione di un tabernacolo euca-

ristico, n. 1312).

imitiamo la sua purezza: piuttosto 
che rinunciare alla sua verginità, 
Maria era disposta a non avere 
Cristo per figlio. Figlioli miei, cari 
giovani: in questo campo quanto 
avete bisogno dell’intercessione 
della Vergine Madre, del suo aiu-
to del suo esempio. Che cosa fa-
rà progredire su questa stretta via 
voi che vivete nel mondo, se non 
il pensiero e il patrocinio di Ma-
ria? Chi se non Maria suggellerà i 
vostri sensi, chi calmerà il vostro 
cuore, allorché visioni e suoni pe-
ricolosi vi assedieranno?” (Ma-

ria. Pagine scelte, tr. it., Milano 
1999, 160-161).

2. La dedicazione
 dell’altare e la
 benedizione dei luoghi 
 simbolici del presbiterio

Questo Oratorio ci appare og-
gi profondamente rinnovato ne-
gli arredi del presbiterio. 

Anzitutto l’altare: esso è uni-
co in tutta la cappella, perché at-
torno ad esso si riunisce come un 
solo corpo l’assemblea dei fedeli; 
esso è segno dell’unico nostro sal-
vatore, Cristo Gesù, e dell’unica 
Eucaristia della Chiesa (Premes-

se al Rito della dedicazione di un 

altare, n. 157ss).
L’altare nell’assemblea non è 

semplicemente un oggetto utile 
alla celebrazione, ma è il segno 
della presenza di Cristo, sacerdo-
te e vittima, è la mensa del sacri-
ficio e del convito pasquale che il 
Padre imbandisce per i figli nel-
la casa comune, sorgente di cari-
tà e di unità (Conferenza Episco-
pale Italiana, L’adeguamento del-

le chiese, n.19).
Per sua stessa natura, l’altare 

è dedicato a Dio soltanto perché 
a Dio solo viene offerto il sacrifi-
cio eucaristico. È questo il senso 
in cui si deve intendere la consue-
tudine della Chiesa di dedicare al-
tari in onore dei santi. Lo esprime 
molto bene sant’Agostino: “Non 
ai martiri, ma al Dio dei martiri 
dedichiamo altari, anche se lo fac-
ciamo nelle memorie dei martiri” 
(Contra Faustum, XX, 21). Ma 
anche noi, come usavano gli an-
tichi cristiani, vogliamo inserire 
alcune reliquie di martiri, perché 
sappiamo bene che non ci può 
essere fedeltà del cristiano fino 
alla effusione del sangue, se non 
con la forza e la grazia di Cristo, 
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[ Monica Gigante ]

La Festa della Mater Purissi-
ma è una delle feste più care al-
la tradizione orientale, alla quale 
fa eco quella occidentale che ve-
de in Maria una fanciulla prodi-
giosa in grado di realizzare una 
“consacrazione” esemplare a 
Dio. La Madre di Dio è un dono 
solenne, che rappresenta un ve-
ro e proprio modello cui ispirar-
si per tutti coloro che intendono 
percorrere, con impegno, dedi-
zione e fede, la vita consacrata. 
Questo il senso profondo dell’o-
melia dell’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, pronunciata in 
occasione della chiusura del 50° 
Anniversario della fondazione 
del Seminario Diocesano “Sacro 
Cuore” (il cui Rettore è don Pie-
rino Giacobbe) mercoledì 21 no-
vembre, durante la Santa Messa 
celebrata per la festa della Ma-
ter Purissima. Maria, dunque, è 
un “ideale compiuto”, ha spiega-
to il Presule, per ogni seminari-
sta perché aiuta ad esaltare Dio 
per la sua meravigliosa opera di 
Salvezza, attraverso l’imitazio-
ne delle sue virtù e la preghie-
ra. Riferendosi all’Esortazione 
apostolica post-sinodale “Pasto-
res dabo vobis” di Giovanni Pao-
lo II, mons. Tamburrino ha spe-
cificato che la Madonna deve 

essere considerata la “madre dei 
sacerdoti”. “In intima comunio-
ne con Cristo, Maria, la Vergine 
Madre, – si legge nell’Esortazio-
ne – è stata la creatura che più 
di tutte ha vissuto la piena veri-
tà della vocazione, perché nes-
suno come lei ha risposto con 
un amore così grande all’amore 
immenso di Dio”. 

La vocazione al sacerdozio, 
quindi, ha come riferimento il 
candore di Maria e la testimo-
nianza di Gesù. “Il cuore pulsan-
te del seminario è Cristo”, ha, 
emblematicamente, affermato 
il Vescovo ed ha aggiunto che 
per vivere concretamente i valo-
ri della vita consacrata, i semina-
risti hanno bisogno dell’esempio 
e del patrocinio di Maria. 

Poi, l’Arcivescovo ha spiega-
to il senso e il significato profon-
do dei nuovi arredi della Cappel-
la del Seminario dove è stata ce-
lebrata la Santa Messa. Riferen-
dosi all’altare ha affermato che 
è “il segno di Cristo sacerdote 
e vittima” ed “è dedicato a Dio 
soltanto”. “Non ai martiri, ma al 
Dio dei martiri dedichiamo al-
tari, anche se lo facciamo nelle 
memorie dei martiri”, ha affer-
mato il Presule citando le parole 
di S. Agostino. A questo propo-
sito, inoltre, mons. Tamburrino 

ha illustrato la provenienza del-
le reliquie riposte nel nuovo al-
tare della Cappella. Queste so-
no state gentilmente concesse 
da mons. Donato Negro, Arcive-
scovo di Otranto, a testimonian-
za del legame tra le due diocesi. 
Stiamo parlando, nello specifi-
co, dei martiri di Otranto uccisi 
nel 1480. In un altro passaggio 
dell’omelia mons. Tamburrino 
ha spiegato il significato dell’am-
bone, della sede presidenziale, 
del tabernacolo e della pila per 
l’acqua santa. Grazie alla nobi-
le bellezza degli arredi, ha spe-
cificato il Presule, i seminaristi 
avranno la possibilità di scopri-
re ogni giorno nell’edifico sacro 
la presenza di Cristo. 

Infine, nell’ultima parte del 
suo discorso l’Arcivescovo ha 
definito il seminario il “grem-
bo materno della Chiesa dioce-
sana”; in quest’ottica è “una co-
munità educativa in cammino” 
in grado di offrire la migliore for-
mazione ai futuri sacerdoti. Dal 
momento che, come diceva Gio-
vanni Paolo II, la vocazione ha 
una sua prima manifestazione 
proprio nel periodo adolescen-
ziale il seminario riveste un ruo-
lo fondamentale nell’ottica del-
la crescita delle future genera-
zioni di preti.

Seminario, 
“grembo materno 
della Chiesa diocesana”

Ancora un arredo, la pila 

dell’acqua lustrale, arricchisce 
questa nostra Cappella. Essa è 
situata all’ingresso dalla parte 
del Seminario. Secondo la tradi-
zione della Chiesa Cattolica, es-
sa conserva l’acqua con la qua-
le i fedeli si segnano entrando in 
chiesa e ricordano la grazia del 
loro battesimo, “porta di tutti i 
sacramenti”. I fedeli, mentre si 
aspergono, pronunciano il no-
me della Trinità Santa, in cui so-
no stati tuffati per tre volte nel 
sacramento della rigenerazione 
battesimale.

Mi sembra che questo nostro 
Oratorio sia stato arricchito di 
arredi e suppellettili, caratteriz-
zati da dignità, semplicità, nobi-
le bellezza, verità delle cose (Cf. 
Principi e norme del Messale 

Romano,vari numeri), perché 
i giovani seminaristi siano aiu-
tati ad entrare nel mistero del-
la preghiera, nella grazia della 
liturgia, nella gioia della festa e 
dell’incontro dei fratelli e sco-
prano nell’edificio sacro il segno 
della Chiesa, come è detto nella 
preghiera di dedicazione: “Que-
sto luogo è il segno del mistero 
della Chiesa santificata dal san-
gue di Cristo, da lui prescelta co-
me sposa, vergine per l’integri-
tà della fede, madre sempre fe-
conda nella potenza dello Spiri-
to. Chiesa santa, vigna eletta del 

Signore, che ricopre dei suoi ra-
mi il mondo intero e, avvinta al 
legno della croce, innalza i suoi 
virgulti fino al cielo”.

2. Il Seminario, grembo 
 materno della diocesi

Non voglio concludere queste 
mie parole di amore per il Semi-
nario senza richiamarne, anco-
ra un volta, la sua valenza di “se-
gno visibile” del Padrone della 
messe che continua a spargere 
i semi delle vocazioni nella no-
stra Chiesa. Se, al momento at-
tuale, abbiamo poche vocazio-
ni rispetto al numero dei fedeli, 
è perché non sappiamo apprez-
zare sufficientemente il dono di 
Dio. L’edificio e la comunità del 
Seminario devono essere come 
un richiamo continuo per il Ve-
scovo, i presbiteri, i religiosi e 
i fedeli laici alla responsabilità 
che ognuno di noi ha nel rendere 
feconda la Chiesa diocesana se-
condo tutte le sue variazioni ca-
rismatiche delle vocazioni eccle-
siali. “L’istituzione del seminario, 
come luogo ottimo di formazio-
ne, è certamente da riaffermar-
si quale normale spazio, anche 
materiale, di una vita comuni-
taria e gerarchica, anzi quale ca-
sa propria per la formazione dei 
candidati al sacerdozio (Sinodo 
dei Vescovi, La formazione dei 

sacerdoti nelle circostanze at-

tuali. Propositio 20). Chi vive in 
Seminario forma una comunità 
educativa in cammino, che con-
tinua nella Chiesa la comunità 
apostolica stretta intorno a Ge-
sù, ed è anche una esperienza 
originale della vita della Chiesa.

E il Seminario minore ha an-
cora un senso nella società e nel-
la Chiesa di oggi? A questo in-
terrogativo che tanti si pongo-
no trovo la risposta autorevo-
le nelle parole di papa Giovan-
ni Paolo II, che ha scritto: “Co-
me attesta una larga esperienza, 

la vocazione sacerdotale ha un 
suo primo momento di manife-
stazione spesso negli anni della 
preadolescenza o nei primissi-
mi anni di gioventù. E anche in 
soggetti che arrivano a decidere 
l’ingresso in Seminario più avan-
ti nel tempo non è raro constata-
re la presenza della chiamata di 
Dio in periodi molto preceden-
ti” (Pastores dabo vobis, n. 63). 

Questo sento di chiedere al 
Signore, oggi, a conclusione 
del 50° del nostro Seminario: il 
suo Spirito ci doni un sopras-
salto di slancio nella pastorale 

vocazionale. Tocca a noi sacer-
doti, insieme ai genitori cristia-
ni, discernere e incoraggiare gli 
indizi di una chiamata che ha bi-
sogno di molta luce interiore e 
soprannaturale, di generosità e 
di docilità. E questo potremo ot-
tenere, quando sapremo custo-
dire con vigile amore il “miste-
ro” di cui siamo portatori, il do-
no, cioè, della nostra vocazione, 
che porta in sé anche il bene del-
la Chiesa e dell’umanità.

� Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo
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Parrocchia S. Teresa 
di Gesù Bambino in Borgo Arpinova

18-21 novembre 2012

Indicazioni conclusive della Visita Pastorale

Introduzione

Carissimi fratelli e sorelle,
giunti alla conclusione del-

la Visita Pastorale nella vostra 
Parrocchia di Santa Teresa di 
Gesù Bambino in Arpinova, vo-
glio esprimervi tutto il mio so-
stegno ed incoraggiamento in 
vista di un rinnovato slancio al-
la vita e all’azione pastorale del-
la vostra comunità. Vi ringrazio 
per la vostra accoglienza calo-
rosa e familiare che mi ha per-
messo di conoscere le vostre 
realizzazioni pastorali, e anche 
le potenzialità insite nella vo-
stra comunità e gli ambiti che 
presentano spazi di crescita.

Certamente, l’ampiezza e la 
conformazione del territorio 
della parrocchia creano diffi-
coltà oggettive allo svolgimen-
to ordinario della vita parroc-
chiale. Si rendono più diffici-
li gli spostamenti da un capo 
all’altro del territorio e anche 
la partecipazione alle attività 
parrocchiali; la catechesi ai fan-
ciulli e la stessa partecipazione 
alla Messa domenicale richie-
derebbero una frequentazione 

più assidua del centro della par-
rocchia. Queste difficoltà fan-
no sì, che solo una piccola per-
centuale frequenti assiduamen-
te la chiesa. 

Permettetemi che io vi segna-
li anche gli aspetti positivi del-
la vostra situazione. La consa-
pevolezza di vivere in una zo-
na rurale abbastanza lontana 
dal centro urbano di Foggia de-
ve far nascere in tutti la gratitu-
dine perché vi è donata la pre-
senza di una parrocchia che vi 
raduna in Popolo di Dio e di un 
sacerdote che vi assicura la ce-
lebrazione dei Sacramenti, l’an-
nuncio della Parola di Dio, si 
preoccupa della cura spiritua-
le dei vostri malati e segue la 
formazione cristiana dei vostri 
bambini. Posso dirvi che zone 
rurali limitrofe, con un numero 
di abitanti molto superiore al 
vostro, come Tavernola, sono 
meno fortunate di voi, perché 
non hanno ancora, purtroppo, 
né una chiesa né un sacerdote 
che si occupi di loro.

In passato ero venuto varie 
volte ad Arpinova, ma non ave-
vo avuto l’occasione di fare una 

conoscenza approfondita del-
la realtà religiosa e sociale del 
territorio. La Visita Pastorale 
mi ha messo in contatto con 
le realtà sociali più significati-
ve. Infatti, questa volta ho avu-
to la gioia di incontrare i docen-
ti, il personale e i numerosi gio-
vani dell’Istituto Professionale 
per l’Agricoltura e l’Ambiente 
“G. Grieco” della Contrada Tor-
re di Lama. Si tratta di una scuo-
la che prepara con metodo e 
professionalità al mondo del la-
voro, particolarmente rispon-
dente alle esigenze specifiche 
del nostro territorio. Mi ha rin-
cuorato il vedere 500 giovani 
che si preparano alle occupa-
zioni che daranno loro il lavoro 
per vivere, ma anche fanno spe-
rare in un rilancio delle carat-
teristiche economiche e socia-
li della Capitanata, del Subap-
pennino e del Gargano.

Un’altra bella soddisfazione 
mi è venuta dalla visita alla As-
sociazione “Sulla strada di Em-
maus onlus”. La guida dell’As-
sociazione è passata dai Sale-
siani di don Bosco ai laici, che 
proseguono con responsabilità 

nel solco dell’eredità educativa e 
spirituale salesiana. Conoscevo 
da anni la Comunità di ricupe-
ro, ma volentieri ho incontrato il 
personale dirigente e incaricato 
di dare nuove speranze ai giova-
ni irretiti nella tossicodipenden-
za. La Comunità Emmaus man-
tiene dei collegamenti anche con 
la Casa del giovane in Parco San 
Felice a Foggia che si occupa dei 
minori a rischio e con il Villaggio 
don Bosco nell’agro di Lucera. 
Un nuovo impegno di azione si 
è aperto sul fronte della educa-
zione di strada, degli immigrati e 
delle persone diversamente abili. 

Un’altra realtà di Arpinova che 
non conoscevo mi si è offerta vi-
sitando qualche azienda agricola 
della zona. Ho ammirato la qua-
lità dei prodotti biologici, la tec-
nologia avanzata di confeziona-
mento e di diffusione dei prodot-
ti sul mercato internazionale. Ma 
soprattutto ho apprezzato di ve-
dere che intorno alle macchine 
c’erano decine di giovani fore-
stieri che lavoravano con ritmi 
serrati, in vista di un legittimo 
guadagno per sé e per i propri ca-
ri lontani. Questo mi dice che an-
che i nostri giovani, se si desse-
ro da fare, potrebbero trovare un 
onesto impiego e un reddito eco-
nomico prezioso in tempi difficili 
come gli attuali. 

Un’altra esperienza pastorale 
significativa per me è stata la vi-
sita ad alcune persone anziane e 
ammalate. La dispersione di que-
sti nostri fratelli e sorelle nei ca-
solari sparsi sul territorio rende 
ancora più solitaria la vita degli 
ammalati. Le premure del sacer-
dote don Luigi Lallo e la vostra 
collaborazione riescono ad al-
leviare la solitudine di questi no-
stri fratelli bisognosi, che ho tro-
vato sostenuti dalla fede cristia-
na, dalla preghiera e dalle premu-
re dei familiari. 

Desidero ora affidarvi alcune 
riflessioni. Più che decreti della 
Visita Pastorale, vogliono esse-
re delle tracce per la crescita del-
la vostra comunità parrocchiale.

Indicazioni Pastorali
1. Ringrazio l’Amministratore 

Parrocchiale don Luigi Lallo per 
il lavoro che svolge al servizio 

della comunità. La comunità par-
rocchiale di Arpinova è una real-
tà diversa da tutte le altre, soprat-
tutto perché è sparsa su un terri-
torio vastissimo. Ci sono attivi-
tà che si svolgono normalmen-
te qui in chiesa, quali l’annuncio 
della Parola di Dio, la catechesi, 
l’amministrazione dei sacramen-
ti, l’incontro delle singole perso-
ne e dei gruppi. Altre attività ri-
chiedono la presenza del sacer-
dote sul territorio, come la visita 
e la Comunione agli ammalati, 
la benedizione annuale delle fa-
miglie e altri contatti con i nuclei 
familiari della parrocchia, come 
la catechesi ai genitori per il bat-
tesimo dei bambini, il corso per 
i fidanzati. Tutto questo richie-
de un grande impiego di ener-
gie e tempo. 

Ci rendiamo conto che ci vor-
rebbe una presenza più assidua 
del sacerdote in parrocchia. D’al-
tra parte, egli ha anche dei mi-
nisteri da svolgere anche a San 
Marco in Lamis, dove però vi so-
no altri sacerdoti. A me sembra 
che l’ufficio sacerdotale di “pa-
store proprio” di questa porzio-
ne del Popolo di Dio debba oc-
cupare il primo posto tra i com-
piti di don Luigi. L’incarico della 
parrocchia va considerato come 
prioritario. Ho visto, con sommo 
piacere, che la gente in pochi me-
si conosce e stima don Luigi. Già 
ora, la gente considera il sacer-
dote come un importante punto 
di riferimento. Mi pare che que-
sta stima reciproca sia una buo-
na premessa per sviluppare una 
collaborazione e una correspon-
sabilità per la parrocchia.

2. Il rinnovo del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale, il prossi-
mo 2 dicembre, vi offre una ot-
tima occasione per individuare 
un gruppo di collaboratori capa-
ci di “elaborare un progetto pa-
storale pluriennale che garanti-
sca una continuità nel cammi-
no formativo della parrocchia 
e nella ricerca, proposta ed at-
tuazione della vita liturgica, ca-
ritativa, catechistica e delle al-
tre dimensioni pastorali, com-
presa quella economica.” (1° Si-
nodo Diocesano, Costituzione 

131 §2).
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Ricordo che il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale e il Con-
siglio per gli Affari Economi-
ci sono obbligatori per tutte le 
parrocchie della nostra diocesi.

3. Una urgenza pastorale, che 
voi stessi avete portato alla mia 
attenzione, è la scarsa parte-
cipazione alla catechesi e alla 
messa domenicale da parte dei 
ragazzi che si stanno preparan-
do a ricevere i sacramenti dell’i-
niziazione cristiana. Certamen-
te le distanze rendono meno 
agevole raggiungere la parroc-
chia, ma ciò denota maggior-
mente uno scollamento tra la 
parrocchia e le singole famiglie. 
Si rende necessario educare le 

famiglie a riscoprire il senso vi-
tale della domenica come gior-
no dedicato al Signore e alla vi-
ta comunitaria, da armonizzare 
con gli impegni lavorativi e fa-
miliari. Invito tutta la comuni-
tà parrocchiale a riscoprire la 
famiglia come il luogo privile-
giato della formazione umana 
e cristiana dei ragazzi e la par-
rocchia come “famiglia di fami-
glie”. I primi educatori alla fe-
de dei bambini sono i genito-
ri cristiani.

4. Desidero dedicare una pa-
rola agli attuali collaboratori 
della parrocchia. Ammiro chi 
si dedica alla comunità, alla ani-
mazione, al canto e al servizio 

della liturgia. Apprezzo anche 
coloro che dedicano il loro tem-
po alla catechesi. In questa fase 
di crescita, si può pensare an-
che a migliorare la formazione 
degli operatori pastorali utiliz-
zando i percorsi che la diocesi 
offre a tutte le parrocchie. Ma si 
può pensare anche a chiamare 
in parrocchia gli incaricati degli 
uffici diocesani per la cateche-
si, la liturgia e la carità, perché 
diano un impulso formativo e 
organizzativo alle persone che 
già operano con tanta dedizio-
ne ed entusiasmo. 

5. Le avverse condizioni del 
tempo non mi hanno permesso 
di fare visita al Campo Nomadi, 

che conosco da visite preceden-
ti; ma ho potuto raccogliere in-
formazioni che confermano la 
persistenza di alcuni problemi 
gravi da affrontare con urgen-
za. Pertanto oltre a program-
mare un mio ritorno al Campo 
per ascoltare le persone e vede-
re direttamente la drammaticità 
della loro situazione, ho inten-
zione di far presente alle auto-
rità civili competenti le inadem-
pienze, richiamandoli ad inter-
venire quanto prima. Affido an-
che alla sensibilità e alla carità 
della comunità cristiana di Ar-
pinova questi nuclei familiari 
e, in particolare, i loro bambini: 
sono nostri fratelli che porta-
no – forse senza saperlo – l’im-

magine e la presenza di Cristo 
Signore povero ed emarginato 
(Mt 25, 31-46).

“Voglia Dio stesso, Padre 

nostro, e il Signore nostro Ge-

sù guidare il nostro cammino 

verso di voi! Il Signore vi fac-

cia crescere e sovrabbondare 

nell’amore fra voi e verso tut-

ti, come sovrabbonda il nostro 

per voi, per rendere saldi i vo-

stri cuori e irreprensibili nella 

santità, davanti a Dio e Padre 

nostro, alla venuta del Signo-

re nostro Gesù con tutti i suoi 

santi” (1 Ts 3, 11-13). Amen.

� Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

Nel cuore del Tavoliere

La visita pastorale di mons. 
Francesco Pio Tamburrino ha 
fatto tappa nel Borgo Arpino-
va nella Parrocchia di S. Teresa 
di Gesù Bambino. Una comuni-
tà ecclesiale piccola, ma este-
sa nel pieno centro del Tavolie-
re della Puglia, tanto da com-
prendere ben 5 comuni: Fog-
gia, S. Marco in Lamis, Man-
fredonia, S. Giovanni Rotondo 
e S. Severo. Anche se piccola, la 
comunità ecclesiale di Arpino-
va ha dentro di sé tutte le com-
ponenti di una parrocchia: dal 
Consiglio Pastorale, al gruppo 
di catechiste. La cura pastorale 
della parrocchia da alcuni me-
si è affidata al sacerdote don 
Luigi Lallo di S. Marco in La-
mis, già parroco a Foggia pres-
so la Parrocchia di S. Tomma-
so Apostolo. Una bella Domeni-
ca autunnale ha accolto mons. 
Tamburrino nel Borgo di Arpi-
nova. La chiesa gremita come 
nelle grandi occasioni ha fatto 
da corona alla solenne liturgia 
preparata dai giovani della co-
munità. Don Luigi Lallo all’ini-
zio della concelebrazione eu-
caristica ha fatto un indirizzo 
di saluto a nome di tutta la co-
munità. Ha ringraziato il presu-
le per la sua premura a visita-
re la piccola comunità del Bor-
go e nello stesso tempo ha fat-
to notare come la presenza del 
Vescovo non era soltanto per 
la celebrazione, ma aveva uno 
scopo più grande quello di vi-
sitare ogni ambiente della co-
munità parrocchiale. Don Lu-
igi ha, inoltre, detto che “il Ve-
scovo prenderà visione innan-
zitutto dei doni che Dio, a piene 
mani, ha distribuito tra i suoi fi-
gli, di ieri e di oggi, di questa co-
munità parrocchiale e non sol-

tanto attraverso i sacramenti”. 
Il Vescovo ha continuato don 
Luigi “costaterà direttamente 
il lavoro pastorale che è svol-
to dai sacerdoti e dagli opera-
tori pastorali, dei risultati rag-
giunti e delle difficoltà che in-
contriamo”. Mons. Tamburri-
no, dal canto suo, ha sottoline-
ato l’importanza della visita pa-
storale per una comunità par-
rocchiale, facendo notare co-
me essa sia un dovere per ogni 
Vescovo di una diocesi. Infine, 
ha commentato la parola della 
Domenica evidenziando come 
la liturgia stia preparando i fe-
deli alla conclusione dell’anno 
liturgico. Don Luigi Lallo a con-
clusione della celebrazione ha 
detto al Vescovo come “non sia 
sempre facile il lavoro di evan-
gelizzazione e di testimonian-
za, abbiamo bisogno della sua 
parola d’incoraggiamento per 
rinnovare la nostra vita cristia-
na, in comunione con le altre 
comunità dell’Arcidiocesi e in 
obbedienza alle direttive pa-
storali. Al termine della cele-
brazione eucaristica il Vesco-
vo ha incontrato i ragazzi, le fa-
miglie e le catechiste del cam-
mino ordinario di formazione. 
Sono cinque le catechiste che 
ogni settimana preparano i ra-
gazzi ai sacramenti. Le catechi-
ste hanno fatto notare a Mons. 
Tamburrino la difficoltà di al-
cuni ragazzi di raggiungere la 
parrocchia perché devono es-
sere accompagnati dai genito-
ri e non sempre sono disponi-
bili in quando impegnati nella 
lavorazione dei campi. Le ca-
techiste coinvolgono nel loro 
lavoro di formazione anche i 
genitori dei ragazzi. La giorna-
ta di Mons. Tamburrino a Bor-

go Arpinova si è conclusa con 
il pranzo presso la casa cano-
nica della parrocchia. 

Durante le altre giornate, un 
tempo non certo bello ha ac-
compagnato mons. Francesco 
Pio Tamburrino alle realtà pre-
senti sul territorio della comu-
nità parrocchiale di S. Teresa 
di Bambin Gesù di Arpinova. Il 
Vescovo ha avuto la possibilità 
di visitare l’azienda florovivai-
stica della famiglia Ricciotti si-
tuata lungo la strada che colle-
ga Foggia a S. Marco in Lamis. 
Accompagnato dai responsa-
bili dell’azienda, il Vescovo ha 
incontrato le maestranze e ha 
fatto visita ai capannoni, do-
ve si coltivano le piante di or-
namento. Durante la visita pa-
storale ha incontrato i giova-
ni della comunità Emmaus di 
Foggia. Il Vescovo più volte ha 
avuto l’occasione di incontra-
re questa bella realtà alle por-
te di Foggia curata dai salesia-
ni. La comunità è formata da 
un gruppo di famiglie, di sin-
goli e di preti salesiani che de-
cidono di formare una comu-
nità di vita: promuovere inter-
venti di accoglienza, con lo sti-

le di Don Bosco, per i giovani 
più svantaggiati in un clima di 
famiglia. I responsabili hanno 
evidenziato come la comuni-
tà di Emmaus sia “una comu-
nità cristiana: ci ispiriamo ai 
valori del Vangelo e della Non-
violenza. È una comunità soli-
dale e di vita semplice: mettia-
mo in una cassa comune parte 
dei proventi del nostro lavoro, 
stipendi e pensioni, per i biso-
gni emergenti di tutti. Viviamo 
con dignità e sobrietà, avendo 
scelto di non accumulare”. L’Ar-
civescovo Tamburrino ha avu-
to modo di incontrare anche l’I-
stituto scolastico agrario “Rug-
gero Grieco” di Torre di Lama. 
Accolto dagli alunni e da tutto 
il personale docente e non, l’Ar-
civescovo ha incoraggiato i gio-
vani a camminare nel solco del-
la fede. Infine, mons. Tambur-
rino ha incontrato alcune fa-
miglie che vivono nella borga-
ta e che hanno anziani e mala-
ti. Nel corso della visita l’Arci-
vescovo Tamburrino ha avuto 
modo d’incontrare tutta la co-
munità parrocchiale nella qua-
le ha ribadito l’importanza del 
cammino parrocchiale fatto di 

vita comunitaria. Nell’occasio-
ne il parroco don Luigi Lallo 
ha presentato la vita della par-
rocchia fatta di tante luci, ma 
anche di tante ombre. Ha evi-
denziato le difficoltà che ven-
gono dal vasto territorio che 
non permettono a tutti di par-
tecipare alla Messa domenica-
le parrocchiale. In modo par-
ticolare, sono propri i ragazzi 
a mancare perché devono es-
sere accompagnati dai genito-
ri che a loro volta sono impe-
gnati nei lavori della terra. Un 
altro aspetto che don Luigi ha 
evidenziato è la mancanza dei 
servizi minimi per le persone 
che stabilmente abitano il bor-
go e la presenza del campo no-
madi nell’immediata vicinan-
za. Ma nello stesso tempo ha 
fatto rilevare la grande gene-
rosità della comunità nei con-
fronti di queste persone. An-
che l’Arcivescovo Tamburrino 
doveva recarsi in visita al cam-
po nomadi, ma le avverse con-
dizioni atmosferiche hanno fat-
to annullare questa importan-
te visita. 

Antonio Daniele
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La Parola della domenica
I Domenica di Avvento (anno C) - 2 dicembre 2012

Attivismo civile
Numerosi i comitati di quartiere che da qualche anno animano Foggia 

DA “GENTE DI FOGGIA” AL COMITATO DEL COMPARTO BICCARI

Foggia è sempre stata una cit-
tà in cui l’associazionismo, sia 
esso cattolico o laico, ha sem-
pre operato in maniera visibi-
le tanto da potersi considera-
re una vera e propria eccellen-
za per un territorio in cui, trop-
po spesso, il pubblico non rie-
sce a garantire ciò che il volon-
tariato riesce a regalare ogni 
giorno a chi lo pratica e a chi ne 
riceve i servigi.

Ma ciò che mancava al capo-
luogo da anni era un movimen-
tismo civico che potesse essere 
in grado di raccogliere le istan-
ze dei cittadini e le problema-
tiche del quotidiano e portarle 
all’attenzione delle istituzioni 
affi nché potessero intervenire 
per risolverle. Eppure Foggia, 
negli anni Settanta, fu tra i pri-
mi capoluoghi italiani a dotar-
si delle Circoscrizioni, l’organo 
di governo del territorio e pre-
sidio amministrativo più imme-
diato tra cittadini e Comune. 
Con gli anni e le scelte della po-
litica, purtroppo, le Circoscri-
zioni hanno progressivamente 

perso il proprio valore e la pro-
pria capacità di essere davvero 
incisive. E Foggia ha saputo ri-
spondere per tempo attraverso 
la nascita di numerosi comitati 
di quartiere che ormai da qua-
le anno animano le comunità 
di diverse zone del capoluogo 
e che riescono anche a condur-
re e vincere numerose battaglie 
per il miglioramento della quali-
tà della vita delle persone.

In questo ambito molto han-
no fatto la comunicazione glo-
bale, internet e Facebook, pro-
babilmente anche un po’ prima 
dell’exploit di Beppe Grillo e del 
suo Movimento 5 Stelle. Infatti, 
nel 2006, nascono i primi comi-
tati di Parco San Felice e Borgo 
Croci. Nel 2008 si registra, in-
vece, la nascita del primo comi-
tato civico, “Gente di Foggia”, 
fondato da Salvatore De Mar-
tino e che diventerà, col tempo, 
il riferimento di una vera e pro-
pria rete di comitati di quartie-
re. Nel 2010 è la volta del Comi-
tato del Comparto Biccari, fon-
dato da Antonello Abbattista, 

sicuramente quello che più di 
tutti è riuscito ad incidere con-
cretamente sulla rinascita di un 
quartiere di nuova edifi cazione 
ma che, come purtroppo spes-
so accade, si è ritrovato negli 
anni ad essere una zona dormi-
torio più che un tentativo riusci-
to di urbanistica a misura d’uo-
mo. Oggi i comitati non si con-
tano più: Rione Martucci, Pan-
tano, piazza San Francesco, Im-
macolata, San Lorenzo, Rione 
Diaz, Ordona-Lavello, pratica-
mente tutti nati da iniziative di 
giovani che non vogliono ar-
rendersi al degrado di una cit-
tà probabilmente troppo dor-
miente negli ultimi anni e che, 
insieme alle Parrocchie e al-
le Circoscrizioni sono riu-
sciti a creare una virtuo-
sa rete di aggregazione so-
ciale e di operatività.

Un bell’esempio di parteci-
pazione, quella che la politica 
ha certamente e colpevolmente 
tralasciato nel giro degli ultimi 
vent’anni, fatta da cittadini che 
fi nalmente non sono più consi-

derati numeri, magari da con-
tattare solo in campagna eletto-
rale, ma parte attiva di proces-
si decisionali che incidono im-
mancabilmente sul quotidiano 
e sul futuro. 

Foggia, ancora una volta, si 
dimostra città ben più attiva 

di quanto erronea-
mente si sia porta-

ti a pensare. Sicuramente un 
bell’esempio di attivismo civi-
le che deve continuare ad es-
sere coltivato affi nché la rina-
scita della nostra Comunità sia 
davvero compiuta attraverso il 
fondamentale assunto che po-
ne al centro di tutto la persona.

Iniziamo tutto da capo. Nel-
la vita non accade spesso di 
poter ricominciare di nuovo, 
riprendere dall’inizio il percor-
so dell’esistenza dopo un erro-
re. Dio invece ci ridona conti-
nuamente la possibilità di cor-
reggere, di “cancellare” e di ri-
scrivere diritto anche sulle ri-
ghe storte della nostra vita. Sia-
mo nelle mani di chi ci ama, di 
chi non solo ci ha creati ma 
vuole salvarci. Dio vuole che 
la nostra esistenza sia un pa-

radiso, pace e felicità, già qui 
sulla terra. Le letture di questo 
tempo di avvento sono segna-
te da termini che parlano di in-
fanzia, di natività, di un bambi-
no piccolo che sta per nascere, 
per cominciare una cosa nuo-
va, una vita nuova. Iniziamo a 
muovere i primi passi del cam-
mino di avvento con una sosta 
nella quale ci guardiamo den-
tro il cuore per scoprire quel-
lo che occorre correggere. In 
questi ultimi giorni dell’anno 

liturgico mi sono fermato a me-
ditare sul tempo e sulla vita. Le 
letture tratte dall’Apocalisse ci 
descrivono i segni che prece-
dono la fi ne dei tempi. Lo sco-
po che Dio e la sua Chiesa si 
prefi ggono non è metterci pau-
ra, terrore per quello che acca-
drà. Lo scopo di queste parole 
di Dio è di metterci di fronte a 
noi stessi, alle nostre scelte, al-
la vita. Segnare il tempo, diver-
sifi care i giorni, le settimane, i 
mesi secondo dei criteri santi. 
Oggi il punto di riferimento per 
molti è il calcio. La domenica ci 
sono le partite, venerdì e sabato 
gli anticipi di campionato; lune-
dì e martedì i posticipi. Il merco-
ledì è per le coppe e così il gio-
vedì. Poi si riprende il venerdì, il 
sabato, la domenica, il lunedì ed 
il martedì. Un altro criterio so-
no gli spettacoli televisivi, le tra-
smissioni, le puntate che ci inte-
ressano. Tutto è così mondano. 
Tutto è così lontano dai ritmi 
umani e religiosi che segnavano 
il tempo dei nostri genitori. Le 
feste, i santi, il tempo era sacro 
perché c’era un legame stret-

to fra tempo, Dio, vita, mondo, 
persona. L’avvento è un tempo 
sacro che ci chiede di far entra-
re nella nostra vita Gesù. D’altra 
parte dobbiamo anche entrare 
noi stessi nella vita di Gesù. Co-
minciamo dal tempo dell’atte-
sa. Entriamo nella casa di Ma-
ria, nelle attese del suo popolo, 
dei profeti, dei tempi dell’eso-
do, dell’entrata nella terra pro-
messa, dei due regni, dei pro-
feti. La venuta di Gesù sono i 
“giorni nei quali io realizzerò le 
promesse di bene che ho fatto 
alla casa d’Israele e di Giuda”. 
Attualizzare questa promessa, 
questa profezia, personalizzar-
la, cioè renderla vera per me qui 
ed oggi, signifi ca iniziare in que-
sto nuovo anno liturgico, in que-
sto nuovo avvento, nella pre-
parazione del natale di Gesù in 
questo 2012, partendo dalla do-
manda “cosa mi ha promesso 
Dio? Cosa mi attendo da Lui e 
dalla vita?”. Il Vangelo ci indi-
ca un metodo sicuro: “Veglia-
te in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di sfug-
gire a tutto ciò che sta per acca-

dere, e di comparire davanti al 
Figlio dell’uomo”. Vegliare cioè 
stare attenti non essere super-
fi ciali, usare tutta la nostra at-
tenzione, tutte le nostre capa-
cità, leggere dentro la nostra vi-
ta, il nostro cuore, le nostre at-
tese, le nostre domande, le no-
stre aspettative, le nostre delu-
sioni. Pregare signifi ca che que-
sta veglia, che questa attenzio-
ne devono essere fatte davanti 
al Signore, alla luce della sua pa-
rola, secondo le linee guida del 
suo insegnamento. Dobbiamo 
fare nostro il suo sguardo sul-
la realtà, le sue scelte nella vita 
quotidiana. Ancora una volta ci 
è chiesto di scegliere fra Gesù 
ed il mondo. Se nel passato ab-
biamo sbagliato qualcosa non 
c’è problema perché oggi Ge-
sù ci dona la possibilità di rico-
minciare da capo, di nuovo. An-
che per noi sarà avvento e nata-
le. Anche la nostra vita sarà la 
realizzazione di una promessa.

Padre Valter Arrigoni md

Rettore di Nostra Signora 

delle Grazie 
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Si è svolta dal 19 al 23 novem-
bre presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Giovanni Pa-
olo II di Foggia la Settimana di 
Approfondimento dal tema “In-

segnare religione nell’Anno del-

la Fede a 50 anni dal Concilio 

Vaticano II”, in occasione dell’I-
naugurazione dell’Anno Accade-
mico dello stesso Istituto Uni-
versitario.

Le riflessioni sono state con-
dotte da relatori illustri prove-
nienti da prestigiose Universi-
tà e ogni incontro ha visto l’au-
la magna affollata di studenti e 
professori che hanno apprezza-
to la chiarezza di espressione e 
la competenza dei relatori. 

Jean Paul Lieggi 
e la “Porta Fidei” 
di papa Benedetto XVI
È stato il professore della Fa-

coltà Teologica Pugliese e sacer-
dote Jean Paul Lieggi a inaugura-
re gli incontri, con l’analisi della 
Lettera del papa “Porta Fidei”, 
analisi arricchita da apprezzate 
incursioni nel mondo della can-
zone.

“Salvami… non lasciarmi 

sprofondare… insegnami ad 

amare come te e ad essere mi-

gliore”, da Salvami dei Modà, o 
“Io lo so che non sono solo / an-

che quando sono solo” di Jova-
notti, “rivelano efficacemente i 
bisogni che vanno ascoltati”. 

“La fede – spiega don Lieggi, 
facendo riferimento alla lettera 
del papa – non è più il presuppo-

sto della vita moderna, i giova-
ni si trovano a confrontarsi con 
adulti demotivati e non più au-
torevoli, incapaci di testimonia-
re. Ma nel leggere la situazione 
di oggi i giovani hanno le anten-
ne alzate più di quanto pensia-
mo. C’è la voglia di alzarsi e di 
pensare. Il pericolo è non senti-
re più niente”.

Il tessuto sociale non è più cri-
stiano, dice il documento del pa-
pa. Dovranno essere le comuni-
tà ecclesiali, i fedeli laici “ad an-
dare al pozzo come la Samarita-
na e scorgere in Cristo la via de-
finitiva della salvezza”. Solo una 
nuova evangelizzazione può as-
sicurare la crescita di una fede 
limpida e profonda. La Fede è 
“una porta, che apre un cammino 
in compagnia di tanti testimoni, 
con al centro la forza della Resur-
rezione, che ci spinge nella carità 
e speranza”.

Mons. L. De Palma: 
riflessione storica 
a 50 anni dal Concilio
La Bussola per orientarsi nel 

cammino di una rinnovata fede, 
in continuità con quanto detto da 
don Lieggi, è il Concilio Vaticano 
II. Mons. Luigi De Palma, docente 
di Storia della Chiesa alla Facoltà 
Teologica Pugliese, ha ripercorso 
la storia e analizzato il perché di 
un evento che appariva inutile e 
superfluo, e che invece ha rifor-
mato la Chiesa universale. 

Un Concilio ecumenico, “che 
avrebbe avuto valore “generale”, 

a cui tutti dovevano attenersi… 
con lo scopo del rinnovamento 
del pensiero, dei costumi, della 
forza morale, della gioia e della 
speranza”. Giovanni XXIII si re-
se conto della “distanza e ineffi-
cacia dell’annuncio evangelico, 
della difficoltà per la Chiesa di 
raggiungere le persone e dialo-
gare col mondo. Inoltre la Chie-
sa non era più la detentrice esclu-
siva della verità”. 

Tra i risultati del Concilio: va-
lorizzazione delle chiese locali; 
coinvolgimento del laicato an-
che come responsabilità all’in-
terno della Chiesa; tener conto 
della “vita di pietà” dei fedeli; ali-
mentare la vita dei fedeli con la 
Parola di Dio; dialogo col mon-
do contemporaneo, compresi gli 
atei; difesa della libertà umana, 
compreso il diritto alla libertà 
religiosa; il bene morale fondato 
sulla centralità della coscienza.

Don F. Parisi: 
La crisi e il rinnovamento
della teologia morale
“La nuova morale cristiana 

parte dalla coscienza”, ha detto 
nelle sue conclusioni don Fausto 
Parisi, direttore dell’ISSR di Fog-
gia nella relazione sui documen-
ti conciliari riguardanti la mora-
le, temi trattati nel volume che 
sta per dare alle stampe dal tito-
lo “Crisi e rinnovamento della 

teologia morale”. Tra i molteplici 
spunti di riflessione don Fausto 
ha sottolineato la spinta di rin-
novamento del Concilio, “spar-

tiacque tra un prima e un dopo”, 
anche nel campo della morale. 
Dal manualismo, casismo, giuri-
dismo, proselitismo… alla fon-
dazione cristologica e non solo 
teologica della morale, alla voca-
zione di tutti i cristiani alla santi-
tà, alla vita morale come unione 
sacramentale con Cristo, al dirit-
to alla libertà religiosa, alla affer-
mazione del valore della testimo-
nianza, alla dimensione escatolo-
gica della morale e impegno poli-
tico, alla carità non come virtù, 
ma come valore fondamentale 

della morale cristiana.

Sac. Prof. Carlo 
Dall’Osso: Cristianesimo 
e cristianesimi
Professore presso l’Istitu-

to Patristico Augustinianum di 
Roma, originario di Lucera, ha 
inaugurato l’Anno Accademico 
dell’ISSR sul tema “Cristianesi-
mo e cristianesimi”, di attualità 
presso studiosi, soprattutto ame-
ricani, i quali tendono a delegit-
timare i Vangeli canonici, che, 
scelti tra tantissimi “racconti”, 
sarebbero stati imposti da grup-
pi di potere, dominanti, che in-
dirizzarono le scelte dei cristia-
ni nel IV sec.

“Quando i credenti in Cristo 
arrivarono ad una identità col-
lettiva, non più ebrei né ellenisti, 
ma consapevoli cristiani?”. 

Dopo la prima fase della tradi-
zione orale (i credenti accorrono 
ad ascoltare i fatti dalla viva voce 
degli apostoli e poi di chi li ave-

va conosciuti), i Vangeli canoni-
ci si imposero per la loro autore-
volezza già tra il 120 e il 160, se 
S. Ireneo parla del “Vangelo qua-
druplice” già alla fine del II sec. 

Il Cristianesimo dunque diven-
ne ben presto movimento unita-
rio, a giudicare dalle scelte che lo 
differenziano dall’ebraismo co-
me la domenica al posto del sa-
bato come giorno di celebrazio-
ne, la presenza di vescovi, deri-
vanti dagli apostoli, già citati nel 
110 da Ignazio di Antiochia, il sa-
cramento dell’Eucaristia, il fat-
to che le comunità nate per gem-
mazione lungo le strade romane 
imperiali avevano tutte la stes-
sa fede.

Ci riserviamo di scrivere in se-
guito sulla relazione “Il Concilio 

non è finito: la recezione del Va-

ticano II nel Mezzogiorno d’Ita-

lia”, del prof. Francesco Spor-
telli. 

Una settimana di studi ha inaugurato l’Anno Accademico dell’ISSR 

APPROFONDIMENTI SU ANNO DELLA FEDE E 50° DEL CONCILIO VATICANO II 

Bussola per una nuova Fede 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Giustina Ruggiero ]
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Parrocchia B. M. V. Immacolata 
di Fatima 

Vicaria Zone Rurali - 25 novembre 2012

Indicazioni conclusive della Visita Pastorale

Carissimi fratelli 

e sorelle,

in questi giorni in cui so-
no stato con voi ho potuto 
approfondire la mia cono-
scenza del vostro territorio. 
Borgo Segezia è un comples-
so nato in una determinata 
epoca storica e caratteriz-
zato da una notevole qualità 
architettonica, che è tuttora 
di grande interesse. L’inten-
to dei costruttori e del regi-
me dell’epoca era quello di 
attirare la gente verso i cam-
pi e dare nuovo impulso alla 
agricoltura. Ciò ha permes-
so alla comunità che vi ha 
vissuto per quasi ottanta an-
ni di sviluppare una propria 
identità e vivacità sociale.

Percorrendo le vostre 
strade, visitando i vostri ma-
lati, la scuola primaria e la 
scuola media, i locali della 
parrocchia e la chiesa stes-
sa ho potuto rendermi conto 
delle condizioni in cui vive-
te. Da una parte, il Borgo ha 

una innegabile vitalità e un’at-
trattiva sulla gente della città, e 
dall’altra ho toccato con mano la 
situazione di degrado che intac-
ca pesantemente alcune struttu-
re, come le scuole pubbliche, la 
chiesa con i locali parrocchiali, 
per non parlare degli edifici di 
proprietà dei Giuseppini del Mu-
rialdo, che mostrano segni vi-
stosi di abbandono. Tutti questi 
aspetti di deterioramento delle 
abitazioni mi hanno fatto com-
prendere il disagio diffuso nel-
la gente che continua ad esse-
re attaccata al Borgo e il deside-
rio condiviso di ripristinare gli 
edifici dell’abitato e valorizza-
re nuovamente l’intera borgata. 

L’aspetto più positivo è costi-
tuito dalla vostra comunità par-
rocchiale molto viva e dalla pre-
senza di molte famiglie giova-
ni e di tanti bambini, che dan-
no speranza anche per il futu-
ro. Questa vostra bella comunità 
parrocchiale è l’eredità di parro-
ci del recente passato molto ze-
lanti e attivi, ma anche il frutto 

di un impegno pastorale matu-
ro e qualificato di molte perso-
ne laiche, che si dedicano alla 
vita parrocchiale e danno testi-
monianza gioiosa della loro fe-
de. Ho la sensazione che la gen-
te di Segezia abbia forte il senso 
di appartenenza e ami la propria 
comunità. Il capofila di questa 
schiera di veri amici della Par-
rocchia è il vostro Parroco don 
Guido Castelli, che ringrazio 
con molta riconoscenza. Egli, 
al rientro dalla sua esperienza 
missionaria in Russia, ha accet-
tato di tornare a Segezia per vi-
vere il suo ministero sacerdota-
le, prima come aiutante di don 
Ivo Cavraro, poi, come pasto-
re proprio e guida di questa co-
munità. Don Guido ha una bella 
preparazione teologica e pasto-
rale, ma anche una grande uma-
nità e una capacità di porsi con 
semplicità accanto a tutti i suoi 
parrocchiani, piccoli e grandi. 

Cari fratelli, voglio ora la-
sciarvi alcune indicazioni pa-
storali operative che possono 

orientare il vostro cammino fu-
turo. 

 
1. Il Consiglio Pastorale Par-

rocchiale si incontra regolar-
mente e vive in spirito di ami-
cizia ed unità il compito di far-
si voce di tutte le realtà parroc-
chiali e del territorio. “Compito 
importante del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale è l’elaborazio-
ne di un progetto pastorale plu-
riennale che garantisca una con-
tinuità nel cammino formativo 
della Parrocchia e nella ricerca, 
proposta e attuazione della vita 
liturgica, caritativa, catechisti-
ca e delle altre dimensioni pa-
storali, compresa quella econo-
mica” (ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BO-
VINO, 1° Sinodo Diocesano, Co-

stituzione 131, § 2). 
Vi esorto a valorizzare l’oc-

casione del rinnovo del Consi-
glio il prossimo 2 dicembre per 
coinvolgere al suo interno nuovi 
membri desiderosi di dare il lo-
ro contributo alla comunità. Ciò 
permetterà di mantenere alta la 

qualità della proposta pastora-
le e formativa della parrocchia.

 
2. Il Consiglio per gli Affari 

Economici è prescritto dal Codi-
ce di Diritto Canonico (can. 537) 
per aiutare il parroco nell’ammi-
nistrazione dei beni della Par-
rocchia. È necessario riunire il 
Consiglio per gli Affari Econo-
mici regolarmente, per redige-
re i bilanci consuntivo e preven-
tivo di ogni anno, per informa-
re il parroco sulle norme vigen-
ti e perché “sensibilizzi la comu-
nità al dovere di «sovvenire» al-
le necessità di tutta la Chiesa” 
(ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO, 1° 

Sinodo Diocesano, Costituzio-

ne 134, § 3). In particolare, la pri-
ma destinataria delle attenzio-
ni del Consiglio è la Parrocchia, 
bisognosa di programmare in-
terventi indilazionabili, scaglio-
nandoli nel tempo e misuran-
doli secondo le possibilità della 
comunità. Dove sarà possibile 
il sostegno della Diocesi e della 
Conferenza Episcopale Italiana, 
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Agenda dell’Arcivescovo
dal 30 novembre al 6 dicembre

ci attiveremo per non lasciar-
ci sfuggire nessuna occasio-
ne di aiuto. 

Devo anche segnalare che 
è necessario il sostegno del-
la comunità parrocchiale, se-
condo le vostre possibilità, for-
zatamente ridotte dalla attua-
le crisi economica generale. Il 
Consiglio per gli Affari Econo-
mici affronterà, man mano, se-
condo un ordine di priorità che 
saranno stabilite in Consiglio, 
le diverse opere di ristruttura-
zione e messa a norma della 
chiesa e dei locali parrocchia-
li. Resta da vedere se sono per-
seguibili anche altre vie, regio-
nali o europee, per ottenere dei 
finanziamenti più consistenti.

Tuttavia, c’è qualcosa che è 
affidato alla vostra buona vo-
lontà ed è l’ordine e la pulizia di 
tutti i locali parrocchiali, a co-
minciare dalla sacrestia. Chie-
do a tutte le brave signore della 
parrocchia di dare una mano a 
riordinare i locali, che sono, in 
fin dei conti, di tutta la comuni-
tà e frequentati dai vostri figli.

3. Mi ha dato immensa gio-
ia l’incontro con i vostri bam-
bini e ragazzi che vivono il per-
corso della iniziazione cristia-
na. Questo è il segno che la 
parrocchia è impegnata seria-
mente nella formazione. Assu-
me enorme importanza la col-
laborazione generosa e com-
petente delle numerose cate-
chiste, che si prodigano nell’ac-
compagnare i vostri figli nell’i-
tinerario di catechesi. È neces-
sario evitare l’abbandono della 
parrocchia da parte di ragaz-
zi del dopo cresima. I cresima-
ti dovranno continuare in par-
rocchia il percorso di fede, invi-
tandoli a formare un gruppo di 
dopo-cresima, che offrirà loro, 
insieme alla catechesi, anche 
attività ricreative in spazi e con 
attrezzature adeguate. Ricor-
do che la prima responsabile 

della formazione cristiana dei 
ragazzi è, comunque, la fami-
glia. Tocca ai genitori cristiani 
insegnare a vivere la fede nella 
quotidianità, scandendo i vari 
momenti della giornata con la 
preghiera. La trasmissione del-
la fede avviene attraverso la te-
stimonianza personale. Invito 
i genitori che accompagnano i 
ragazzi in parrocchia per il ca-
techismo a fermarsi con loro, 
per vivere un momento di for-
mazione e, con la celebrazio-
ne eucaristica, sperimentare la 
gioia di essere Chiesa. 

Caro don Guido ti affido nuo-
vamente tutte le famiglie della 
tua parrocchia, in questo an-
no in cui la nostra diocesi vuo-
le dedicare maggiore attenzio-
ne alla famiglia, perché possa-
no trovare in te e nei tuoi colla-
boratori una risposta alla se-
te di verità sulla vocazione alla 
famiglia e un sostegno frater-
no nelle situazioni di difficoltà 
che molti coniugi incontrano. 

Il gruppo “Gesù Luce” del 
Rinnovamento dello Spirito, re-
altà vivace e ben radicata, ti po-
trà aiutare nel prendere contat-
to con le famiglie lontane e pro-
porre loro un cammino di fede.

4. La vostra comunità par-
rocchiale ha saputo mettere a 
frutto la ricchezza offerta dai 
precedenti parroci e da altri 
sacerdoti. Voi sentite intensa-
mente quella che viene chiama-
ta la missionarietà della parroc-
chia. Siete stati particolarmen-
te fortunati, perché un vostro 
parroco, amato da tutti voi, ha 
espresso, dopo l’opportuno di-
scernimento da parte dei Supe-
riori, il desiderio di consacrar-
si alla missione in terra d’Afri-
ca. Il Signore sta benedicendo 
visibilmente questo suo aposto-
lato e voi ne siete costantemen-
te informati. Conosco il vostro 
fortissimo legame con don Ivo 
e il grande sostegno che date, in 

tanti modi, alla nostra missio-
ne di Bigene. Al momento del-
la consegna del crocifisso di 
missionario a don Ivo, vi chiesi 
di stabilire un gemellaggio tra 
Borgo Segezia e Bigene. E voi 
avete preso sul serio questo in-
vito del Vescovo! Vi ringrazio a 
nome della nostra Diocesi e an-
che di quella di Bissau. Anche 
Borgo Segezia richiede il vostro 
impegno missionario, stando 
vicini agli infermi ed agli emar-
ginati, continuando ad offrire 
accoglienza e dialogo ai tanti 
immigrati di varie culture e ap-
partenenze religiose. 

Mantenete vivo il gemellag-
gio con la missione di Bigene, 
con l’impegno per la raccolta 
di fondi e di materiali necessa-
ri ai villaggi della parrocchia di 
Bigene; ancora più importante 
è l’esperienza di comunione ec-
clesiale e di scambio culturale 
che sono una enorme ricchez-
za per la vostra parrocchia e 
per tutta la nostra Diocesi. Tra-
smettete questo entusiasmo e il 
vostro sguardo ampio sul mon-
do alle giovani generazioni, tal-
volta demoralizzate e chiuse su 
se stesse. Anche questo è un 
modo concreto per aiutare i gio-
vani a costruire un futuro gran-
de, quanto il mondo intero. 

    
* * *

“A Colui che in tutto ha pote-

re di fare

molto più di quanto possia-

mo domandare o pensare,

secondo la potenza che ope-

ra in noi,

a lui la gloria nella Chiesa e 

in Cristo Gesù

per tutte le generazioni, nei 

secoli dei secoli. Amen.”

(Ef 3, 20-21)

��Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

“Solo il precedere di Dio ren-
de possibile il camminare no-
stro, il cooperare nostro, che è 
sempre un cooperare, non una 
nostra pura decisione. Perciò è 
importante sempre sapere che 
la prima parola, l’iniziativa ve-
ra, l’attività vera viene da Dio e 
solo inserendoci in questa ini-
ziativa divina, solo implorando 
questa iniziativa divina, possia-
mo anche noi divenire – con Lui 
e in Lui – evangelizzatori. Dio 
è l’inizio sempre, e sempre so-
lo Lui può fare Pentecoste, può 
creare la Chiesa, può mostrare 
la realtà del suo essere con noi. 
Ma dall’altra parte, però, que-
sto Dio, che è sempre l’inizio, 
vuole anche il coinvolgimento 
nostro, vuole coinvolgere la no-
stra attività, così che le attivi-
tà sono teandriche, per così di-
re, fatte da Dio, ma con il coin-
volgimento nostro e implicando 
il nostro essere, tutta la nostra 
attività.  Quindi quando faccia-
mo noi la nuova evangelizzazio-
ne è sempre cooperazione con 
Dio, sta nell’insieme con Dio, 
è fondata sulla preghiera e sul-
la sua presenza reale”. (Bene-
detto XVI, Discorso 08/10/2012 
- XIII Assemblea Generale Or-
dinaria del Sinodo dei Vescovi).

Ripensando – a caldo – agli 
avvenimenti di grazia della Vi-
sita Pastorale e osservando le 
fotografie che li hanno in qual-

che modo fissati, mi sono venu-
te in mente queste parole del 
Santo Padre, insieme a quel-
le dell’Arcivescovo nella Pre-

ghiera per la Visita Pastora-

le che stiamo recitando tutti i 
giorni nel ringraziamento dopo 
la S. Comunione. Quello che re-
gistro è innanzitutto uno stupo-

re per ciò che Dio opera solen-
nemente e misericordiosamen-
te nelle semplici quotidiane cir-
costanze, in incontri e occasio-
ni all’apparenza di poco conto. 
Cristo riaccade e gli uomini so-
no provocati e risuscitati. La se-
conda cosa che vorrei comuni-
care è che mi accorgo che que-
sto stupore è anche la scoperta 
di un nuovo inizio per la mia 
persona e per la comunità tut-
ta, non solo per quella di Sege-
zia. Per la mia persona – perché 
possa rendermi conto della mia 
vocazione di sacerdote e parro-
co, cioè di come Gesù Cristo ha 
avuto pietà di me, della corte-
sia di venirmi a cercare. Per la 
comunità – perché questo co-

me è unico e speciale per ognu-
no. Dalla semplice gratitudine 
dei bambini, degli adulti e degli 
anziani, dalla loro attesa piena 
di desiderio, dal loro guardare 
ciò che accade, chiedo di impa-
rare ad attendere al dono della 
salvezza. Per il dono della Visi-
ta Pastorale ringrazio il Signore 
e il nostro Arcivescovo.

La testimonianza del parroco 
don Guido Maria Castelli

30/11 Alle ore 20,00 presso la parrocchia di San Fran-
cesco Saverio presiede il rito della consegna del 
Salterio per la comunità del cammino Neocate-
cumenale. 

01/12 Alle ore 18,30 presso la parrocchia Cattedrale 
presiede l’Eucarestia ed istituisce Lettori ed Ac-
coliti coloro che hanno concluso il Corso per 
Operatori Pastorali.

02/12 Alle ore 8,00 celebra la Santa Messa presso il Mo-
nastero delle monache Redentoriste.

 Alle ore 17,00 presso la chiesa di San Domenico 
presenzia alla Liturgia della Unzione degli Infer-
mi della comunità degli Ortodossi rumeni. 

03/12 Alle ore 18,30 presso la parrocchia di San Fran-
cesco Saverio presiede la S. Messa della solen-
nità titolare. 

04/12  Alle ore 17,00 presiede l’Assemblea della Fonda-
zione Buon Samaritano.

05/12 In mattinata presiede il Consiglio Episcopale.
 Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Maria 

del Carmine presiede la Santa Messa dell’Anni-
versario della Dedicazione della chiesa.

06/12  Alle ore 20,30 presso la parrocchia Cattedrale 
guida la lectio divina della 2a Domenica di Av-
vento dal tema: “Ogni uomo incontrerà il Dio che 
salva (Lc 3, 1-6)”.
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Il 30 novembre alle ore 18,30, 
presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose a Foggia, S. 
E. Mons. Giovanni Ricchiuti - 
Arcivescovo di Acerenza e Se-
gretario della Commissione 
della C.E.I. per i problemi so-
ciali e del il lavoro, darà inizio 
al 4° anno della Scuola Socio 
Politica della Diocesi di Fog-
gia-Bovino con la relazione “La 
città famiglia di famiglie”.

Il tema del percorso forma-
tivo scelto per quest’anno so-
ciale è “Per una città a misura 
di famiglia”. 

L’incontro mondiale delle fa-
miglie del maggio scorso a Mi-
lano e soprattutto le parole del 
Santo Padre, i ripetuti interven-
ti della Conferenza Episcopale, 
il convegno Diocesano sulla fa-
miglia, ma forse più ancora  le 
perduranti e crescenti diffi col-
tà della famiglia nel nostro Pa-
ese, unitamente ad una certa 
cultura che si accanisce a pro-

muovere disgregazione e diso-
rientamento, ci hanno spinto a 
pensare ad un momento di ri-
fl essione e di approfondimento 
sul tema.

La famiglia nel nostro Paese 
sconta molti ritardi dal punto di 
vista politico e legislativo, mag-
giori rispetto a vari altri Paesi eu-
ropei. Ci occuperemo della fami-
glia, per affermare che può e de-
ve essere una risorsa fondamen-
tale per il futuro e quindi portatri-
ce di speranza. Il Paese ha biso-
gno di riscoprire la famiglia co-
me soggetto primario della so-
cietà civile, portatrice di diritti 
educativi e sociali che le vanno 
riconosciuti in modo adeguato e 
concreto riaffermando il compi-
to insostituibile per la costruzio-
ne e coesione della società.

Il Direttore dell’Uffi cio della 

Pastorale Sociale e del Lavoro 

 Prof. Lelio Pagliara

“La città famiglia 
di famiglie”

Il prof. Dibisceglia è eletto nel 
Consiglio di Presidenza dell’AIPSC

Durante i lavori del XVI Con-
vegno di Studio Verso il Conci-

lio Vaticano II. Attese e speran-

ze, tenutosi il 9 e il 10 novem-
bre 2012 a Roma tra la prestigio-
sa cornice della Pontifi cia Uni-
versità Gregoriana e le splendi-
de sale del Centro Studi Storici 
dei Padri Barnabiti, l’Associazio-
ne Italiana dei Professori di Sto-
ria della Chiesa (AIPSC) ha pro-
ceduto al rinnovo triennale del 
Consiglio di Presidenza. Al ter-
mine delle operazioni elettora-
li, tra i nuovi eletti, anche il Prof. 
Angelo Giuseppe Dibisceglia di 
Cerignola (Fg), designato refe-
rente dell’AIPSC per il Sud Ita-
lia. Il nuovo Consiglio di Presi-
denza, per il triennio 2012-2015, 
risulta così composto: P. Filippo 
Lovison B. (presidente), Mons. 
Gaetano Prof. Zito (vice presi-
dente), Mons. Luigi Prof. de Pal-
ma (segretario), Sac. Roberto 
Prof. Regoli (Tesoriere), Sac. 
Maurizio Prof. Tagliaferri (refe-
rente per il Nord Italia), Sr. Gra-
zia Prof.ssa Loparco (referente 

per il Centro Italia), Prof. Angelo 
Giuseppe Dibisceglia (referente 
per il Sud Italia). 

Angelo Giuseppe Dibisceglia 
è nato a Cerignola nel 1968), dot-
tore di ricerca in Storia Contem-
poranea (2009, Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, Milano) 
e in Storia della Chiesa (2012, 
Pontifi cia Università Gregoria-
na, Roma), è docente di Storia 
della Chiesa negli Istituti Supe-
riori di Scienze Religiose “Gio-
vanni Paolo II” di Foggia – do-
ve riveste anche la carica di Vi-
ce Direttore – e “Beata Vergine 
Maria del Soccorso” di San Seve-
ro, ambedue collegati alla Facol-
tà Teologica Pugliese. È respon-
sabile dell’Uffi cio Comunicazio-
ni Sociali della Diocesi di Ceri-
gnola-Ascoli Satriano e referen-
te, per la Chiesa locale, del quo-
tidiano Avvenire. Coordinatore 
della sezione «Bibliografi a» di 
Chiesa e Storia. Rivista dell’As-
sociazione Italiana dei Professo-
ri di Storia della Chiesa, ha pub-
blicato articoli e saggi su rivi-

ste specializzate, i volumi La 

stampa politica ed ecclesia-

stica in Capitanata. Dall’e-

tà di Giolitti all’avvento della 

Repubblica 1890-1948, Fog-
gia, Claudio Grenzi Editore, 
2007; Chiesa e Democrazia 

Cristiana nella modernizza-

zione del Mezzogiorno 1948-

1954, Foggia, Edizioni Uni-
versitas, 2010; con N. GALAN-
TINO, La Chiesa Madre di Ce-

rignola. Storia e documenti 

nella vita e per la vita di una 

comunità credente, Foggia, 
Claudio Grenzi Editore, 2011; 

nonché le voci delle Chiese di 
Capitanata inserite nel diziona-
rio Le diocesi d’Italia, Cinisello 
Balsamo, San Paolo, 2008.

L’Associazione Italiana dei 
Professori di Storia della Chie-
sa è un organismo costituito 
nel 1967 a La Mendola, presso il 
Centro di cultura dell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, per 
favorire il coordinamento e l’ag-
giornamento dei docenti di Sto-
ria della Chiesa dei seminari ita-
liani. L’iniziativa fu promossa da 
Mons. Michele Maccarrone del-
la Pontifi cia Università Latera-
nense, presidente pro tempo-

re del Pontifi cio Comitato di 
Scienze Storiche, da P. Vincen-
zo Monachino SJ, decano della 
Facoltà di Storia Ecclesiastica 
della Pontifi cia Università Gre-
goriana, e da Mons. Pietro Zerbi 
dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore; nacque nell’ambito 
dei convegni di studio organiz-
zati dall’Istituto di storia medie-
vale della Cattolica. 

Bovino, Musica 
in Concattedrale

Una serata d’arte e un tribu-
to d’amore. È stata celebrata lu-
nedì 26 novembre alle 19 la ceri-
monia religiosa presso la Con-
cattedrale di Bovino in ricordo 
di Liliana Rossi, nell’ottantesi-
mo anniversario della nascita. 
Nella città che ha dato i natali, 
nel 1932, alla talentuosa violini-
sta, scomparsa in giovane età, 
nota per le sue grandi doti mu-

sicali e il suo impegno socia-
le, è stata promossa dalla fa-
miglia Rossi, e in particolare 
dal senatore Angelo Rossi, 
l’intera iniziativa. Don Ste-
fano Caprio, durante l’ome-
lia, ha ricordato l’impegno 
di Liliana ad Ascoli Satria-
no e nella sua città natale. 
In questa occasione, infat-
ti, è stato riconosciuto il va-
lore spirituale nobilissimo 

della violinista e la sua fede for-
tissima. Per Liliana Rossi, la fe-
de, l’impegno sociale, artistico, 
politico, la curiosità intellettua-
le erano una sfera di unità in-
scindibile. Ha fondato, infatti, 
una scuola per giovani donne 
ad Ascoli Satriano e ha creato a 
Foggia il primo cineforum. A lei, 
nel 1998, Michele Placido, ha de-
dicato un ricordo nel fi lm intito-
lato “Del perduto amore”. “Il rito 
religioso e il concerto celebrano 
questa unità – spiega Francesco 
Mastromatteo, violoncellista del 
quartetto d’archi ‘Diomedee’ – e 
si lega alla creazione di un nuo-
vo quartetto in Capitanata che 
vuole essere caratterizzato dal-
la stessa capacità di Liliana di 
vivere la vita con un forte impe-
gno sociale, la più profonda de-
dizione artistica, il desiderio di 

scoprire nuovi orizzonti e una 
fede intima e vera in Dio e nelle 
sue creature, al di là di ogni di-
visione di pensiero, sesso, razza, 
religione, status sociale. Musi-
ca per tutti, come Liliana fu una 
donna che servì la Capitanata, 
arricchendo i diseredati, provo-
cando e cambiando i benestanti 
e le stesse autorità politiche e re-
ligiose”. Erano presenti il diret-
tore dei Solisti Dauni Domenico 
Losavio, il presidente del Con-
servatorio Enrico Sannoner, e 
il presidente degli Amici della 
Musica di Foggia Ennio Marino. 
Il neonato quartetto Diomedee 
(Maria Saveria Mastromatteo, 
violino, Federico Cardilli, violi-
no, Luigi Gagliano, viola, Fran-
cesco Mastromatteo, violoncel-
lo) ha dato prova di grande in-
tensità espressiva.
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A QUALI FONTI ATTINGONO LE SCUOLE PARITARIE PER SOSTENERE IL SERVIZIO PUBBLICO?

Il diritto allo studio  
I requisiti necessari per acquisire e conservare la parità

solo per amore della verità, ma 
quanto più per il rammarico di 
un’Italia sempre più povera di 
pensiero e di slancio, che dopo 
aver tolto tutto ai giovani, og-
gi semina ulteriore confusione 
nelle loro teste, se l’unico luo-
go ove sembra si possa parlare 
siano le piazze, dove si urlano 
parole sconnesse, che smarri-
scono ancor più chi le pronun-

cia di chi le ascolta. Parlo a 
questi ragazzi.
Carissimi studenti, mi sa-

preste spiegare la ragione del 
NO alle 24 ore, e ancor più co-

sa voglia dire tutelare il dirit-
to di una scuola Pubblica? Ma 
rispondetemi con la vostra te-
sta, che sa elaborare un pensie-
ro alto, libero e liberante. Ciò in 
quanto, senza pensiero fonda-
to su ragioni che possono esse-
re spiegate ai più abbandonan-
do l’assurda logica del secondo 

me, secondo te, secondo lui, 
l’Italia, voi e ognuno di noi sa-
rà sempre in balia di chiunque. 
Provo a ragionare a voce alta e 
condivido con voi, sperando in 
una sano movimento della vo-
stra intelligenza.

Nel sistema italiano la pari-
tà tra scuole pubbliche stata-
li e scuole pubbliche paritarie 

dipende dalla confi gurazione 
delle scuole di Stato e dalla lo-
ro evoluzione e viene a signi-
fi care un adeguamento delle 
scuole paritarie a quelle stata-
li, ritenute come lo “status di ri-
ferimento”. Questa è una con-
siderazione che i gestori delle 
scuole paritarie si trovano a fa-
re quotidianamente. Si pensi, 
ad esempio, ai requisiti neces-
sari per acquisire e conserva-
re la parità, requisiti che talvol-
ta sottopongono le scuole pari-
tarie a pesi economici insoste-
nibili per l’adeguamento degli 
edifi ci, spesso di valore storico 
artistico, alle norme sulla sicu-
rezza, rese ancor più complesse 
dal dover essere conciliate con 
le norme sulla conservazione 
storico–artistica degli immo-
bili. Spesso si tratta di una ve-
ra discriminante per la soprav-
vivenza, causata da un sistema 
legislativo complesso e confu-
so, che aggrava il peso econo-
mico da sostenere. Indubbia-
mente, la serietà della scuola e 
il valore educativo passano an-
che da una necessaria intran-
sigenza in merito; accade però 
che tali adeguamenti siano pun-
tualmente esigiti nei confronti 
delle scuole pubbliche parita-

rie e possano essere procrasti-
nati a data da destinarsi per la 
scuola pubblica statale, se non 
addirittura platealmente disat-
tesi. I bambini italiani non han-
no forse tutti il diritto a tornare 
da scuola sani e salvi? Come di-
menticare quel 31 ottobre 2002 
a San Giuliano di Puglia dove, 
in seguito al terremoto, crol-
la la scuola Francesco Jovine: 
ventisette bambini e una mae-
stra rimangono schiacciati sot-
to le macerie. Strumentalizza-
zioni mediatiche di dubbio va-
lore documentario sostengono 
che il degrado di alcune scuole 
statali sia causato (sic!) dal fa-
ticoso auto-fi nanziamento del-
la scuola paritaria, non conside-
rando che questa non solo non 
distoglie alcuna risorsa pubbli-
ca, ma, al contrario, ne favo-
risce un considerevole rispar-
mio. A quali fonti attingono le 
scuole paritarie per sostenere 
questo servizio pubblico? Per 
molte è indispensabile il soste-
gno delle Congregazioni religio-
se dalle quali promanano, con 
pesanti indebitamenti sostenuti 
attraverso attente politiche ge-
stionali interne, il più possibile 
oculate come quella del “buon 
padre di famiglia”, unico spa-

“Basta con i soldi ai privati”. 
Con questo slogan alcuni stu-
denti italiani hanno sfi lato in 
questi giorni nelle piazze d’Ita-
lia per tutelare il diritto della 
“Scuola Pubblica”. Sono giova-
ni che dovrebbero vivere anco-
ra di impegno, speranza e illu-
sione per crescere sereni,  e che, 
invece, vediamo coinvolti in un 
sistema di protesta ormai de-
sueto e auspicabilmente da su-
perare. Coinvolti o strumenta-
lizzati? Qualche bravo giorna-
lista, poi, approfi ttando del fat-
to che gli Italiani, insieme alla 
polenta pasticciata, amano an-
che i pasticci sfornati dalla di-
sinformazione, per confonde-
re le idee, come se non fossero 
abbastanza confuse, aggiunge 
che questi giovani “sono in mo-

do corretto in piazza per tute-

lare un sacro santo diritto” Di-
ritto? Quale diritto? Quello che 
l’orario dei docenti non venga 
aumentato? Se così è, gli stu-
denti sono in piazza per tutela-
re un diritto dei tanto amati do-
centi, anche a scapito del loro 
benessere. No, la suddetta con-
siderazione non è esatta: parla-
no di un altro non ben precisato 
diritto. Allora carissimi lettori, 
vorrei condividere con voi una 
rifl essione che faccia un balzo 
in avanti, partendo da dove non 
c’è spazio per la strumentaliz-
zazione e per le guerre di mas-
sa, frutto di un incitamento del-
le folle al grido di… Questo non 

zio di sopravvivenza della loro 
missione educativa. Questa si-
tuazione può essere oggetto di 
una strumentalizzazione di par-
te, che favorisce le lotte intesti-
ne pro e contro scuola pubblica 
paritaria o statale, che non gio-
vano e tanto meno rendono at-
tuabile il diritto di ogni cittadi-
no ad una libertà di scelta nell’e-
ducazione. Allontaniamo, dun-
que, detto “stile di schieramen-
to” che ad oggi sembra non ab-
bia prodotto alcun vantaggio 
alla buona scuola pubblica, se-
guendo la proposta di un per-
corso nella verità, che dia luce 
a un diritto costituzionale: il 
diritto alla scelta e – di conse-
guenza – il diritto allo studio.

Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante dell’Ente 
Istituto di Cultura 

e Lingue Marcelline.
Laureata in Giurisprudenza 
(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo servizi 
professionali per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 
pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 
amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 
degli E nti Ecclesiastici.
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Abuso e maltrattamento sulle donne

Abuso e maltrattamento, 

usciamo dall’ombra. È il titolo 
della giornata di approfondimen-
to, ma anche un invito che il co-
mune di Foggia con l’assessorato 
alle Politiche Sociali e l’Ambito 
Territoriale di Foggia hanno vo-
luto rivolgere alle donne in oc-
casione della Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne 
celebrata il 25 novembre scorso.

Nell’auditorium dell’Amgas di 
Foggia, esperti, rappresentan-
ti delle istituzioni e studenti si 
sono ritrovati in convegno per 
affrontare tematiche importanti. 
Ad aprire la giornata di incontri 
è stato l’assessore alle Politiche 
Sociali del comune di Foggia, Pa-
squale Pellegrino.

“Vogliamo inviare un messag-
gio a tutte le donne vittime di 
violenza – ha detto l’assessore 
Pellegrino –, per sollecitarle a 
denunciare quello che subisco-
no quotidianamente, ma anche 
alle istituzioni preposte affinché 
garantiscano ulteriori azioni, fi-
nalizzate ad arginare e risolvere 
il problema”. 

Nella prima parte della gior-
nata, l’avvocato Maria Teresa 
Nigro, esperto giuridico, si è sof-
fermata sulla programmazione 
del Governo sul tema abuso e 

maltrattamento. 
La relazione è stata precedu-

ta dal saluto, ai partecipanti del 
convegno, del sindaco di Foggia 
Gianni Mongelli.  “Per quello che 

sta accadendo in questi giorni –  
ha detto Mongelli – mi domando 
se Foggia è una città violenta. Io 
penso di no, ma dobbiamo trova-
re la forza per combattere qua-
lunque forma pericolosa. Oggi 
la parte buona della città lancia 
un suo messaggio contro una 
violenza più dolorosa, vittime 
le donne, indirizzato soprattutto 
alle più giovani a cui dico di non 
aver paura”.

La prima parte dei lavori si è 
conclusa con l’intervento dell’as-
sessore regionale al Welfare Ele-
na Gentile, che ha parlato delle 
linee guida regionali per la rete 
dei servizi di prevenzione e il 
contrasto alla violenza cui è se-
guita la relazione della senatrice 
Colomba Mongiello sulla propo-
sta di legge riguardante le Norme 
per la promozione della soggetti-
vità femminile e per il contrasto 
al femminicidio, DDL 3390.

I lavori nella seconda parte 
della giornata sono stati aperti 
dall’intervento di Lara Vinciguer-
ra sull’attività del centro antivio-
lenza a Foggia. Il convegno si è 
concluso con la tavola roton-
da su Sconfiggere il silenzio e 

l’indifferenza: lavorare in rete 

contro la violenza alla presenza 
delle massime autorità cittadine. 

Attentato dinamitardo 
in viale XXIV Maggio, 
la solidarietà 
di Pepe e Mongelli

Agesci, “Raccontami una favola”
È stato bellissimo l’incon-

tro del 24 novembre dei ra-
gazzi e degli adolescenti 
dell’Agesci con gli ospiti an-
ziani della casa di riposo del-
la Fondazione pia “Gravina” 
di San Marco in Lamis, rea-
lizzato nell’ambito della Gior-
nata Mondiale dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza indetta 
dall’ONU. 

L’iniziativa è stata voluta 
fermamente dai giovani in 
servizio civile e accolta con 
slancio dal Consiglio di Am-
ministrazione, dalle suore e 
dagli altri operatori, in modo 
da avere un rapporto genera-
zionale tra anziani e ragazzi. 
Il tema dell’incontro tra gene-
razioni diverse, che però so-
no simili, ha avuto come tito-
lo “Raccontami una favola”. I 
lupetti e gli scout hanno rac-
contato e messo in scena al-
cune favole tipiche sammar-
chesi, hanno anche cantato 
dei canti e alcuni anziani so-
no riusciti a cantare e balla-
re insieme ai ragazzi. La se-
rata ha avuto anche l’onore 
di avere ospite Grazia Galan-

te, che ha raccolto e pubblicato 
moltissime fiabe sammarche-
si, ne ha presentate alcune e ha 
ringraziato anche alcuni ospiti 
della Casa che negli anni han-
no contribuito ad arricchire la 
raccolta di antiche fiabe che si 
narravano ai fanciulli davanti 
al focolare.

Il prof. Delle Vergini, presi-
dente della Fondazione Gravi-
na, ha ringraziato i ragazzi che 
si sono voluti incontrare in oc-
casione della Giornata Mondia-
le dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za con gli anziani per ricevere 
un grande dono con uno scam-
bio generazionale, per dare una 
ventata di allegria e far capi-

re che gli anziani di oggi sono i 
ragazzi di ieri e i ragazzi di oggi 
saranno gli anziani di domani.  

I giovani in servizio civile ol-
tre a curare l’incontro hanno 
preparato una calda e dolce ac-
coglienza per i ragazzi che sono 
venuti. Gli ospiti anziani hanno 
ringraziato con calorosi applau-
si e con sorrisi sgargianti.

Il Capi dell’Agesci, il Consi-
glio d’Akela e l’Alta squadriglia 
hanno gioito per la calorosa ac-
coglienza e per questo straor-
dinario regalo fatto dagli an-
ziani e dai volontari in servizio 
civile in occasione della Gior-
nata Mondiale dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza.

All’indomani del vile attenta-
to dinamitardo che ha colpito 
un esercizio commerciale nei 
pressi della stazione di Fog-
gia, in pieno centro cittadino, 
il Presidente della Provincia, 
Antonio Pepe e il sindaco del 
capoluogo dauno, Gianni Mon-
gelli hanno voluto esprimere 
la loro solidarietà alle vittime 
del deplorevole atto criminale. 

“Agli imprenditori il cui 
esercizio commerciale è sta-
to distrutto dal vile attentato 
dinamitardo di questa notte 
– ha detto il Presidente Anto-
nio Pepe – esprimo la piena e 
completa solidarietà della co-
munità provinciale di Capita-
nata. Ancora una volta siamo 
costretti a registrare un episo-
dio di inaudita violenza, che 
ha avuto come teatro il centro 
della città di Foggia, che colpi-
sce la nostra economia e porta 
nuovamente paura tra la nostra 
popolazione. Oggi più che mai 
– ha continuato Pepe – occorre 
fare fronte comune, sostenen-
do il lavoro della Magistratu-
ra e delle Forze dell’Ordine e 
promuovendo tutte le iniziati-
ve utili a diffondere e raffor-
zare la cultura della legalità”. 
“In questo difficile momento 
è necessario ripartire dall’uni-
tà istituzionale e dalla fiducia 
nello Stato. Attraverso questi 
capisaldi è possibile arginare 
e mettere all’angolo il riesplo-
dere della criminalità e rian-
nodare quel senso di comunità 
e di appartenenza che è il più 
forte ed efficace antidoto con-

tro ogni forma di illegalità”, ha 
concluso Pepe.

Non è mancata la condan-
na da parte dell’intera città 
di Foggia attraverso le paro-
le del primo cittadino Gianni 
Mongelli. “Iniziano a manca-
re le parole – ha sottolineato 
il sindaco – per descrivere lo 
sgomento e l’indignazione pro-
vocati dai continui episodi di 
violento attacco alla serenità 
e alla sicurezza della comunità 
foggiana. Questa notte, però, la 
violenza e la spregiudicatezza 
dell’attentato dinamitardo so-
no tali da lasciare intendere un 
pericolosissimo salto di qualità 
dell’azione dell’antistato. 

A nome dell’intera comuni-
tà foggiana – ha proseguito – 
esprimo solidarietà e vicinanza 
alle vittime dirette e indirette 
dell’esplosione in viale XXIV 
Maggio, nel cuore della città e 
nell’immediata vicinanza de-
gli alberghi che ospitano im-
prenditori, manager aziendali 
e agenti d’affari. 

Una circostanza che aggrava 
gli effetti nefasti dell’attentato 
sull’economia cittadina, già de-
pressa dalla perdurante crisi 
nazionale ed internazionale. 

Colgo questa drammatica 
occasione – ha concluso Mon-
gelli – per ribadire l’impegno 
e la disponibilità dell’Ammini-
strazione comunale a condi-
videre ogni azione positiva e 
utile a promuovere la cultura 
della legalità e la tutela degli 
imprenditori che operano nella 
nostra città”. 
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C u l t u r a

Incontri all’Incoronata a 50 anni dal Concilio Vaticano II

IL RAPPORTO CHIESA-MONDO AL CENTRO DELLA RIFLESSIONE DI MONS. GALANTINO

Attualitá della Gaudium et Spes

Da qualche settimana regi-
striamo una certa vivacità cul-
turale e religiosa intorno all’im-
portante ricorrenza. Il fervore 
delle iniziative è ben accetto, 
ma presenta spesso l’insidia 
della semplice celebrazione, 
una sorta di dovere d’uffi cio 
al quale occorre formalmente 
adempiere, senza preoccuparsi 
di verifi care che la commemo-
razione lasci traccia nel pre-
sente.

Tra le iniziative avviate spic-
ca quella presso il santuario 
dell’Incoronata, “Il Concilio 
Vaticano II – 50 anni dopo – Una 
primavera ancora viva”. Il retto-
re don Felice Bruno introduce 
il primo dei 4 incontri settima-
nali, tracciando un excursus 
del Concilio, un evento straor-
dinario con la partecipazione 
di 2540 vescovi all’inizio, e ben 
3068 alla fi ne. Nella prima rela-
zione mons. Nunzio Galantino, 
vescovo di Cassano allo Ionio, 
tratta de “La Gaudium et Spes – 
Chiesa-mondo: logica e teologia 
di un rapporto”.  È un documen-
to fondamentale del Concilio, 
essendone esattamente la Co-

stituzione Pastorale; il titolo 
completo,“La Chiesa nel mon-
do contemporaneo, Gaudium 

et Spes”, evidenzia un rapporto 
Chiesa-mondo che va vissuto 
come paradigma dell’incarna-
zione, essenza dell’esperienza 
cristiana. 

Tre punti
La relazione non è pedisse-

qua esposizione del documen-
to, quanto piuttosto un’indagi-
ne articolata su tre punti. Il pri-
mo individua cosa sia il mondo 
in questo rapporto. È un’espres-
sione dalle diverse accezioni, 
sia nelle scienze umane che 
nella tradizione cristiana. Nel 
Vangelo di Giovanni troviamo 
il mondo come ambiente fi sico 
abitato dall’uomo e nel quale 
Gesù entra con l’incarnazione. 
Il mondo è anche l’umanità 
amata da Dio, ma può essere 
altresì il complesso di ideologie, 
sistemi e comportamenti che 
contrastano il disegno salvifi co 
di Dio.

Nell’accezione della Gau-

dium et Spes è tutta la famiglia 
umana col carico di sofferenza 

e gioia. Nei suoi confronti la 
Chiesa “riconosce sinceramen-
te che tutti gli uomini, credenti 
e non credenti, debbono con-
tribuire alla retta edifi cazione 
di questo mondo, entro il quale 
si trovano a vivere: il che non 
può avvenire certamente senza 
un sincero e prudente dialogo”.  
Ponendo l’accento su “credenti 
e non credenti”, si compren-
de come la Chiesa non possa 
selezionare gli interlocutori, 
dovendo rivolgere lo sguardo 
all’intera umanità.

Ed ecco il secondo punto: 
come articolare il rapporto 
Chiesa-mondo? Nell’antichità la 
questione non si poneva, perché 
il potere politico comprendeva 
anche quello religioso. L’avven-
to del cristianesimo, ricono-
scendo la trascendenza solo a 
Dio, rompe la compenetrazione, 
e poco alla volta infl uenza l’arte, 
la cultura, la politica. In epoca 
moderna le scoperte scientifi -
che tendono a creare un univer-
so indipendente dalla Chiesa, 
che reagisce condannando ogni 
“novità” che contrasti la tradi-
zione religiosa consolidata. 

Su questa confl ittualità in-
terviene l’enciclica che non 
solo non ostacola la ricerca “se 
procede in maniera scientifi ca 
e secondo le norme morali”, ma 
deplora “certi atteggiamenti 
mentali, che talvolta non man-
cano nemmeno tra i cristiani, 
derivanti dal non aver suffi cien-
temente percepito la legittima 
autonomia della scienza”.

Col terzo punto si approfon-
disce il tema incarnazione, ar-
ticolato in obbedienza, compito 
e relazione. Il Vangelo è affi dato 
alla Chiesa, affi nché in obbe-
dienza al mandato, lo testimoni 
nel mondo, senza sentirsene pa-
drona, perché il Vangelo è dono 
divino. San Paolo coglie bene 
questo aspetto quando dichiara 
che non intende far da padrone 
sulla fede degli altri, ma di vo-
ler invece collaborare alla loro 
gioia (Cor 2).   

Passando al secondo mo-
mento, è compito della Chiesa 
raccontare il desiderio di pros-
simità e  comunione di Dio con 
l’umanità. È compito da svolge-
re vivendo in toto il paradosso 
cristiano che si muove tra sim-
patia e differenza. Il cristiano, 
cioè, è chiamato a vivere nel 
mondo, ma non può rinunciare 
alla differenza cristiana, che si 
semplifi ca nella trascendenza 
del Vangelo. E allora come si 
conciliano le due esigenze? 
Occorre essere capaci d’indivi-
duare il buono ovunque si celi, 
senza indulgere nel pessimismo 
di maniera che caratterizza i 
“lamentatori professionali”. 
Bisogna orientare la pastorale 
passando dalla risposta ai pro-
blemi alla valorizzazione delle 
risorse, ma per questo è indi-
spensabile aprirsi agli altri. 

E siamo così al terzo momen-
to, la relazione, fondamentale 
per valorizzare le altrui poten-
zialità, scovandole anche in chi 
crede di esserne privo. Si com-

batte così anche la tentazione 
del solipsismo, quella forma di 
individualismo estremo che 
ci pone come unica realtà che 
emargina il mondo esterno co-
me una momentanea percezio-
ne e ci fa rinchiudere nel recinto 
dell’autoreferenzialità. Da qui 
crediamo di poter controllare 
tutto, per modellarlo secondo 
le nostre esigenze universali-
stiche. Occorre invece essere 
disposti ad assumere la dif-
ferenza e a quanti temono di 
giungere per questa via ad uno 
svuotamento di personalità, 
ricordiamo con Heidegger che 
“l’identità non è nel soggetto ma 
nella relazione”.

A fine incontro, uscendo 
dall’auditorium, ci accoglie l’a-
ria frizzante dell’ampio piazza-
le del santuario. Ora abbiamo 
qualche domanda in più e qual-
che certezza in meno. In parti-
colare avanza il dubbio (proba-
bilmente la certezza) che quello 
che stiamo costruendo non sia 
il migliore dei mondi possibili.  
Le difformità rispetto al qua-
dro delineato dalla Gaudium 

et Spes sono evidenti e risalta 
l’esigenza di attualizzare, dopo 
50 anni, il messaggio conciliare.

In fondo era proprio questo 
lo scopo che mons. Galantino si 
prefi ggeva, per recuperare – al 
di là della retorica della com-
memorazione – la libertà, lo 
spirito creativo e l’entusiasmo 
dei padri conciliari.
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Cristo, Porta della fede
Al via gli incontri organizzati dalla Diocesi sul tema della famiglia

A RELAZIONARE DON PAOLO GENTILI, DIRETTORE CEI PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Grande partecipazione all’in-
contro che si è tenuto il giorno 
22 novembre presso la sala “San 
Francesco” della parrocchia Ge-
sù e Maria in Foggia. Primo di 
cinque incontri organizzati dalla 
Diocesi per i fedeli, per gli Opera-
tori Pastorali ed in modo partico-
lare per i responsabili dei Gruppi 
Famiglia per approfondire il te-
ma pastorale dell’anno 2012-2013 
proposto dall’Arcivescovo sulla 
FAMIGLIA. 

La Famiglia Incontra Cri-

sto Porta della Fede è stato 
il tema che molto egregiamente 
ha trattato il relatore don Paolo 
Gentili, Direttore dell’Uffi cio Na-
zionale della CEI per la Pastora-
le della Famiglia.

Nell’introduzione don Paolo 
ha evidenziato che fra vocazio-
ne, fede e crescita umana esiste 
una corrispondenza particolare. 
Il primo compito educativo, non 
sempre facile, è di pertinenza del-
la famiglia. Allo stesso tempo si 
è consapevoli dei gradi ostacoli 
che si presentano nella vita di chi 
decide di sposarsi nell’ottica del 
“per sempre”. Ci viene in aiuto la 
fede che intende ribadire il pri-
mato di Dio: “noi amiamo, per-

ché egli ci ha amati per primo” 
(1 Gv 4, 19).

È proprio l’esperienza del per-
cepirsi amati che genera un amo-
re che si diffonde. Chi è amato 
trasforma la sua vita e la sua esi-
stenza per mezzo dell’insorgen-
za della fede operosa nella quale 
l’uomo vive l’incontro con Dio, 
riconoscendolo come Creatore 
e Padre.

Quando si sperimenta la fi glio-
lanza nei confronti di Dio Padre e 
della Chiesa Madre, ci si può lan-
ciare nell’avventura dell’amore 
sponsale e dire «SI» per sempre 
alla persona amata, oppure cam-
minare gradualmente verso la 
consacrazione al servizio di Cri-
sto e della sua bella sposa.

È l’amore di Gesù Cristo, Spo-
so della Chiesa, la vera Porta del-
la fede per ogni famiglia. 

Continuando il suo intervento 
il relatore immagina questa Por-
ta come la soglia di un corridoio 
che apre tante porte.

La prima porta è quella dei 
Percorsi di educazione all’a-

more. 

I giovani dei giorni nostri, sbal-
lottati e tremanti, sono impauriti 
dal vincolo coniugale, dalla pro-

messa di un amore per sempre. 
L’aumento notevole delle convi-
venze in Italia evidenzia la diffi -
coltà di vivere la fedeltà ad una 
promessa. In tutte le culture la 
promessa è la base che dà qua-
lità all’amore sponsale, un amo-
re senza promessa è un amore 
fragile.

La causa dell’assenza della ca-
pacità di portare avanti un “amo-
re per sempre” è rintracciabile 
nella mancanza dell’annuncio 
gioioso della misericordia divi-
na, non si è incontrato quel Dio 
capace di rendere fedele l’amo-
re umano.

Qualcosa si è interrotto nella 
trasmissione della fede, in molti 
casi nella famiglia si è perso il col-
lirio della fede. È necessario allo-
ra, riscoprirsi fi gli amati da Dio.

A tale proposito è utile sottoli-
neare ciò che Benedetto XVI scri-
ve: «l’anno della fede è un invi-

to ad un’autentica e rinnovata 

conversione al Signore, unico 

Salvatore del mondo» (Motu Pro-
prio “Porta Fidei” n. 6). 

È necessario, allora, tornare 
alle nostre radici per fondare un 
nuovo umanesimo e come ripor-
ta il documento del Concilio è 
necessario che « i giovani siano 

adeguatamente istruiti, molto 

meglio se in seno alla propria 

famiglia, sulla dignità dell’amo-

re coniugale, sulla sua funzione 

e le sue espressioni; così che, for-

mati nella stima della castità, 

possano ad età conveniente pas-

sare da un onesto fi danzamento 

alle nozze » (GS 49).
Quando la famiglia non è in 

grado di poter annunciare ai pro-
pri fi gli il Vangelo del matrimo-
nio, la comunità cristiana è chia-
mata ad accompagnare i giovani 
ad esplorare con sapienza e pru-
denza il mondo degli affetti, del-
la sessualità e del rapporto con il 
corpo proprio ed altrui. 

Occorre un nuovo annuncio 
sull’amore umano che, rivolgen-
dosi agli adolescenti, apra sen-
tieri di speranza per il futuro e 
spalanchi la bellezza dell’amore 
sponsale o della consacrazione 
verginale. Per fare ciò sono ne-
cessari itinerari di preparazione 
al matrimonio per fi danzati che 
diventino sempre più itinerari di 
fede, autentici cammini di risco-
perta del proprio battesimo in 
chiave sponsale.

La seconda porta è costituita 
dagli Itinerari di fede per gio-

vani sposi.

I primi anni di matrimonio so-
no spesso i più diffi cili: i fi gli che 
nascono, coniugare i tempi del la-
voro con i tempi della famiglia, le 
bollette che aumentano e la crisi 
economica che incombe. In tut-
to questo è diffi cile vivere un au-
tentico percorso di spiritualità 
con altre coppie, rigenerandosi 
con la Parola di Dio, con l’ossi-
geno della preghiera fatta in cop-
pia e con altre famiglie, orientan-

do nella luce della fede le scelte 
di ogni giorno. Alla complessità 
del quotidiano che fa paura, Be-
nedetto XVI, nell’incontro mon-
diale delle famiglie di Milano, in-
dica la via: “famiglie che si ap-

poggiano l’una all’altra”. Que-
sto aiuto da famiglia a famiglia 
potrà, anche nella crescita della 
fede, portare un balsamo nuovo 
nelle nostre comunità. Si tratta al-
lora di rendere la famiglia sogget-
to di evangelizzazione nella par-
rocchia e in tutte le forme di vita 
ecclesiale. 

Alcune coppie di sposi posso-
no accompagnare la crescita nel-

la fede nei più piccoli, negli itine-
rari di iniziazione cristiana, nei 
gruppi giovanili. Alcune famiglie 
possono letteralmente adottare 
coppie più giovani con i loro fi -
gli, esprimendo così a pieno la 
maternità della Chiesa in fecon-
da sintonia con la paternità del 
Parroco. Un sostegno da famiglia 
a famiglia, “occasione propizia 
per intensifi care la carità” (Motu 
Proprio Porta Fidei 14), potrà ar-
ricchire il cammino di fede delle 
singole famiglie. 

L’investimento a servizio delle 
famiglie potrà anche sostenere 
il primato educativo dei genito-
ri che, in molti casi, attualmente 
viene disatteso, soprattutto per la 
crescita spirituale dei propri fi gli.

È necessario quindi pensare 
percorsi in cui aiutare le coppie 
di sposi a vivere la fecondità e la 
Grazia del sacramento del matri-
monio. Nello stesso tempo oc-
corre sostenere il compito geni-
toriale, in una rete di famiglie, 
dove si cresce attraverso l’esem-
pio degli altri.

La terza porta consiste nell’Ac-

compagnare nella luce della 

fede le famiglie ferite.
Spesso succede che dopo un 

insuccesso matrimoniale, il cuo-
re si apra alla ricerca di Dio. Op-
portunità pastorale questa da 
non sottovalutare per aiutare le 
persone separate a vivere lo stes-
so incontro che la donna Samari-
tana ha vissuto con Gesù e, dopo 
vari fallimenti matrimoniali, è di-
venuta lei stessa Vangelo vivo tra 

gli uomini. 
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Le nostre comunità parroc-
chiali devono diventare luoghi 
di incontro tra Gesù e le perso-
ne separate e divorziate creden-
ti, così come più volte ha solle-
citato il Santo Padre Benedetto 
XVI coniugando verità e miseri-
cordia. Molte volte ci si fossiliz-
za sulla questione dell’esclusio-
ne dall’accesso all’Eucarestia e 
al sacramento della Riconcilia-
zione, prevista dalla dottrina del-
la Chiesa per chi ha conseguito 
una nuova unione. 

Benedetto XVI nel VII Incontro 
mondiale delle famiglie a Milano, 
parlando delle persone divorzia-
te con una nuova unione afferma: 

«Mi sembra un grande com-

pito di una parrocchia, di una 

comunità cattolica, di fare re-

almente il possibile perché esse 

sentano di essere amate, accet-

tate, che non sono “fuori” anche 

se non possono ricevere l’assolu-

zione e l’Eucarestia: devono ve-

dere che anche così vivono pie-

namente nella Chiesa. Forse, se 

non è possibile l’assoluzione nel-

la Confessione, tuttavia un con-

tatto permanente con un sacer-

dote, con una guida dell’anima, 

è molto importante perché pos-

sano vedere che sono accompa-

gnati, guidati». 
La questione allora è far incon-

trare queste persone separate o 
divorziate con il sacramento di 
salvezza per tutti i popoli, che è 
la Chiesa. Far sentire loro l’ab-
braccio della comunità cristia-
na. È doveroso, nello stesso tem-
po, che la comunità scopra quan-
to proprio queste persone, con la 
loro fede, “servono la Chiesa” e 
la loro sofferenza può davvero 
essere preziosa, se messa al ser-
vizio dagli altri. Occorre ridare 
una luce di fede a chi ha una sto-
ria travagliata, colma di fallimenti 
affettivi e di ferite profonde. 

Inoltre è importante creare 
dei percorsi di accompagnamen-
to specifico per i figli delle fami-
glie separate, per sostenerli nel-
la crescita e nella paura del “per 
sempre”.

Nella conclusione don Paolo 
sottolinea, come più volte ripe-
tuto dagli ultimi Pontefici, che 
gran parte dell’evangelizzazione 
del terzo millennio dipenderà, 
pur con tutti i suoi travagli e fe-
rite, dalla famiglia, quello che re-
almente è da costruire è la comu-
nità cristiana come una Famiglia 
di famiglie, Chiesa che vive fra 
le case degli uomini, che può far 
crescere ogni singola famiglia e 
trasformarla in casa di speranza. 

Le stesse tematiche sono sta-
te trattate nel ritiro mensile del 
clero che si è svolto il giorno 23 
novembre presso il “Seminario 
Diocesano Sacro Cuore”. 
    
   

Équipe Ufficio 

di Pastorale Familiare

“Nuove sfide vengono lan-
ciate alla comunità cristiana 
dai pericoli che incombono 
oggi sulla famiglia e che so-
no legati ad un certo modo 
di concepire il matrimonio 
come un affare ‘privato’, che 
può essere riconosciuto da 
governi nazionali o regiona-
li, come una tra le tante scel-
te possibili, insieme alle cop-
pie di fatto, alle convivenze 
stabili anche dello stesso ses-
so ‘per motivi solidaristici’ e 
affettivi. Il sottofondo cultu-
rale è rappresentato dal sog-
gettivismo e dall’assolutizza-
zione della libertà individua-
le, che prescindono dai valo-
ri cristiani fortemente radica-
ti nell’ethos della nostra gen-
te e minano gli stessi principi 
della Costituzione Italiana”. 
Così scriveva l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino nella 
Lettera Pastorale sugli oriz-
zonti della Parola di Dio “A 
noi è stata mandata questa Pa-
rola di Salvezza”. Era il 2006 e 
le sue parole continuano ad 
essere attuali. La descrizione 
che il Presule fa della crisi del-
la famiglia e dei valori cristia-
ni nell’epoca contemporanea 
è chiara ed è dalla constata-
zione di questa urgenza che 
bisogna partire per operare 
dei cambiamenti efficaci nel-
la nostra società. Nella Lette-
ra Pastorale il Vescovo par-
la del consultorio diocesano 
quale “struttura finalizzata al-
la promozione umana della 
coppia e della famiglia” “che 
ha il compito specifico della 
consulenza per persone, cop-
pie e famiglie in circostanze di 
difficoltà o in crisi di relazio-
ne, ma anche per interventi di 
prevenzione attraverso inizia-
tive di formazione e di impe-
gno culturale sul territorio e 
sulla comunità”. 

Anche nell’omelia di saba-
to 24 novembre, pronunciata 
durante la Santa Messa cele-
brata presso la chiesa di Gesù 
e Maria in occasione del pri-
mo giorno del Corso Bienna-
le di Formazione per Operato-
ri nei Consultori Familiari, so-
no stati ribaditi questi impor-
tanti concetti. A tale riguar-
do, Giuseppe Rinaldi, diretto-
re del Consultorio diocesano, 

si è detto particolarmente col-
pito dalle parole dell’Arcivesco-
vo perché, partendo dal Vange-
lo del giorno, è riuscito a deline-
are chiaramente il legame sussi-
stente tra il concetto di famiglia 
e i valori cristiani. Per il Presule, 
infatti, ognuno deve impegnarsi 
a vivere il proprio ruolo nell’am-
bito famigliare secondo i precetti 
del messaggio cristiano. Una del-
le immagini più belle del Consul-
torio, tratteggiata da mons. Tam-
burrino, è quella che lo rappre-
senta come la mano dolce che 
accarezza il volto ferito della fa-
miglia. In effetti, la famiglia con-
temporanea sta vivendo un tragi-
co momento di crisi. “Il momento 
che stiamo vivendo – si legge nel 
Messaggio del Consiglio Episco-
pale Permanente per la 35a Gior-
nata Nazionale per la vita (3 feb-
braio 2013), “Generare la vita vin-
ce la crisi” – pone domande serie 

sullo stile di vita e sulla gerarchia 
di valori che emerge nella cultu-
ra diffusa. Abbiamo bisogno di ri-
confermare il valore fondamen-
tale della vita, di riscoprire e tu-
telare le primarie relazioni tra le 
persone, in particolare quelle fa-
miliari, che hanno nella dinami-
ca del dono il loro carattere pe-
culiare e insostituibile per la cre-
scita della persona e lo svilup-
po della società: «Solo l’incontro 
con il ‘tu’ e con il ‘noi’ apre l’‘io’ 
a se stesso» (Benedetto XVI, Di-
scorso alla 61a Assemblea Gene-
rale della CEI, 27 maggio 2010)”. 
In quest’ottica, ha spiegato mons. 
Tamburrino, il Consultorio rap-
presenta per la famiglia un vero 
e proprio luogo di cura, una sor-
ta di terapia intensiva in cui risco-
prire il proprio ruolo e con esso la 
vera immagine della famiglia cri-
stiana. Esplicative in tal senso so-
no le parole di S. Giovanni Criso-

stomo: “Quando un uomo e una 
donna diventano uno nel matri-
monio, non appaiono più come 
creature terrestri, ma sono l’im-
magine stessa di Dio”. 

Alla luce di queste profonde 
considerazioni emerge con chia-
rezza il ruolo strategico del Con-
sultorio e dei suoi operatori che 
ad ogni livello e per ogni servizio 
devono essere messi nelle condi-
zioni di riabilitare le radici antro-
pologiche cristiane su cui deve 
fondarsi ogni azione professio-
nale, ma per fare ciò è indispen-
sabile prevedere e definire degli 
interventi formativi mirati. Ed è 
proprio da queste premesse che 
nasce il Corso Biennale di For-
mazione per Operatori nei Con-
sultori Familiari Cristiani, orga-
nizzato dalla Federazione Con-
sultori Familiari CFC Puglia On-
lus in collaborazione con la Fa-
coltà Teologica Pugliese.

S p e c i a l e  F a m i g l i a
[ Monica Gigante ]

Promozione della famiglia
Iniziato il Corso Biennale per Operatori nei Consultori

MONS. TAMBURRINO HA CELEBRATO LA MESSA PRESSO LA CHIESA DI GESÙ E MARIA
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[ Valerio Quirino ]

Il Foggia visto allo Zaccheria 
contro il Nardò può essere an-
noverato tra quelli più “svoglia-
ti” di questa stagione. Complice 
anche la distanza dalla coppia 
di vetta (meno 11 punti da Gla-
diator-Ischia a quota 31), ormai 
la squadra di Padalino deve con-
centrarsi per ottenere la miglio-
re posizione play-off. Nella pri-
ma frazione del derby pugliese 
sono gli ospiti a passare in van-
taggio. Al 7’ è il giovane Difi no 
(classe 1995) a rendersi perico-
loso, salta Esposito e conclude 
a rete ma Mormile non si fa sor-
prendere. Dieci minuti più tardi 
i padroni di casa rispondono con 
Quinto che effettua un tiro de-
stinato all’incrocio ma sventato 
dal numero uno Mirarco (clas-
se 1995). Sul fi nale giunge a sor-

presa la rete granata con Corvi-
no che salta Villani sulla destra 
e trafi gge l’estremo foggiano in 
diagonale. Nell’intervallo mister 
Padalino suona la carica ma nel-
la ripresa sono sempre gli ospi-
ti a rendersi pericolosi, ancora 
una volta con Difi no la cui con-
clusione viene prima ribattuta 
col corpo da Loiacono e succes-
sivamente è Mormile a sventa-
re la rete sul conseguente colpo 
di testa di Majella. Giglio (6 reti 
quest’anno ma a secco da 4 gare) 
non è preciso sotto porta ed an-
che la fortuna non gira dalla par-
te del Foggia quando Agnelli col-
pisce l’incrocio dei pali dai ven-
ticinque metri. La mole di gio-
co rossonera tuttavia viene pre-
miata proprio in zona “cesarini” 
quando La Porta supera Mirarco 

in seguito ad una corta ribattuta 
della difesa. Nel dopo partita il 
presidente Davide Pelusi mani-
festa la delusione per la presta-
zione dei propri ragazzi, non es-
sendo riusciti a conquistare la 
vittoria dopo il pareggio di sette 
giorni prima al “Collana” di Na-
poli contro il CTL Campania.  Ad 
ogni modo, la fi ducia della socie-
tà nei confronti del tecnico ros-
sonero resta immutata e a chia-
rirlo è stato un comunicato, a fi r-
ma di Bellisario Mario Direttore 
Generale della compagine ros-
sonera, che così statuisce: “la 

società ACD Foggia Calcio nu-

tre incondizionata e leale stima 

nei confronti del mister Pada-

lino e del suo staff tecnico non-

ché del direttore sportivo Beppe 

Di Bari che rappresentano, in 

uno con l’organico della prima 

squadra, un patrimonio da sal-

vaguardare e valorizzare. Per-

tanto, si ribadisce la piena e to-

tale fi ducia nell’operato dell’al-

lenatore con cui, sicuramente, 

si condividono programmi e 

prospettive“. Un bel segnale per 
tutto l’entourage foggiano in vi-
sta sia della prossima gara in tra-
sferta a Grottaglie che per il pro-
seguo del campionato al fi ne di 
conquistare almeno la qualifi ca-
zioni ai play-off dai quali si dista 
attualmente 4 lunghezze (Mono-
poli a quota 24).

LONTANA LA VETTA PER LA PROMOZIONE DIRETTA, NON RESTA CHE LOTTARE PER GLI SPAREGGI

Foggia: obiettivo play-off
Il pareggio contro il Nardò frena l’entusiasmo in casa rossonera

Sport in breve
��L’atleta foggiano Felice Infante ha preso parte alla 

“Athens Classic Marathon”, prestigiosa manifestazione 
svoltasi nella capitale greca. La maratona, snodatasi su 
un percorso con dislivelli anche di 225 metri e alla quale 
hanno partecipato circa 10.000 atleti provenienti da tut-
to il mondo, è stata vinta dal keniano Raymond Kimuta 
Bett con il tempo di 2h11’35’’. Anche la competizione fem-
minile è stata vinta da una keniana, Consalater Chental 
con il tempo di 2h40’. Nessuno tra gli atleti italiani è riu-
scito a classifi carsi tra le prime 20 posizioni, tuttavia Fe-
lice Infante è riuscito a portare a termine la gara giun-
gendo al traguardo dello stadio “Panathinaiko” di Atene.

��Ottima prestazione degli atleti del “Club Scherma San 
Severo” che si sono distinti nel corso della prima prova 
di qualifi cazione zona Sud che si è svolta a Matera. La 
compagine dauna, diretta dall’avvocato Matteo Stara-
ce (presidente del sodalizio), è stata la società pugliese 
che ha ottenuto i migliori piazzamenti nella sciabola ma-
schile e femminile, sfi orando la vittoria con il 2’posto 
(su 75 partecipanti) dello sciabolatore foggiano France-
sco Bonsanto. Brillante prova anche per il giovane Fla-
vio Tricarico che si è qualifi cato ai quarti classifi cando-
si all’ottavo posto.

��Combattuta ed importantissima vittoria della “Focus 
Foggia” nell’ottava giornata del campionato di “serie A 
Femminile”, girone B, di Calcio a 5. Le rossonere di mi-
ster Cataneo, si impongono in trasferta sulla “Women 
Napoli” per 5 a 3. Un risultato che permette alla compa-
gine foggiana della Focus di raggiungere, a quota sette, 
il Pescara al terz’ultimo posto della classifi ca.

Giochiamo in Italiano
Un quaderno didattico per 

immagini, che unisce il gioco 
allo studio, è al cuore del pro-
getto curato dall’associazio-
ne “Diomede” di Castelluccio 
dei Sauri per i piccoli migran-
ti. Il sodalizio che opera nel co-
mune del preappennino dauno 
sul fonte dell’accoglienza e 
dell’integrazione ha presenta-
to lo scorso mercoledì 28 no-
vembre 2012 presso la Biblio-
teca Provinciale di Foggia “La 
Magna Capitana” il “Diziona-
rio di italiano per immagini per 
piccoli migranti” con il soste-
gno del Ce.Se.Vo.Ca. di Foggia 
(Centro Servizi per il Volonta-

riato di Capitanata) nell’ambito 
del progetto “Diomede rispon-
de”, fi nanziato dal Bando Pere-
quazione Sociale 2008. “L’idea 
di realizzare questo quaderno 
illustrato da Tiziana Boscaino 
– spiega Michele Paglia, Pre-
sidente dell’Ass. Centro Stu-
di Diomede – è nata dall’espe-
rienza maturata dal Centro Stu-
di Diomede nel campo dell’in-
segnamento della lingua italia-
na ai minori stranieri appena 
giunti nel nostro territorio. Ri-
trae gli ambienti e le situazio-
ni più comuni del vivere quo-
tidiano per facilitare l’inseri-
mento dei minori, favorendo 

il diffi cile processo di comuni-
cazione”. La piccola comunità, 
situata a circa 20 chilometri da 
Foggia, accoglie molti stranie-
ri, provenienti prevalentemen-
te dal nord Africa o dall’Est Eu-
ropa. Il dizionario – curato e 
dalla veste grafi ca accattivante 
– si pone, dunque, come un vali-
do sussidio e strumento di ele-
vato valore didattico per aiuta-
re a crescere e rinsaldare i le-
gami all’interno della comuni-
tà di riferimento, superando le 
barriere linguistiche. 

  
 Enza Moscaritolo 
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