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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 riforma liturgica del Vaticano II: Tra memoria e futuro”. A relazionare S. Ecc. Mons. Felice Di Molfetta, vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano.

Ger 33, 1 4-16; 1Ts 3, 12-4,2; Lc 21, 25-28.34-36
segni della fine sono
quelli dell’angoscia e di
una paura che fa morire. D’altra parte la ﬁne
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 spezza i ceppi di umiliazione versandoci sopra il proprio sangue e torna a dirci che siamo
anche noi ﬁgli di Dio. Come
abbondano i segni della crisi e del timore, ancora di più
lo sono quelli della ﬁducia e
della speranza.
I segni vanno guardati e compresi (quelli del cosmo e quelli della natura), ma soprattutto bisogna stare attenti ai segnali del cuore perché quello è il luogo dove si giocano
le questioni decisive della vita e della morte, del senso
dell’esistenza. Sprechi e lus-

I

si, ubriacature e ansie per la
ﬁne di tutto gravano il cuore come se fosse di piombo,
accorciano il tempo. La liberazione del Figlio che viene
sulle nubi è riapertura d’ali,
è leggerezza dell’anima, è respiro di primavera. Devastazione e liberazione sono vicine, ma contrapposte. Quale
delle due si veriﬁcherà? L’una
o l’altra non sono indifferenti. Per questo bisogna stare
attenti e in vigile attesa. Questo è l’avvento, il tempo della venuta e dell’arrivo.
La desolazione di Gerusalemme è accostata alla ﬁne
del mondo. Quello che si avvicina è devastazione o liberazione? I nemici d’Israele
vengono fermati; da ogni esilio c’è ritorno. Anche nell’esilio si può gridare a Dio e cominciare a ritornare. Nella ﬁne del mondo si muore per la
paura, eppure qualcuno vede
venire il Figlio con potenza e
gloria. È il momento per alzare il capo e tornare liberi.

Chi ha investito tutto nel presente vede con terrore il crollo dei suoi beni e delle sue attese. Chi ha investito tutto
nel cielo vede giungere la felicità perché il Figlio che viene è il Signore che ci ha amato e ha dato se stesso per noi
mentre eravamo ancora peccatori. Il suo giudizio è il perdono ai crociﬁssori e il paradiso al malfattore. È misericordioso come il Padre. Alla
sobrietà bisogna aggiungere
la vigilanza e la preghiera per
non cadere nella tentazione
ﬁnale di perdere la fede. La
vigilanza cristiana è il contrario 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 Regno di Dio è vicino. I primi vivono in ansia; gli altri in attesa ﬁduciosa, imbevuta di
speranza.
Angelo Sceppacerca
SIR

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 Spezia) per la I edizione della ‘Borsa Internazionale del turismo 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 indirizzata al mercato internazionale del viaggio di qualità inteso come esperienza di cultura, natura e arte.
Prorogata iscrizione al 2 dicembre 2012 del 2° Corso Provinciale di formazione per le Organizzazioni di Volontariato. Sono aperte le iscrizioni al secondo corso provinciale di alta formazione per le organizzazioni di volontariato. Considerando gli ottimi risultati del primo percorso formativo con la nostra metodologia modulare, che riesce ad interessare l’associazione in modo trasversale, il
CSV Daunia organizza il secondo percorso, incrementando i moduli con contenuti ed argomenti speciﬁci. L’efﬁcacia del percorso è dovuta alla professionalità dei relatori,
alla numerosa partecipazione delle OdV e alla eterogeneità degli utenti.
Per info e iscrizioni: CSV Daunia, Corso del Mezzogiorno,
10 – 71100 Foggia Tel/Fax: 0881.688297 Mail: info@csvdaunia.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 Commerciale “Mongolﬁera” e agli OO.RR., oltre che in una quarantina di centri della provincia.
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[ don Stefano Caprio ]

La sapienza
di Giovanni Paolo I

Un Concistoro piccolo e universale
Aggregati alla Chiesa universale, per rafforzare i legami spirituali che uniscono la Chiesa intera, viviﬁcata da Cristo e stretta
attorno al Successore di Pietro.
È questo il compito e l’onore che
spetta ai sei nuovi porporati creati sabato 24 novembre da Benedetto XVI nel “mini-Concistoro”
celebrato nella Basilica Vaticana.
I neo-cardinali sono: mons. James Michael Harvey, già prefetto della Casa Pontiﬁcia, nominato ieri arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura;
Sua Beatitudine Béchara Boutros Raï, patriarca di Antiochia
dei Maroniti (Libano); Sua Beatitudine Baselios Cleemis Thottunkal, 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 Antonio Tagle, arcivescovo di Manila (Filippine). Si tratta del quinto Concistoro di Benedetto XVI;
il primo così poco “affollato” rispetto a quelli del 2006, 2007,
2010 e soprattutto dello scorso
febbraio, che aveva visto la creazione 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 Concistoro di oggi è che oltre ad allargare a 211 il numero dei porporati – di cui 120 elettori e 91 ultraottantenni – spinge la Chiesa cattolica al di là dei conﬁni dell’Europa, ammettendo al Collegio cardinalizio sei presuli provenienti
da tre continenti e da Paesi diversi: Stati Uniti, Libano, India, Nigeria, Colombia e Filippine.
Annunciandolo al termine del
Sinodo dei Vescovi di ottobre, infatti, il Santo Padre pronunciò
queste esatte parole: “Ho voluto,
con questo piccolo Concistoro,

completare il Concistoro di febbraio, proprio nel contesto della 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 universale”. E proprio sul carattere dell’universalità della Chiesa si è incentrato il Ponteﬁce nella sua allocuzione di stamane. “La Chiesa è
cattolica perché Cristo abbraccia
nella sua missione di salvezza tutta l’umanità” ha ribadito.
Esordendo con le parole della solenne professione di fede –
«Credo la Chiesa, una, santa,
cattolica e apostolica» – il Papa
si è soffermato sul signiﬁcato del
termine «cattolica», quale “tratto essenziale della Chiesa e della
sua missione”. Nello speciﬁco, ha
spiegato, “mentre la missione di
Gesù nella sua vita terrena era limitata al popolo giudaico, era tuttavia orientata dall’inizio a portare a tutti i popoli la luce del Vangelo e a far entrare tutte le nazioni nel Regno di Dio”.
Tale prospettiva “universalistica” afﬁora dalla presentazione che Gesù fa di se stesso come
«Figlio dell’uomo» (Mc 10,33).
“Gesù – ha spiegato Benedetto
XVI – si serve di questa espressione ricca e complessa e la riferisce a Se stesso per manifestare
il vero carattere del suo messianismo, come missione destinata
a tutto l’uomo e ad ogni uomo, superando ogni particolarismo etnico, nazionale e religioso”.
L’universalità della Chiesa di
oggi attinge, quindi, alla sequela
di Cristo, ovvero “all’universalità
dell’unico disegno divino di salvezza del mondo”, che porta alla “comunione con Dio” e “vince
frammentazione e dispersione”.
Ciò, ha soggiunto, “emerge con
chiarezza il giorno della Penteco-

ste, quando lo Spirito Santo ricolma della sua presenza la prima
comunità cristiana, perché il Vangelo si estenda a tutte le nazioni
e faccia crescere in tutti i popoli
l’unico Popolo di Dio”.
Pertanto la missione universale della Chiesa, ha precisato il
Santo Padre, “non sale dal basso,
ma scende dall’alto, dallo Spirito
Santo, e ﬁn dal suo primo istante è orientata ad esprimersi in
ogni cultura per formare così l’unico Popolo di Dio”. In quest’ottica “si colloca anche il Collegio
Cardinalizio”, in quanto espressione del «volto della Chiesa universale”. “Attraverso questo Concistoro – ha affermato Benedetto XVI – desidero porre in risalto che la Chiesa è Chiesa di tutti i
popoli, e pertanto si esprime nelle varie culture dei diversi Continenti. È la Chiesa di Pentecoste,
che nella polifonia delle voci innalza un unico canto armonioso
al Dio vivente”.
Rivolgendosi ai nuovi Cardinali, il Papa ha spiegato la simbolicità dei segni che accompagnano
il rito odierno. La berretta rossa
per ricordare «che dovete essere
pronti a comportarvi con fortezza, ﬁno all’effusione del sangue,
per l’incremento della fede cristiana, per la pace e la tranquillità del popolo di Dio». E l’anello come monito: «Sappi che con
l’amore del Principe degli Apostoli si rafforza il tuo amore verso la Chiesa».
La cerimonia è proseguita con
il rito di creazione e la proclamazione solenne dei nuovi Cardinali, insieme all’annuncio dell’Ordine presbiteriale o diaconale assegnatogli, oltre che del titolo o della diaconia della Chiesa dell’Urbe. 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.

Nel corso del convegno di studio 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 Storia contemporanea all’Università di Bergamo, con una relazione dal titolo Giovanni Paolo
I: la passione del comunicare.
Seppure il pontiﬁcato di papa
Luciani sia durato solo 33 giorni, è riconosciuto che comportò un cambiamento radicale dei
modi della comunicazione pontiﬁcia e non solo.
Ha raccontato il prof. Pertici che “basta leggere i quotidiani del tempo per rendersi conto
dell’enorme successo che Papa
Luciani riscosse, dell’aumentare
vertiginoso dei partecipanti alle
udienze, dello stupore da cui furono presi anche scaltriti uomini di cultura” .
Alfredo Cattabiani, allora direttore delle edizioni Rusconi,
avrebbe poi ricordato di avere
ascoltato per la prima volta la
sua voce nel pomeriggio di domenica 3 settembre, durante
la messa d’inizio del ministero
pontiﬁcio (quella che ﬁno ad allora era culminata nell’incoronazione, ma Luciani modiﬁcò
radicalmente l’investitura pontiﬁca, abolendo la tiara e l’intronizzazione).
Era con lui lo scrittore Diego
Fabbri, a Venezia per il premio
Campiello: “Ascoltavamo silenziosamente attenti – ha scritto
Cattabiani – e alla ﬁne dell’omelia 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 vicende vaticane dal giorno della
morte di Paolo VI.
Li deliziò con un approccio
schietto e bonario, li invitò a
“non attardarsi sulle cose secondarie” a “non cedere alla superﬁcialità e di considerare anche la
dimensione sacra della realtà”.
Papa Luciani disponeva di un
repertorio illimitato di aneddoti, citazioni, reminiscenze letterarie e storiche che ricorrono
ripetutamente per quarant’anni
nei suoi scritti e discorsi. Qualche prelato lo criticava per il suo
stile semplice e diretto, in realtà
Giovanni Paolo I aveva la consapevolezza dell’importanza dei
mass media ed era convinto della necessità che laici ed ecclesiastici se ne servissero per la loro
attività di apostolato.
Il prof. Pertici ha ricordato
che Luciani era stato precocissimo giornalista (iniziò a scrivere per Il Celentone, bollettino parrocchiale di Forno di Canale, alla ﬁne degli anni Venti)
e poi sempre svolse una ﬁttissima attività pubblicistica per
bollettini parrocchiali, giornali
e riviste: ﬁno alla collaborazione al Gazzettino di Venezia degli anni Settanta, alla quale afﬁancò quella al Messaggero di
Sant’Antonio, da cui scaturì il
fortunato volume Illustrissimi
che anche il cardinale Joseph
Ratzinger ha letto e apprezzato
pubblicamente.
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“Io vengo ad abitare in mezzo a te”(Zac 2, 14)
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
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 aiuto del suo esempio. Che cosa farà progredire su questa stretta via
voi che vivete nel mondo, se non
il pensiero e il patrocinio di Maria? Chi se non Maria suggellerà i
vostri sensi, chi calmerà il vostro
cuore, allorché visioni e suoni pericolosi vi assedieranno?” (Maria. Pagine scelte, tr. it., Milano
1999, 160-161).
2. La dedicazione
dell’altare e la
benedizione dei luoghi
simbolici del presbiterio

Il nostro Seminario Diocesano, come altri di Chiese vicine,
celebra oggi la sua festa propria, nella memoria liturgica
della Presentazione della Beata Vergine Maria al Signore.
Quest’anno altri eventi riguardanti il Seminario vengono ad
arricchire questo giorno speciale: – si chiude il 50° anniversario
dell’apertura di questo luogo di
formazione dei giovani all’ideale del ministero ordinato nella
Chiesa; – inauguriamo questo
Oratorio profondamente rinnovato e abbellito, dedicandone
l’altare e benedicendo la sede
del celebrante, l’ambone e il
tabernacolo per la riserva eucaristica.
1. La Presentazione
di Maria
Come per altre feste mariane,
anche la Presentazione di Maria
è un dono delle Chiese di Oriente, che la celebrano con grande solennità. “Oggi, - canta la liturgia bizantina – è condotta al
tempio la Vergine tutta immacolata, per divenire tabernacolo di Dio, re dell’universo, di colui che nutre tutta la nostra vita.
Oggi la purissima dimora consacrata (…) è introdotta nel Santo dei santi. A lei come l’angelo

acclamiamo: Gioisci, o sola benedetta fra tutte le donne!”
Alla tradizione orientale fa
eco la pietà dell’Occidente, che
esalta Maria con sentimenti lirici: “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 Salvatore 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 fedele “serva del Signore”. Secondo
il vangelo apocrifo di Giacomo,
questa offerta interiore si sarebbe espressa attraverso il gesto
concreto della presentazione di
Maria, ancora bambina, al tempio di Gerusalemme. Quello che
la liturgia intende sottolineare è
il dono totale di sé che preparò
la giovane donna di Nazaret a diventare, il giorno dell’annuncio
dell’Angelo, il tempio vivente del
Figlio di Dio. Per l’offerta di tutto il suo essere a Dio, la Vergine
è diventata il modello di ogni vita consacrata nella Chiesa. L’aspirante al sacerdozio trova in
Maria ciò che costituisce l’ideale
compiuto della sua vita futura.

Il giovane seminarista che aspira al sacerdozio, invoca la Madre di Dio con la giaculatoria:
Mater purissima, ora pro nobis. “Madre”, perché la madre
del Messia Sacerdote è, a titolo
speciale, la madre dei sacerdoti.
Così la invoca il beato papa Giovanni Paolo II al termine della
sua Esortazione Apost. Pastores dabo vobis”: “Ricevi questo
titolo che noi tributiamo a te
per celebrare la tua maternità e contemplare presso di te
il sacerdozio del tuo Figlio e
dei tuoi ﬁgli, santa genitrice di
Dio”. Non si può vivere in questo 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 Madre. “Purissima”, perché questa
vocazione al sacerdozio ha come attrattiva irresistibile la purezza di Cristo e il candore immacolato della Madre. L’autore
del Cantico lo dice con accenti poetici: “In odorem unguentorum tuorum currimus: inebrianti sono i tuoi profumi per la
fragranza, aroma che si spande è
il tuo nome, per questo le giovani di te s’innamorano” (Cant 1,
2). E il beato John Henry Newman esortava: “Soprattutto

Questo Oratorio ci appare oggi profondamente rinnovato negli arredi del presbiterio.
Anzitutto l’altare: esso è unico in tutta la cappella, perché attorno ad esso si riunisce come un
solo corpo l’assemblea dei fedeli;
esso è segno dell’unico nostro salvatore, Cristo Gesù, e dell’unica
Eucaristia della Chiesa (Premesse 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, sacerdote e vittima, è la mensa del sacriﬁcio e del convito pasquale che il
Padre imbandisce per i ﬁgli nella casa comune, sorgente di carità e di unità (Conferenza Episcopale Italiana, L’adeguamento delle chiese, n.19).
Per sua stessa natura, l’altare
è dedicato a Dio soltanto perché
a Dio solo viene offerto il sacriﬁcio eucaristico. È questo il senso
in cui si deve intendere la consuetudine della Chiesa di dedicare altari in onore dei santi. Lo esprime
molto bene sant’Agostino: “Non
ai martiri, ma al Dio dei martiri
dedichiamo altari, anche se lo facciamo nelle memorie dei martiri”
(Contra Faustum, XX, 21). Ma
anche noi, come usavano gli antichi 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,

il martire per eccellenza, dal quale ha preso inizio ogni martirio
(Messale Romano, 26 settembre,
orazione sulle offerte). Le preziose reliquie che sigilliamo nell’altare sono de martiri di Otranto,
uccisi per Cristo nell’agosto del
1480. E qui sentiamo il dovere di
un cordiale ringraziamento all’Arcivescovo Mons. Donato Negro,
e alla Chiesa di Otranto, per il dono delle sacre reliquie, segno eloquente anche di comunione ecclesiale tra la Chiesa idruntina e
la nostra diocesi.
L’altro elemento è la sede presidenziale. Esso è il luogo liturgico che esprime il ministero di colui che guida l’assemblea e presiede la celebrazione nella persona di Cristo, Capo e Pastore,
e nella persona della Chiesa, suo
corpo.
La nostra Cappella ha anche
il suo ambone: lo esige l’importanza della Parola di Dio, che da
esso viene proclamata e verso
il quale, durante la liturgia della Parola, spontaneamente si rivolge l’attenzione dei fedeli. Secondo le norme liturgiche attuali, l’ambone è disposto in modo
tale che i ministri possano essere comodamente visti e ascoltati dai fedeli. E fa da cerniera tra il
presbiterio e la navata. L’ambone non è un semplice leggio mobile, ma un arredo simbolico che
“deve corrispondere alla dignità
della parola stessa e rammentare ai fedeli che la mensa della parola di Dio è sempre imbandita,
da quando Cristo, vincitore della morte, con la potenza del suo
Spirito ha rovesciato la pietra del
sepolcro”. (Benedizionale, Benedizione di un ambone, n. 1238).
Nell’area presbiterale trova posto anche il tabernacolo eucaristico. Esso “è destinato alla custodia dell’Eucaristia e ci richiama alla mente sia la presenza del
Signore, che deriva dal sacriﬁcio
della Messa, sia i fratelli, che dobbiamo amare nella carità di Cristo. La Chiesa infatti nel dispensare i sacri misteri ad essa afﬁdati
da Cristo Signore, provvede anzitutto alla conservazione dell’Eucaristia per gli infermi e i morenti. Questo cibo celeste, riposto e
custodito nelle chiese, è adorato
dai fedeli” (Benedizionale, Benedizione di un tabernacolo eucaristico, n. 1312).
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Ancora un arredo, la pila
dell’acqua lustrale, arricchisce
questa nostra Cappella. Essa è
situata all’ingresso dalla parte
del Seminario. Secondo la tradizione della Chiesa Cattolica, essa conserva l’acqua con la quale 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 nome della Trinità Santa, in cui sono stati tuffati per tre volte nel
sacramento della rigenerazione
battesimale.
Mi sembra che questo nostro
Oratorio sia stato arricchito di
arredi e suppellettili, caratterizzati da dignità, semplicità, nobile bellezza, verità delle cose (Cf.
Principi e norme del Messale
Romano,vari numeri), perché
i giovani seminaristi siano aiutati ad entrare nel mistero della preghiera, nella grazia della
liturgia, nella gioia della festa e
dell’incontro dei fratelli e scoprano nell’ediﬁcio sacro il segno
della Chiesa, come è detto nella
preghiera di dedicazione: “Questo luogo è il segno del mistero
della Chiesa santiﬁcata dal sangue di Cristo, da lui prescelta come sposa, vergine per l’integrità della fede, madre sempre feconda nella potenza dello Spirito. Chiesa santa, vigna eletta del

Signore, che ricopre dei suoi rami 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 Seminario senza richiamarne, ancora un volta, la sua valenza di “segno visibile” del Padrone della
messe che continua a spargere
i semi delle vocazioni nella nostra Chiesa. Se, al momento attuale, abbiamo poche vocazioni rispetto al numero dei fedeli,
è perché non sappiamo apprezzare sufﬁcientemente il dono di
Dio. L’ediﬁcio e la comunità del
Seminario devono essere come
un richiamo continuo per il Vescovo, i presbiteri, i religiosi e
i fedeli laici alla responsabilità
che ognuno di noi ha nel rendere
feconda la Chiesa diocesana secondo tutte le sue variazioni carismatiche delle vocazioni ecclesiali. “L’istituzione del seminario,
come luogo ottimo di formazione, è certamente da riaffermarsi quale normale spazio, anche
materiale, di una vita comunitaria e gerarchica, anzi quale casa propria per la formazione dei
candidati al sacerdozio (Sinodo
dei Vescovi, La formazione dei

sacerdoti nelle circostanze attuali. Propositio 20). Chi vive in
Seminario forma una comunità
educativa in cammino, che continua nella Chiesa la comunità
apostolica stretta intorno a Gesù, ed è anche una esperienza
originale della vita della Chiesa.
E il Seminario minore ha ancora un senso nella società e nella Chiesa di oggi? A questo interrogativo che tanti si pongono trovo la risposta autorevole nelle parole di papa Giovanni Paolo II, che ha scritto: “Come attesta una larga esperienza,

la vocazione sacerdotale ha un
suo primo momento di manifestazione spesso negli anni della
preadolescenza o nei primissimi anni di gioventù. E anche in
soggetti che arrivano a decidere
l’ingresso in Seminario più avanti nel tempo non è raro constatare la presenza della chiamata di
Dio in periodi molto precedenti” (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 soprassalto di slancio nella pastorale

vocazionale. Tocca a noi sacerdoti, insieme ai genitori cristiani, discernere e incoraggiare gli
indizi di una chiamata che ha bisogno di molta luce interiore e
soprannaturale, di generosità e
di docilità. E questo potremo ottenere, quando sapremo custodire con vigile amore il “mistero” di cui siamo portatori, il dono, cioè, della nostra vocazione,
che porta in sé anche il bene della Chiesa e dell’umanità.
# Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

[ Monica Gigante ]

Seminario,
“grembo materno
della Chiesa diocesana”

La Festa della Mater Purissima è una delle feste più care alla tradizione orientale, alla quale
fa eco quella occidentale che vede in Maria una fanciulla prodigiosa in grado di realizzare una
“consacrazione” esemplare a
Dio. La Madre di Dio è un dono
solenne, che rappresenta un vero e proprio modello cui ispirarsi per tutti coloro che intendono
percorrere, con impegno, dedizione e fede, la vita consacrata.
Questo il senso profondo dell’omelia dell’Arcivescovo di Foggia-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 Pierino Giacobbe) mercoledì 21 novembre, durante la Santa Messa
celebrata per la festa della Mater Purissima. Maria, dunque, è
un “ideale compiuto”, ha spiegato il Presule, per ogni seminarista perché aiuta ad esaltare Dio
per la sua meravigliosa opera di
Salvezza, attraverso l’imitazione delle sue virtù e la preghiera. Riferendosi all’Esortazione
apostolica post-sinodale “Pastores dabo vobis” di Giovanni Paolo II, mons. Tamburrino ha speciﬁcato che la Madonna deve

essere considerata la “madre dei
sacerdoti”. “In intima comunione con Cristo, Maria, la Vergine
Madre, – si legge nell’Esortazione – è stata la creatura che più
di tutte ha vissuto la piena verità della vocazione, perché nessuno 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 testimonianza di Gesù. “Il cuore pulsante del seminario è Cristo”, ha,
emblematicamente, affermato
il Vescovo ed ha aggiunto che
per vivere concretamente i valori della vita consacrata, i seminaristi hanno bisogno dell’esempio
e del patrocinio di Maria.
Poi, l’Arcivescovo ha spiegato il senso e il signiﬁcato profondo dei nuovi arredi della Cappella del Seminario dove è stata celebrata la Santa Messa. Riferendosi 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 altari, anche se lo facciamo nelle
memorie dei martiri”, ha affermato il Presule citando le parole
di S. Agostino. A questo proposito, inoltre, mons. Tamburrino

ha illustrato la provenienza delle reliquie riposte nel nuovo altare della Cappella. Queste sono state gentilmente concesse
da mons. Donato Negro, Arcivescovo di Otranto, a testimonianza del legame tra le due diocesi.
Stiamo parlando, nello speciﬁco, dei martiri di Otranto uccisi
nel 1480. In un altro passaggio
dell’omelia mons. Tamburrino
ha spiegato il signiﬁcato dell’ambone, della sede presidenziale,
del tabernacolo e della pila per
l’acqua santa. Grazie alla nobile bellezza degli arredi, ha speciﬁcato il Presule, i seminaristi
avranno la possibilità di scoprire ogni giorno nell’ediﬁco sacro
la presenza di Cristo.
Inﬁne, nell’ultima parte del
suo discorso l’Arcivescovo ha
deﬁnito il seminario il “grembo materno della Chiesa diocesana”; in quest’ottica è “una comunità educativa in cammino”
in grado di offrire la migliore formazione ai futuri sacerdoti. Dal
momento che, come diceva Giovanni Paolo II, la vocazione ha
una sua prima manifestazione
proprio nel periodo adolescenziale il seminario riveste un ruolo fondamentale nell’ottica della crescita delle future generazioni di preti.
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Parrocchia S. Teresa
di Gesù Bambino in Borgo Arpinova
Indicazioni conclusive della Visita Pastorale
18-21 novembre 2012

Introduzione
Carissimi fratelli e sorelle,
giunti alla conclusione della Visita Pastorale nella vostra
Parrocchia di Santa Teresa di
Gesù Bambino in Arpinova, voglio esprimervi tutto il mio sostegno ed incoraggiamento in
vista di un rinnovato slancio alla vita e all’azione pastorale della vostra comunità. Vi ringrazio
per la vostra accoglienza calorosa e familiare che mi ha permesso di conoscere le vostre
realizzazioni pastorali, e anche
le potenzialità insite nella vostra comunità e gli ambiti che
presentano spazi di crescita.
Certamente, l’ampiezza e la
conformazione del territorio
della parrocchia creano difﬁcoltà oggettive allo svolgimento ordinario della vita parrocchiale. Si rendono più difﬁcili gli spostamenti da un capo
all’altro del territorio e anche
la partecipazione alle attività
parrocchiali; la catechesi ai fanciulli e la stessa partecipazione
alla Messa domenicale richiederebbero una frequentazione

più assidua del centro della parrocchia. Queste difﬁcoltà fanno sì, che solo una piccola percentuale frequenti assiduamente la chiesa.
Permettetemi che io vi segnali anche gli aspetti positivi della vostra situazione. La consapevolezza di vivere in una zona rurale abbastanza lontana
dal centro urbano di Foggia deve far nascere in tutti la gratitudine perché vi è donata la presenza di una parrocchia che vi
raduna in Popolo di Dio e di un
sacerdote che vi assicura la celebrazione dei Sacramenti, l’annuncio della Parola di Dio, si
preoccupa della cura spirituale 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 avevo avuto l’occasione di fare una

nel solco dell’eredità educativa e
spirituale salesiana. Conoscevo
da anni la Comunità di ricupero, ma volentieri ho incontrato il
personale dirigente e incaricato
di dare nuove speranze ai giovani irretiti nella tossicodipendenza. La Comunità Emmaus mantiene 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 educazione di strada, degli immigrati e
delle persone diversamente abili.
Un’altra realtà di Arpinova che
non conoscevo mi si è offerta visitando qualche azienda agricola
della zona. Ho ammirato la qualità dei prodotti biologici, la tecnologia avanzata di confezionamento e di diffusione dei prodotti sul mercato internazionale. Ma
soprattutto ho apprezzato di vedere che intorno alle macchine
c’erano decine di giovani forestieri che lavoravano con ritmi
serrati, in vista di un legittimo
guadagno per sé e per i propri cari lontani. Questo mi dice che anche i nostri giovani, se si dessero da fare, potrebbero trovare un
onesto impiego e un reddito economico prezioso in tempi difﬁcili
come gli attuali.
Un’altra esperienza pastorale
signiﬁcativa per me è stata la visita ad alcune persone anziane e
ammalate. La dispersione di questi nostri fratelli e sorelle nei casolari sparsi sul territorio rende
ancora più solitaria la vita degli
ammalati. Le premure del sacerdote don Luigi Lallo e la vostra
collaborazione riescono ad alleviare la solitudine di questi nostri fratelli bisognosi, che ho trovato sostenuti dalla fede cristiana, dalla preghiera e dalle premure dei familiari.
Desidero ora afﬁdarvi alcune
riﬂessioni. Più che decreti della
Visita Pastorale, vogliono essere delle tracce per la crescita della vostra comunità parrocchiale.

conoscenza approfondita della realtà religiosa e sociale del
territorio. La Visita Pastorale
mi ha messo in contatto con
le realtà sociali più signiﬁcative. Infatti, questa volta ho avuto la gioia di incontrare i docenti, il personale e i numerosi giovani dell’Istituto Professionale
per l’Agricoltura e l’Ambiente
“G. Grieco” della Contrada Torre di Lama. Si tratta di una scuola che prepara con metodo e
professionalità al mondo del lavoro, particolarmente rispondente alle esigenze speciﬁche
del nostro territorio. Mi ha rincuorato il vedere 500 giovani
che si preparano alle occupazioni che daranno loro il lavoro
per vivere, ma anche fanno sperare in un rilancio delle caratteristiche economiche e sociali della Capitanata, del Subappennino e del Gargano.
Un’altra bella soddisfazione
mi è venuta dalla visita alla Associazione “Sulla strada di EmIndicazioni Pastorali
maus onlus”. La guida dell’As1. Ringrazio l’Amministratore
sociazione è passata dai Salesiani di don Bosco ai laici, che Parrocchiale don Luigi Lallo per
proseguono con responsabilità il lavoro che svolge al servizio

della comunità. La comunità parrocchiale di Arpinova è una realtà diversa da tutte le altre, soprattutto perché è sparsa su un territorio vastissimo. Ci sono attività che si svolgono normalmente qui in chiesa, quali l’annuncio
della Parola di Dio, la catechesi,
l’amministrazione dei sacramenti, l’incontro delle singole persone e dei gruppi. Altre attività richiedono la presenza del sacerdote sul territorio, come la visita
e la Comunione agli ammalati,
la benedizione annuale delle famiglie e altri contatti con i nuclei
familiari della parrocchia, come
la catechesi ai genitori per il battesimo dei bambini, il corso per
i ﬁdanzati. Tutto questo richiede un grande impiego di energie e tempo.
Ci rendiamo conto che ci vorrebbe una presenza più assidua
del sacerdote in parrocchia. D’altra parte, egli ha anche dei ministeri da svolgere anche a San
Marco in Lamis, dove però vi sono altri sacerdoti. A me sembra
che l’ufﬁcio sacerdotale di “pastore proprio” di questa porzione del Popolo di Dio debba occupare il primo posto tra i compiti di don Luigi. L’incarico della
parrocchia va considerato come
prioritario. Ho visto, con sommo
piacere, che la gente in pochi mesi conosce e stima don Luigi. Già
ora, la gente considera il sacerdote come un importante punto
di riferimento. Mi pare che questa stima reciproca sia una buona premessa per sviluppare una
collaborazione e una corresponsabilità per la parrocchia.
2. Il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, il prossimo 2 dicembre, vi offre una ottima occasione per individuare
un gruppo di collaboratori capaci di “elaborare un progetto pastorale pluriennale che garantisca una continuità nel cammino formativo della parrocchia
e nella ricerca, proposta ed attuazione della vita liturgica, caritativa, catechistica e delle altre dimensioni pastorali, compresa quella economica.” (1° Sinodo Diocesano, Costituzione
131 §2).
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Ricordo che il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici sono obbligatori per tutte le
parrocchie della nostra diocesi.
3. Una urgenza pastorale, che
voi stessi avete portato alla mia
attenzione, è la scarsa partecipazione alla catechesi e alla
messa domenicale da parte dei
ragazzi che si stanno preparando a ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Certamente le distanze rendono meno
agevole raggiungere la parrocchia, ma ciò denota maggiormente uno scollamento tra la
parrocchia e le singole famiglie.
Si rende necessario educare le

famiglie a riscoprire il senso vitale della domenica come giorno dedicato al Signore e alla vita comunitaria, da armonizzare
con gli impegni lavorativi e familiari. Invito tutta la comunità parrocchiale a riscoprire la
famiglia come il luogo privilegiato della formazione umana
e cristiana dei ragazzi e la parrocchia come “famiglia di famiglie”. I primi educatori alla fede dei bambini sono i genitori cristiani.

della liturgia. Apprezzo anche
coloro che dedicano il loro tempo alla catechesi. In questa fase
di crescita, si può pensare anche a migliorare la formazione
degli operatori pastorali utilizzando 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 catechesi, la liturgia e la carità, perché
diano un impulso formativo e
organizzativo alle persone che
già operano con tanta dedizio4. Desidero dedicare una pa- ne ed entusiasmo.
rola agli attuali collaboratori
della parrocchia. Ammiro chi
5. Le avverse condizioni del
si dedica alla comunità, alla ani- tempo non mi hanno permesso
mazione, al canto e al servizio di fare visita al Campo Nomadi,

che conosco da visite precedenti; ma ho potuto raccogliere informazioni che confermano la
persistenza di alcuni problemi
gravi da affrontare con urgenza. Pertanto oltre a programmare un mio ritorno al Campo
per ascoltare le persone e vedere direttamente la drammaticità
della loro situazione, ho intenzione di far presente alle autorità civili competenti le inadempienze, richiamandoli ad intervenire quanto prima. Afﬁdo anche alla sensibilità e alla carità
della comunità cristiana di Arpinova questi nuclei familiari
e, in particolare, i loro bambini:
sono nostri fratelli che portano – 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 Gesù guidare il nostro cammino
verso di voi! Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare
nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro
per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella
santità, davanti a Dio e Padre
nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi
santi” (1 Ts 3, 11-13). Amen.

le di Don Bosco, per i giovani
più svantaggiati in un clima di
famiglia. I responsabili hanno
evidenziato come la comunità di Emmaus sia “una comunità cristiana: ci ispiriamo ai
valori del Vangelo e della Nonviolenza. È una comunità solidale e di vita semplice: mettiamo in una cassa comune parte
dei proventi del nostro lavoro,
stipendi e pensioni, per i bisogni emergenti di tutti. Viviamo
con dignità e sobrietà, avendo
scelto di non accumulare”. L’Arcivescovo Tamburrino ha avuto modo di incontrare anche l’Istituto scolastico agrario “Ruggero Grieco” di Torre di Lama.
Accolto dagli alunni e da tutto
il personale docente e non, l’Arcivescovo ha incoraggiato i giovani a camminare nel solco della fede. Inﬁne, mons. Tamburrino ha incontrato alcune famiglie che vivono nella borgata e che hanno anziani e malati. Nel corso della visita l’Arcivescovo Tamburrino ha avuto
modo d’incontrare tutta la comunità parrocchiale nella quale ha ribadito l’importanza del
cammino parrocchiale fatto di

vita comunitaria. Nell’occasione il parroco don Luigi Lallo
ha presentato la vita della parrocchia fatta di tante luci, ma
anche di tante ombre. Ha evidenziato le difﬁcoltà che vengono dal vasto territorio che
non permettono a tutti di partecipare alla Messa domenicale parrocchiale. In modo particolare, sono propri i ragazzi
a mancare perché devono essere accompagnati dai genitori che a loro volta sono impegnati 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 borgo e la presenza del campo nomadi nell’immediata vicinanza. Ma nello stesso tempo ha
fatto rilevare la grande generosità della comunità nei confronti di queste persone. Anche l’Arcivescovo Tamburrino
doveva recarsi in visita al campo nomadi, ma le avverse condizioni atmosferiche hanno fatto annullare questa importante visita.

# Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

Nel cuore del Tavoliere
La visita pastorale di mons.
Francesco Pio Tamburrino ha
fatto tappa nel Borgo Arpinova nella Parrocchia di S. Teresa
di Gesù Bambino. Una comunità ecclesiale piccola, ma estesa nel pieno centro del Tavoliere della Puglia, tanto da comprendere ben 5 comuni: Foggia, S. Marco in Lamis, Manfredonia, S. Giovanni Rotondo
e S. Severo. Anche se piccola, la
comunità ecclesiale di Arpinova ha dentro di sé tutte le componenti di una parrocchia: dal
Consiglio Pastorale, al gruppo
di catechiste. La cura pastorale
della parrocchia da alcuni mesi è afﬁdata al sacerdote don
Luigi Lallo di S. Marco in Lamis, già parroco a Foggia presso la Parrocchia di S. Tommaso Apostolo. Una bella Domenica autunnale ha accolto mons.
Tamburrino nel Borgo di Arpinova. La chiesa gremita come
nelle grandi occasioni ha fatto
da corona alla solenne liturgia
preparata dai giovani della comunità. Don Luigi Lallo all’inizio della concelebrazione eucaristica ha fatto un indirizzo
di saluto a nome di tutta la comunità. Ha ringraziato il presule per la sua premura a visitare la piccola comunità del Borgo e nello stesso tempo ha fatto notare come la presenza del
Vescovo non era soltanto per
la celebrazione, ma aveva uno
scopo più grande quello di visitare ogni ambiente della comunità parrocchiale. Don Luigi ha, inoltre, detto che “il Vescovo prenderà visione innanzitutto dei doni che Dio, a piene
mani, ha distribuito tra i suoi ﬁgli, di ieri e di oggi, di questa comunità parrocchiale e non sol-

tanto attraverso i sacramenti”.
Il Vescovo ha continuato don
Luigi “costaterà direttamente
il lavoro pastorale che è svolto dai sacerdoti e dagli operatori pastorali, dei risultati raggiunti e delle difﬁcoltà che incontriamo”. Mons. Tamburrino, dal canto suo, ha sottolineato l’importanza della visita pastorale per una comunità parrocchiale, facendo notare come essa sia un dovere per ogni
Vescovo di una diocesi. Inﬁne,
ha commentato la parola della
Domenica evidenziando come
la liturgia stia preparando i fedeli alla conclusione dell’anno
liturgico. Don Luigi Lallo a conclusione della celebrazione ha
detto al Vescovo come “non sia
sempre facile il lavoro di evangelizzazione e di testimonianza, abbiamo bisogno della sua
parola d’incoraggiamento per
rinnovare la nostra vita cristiana, in comunione con le altre
comunità dell’Arcidiocesi e in
obbedienza alle direttive pastorali. Al termine della celebrazione eucaristica il Vescovo ha incontrato i ragazzi, le famiglie e le catechiste del cammino ordinario di formazione.
Sono cinque le catechiste che
ogni settimana preparano i ragazzi ai sacramenti. Le catechiste hanno fatto notare a Mons.
Tamburrino la difﬁcoltà di alcuni ragazzi di raggiungere la
parrocchia perché devono essere accompagnati dai genitori e non sempre sono disponibili in quando impegnati nella
lavorazione dei campi. Le catechiste coinvolgono nel loro
lavoro di formazione anche i
genitori dei ragazzi. La giornata di Mons. Tamburrino a Bor-

go Arpinova si è conclusa con
il pranzo presso la casa canonica della parrocchia.
Durante le altre giornate, un
tempo non certo bello ha accompagnato mons. Francesco
Pio Tamburrino alle realtà presenti sul territorio della comunità parrocchiale di S. Teresa
di Bambin Gesù di Arpinova. Il
Vescovo ha avuto la possibilità
di visitare l’azienda ﬂorovivaistica della famiglia Ricciotti situata lungo la strada che collega Foggia a S. Marco in Lamis.
Accompagnato dai responsabili dell’azienda, il Vescovo ha
incontrato le maestranze e ha
fatto visita ai capannoni, dove si coltivano le piante di ornamento. Durante la visita pastorale ha incontrato i giovani della comunità Emmaus di
Foggia. Il Vescovo più volte ha
avuto l’occasione di incontrare questa bella realtà alle porte di Foggia curata dai salesiani. La comunità è formata da
un gruppo di famiglie, di singoli e di preti salesiani che decidono di formare una comunità di vita: promuovere interventi di accoglienza, con lo sti-

Antonio Daniele
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Numerosi i comitati di quartiere che da qualche anno animano Foggia

Attivismo civile
DA “GENTE DI FOGGIA” AL COMITATO DEL COMPARTO BICCARI

Foggia è sempre stata una città in cui l’associazionismo, sia
esso cattolico o laico, ha sempre operato in maniera visibile tanto da potersi considerare una vera e propria eccellenza per un territorio in cui, troppo spesso, il pubblico non riesce a garantire ciò che il volontariato riesce a regalare ogni
giorno a chi lo pratica e a chi ne
riceve i servigi.
Ma ciò che mancava al capoluogo da anni era un movimentismo civico che potesse essere
in grado di raccogliere le istanze dei cittadini e le problematiche del quotidiano e portarle
all’attenzione delle istituzioni
afﬁnché potessero intervenire
per risolverle. Eppure Foggia,
negli anni Settanta, fu tra i primi capoluoghi italiani a dotarsi delle Circoscrizioni, l’organo
di governo del territorio e presidio amministrativo più immediato tra cittadini e Comune.
Con gli anni e le scelte della politica, purtroppo, le Circoscrizioni hanno progressivamente

perso il proprio valore e la propria capacità di essere davvero
incisive. E Foggia ha saputo rispondere per tempo attraverso
la nascita di numerosi comitati
di quartiere che ormai da quale anno animano le comunità
di diverse zone del capoluogo
e che riescono anche a condurre e vincere numerose battaglie
per il miglioramento della qualità della vita delle persone.
In questo ambito molto hanno fatto la comunicazione globale, internet e Facebook, probabilmente anche un po’ prima
dell’exploit di Beppe Grillo e del
suo Movimento 5 Stelle. Infatti,
nel 2006, nascono i primi comitati di Parco San Felice e Borgo
Croci. Nel 2008 si registra, invece, la nascita del primo comitato civico, “Gente di Foggia”,
fondato da Salvatore De Martino e che diventerà, col tempo,
il riferimento di una vera e propria rete di comitati di quartiere. Nel 2010 è la volta del Comitato del Comparto Biccari, fondato da Antonello Abbattista,

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

Iniziamo tutto da capo. Nella vita non accade spesso di
poter ricominciare di nuovo,
riprendere dall’inizio il percorso dell’esistenza dopo un errore. Dio invece ci ridona continuamente la possibilità di correggere, di “cancellare” e di riscrivere diritto anche sulle righe storte della nostra vita. Siamo 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 segnate da termini che parlano di infanzia, di natività, di un bambino piccolo che sta per nascere,
per cominciare una cosa nuova, una vita nuova. Iniziamo a
muovere i primi passi del cammino di avvento con una sosta
nella quale ci guardiamo dentro il cuore per scoprire quello che occorre correggere. In
questi ultimi giorni dell’anno

sicuramente quello che più di
tutti è riuscito ad incidere concretamente sulla rinascita di un
quartiere di nuova ediﬁcazione
ma che, come purtroppo spesso accade, si è ritrovato negli
anni ad essere una zona dormitorio più che un tentativo riuscito di urbanistica a misura d’uomo. Oggi i comitati non si contano più: Rione Martucci, Pantano, piazza San Francesco, Immacolata, San Lorenzo, Rione
Diaz, Ordona-Lavello, praticamente tutti nati da iniziative di
giovani che non vogliono arrendersi al degrado di una città probabilmente troppo dormiente negli ultimi anni e che,
insieme alle Parrocchie e alle Circoscrizioni sono riusciti a creare una virtuosa rete di aggregazione sociale e di operatività.
Un bell’esempio di partecipazione, quella che la politica
ha certamente e colpevolmente
tralasciato nel giro degli ultimi
vent’anni, fatta da cittadini che
ﬁnalmente non sono più consi-

liturgico mi sono fermato a meditare sul tempo e sulla vita. Le
letture tratte dall’Apocalisse ci
descrivono i segni che precedono la ﬁne dei tempi. Lo scopo che Dio e la sua Chiesa si
preﬁggono non è metterci paura, terrore per quello che accadrà. Lo scopo di queste parole
di Dio è di metterci di fronte a
noi stessi, alle nostre scelte, alla vita. Segnare il tempo, diversiﬁcare 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; lunedì e martedì i posticipi. Il mercoledì è per le coppe e così il giovedì. Poi si riprende il venerdì, il
sabato, la domenica, il lunedì ed
il martedì. Un altro criterio sono gli spettacoli televisivi, le trasmissioni, le puntate che ci interessano. 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-

derati numeri, magari da contattare solo in campagna elettorale, ma parte attiva di processi decisionali che incidono immancabilmente sul quotidiano
e sul futuro.
Foggia, ancora una volta, si
dimostra città ben più attiva
di quanto erroneamente si sia porta-

to fra tempo, Dio, vita, mondo,
persona. L’avvento è un tempo
sacro che ci chiede di far entrare nella nostra vita Gesù. D’altra
parte dobbiamo anche entrare
noi stessi nella vita di Gesù. Cominciamo dal tempo dell’attesa. Entriamo nella casa di Maria, nelle attese del suo popolo,
dei profeti, dei tempi dell’esodo, dell’entrata nella terra promessa, dei due regni, dei profeti. 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, personalizzarla, cioè renderla vera per me qui
ed oggi, signiﬁca iniziare in questo nuovo anno liturgico, in questo nuovo avvento, nella preparazione del natale di Gesù in
questo 2012, partendo dalla domanda “cosa mi ha promesso
Dio? Cosa mi attendo da Lui e
dalla vita?”. Il Vangelo ci indica un metodo sicuro: “Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per acca-

ti a pensare. Sicuramente un
bell’esempio di attivismo civile che deve continuare ad essere coltivato afﬁnché la rinascita della nostra Comunità sia
davvero compiuta attraverso il
fondamentale assunto che pone al centro di tutto la persona.

dere, e di comparire davanti al
Figlio dell’uomo”. Vegliare cioè
stare attenti non essere superﬁciali, usare tutta la nostra attenzione, tutte le nostre capacità, leggere dentro la nostra vita, il nostro cuore, le nostre attese, le nostre domande, le nostre aspettative, le nostre delusioni. Pregare signiﬁca che questa veglia, che questa attenzione devono essere fatte davanti
al Signore, alla luce della sua parola, secondo le linee guida del
suo insegnamento. Dobbiamo
fare nostro il suo sguardo sulla realtà, le sue scelte nella vita
quotidiana. Ancora una volta ci
è chiesto di scegliere fra Gesù
ed il mondo. Se nel passato abbiamo sbagliato qualcosa non
c’è problema perché oggi Gesù ci dona la possibilità di ricominciare da capo, di nuovo. Anche per noi sarà avvento e natale. Anche la nostra vita sarà la
realizzazione di una promessa.
Padre Valter Arrigoni md
Rettore di Nostra Signora
delle Grazie
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[ Giustina Ruggiero ]

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

Bussola per una nuova Fede
APPROFONDIMENTI SU ANNO DELLA FEDE E 50° DEL CONCILIO VATICANO II

Si è svolta dal 19 al 23 novembre presso l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Giovanni Paolo II di Foggia la Settimana di
Approfondimento dal tema “Insegnare religione nell’Anno della Fede a 50 anni dal Concilio
Vaticano II”, in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico dello stesso Istituto Universitario.
Le riﬂessioni sono state condotte da relatori illustri provenienti da prestigiose Università e ogni incontro ha visto l’aula magna affollata di studenti e
professori che hanno apprezzato la chiarezza di espressione e
la competenza dei relatori.

sto della vita moderna, i giovani si trovano a confrontarsi con
adulti demotivati e non più autorevoli, incapaci di testimoniare. Ma nel leggere la situazione
di oggi i giovani hanno le antenne alzate più di quanto pensiamo. C’è la voglia di alzarsi e di
pensare. Il pericolo è non sentire più niente”.
Il tessuto sociale non è più cristiano, dice il documento del papa. Dovranno essere le comunità ecclesiali, i fedeli laici “ad andare al pozzo come la Samaritana e scorgere in Cristo la via deﬁnitiva della salvezza”. Solo una
nuova evangelizzazione può assicurare la crescita di una fede
limpida e profonda. La Fede è
Jean Paul Lieggi
“una porta, che apre un cammino
e la “Porta Fidei”
in compagnia di tanti testimoni,
di papa Benedetto XVI
con al centro la forza della ResurÈ stato il professore della Fa- rezione, che ci spinge nella carità
coltà Teologica Pugliese e sacer- e speranza”.
dote Jean Paul Lieggi a inaugurare gli incontri, con l’analisi della
Mons. L. De Palma:
Lettera del papa “Porta Fidei”,
riﬂessione storica
analisi arricchita da apprezzate
a 50 anni dal Concilio
La Bussola per orientarsi nel
incursioni nel mondo della cancammino di una rinnovata fede,
zone.
“Salvami… non lasciarmi in continuità con quanto detto da
sprofondare… insegnami ad don Lieggi, è il Concilio Vaticano
amare come te e ad essere mi- II. Mons. Luigi De Palma, docente
gliore”, da Salvami dei Modà, o di Storia della Chiesa alla Facoltà
“Io lo so che non sono solo / an- Teologica Pugliese, ha ripercorso
che quando sono solo” di Jova- la storia e analizzato il perché di
notti, “rivelano efﬁcacemente i un evento che appariva inutile e
superﬂuo, e che invece ha riforbisogni che vanno ascoltati”.
“La fede – spiega don Lieggi, mato la Chiesa universale.
Un Concilio ecumenico, “che
facendo riferimento alla lettera
del papa – non è più il presuppo- 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 rese conto della “distanza e inefﬁcacia dell’annuncio evangelico,
della difﬁcoltà per la Chiesa di
raggiungere le persone e dialogare col mondo. Inoltre la Chiesa non era più la detentrice esclusiva della verità”.
Tra i risultati del Concilio: valorizzazione delle chiese locali;
coinvolgimento del laicato anche come responsabilità all’interno della Chiesa; tener conto
della “vita di pietà” dei fedeli; alimentare la vita dei fedeli con la
Parola di Dio; dialogo col mondo 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 Foggia nella relazione sui documenti conciliari riguardanti la morale, temi trattati nel volume che
sta per dare alle stampe dal titolo “Crisi e rinnovamento della
teologia morale”. Tra i molteplici
spunti di riﬂessione don Fausto
ha sottolineato la spinta di rinnovamento del Concilio, “spar-

tiacque tra un prima e un dopo”,
anche nel campo della morale.
Dal manualismo, casismo, giuridismo, proselitismo… alla fondazione cristologica e non solo
teologica della morale, alla vocazione di tutti i cristiani alla santità, alla vita morale come unione
sacramentale con Cristo, al diritto alla libertà religiosa, alla affermazione del valore della testimonianza, alla dimensione escatologica della morale e impegno politico, alla carità non come virtù,
ma come valore fondamentale
della morale cristiana.
Sac. Prof. Carlo
Dall’Osso: Cristianesimo
e cristianesimi
Professore presso l’Istituto Patristico Augustinianum di
Roma, originario di Lucera, ha
inaugurato l’Anno Accademico
dell’ISSR sul tema “Cristianesimo e cristianesimi”, di attualità
presso studiosi, soprattutto americani, i quali tendono a delegittimare i Vangeli canonici, che,
scelti tra tantissimi “racconti”,
sarebbero stati imposti da gruppi di potere, dominanti, che indirizzarono le scelte dei cristiani nel IV sec.
“Quando i credenti in Cristo
arrivarono ad una identità collettiva, non più ebrei né ellenisti,
ma consapevoli cristiani?”.
Dopo la prima fase della tradizione orale (i credenti accorrono
ad ascoltare i fatti dalla viva voce
degli apostoli e poi di chi li ave-

va conosciuti), i Vangeli canonici si imposero per la loro autorevolezza già tra il 120 e il 160, se
S. Ireneo parla del “Vangelo quadruplice” già alla ﬁne del II sec.
Il Cristianesimo dunque divenne ben presto movimento unitario, a giudicare dalle scelte che lo
differenziano dall’ebraismo come la domenica al posto del sabato come giorno di celebrazione, la presenza di vescovi, derivanti dagli apostoli, già citati nel
110 da Ignazio di Antiochia, il sacramento dell’Eucaristia, il fatto che le comunità nate per gemmazione lungo le strade romane
imperiali avevano tutte la stessa fede.
Ci riserviamo di scrivere in seguito sulla relazione “Il Concilio
non è ﬁnito: la recezione del Vaticano II nel Mezzogiorno d’Italia”, del prof. Francesco Sportelli.

10

Vi s i ta Pa s t o r a l e

Voce di Popolo - n. 37 del 30 novembre 2012

Parrocchia B. M. V. Immacolata
di Fatima
Indicazioni conclusive della Visita Pastorale
Vicaria Zone Rurali - 25 novembre 2012

Carissimi fratelli
e sorelle,
in questi giorni in cui sono stato con voi ho potuto
approfondire la mia conoscenza del vostro territorio.
Borgo Segezia è un complesso nato in una determinata
epoca storica e caratterizzato da una notevole qualità
architettonica, che è tuttora
di grande interesse. L’intento dei costruttori e del regime dell’epoca era quello di
attirare la gente verso i campi e dare nuovo impulso alla
agricoltura. Ciò ha permesso alla comunità che vi ha
vissuto per quasi ottanta anni di sviluppare una propria
identità e vivacità sociale.
Percorrendo le vostre
strade, visitando i vostri malati, la scuola primaria e la
scuola media, i locali della
parrocchia e la chiesa stessa ho potuto rendermi conto
delle condizioni in cui vivete. Da una parte, il Borgo ha

una innegabile vitalità e un’attrattiva sulla gente della città, e
dall’altra ho toccato con mano la
situazione di degrado che intacca pesantemente alcune strutture, come le scuole pubbliche, la
chiesa con i locali parrocchiali,
per non parlare degli ediﬁci di
proprietà dei Giuseppini del Murialdo, che mostrano segni vistosi di abbandono. Tutti questi
aspetti di deterioramento delle
abitazioni mi hanno fatto comprendere il disagio diffuso nella gente che continua ad essere attaccata al Borgo e il desiderio condiviso di ripristinare gli
ediﬁci dell’abitato e valorizzare nuovamente l’intera borgata.
L’aspetto più positivo è costituito dalla vostra comunità parrocchiale molto viva e dalla presenza di molte famiglie giovani e di tanti bambini, che danno speranza anche per il futuro. Questa vostra bella comunità
parrocchiale è l’eredità di parroci del recente passato molto zelanti e attivi, ma anche il frutto

di un impegno pastorale maturo e qualiﬁcato di molte persone laiche, che si dedicano alla
vita parrocchiale e danno testimonianza gioiosa della loro fede. Ho la sensazione che la gente di Segezia abbia forte il senso
di appartenenza e ami la propria
comunità. Il capoﬁla di questa
schiera di veri amici della Parrocchia è il vostro Parroco don
Guido Castelli, che ringrazio
con molta riconoscenza. Egli,
al rientro dalla sua esperienza
missionaria in Russia, ha accettato di tornare a Segezia per vivere il suo ministero sacerdotale, prima come aiutante di don
Ivo Cavraro, poi, come pastore proprio e guida di questa comunità. Don Guido ha una bella
preparazione teologica e pastorale, ma anche una grande umanità e una capacità di porsi con
semplicità accanto a tutti i suoi
parrocchiani, piccoli e grandi.
Cari fratelli, voglio ora lasciarvi alcune indicazioni pastorali operative che possono

orientare il vostro cammino fu- qualità della proposta pastorale e formativa della parrocchia.
turo.
1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si incontra regolarmente e vive in spirito di amicizia ed unità il compito di farsi voce di tutte le realtà parrocchiali e del territorio. “Compito
importante del Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’elaborazione di un progetto pastorale pluriennale che garantisca una continuità nel cammino formativo
della Parrocchia e nella ricerca,
proposta e attuazione della vita
liturgica, caritativa, catechistica e delle altre dimensioni pastorali, compresa quella economica” (ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 131, § 2).
Vi esorto a valorizzare l’occasione del rinnovo del Consiglio il prossimo 2 dicembre per
coinvolgere al suo interno nuovi
membri desiderosi di dare il loro contributo alla comunità. Ciò
permetterà di mantenere alta la

2. Il Consiglio per gli Affari
Economici è prescritto dal Codice di Diritto Canonico (can. 537)
per aiutare il parroco nell’amministrazione dei beni della Parrocchia. È necessario riunire il
Consiglio per gli Affari Economici regolarmente, per redigere i bilanci consuntivo e preventivo di ogni anno, per informare il parroco sulle norme vigenti e perché “sensibilizzi la comunità al dovere di «sovvenire» alle necessità di tutta la Chiesa”
(ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO, 1°
Sinodo Diocesano, Costituzione 134, § 3). In particolare, la prima destinataria delle attenzioni del Consiglio è la Parrocchia,
bisognosa di programmare interventi indilazionabili, scaglionandoli nel tempo e misurandoli secondo le possibilità della
comunità. Dove sarà possibile
il sostegno della Diocesi e della
Conferenza Episcopale Italiana,
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La testimonianza del parroco
don Guido Maria Castelli

della formazione cristiana dei
ragazzi è, comunque, la famiglia. Tocca ai genitori cristiani
insegnare a vivere la fede nella
quotidianità, scandendo i vari
momenti della giornata con la
preghiera. La trasmissione della fede avviene attraverso la testimonianza personale. Invito
i genitori che accompagnano i
ragazzi in parrocchia per il catechismo a fermarsi con loro,
per vivere un momento di formazione e, con la celebrazione eucaristica, sperimentare la
gioia di essere Chiesa.
Caro don Guido ti afﬁdo nuovamente tutte le famiglie della
tua parrocchia, in questo anno in cui la nostra diocesi vuole dedicare maggiore attenzione alla famiglia, perché possano trovare in te e nei tuoi collaboratori una risposta alla sete di verità sulla vocazione alla
famiglia e un sostegno fraterno nelle situazioni di difﬁcoltà
che molti coniugi incontrano.
Il gruppo “Gesù Luce” del
Rinnovamento dello Spirito, realtà vivace e ben radicata, ti po3. Mi ha dato immensa gio- trà aiutare nel prendere contatia l’incontro con i vostri bam- to con le famiglie lontane e probini e ragazzi che vivono il per- porre loro un cammino di fede.
corso della iniziazione cristia4. La vostra comunità parna. Questo è il segno che la
parrocchia è impegnata seria- rocchiale ha saputo mettere a
mente nella formazione. Assu- frutto la ricchezza offerta dai
me enorme importanza la col- precedenti parroci e da altri
laborazione generosa e com- sacerdoti. Voi sentite intensapetente delle numerose cate- mente quella che viene chiamachiste, che si prodigano nell’ac- ta la missionarietà della parroccompagnare i vostri ﬁgli nell’i- chia. Siete stati particolarmentinerario di catechesi. È neces- te fortunati, perché un vostro
sario evitare l’abbandono della parroco, amato da tutti voi, ha
parrocchia da parte di ragaz- espresso, dopo l’opportuno dizi del dopo cresima. I cresima- scernimento da parte dei Supeti dovranno continuare in par- riori, il desiderio di consacrarrocchia il percorso di fede, invi- si alla missione in terra d’Afritandoli a formare un gruppo di ca. Il Signore sta benedicendo
dopo-cresima, che offrirà loro, visibilmente questo suo apostoinsieme alla catechesi, anche lato e voi ne siete costantemenattività ricreative in spazi e con te informati. Conosco il vostro
attrezzature adeguate. Ricor- fortissimo legame con don Ivo
do che la prima responsabile e il grande sostegno che date, in
ci attiveremo per non lasciarci sfuggire nessuna occasione di aiuto.
Devo anche segnalare che
è necessario il sostegno della comunità parrocchiale, secondo le vostre possibilità, forzatamente ridotte dalla attuale crisi economica generale. Il
Consiglio per gli Affari Economici affronterà, man mano, secondo un ordine di priorità che
saranno stabilite in Consiglio,
le diverse opere di ristrutturazione e messa a norma della
chiesa e dei locali parrocchiali. Resta da vedere se sono perseguibili anche altre vie, regionali o europee, per ottenere dei
ﬁnanziamenti più consistenti.
Tuttavia, c’è qualcosa che è
afﬁdato alla vostra buona volontà ed è l’ordine e la pulizia di
tutti i locali parrocchiali, a cominciare dalla sacrestia. Chiedo a tutte le brave signore della
parrocchia di dare una mano a
riordinare i locali, che sono, in
ﬁn dei conti, di tutta la comunità e frequentati dai vostri ﬁgli.

tanti modi, alla nostra missione di Bigene. Al momento della 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 invito del Vescovo! Vi ringrazio a
nome della nostra Diocesi e anche di quella di Bissau. Anche
Borgo Segezia richiede il vostro
impegno missionario, stando
vicini agli infermi ed agli emarginati, continuando ad offrire
accoglienza e dialogo ai tanti
immigrati di varie culture e appartenenze religiose.
Mantenete vivo il gemellaggio con la missione di Bigene,
con l’impegno per la raccolta
di fondi e di materiali necessari ai villaggi della parrocchia di
Bigene; ancora più importante
è l’esperienza di comunione ecclesiale e di scambio culturale
che sono una enorme ricchezza per la vostra parrocchia e
per tutta la nostra Diocesi. Trasmettete questo entusiasmo e il
vostro sguardo ampio sul mondo alle giovani generazioni, talvolta demoralizzate e chiuse su
se stesse. Anche questo è un
modo concreto per aiutare i giovani a costruire un futuro grande, quanto il mondo intero.

“Solo il precedere di Dio rende possibile il camminare nostro, il cooperare nostro, che è
sempre un cooperare, non una
nostra pura decisione. Perciò è
importante sempre sapere che
la prima parola, l’iniziativa vera, l’attività vera viene da Dio e
solo inserendoci in questa iniziativa divina, solo implorando
questa iniziativa divina, possiamo anche noi divenire – con Lui
e in Lui – evangelizzatori. Dio
è l’inizio sempre, e sempre solo Lui può fare Pentecoste, può
creare la Chiesa, può mostrare
la realtà del suo essere con noi.
Ma dall’altra parte, però, questo Dio, che è sempre l’inizio,
vuole anche il coinvolgimento
nostro, vuole coinvolgere la nostra attività, così che le attività sono teandriche, per così dire, fatte da Dio, ma con il coinvolgimento nostro e implicando
il nostro essere, tutta la nostra
attività. Quindi quando facciamo noi la nuova evangelizzazione è sempre cooperazione con
Dio, sta nell’insieme con Dio,
è fondata sulla preghiera e sulla sua presenza reale”. (Benedetto XVI, Discorso 08/10/2012
- XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi).
Ripensando – a caldo – agli
avvenimenti di grazia della Visita Pastorale e osservando le
fotograﬁe che li hanno in qual-

Agenda dell’Arcivescovo
dal 30 novembre al 6 dicembre
30/11

01/12

02/12
***
“A Colui che in tutto ha potere di fare
molto più di quanto possiamo domandare o pensare,
secondo la potenza che opera 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)

03/12

04/12
05/12

06/12
#Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

che modo ﬁssati, mi sono venute in mente queste parole del
Santo Padre, insieme a quelle dell’Arcivescovo nella Preghiera per la Visita Pastorale che stiamo recitando tutti i
giorni nel ringraziamento dopo
la S. Comunione. Quello che registro è innanzitutto uno stupore per ciò che Dio opera solennemente e misericordiosamente nelle semplici quotidiane circostanze, in incontri e occasioni all’apparenza di poco conto.
Cristo riaccade e gli uomini sono provocati e risuscitati. La seconda cosa che vorrei comunicare è che mi accorgo che questo stupore è anche la scoperta
di un nuovo inizio per la mia
persona e per la comunità tutta, non solo per quella di Segezia. Per la mia persona – perché
possa rendermi conto della mia
vocazione di sacerdote e parroco, cioè di come Gesù Cristo ha
avuto pietà di me, della cortesia di venirmi a cercare. Per la
comunità – perché questo come è unico e speciale per ognuno. Dalla semplice gratitudine
dei bambini, degli adulti e degli
anziani, dalla loro attesa piena
di desiderio, dal loro guardare
ciò che accade, chiedo di imparare ad attendere al dono della
salvezza. Per il dono della Visita Pastorale ringrazio il Signore
e il nostro Arcivescovo.

Alle ore 20,00 presso la parrocchia di San Francesco Saverio presiede il rito della consegna del
Salterio per la comunità del cammino Neocatecumenale.
Alle ore 18,30 presso la parrocchia Cattedrale
presiede l’Eucarestia ed istituisce Lettori ed Accoliti coloro che hanno concluso il Corso per
Operatori Pastorali.
Alle ore 8,00 celebra la Santa Messa presso il Monastero delle monache Redentoriste.
Alle ore 17,00 presso la chiesa di San Domenico
presenzia alla Liturgia della Unzione degli Infermi della comunità degli Ortodossi rumeni.
Alle ore 18,30 presso la parrocchia di San Francesco Saverio presiede la S. Messa della solennità titolare.
Alle ore 17,00 presiede l’Assemblea della Fondazione Buon Samaritano.
In mattinata presiede il Consiglio Episcopale.
Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Maria
del Carmine presiede la Santa Messa dell’Anniversario della Dedicazione della chiesa.
Alle ore 20,30 presso la parrocchia Cattedrale
guida la lectio divina della 2a Domenica di Avvento dal tema: “Ogni uomo incontrerà il Dio che
salva (Lc 3, 1-6)”.
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Il prof. Dibisceglia è eletto nel
Consiglio di Presidenza dell’AIPSC

Durante i lavori del XVI Convegno di Studio Verso il Concilio Vaticano II. Attese e speranze, tenutosi il 9 e il 10 novembre 2012 a Roma tra la prestigiosa cornice della Pontiﬁcia Università Gregoriana e le splendide sale del Centro Studi Storici
dei Padri Barnabiti, l’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (AIPSC) ha proceduto al rinnovo triennale del
Consiglio di Presidenza. Al termine delle operazioni elettorali, tra i nuovi eletti, anche il Prof.
Angelo Giuseppe Dibisceglia di
Cerignola (Fg), designato referente dell’AIPSC per il Sud Italia. Il nuovo Consiglio di Presidenza, per il triennio 2012-2015,
risulta così composto: P. Filippo
Lovison B. (presidente), Mons.
Gaetano Prof. Zito (vice presidente), Mons. Luigi Prof. de Palma (segretario), Sac. Roberto
Prof. Regoli (Tesoriere), Sac.
Maurizio Prof. Tagliaferri (referente per il Nord Italia), Sr. Grazia 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), dottore di ricerca in Storia Contemporanea (2009, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)
e in Storia della Chiesa (2012,
Pontiﬁcia Università Gregoriana, Roma), è docente di Storia
della Chiesa negli Istituti Superiori di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia – dove riveste anche la carica di Vice Direttore – e “Beata Vergine
Maria del Soccorso” di San Severo, ambedue collegati alla Facoltà Teologica Pugliese. È responsabile dell’Ufﬁcio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e referente, per la Chiesa locale, del quotidiano Avvenire. Coordinatore
della sezione «Bibliograﬁa» di
Chiesa e Storia. Rivista dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, ha pubblicato articoli e saggi su rivi-

ste specializzate, i volumi La
stampa politica ed ecclesiastica in Capitanata. Dall’età di Giolitti all’avvento della
Repubblica 1890-1948, Foggia, Claudio Grenzi Editore,
2007; Chiesa e Democrazia
Cristiana nella modernizzazione del Mezzogiorno 19481954, Foggia, Edizioni Universitas, 2010; con N. GALANTINO, La Chiesa Madre di Cerignola. 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 dizionario Le diocesi d’Italia, Cinisello
Balsamo, San Paolo, 2008.
L’Associazione Italiana dei
Professori di Storia della Chiesa è un organismo costituito
nel 1967 a La Mendola, presso il
Centro di cultura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per
favorire il coordinamento e l’aggiornamento dei docenti di Storia della Chiesa dei seminari italiani. L’iniziativa fu promossa da
Mons. Michele Maccarrone della Pontiﬁcia Università Lateranense, presidente pro tempore del Pontiﬁcio Comitato di
Scienze Storiche, da P. Vincenzo Monachino SJ, decano della
Facoltà di Storia Ecclesiastica
della Pontiﬁcia Università Gregoriana, e da Mons. Pietro Zerbi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; nacque nell’ambito
dei convegni di studio organizzati dall’Istituto di storia medievale della Cattolica.

“La città famiglia
di famiglie”
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 Segretario della Commissione
della C.E.I. per i problemi sociali e del il lavoro, darà inizio
al 4° anno della Scuola Socio
Politica della Diocesi di Foggia-Bovino con la relazione “La
città famiglia di famiglie”.
Il tema del percorso formativo scelto per quest’anno sociale è “Per una città a misura
di famiglia”.
L’incontro mondiale delle famiglie del maggio scorso a Milano e soprattutto le parole del
Santo Padre, i ripetuti interventi della Conferenza Episcopale,
il convegno Diocesano sulla famiglia, ma forse più ancora le
perduranti e crescenti difﬁcoltà della famiglia nel nostro Paese, unitamente ad una certa
cultura che si accanisce a pro-

muovere disgregazione e disorientamento, ci hanno spinto a
pensare ad un momento di riﬂessione e di approfondimento
sul tema.
La famiglia nel nostro Paese
sconta molti ritardi dal punto di
vista politico e legislativo, maggiori rispetto a vari altri Paesi europei. Ci occuperemo della famiglia, per affermare che può e deve essere una risorsa fondamentale per il futuro e quindi portatrice di speranza. Il Paese ha bisogno di riscoprire la famiglia come soggetto primario della società civile, portatrice di diritti
educativi e sociali che le vanno
riconosciuti in modo adeguato e
concreto riaffermando il compito insostituibile per la costruzione e coesione della società.

della violinista e la sua fede fortissima. Per Liliana Rossi, la fede, l’impegno sociale, artistico,
politico, la curiosità intellettuale erano una sfera di unità inscindibile. 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 dedicato un ricordo nel ﬁlm intitolato “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 nuovo quartetto in Capitanata che
vuole essere caratterizzato dalla stessa capacità di Liliana di
vivere la vita con un forte impegno sociale, la più profonda dedizione artistica, il desiderio di

scoprire nuovi orizzonti e una
fede intima e vera in Dio e nelle
sue creature, al di là di ogni divisione di pensiero, sesso, razza,
religione, status sociale. Musica per tutti, come Liliana fu una
donna che servì la Capitanata,
arricchendo i diseredati, provocando e cambiando i benestanti
e le stesse autorità politiche e religiose”. Erano presenti il direttore dei Solisti Dauni Domenico
Losavio, il presidente del Conservatorio Enrico Sannoner, e
il presidente degli Amici della
Musica di Foggia Ennio Marino.
Il neonato quartetto Diomedee
(Maria Saveria Mastromatteo,
violino, Federico Cardilli, violino, Luigi Gagliano, viola, Francesco Mastromatteo, violoncello) ha dato prova di grande intensità espressiva.

Il Direttore dell’Ufﬁcio della
Pastorale Sociale e del Lavoro
Prof. Lelio Pagliara

[ Enza Moscaritolo ]

Bovino, Musica
in Concattedrale

Una serata d’arte e un tributo d’amore. È stata celebrata lunedì 26 novembre alle 19 la cerimonia religiosa presso la Concattedrale di Bovino in ricordo
di Liliana Rossi, nell’ottantesimo anniversario della nascita.
Nella città che ha dato i natali,
nel 1932, alla talentuosa violinista, scomparsa in giovane età,
nota per le sue grandi doti musicali e il suo impegno sociale, è stata promossa dalla famiglia Rossi, e in particolare
dal senatore Angelo Rossi,
l’intera iniziativa. Don Stefano Caprio, durante l’omelia, ha ricordato l’impegno
di Liliana ad Ascoli Satriano e nella sua città natale.
In questa occasione, infatti, è stato riconosciuto il valore spirituale nobilissimo
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I requisiti necessari per acquisire e conservare la parità

Il diritto allo studio
A QUALI FONTI ATTINGONO LE SCUOLE PARITARIE PER SOSTENERE IL SERVIZIO PUBBLICO?

“Basta con i soldi ai privati”.
Con questo slogan alcuni studenti italiani hanno sﬁlato in
questi giorni nelle piazze d’Italia per tutelare il diritto della
“Scuola Pubblica”. Sono giovani che dovrebbero vivere ancora di impegno, speranza e illusione per crescere sereni, e che,
invece, vediamo coinvolti in un
sistema di protesta ormai desueto e auspicabilmente da superare. Coinvolti o strumentalizzati? Qualche bravo giornalista, poi, approﬁttando del fatto che gli Italiani, insieme alla
polenta pasticciata, amano anche i pasticci sfornati dalla disinformazione, per confondere le idee, come se non fossero
abbastanza confuse, aggiunge
che questi giovani “sono in modo corretto in piazza per tutelare un sacro santo diritto” Diritto? Quale diritto? Quello che
l’orario dei docenti non venga
aumentato? Se così è, gli studenti sono in piazza per tutelare un diritto dei tanto amati docenti, anche a scapito del loro
benessere. No, la suddetta considerazione non è esatta: parlano di un altro non ben precisato
diritto. Allora carissimi lettori,
vorrei condividere con voi una
riﬂessione che faccia un balzo
in avanti, partendo da dove non
c’è spazio per la strumentalizzazione e per le guerre di massa, frutto di un incitamento delle folle al grido di… Questo non

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, oggi semina ulteriore confusione
nelle loro teste, se l’unico luogo ove sembra si possa parlare
siano le piazze, dove si urlano
parole sconnesse, che smarriscono ancor più chi le pronuncia di chi le ascolta. Parlo a
questi ragazzi.
Carissimi studenti, mi sapreste spiegare la ragione del
NO alle 24 ore, e ancor più cosa voglia dire tutelare il diritto di una scuola Pubblica? Ma
rispondetemi con la vostra testa, che sa elaborare un pensiero alto, libero e liberante. Ciò in
quanto, senza pensiero fondato su ragioni che possono essere spiegate ai più abbandonando l’assurda logica del secondo
me, secondo te, secondo lui,
l’Italia, voi e ognuno di noi sarà sempre in balia di chiunque.
Provo a ragionare a voce alta e
condivido con voi, sperando in
una sano movimento della vostra intelligenza.
Nel sistema italiano la parità tra scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie

dipende dalla conﬁgurazione
delle scuole di Stato e dalla loro evoluzione e viene a signiﬁcare un adeguamento delle
scuole paritarie a quelle statali, ritenute come lo “status di riferimento”. Questa è una considerazione che i gestori delle
scuole paritarie si trovano a fare quotidianamente. Si pensi,
ad esempio, ai requisiti necessari per acquisire e conservare la parità, requisiti che talvolta sottopongono le scuole paritarie a pesi economici insostenibili per l’adeguamento degli
ediﬁci, spesso di valore storico
artistico, alle norme sulla sicurezza, rese ancor più complesse
dal dover essere conciliate con
le norme sulla conservazione
storico–artistica degli immobili. Spesso si tratta di una vera discriminante per la sopravvivenza, causata da un sistema
legislativo complesso e confuso, che aggrava il peso economico da sostenere. Indubbiamente, la serietà della scuola e
il valore educativo passano anche da una necessaria intransigenza in merito; accade però
che tali adeguamenti siano puntualmente esigiti nei confronti
delle scuole pubbliche parita-

rie e possano essere procrastinati a data da destinarsi per la
scuola pubblica statale, se non
addirittura platealmente disattesi. I bambini italiani non hanno forse tutti il diritto a tornare
da scuola sani e salvi? Come dimenticare quel 31 ottobre 2002
a San Giuliano di Puglia dove,
in seguito al terremoto, crolla la scuola Francesco Jovine:
ventisette bambini e una maestra rimangono schiacciati sotto le macerie. Strumentalizzazioni mediatiche di dubbio valore documentario sostengono
che il degrado di alcune scuole
statali sia causato (sic!) dal faticoso auto-ﬁnanziamento della scuola paritaria, non considerando che questa non solo non
distoglie alcuna risorsa pubblica, ma, al contrario, ne favorisce un considerevole risparmio. A quali fonti attingono le
scuole paritarie per sostenere
questo servizio pubblico? Per
molte è indispensabile il sostegno delle Congregazioni religiose dalle quali promanano, con
pesanti indebitamenti sostenuti
attraverso attente politiche gestionali interne, il più possibile
oculate come quella del “buon
padre di famiglia”, unico spa-

zio di sopravvivenza della loro
missione educativa. Questa situazione può essere oggetto di
una strumentalizzazione di parte, che favorisce le lotte intestine pro e contro scuola pubblica
paritaria o statale, che non giovano e tanto meno rendono attuabile il diritto di ogni cittadino ad una libertà di scelta nell’educazione. Allontaniamo, dunque, detto “stile di schieramento” che ad oggi sembra non abbia prodotto alcun vantaggio
alla buona scuola pubblica, seguendo la proposta di un percorso nella verità, che dia luce
a un diritto costituzionale: il
diritto alla scelta e – di conseguenza – il diritto allo studio.
Suor Anna Monia Alﬁeri

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 Enti Ecclesiastici.
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Abuso e maltrattamento sulle donne
Abuso e maltrattamento,
usciamo dall’ombra. È il titolo
della giornata di approfondimento, ma anche un invito che il comune di Foggia con l’assessorato
alle Politiche Sociali e l’Ambito
Territoriale di Foggia hanno voluto rivolgere alle donne in occasione della Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne
celebrata il 25 novembre scorso.
Nell’auditorium dell’Amgas di
Foggia, esperti, rappresentanti 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, Pasquale Pellegrino.

“Vogliamo inviare un messaggio a tutte le donne vittime di
violenza – ha detto l’assessore
Pellegrino –, per sollecitarle a
denunciare quello che subiscono quotidianamente, ma anche
alle istituzioni preposte afﬁnché
garantiscano ulteriori azioni, ﬁnalizzate ad arginare e risolvere
il problema”.
Nella prima parte della giornata, l’avvocato Maria Teresa
Nigro, esperto giuridico, si è soffermata sulla programmazione
del Governo sul tema abuso e
maltrattamento.
La relazione è stata preceduta 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 trovare la forza per combattere qualunque 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’assessore regionale al Welfare Elena Gentile, che ha parlato delle
linee guida regionali per la rete
dei servizi di prevenzione e il
contrasto alla violenza cui è seguita la relazione della senatrice
Colomba Mongiello sulla proposta di legge riguardante le Norme
per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto
al femminicidio, DDL 3390.
I lavori nella seconda parte
della giornata sono stati aperti
dall’intervento di Lara Vinciguerra sull’attività del centro antiviolenza a Foggia. Il convegno si è
concluso con la tavola rotonda su Sconﬁggere il silenzio e
l’indifferenza: lavorare in rete
contro la violenza alla presenza
delle massime autorità cittadine.

Agesci, “Raccontami una favola”
È stato bellissimo l’incontro del 24 novembre dei ragazzi e degli adolescenti
dell’Agesci con gli ospiti anziani della casa di riposo della Fondazione pia “Gravina”
di San Marco in Lamis, realizzato nell’ambito della Giornata 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 Amministrazione, dalle suore e
dagli altri operatori, in modo
da avere un rapporto generazionale tra anziani e ragazzi.
Il tema dell’incontro tra generazioni diverse, che però sono simili, ha avuto come titolo “Raccontami una favola”. I
lupetti e gli scout hanno raccontato e messo in scena alcune favole tipiche sammarchesi, hanno anche cantato
dei canti e alcuni anziani sono riusciti a cantare e ballare insieme ai ragazzi. La serata ha avuto anche l’onore
di avere ospite Grazia Galan-

te, che ha raccolto e pubblicato
moltissime ﬁabe sammarchesi, ne ha presentate alcune e ha
ringraziato anche alcuni ospiti
della Casa che negli anni hanno contribuito ad arricchire la
raccolta di antiche ﬁabe che si
narravano ai fanciulli davanti
al focolare.
Il prof. Delle Vergini, presidente della Fondazione Gravina, ha ringraziato i ragazzi che
si sono voluti incontrare in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza con gli anziani per ricevere
un grande dono con uno scambio 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 oltre a curare l’incontro hanno
preparato una calda e dolce accoglienza per i ragazzi che sono
venuti. Gli ospiti anziani hanno
ringraziato con calorosi applausi e con sorrisi sgargianti.
Il Capi dell’Agesci, il Consiglio d’Akela e l’Alta squadriglia
hanno gioito per la calorosa accoglienza e per questo straordinario regalo fatto dagli anziani e dai volontari in servizio
civile in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e
dell’Adolescenza.

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

All’indomani del vile attentato dinamitardo che ha colpito
un esercizio commerciale nei
pressi della stazione di Foggia, in pieno centro cittadino,
il Presidente della Provincia,
Antonio Pepe e il sindaco del
capoluogo dauno, Gianni Mongelli hanno voluto esprimere
la loro solidarietà alle vittime
del deplorevole atto criminale.
“Agli imprenditori il cui
esercizio commerciale è stato distrutto dal vile attentato
dinamitardo di questa notte
– ha detto il Presidente Antonio Pepe – esprimo la piena e
completa solidarietà della comunità provinciale di Capitanata. Ancora una volta siamo
costretti a registrare un episodio di inaudita violenza, che
ha avuto come teatro il centro
della città di Foggia, che colpisce la nostra economia e porta
nuovamente paura tra la nostra
popolazione. Oggi più che mai
– ha continuato Pepe – occorre
fare fronte comune, sostenendo il lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine e
promuovendo tutte le iniziative utili a diffondere e rafforzare la cultura della legalità”.
“In questo difﬁcile momento
è necessario ripartire dall’unità istituzionale e dalla ﬁducia
nello Stato. Attraverso questi
capisaldi è possibile arginare
e mettere all’angolo il riesplodere della criminalità e riannodare 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 condanna da parte dell’intera città
di Foggia attraverso le parole del primo cittadino Gianni
Mongelli. “Iniziano a mancare le parole – ha sottolineato
il sindaco – per descrivere lo
sgomento e l’indignazione provocati 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 sono tali da lasciare intendere un
pericolosissimo salto di qualità
dell’azione dell’antistato.
A nome dell’intera comunità 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 degli alberghi che ospitano imprenditori, manager aziendali
e agenti d’affari.
Una circostanza che aggrava
gli effetti nefasti dell’attentato
sull’economia cittadina, già depressa dalla perdurante crisi
nazionale ed internazionale.
Colgo questa drammatica
occasione – ha concluso Mongelli – per ribadire l’impegno
e la disponibilità dell’Amministrazione comunale a condividere 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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Incontri all’Incoronata a 50 anni dal Concilio Vaticano II

Attualitá della Gaudium et Spes
IL RAPPORTO CHIESA-MONDO AL CENTRO DELLA RIFLESSIONE DI MONS. GALANTINO

Da qualche settimana registriamo una certa vivacità culturale e religiosa intorno all’importante ricorrenza. Il fervore
delle iniziative è ben accetto,
ma presenta spesso l’insidia
della semplice celebrazione,
una sorta di dovere d’ufﬁcio
al quale occorre formalmente
adempiere, senza preoccuparsi
di veriﬁcare che la commemorazione lasci traccia nel presente.
Tra le iniziative avviate spicca quella presso il santuario
dell’Incoronata, “Il Concilio
Vaticano II – 50 anni dopo – Una
primavera ancora viva”. Il rettore don Felice Bruno introduce
il primo dei 4 incontri settimanali, tracciando un excursus
del Concilio, un evento straordinario con la partecipazione
di 2540 vescovi all’inizio, e ben
3068 alla ﬁne. Nella prima relazione mons. Nunzio Galantino,
vescovo di Cassano allo Ionio,
tratta de “La Gaudium et Spes –
Chiesa-mondo: logica e teologia
di un rapporto”. È un documento fondamentale del Concilio,
essendone esattamente la Co-

stituzione Pastorale; il titolo
completo,“La Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium
et Spes”, evidenzia un rapporto
Chiesa-mondo che va vissuto
come paradigma dell’incarnazione, essenza dell’esperienza
cristiana.
Tre punti
La relazione non è pedissequa esposizione del documento, quanto piuttosto un’indagine articolata su tre punti. Il primo individua cosa sia il mondo
in questo rapporto. È un’espressione dalle diverse accezioni,
sia nelle scienze umane che
nella tradizione cristiana. Nel
Vangelo di Giovanni troviamo
il mondo come ambiente ﬁsico
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 salviﬁco
di Dio.
Nell’accezione della Gaudium et Spes è tutta la famiglia
umana col carico di sofferenza

e gioia. Nei suoi confronti la
Chiesa “riconosce sinceramente che tutti gli uomini, credenti
e non credenti, debbono contribuire alla retta ediﬁcazione
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 comprende 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’avvento del cristianesimo, riconoscendo la trascendenza solo a
Dio, rompe la compenetrazione,
e poco alla volta inﬂuenza l’arte,
la cultura, la politica. In epoca
moderna le scoperte scientiﬁche tendono a creare un universo indipendente dalla Chiesa,
che reagisce condannando ogni
“novità” che contrasti la tradizione religiosa consolidata.
Su questa conﬂittualità interviene l’enciclica che non
solo non ostacola la ricerca “se
procede in maniera scientiﬁca
e secondo le norme morali”, ma
deplora “certi atteggiamenti
mentali, che talvolta non mancano nemmeno tra i cristiani,
derivanti dal non aver sufﬁcientemente percepito la legittima
autonomia della scienza”.

Col terzo punto si approfondisce il tema incarnazione, articolato in obbedienza, compito
e relazione. Il Vangelo è afﬁdato
alla Chiesa, afﬁnché in obbedienza al mandato, lo testimoni
nel mondo, senza sentirsene padrona, 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 voler invece collaborare alla loro
gioia (Cor 2).
Passando al secondo momento, è compito della Chiesa
raccontare il desiderio di prossimità e comunione di Dio con
l’umanità. È compito da svolgere vivendo in toto il paradosso
cristiano che si muove tra simpatia e differenza. Il cristiano,
cioè, è chiamato a vivere nel
mondo, ma non può rinunciare
alla differenza cristiana, che si
sempliﬁca nella trascendenza
del Vangelo. E allora come si
conciliano le due esigenze?
Occorre essere capaci d’individuare il buono ovunque si celi,
senza indulgere nel pessimismo
di maniera che caratterizza i
“lamentatori professionali”.
Bisogna orientare la pastorale
passando dalla risposta ai problemi alla valorizzazione delle
risorse, ma per questo è indispensabile aprirsi agli altri.
E siamo così al terzo momento, la relazione, fondamentale
per valorizzare le altrui potenzialità, 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 come una momentanea percezione e ci fa rinchiudere nel recinto
dell’autoreferenzialità. Da qui
crediamo di poter controllare
tutto, per modellarlo secondo
le nostre esigenze universalistiche. Occorre invece essere
disposti ad assumere la differenza 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’aria frizzante dell’ampio piazzale del santuario. Ora abbiamo
qualche domanda in più e qualche certezza in meno. In particolare avanza il dubbio (probabilmente la certezza) che quello
che stiamo costruendo non sia
il migliore dei mondi possibili.
Le difformità rispetto al quadro 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
preﬁggeva, per recuperare – al
di là della retorica della commemorazione – la libertà, lo
spirito creativo e l’entusiasmo
dei padri conciliari.
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Al via gli incontri organizzati dalla Diocesi sul tema della famiglia

Cristo, Porta della fede
A RELAZIONARE DON PAOLO GENTILI, DIRETTORE CEI PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Grande partecipazione all’incontro che si è tenuto il giorno
22 novembre presso la sala “San
Francesco” della parrocchia Gesù e Maria in Foggia. Primo di
cinque incontri organizzati dalla
Diocesi per i fedeli, per gli Operatori Pastorali ed in modo particolare per i responsabili dei Gruppi
Famiglia per approfondire il tema pastorale dell’anno 2012-2013
proposto dall’Arcivescovo sulla
FAMIGLIA.
La Famiglia Incontra Cristo Porta della Fede è stato
il tema che molto egregiamente
ha trattato il relatore don Paolo
Gentili, Direttore dell’Ufﬁcio Nazionale della CEI per la Pastorale della Famiglia.
Nell’introduzione don Paolo
ha evidenziato che fra vocazione, fede e crescita umana esiste
una corrispondenza particolare.
Il primo compito educativo, non
sempre facile, è di pertinenza della 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 primato di Dio: “noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo”
(1 Gv 4, 19).
È proprio l’esperienza del percepirsi amati che genera un amore che si diffonde. Chi è amato
trasforma la sua vita e la sua esistenza per mezzo dell’insorgenza della fede operosa nella quale
l’uomo vive l’incontro con Dio,
riconoscendolo come Creatore
e Padre.
Quando si sperimenta la ﬁgliolanza nei confronti di Dio Padre e
della Chiesa Madre, ci si può lanciare nell’avventura dell’amore
sponsale e dire «SI» per sempre
alla persona amata, oppure camminare gradualmente verso la
consacrazione al servizio di Cristo e della sua bella sposa.
È l’amore di Gesù Cristo, Sposo della Chiesa, la vera Porta della fede per ogni famiglia.
Continuando il suo intervento
il relatore immagina questa Porta come la soglia di un corridoio
che apre tante porte.
La prima porta è quella dei
Percorsi di educazione all’amore.
I giovani dei giorni nostri, sballottati e tremanti, sono impauriti
dal vincolo coniugale, dalla pro-

messa di un amore per sempre.
L’aumento notevole delle convivenze in Italia evidenzia la difﬁcoltà di vivere la fedeltà ad una
promessa. In tutte le culture la
promessa è la base che dà qualità all’amore sponsale, un amore senza promessa è un amore
fragile.
La causa dell’assenza della capacità di portare avanti un “amore per sempre” è rintracciabile
nella mancanza dell’annuncio
gioioso della misericordia divina, non si è incontrato quel Dio
capace di rendere fedele l’amore umano.
Qualcosa si è interrotto nella
trasmissione della fede, in molti
casi nella famiglia si è perso il collirio della fede. È necessario allora, riscoprirsi ﬁgli amati da Dio.
A tale proposito è utile sottolineare ciò che Benedetto XVI scrive: «l’anno della fede è un invito ad un’autentica e rinnovata
conversione al Signore, unico
Salvatore del mondo» (Motu Proprio “Porta Fidei” n. 6).
È necessario, allora, tornare
alle nostre radici per fondare un
nuovo umanesimo e come riporta il documento del Concilio è
necessario che « i giovani siano
adeguatamente istruiti, molto
meglio se in seno alla propria
famiglia, sulla dignità dell’amore coniugale, sulla sua funzione
e le sue espressioni; così che, formati nella stima della castità,

possano ad età conveniente passare da un onesto ﬁdanzamento
alle nozze » (GS 49).
Quando la famiglia non è in
grado di poter annunciare ai propri ﬁgli il Vangelo del matrimonio, la comunità cristiana è chiamata ad accompagnare i giovani
ad esplorare con sapienza e prudenza il mondo degli affetti, della sessualità e del rapporto con il
corpo proprio ed altrui.
Occorre un nuovo annuncio
sull’amore umano che, rivolgendosi agli adolescenti, apra sentieri di speranza per il futuro e
spalanchi la bellezza dell’amore
sponsale o della consacrazione
verginale. Per fare ciò sono necessari itinerari di preparazione
al matrimonio per ﬁdanzati che
diventino sempre più itinerari di
fede, autentici cammini di riscoperta del proprio battesimo in
chiave sponsale.
La seconda porta è costituita
dagli Itinerari di fede per giovani sposi.
I primi anni di matrimonio sono spesso i più difﬁcili: i ﬁgli che
nascono, coniugare i tempi del lavoro con i tempi della famiglia, le
bollette che aumentano e la crisi
economica che incombe. In tutto questo è difﬁcile vivere un autentico percorso di spiritualità
con altre coppie, rigenerandosi
con la Parola di Dio, con l’ossigeno della preghiera fatta in coppia e con altre famiglie, orientan-

do nella luce della fede le scelte
di ogni giorno. Alla complessità
del quotidiano che fa paura, Benedetto XVI, nell’incontro mondiale delle famiglie di Milano, indica la via: “famiglie che si appoggiano l’una all’altra”. Questo aiuto da famiglia a famiglia
potrà, anche nella crescita della
fede, portare un balsamo nuovo
nelle nostre comunità. Si tratta allora di rendere la famiglia soggetto di evangelizzazione nella parrocchia e in tutte le forme di vita
ecclesiale.
Alcune coppie di sposi possono accompagnare la crescita nel-

la fede nei più piccoli, negli itinerari di iniziazione cristiana, nei
gruppi giovanili. Alcune famiglie
possono letteralmente adottare
coppie più giovani con i loro ﬁgli, esprimendo così a pieno la
maternità della Chiesa in feconda sintonia con la paternità del
Parroco. Un sostegno da famiglia
a famiglia, “occasione propizia
per intensiﬁcare la carità” (Motu
Proprio Porta Fidei 14), potrà arricchire il cammino di fede delle
singole famiglie.
L’investimento a servizio delle
famiglie potrà anche sostenere
il primato educativo dei genitori che, in molti casi, attualmente
viene disatteso, soprattutto per la
crescita spirituale dei propri ﬁgli.
È necessario quindi pensare
percorsi in cui aiutare le coppie
di sposi a vivere la fecondità e la
Grazia del sacramento del matrimonio. Nello stesso tempo occorre sostenere il compito genitoriale, in una rete di famiglie,
dove si cresce attraverso l’esempio degli altri.
La terza porta consiste nell’Accompagnare nella luce della
fede le famiglie ferite.
Spesso succede che dopo un
insuccesso matrimoniale, il cuore si apra alla ricerca di Dio. Opportunità pastorale questa da
non sottovalutare per aiutare le
persone separate a vivere lo stesso incontro che la donna Samaritana ha vissuto con Gesù e, dopo
vari fallimenti matrimoniali, è divenuta lei stessa Vangelo vivo tra
gli uomini.
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Le nostre comunità parrocchiali devono diventare luoghi
di incontro tra Gesù e le persone separate e divorziate credenti, così come più volte ha sollecitato il Santo Padre Benedetto
XVI coniugando verità e misericordia. Molte volte ci si fossilizza sulla questione dell’esclusione dall’accesso all’Eucarestia e
al sacramento della Riconciliazione, prevista dalla dottrina della Chiesa per chi ha conseguito
una nuova unione.
Benedetto XVI nel VII Incontro
mondiale delle famiglie a Milano,
parlando delle persone divorziate con una nuova unione afferma:
«Mi sembra un grande compito di una parrocchia, di una
comunità cattolica, di fare realmente il possibile perché esse
sentano di essere amate, accettate, che non sono “fuori” anche
se non possono ricevere l’assoluzione e l’Eucarestia: devono vedere che anche così vivono pienamente nella Chiesa. Forse, se
non è possibile l’assoluzione nella Confessione, tuttavia un contatto permanente con un sacerdote, con una guida dell’anima,
è molto importante perché possano vedere che sono accompagnati, guidati».
La questione allora è far incontrare queste persone separate o
divorziate con il sacramento di
salvezza per tutti i popoli, che è
la Chiesa. Far sentire loro l’abbraccio della comunità cristiana. È doveroso, nello stesso tempo, che la comunità scopra quanto proprio queste persone, con la
loro fede, “servono la Chiesa” e
la loro sofferenza può davvero
essere preziosa, se messa al servizio dagli altri. Occorre ridare
una luce di fede a chi ha una storia travagliata, colma di fallimenti
affettivi e di ferite profonde.
Inoltre è importante creare
dei percorsi di accompagnamento speciﬁco per i ﬁgli delle famiglie separate, per sostenerli nella crescita e nella paura del “per
sempre”.
Nella conclusione don Paolo
sottolinea, come più volte ripetuto dagli ultimi Ponteﬁci, che
gran parte dell’evangelizzazione
del terzo millennio dipenderà,
pur con tutti i suoi travagli e ferite, dalla famiglia, quello che realmente è da costruire è la comunità 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 state 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

Iniziato il Corso Biennale per Operatori nei Consultori

Promozione della famiglia
MONS. TAMBURRINO HA CELEBRATO LA MESSA PRESSO LA CHIESA DI GESÙ E MARIA

“Nuove sﬁde vengono lanciate alla comunità cristiana
dai pericoli che incombono
oggi sulla famiglia e che sono legati ad un certo modo
di concepire il matrimonio
come un affare ‘privato’, che
può essere riconosciuto da
governi nazionali o regionali, come una tra le tante scelte possibili, insieme alle coppie di fatto, alle convivenze
stabili anche dello stesso sesso ‘per motivi solidaristici’ e
affettivi. Il sottofondo culturale è rappresentato dal soggettivismo e dall’assolutizzazione della libertà individuale, che prescindono dai valori cristiani fortemente radicati nell’ethos della nostra gente e minano gli stessi principi
della Costituzione Italiana”.
Così scriveva l’Arcivescovo di
Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino nella
Lettera Pastorale sugli orizzonti della Parola di Dio “A
noi è stata mandata questa Parola di Salvezza”. Era il 2006 e
le sue parole continuano ad
essere attuali. La descrizione
che il Presule fa della crisi della famiglia e dei valori cristiani nell’epoca contemporanea
è chiara ed è dalla constatazione di questa urgenza che
bisogna partire per operare
dei cambiamenti efﬁcaci nella nostra società. Nella Lettera Pastorale il Vescovo parla del consultorio diocesano
quale “struttura ﬁnalizzata alla promozione umana della
coppia e della famiglia” “che
ha il compito speciﬁco della
consulenza per persone, coppie e famiglie in circostanze di
difﬁcoltà o in crisi di relazione, ma anche per interventi di
prevenzione attraverso iniziative di formazione e di impegno culturale sul territorio e
sulla comunità”.
Anche nell’omelia di sabato 24 novembre, pronunciata
durante la Santa Messa celebrata presso la chiesa di Gesù
e Maria in occasione del primo giorno del Corso Biennale di Formazione per Operatori nei Consultori Familiari, sono stati ribaditi questi importanti concetti. A tale riguardo, Giuseppe Rinaldi, direttore del Consultorio diocesano,

si è detto particolarmente colpito dalle parole dell’Arcivescovo perché, partendo dal Vangelo del giorno, è riuscito a delineare chiaramente il legame sussistente tra il concetto di famiglia
e i valori cristiani. Per il Presule,
infatti, ognuno deve impegnarsi
a vivere il proprio ruolo nell’ambito famigliare secondo i precetti
del messaggio cristiano. Una delle immagini più belle del Consultorio, tratteggiata da mons. Tamburrino, è quella che lo rappresenta come la mano dolce che
accarezza il volto ferito della famiglia. In effetti, la famiglia contemporanea sta vivendo un tragico momento di crisi. “Il momento
che stiamo vivendo – si legge nel
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 35a Giornata Nazionale per la vita (3 febbraio 2013), “Generare la vita vince la crisi” – pone domande serie

sullo stile di vita e sulla gerarchia
di valori che emerge nella cultura diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare il valore fondamentale della vita, di riscoprire e tutelare le primarie relazioni tra le
persone, in particolare quelle familiari, che hanno nella dinamica del dono il loro carattere peculiare e insostituibile per la crescita della persona e lo sviluppo della società: «Solo l’incontro
con il ‘tu’ e con il ‘noi’ apre l’‘io’
a se stesso» (Benedetto XVI, Discorso alla 61a Assemblea Generale della CEI, 27 maggio 2010)”.
In quest’ottica, ha spiegato mons.
Tamburrino, il Consultorio rappresenta per la famiglia un vero
e proprio luogo di cura, una sorta di terapia intensiva in cui riscoprire il proprio ruolo e con esso la
vera immagine della famiglia cristiana. Esplicative in tal senso sono le parole di S. Giovanni Criso-

stomo: “Quando un uomo e una
donna diventano uno nel matrimonio, non appaiono più come
creature terrestri, ma sono l’immagine stessa di Dio”.
Alla luce di queste profonde
considerazioni emerge con chiarezza il ruolo strategico del Consultorio e dei suoi operatori che
ad ogni livello e per ogni servizio
devono essere messi nelle condizioni di riabilitare le radici antropologiche cristiane su cui deve
fondarsi ogni azione professionale, ma per fare ciò è indispensabile prevedere e deﬁnire degli
interventi formativi mirati. Ed è
proprio da queste premesse che
nasce il Corso Biennale di Formazione per Operatori nei Consultori Familiari Cristiani, organizzato dalla Federazione Consultori Familiari CFC Puglia Onlus in collaborazione con la Facoltà Teologica Pugliese.
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Il pareggio contro il Nardò frena l’entusiasmo in casa rossonera

Foggia: obiettivo play-off
LONTANA LA VETTA PER LA PROMOZIONE DIRETTA, NON RESTA CHE LOTTARE PER GLI SPAREGGI

Il Foggia visto allo Zaccheria
contro il Nardò può essere annoverato tra quelli più “svogliati” di questa stagione. Complice
anche la distanza dalla coppia
di vetta (meno 11 punti da Gladiator-Ischia a quota 31), ormai
la squadra di Padalino deve concentrarsi per ottenere la migliore posizione play-off. Nella prima frazione del derby pugliese
sono gli ospiti a passare in vantaggio. Al 7’ è il giovane Diﬁno
(classe 1995) a rendersi pericoloso, salta Esposito e conclude
a rete ma Mormile non si fa sorprendere. Dieci minuti più tardi
i padroni di casa rispondono con
Quinto che effettua un tiro destinato all’incrocio ma sventato
dal numero uno Mirarco (classe 1995). Sul ﬁnale giunge a sor-

presa la rete granata con Corvino che salta Villani sulla destra
e traﬁgge l’estremo foggiano in
diagonale. Nell’intervallo mister
Padalino suona la carica ma nella ripresa sono sempre gli ospiti a rendersi pericolosi, ancora
una volta con Diﬁno la cui conclusione viene prima ribattuta
col corpo da Loiacono e successivamente è Mormile a sventare 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 anche la fortuna non gira dalla parte del Foggia quando Agnelli colpisce l’incrocio dei pali dai venticinque metri. La mole di gioco rossonera tuttavia viene premiata proprio in zona “cesarini”
quando La Porta supera Mirarco

in seguito ad una corta ribattuta
della difesa. Nel dopo partita il
presidente Davide Pelusi manifesta la delusione per la prestazione dei propri ragazzi, non essendo riusciti a conquistare la
vittoria dopo il pareggio di sette
giorni prima al “Collana” di Napoli contro il CTL Campania. Ad
ogni modo, la ﬁducia della società nei confronti del tecnico rossonero resta immutata e a chiarirlo è stato un comunicato, a ﬁrma di Bellisario Mario Direttore
Generale della compagine rossonera, che così statuisce: “la
società ACD Foggia Calcio nutre incondizionata e leale stima
nei confronti del mister Padalino e del suo staff tecnico nonché del direttore sportivo Beppe
Di Bari che rappresentano, in
uno con l’organico della prima
squadra, un patrimonio da salvaguardare e valorizzare. Pertanto, si ribadisce la piena e totale ﬁducia nell’operato dell’allenatore con cui, sicuramente,
si condividono programmi e
prospettive“. Un bel segnale per
tutto l’entourage foggiano in vista sia della prossima gara in trasferta a Grottaglie che per il proseguo del campionato al ﬁne di
conquistare almeno la qualiﬁcazioni ai play-off dai quali si dista
attualmente 4 lunghezze (Monopoli a quota 24).

Giochiamo in Italiano
Un quaderno didattico per
immagini, che unisce il gioco
allo studio, è al cuore del progetto curato dall’associazione “Diomede” di Castelluccio
dei Sauri per i piccoli migranti. Il sodalizio che opera nel comune del preappennino dauno
sul fonte dell’accoglienza e
dell’integrazione ha presentato lo scorso mercoledì 28 novembre 2012 presso la Biblioteca Provinciale di Foggia “La
Magna Capitana” il “Dizionario di italiano per immagini per
piccoli migranti” con il sostegno del Ce.Se.Vo.Ca. di Foggia
(Centro Servizi per il Volonta-

riato di Capitanata) nell’ambito
del progetto “Diomede risponde”, ﬁnanziato dal Bando Perequazione Sociale 2008. “L’idea
di realizzare questo quaderno
illustrato da Tiziana Boscaino
– spiega Michele Paglia, Presidente dell’Ass. Centro Studi Diomede – è nata dall’esperienza maturata dal Centro Studi Diomede nel campo dell’insegnamento della lingua italiana ai minori stranieri appena
giunti nel nostro territorio. Ritrae gli ambienti e le situazioni più comuni del vivere quotidiano per facilitare l’inserimento dei minori, favorendo

il difﬁcile processo di comunicazione”. La piccola comunità,
situata a circa 20 chilometri da
Foggia, accoglie molti stranieri, provenienti prevalentemente dal nord Africa o dall’Est Europa. Il dizionario – curato e
dalla veste graﬁca accattivante
– si pone, dunque, come un valido sussidio e strumento di elevato valore didattico per aiutare a crescere e rinsaldare i legami all’interno della comunità di riferimento, superando le
barriere linguistiche.
Enza Moscaritolo

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 tutto il mondo, è stata vinta dal keniano Raymond Kimuta
Bett con il tempo di 2h11’35’’. Anche la competizione femminile è stata vinta da una keniana, Consalater Chental
con il tempo di 2h40’. Nessuno tra gli atleti italiani è riuscito a classiﬁcarsi tra le prime 20 posizioni, tuttavia Felice Infante è riuscito a portare a termine la gara giungendo 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 qualiﬁcazione zona Sud che si è svolta a Matera. La
compagine dauna, diretta dall’avvocato Matteo Starace (presidente del sodalizio), è stata la società pugliese
che ha ottenuto i migliori piazzamenti nella sciabola maschile e femminile, sﬁorando la vittoria con il 2’posto
(su 75 partecipanti) dello sciabolatore foggiano Francesco Bonsanto. Brillante prova anche per il giovane Flavio Tricarico che si è qualiﬁcato ai quarti classiﬁcandosi 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 mister Cataneo, si impongono in trasferta sulla “Women
Napoli” per 5 a 3. Un risultato che permette alla compagine foggiana della Focus di raggiungere, a quota sette,
il Pescara al terz’ultimo posto della classiﬁca.

Visita Pastorale
Arpinova e Segezia

