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voci dalla piazza

i sono svolte, lo
scorso 2 dicembre,
in tutte le comunità parrocchiali della Chiesa che è in FoggiaBovino le elezioni per il rinnovo dei Consigli Pastorali
Parrocchiali.
Quando si parla di elezioni, immediatamente, il pensiero va a quello strumento che consente ad alcuni
di “vincere”, “prevalere” su
altri. In questo modo, chi
raccoglie più consensi governa e dovrebbe sforzarsi
di esercitare non un potere, ma un servizio costantemente proteso alla ricerca del bene comune.
Nella Chiesa quanto poc’anzi affermato è ancora più
vero e necessario. Coloro
che sono stati eletti o comunque faranno parte, a
vario titolo, dei nuovi Consigli Pastorali Parrocchiali devono in spirito di ser-

S

vizio e di sinodalità aiutare
il parroco nel discernimento e, quindi, nelle scelte pastorali da compiere per il
bene della comunità e della Chiesa.
Nelle Costituzioni Sinodali al numero 77 paragrafo 1così è scritto: “Il consigliare nella Chiesa differisce sostanzialmente dal
consigliare nel mondo civile. Esso non è un apporto
di conoscenze o un semplice parere dato dall’esterno,
poiché pastore e fedeli sono membra gli uni degli altri in Cristo e concorrono,
anche per mezzo delle speciﬁche differenze, all’ediﬁcazione dell’unico Corpo
di Cristo che è la Chiesa”.
Il consigliare, il consultare
non è facoltativo, ma essenziale per la fedeltà al Vangelo e al Risorto. Per fare questo è indispensabile ravvivare sempre di più lo spirito

di partecipazione e di sinodalità, che già caratterizza
la comunità diocesana. Nel
lavoro comune e nell’impegno condiviso è più semplice e più fruttuoso raggiungere buoni risultati e avvicinarsi ancor di più al modello di Chiesa voluto da Gesù Cristo.
Una Chiesa che nel consigliare trova le opportune
risposte alle esigenze e alle problematiche dell’uomo
contemporaneo.
Siamo convinti che i nuovi
Consigli Pastorali Parrocchiali daranno un nuovo
slancio e un rinnovato entusiasmo al cammino e alla crescita delle comunità.
La loro presentazione avrà
luogo il prossimo 13 gennaio 2013 e rimarranno in carica per quattro anni.
Il direttore
don Antonio Menichella

Ambulatorio medico della Caritas Diocesana in via
Orientale 24 (tel. 0881.580584). Il servizio è coordinato
dal dott. Francesco Niglio. Ad esso possono accedere
tutte le persone, in stato di indigenza, bisognose di una
visita medica gratuita. All’ambulatorio è annessa una
farmacia solidale, dove è possibile ricevere farmaci
(se veramente necessari) e far pervenire farmaci non
più in uso (non scaduti) o fare donazioni di farmaci da
banco. Naturalmente è sempre gradito e utile, tutto ciò
che riguarda i bambini: omogenizzati, pannolini, ecc.
L’ambulatorio è aperto dale ore 17.30 alle ore 19.00.
Giorni di apertura nel mese di dicembre: lunedì 3,
venerdì 7, lunedì 10, giovedì 13, lunedì 17, venerdì 21,
giovedì 27, venerdì 28.
Concerto pro malati SLA a San Marco in Lamis. Sabato
15 dicembre 2012, alle ore 20, presso il Teatro Giannone
di San Marco in Lamis (FG), è stato organizzato un
concerto di musica lirica e pop, intervallato dalla lettura
di poesie. La serata, organizzata dall’Associazione “Viva
la Vita onlus Puglia”, ha il ﬁne di raccogliere fondi per il
malati di SLA –Sclerosi laterale Amiotoﬁca. L’ingresso
è gratuito. Fai la tua donazione: Cod. IBAN: IT89Y
08810 78592 000012001036. Per informazioni: cell.:
349.7388391, e-m@il: vivalavitapuglia@hotmail.it, web
site: www.vivalavitapuglia.org.
Pastorale giovanile. Incontri di Avvento “Riaccendi la
fede”. Programma: 5 dicembre “Un volto rivolto. La fede
di don Tonino Bello”; testimonianza di Angela Paparella,
presidente di Azione cattolica – Diocesi Molfetta-RuvoGiovnazzo-Terlizzi. 12 dicembre: “Occhi rivolti al Cielo
e piedi ben saldi sulla terra. La fede di Alberto Marvelli”;
testimonianza di Elisabetta Casadei. Diocesi di Rimini.
19 dicembre: “Non abbiate paura. La fede di Giovanni
Paolo II”; testimonianza di don Alessandro Amapani.
Diocesi Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Gli
incontri si terranno presso la sede del Centro Giovanile
Diocesano sito in via Napoli km 2,5 alle ore 20.45.
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Chiesa Italiana & Universale 3
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
I giovani nell’Avvento col Papa
“L’intero cammino dell’anno
della Chiesa è orientato a scoprire e a vivere la fedeltà del Dio
di Gesù Cristo che nella grotta
di Betlemme si presenterà a noi,
ancora una volta, nel volto di un
bambino”.
La fedeltà è il punto centrale di
questo Avvento appena iniziato,
secondo Benedetto XVI. Proprio
con le parole di San Paolo nella I
lettera i Tessalonicesi - «Colui che
vi chiama è fedele» (1 Ts 5, 24) – il
Papa ha inaugurato il tempo liturgico, celebrando, il 1 dicembre in
Vaticano, i primi Vespri della prima domenica di Avvento insieme
ai giovani studenti degli Atenei
Romani e delle Università Pontiﬁcie in Roma.
“Dio non si è chiuso nel suo
Cielo – ha spiegato il Papa - ma si
è chinato sulle vicende dell’uomo
afﬁnché tutta la nostra esistenza,
spirito, anima e corpo - come ci ha
ricordato san Paolo – possa conservarsi irreprensibile ed essere
elevata alle altezze di Dio”.
“Dio entra nel tempo dell’uomo” ha proseguito, e lo fa “nel
modo più impensato: facendosi
bambino e percorrendo le tappe
della vita umana”. Tutto ciò in virtù di quel “suo amore fedele verso l’umanità” per cui, nonostante

ne abbia “subito con tristezza l’infedeltà e atteso con pazienza il ritorno”, non ha mai abbandonato
il suo popolo.
È un amore “senza calcolo, né
misura” quello di Dio per l’umanità, ha insistito il Papa. È il vero amore, quello cioè che “tende
per sua natura al bene dell’altro,
e non si limita a rispettare semplicemente gli impegni di amicizia assunti, ma va oltre”.
Rivolgendosi poi agli studenti che ieri hanno rinnovato la
propria professione di fede sulla Tomba di San Pietro, il Ponteﬁce ha detto: “Voi state vivendo
il tempo della preparazione alle
grandi scelte della vostra vita e
al servizio nella Chiesa e nella società. Questa sera potete sperimentare che non siete soli. È con
voi il Papa!”.
In particolare il Santo Padre ha
indicato agli universitari che l’Anno liturgico iniziato con i Vespri
“sarà anche per voi il cammino
in cui ancora una volta rivivere il
mistero della fedeltà di Dio, sulla quale siete chiamati a fondare,
come su una roccia sicura, la vostra vita”.
“Celebrando e vivendo con tutta la Chiesa questo itinerario di fede – ha sottolineato – sperimen-

Chiesa Universale
Il circo in Vaticano

terete che Gesù Cristo è l’unico
Signore del cosmo e della storia,
senza il quale ogni costruzione
umana rischia di vaniﬁcarsi nel
nulla”.
La liturgia, quindi, “vissuta
nel suo vero spirito, è sempre la
‘scuola fondamentale’ per vivere la fede cristiana, “per farvi diventare pietre vive nella costruzione della Chiesa e collaboratori della nuova evangelizzazione”.
Soprattutto l’Eucaristia è il momento prezioso e sempre nuovo
in cui “il Dio vivente si rende così vicino, da farsi cibo che sostiene il cammino, presenza che trasforma col fuoco del suo amore”.
Da non dimenticare, poi, il contesto in cui viviamo – ha ricordato Benedetto XVI – in cui spesso
“incontriamo l’indifferenza verso
Dio”. Tuttavia, ha aggiunto, “penso che nel profondo di quanti, anche tra i vostri coetanei, vivono la
lontananza da Dio, ci sia una interiore nostalgia di inﬁnito, di trascendenza”.
Ai giovani studenti spetta, dunque, un preciso compito: “testimoniare nelle aule universitarie
il Dio vicino, che si manifesta anche nella ricerca della verità, anima di ogni impegno intellettuale”.
Dopo l’incoraggiamento al la-

voro svolto dall’Ufﬁcio di pastorale universitaria del Vicariato di
Roma, il Santo Padre ha invitato
l’intera comunità accademica romana ad approﬁttare di questo
Anno della Fede per riﬂettere sul
signiﬁcato della fede.
La fede cristiana, ha detto, “è
la porta che Dio apre nella nostra
vita per condurci all’incontro con
Cristo”. Essa “non è adesione ad
un dio generico o indeﬁnito, ma
al Dio vivo che in Gesù Cristo,
Verbo fatto carne, è entrato nella
nostra storia e si è rivelato come
il Redentore dell’uomo. Credere
signiﬁca afﬁdare la propria vita a
Colui che solo può darle pienezza nel tempo e aprirla ad una speranza oltre il tempo”.
“Gli occhi di Dio sono aperti su
di noi perché Lui è fedele al suo
amore!” ha affermato inﬁne il Papa. Solo questa certezza “può con-

durre l’umanità verso traguardi
di pace e di prosperità, in questo
momento storico delicato e complesso”.
La dimostrerà la prossima
GMG a Rio de Janeiro che sarà
per tutti gli universitari “una grande occasione per manifestare la
fecondità storica della fedeltà di
Dio, offrendo la vostra testimonianza e il vostro impegno per il
rinnovamento morale e sociale
del mondo”.
Al termine della recita dei Vespri, una giovane studentessa ha
rivolto un indirizzo di saluto al
Santo Padre. Quindi la Delegazione dell’Università di «Roma Tre»
ha consegnato l’icona di Maria
«Sedes Sapientiae» alla Delegazione universitaria del Brasile, in
vista della GMG che si celebrerà
a Rio de Janeiro nel prossimo mese di luglio.

Circensi, ﬁeranti, burattinai,
bande musicali, gruppi folcloristici e madonnari. Il 1 dicembre il Vaticano si è trasformato
in un grande tendone del Circo,
aprendo le porte dell’Aula Paolo
VI alle circa 8.000 “persone dello spettacolo viaggiante” provenienti da Europa, Russia e Stati
Uniti, ricevuti in udienza da Papa Benedetto XVI.
Gli artisti erano già “caldi” per la sﬁlata lungo via della Conciliazione partita da Castel Sant’Angelo, e conclusasi in
piazza San Pietro dove, per l’occasione, erano state allestite un
tendone con la scritta “W il Circo”, una giostra e un teatro di
burattini.
L’incontro con il Ponteﬁce,
promosso nell’ambito dell’Anno della fede dal Pontiﬁcio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, è stato organizzato in collaborazione con
la Diocesi di Roma e con la Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale. Ad accogliere il popolo dello spettacolo migrante c’era, infatti, il Presidente del Dicastero, il card. Antonio
Maria Vegliò.

L’arrivo del Santo Padre è
stato preceduto dalle testimonianze e dalle esibizioni di alcuni gruppi, tra cui le famiglie Orfei e Togni. Balletti di acrobati, giochi con palloncini colorati, scenette tra bimbi e clown e
anche un prete-mago con il cappello d’argento hanno intrattenuto il vasto pubblico e alimentato l’attesa.
Accolto in uno scenario divertente, quasi surreale, Benedetto
XVI, prima di salutare i circensi,
ha potuto anche accarezzare un
cucciolo di leone, protagonista
durante la festa della coreograﬁa Simba, il nuovo re.
“Ciò che anzitutto contraddistingue la vostra grande famiglia è la capacità di usare il linguaggio particolare e speciﬁco
della vostra arte” ha esordito il
Papa. “L’allegria degli spettacoli, la gioia ricreativa del gioco,
la grazia delle coreograﬁe, il ritmo della musica – ha proseguito – costituiscono proprio una
via immediata di comunicazione per mettersi in dialogo con i
piccoli e con i grandi, suscitando sentimenti di serenità, di gioia, di concordia”.

Tutto questo, secondo Benedetto XVI, è “un sano divertimento” che il popolo dello spettacolo viaggiante sa offrire grazie alle “varietà delle professioni e l’originalità delle esibizioni”
con cui riescono sempre a “stupire e suscitare meraviglia”.
Partendo proprio da queste
caratteristiche – ha aggiunto il
Santo Padre – “voi siete chiamati a testimoniare quei valori che
fanno parte della vostra tradizione: l’amore per la famiglia, la
premura per i piccoli, l’attenzione ai disabili, la cura dei malati, la valorizzazione degli anziani e del loro patrimonio di esperienze”.
È un ambiente speciale, dunque, quello dello spettacolo itinerante, fatto di “accoglienza, dialogo, ospitalità, senso
dell’amicizia e del giusto lavoro di squadra”. A ciò si aggiungono anche “rinuncia e sacriﬁcio, responsabilità e perseveranza, coraggio e generosità”. Virtù,
ha detto il Papa, “che la società
odierna non sempre apprezza,
ma che hanno contribuito a formare, nella vostra grande famiglia, intere generazioni”.
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Parrocchia Cristo Re
e Santuario B.M.V.
Madre di Dio Incoronata
Indicazioni conclusive della Visita Pastorale
25-28 novembre 2012

Introduzione
Carissimi fratelli e sorelle,
ho avuto il piacere di stare
con voi in questi giorni e ho apprezzato il forte senso di appartenenza che caratterizza la vostra comunità parrocchiale carica di calore umano. Mi ha particolarmente colpito la partecipazione e collaborazione di tanti laici che con impegno e dedizione partecipano alle attività
pastorali e rendono più vivi e
accoglienti i bei locali a disposizione della parrocchia.
Ringrazio la Comunità religiosa della Piccola Opera della Divina Provvidenza (Orionini) che guida la parrocchia del
Borgo Incoronata, diffusa su un
vasto territorio rurale. Gli stessi religiosi si prendono cura del
Santuario dedicato alla Madre
di Dio Incoronata e dei tanti pellegrini che giungono qui per vivere una esperienza forte di fede. Esprimo tutta la mia stima
per i sacerdoti che offrono con

gioia il loro ministero: è una
importante presenza pastorale che li assorbe nelle molteplici esigenze del Santuario e della parrocchia del Borgo.
La Visita Pastorale aveva l’intento di accrescere il fervore e
gioia della Comunità dei religiosi e della parrocchia, per ritrovare lo slancio e l’impegno
nei vari settori della vita parrocchiale. Lascio alla vostra riﬂessione alcune indicazioni pastorali come orientamento per il
vostro cammino futuro. Vorrei,
ora, offrire distintamente delle
indicazioni, rivolte prima alla
comunità parrocchiale e, in un
secondo momento, al Santuario mariano e alla sua funzione
pastorale e spirituale
Indicazioni Pastorali
1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, dopo alcuni difﬁcoltà
organizzative ereditate dal passato, ha iniziato a incontrarsi regolarmente. Il nostro 1° Sinodo Diocesano ha stabilito che

il “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”
(Costituzione 131, § 2). Ovviamente la pastorale del Santuario e quella della parrocchia del
Borgo si muovono con una certa autonomia, ma, essendo organismi pastorali vicinissimi e
afﬁdati alla stessa Comunità
Orionina, devono anche saper
interagire in modo da completarsi a vicenda.
Per quanto riguarda la Parrocchia del Borgo, incoraggio
tutti a collaborare in maniera
attiva alla vita della comunità,
scegliendo anche di candidarsi
alle elezioni per il rinnovo del
Consiglio Pastorale che si terranno il 2 dicembre. È importante che ne esca un Consiglio

capace di rappresentare tutte le
realtà presenti sul territorio.
Il Consiglio per gli Affari Economici deve avere vita propria; si
incontri regolarmente e rediga il
bilancio preventivo e consuntivo, afﬁancando il parroco nelle
scelte di carattere amministrativo ed economico.
2. L’impegno nell’evangelizzazione e nella catechesi, oltre al
versante didattico, deve essere
sostenuto da un adeguato cammino spirituale, che faccia riferimento alla esperienza della preghiera e della carità e alla partecipazione matura e consapevole
alla celebrazione dell’Eucarestia.
Questo percorso di crescita della
fede non riguarda solo i bambini e

i ragazzi del catechismo, ma deve
coinvolgere tutte le famiglie; esse
sono per loro natura le prime responsabili della crescita nella fede dei propri ﬁgli. La famiglia ha
bisogno del calore della fede, vissuta anche nella preghiera quotidiana fatta insieme, per poter crescere sana e unita. Pertanto, sollecito i genitori, in maniera particolare i papà, a lasciarsi coinvolgere
nella preparazione ai sacramenti
dei ragazzi attraverso iniziative
e incontri che la comunità avrà
premura di proporvi, soprattutto in questo anno, in cui la nostra
diocesi vuole dedicare maggiore
attenzione alla famiglia. Incoraggio la formazione di Gruppi famiglie che ne curino gli incontri e la
condivisione delle problematiche
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Agenda dell’Arcivescovo
dall’8 al 15 dicembre
08/12

Alle ore 11,30 presso la parrocchia della B.M.V.
Immacolata di Foggia presiede la Celebrazione Eucaristica della solennità titolare, inizio
dell’Anno giubilare per il 50° anniversario di erezione della Parrocchia. Alle ore 16,00 presso il
Centro Giovanile celebra la S. Messa per la comunità Magniﬁcat Dominum in occasione del
Rinnovo dell’Alleanza.

9-15/12

È in Visita Pastorale presso la parrocchia del SS.
Salvatore.

12/12

In mattinata prende parte ai lavori della Conferenza Episcopale Pugliese presso il Seminario
Regionale di Molfetta.

familiari. Per affrontare i problemi e le difﬁcoltà comuni, è a disposizione di tutte le parrocchie
il Consultorio familiare diocesano “il Faro”; i responsabili sono
disposti a intervenire anche nelle parrocchie del territorio, se se
ne fa richiesta.
L’oratorio è uno spazio importante in cui i giovani attraverso
il gioco e l’incontro vivono una
esperienza di crescita umana e
spirituale. Vi incoraggio a continuare a investire energie a favore di questa istituzione, perché
tutto ciò che l’oratorio offre per
il bene dei nostri ragazzi non vada mai perso per la disattenzione
degli adulti: questa è una strada
privilegiata per un continuo rinnovamento dello spirito comunitario del Borgo.
3. La presenza di molti immigrati ed extracomunitari nel
territorio parrocchiale, ci mette di fronte a situazioni di indigenza, che non ci possono

lasciare indifferenti. Queste sacche di povertà devono stimolare
sempre più la parrocchia a vivere con impegno l’amore verso il
prossimo che Gesù ci ha lasciato come suo comandamento (1
Gv 3, 18; Gv 13, 34). Gesù è presente nell’affamato, nell’assetato,
nell’ospite, nel nudo, nell’infermo e nel carcerato (Mt 25, 35-36).
Saremo giudicati sulla pratica di
queste opere di misericordia che
Cristo ritiene fatte alla sua persona. Apprezzo ed incoraggio lo sviluppo della Caritas parrocchiale
che si sta impegnando a non essere solo semplice operazione di distribuzione di alimenti, ma luogo
di accoglienza – avvalendosi anche della collaborazione di professionisti capaci di mettere a disposizione dei più deboli le loro
competenze – e luogo di ascolto capace di conoscere in maniera capillare le esigenze dei nuclei familiari e dei singoli indigenti, presenti nel territorio. Nell’idea originaria della Caritas, essa

dovrebbe essere anzitutto un organismo che cura la formazione
e l’educazione della parrocchia
alla carità. L’impegno sarà anche
quello di essere stimolo e richiamo a tutta la comunità ad una attenzione che sia espressione viva
dell’amore cristiano. La collaborazione con la Caritas diocesana
potrà esservi di aiuto con suggerimenti e iniziative, che già portano frutto in altre parrocchie della nostra Diocesi.
4. Per quanto concerne il Santuario dell’Incoronata, i tanti pellegrini che con fede e devozione
arrivano al Santuario in diversi periodi dell’anno hanno bisogno di una adeguata accoglienza e sostegno per vivere un sano
percorso di fede che sfoci nell’incontro con Dio e un rafforzamento del vincolo dei fedeli con
la propria comunità di appartenenza. Il servizio che da sempre
la comunità dei Padri Orionini
e il Movimento Laicale Orinino
offrono a tutti pellegrini consiste certamente nel predisporre
strutture e ambienti, e uno svolgimento ordinato delle tappe del
pellegrinaggio. I pellegrini devono sentirsi accolti e portati per
mano, mediante una predicazione di qualità, verso i sacramenti
della Penitenza e dell’Eucaristia.
Questo implica che si dia attenzione primaria all’annuncio e alla formazione liturgica. La devozione popolare che caratterizza
tanti pellegrinaggi deve ritrovare la sua vena originaria nella liturgia, da cui essa proviene, e ricondurre ad essa (Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su pietà popolare e liturgia,
Città del Vaticano 2002, n. 11).
La via da seguire è quella di valorizzare correttamente e sapientemente le non poche ricchezze della pietà popolare, le potenzialità che possiede, l’impegno
di vita cristiana che sa suscitare,
conservando sempre l’eminenza
della liturgia rispetto ad ogni altra possibile e legittima forma di

Visita Pastorale

Parrocchia SS. Salvatore
Domenica 9 dicembre
Ore 10.00 S. Messa e inizio della Visita Pastorale.
Ore 20.00 Incontro con gli adulti della parrocchia e
dei gruppi di formazione.
lunedì 10 dicembre
Ore 9.30
Visita ai malati.
Ore 18.00 Incontro con gli operatori pastorali.
Ore 19.30 Incontro con il Consiglio Pastorale e il
Consiglio per gli Affari Economici.
martedì 11 dicembre
Ore 9.30
Incontro con gli studenti della Facoltà di
Agraria
Ore 11.30 Incontro con gli alunni dell’Istituto Tecnico “B. Pascal”.
Ore 19.00 Incontro con i ragazzi.
giovedì 13 dicembre
Ore 10.00 Incontro con gli alunni del Piccolo Seminario.
Ore 12.00 Incontro con gli alunni dell’Istituto Tecnico “O. Notarangelo”.
venerdì 14 dicembre
Ore 9.30
Visita alla Provincia.
Ore 19.00 Incontro con il Gruppo Sportivo e gli animatori dell’oratorio.
Ore 20.00 Incontro con i giovani.
sabato 15 dicembre
Ore 19.00 S. Messa e conclusione della Visita Pastorale.

preghiera cristiana. “Ciò chiama in causa la formazione dei
sacerdoti e dei fedeli, afﬁnché
venga data la preminenza alla
preghiera liturgica e all’anno liturgico su ogni altra pratica di
devozione” (Ivi, n. 11).
Sono molto grato agli Orionini per lo sforzo che hanno
messo in atto da alcuni anni
per offrire al territorio riﬂessioni, corsi di aggiornamento
teologico, pastorale, ma anche
corsi di iconograﬁa e di promozione degli studi della storia locale. Anche la Diocesi spesso
si appoggia alle strutture del
Santuario per celebrare i suoi

Convegni Pastorali e per approfondire particolari tematiche
pastorali. La Comunità Orionina è sempre disposta ad accoglierci e le siamo vivamente grati.
* * *
“Ora vi afﬁdo a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la
potenza di ediﬁcare e di concedere l’eredità fra tutti quelli che sono da lui santiﬁcati”
(At 20, 32).
# Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

La testimonianza della Parrocchia
Festa grande per la parrocchia Santuario “Madre di Dio
Incoronata”. Mentre viene celebrata la festa di “Cristo Re”
a cui è dedicata la chiesa del
Borgo, il nostro vescovo è venuto a vivere tra noi la visita
pastorale. Gli abitanti del Borgo erano già in festa per le iniziative comunitarie: torneo di
calcio, ping pong, calciobalilla, carte…

Un’occasione per fraternizzare tra adolescenti, giovani e
specialmente adulti.
La domenica pomeriggio inizia il momento spirituale la comunità parrocchiale si è incontrata in chiesa al suono delle
campane per vivere insieme la
preghiera del vespro, guidata
dal parroco, don Felice Bruno,
successivamente ci siamo spostati al santuario per accoglie-

re il vescovo che ufﬁcialmente
iniziava la visita con la solenne Celebrazione Eucaristica.
Dopo un breve intervento di
don Felice, che salutava il vescovo e ne spiegava la sua presenza, ascoltata la Parola di
Dio, il vescovo faceva una riﬂessione sulla solennità di Cristo Re.
C. S.
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San Francesco Saverio, Celebrazione Eucaristica per la solennità titolare

Lo spirito missionario
FONDAMENTALE TRASMETTERE LA PROPRIA FEDE A TUTTI I FRATELLI VICINI E LONTANI

Dieci anni di lavoro missionario in giro per il mondo. San
Francesco Saverio si impegnò
nell’evangelizzazione di numerosi villaggi, attraversando l’India, il Giappone e la Cina. Era
il 1500 e non era facile viaggiare, sia perché i mezzi di trasporti erano sicuramente più lenti di
quelli attuali, sia perché le lingue
di quei paesi lontani non erano
diffuse e conosciute nel vecchio

continente. Eppure, il Santo riuscì a compiere una vera e propria opera missionaria superando tutte le difﬁcoltà del tempo.
“Ciò rivela un fervore apostolico
incontenibile”, ha affermato emblematicamente l’Arcivescovo di
Foggia-Bovino, mons. Francesco
Pio Tamburrino, durante l’omelia pronunciata in occasione della solennità titolare celebrata a
Foggia lunedì 3 dicembre pres-

so la chiesa di San Francesco Saverio. Per cogliere lo spirito missionario del Santo è interessante leggere alcuni stralci delle sue
“Lettere”: “Da quando dunque arrivai qui non mi sono fermato un
istante; percorro con assiduità i
villaggi, amministro il battesimo
ai bambini che non l’hanno ancora ricevuto. Così ho salvato un
numero grandissimo di bambini,
i quali, come si dice, non sapeva-

no distinguere la destra dalla sinistra. I fanciulli poi non mi lasciano né dire l’Ufﬁcio divino, né
prendere cibo, né riposare ﬁno a
che non ho loro insegnato qualche preghiera; allora ho cominciato a capire che a loro appartiene il regno dei cieli. Perciò, non
potendo senza empietà respingere una domanda così giusta, a
cominciare dalla confessione del
Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnavo loro il Simbolo
apostolico, il Padre nostro e l’Ave Maria. Mi sono accorto che sono molto intelligenti e, se ci fosse qualcuno a istruirli nella legge
cristiana, non dubito che diventerebbero ottimi cristiani”.
Il Presule ha spiegato ai numerosi parrocchiani presenti l’importanza dello spirito missionario anche nella nostra Chiesa locale. A questo proposito, infatti,
ha ricordato l’ammirevole lavoro che viene svolto nelle missioni
diocesane in Ecuador e in Guinea
Bissau. Il Vescovo, inoltre, ha annunciato che la missione africana a Bigene, a breve, si arricchirà di un altro sacerdote ﬁdei donum, don Marco Camiletti. Per
mons. Tamburrino se vogliamo
che il messaggio di Gesù si pro-

paghi in lungo e in largo è fondamentale attivarsi in prima persona in azioni concrete di evangelizzazione. Riferendosi ai giovani incontrati durante le sue visite nelle missioni diocesane, l’Arcivescovo ha posto in evidenza
la straordinaria fede da questi dimostrata attraverso continue richieste di catechesi. Queste popolazioni hanno bisogno e desiderano l’Annuncio della Parola
di Dio e di fronte alla domanda
di questi fratelli la nostra Diocesi
non si tira mai indietro, rendendo concreto lo spirito missionario e portando Cristo anche a coloro che sono lontani. Basti pensare che ben 23 villaggi, nella missione di Bigene, hanno chiesto le
catechesi.
Poi, in un altro intenso passaggio della sua omelia, mons. Tamburrino ha pregato afﬁnché anche nelle nostre famiglie si diffonda lo spirito missionario, grazie al quale portare Cristo ai nostri fratelli più vicini. In questo atteggiamento, ha speciﬁcato il Vescovo, risiede il senso di responsabilità di ogni buon cristiano,
che deve essere in grado di trasmettere la propria fede con serietà e convinzione a tutti.

Cammino Neocatecumenale, consegna del Salterio
“Il Salterio è il libro in cui la
parola di Dio diventa preghiera dell’uomo. Negli altri libri
dell’Antico Testamento ‘le parole dichiarano le opere di Dio
per gli uomini e chiariscono
il mistero in esse contenuto’.
Nel Salterio le parole del salmista esprimono, cantandole per
Dio, le sue opere salviﬁche. Il
medesimo Spirito ispira l’opera
di Dio e la risposta dell’uomo.
Cristo unirà l’una e l’altra. In
lui, i salmi non cessano di insegnarci a pregare”. Così è scritto nel Catechismo della Chiesa
Cattolica a proposito del signiﬁcato della Liturgia delle Ore
e questo è stato il senso profondo dell’omelia che l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons.
Francesco Pio Tamburrino, ha
tenuto il 30 novembre presso

la Chiesa di San Francesco Saverio, in occasione del rito della consegna del Salterio per la
comunità del Cammino Neocatecumenale. Per il Presule
la consegna si conﬁgura come
“la riscoperta di un dono che
il Signore già ha fatto” a partire dal Battesimo che, con il rito dell’“effatà”, sottolinea con
un segno particolare la necessità della Grazia per poter udire la parola di Dio e professarla
per la propria salvezza. Mons.
Tamburrino, inoltre, ha posto
in evidenza l’importanza della preghiera nell’ambito famigliare per esprimere pienamente e con consapevolezza la nostra ﬁgliolanza a Dio. Poi, il Presule ha ricordato di leggere e
assimilare con particolare attenzione il capitolo relativo ai

principi e alle norme presente nella Liturgia delle Ore, perché in esso sono contenute le
indicazioni per pregare in modo corretto. Si legge, infatti, ne
“I principi e le norme della Liturgia delle Ore”: “Rinnovata
dunque e restaurata completamente la preghiera della santa
Chiesa secondo la sua antichissima tradizione, e tenuto conto
delle necessità del nostro tempo, è davvero auspicabile che
essa pervada profondamente
ravvivi, guidi ed esprima tutta
la preghiera cristiana e alimenti efﬁcacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Per questo
abbiamo piena ﬁducia che lo
spirito di quella preghiera che
si deve fare ‘senza interruzioni’
e che nostro Signore Gesù Cristo ha ordinato alla sua Chiesa,

riprenda nuova vita. Il Libro
della Liturgia delle Ore, distribuito nel tempo giusto, la sostiene e la favorisce, mentre
la stessa celebrazione, soprattutto quando una comunità si

raduna a questo scopo, esprime la vera natura della Chiesa
orante, e risplende come suo
segno meraviglioso”.
Monica Gigante
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L’Arcivescovo conferisce il mandato ai nuovi operatori pastorali

Anno nuovo, vita nuova
MONS. TAMBURRINO: “QUESTA CHIESA VOLONTARIA È LA CHIESA CHE IO AMO”

“Anno nuovo, vita nuova”,
questo il messaggio dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons.
Francesco Pio Tamburrino, durante l’omelia di sabato 1 dicembre 2012, in occasione della Santa Messa celebrata per istituire quattro Accoliti e conferire
il mandato a trentuno catechisti, a undici ministri straordinari della Comunione e a sette
operatori della carità. L’esclamazione del Presule ci introduce nel Tempo d’Avvento e, quindi, in un nuovo Anno Liturgico
della Chiesa, che è il tempo di
grazia in cui possiamo incontrare, conoscere e riconoscere il
Mistero. Ecco perché dobbiamo
intendere la Liturgia e i Misteri
come le vie in cui dobbiamo inserirci per riscoprire la nostra

identità di cristiani da rideclinare nel nostro quotidiano. Come
è stata ristrutturata la Cattedrale, ha spiegato mons. Tamburrino, allo stesso modo dobbiamo
ristrutturare le nostre esistenze
per realizzare concretamente il
rinnovamento del nostro cuore.
“Il tempo accumula sulle nostre
vite tante incrostazioni”, ha osservato l’Arcivescovo, sottolineando la necessità di ascoltare la Parola di Dio e di pregare
per operare in noi stessi una reale e concreta conversione. In
quest’ottica, per il Vescovo, la
venuta del Signore non avviene
in un imprevedibile futuro, Gesù è qui tra noi sempre e, poi, come è scritto nel Vangelo di Domenica (2 dicembre 2012), verrà
il giorno in cui i segni della ﬁne

saranno chiari: “Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su
una nube con grande potenza
e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina”. Nell’attesa di quel momento, è fondamentale per ogni cristiano operare la “continua vigilanza”, impegnandosi ad allontanare da sé le azioni e i pensieri cattivi. Per fare ciò esiste,
per mons. Tamburrino, un’unica strada: la preghiera, perché
essa sola ci rende coscienti e
presenti alla nostra identità cristiana. La vigilanza e la preghiera, infatti, ci consentono di levare il capo ﬁno a quando non staremo davanti al Figlio dell’Uomo. In questo senso, la celebra-

zione di domenica scorsa si conﬁgura come una vera e
propria apertura all’Eterno.
Nella seconda parte
della sua omelia, alla luce delle parole del Vangelo, il Presule ha spiegato
il senso profondo dei Ministeri: “Senza i Ministeri la Chiesa sarebbe senza braccia e senza gambe”. I ministeri afﬁdati ai laici, infatti, sono
articolazioni della vita
stessa della comunità
dei credenti e i vari corsi per operatori pastorali rappresentano la
concretizzazione delle
tre colonne della Chiesa: Annuncio della Parola e Liturgia, Sacramenti
e Carità. A questo tema
si lega indissolubilmente
il tema della misericordia e della compassione. “Da dove prenderemo il pane necessario per
dare risposte a tante domande
dei nostri fratelli bisognosi? –
si legge nell’ultima Lettera Pastorale “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro” – La nostra prima trascendente risorsa è la carità di Dio;
e la seconda è la Chiesa, divenuta ‘casa e scuola della comunione’. Un’ultima risorsa immediata del Vescovo alla ricerca di
‘pane’ per alleviare la fame dei
suoi fratelli è la propria Chiesa
particolare, quando la spiritualità della comunione emerga in
essa come principio educativo:
‘in tutti i luoghi dove si plasma
l’uomo e il cristiano, dove si edu-

cano i ministri dell’altare, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità’. Il Vescovo,
secondo il modello del buon samaritano (cf. Lc 10, 25-37), deve
provvedere afﬁnché i fedeli siano istruiti, esortati e opportunamente aiutati a praticare tutte le
opere di misericordia, sia personalmente nelle circostanze concrete della loro vita, sia partecipando alle diverse forme organizzate di carità”.
Inﬁne, rivolgendosi ai numerosi operatori pastorali presenti
ha affermato con commozione
e amore paterno: “Questa Chiesa volontaria è la Chiesa che io
amo”.
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Foggia ricorda don Donato Coco

Una ﬁgura esemplare
UN INCONTRO PER CELEBRARE L’UOMO, IL SACERDOTE E IL POETA

Don Donato Coco è stato una
enorme ricchezza e un nutrimento spirituale per l’intera
diocesi di Foggia-Bovino: questo hanno messo in risalto i partecipanti all’evento l’“Uomo, Sacerdote, Poeta: una vita per gli
altri”, organizzato dalla Fidapa
BPW Italy-Foggia per ricordare l’amato sacerdote diocesano
salito al Cielo un anno fa.
L’evento si è svolto lo scorso
30 novembre presso la Biblioteca Provinciale “Magna Capitana” con la testimonianza di sei
laici e sacerdoti che hanno conosciuto da vicino don Donato.
Ha impreziosito l’evento la
recita di alcune sue poesie, interpretate dal prof. Gino Caiafa, accompagnato dalle note del
violino di Tatiana Krylova.
Ha introdotto le testimonianze la presidente della FIDAPA
foggiana, dott.ssa Flora Vassallo Di Giorgio.
Nei saluti iniziali l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons.
Francesco Pio Tamburrino, ha
ricordato l’attività sacerdota-

le e pastorale di mons. Coco:
“Nella vita di don Donato vedo
in ﬁligrana la vita di Gesù, egli
è stato testimone di Cristo, facendosi compagno di viaggio
di molte anime che a lui si rivolgevano”.
È intervenuto, poi, don Luigi
Nardella, concittadino e coetaneo, amico intimo di don Donato, il quale ha sottolineato che
“una delle caratteristiche più
grandi di don Donato è stata
la sopportazione delle sue sofferenze morali e ﬁsiche, senza
mai lamentarsi”.
Nella sua testimonianza, la
dott.ssa Maria Teresa Forcella ha ricordato il contributo di
umanità e catechesi offerto da
don Donato alla nascente esperienza della Scuola Montessori
di Foggia, più di quarant’anni
fa.
È stata poi la volta del prof.
Graziano Infante, il quale ha
descritto l’attività di stimolo
culturale e di responsabilizzazione svolta da mons. Coco nel
mondo laico locale: “Don Dona-

La Parola della domenica
II Domenica di Avvento (anno C) - 9 dicembre 2012

È tradizione ormai in ogni
chiesa durante l’avvento accendere la corona con quattro
ceri. Ogni domenica un cero
di colore viola e per la terza
domenica di colore rosa per la
domenica in laetare. Il primo
chiamato “del profeta”, e ci invita alla speranza. Tutti guardiamo con speranza al futuro.
A volte abbiamo l’impressione
che il male sia forte più del
bene, che l’egoismo prevalga
sull’amore, che la discordia

distrugga la pace. Abbiamo
bisogno, all’inizio del cammino che ci conduce al Natale,
di speranza. Gesù fonda la nostra speranza. Il secondo cero
dell’avvento, anch’esso viola,
si chiama “di Betlemme”, simboleggia la chiamata universale alla salvezza. Il Salvatore
viene a illuminare il nostro
cammino verso il Natale. Ci
aiuta a preparare la via nel nostro cuore, a spianare le colline dell’orgoglio e dell’invidia.

to era un uomo aperto al futuro
con la modestia dell’esserci e
dell’incoraggiare i laici. Egli era
l’amico ﬁducioso e rassicurante
ed esprimeva il silenzio che sa
farsi forza di perdono”.
Successivamente don Tonino
Intiso ha tratteggiato la misticità e l’ecclesialità di mons. Coco,
una preziosa risorsa per l’intera
Chiesa locale.
Sincera e partecipata la testimonianza di don Antonio
Menichella: “Don Donato, era
per me un punto di riferimento.
Mi ha insegnato che si regna e
si governa, servendo gli altri”.
Dalle testimonianze “in platea” è emerso, inoltre, che a tutti
quelli che ha incontrato don Donato ha fatto conoscere il volto
paterno, dolce ed amabile di
Dio, l’amore delicato e salviﬁco
di Gesù e l’azione rinnovatrice
dello Spirito Santo.
E tutti possono testimoniare
di essere stati consigliati, risvegliati nella fede e nella conoscenza di Dio, ma soprattutto
amati.

A riempire le voragini scavate
dall’indifferenza e dall’indolenza. A raddrizzare i sentieri dei
nostri compromessi. Dentro
di noi abbiamo la fragilità. La
fatica a convertirci, a cambiare vita. “Gerusalemme sta’
in piedi e guarda ad oriente”.
“Sta’ in piedi”. Abbi il coraggio
di prendere una decisione che
cambia in radice la tua vita, che
ti rende la pace e la gioia che
hai perso nella vita persa ﬁno
ad ora. “La più grande disgrazia che vi possa capitare è di
non essere utile a nessuno, è
che la vostra vita non serva a
niente. Siate ﬁeri ed esigenti.
Coscienti del dovere che avete
di costruire la felicità per gli
uomini, vostri fratelli” scrive
Raul Follereau. “La vita, diceva
il Vescovo d’Ambrosio, è il meraviglioso contenitore dell’incontro fra l’uomo che passa ed
il Dio che resta”. Questo è il
senso dell’Avvento, del Natale,
riscoprire il senso vero della
vita, il senso dell’esistere. Possiamo usare questo tempo di
grazia per uscire dal costume

Don Donato ha in comune
con molti Santi della Chiesa l’amore e la devozione per la Madonna, la messa e l’Eucaristia
come momento centrale e fondante dell’intera esistenza, la
vicinanza e la conﬁdenza con le
Persone della Santa Trinità, un
fecondo ministero sacerdotale.
A ciò si aggiunge una particolarità: mons. Coco ha una solida conoscenza della teologia
che è stata trasfusa nelle sue
numerosissime poesie. Ma soprattutto ha in comune con i
Santi la percezione che la gente,
il popolo di Dio, ha di lui. “Don
Donato: un Santo!” sono state
le parole espresse da molti fedeli, presenti alla celebrazione
dei suoi funerali a San Marco
in Lamis.
Chissà che questo evento non
sia l’inizio di un sistematico
lavoro di raccolta di testimonianze che sfoci nell’apertura
della fase diocesana di beatiﬁcazione e canonizzazione di
don Donato.

che ci siamo messi addosso,
dalla maschera che copre la
nostra vera identità per renderci più facilmente accolti dagli
altri. “Sempre più decisamente dovrà compiere il difﬁcile
passo che nessuno può fare in
vece mia o insieme a me. Vivere davvero la mia vita interiore
e cercare Dio secondo la mia
vocazione, senza lottare o condannare altre persone e senza
preoccuparmi della differenza
nell’aspetto, negli ideali … tra
di noi”, scrive Thomas Merton.
Perché purtroppo la vita che
noi chiamiamo attiva è invece la più passiva che possiamo vivere, perché ciascuno di
noi è schiavo delle cose che si
“devono” fare. Che si devono
fare per guadagnare qualcosa, per mantenere il livello di
vita che abbiamo raggiunto,
per crescere nell’onorabilità
sociale, per avere successo,
per generare invidia negli altri. Solo se rimettiamo tutto in
ordine, se diamo ad ogni cosa
il posto che le compete, solo
allora Dio ci ridona gioia, luce,

gloria, misericordia, giustizia.
Ci ridona la vita. Natale sarà la
vita, la via nuova, la vera vita.
È questo il senso dell’annuncio
di Giovanni Battista, della sua
predicazione. “Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri … ogni uomo vedrà la
gloria del Signore”. La “gloria”
signiﬁca la verità, la pienezza,
la totalità. Se ci convertiamo,
se cambiamo radicalmente vita
e modo di pensare incontriamo
Dio, e nell’incontrare Dio ritroviamo noi stessi. È il tempo della conversione, della speranza,
della salvezza, del Natale non
solo di Gesù bambino ma di
ognuno di noi.
Non è facile perché ci chiede di scavare con le nostre mani la tomba che abbiamo scavato, senza accorgercene, e
nella quale siamo morti. Morti ma con la speranza di risorgere. Dio fa la sua parte e noi
la nostra.
Padre Valter Arrigoni md
Rettore del Santuario
Nostra Signora delle Grazie
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All’ISSR la relazione del prof. F. Sportelli su Concilio e Mezzogiorno

Chiesa di Popolo che cammina
I PROBLEMI, LE RIFORME, LA CONTESTAZIONE, LA FORZA DELLA CHIESA DEL SUD

a una pastorale profetica e creativa; le parrocchie del Sud recepiscono subito il Concilio nella liturgia (non più riti in chiave
clericale con fedeli passivi, non
più messe e sacramenti privati).

Tra le relazioni della Settimana di approfondimenti in
occasione dell’inaugurazione
del’ISSR, abbiamo volutamente lasciato uno spazio a parte
per la conversazione del prof.
Francesco Sportelli dal titolo
per noi particolarmente signiﬁcativo: Il Concilio non è ﬁnito: la ricezione del Vaticano II
nel Mezzogiorno d’Italia.
Francesco Sportelli è professore di Storia della Chiesa e
delle Istituzioni ecclesiastiche
all’Università degli Studi della
Basilicata; ha insegnato presso la Facoltà Teologica di Napoli e Pugliese. È autore di numerose pubblicazioni scientiﬁche
sul cattolicesimo organizzato
in Italia, gli ordini religiosi, l’identità del Mezzogiorno italiano fra storia religiosa e sviluppo
civile. È componente del collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in Storia del Mezzogiorno e dell’Europa mediterranea.
L’identità plurale
del Sud
Il prof. Spinelli nell’introduzione precisa che non esiste un
Meridione ma tanti meridioni,
“una mescolanza di stirpi, etnie, lingue, a cui corrispondo-

no usi e costumi diversi… l’elemento essenziale dell’identità del Sud è il suo essere plurale. Di conseguenza non c’è una
Chiesa meridionale, ma un insieme di chiese locali, pure in
presenza di spiritualità e religiosità comune”.
I vescovi del Sud
al Concilio sono del Nord
Un dato curioso è che i vescovi del Meridione che arrivano a Roma per il Concilio nella maggior parte sono nati al
Nord, e questo per “una sorta
di colonizzazione delle diocesi del Sud”.
Comunque, nei documenti inviati al concilio con richieste,
proposte, progetti, i vescovi sia
del Nord che del Sud mostrano orizzonti teologici modesti;
chiedono infatti di condannare il liberalismo, il comunismo,
il laicismo, di ribadire l’autorità
del vescovo, di facilitare gli spostamenti del clero.
Molti vescovi del Sud nei diari espressero un grande stupore verso gli eventi conciliari e
anche verso i comportamenti
di vescovi americani o europei
mai incontrati prima. Inoltre
non vissero il Concilio da pro-

tagonisti: non intervennero in rali, “nel Mezzogiorno non mancarono episodi di contestazioaula o nelle commissioni.
ne ecclesiale e dissenso cattolico che impoverirono la dimenComincia l’azione
sione spirituale e misero in cririformatrice
Nonostante questo, accanto si le forme di collaborazione dei
ad alcuni vescovi che si arroc- laici alla vita diocesana e parcano su posizioni autoritarie o rocchiale. Sono anni complesdi sola modernizzazione orga- si e delicati. Entrano in crisi l’inizzativa, altri tornano a casa e dentità ecclesiale e sociale del
iniziano una intensa azione ri- prete e la stessa funzione dei
formatrice. Certo bisogna tener vescovi”. Nell’aprile del 1970 paconto dell’intreccio “tra il cam- pa Montini scrive che i vescovi
biamento della Chiesa, le nuove “non hanno le spalle solide per
correnti di spiritualità e teologia esercitare il ministero episcoe le trasformazioni culturali, le pale”. Si discute del celibato e
richieste di democratizzazione della concessione della libera
e di protagonismo sociale dei professione ai sacerdoti. Molti
giovani”. Un problema sarà co- abbandonano lo status sacerstituito, negli anni successivi al- dotale (a Napoli il 2,48%). A lila ﬁne del Concilio, dal manca- vello nazionale nel 1969 termito rinnovamento generaziona- na il legame con la Democrale dei vescovi del Sud. Invece di zia cristiana e inizia il disimpenominare nuovi vescovi mon- gno. Le Acli ritenute di sinistra
tiniani aperti al cambiamento, perdono la presenza dei sacernon par vero alle gerarchie di doti e nel 1974 gli italiano votaaccorpare le innumerevoli mi- no per riaffermare la legge sul
cro-diocesi, eredità del sistema divorzio.
Eppure alcuni risultati post
feudale, lasciando vescovi anconciliari importanti si registraziani e di vecchia nomina.
no al Sud: cresce il numero delle
Gli anni
parrocchie (tra il 1966 e il 1987
delle contestazioni
passano da 5230 a 5537) mentre
Nel clima delle trasformazio- al Centro-Nord diminuisce; da
ni economiche, sociali e cultu- una pastorale difensiva si passa

La Chiesa del Sud
è Chiesa di Popolo
che cammina insieme
Un dato importante, rilevato
dal prof. Sportelli, è che la Chiesa meridionale è Chiesa di popolo, radicata nella società. “La
religiosità popolare, pur contestata, non conosce crisi dopo il
Concilio. I santuari del Sud vedono la crescita dei fedeli e la
creazione di reti di turismo religioso. Non solo S.Giovanni Rotondo, ma anche Pompei, Paola,
Siracusa ecc. La religiosità popolare è un patrimonio ricco di
valori positivi, nonostante i pericoli della superstizione. Io cerco di recuperare la ﬁgura della
bizzoca, dalla fede solida, semplice, che credeva senza volere
niente in cambio…”. Nei primi
anni della ricezione conciliare
molti vescovi e parroci cercano invece di annullare le forme espressive del popolo, senza
cercare un rinnovamento creativo delle stesse.
La ricezione conciliare porta
le chiese del Sud, più di quelle
del Nord, a camminare insieme: nella lunga serie di convegni regionali plenari; in incontri
interregionali come nel gennaio del 1996, quando tutti i vescovi del Sud si ritrovano a Napoli con le Facoltà teologiche per
approfondire il tema del Dialogo fra Vangelo e Cultura nelle loro regioni; nelle tante lettere pastorali collettive degli episcopati regionali. “Certo al tempo di mons. Motolese e mons.
Nicodemo si camminava insieme di più!”.
Nelle conclusioni il prof.
Sportelli sottolinea che la realtà descritta è più articolata, che
studi sono in corso. “Il Concilio
è stato recepito nell’Italia meridionale con modalità proprie
in ogni chiesa locale, con i suoi
uomini, la sua realtà, la sua storia, i suoi tempi. Dagli anni ’60
il volto di tante chiese è profondamente cambiato, nulla è rimasto come prima del Concilio. Ma il Concilio non è ancora ﬁnito”.
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Fondazione Buon Samaritano, l’usura è la negazione della dignità

Prevenzione e contrasto
CONSEGNATI I RICONOSCIMENTI A LAUDATI, RUSSO E SECCIA, PER IL LORO CORAGGIOSO IMPEGNO

La Fondazione “Buon Samaritano” – Fondo di Solidarietà
Antiusura rappresenta il “ﬁore
all’occhiello dell’impegno sociale” della Chiesa locale. Queste le
parole dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco
Pio Tamburrino, durante l’assemblea ordinaria della Fondazione “Buon Samaritano”, tenutasi martedì 4 dicembre a Foggia
presso l’Auditorium Mons. Farina in Via Oberdan.
Per il Presule l’organizzazione è stata in grado in questi anni, grazie all’instancabile lavoro
dei suoi volontari e operatori,
di penetrare nel tessuto sociale del territorio locale, cogliendo appieno le emergenze legate alla crescita della disoccupazione e dei fenomeni malavitosi. “La Fondazione si pone come la risposta cristiana dei laici”, ha spiegato mons. Tamburrino, ai problemi legati al fenomeno aberrante dell’usura, attraverso la promozione della legalità e la tutela dei bisognosi e
delle vittime. Il cristianesimo,
ha sottolineato il Vescovo, che è
anche il Presidente del Comitato Promotore della Fondazione
“Buon Samaritano”, con il suo
messaggio e i suoi valori riesce
a stare vicino ai fratelli più sfortunati, aprendoli alla speranza
di cui hanno tanto bisogno per
risollevarsi e lottare contro le
trappole degli usurai. A questo
proposito, l’Arcivescovo ha speciﬁcato che l’usura si conﬁgura
come una vera e propria “mentalità perversa”, perché l’usura-

io sfrutta la disperazione delle
persone per un proprio vantaggio economico e, esercitando
una sorta di “volontà di potenza”, svilisce l’animo delle vittime, rendendole passive di fronte al sopruso. Ecco perché secondo mons. Tamburrino “l’usura è la negazione di ogni dignità
del prossimo”.
Inﬁne, l’Arcivescovo ha illustrato l’attuale momento di crisi economica che il Paese sta attraversando e che colpisce numerose famiglie foggiane ed ha
spiegato che, in queste condizioni, diventa urgente rafforzare la sinergia tra tutti coloro che
credono nel valore della legalità,
perché “l’usura intrappola non
solo le vittime ma anche la società”. È necessario, dunque, creare nuove sinergie con gli attori
strategici locali e le istituzioni
e mantenere quelle già esistenti ed operanti nel territorio. A dimostrazione del sistema di rete
venutosi a creare in questi anni tra l’Arcidiocesi e le altre istituzioni all’assemblea sono stati
invitati anche Antonio Laudati,
Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimaﬁa di Bari; Vincenzo Russo, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia; Domenico Seccia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera.
Poi, ha preso la parola Giuseppe Cavaliere, Presidente del
Consiglio Direttivo, che ha illustrato ai numerosi presenti le
iniziative intraprese ed i risultati conseguiti dalla Fondazio-

ne nell’anno in corso. L’elenco è
davvero sterminato. Ricordiamo
la campagna di prevenzione “Sei
sommerso dai debiti e ti sembra
di sprofondare?” realizzata anche grazie all’impegno ﬁnanziario della Fondazione Banca del
Monte Siniscalco Ceci e all’impegno volontario dell’agenzia
di comunicazione HGV. Durante l’Assemblea, tra le altre cose,
Nicolangelo De Bellis, amministratore dell’azienda sanseverese, ha presentato lo spot della
campagna, illustrandone il suo
taglio informativo e il suo linguaggio visivo accessibile a tutte le tipologie di utenti.
Cavaliere, inoltre, ha ricordato, tra le tante attività poste in essere dalla Fondazione la borsa
di studio “Lucia Navazio”, consegnata nell’ambito delle iniziative organizzate in memoria di
Giovanni Panunzio. A proposito degli interventi di sensibilizzazione realizzati sulle aberranti
derive del gioco d’azzardo, il Presidente ha annunciato che nei
prossimi mesi, in collaborazione con l’ASL, organizzeranno un
convegno per discutere sulle patologie derivanti da tale pratica.
Per quanto riguarda la costituzione di parte civile nei processi
penali, essa rappresenta una delle azioni più importante che la
Fondazione realizza per il bene
delle famiglie locali. Basti pensare che su 15 processi, dieci si sono conclusi con la condanna degli usurai. Questo è un risultato
davvero incoraggiante nella lotta all’usura, alla quale, secondo
Cavaliere, va sempre associato
“l’impegno personale” di chi vive questo dramma e di ogni cittadino; solo così sarà possibile lasciare “segni concreti e credibili
alle nuove generazioni”.
Dopo la relazione del Presidente, hanno preso la parola gli
ospiti in sala che hanno effettuato una attenta e accurata valutazione dell’aumento del fenomeno usuraio, dei gravi attentati intimidatori compiuti dalla criminalità nei giorni scorsi, del disagio economico vissuto da tante
famiglie e della ﬁsionomia delle
organizzazioni criminali. I vertici dell’autorità giudiziaria hanno sottolineato il pregevole lavoro svolto dalla Fondazione ed
hanno sottolineato l’importanza
di azioni di prevenzione e sensi-

bilizzazione. Laudati ha deﬁnito
l’usura prima di tutto un atto immorale, perché prevede lo svilimento psicologico delle vittime.
Secondo Russo è fondamentale
fare del valore della solidarietà
il fondamento del vivere civile.
Inﬁne, Seccia ha focalizzato l’attenzione sulla cognizione giuridica dell’usura ed ha sottolineato l’importanza di inserire nel
nostro sistema giuridico il reato
di auto-reciclaggio.

L’incontro, inoltre, si è dimostrato una feconda occasione per
tornare a discutere dell’istituzione anche a Foggia dell’associazione antiracket.
Al termine dei lavori, l’Arcivescovo in segno di profonda gratitudine e sincero apprezzamento
per il coraggioso ed esemplare
impegno profuso nel contrastare le attività criminali, ha consegnato un riconoscimento a Laudati, Russo e Seccia.
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Secondo appuntamento all’Incoronata sul Concilio Vaticano II

Gesù, Lumen Gentium
IL RUOLO DELLA CHIESA, DALL’AUTOREFERENZIALITÀ ALLO SPIRITO DI SERVIZIO

Il tema odierno è stimolante,
perché chiama in causa la Chiesa che si interroga su se stessa.
L’argomento dibattuto nel Vaticano II è sviluppato nella Costituzione dogmatica Lumen
Gentium, promulgata da papa
Paolo VI il 21 novembre 1964.
Nell’introdurre il tema, il rettore don Felice Bruno osserva come la Chiesa con questo documento supera l’autoreferenzialità e si conﬁgura come popolo di
Dio in cammino verso il Regno.
L’incontro di oggi si pregia
della presenza del nostro arcivescovo, mons. Tamburrino,
in visita pastorale alla parrocchia e, nel suo indirizzo di saluto, ricorda come l’ecclesiologia lo abbia sempre interessato,
osservando anche come il Vaticano II abbia contribuito a riscoprire con i fratelli ortodossi
le basi ecclesiologiche comuni.
È la volta, ora, del relatore ufﬁciale, don Dario Vitali, che ha
particolare competenza sul tema, essendo docente di Ecclesiologia alla Pontiﬁcia Università Gregoriana.

nota: “Sono afﬂitto da immenso dolore e da tristezza universale… Se guardo all’Occidente, al Sud, al
Nord, trovo ben pochi vescovi che siano stati nominati regolarmente e che vivono regolarmente”.
La sua riforma pone
qualche rimedio, ma i rapporti Stato-Chiesa continuano ad essere turbolenti, né la Chiesa è in condizione di essere garante di
rettitudine. Età di ferro e
di piombo e di ferro è stata
deﬁnita, per sottolineare la
decadenza morale e materiale, perché sulla scia del
potere viaggia anche la corruzione e Roma, da nuova
Gerusalemme, diviene come Babilonia, luogo di perdizione.
La reazione che ne scaturisce determina la frattura tra la Chiesa istituzionale e quella dello spirito, da
cui sarebbe poi derivata la
Riforma protestante con il
“sacerdozio universale dei
fedeli”: ognuno è interprete della parola ed è responsabile della sua fede, senza
vincoli di obbedienza ad altro uomo, anche se papa.
A grandi balzi giungiamo alla
rivoluzione francese e all’illuminismo, passando da un medioevo cristiano ad un’epoca in
cui si pone in discussione addirittura Dio.

Un po’ di storia
La sua relazione, più che richiamarsi all’illustrazione dettagliata del documento, inquadra il tema nella sua genesi, soffermandosi con riferimenti storici, a partire dalla riforma gregoriana. Tempi difﬁcili per la
Un po’ di luce
Chiesa, perché nella cosiddetL’excursus storico ci fa comta re publica cristiana l’imperatore assume un ruolo esclusivo, prendere quanto fosse necesin quanto rappresenta i sudditi,
che sono tutti di fede cristiana.
Il papa ha il suo da fare nel contrastare l’invadenza dell’imperatore. Lo stesso Carlo Magno
si ritiene investito non solo del
governo temporale dei sudditi,
ma anche della cura spirituale.
L’invadenza, che era iniziata come una sorta di protettorato, è
poi degenerata in una completa
supplenza, perché l’imperatore
si arroga il compito di nominare
direttamente i vescovi e le scelte sono troppo spesso infelici,
perché costoro più che curare
le anime, sono di fatto amministratori di beni terreni.
Ricordiamo lo sfogo di papa
Gregorio VII che nel 1075 an-

sario per la Chiesa riprendere
l’iniziativa e ciò avviene con i
due Concili ecumenici. La teologia costruisce l’ecclesiologia di scuola, che vede in Gesù
il fondatore di una Chiesa visibile, gerarchica e monarchica,
articolata in due blocchi, quella
docens e quella discens. Le verità della fede sono nella Sacra
scrittura e nella tradizione ed è
compito della Chiesa infallibile
tramandarle.
Col Vaticano II si apre il dialogo con l’uomo moderno e si
pensa di cominciare dalla liturgia. La realtà post-tridentina,
sempliﬁcata dal gesuita Roberto Bellarmino, ci presenta una
Chiesa visibile, suffragata dalla
concretezza della storia. È una
visione parziale, perché non coglie l’essenziale, quello che palpita sotto la superﬁcie. La realtà
profonda, invece, si percepisce
solo se ci si confronta con la verità totale, che si manifesta considerando la Chiesa come corpo mistico di Cristo.
Ma occorre fare attenzione
per non “inciampare” in una
spiegazione meramente organologica, incentrata sul corpo.
C’è quello ﬁsico, in cui le membra svolgono funzioni di diversa importanza e c’è il corpo spirituale della Chiesa in cui i vescovi e il papa svolgono funzioni più importanti di altri. Questa visione bloccherebbe ogni
novità, ma il testo conciliare va
oltre: il Padre ha un disegno di
salvezza che afﬁda al Figlio, per
manifestarlo a Pentecoste. È il

disegno trinitario in cui è coinvolto tutto il popolo di Dio (dal
singolo fedele al papa), che si
muove verso il Regno, guidato da Cristo, che è Lumen Gentium, la luce che risplende per
le genti che si raccolgono nella Chiesa.
Ecco il passaggio fondamentale da una Chiesa societas perfetta, sorgente di luce, ad una
Chiesa in cammino, che ha una
sua luce, ma, come per la luna,
è luce che riﬂette quella del sole. Il popolo in cammino è accomunato dalla medesima condizione di battezzati, ma questo non vuol dire che non ci sia
bisogno di pastori. Quello che
cambia nella visione conciliare è il modo con cui si esercita il ruolo di guida, che non è
più ostentazione di una superiore dignità, né esercizio (magari
arrogante) del potere, ma umile svolgimento di un servizio in
favore del popolo di Dio.
L’esempio ci viene, naturalmente, da Cristo, ed è Marco
(10, 43-45) a riferirci del suo insegnamento secondo cui il più
grande è colui che si fa servitore; lo stesso Gesù ci ricorda di
non essere venuto per essere
servito, ma per servire.
Quando si parla del Concilio
ci si rammarica a volte che non
tutte le sue indicazioni trovino applicazione nella pratica.
Sullo spirito di servizio non sarebbe male se svolgessimo una
profonda, sincera riﬂessione.
Il prossimo incontro
si terrà mercoledì
12 dicembre e relazionerà
mons. Romano Penna.
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Provincia, approvato il regolamento di VIA
e i Por Puglia 2012/2013

Si è riunito, lo scorso 3 dicembre, il Consiglio Provinciale di
Foggia sotto la presidenza di Enrico Santaniello. Tra gli altri punti all’ordine del giorno approvati,
l’assise ha dato il via libera, all’unanimità, al nuovo regolamento
di funzionamento del Comitato
tecnico VIA (Valutazione Impatto Ambientale). “Un regolamento che si è reso necessario – ha
spiegato l’assessore all’Ambiente Pasquale Pazienza – per uni-

formarsi al funzionamento di altri VIA, tra cui quello della Regione Puglia”. Tra le novità proposte
vi è l’articolo 8 che prevede che il
componente del Comitato, che
risulti assente senza giustiﬁcato
motivo per tre sedute consecutive, venga dichiarato decaduto e
sostituito, in modo tale da evitare – ha precisato Pazienza – che
la prolungata assenza possa rallentare il funzionamento di questo Comitato”. Alla discussione

Equometro, un mezzo
per conoscere i veri poveri

in aula sono intervenuti i consiglieri De Monte e Prencipe.
Voto unanime ha ottenuto anche il Piano provinciale di attuazione dei POR Puglia
FSE 2007/2013 per il biennio
2012/2013, illustrato dall’assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale Leonardo Lallo. “Il nostro intento – ha detto
l’assessore provinciale – è stato
quello di procedere con una programmazione biennale, al di là

“Da quando ho iniziato a fare
politica vedo sempre le stesse
persone che si rivolgono al Comune per avere un sussidio”. Così l’assessore alle Politiche Sociali del comune di Foggia, Pasquale Pellegrino, nel lanciare l’allarme per la presenza di ﬁnti poveri nella città che, secondo l’assessore comunale, continuano a mostrare mille difﬁcoltà economiche, quando invece hanno un tenore di vita superiore al cittadino
medio, con macchine di grossa
cilindrata, telefonini, pay tv, ma
che gli strumenti a disposizione
delle pubbliche Amministrazioni
non consentono di rilevare correttamente.
Durante l’incontro per l’esame
dell’esperienza Equometro, portata a Foggia dal vice presidente della provincia di Reggio Emilia Pierluigi Saccardi, è stata fatta un’analisi della situazione sulla necessità che vengano stabiliti
parametri accessori a quelli contenuti nell’ISEE e che trovano oggi un contenitore comune nell’equometro.
“È ﬁnita la logica del sussidio
e basta; gli interventi economici
del Comune di Foggia a sostegno
della povera gente devono essere ﬁnalizzati ad un bisogno effet-

della scadenza di mandato, anche per lasciare una traccia/percorso a chi dovrà proseguire questa opera”.
Le risorse complessive per
il biennio ammontano a circa
15milioni e 600mila euro. “Il piano proposto – ha detto Lallo –
tiene conto dei reali fabbisogni
del territorio con qualche tentativo di innovazione come quelle relativo ai tirocini formativi
per la prima volta coﬁnanziati al
25% dalle imprese”. Più volte si è
sottolineato il prezioso apporto
fornito dalle commissioni provinciali, soprattutto quelle all’Agricoltura e al Lavoro, che assieme ad organizzazioni sindacali e
di categoria, hanno fatto sì che
il piano fosse collegato alle reali esigenze del territorio. Sull’argomento sono intervenuti anche
i consiglieri Nicola Sgarra (Pd) e
Aniello Masciulli (Pdl).
Nella seduta precedente del
28 novembre, il Consiglio Provinciale di Foggia, dopo aver osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Vittorio Nocera, recentemente scomparso,
ha adottato i provvedimenti ﬁnalizzati alla riduzione del debito dell’Ente Provincia che preve-

de l’estinzione anticipata dei mutui contratti tra il 1960 e il 1980.
Si è poi passati alla discussione sull’assestamento generale al
Bilancio di Previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2012, oltre che
sulla veriﬁca degli equilibri del
patto di stabilità. Nello speciﬁco, la manovra, che ha lo scopo
di assicurare il pareggio di bilancio, è di euro 5.674.962,62 e deriva dalla necessità di adeguare le
previsioni iniziali di bilancio a seguito della riduzione dei trasferimenti erariali alle province pari a
euro 4.573.418,22. “La manovra –
ha spiegato l’assessore al Bilancio Raffaele Di Ianni – si inserisce in un quadro operativo molto complesso; assicura però sia
l’equilibrio generale di bilancio
(economico-ﬁnanziario) sia il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità 2012”. La manovra
ha inoltre ottenuto il parere favorevole dei revisori dei conti che
hanno confermato la congruità,
la coerenza, e l’attendibilità della variazione proposta.
Sull’argomento sono intervenuti i consiglieri Iannantuono (La Destra), Prencipe (Pd),
Mongiello (Pdl), Augello (gruppo Misto).

tivo. Per il resto, dobbiamo imparare a cominciare a dire dei no a
determinate richieste”, ha evidenziato il sindaco di Foggia, Gianni
Mongelli, nell’intervento di saluto presso la sala Rosa del palazzetto dell’Arte durante l’apertura
dei lavori su “Progetto equometro: esperienze della Provincia di
Reggio Emilia e paralleli con la vigente normativa”.
Alla manifestazione è intervenuto anche l’assessore provinciale Lallo e il segretario generale
del Comune di Foggia Maurizio
Guadagno che ha evidenziato la
necessità, da parte del Comune
di Foggia, di adoperare il sistema dell’equometro e che, alla luce
della giornata di approfondimen-

to, si può dire che si sia avviato
un percorso che necessariamente dovrà essere condiviso da tutta l’Amministrazione comunale.
Di rilievo l’intervento del vice
presidente della Provincia di Reggio Emilia Pierluigi Saccardi, che
ha sottolineato come “con il sistema dell’equometro i primi dati di
applicazione nei comuni del nord
Italia ha determinato una riduzione di richieste di sostegno economico, tra cui anche quella delle
agevolazioni per le scuole materne, di almeno il 20%, un dato che
deve far riﬂettere, perché le somme recuperate sono state reinvestite sempre in favore di quei cittadini che realmente hanno bisogno di aiuto”.
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Elogio della ragione
e dell’Economia
Dal punto di vista sociale, politico, amministrativo, viviamo
oggettivamente tempi di notevole incertezza e confusione, anche
in settori vitali dello Stato, come
può essere quello della formazione delle nuove generazioni e delle modalità di accesso al mondo
della cultura e della verità: scuole pubbliche statali e paritarie
in crisi economica e di identità,
classe docente demotivata e
talvolta non adeguatamente formata, utenza primaria (studenti)
spesso coinvolta senza opportuna informazione critica, utenza
secondaria (famiglie) priva di
risposte alle proprie legittime
esigenze formative.
Senza pretese, ma con l’idea
chiara e distinta di voler essere
una voce laica scevra da pregiudizi, e consapevole della necessità di salvare l’economia italiana
restando in Europa per linearità
di conti pubblici e diritti tutelati,
la presidenza FIDAE ritiene assolutamente corretto il richiamo
dell’Europa all’Italia sulla necessità di una puntuale tassazione di
tutti i beni inerenti una attività
commerciale.
Di conseguenza è del tutto
condivisibile il relativo decreto

sull’IMU emanato dal Ministero
Finanze.
Riguardo alla speciﬁca situazione italiana, è contestualmente evidente che l’adeguamento
a tale direttiva nel settore della
Scuola pubblica paritaria comporterebbe conseguenze molto
serie per la globalità del sistema
economico nazionale, se non accompagnato – tale adeguamento
– dall’introduzione della libera
scelta educativa da parte dell’utenza primaria e secondaria (studenti e famiglie). Esplicitando: il
Servizio Nazionale di Istruzione
prevede, ex L. 62/2000, la congiunta cooperazione di scuole
pubbliche statali e paritarie alla
formazione del cittadino, riconoscendo de iure la libertà di scelta
educativa della Famiglia, secondo la consolidata prassi europea
del servizio di istruzione integrato statale-paritario.
Il mancato riconoscimento de
facto di tale diritto, in quanto la
famiglia, benché contribuente
attraverso i dovuti oneri erariali,
non riceve il corrispettivo necessario dallo Stato per esercitare
tale diritto, ha come conseguenze: a) il mancato esercizio di un
diritto umano fondamentale,

quale è il diritto di scelta in educazione, all’interno della compagine occidentale, diritto riconosciuto dalla quasi totalità dei
Paesi europei (eccezioni: Grecia
e Italia); b) l’impossibilità per le
scuole pubbliche paritarie di far
fronte sia al pagamento dell’IMU,
sia alla gestione corrente, se private dei contributi al funzionamento delle Famiglie; c) il conseguente collasso – con quello
delle scuole pubbliche paritarie
che contribuiscono al bilancio
della Pubblica Istruzione per più
di 6 mld di euro l’anno – del sistema economico italiano, notoriamente già indebolito proprio
dalle spese del settore istruzione,
e che sarebbe ulteriormente abbattuto dalla lievitazione della
spesa stessa, già incontrollata,
sicuramente eccedente rispetto
all’attuale risparmio offerto dalla oculata gestione delle scuole
pubbliche paritarie; occorrerebbe quindi ipotizzare almeno
il doppio della suddetta cifra a
carico del bilancio dello Stato; d)
la perdita grave di un pluralismo
educativo essenziale alla crescita dello Stato, in una compagine
europea ricca, negli altri Paesi,
di apporti ben organizzati, in un

armonico concorrere di voci culturali diverse.
Il contributo del buon economista, in questo scenario, è il
richiamo ad una urgente riorganizzazione del sistema scolastico italiano che, sulla base della
chiara deﬁnizione di una retta
pro-allievo favorisca a) la libertà
di scelta educativa attraverso un
voucher spendibile nel sistema
scolastico pubblico, statale o paritario, b) il beneﬁcio di un pluralismo educativo sicuramente
favorevole alla crescita culturale
dello Stato e delle sue istituzioni, Parlamento compreso; c) la
riduzione certa dello sperpero
di pubblico denaro, come attual-

mente avviene, e non a causa della istruzione pubblica paritaria;
d) l’investimento delle risorse
recuperate in altri gangli vitali
dello Stato.

avere coscienza sono gli insegnanti stessi cui sono chieste, per
interpretare al meglio il proprio
ruolo, preparazione e soprattutto consapevolezza, conoscenze
scientiﬁche e competenze didattiche e relazionali. Ci sono anche
insegnanti non all’altezza, senza
dubbio. Tuttavia, il mondo della
scuola ha tanti correttivi al proprio interno, a cominciare dalla
dimensione della collegialità,
che in un lavoro “di cura” resta
decisiva.
E, allora, quanto lavorano gli
insegnanti? Forse la domanda da
fare riguarda piuttosto il “come”

e la discussione avviata sui media
potrebbe favorirne una comprensione migliore. La quantità oraria
– senza considerarla immutabile
– va collocata nel suo contesto.
La scuola, in fondo, non è il calcio: la posta in gioco è molto seria
e cercare di conoscere meglio i
meccanismi serve a tutta la società. I luoghi comuni, i pregiudizi, l’astio che talvolta si respira
quando si ascoltano discussioni
sulla scuola – astio magari motivato dall’esperienza d’insegnanti
“sbagliati” – davvero non aiutano.

Sr. 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.

Insegnanti , un lavoro anomalo
Ma quanto lavorano gli insegnanti? L’immaginario collettivo
non è tenero nei loro confronti,
al punto che l’ipotesi di allungamento delle ore di cattedra da
18 a 24, proposto dal governo
in modo veramente discutibile
e poi seppellito dalle proteste
della categoria (e non solo, a dire il vero) aveva raccolto anche
diverse simpatie. Il dibattito si
è scatenato e nei giorni scorsi due insegnanti hanno anche
proposto, sul “Corriere della Sera”, una tabella per “calcolare”
le ore d’impegno dei prof (1.759
ore l’anno, tra lezioni in classe,
preparazione a casa, correzione
compiti, etc.) e un’appassionata
conclusione sulla professione
docente e come viene percepita.
“Diversamente anomali. Trattati come liberi professionisti,
pagati come operai. Educatori
o, all’occorrenza, baby-sitter.
Mamme, papà, zii o anche nonni,
se la famiglia manca. Burocrati,
vigili, segretari. Psicologi, tuttologi, ignoranti. Secondo i punti
di vista. Che vanno sempre bene,
perché la scuola è uno di quegli

argomenti di cui pochi sanno, ma
tutti parlano. Come il calcio”.
Una conclusione verissima:
tutti parlano di scuola, molti senza conoscere e, soprattutto, senza comprendere la diversità di
un lavoro “non produttivo” come
quello degli insegnanti.
La tabella pubblicata dal “Corriere” ha suscitato tantissimi
commenti su internet, con chi
sottoscrive, chi critica, chi ridicolizza e chi precisa: “Un insegnante non ha mai lavorato il 24 dicembre o tra Natale e Capodanno
o nella settimana di Pasqua”. Insegnanti che si sentono in dovere
di difendere le posizioni, altri che
attaccano, chi cerca di spiegare
come sia sostanzialmente diverso lavorare in un ufﬁcio dal
“prendersi cura” di decine e decine di ragazzi, di tante diverse età.
Da sottoscrivere il buonsenso
di Lucrezia Stellacci, riportato
sempre dal “Corriere”, Stellacci,
capo dipartimento Istruzione al
ministero, da 35 anni nell’amministrazione scolastica, spiega: “È
vero, c’è chi non impiega 1.759
ore all’anno. Ma conosco tanti

che ne dedicano 12 al giorno agli
studenti: sono quelli che vivono
il loro lavoro come una missione.
C’è poi chi lo prende come una
professione, e si impegna scientiﬁcamente in modo inappuntabile. E c’è inﬁne chi lo considera
un mestiere, con l’alibi che con
quello stipendio non vale la pena
fare più di tanto”. Insomma, c’è
un po’ di tutto anche tra gli insegnanti, come tra chi fa mestieri
diversi. Il problema della scuola
è forse che c’è scarso controllo,
mancano valutazioni oggettive,
molto è lasciato all’iniziativa e
alla coscienza personale.
Sicuramente questo è un problema, che ﬁnisce per danneggiare l’immagine di scuola e docenti.
Diversi ministri hanno provato a
inserire criteri di merito, valutazioni degli insegnanti… ancora
non ci siamo. Ma il nodo decisivo
è forse la sostanziale incomprensione di un lavoro “di cura”. Questo è l’insegnamento: non produce tondini, ma contribuisce a
formare le coscienze, anche nelle
sue espressioni più “tecniche”.
Naturalmente i primi a doverne

Alberto Campoleoni

14

Vita di Città

Voce di Popolo - n. 38 del 7 dicembre 2012

La Comunità dei Santi
Guglielmo e Pellegrino
è in festa

“Famiglie: Protagoniste
del cambiamento sociale”

Da ben quattro anni la nostra
Diocesi ha attivato una Scuola di
formazione all’Impegno Sociale
e politico promossa dall’Ufﬁcio
della Pastorale Sociale e del Lavoro guidato dal direttore prof.
Lelio Pagliara. Non sono tante le
diocesi italiane che hanno una
scuola strutturata annualmente
e con corsi che aiutano gli studenti alla formazione sociale.
Una bella realtà che da alcuni
anni si estende anche al vicino
centro di S. Marco in Lamis dove è attivo un Laboratorio di formazione sociale. Il primo incontro è stato tenuto da Mons. Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo di
Acerenza e segretario della Commissione CEI per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace. Il tema scelto per l’anno pastorale 2012/13 è dedicato alla
famiglia in sintonia con le indicazioni pastorali del nostro Arcivescovo e della Settimana Sociale dei cattolici italiani che si
svolgerà nel prossimo autunno
a Torino. Nell’introdurre i lavo-

ri, il prof. Lelio Pagliara ha sottolineato come l’obiettivo della
scuola sia quello “di offrire una
preparazione sistematica a coloro che, da credenti, si vogliono
impegnare nell’ambito economico, sociale o politico. Per questo
le tematiche oggetto del percorso saranno trattate anche alla luce dei principi dell’insegnamento sociale della Chiesa”. Prima
dell’atteso intervento di Mons.
Ricchiuti, hanno portato i saluti,
il direttore dell’ISSR don Fausto
Parisi e il sacerdote Don Matteo
Ferro. Mons. Ricchiuti ha subito
ribadito come sia difﬁcile per la
pastorale ordinaria delle parrocchie includere anche quella sociale, ma “una lettura esistenziale del Vangelo non può ignorare
i problemi sociali”. Poi, facendo
riferimento al tema “La città famiglia di famiglie” ha sottolineato la particolare difﬁcoltà in cui
versano le famiglie italiane dove,
oltre, l’8% vivono sulla soglia della povertà. Mons. Giovanni Ricchiuti ha evidenziato come le cit-

tà siano sempre meno vivibili e
a misura di famiglie. Oggi – ha
continuato Mons. Ricchiuti – da
più parti è affermato che la famiglia è al centro della società, ma
poco è fatto effettivamente per
le priorità sociali della famiglia.
Anche nelle città del meridione,
dove ﬁno a poco tempo fa, le città erano protagoniste della solidarietà sociale tra i diversi nuclei familiari. Oggi la stessa natura delle costruzioni e dei quartieri non permette uno scambio
e una vicinanza tra le famiglie.
Inﬁne, Mons. Ricchiuti ha sottolineato la centralità della Domenica come giorno della festa
e della famiglia che si appropria
degli spazi sociali della città. Un
ultimo pensiero è stato dedicato
ai corsi prematrimoniali, dove la
pastorale sociale dovrebbe avere uno spazio adeguato perché
la famiglia è al primo posto della scala sociale e soggetto privilegiato della pastorale.

Domenica, 02 dicembre 2010,
nella Chiesa dei SS. Guglielmo
e Pellegrino, durante la celebrazione delle ore 11.30, Chiara,
Francesca e Ilaria, sono state
accolte nella nostra comunità
parrocchiale e nella Chiesa tutta, con il Rito di Ammissione
al Catecumenato per gli adulti.
Dopo un anno di cammino,
accompagnate dal parroco,
don Antonio Menichella, due
catechiste, Laura Palazzo e Lucia Piemontese, l’attenzione e
il sostegno di Massimo Saurino
e di tutta la comunità, con grande entusiasmo, ma anche tanta
consapevolezza, le tre candidate hanno confermato, al Signo-

re, il desiderio di seguirlo sulla
strada che Lui ha segnato per
loro, per poter ricevere il Battesimo. Così la nostra comunità si è arricchita di tre catecumene da accompagnare, nella
scoperta del grande dono che il
Signore ci ha fatto nei suoi Sacramenti.
È stato un momento di viva
emozione, per la testimonianza di queste ragazze, che ha aiutato tutta la comunità presente alla celebrazione, a rivivere
e riscoprire la gioia e la bellezza di essere “CHIESA”.
È con questa gioia che la comunità augura a tutti un buon
cammino di avvento!

Antonio Daniele

Consiglio Comunale dei Ragazzi
Giorno 21 novembre 2012
si è svolto presso l’ala Consigliare del Comune di Foggia,
il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
A spiegare l’importanza
dell’evento è stata l’Assessore
all’Istruzione Maria Aida Episcopo, erano presenti: la Dottoressa Gloria Fazia, le pedagogiste Fiorella Locurcio e
Gemma Rosiello, la Presidentessa dell’UNICEF Rosalbina Perricone, il Presidente del
Consiglio Comunale Raffaele
Piemontese, il baby-Sindaco

uscente Laura Palumbo, l’Assessore alla sicurezza Franco
Arcuri, alcuni Dirigenti scolastici e il nostro referente dell’Istituto Comprensivo “E. de
Amicis-F. Altamura” ins. Francesco Paolo Amalﬁtani.
Dopo aver ascoltato i vari discorsi dei candidati sindaci, si
sono svolte le votazioni e successivamente lo scrutinio, il
Presidente Raffaele Piemontese ha proclamato il nuovo baby-Sindaco Giulio Spinapollice
della Scuola Media Inferiore
“Vittorio Alﬁeri” il vice Sinda-

co Chiara D’Elia della Scuola
Primaria “G. Garibaldi”.
Per la consegna della fascia
Tricolore abbiamo avuto l’onore di avere con noi il Sindaco
di Foggia Gianni Mongelli, che
dopo un breve discorso ci ha
spiegato che Lui è orgoglioso
di essere il Sindaco di Foggia.

Iagulli Valeria
Classe 5a D
I.C. “E. de Amicis - F. Altamura” Foggia
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L’ultimo dei transumanti, Fedele Iuso
Il Libro “L’ultimo dei transumanti – Fedele Iuso” curato da
Bruno Di Biccari della Biblioteca Diocesana di Foggia, è stato presentato ad Alberona nel
cortile del Palazzo Cassitto erano presenti il Sindaco rag. Tonino Fucci, il dott. Giuseppe Trincucci, l’Autore, il dott. Lembo in
rappresentanza del Club Unesco, l’arch. Russo Donato delegato per la Cultura, il “transumante” Fedele Iuso e un folto ed
interessato pubblico.
Nella prefazione il prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia dell’Università di Foggia sottolinea che
ancora una volta con questo volume l’autore Bruno Di Biccari
ha dato un ulteriore contributo alla conoscenza del territorio locale attraverso scorci inediti delle vicende di Capitanata. Questa volta si tratta di un
qualcosa di diverso. In questo
caso Bruno Di Biccari non descrive, né legge. Si fa voce. Voce di un passato speciﬁcamente peculiare della provincia fog-

giana, lasciando spazio in uno
dei suoi più recenti protagonisti:
la transumanza, con i suoi processi, le sue tappe, i suoi tempi, i
suoi spazi e le sue forme, vissuta in pieno novecento da Fedele
Iuso, Pastore di Alberona, paese
del Subappennino dauno, lungo
il tratturo Foggia-Celano. Siamo
quindi, di fronte ad un libro che
esprime una tipicità: quella delle greggi che, fra maggio e settembre si muovevano tra Abruzzo, Molise e Capitanata per raggiungere i pascoli erbosi.
Non sembra che, con questa
nuova pubblicazione, Bruno Di
Biccari abbia avuto l’intenzione
di recuperare nostalgicamente
ambiti di un passato ormai estraneo alla quotidianità. Appare, invece, evidente che il suo rappresenta un tentativo – riuscito – di
esprimere, attraverso il racconto, la passione per la sua terra,
conservando, per riproporlo alle nuove generazioni, un tratto
della tipicità di questo territorio
che si chiama Capitanata.

IL Sindaco ricorda che il libro
dedicato a Fedele Iuso è una sorta di diario di una vita dedicata
al lavoro, di un lavoro particolare, che rievoca antiche usanze e
antiche consuetudini: quello di
transumante.
Concludiamo con il pensiero
del Dott. Giuseppe Trincucci della Società di Storia Patria per la
Puglia: “Questo libro nulla apparentemente aggiunge alla ricca
letteratura esistente su questo
importante momento della vita
civile delle nostre regioni; solo
apparentemente, perché la testimonianza di Fedele Iuso, l’ultimo dei transumanti, come viene chiamato nella felice deﬁnizione di Bruno Di Biccari, autore della intelligente introduzione, apporta una nuova luce sulla vita del transumante, sui suoi
sacriﬁci, sulla giornata di lavoro.
È una storia succosa che vale la
pena di leggere e di apprezzare e
per questo motivo ha incontrato
il favore di quanti hanno avuto
già la ventura di leggerlo”.

Alla ﬁne dell’incontro il Sig.
Fedele Iuso, coadiuvato dai ﬁgli e nuore ha offerto una cena a
base di alimenti e prodotti della
transumanza (formaggi, ricotte,

latticini vari, salumi e carne di
pecora) cena gradita dai numerosi presenti alla cerimonia di
presentazione del libro.

[ Francesca Di Gioia ]

Circolo Daunia, presentato il libro e la
collezione di coralli di Giuseppe Rajola
“Sono stato sempre affascinato, sin da piccolo, dal suono particolare che faceva il Corallo di
Sciacca quando lo lasciavo cadere”. A parlare così è Giuseppe Rajola presentando domenica scorsa presso il Circolo Daunia di Foggia, il suo libro “Mistero Sciacca”, e facendo scorrere tra le sue mani preziosissimi rametti di corallo siciliano.
Rajola è uno dei “nomi” più illustri del “Pianeta Corallo”, autore di numerose pubblicazioni e
che si presenta con questa nuova fatica editoriale, che racconta in forma romanzata il segreto

che si cela dietro il corallo che in
quantità incredibilmente grande (14 milioni di Kg!) fu pescato
nei mari antistanti Sciacca tra il
1875 ed il 1900.
Correva l’anno 1875 quando fu
rinvenuto, a una trentina di miglia al largo della città di Sciacca, in Sicilia, un banco di corallo. Era un corallo di uno strano
colore arancio, diverso da quello
che si raccoglieva in quell’area.
Ancora più strano era che tanto
corallo risultasse ammucchiato, in spazi così ristretti del fondale marino. In breve la notizia si
sparse e in pochi anni ben 17.000

pescatori di corallo vi accorsero
da ogni dove, da Torre del Greco in primis. Quando sembrava
che il banco si stesse per esaurire, ne fu trovato un secondo più
grande, e poi un terzo più grande
ancora. Questa incredibile pesca
durò oltre venti anni, sino alla ﬁne del secolo. Scienziati dell’epoca furono incaricati di studiare il fenomeno, di capire il perché di tutto quel corallo, di veriﬁcare se una pesca così massiccia potesse danneggiare la riproduzione dello stesso corallo
nell’area. La risposta fu sempre
la stessa: tutto quel corallo era
lì in quanto in quella zona si trovava un vulcano che, pochi anni
prima, aveva dato origine all’isola Ferdinandea. Si trattava di un
corallo morto e, in quanto tale,
non poteva riprodursi. Nessuno
si chiese perché mai ce ne fosse
tanto nello stesso luogo, né come fosse possibile che un materiale organico, quale è il corallo, si conservasse a dispetto di
temperature così alte. Lo ha fatto Giuseppe Rajola, imprenditore con la “passione” della biologia del corallo. La sua è diventata una ricerca rigorosamente
scientiﬁca, portata avanti con il

contributo dei più bei nomi della scienza, a livello internazionale, attraverso la quale si può
comprendere cosa è successo
sotto il mare, in un’area, quale
il Canale di Sicilia, che per secoli e secoli è stata una autentica “pentola a pressione”. Una ricerca che aggiunge un nuovo fascino ad una materia di per se
già così affascinante quale il corallo e, che è diventata un bel libro dal titolo “Mistero Sciacca.
Storia di un corallo di altri tempi” arricchito dagli approfondimenti tecnici di Margherita Superchi (per anni Direttore del
Cisgem di Milano e Presidente della sezione Pietre Preziose
della CIBJO, the World Jewellery Confederation). Dopo essersi avvalso della consulenza proprio della Superchi e del prof.
Robert Bodnar, uno dei massimi
esperti di Geochimica al mondo, Rajola ha afﬁdato al Cedad,
Centro per la Datazione dell’U-

niversità del Salento con sede e
Lecce, l’analisi su alcuni reperti
di corallo proveniente da Sciacca. I risultati sono stupefacenti:
dei quattro coralli esaminati, due
sono di circa 2.000 anni fa, il terzo di 4.000 ed il quarto di 9.000
anni fa. Il Corallo di Sciacca è
dunque un corallo sub-fossile, e
come tale si è potuto conservare così a lungo in acqua e arrivare ﬁno a noi. Durante la serata oltre alla presentazione del libro, il
pubblico presente ha potuto ammirare le splendide creazioni di
Rajola che è anche l’omonima
azienda leader nella produzione
di gioielleria con pietre naturali.
La “Rajola gioielli” è nata a
Torre del Greco nel 1926 con la
produzione di coralli e cammei;
oggi è alla quarta generazione, e
racconta di una storia longeva di
crescita e successi, a cui ora si
lega anche un libro, che aggiunge un nuovo tassello al “mistero” del prezioso corallo siciliano.
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[ Équipe Pastorale Familiare ]

Incontro della Commissione Regionale per la Pastorale Familiare

Gli Orientamenti Pastorali
ALL’EVENTO ERA PRESENTE ANCHE L’ÉQUIPE DI PASTORALE FAMILIARE DELL’ARCIDIOCESI FOGGIA-BOVINO

Domenica 25 novembre 2012
presso il Seminario Teologico di
Molfetta, si è tenuto l’incontro
della Commissione Regionale di
Pastorale Familiare. Il programma della giornata è stato scandito da tre momenti fondamentali.
Il primo momento è stato animato dai coniugi Lucia e Giuseppe Ciavarella, incaricati regionali per la Pastorale Familiare, che
hanno illustrato il tema “Famiglia e Catechesi”.
Nel secondo momento don
Franco Lanzolla, Direttore della
Pastorale Familiare Regionale,
ha presentato il nuovo documento C.E.I., pubblicato dalla Commissione Episcopale per la famiglia e la vita, riguardante gli
“Orientamenti pastorali sulla
preparazione al matrimonio e
alla famiglia”.
Inﬁne la Dott.sa Ludovica Carli, Direttrice Regionale del Forum delle Associazioni Familiari, nel suo intervento, ha chiesto
una maggiore collaborazione tra
Forum delle Famiglie e Pastorale Familiare.
Dei tre momenti il secondo,
quello di don Franco, ha suscitato il maggior interesse di tutti, poiché ha illustrato un testo
da tempo atteso. Desideriamo

riportare alcuni punti salienti del
suo dettagliato discorso.
Gli Orientamenti si collocano
in una speciale attenzione che la
Chiesa pone al matrimonio e alla
famiglia che va dal Concilio Vaticano II ad oggi: lo dimostrano le
varie pubblicazioni magisteriali in merito. Il testo, suddiviso in
cinque capitoli, nasce da un lavoro comune tra Pastorale Familiare e Pastorale Giovanile ed è stato redatto da sacerdoti e sposi
insieme. Il linguaggio utilizzato
non è clericocentrico, ma ecclesiale; precisando che non ha valore normativo, ma sono appunto degli orientamenti.
Nel primo capitolo si afferma
che la Chiesa tutta è chiamata
ad accogliere i giovani che desiderano preparasi al matrimonio.
Allo stesso tempo essa deve impegnarsi a individuare famiglie
che siano testimoni ed accompagnatori nel percorso di educazione all’amore in un mondo che
cambia. L’amore non è una realtà legata semplicemente al sentimento e alla genitalità, ma è soprattutto responsabilità, si deve
quindi fondare sulle quattro virtù
cardinali, perché si possa amare
in modo alto, con la stessa misura di Cristo.

Il secondo capitolo verte sul
costruirsi persona nella triplice relazione io - altro/a – Dio. Bisogna ricostruire quell’unità interiore che prepara all’unità di
coppia, ma soprattutto che fa’
diventare una persona veramente “adulta”, ossia capace di superare il suo egocentrismo per arrivare all’alterità, scoprendo così che nell’amore per l’altro si sta
amando Dio.
Nel terzo capitolo si parla in
modo più speciﬁco della preparazione al matrimonio, mettendo in evidenza alcuni elementi: il ruolo educativo dei genitori; l’apporto prezioso dei consacrati che manifestano la nuzialità della Chiesa e illuminano maggiormente il signiﬁcato
ultimo del matrimonio; la gradualità del cammino; la dimensione dell’amore come cantiere,
ossia realtà sempre in costruzione e per ultimo, la dimensione vocazionale del matrimonio,
che può maturare solo se aperto al trascendente.
Nel quarto capitolo l’attenzione è rivolta maggiormente alla
preparazione della celebrazione
del matrimonio, momento fortemente ecclesiale, durante il quale si deve educare la coppia a

“preparazione”, poi di “celebrazione” e inﬁne di “accompagnamento”.
b) L’obbiettivo centrale su cui
vertono gli orientamenti è
quello di far diventare i giovani “adulti nella fede”, attraverso una triplice maturazione della persona: quella dell’identità, quella della reciprocità e quella della
progettualità (cfr. n 13); così
sintetizza don Franco: «Diventare adulti nella fede signiﬁca sviluppare persone
padrone di sé, ma che hanno anche la cultura dell’alterità e, amando l’altro scoprono che si sta amando
Dio, vero progetto di tutta
la vita».
c) Il metodo da attuare in questo itinerario è quello di carattere “maieutico-catecumenale”. Esso consiste in un
percorso progressivo in cui
riscoprendo il proprio battesimo si riscopre se stessi
e, riscoprendo se stessi, si riscopre Dio.
Solo così è possibile arrivapassare dall’isolamento alla vi- re laddove queste indicazioni inta fraterna. Prima della celebra- tendono condurci: a costruire un
zione è importante che i ﬁdan- amore veramente nuziale.
zati, a livello personale, abbiano dei colloqui con il parroco.
Gli ultimi paragraﬁ del capito- Alcuni passaggi tratti
lo sono dedicati al recupero di dagli “Orientamenti pastorali
tutte quelle coppie non sposate sulla preparazione
come ad esempio i conviventi, al matrimonio e alla famiglia”
che chiedono il battesimo per i
propri ﬁgli, però non si vogliono
Conclusione
impegnare a livello sacramentaL’itinerario verso il matrile. Il testo suggerisce di non la- monio costituisce ancora oggi
sciarsi sfuggire queste opportu- un’occasione privilegiata per la
nità, aiutando tali coppie a pas- comunità cristiana di cammisare dal municipio o dalla con- nare insieme a donne e uomini
vivenza alla progettualità teo- che fanno un passo importanlogica.
te per la loro vita. Un percorso
Nell’ultimo capitolo si parla che inizia da lontano, e che prosia del matrimonio come via di cede attraverso le fasi della cresantiﬁcazione, poiché gli sposi, scita, per raggiungere la capaciricolmi dello Spirito Santo sono tà di pronunciare un pieno conministri dell’amore di Dio, sia senso come risposta alla chiadel fatto che bisogna sostenere mata di Dio a formare una nuoi primi passi dopo il matrimonio. va famiglia: è un autentico perIn conclusione possiamo af- corso educativo verso l’amore
fermare che:
coniugale nel quale fare dono di
a) Il documento richiamando so- sé corrispondendo alla vocaziolo il concetto di “prepara- ne matrimoniale, un’espressione
zione” tradisce un po’ i quat- qualiﬁcante del più ampio impetro passaggi effettivi del te- gno per l’educazione della Chiesto; infatti si parla di “ac- sa, indirizzato a coloro che nella
coglienza” alle giovani cop- formazione di nuove famiglie copie da parte di tutta la co- stituiscono il futuro della Chiemunità ecclesiale, quindi di sa stessa e della società civile.
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La comunità cristiana rinnova
con gioia il desiderio di accostarsi ai ﬁdanzati in una strada
così importante, consapevole
di essere coinvolta in tanti suoi
membri in questo delicato accompagnamento. Riveste grande importanza la testimonianza
di sposi e di famiglie che vivono nella verità la loro vocazione, insieme alla vita delle persone consacrate che manifesta,
nel “sì” incondizionato al Signore, la gioia dell’essere dono. Così pure è signiﬁcativa la presenza e la preghiera di persone che
perseverano nella fedeltà al matrimonio nella sofferta via della vedovanza e della separazione. Sono testimonianze particolarmente efﬁcaci, perché riscontrabili nella vita quotidiana e nelle comuni occupazioni e che, pertanto, si veriﬁcano
da persona a persona nel tessuto delle relazioni ordinarie. Rivestono poi grande valore i rapporti e le sinergie tra i vari ufﬁci pastorali nella progettazione

e attuazione dei percorsi. È auspicabile che la pastorale giovanile e la pastorale familiare si ritrovino a riﬂettere e a maturare insieme questi itinerari, coinvolgendo gli altri ufﬁci pastorali. La preparazione al matrimonio è così un dato essenziale del
cammino organico della Chiesa
locale, delle parrocchie e delle
zone pastorali, con il coinvolgimento in prima persona di sposi e presbiteri ben consapevoli
del loro valore, in quanto costituiscono un’occasione propizia
di incontro fecondo e missionario, di annuncio del Vangelo e di
ripresa del cammino di fede. È
importante che l’accompagnamento verso le nozze venga posto al centro della riﬂessione e
dello studio dei vari organismi
della Chiesa locale e delle parrocchie, in particolare il consiglio presbiterale e i consigli pastorali. Siamo certi che, anche
con l’apporto del presente documento, si aprirà una fase nuova di questo fecondo cammino,

nella quale lo Spirito indicherà
alla nostra Chiesa forme e modi
rinnovati per educare all’amore
sponsale e annunciare con sempre maggiore cura il Vangelo del
matrimonio. Il Santo Padre Benedetto XVI ci ha incoraggiato
in questo cammino: «assumendo l’educazione come ﬁlo conduttore dell’impegno pastorale
di questo decennio, avete voluto
esprimere la certezza che l’esistenza cristiana – la vita buona
del Vangelo – è proprio la dimostrazione di una vita realizzata.
Su questa strada voi assicurate un servizio non solo religioso o ecclesiale, ma anche sociale, contribuendo a costruire la
città dell’uomo. Coraggio, dunque! Nonostante tutte le difﬁcoltà, “nulla è impossibile a Dio”
(Lc 1,37)»60. La Vergine Maria,
Madre del bell’amore, e San Giuseppe, suo fedele sposo, guidino
le nostre comunità nell’accompagnare le giovani generazioni
nella veriﬁca e nell’accoglienza
della vocazione sponsale.

Itinerari di preparazione
al Matrimonio e alla Famiglia 2012-2013
Città

Parrocchia

Inizio

Foggia

Spirito Santo

08 Gennaio 2013

San Marco In Lamis

San Bernardino

08 Gennaio 2013

Foggia

Sacra Famiglia

Foggia

Fine

Giorno e ora
Martedì

ore 21.00

16 Marzo 2013

Martedì

ore 20.00

10 Gennaio 2013

21 Marzo 2013

Giovedì

ore 20.00

Bvm Madre della Chiesa

11 Gennaio 2013

22 Marzo 2013

Venerdì

ore 20.30

Foggia

San Michele

12 Gennaio 2013

ﬁno A Pasqua

Sabato

ore 20.45

Foggia

Bvm Regina della Pace

12 Gennaio 2013

23 Marzo 2013

Sabato

ore 20.00

Foggia

Gesù e Maria

13 Gennaio 2013

26 Maggio 2013

Domenica

ore 20.00

Foggia

Annunciazione del Signore

14 Gennaio 2013

18 Marzo 2013

Lunedì

ore 20.30

Castelluccio Dei Sauri

Ss. Salvatore

15 Gennaio 2013

15 Marzo 2013

Martedì

ore 19.30

Foggia

S. Antonio di Padova

17 Gennaio 2013

Giovedì

ore 20.30

Foggia

S. Maria del Carmine

17 Gennaio 2013

Giovedì

ore 20.00

Foggia

San Pio X

18 Gennaio 2013

Venerdì

ore 21.00

Foggia

B.V.M. Madre di Dio Incoronata

19 Gennaio 2013

11 Maggio 2013

Sabato

ore 20.00

Foggia

San Giuseppe Artigiano

21 Gennaio 2013

15 Aprile 2013

Lunedì

ore 20.30

Foggia

San Pietro

2 Febbraio 2013

20 Aprile 2013

Sabato

ore 20.00

Foggia

Comunità Pastorale
Bvm Assunta; S. Tommaso;
S. Francesco S.; S. Stefano

2 Aprile 2013

18 Giugno 2013

Martedì

ore 20.30

Foggia

Ss. Guglielmo e Pellegrino

5 Aprile 2013

21 Giugno 2013

Venerdì

ore 20.30

S. Marco In Lamis

San Giuseppe

8 Aprile 2013

25 Giugno 2013

Lunedì

ore 20.00

Foggia

B.V.M. Madonna Del Rosario

8 Aprile 2013

25 Giugno 2013

Martedì

ore 20.30

11 Aprile 2013
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Le feste cristiane secondo il Vaticanista di Avvenire Mimmo Muolo

Le feste scippate
IL NUOVO LAVORO DEL GIORNALISTA PUGLIESE E IL SUO RICORDO DI FOGGIA

stianesimo e la sua rilevanza sociale. Sull’onda di un sempre più
invadente consumismo, infatti, il
25 dicembre è diventato il compleanno di Babbo Natale, Pasqua
è stata trasformata in una “festa
di primavera”, Ognissanti indossa le maschere di Halloween. E
l’Assunta è assorbita dal rito laico delle Vacanze. Questo è ciò
che io chiamo scippo delle feste
cristiane. E nel libro cerco di documentarlo a partire da singoli
episodi concreti. Così come del
resto fa anche mons. Rino Fisichella, che ha scritto la prefazione e presentato il volume a Roma
all’inizio di novembre”.
Questo libro nasce da uno
spunto di riﬂessione che le ha
offerto suo ﬁglio Giuseppe: in
questa situazione di confusione generale, chi la preoccupa di più, i ﬁgli che non imparano o i genitori e gli adulti che rinunciano a insegnare
e a spiegare?
“Sicuramente noi adulti che ci
siamo fatti scippare, rinunciando
a proteggere i valori che erano
alla base della società di un tempo. Forse li abbiamo ritenuti desueti, sorpassati, poco moderni.
Oggi ci accorgiamo che non era
proprio così perché stiamo raccogliendo i frutti avvelenati della rinuncia a educare. Per fortuna non tutto è perduto. E nel
libro si forniscono alcune piste
per provare almeno a invertire
la tendenza”.

Che cosa sta succedendo alle feste cristiane? È partito da
questa semplice, quanto sconvolgente, domanda il lavoro contenuto nel nuovo libro del vaticanista del quotidiano Avvenire Mimmo Muolo “Le Feste
Scippate”(Ancora Edizioni, €
12.00). Depauperate del loro signiﬁcato autentico, spesso stanno assumendo il ruolo di una mera cornice di circostanza all’interno di un vissuto triste, vuoto
deludente. L’indagine condotta
attraversa tutto l’anno liturgico,
dal Natale alla Pasqua, dal Ferragosto a Ognissanti. Ciascuna
di esse è stata rivestita di un alter ego – quasi sempre di natura
commerciale – che svilisce miseramente ogni momento forte
della Chiesa.
Proviamo a stilare una
Ci spieghi che cosa signiﬁ“classiﬁca”: qual è la festa
ca “Le feste scippate”?
“Da qualche tempo è in atto più “scippata” delle altre?
“Da un lato il Natale, ridotto a
una pericolosa tendenza culturale che vuole depotenziare il cri- mera occasione consumistica,

corsa contro il tempo per acquistare regalo e preparare pranzi.
Ma mi preoccupa di più lo scippo della Pasqua. Secondo alcuni, infatti, di Pasqua non si deve
più parlare, specie a scuola, per
rispetto verso chi non è cristiano. È una colossale stupidaggine. Se la scuola ignora la Pasqua,
come farà poi a spiegare il 90%
della storia dell’arte, della musica, della letteratura della ﬁlosoﬁa e della cultura che la Pasqua
ha direttamente o indirettamente ispirato in 2000 anni di storia
cristiana? Di più, senza la Pasqua
cade anche la domenica. E se cade la domenica, cade anche il nostro modello di organizzazione
sociale. Siamo sicuri che questo
sia un progresso?”.

Un olio che fortiﬁca
Nella prima Domenica
d’Avvento i ragazzi dell’ACR della Comunità Pastorale SS. Annunziata- S. Antonio Abate-S. Maria delle Grazie di S. Marco in Lamis, si
recano nell’azienda agricola Serrilli nella contrada Calderoso per raccogliere le olive e fare l’olio. Inizia così un
nuovo anno pastorale in cui
l’attenzione verrà riservata
alla preparazione della Cresima. L’olio fatto con la fati-

ca e il sudore dei ragazzi sarà
donato all’Arcivescovo Tamburrino che lo potrà utilizzare per la benedizione degli
oli nella solenne celebrazione della Messa crismale. Un
percorso lungo un anno in
cui i ragazzi, attraverso esperienze e momenti di spiritualità, attendono l’Arcivescovo per ricevere il sacramento della Cresima.
Antonio Daniele

Qual è la soluzione per non
farci scippare le feste religiose?
“Semplicemente tornare a viverle nella loro autenticità. Natale non è la festa di Babbo Natale, ma di Gesù Bambino. Pasqua
celebra la Risurrezione di Cristo, cioè l’evento che ha cambiato il mondo. È così via. Ogni festa cristiana contiene un messaggio per gli uomini e le donne che
ho cercato di analizzare e spiegare. Ma soprattutto, prese tutte insieme, le feste cristiane sono una
risposta alla domanda di felicità
dell’uomo contemporaneo”.
In Puglia, e in generale al
Sud, la religiosità ha ancora
radici salde rispetto ad altre
parti d’Italia. Pensa che mantenere e continuare a tramandare le tradizioni possa
aiutare a vivere le festività

religiose con maggiore consapevolezza?
“La religiosità popolare è
senz’altro un antidoto allo scippo delle feste cristiane. Ma va
anch’essa puriﬁcata. Oggi molte
feste patronali del Sud rischiano
di morire perché per troppi anni
sono state lasciate alla ripetizione di stanche usanze. I giovani
non le sentono più proprie. È invece bisogna ripensarle profondamente, per riscoprire in esse
quel patrimonio di fede di storia
e di cultura che per secoli ha fondato il nostro vivere civile”.
La Puglia è ancora il suo
buen retiro? Qual è il suo ricordo di Foggia?
“Mi sembra di poter dire che,
nonostante il vento della secolarizzazione, da noi certe tradizioni resistono e sono vive. La
Puglia è e rimane regione operosa, generosa, ospitale. Sono
valori fondati sulla fede. Non di-

sperdiamoli per inseguire modelli che non ci appartengono e
che non ci fanno crescere. Alla
Cattedrale di Foggia sono legato da uno splendido ricordo. Partì proprio da lì, infatti, la prima
tournée in Puglia del mio primo
lavoro musicale e teatrale. Era il
2000. Poi, a quella esperienza ne
sono seguite tante altre, ma posso dire che quel giorno occupa
un posto speciale nel mio cuore e nella mia testa. Quindi sono
davvero contento che una chiesa così bella e così importante
per Foggia e per la Puglia intera venga restituita ai fedeli dopo
i lavori di restauro. Auspico pertanto che il rinnovamento delle pietre porti anche al rinnovamento dei cuori. Perché il tempio più bello, quello in cui davvero il Dio di Gesù Cristo dimora, è quello costituito dalle pietre vive. Cioè da tutti noi. Ed è un
tempio che ha bisogno continuo
di lavori di restauro”.
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Addio a Nocera: la sua doppietta permise di sconﬁggere l’Inter di Herrera

Padalino:“Ora serve esperienza”
RAGAZZI DI PADALINO INGENUI A GROTTAGLIE. ALLO ZACCHERIA DI SCENA IL MONOPOLI

Il Foggia sembra non saper più
vincere (l’ultima vittoria risale infatti pressoché a un mesetto fa
col Brindisi per 2-1) e a Grottaglie sciupa l’occasione di prendere punti per via della giovane età
dei propri ragazzi che spesso in
questo campionato si sono dimostrati ingenui. I rossoneri non approﬁttano di un avversario privo
di tre titolari (hanno rescisso Magliano, Barbato e Pastano) e che
vanta la difesa più perforata della serie D, girone H. Nella prima
frazione di gioco il Foggia sembra
padrone del campo e tutti pensano di fare risultato da questa trasferta ma sul ﬁnale ecco l’inaspettato: Vitagliano lancia in area rossonera, Mormile scivola a causa del manto insidioso e la sfera si deposita in rete. Nemmeno
il tempo di riprendersi che il numero uno rossonero si rende pro-

tagonista, ancora una volta, in negativo del match: esce su Formuso, prende palla e rilancia, tuttavia, a sfera ormai lontana, l’attaccante avversario simula un fallo di Mormile che per protesta lo
strattona vistosamente e per l’arbitro Affatato è rigore con espulsione dell’estremo foggiano. Tra i
pali va Micale che non evita la trasformazione del penalty di Pinto.
Nella ripresa i rossoneri sembrano credere alla rimonta ed infatti
la ottengono: prima Giglio accorcia le distanze (grazie anche al palo interno) e poi Palazzo perviene al pari con sua ribattuta sotto
porta di una conclusione del solito Giglio. Gli ospiti cercano la vittoria ma puntualmente capitolano su una ripartenza del Grottaglie (Rebecca, su assist di Presicci, controlla e conclude a rete). Al
90’ arriva inﬁne il 4-2 dei padro-

ni di casa con un rigore concesso per fallo (tranquillamente evitabile) di Cassandro su Silvestroni, sul dischetto ancora Pinto realizza. In virtù di questa sconﬁtta
il Foggia resta fermo a 20 punti e
domenica prossima in casa incontrerà il Monopoli (quinto a quota 27). È chiaro che urgono interventi sul mercato di riparazione
se si vuole ambire ai primi posti
della classiﬁca. Le prime partenze le ha comunicate il DS Di Bari: via Maimone e La Torre e si sta
valutando la posizione di La Porta
oltre che del giocatore Niang, oggetto misterioso di questo campionato. Sono stati invece ingaggiati l’ala Compierchio ed il centrocampista D’Ambrosio. Vicende rossonere a parte, in settimana è venuto a mancare una bandiera del calcio foggiano. Vittorio Cosimo Nocera non c’è più e
lascia un grande vuoto tra i tifosi
rossoneri: volle infatti vivere nel
capoluogo dauno istituendo anche una prestigiosa scuola calcio
e fu il primo cannoniere dei rossoneri con la maglia azzurra mentre con quella del Foggia realizzò
la bellezza di 101 reti in 257 presenze tra serie C, B e A (più 19 in
Coppa Italia).
Alla famiglia del bomber di Secondigliano vanno le condoglianze della redazione di “Voce di Popolo”.

Sport in breve
Buona prestazione di Michela Monacis della Fisic Center
Karate di Foggia ai Campionati Italiani classe Esordienti
di Karate organizzati presso il Centro Olimpico Federale
di Ostia Lido (Roma). L’atleta foggiana, sotto la direzione
dei tecnici Angelo e Michele Selicato, è giunta terza nella categoria dei 60 Kg avendo la meglio su diverse avversarie (centinaia gli atleti partecipanti all’evento romano
provenienti da tutta Italia. Il prossimo appuntamento per
il sodalizio dauno è rappresentato dagli “Open di Campania” in programma il 15 dicembre.
Finalmente, dopo due rinvii consecutivi causa condizioni meteorologiche avverse, si è svolta lo scorso weekend la prima edizione della “Paglicci Cup”, evento cardine per tutti gli appassionati di volo libero senza motore
in deltaplano e parapendio. La manifestazione, organizzata dall’associazione “Rignano Fly” e dal “Club Volaria”
di Castellana Grotte (Bari) si è svolta in località “La Croce”, a Rignano Garganico, e si è articolata in una gara di
precisione in atterraggio, suddivisa in due prove (una per
giorno), e in un’esibizione di aeromobili.
Domenica 09 dicembre 2012 si terrà la “Corri a Natale”,
evento podistico giunto alla sua quarta edizione. Presentata in una conferenza stampa martedì 4 dicembre presso
la Sala Consiglio di Palazzo Dogana, la competizione inizierà alle ore 9.00 dinnanzi al Pronao della Villa Comunale ed il percorso interesserà varie strade del centro cittadino. La manifestazione è organizzata dal Centro Regionale Libertas in collaborazione con DLF Foggia, Avis Foggia e AMD (Associazione Medici Diabetologi) ed è inoltre
valida come “Trofeo Nazionale Libertas”.

Sui Monti Dauni si vive “la stagione dell’amore”
La promozione del territorio
passa anche attraverso il mondo del cinema e la realizzazione
di prodotti cinematograﬁci che
da una parte portano troupe e
animazione nelle comunità in cui
vengono attuati e dall’altra visibilità e pubblicità ai luoghi che fanno da cornice al prodotto stesso.
Questo il convincimento del Gal
Meridaunia di Bovino che ha inteso sostenere con forza, la realizzazione di un corto che lo scorso inverno è stato interamente girato e realizzato sui Monti Dauni.
Si intitola La stagione dell’amore il cortometraggio scritto
e diretto da Antonio Silvestre e
prodotto da Mario Tani per MAC
Film, realizzato con il sostegno
ed il ﬁnanziamento della Fonda-

zione Apulia Film Commission,
con il supporto di Meridaunia,
appunto, Wind Farm Rocchetta
e GAM e con il Patrocinio del Comune di Biccari (Foggia), dove
è stato interamente girato, grazie alla straordinaria ospitalità
dell’amministrazione e della cittadinanza locale, lo scorso gennaio. È una delicata commedia
sentimentale con un inaspettato e sorprendente ﬁnale che vanta un cast d’eccezione per un ﬁlm
breve: Simone Corrente, Sarah
Felberbaum, Serena Rossi, Niccolò Senni, Anna Dalton, Ivana
Lotito, Claudia Potenza, Giovanni Vaccaro, Vincenzo De Michele,
Giuseppe Pollicelli e Maddalena
Zoppoli. Giovanni Vaccaro, Giuseppe Pollicelli, Maddalena Zop-

poli e Claudia Potenza. La trama
si articola in una serie di avvincenti episodi che vivono i protagonisti Alessandro e Sonia a due
giorni dal matrimonio, in una alternanza di tradimenti, confessioni e riﬂessioni sull’utilità della borsa delle donne; il regista ci
porta dentro al loro mondo fatto di infedeltà, bugie e cene giapponesi. Si apre con le nozze una
nuova pagina della loro vita: “la
stagione dell’amore”.
Il corto è stato presentato in
anteprima assoluta al Festival
Internazionale di Film di Roma il 17 novembre scorso, nella sezione EVENTI poi il cortometraggio è stato in programmazione anche all’Asti Film Festival presso il Cinema Teatro Al-

ﬁeri mentre il 4 dicembre è stato senza del regista e di alcuni atproiettato alla Sala della comu- tori del cast.
nità “Mons. Farina” nell’ambito del Festival del Cinema Indipendente di Foggia, alla preFrancesca Di Gioia

Visita Pastorale
Santuario Incoronata

