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Presentata in 

Episcopio la 

Lettera Pastorale di 

Mons. Tamburrino: 

“Il Vangelo 

della carità: 

eredità e impegno 

della Chiesa”

Riflessioni di 

Mons. Vincenzo Identi 

sugli Orientamenti 

Pastorali 

per il decennio 

2010/2020

Il 10 dicembre alle 

10.30 alla Facoltà 

di Giurisprudenza 

di Foggia, Magdi 

Cristiano Allam terrà 

una conferenza dal 

titolo “L’Europa tra 

identità e pluralità 

culturale quali 

prospettive”

“I cieli narrano la gloria di Dio”. Queste fu-
rono le parole pronunciate da Benedetto 
XVI il 21 dicembre 2008, nel giorno del sol-
stizio d’inverno, ricordando che piazza 
San Pietro, con il suo obelisco al centro, 
è stata concepita come una vera e pro-
pria meridiana e salutando quanti ave-
vano preso parte alle celebrazioni per 
l’anno internazionale dell’astronomia 
indetto nel 2009 nel quarto centenario 
delle osservazioni di Galileo Galilei al 
telescopio. 
E quei cieli continuano a narrare la gran-
dezza del Signore, come si evince dalle 
parole pronunciate dal gesuita padre José 
Funes, Direttore della Specola Vaticana, in 
occasione del ritrovamento di un “batterio 
alieno” nelle calde acque di un lago americano. 
La notizia è di qualche giorno fa, ma ancora prima 
di essere resa pubblica dalla rivista Science, ha già 
fatto il giro del mondo. La scoperta, preannunciata 
dalla NASA, si riferisce alla scoperta di un batterio in 
grado di sopravvivere a base di arsenico, in un ambien-
te fi nora considerato incompatibile con la vita, infatti 
Mono Lake, il lago californiano oggetto dell’osservazio-
ne, è estremamente salato e con la più alta concentra-
zione di arsenico al mondo. Le note stampa che si sono 
susseguite al lancio della velina, hanno subito trovato 
scetticismo nella comunità scientifi ca internazionale 
che si interroga prudente sulla vita oltre la Terra. In 
questo contesto stupiscono invece le dichiarazioni 
del Vaticano, che “aprono” ad un possibile dialogo con 
mondi alieni e paralleli. Come già avvenuto nel 2008 
quando padre José Funes, durante una settimana di la-
vori e incontri tra fi losofi , scienziati, astronomi e prelati 
presso la Pontifi cia Accademia delle Scienze, aveva so-
stenuto l’utilità della ricerca di forme di vita extraterre-
stre. Come ricordò in quell’occasione, il Direttore della 
Specola Vaticana: “Se tutte le creature della Terra sono 
fratelli o sorelle, perché non dovremmo considerare 
tali anche eventuali alieni provenienti da qualche ga-
lassia sperduta nell’universo?”. Oggi dall’osservatorio 
astronomico della Santa Sede, spiegano: “Nonostante 
l’astrobiologia sia un campo nuovo e un argomento 
ancora in fase di sviluppo, le domande riguardanti 
l’origine della vita e la sua esistenza da qualche altra 
parte nell’universo sono molto interessanti e meritano 
seria considerazione. Questi interrogativi hanno molte 
implicazioni fi losofi che e teologiche”. Dichiarazioni 
che, senza dubbio, non vanno sottovalutate ed anzi 
aprono nuovi orizzonti di dialogo tra la religione e le 
razze aliene, lì dove persino la scienza uffi ciale mostra 
ancora tradizionali riserve.

La Redazione
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Con la prima Domenica d’Av-
vento si apre il nuovo anno litur-
gico. Molti dei ragazzi che fre-
quentano i gruppi parrocchia-
li riceveranno, durante questo 
anno pastorale, i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana. 

Il terzo gruppo ACR della Co-
munità Pastorale della SS. An-
nunziata-S. Antonio Abate-S. 
Maria delle Grazie di S. Marco 
in Lamis ha voluto iniziare l’an-
no pastorale, che vedrà i ragazzi 
impegnati nel cammino di for-

mazione per la cresima, con un 
gesto particolare. 

Armati di rastrelli, di teli e 
secchi si sono recati presso 
l’azienda agricola della famiglia 
Serrilli per la raccolta e la maci-
natura delle olive. Quest’olio sa-
rà aggiunto all’olio che un bene-
fattore dona ogni anno alla dio-
cesi e sarà benedetto dal nostro 
Arcivescovo nella solenne con-
celebrazione del Giovedì San-
to. L’olio nella Sacra Scrittura 
è richiamato molte volte come 

elemento essenziale per la vita 
dei credenti. È un elemento che 
sana, che illumina, che consa-
cra, che fortifi ca e che profu-
ma. Nell’attesa del sacramento 
della Cresima i ragazzi avran-
no modo di rifl ettere sul signi-
fi cato dell’olio crismale. È l’olio 
che li assimila a Cristo, li ren-
de suoi testimoni, li inserisce 
pienamente come membri atti-
vi e responsabili nella vita del-
la Chiesa. È l’olio per eccellen-
za con cui vengono unti i profeti 

e i regnanti e col quale vengono 
consacrati i vescovi, i sacerdo-
ti, i cristiani, prima nel battesi-
mo e poi nella confermazione. È 
l’olio che scorrendo su di noi ci 
assimila a Cristo Sacerdote, Re 
e Profeta, per cui tutta la Chie-
sa diventa un popolo sacerdota-
le regale e profetico. Con il dono 
dell’olio, e soprattutto con la fa-
tica per la raccolta delle olive, i 
ragazzi vogliono dire che du-
rante tutto l’anno si impegne-
ranno a rifl ettere sul signifi ca-

to del sacramento della Cresi-
ma nella loro giovane vita. 

Durante il lungo pomeriggio 
accompagnati dal proprieta-
rio del frantoio, i ragazzi han-
no avuto modo di vedere le fasi 
di preparazione per la macina-
tura delle olive. 

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

LA RACCOLTA DELLE OLIVE DA PARTE DEI RAGAZZI PER L’OLIO CRISMALE

“La Coronelle che si fa nella venerabile 
congregazione dei Morti di questa 

terra d’Iliceto…”

[ Antonio Daniele ]

Un olio che sana e che dona vita
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A San Marco in Lamis un’interessante iniziativa di volontariato

È partito da un giovanissi-
mo gruppo di adolescenti del-
le medie, “I ragazzi di Sant’An-
na”, l’iniziativa di stampa-
re, in un piccolo libricino, “”, 
un’antica preghiera custodita, 
nell’originale, nel museo della 
Chiesa di Sant’Anna e i Morti. 
Si pensa che questa prece sia 
stata introdotta a Deliceto dai 
liquorini intorno al 1770, in 
particolare proprio da Padre 
Antonio Tannoia durante gli 
anni in cui fu Padre genera-
le del Convento della Conso-
lazione. Anticamente veniva 
recitata nel periodo di Pasqua 
ed è assimilabile all’odierna 
orazione “in onore delle San-
te Piaghe di Gesù” con la sin-

golarità che questa “coronel-
la” si arricchisce di preghie-
re particolari e antiche che, 
appunto, il giovane gruppo ha 
voluto far conoscere attraver-
so la pubblicazione. 

Il ricavato delle offerte, per 
la diffusione del libricino, an-
drà in parte devoluto per i la-
vori di ristrutturazione del 
Convento della Consolazio-
ne. 

Un grande plauso a questi 
giovani, sempre ricchi d’ini-
ziative, e alla Confraternita di 
Sant’Anna e i Morti, che ha so-
stenuto il progetto. 

Teresa Bizzarro

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Il dialogo dei mondi

Chiesa Universale
La pace e l’ambiente

Oriente e Occidente, la tradi-
zione della romanità cattolica e 
quella della cristianità bizantina 
sulla quale s’innesta poi l’Islam: 
sono questi i due mondi che si 
sono contrapposti nella storia e 
continuano ancora oggi a con-

frontarsi. Se ne è parlato nella 
Giornata di studio “L’incontro tra 
due mondi” organizzata dalla Co-
munità di S. Egidio in occasione 
del 50° anniversario dell’instau-
razione delle relazioni diploma-
tiche tra la Santa Sede e la Tur-

La difesa della pace passa at-
traverso la tutela dell’ambiente. 
È quanto ha detto il 3 dicembre 
Benedetto XVI nell’udienza a Fer-
nando Felipe Sánchez Campos, 
nuovo ambasciatore di Costa Ri-
ca presso la Santa Sede, in occa-
sione della presentazione delle 
Lettere credenziali. 

Nel suo discorso di indirizzo al 
Papa, il neo ambasciatore ha af-
fermato che il suo Paese nel 2010 
ha investito quasi la metà del bud-
get nazionale “nella promozione 
di opere sociali – soprattutto nel 
campo dell’educazione, della sa-
lute, delle abitazioni, con un’at-
tenzione particolare verso i più 
bisognosi –”, riservando “più di 
una quarta parte del territorio na-
zionale alla tutela dell’ambiente, 
oltre al contributo rispettoso alla 
promozione della pace nella no-
stra regione”, tanto da ricevere il 
Premio Nobel della Pace. “Il no-
stro successo come Paese – ha 

continuato il diplomatico – è do-
vuto, in larga misura, all’aver de-
dicato sforzi e risorse a fare del-
la giustizia sociale e del bene co-
mune gli assi centrali della no-
stra vita in società e i principali 
‘fari’ in grado di illuminare i pro-
cessi di sviluppo integrale in Co-
sta Rica”. Tuttavia, nonostante il 
successo nel mantenere gli indi-
ci di povertà sotto controllo, il 
Paese è preoccupato dall’attua-
le “ondata di violenza, criminali-
tà e narcotraffico che sta colpen-
do la regione centroamericana e 
che implica indubbiamente gran-
di esigenze nel campo della sicu-
rezza civile”. A questo proposito, 
ha continuato Sánchez Campos, il 
Governo di Costa Rica ha deciso 
di affrontare la povertà e l’emar-
ginazione, potenziando la convi-
venza sociale, con borse di stu-
dio e aiuti speciali concessi a stu-
denti poveri in zone marginali, e 
nuovi programmi, come la “Re-

te di assistenza ai bambini a ri-
schio sociale e ad anziani abban-
donati”. Nel suo discorso il Papa 
ha espresso apprezzamento per il 
contributo che il Paese dà alla tu-
tela dell’ambiente e alla ricerca di 
un equilibrio fra lo sviluppo uma-
no e la conservazione delle risor-
se. A questo proposito, ha spie-
gato, “la difesa della pace sarà fa-
vorita anche dalla tutela dell’am-
biente, poiché sono due realtà in-
timamente legate fra loro”. E per 
questo ha incoraggiato tutti i co-
staricani “a continuare a poten-
ziare tutto ciò che favorisce uno 
sviluppo umano autentico, in ar-
monia con il creato, evitando inte-
ressi falsi e privi di lungimiranza 
in un tema così importante”. Per 
quanto riguarda il fenomeno della 
criminalità, Benedetto XVI ha sot-
tolineato che è importante che le 
autorità “non vacillino nel rifiuta-
re con fermezza l’impunità, la de-
linquenza giovanile, il lavoro in-

chia e svoltasi il 1° dicembre a 
Roma. “Sulla bipolarità Oriente 
e Occidente – ha affermato An-
drea Riccardi (nella foto), docen-
te presso l’Università di Roma tre 
– si è impostato il secolare con-
flitto di religione, tra cristiane-
simo occidentale, in larga parte 
identificato con la Chiesa di Ro-
ma e l’Islam di cui l’impero ot-
tomano con il sultano-califfo è 
espressione prioritaria e forte”. 
Una “realtà e allo stesso tempo 
un mito ricorrente”. Un arche-
tipo, però, da non sottovalutare 
considerato che è “lo stesso su 
cui ha giocato il terrorismo glo-
bale di Al Qaeda – ha ricordato 
Riccardi – proclamandosi punto 
di riferimento nella lotta contro 
l’Occidente, con la volontà di co-
agulare dietro a sè tutti i musul-
mani” e un archetipo che “per la 
sua forza semplificatrice attrae 
le opinioni pubbliche confuse in 
un mondo troppo complicato”. 
Va sottolineato, tuttavia, che ol-
tre agli aspetti conflittuali e belli-
ci di questa bipolarità, “molti fu-
rono gli incroci, gli incontri, gli 
scambi e le sovrapposizioni nel-
le relazioni tra impero ottomano 
e Europa, tra questo e la Chie-
sa cattolica”. Oriente e Occiden-
te, infatti, non sono “due mon-
di chiusi e monoliti, ma tante di-
versità e tanti mondi insieme”. 
Soprattutto l’Oriente ottomano 
non è mai monolitico: “il plura-
lismo ottomano – ha notato Ric-
cardi – resta un fatto occultato 
dalla storia che, nonostante i li-
miti, rappresenta una reale con-

vivenza tra mondi religiosi e et-
nici diversi in stagioni in cui in 
Europa non c’era spazio o mol-
to poco per chi non fosse cristia-
no”. Una “società del convivere 
insieme tra diversi” ancora visi-
bile nella repubblica laica di Ke-
mal Ataturk e apprezzata da Pa-
pa Giovanni XXIII che fu nunzio 
apostolico in Turchia dal 1935 al 
1944. In controtendenza rispetto 
a buona parte dei cattolici i qua-
li “temono la laicizzazione dello 
Stato e il nazionalismo turco – ha 
ricordato Valeria Martano della 
Comunità di S. Egidio che ha cu-
rato la pubblicazione dei diari di 
Giovanni XXIII –, Roncalli, che 
ne comprende le ragioni stori-
che, prova simpatia per il desi-
derio del popolo turco di eman-
ciparsi”. La “bussola spirituale 
della simpatia” non è ingenuità 
ma comprensione profonda e si 
traduce in scelte importanti co-
me “l’introduzione, fin dal 1935, 
della lingua turca nelle comuni-
cazioni pubbliche della diocesi 
e nella liturgia”. Quando la leg-
ge che proibisce l’uso degli abiti 
religiosi in pubblico, “getta nello 
sconforto la comunità cattolica, 
Roncalli si adegua di buon grado 
e annota che il divieto favorisce i 
contatti con i capi religiosi orto-
dossi e musulmani così che ‘se il 
diavolo ha suggerito questa nor-
ma si è trovato servito e canzona-
to’”. Sebbene non sia ignaro delle 
difficoltà della nuova contingen-
za storica, ne vede anche le chan-
ces e invita a guardare “all’avve-
nire piuttosto che al passato o 

al presente”. Un’amicizia quel-
la tra Roncalli e il popolo turco 
– il quale, scriveva il futuro Pa-
pa “ha il suo posto preparato nel 
cammino della civilizzazione” –, 
che porterà nel 1960 all’instau-
rarsi delle relazioni diplomatiche 
tra Turchia e Santa Sede. Frutto 
di una diplomazia della “pazien-
za e del buon garbo” che, scrive-
va Roncalli “sono le due cose im-
portanti che il Signore ci chiede 
in pratica”. Del “metodo Roncal-
li” ha parlato anche Rinaldo Mar-
mara, studioso di storia oltre che 
direttore della Caritas turca, per 
il quale il futuro Giovanni XXIII 
“creò nei dieci anni della sua per-
manenza in Turchia buone re-
lazioni con istituzioni turche e 
un’atmosfera di confidenza che 
resta ancora oggi un esempio per 
il ruolo della Chiesa”. 

Riportando delle espressioni 
di mons. Luigi Padovese, succes-
sore di Roncalli in Anatolia, Mar-
mara ha sottolineato come “al di 
là del bene prodotto alla chiesa 
in Turchia, il soggiorno del futu-
ro Papa in questa terra è servito 
soprattutto alla Chiesa univer-
sale, per l’esperienza di uomini e 
realtà che egli fece e che poi in-
fluenzarono le sue scelte da Pa-
pa”. Nè il ponte diplomatico sta-
bilito con la Turchia rimase una 
formalità: “tre Papi – ha sottoli-
neato Riccardi – hanno visitato 
la Turchia: Paolo VI, Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI” anche 
se “il fuoco dei loro viaggi era l’in-
contro ecumenico con il patriar-
ca di Istanbul”.

fantile, l’ingiustizia e il narcotraf-
fico, promuovendo misure impor-
tanti per la sicurezza civile, l’ade-
guata formazione dei bambini e 
dei giovani, la dovuta attenzio-
ne ai detenuti, l’efficace assisten-
za sanitaria a tutti, in particolare 
ai più bisognosi e agli anziani, co-
me pure programmi che permet-
tano alla popolazione di ottenere 
un’abitazione degna e un impiego 
dignitoso”. Il Santo Padre ha quin-
di ricordato che grazie alla firma 
del “Patto di San José” il valore 
della vita umana fin dal concepi-

mento è stato riconosciuto espli-
citamente. A questo proposito ha 
poi espresso l’auspicio che la Co-
sta Rica “non violi i diritti del na-
scituro con leggi che legittimino 
la fecondazione in vitro e l’abor-
to”. La famiglia, ha osservato infi-
ne, è “istituzione che sta subendo, 
forse più di qualunque altra, l’at-
tacco delle trasformazioni ampie 
e rapide della società e della cul-
tura, e che, tuttavia, non può per-
dere la sua vera identità, poiché è 
chiamata a essere vivaio di virtù 
umane e cristiane”. 



UN LAVORO DETTAGLIATO CHE PRENDE IN ESAME TUTTE LE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE CHE FOGGIA VIVE

La Parola di Dio annunciata ai 
fratelli, la liturgia mezzo attraver-
so il quale il cristiani si avvicinano 
al Mistero del Signore, e la Carità 
per rendere concreta la presenza 
viva di Cristo, soprattutto nei con-
fronti degli ultimi. 

Su questi tre pilastri si fonda la 
Chiesa e dopo l’approfondimento 
attuato dall’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino sui primi due temi è giun-
to ora il momento per la Chiesa 
locale, mirabilmente guidata dal 
suo Pastore, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, di vivere un biennio 
pastorale interamente dedicato 
alla Carità.

E proprio per lanciare l’attività 
della comunità ecclesiale foggia-
na l’Arcivescovo ha presentato 
alla città, attraverso un incontro 
con la stampa svoltosi lo scorso 
due dicembre, la sua nuova Let-
tera Pastorale dal titolo: “Il Van-
gelo della Carità: eredità e impe-
gno della Chiesa”.

L’Arcivescovo trova nell’ispira-
zione evangelica, nella rifl essio-
ne biblica e teologica, le catego-
rie fondamentali e i principi a cui 
ispirarsi per dare alle azioni di Ca-
rità una direttiva più fondata e ca-
pace di smuovere le coscienze dal 

profondo. Una Lettera Pastorale 
di alto contenuto spirituale e di ri-
fl essione donata all’intera comu-
nità ecclesiale. 

Un lavoro preciso e dettaglia-
to che prende in esame tutte le 
situazioni di emarginazione che 
Foggia vive, ma anche una Lette-
ra che illustra proposte concrete 
in relazione, soprattutto, all’atti-
vità delle parrocchie: “Il momen-
to dell’operare va attuato anzitut-
to dotando le parrocchie di strut-
ture adeguate, soprattutto di luo-
ghi di incontro e di comunione tra 
le persone, di centri di ascolto, di 
strutture destinate a specifi che si-
tuazioni di emarginazione, là do-
ve fossero presenti. In ogni caso, 
in questa fase operativa è oppor-
tuno stabilire delle collaborazio-
ni con le istituzioni, con le scuole, 
con le associazioni di volontaria-
to non cattolico e con ogni altro 
ente operante sul territorio per la 
promozione dell’uomo”.

A detta di mons. Tamburrino 
in questi ultimi anni, con frequen-
za crescente, “le famiglie entrano 
nel rischio di caduta nella pover-
tà, perché hanno esaurito le scor-
te di piccoli risparmi accumulati, 
non riescono a fronteggiare i mu-

tui contratti e le spese ordinarie 
per la precarietà e, spesso, la per-
dita del posto di lavoro. I pensio-
nati, se hanno altre risorse oltre 
il sussidio pensionistico, sono a 
rischio di povertà. Guardando la 
nostra società – continua l’Arci-
vescovo – riteniamo che l’emar-
ginazione prodotta da condizio-
ni economiche precarie, da han-
dicap fi sici o psichici, dalla tossi-
codipendenza, dalle situazioni di 
emarginazione vissute dai minori 
e giovani in condizioni di disagio, 
dalle persone immigrate, in par-
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Il Vangelo della Carità: 
eredità e impegno della Chiesa
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[ Damiano Bordasco ]

Mons. Francesco Pio Tamburrino, ha presentato la sua Lettera Pastorale

Agenda dell’Arcivescovo
dall’11 al 17 dicembre 2010

ticolar modo da donne immigra-
te, dagli anziani, siano quelle alle 
quali dobbiamo prestare maggio-
re attenzione”.

“Credo che ognuno debba fare 
la propria parte – ha detto mons. 
Tamburrino durante la confe-
renza stampa – e oltre alle Isti-
tuzioni anche il cittadino comu-
ne deve vivere onestamente, im-
pegnandosi nel lavoro, e viven-
do concretamente la solidarie-
tà nei confronti dei più bisogno-
si. Il mio è un richiamo al senso 
di responsabilità di tutti. Ci stia-
mo avvicinando al Natale e il Mi-
stero della nascita di Cristo è un 
mistero di carità. Dio ha avuto 
compassione ed è diventato uno 
di noi, dal cuore umano, e ci ha 
lasciati nell’episodio evangelico 
del ‘buon samaritano’, la testimo-
nianza emblematica, di chi si rim-
bocca le maniche per aiutare il 
prossimo bisognoso. Mi auguro 
che dopo questa Lettera Pasto-
rale, e in preparazione alla festa 
cristiana del Natale, tutti rifl et-
tano sulla propria responsabili-
tà nei confronti dei fratelli meno 
fortunati”.

In appendice della Lettera Pa-
storale anche un interessantissi-
mo vademecum delle strutture di 
servizio alla Carità, di ispirazione 
cristiana e laica, presenti sul ter-
ritorio diocesano e che effettua-
no attività di assistenza alle fasce 
deboli della città.

“Un primo aspetto della cultu-
ra dominante è la logica del pro-
fi tto: nessuno fa nulla per nulla – 
scrive a pagina 113 l’Arcivescovo 
– ognuno cerca di trarre il massi-

mo profi tto dal minimo sforzo. La 
legge del profi tto domina su tut-
to, al di là dei limiti morali e del 
rispetto dei diritti fondamentali 
dell’uomo. Tutta la vita sociale è 
sotto il dominio di questa logica 
del profi tto: i rapporti individuali, 
il commercio, la produzione, il la-
voro, i rapporti tra i popoli, talvol-
ta perfi no i rapporti familiari. 

Chi fa la scelta del volontaria-
to dice con i fatti di non accetta-
re questa cultura; dà una parte 
della propria vita a servizio dei 
poveri e dei bisognosi, gratuita-
mente, senza chiedere in cam-
bio nulla. 

Per i giovani, il volontariato 
rappresenta una vera e propria 
risorsa, in quanto li spinge ad 
un livello elevato di qualità del-
le esperienze formative, li apre a 
molteplici opportunità di offer-
te, di strutture, di strategie, che 
permettono percorsi formativi in 
funzione di una migliore realizza-
zione personale”. 

Nella pagina successiva si leg-
ge poi che: “La cultura dominante 
è soggetta alla legge del consumi-
smo, legata alla cultura del pro-
fi tto. La società del benessere si 
sforza di produrre il massimo per 
realizzare il maggior profi tto e go-
dere dei beni acquisiti.

Chi sceglie il volontariato si po-
ne in antitesi al consumismo, pre-
ferendo uno stile di vita essenzia-
le, contrassegnato da cristiana 
sobrietà; preferisce mezzi sem-
plici, puntando ad avere il neces-
sario, ma nulla di superfl uo; si ba-
sa più sui rapporti umani che sul-
la effi cienza delle strutture”.

11/12 Alle ore 7,30 presso la chiesa di S. Domenico celebra la S. Messa e ammette tra i candidati agli 
Ordini sacri i frati Agostino e Giovanni della Comunità Maria Stella della Evangelizzazione. 
Alle ore 18,30 presso la parrocchia del S. Cuore presiede la S. Messa e conferisce il ministero 
dell’Accolitato al seminarista Massimo Di Leo. Alle ore 21,00 prende parte alla cena sociale 
dell’U.A.L.

12/12 Alle ore 10,00 presso la parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegrino presiede la S. Messa in oc-
casione della Giornata del Ringraziamento organizzata dalla Coldiretti. Alle ore 19,00 presso 
la chiesa di S. Giuseppe celebra la S. Messa della III Domenica di Avvento.

13/12 Alle ore 20,00 presso la parrocchia della B.M.V. Madonna del Rosario celebra la S. Messa per 
i gruppi del Rinnovamento nello Spirito della diocesi.

14/12 Alle ore 11,30 celebra la S. Messa presso Villa Piserchia in Foggia in preparazione al Natale. 
Alle ore 17,00 presiede l’Assemblea dei soci della Fondazione Buon Samaritano. 

15/12 Alle ore 10,00 presso la parrocchia di S. Pio X celebra la S. Messa per la scuola “S. Pio X” in 
preparazione al Natale.

16/12 Alle ore 10,30 celebra la S. Messa presso il reparto di Neurologia degli OO.RR. di Foggia in 
preparazione al Natale. Alle ore 20,30 presso la chiesa di S. Domenico guida la lectio divina 
per la 4a Settimana di Avvento dal tema: “Solo l’amore resterà” (1 Cor 13, 8-13).

17/12 In mattinata guida il ritiro del clero diocesano presso il seminario diocesano. Alle ore 17,00 
presiede l’inaugurazione dell’A.A. 2010-2011 dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Giovanni Paolo II”.
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Alcuni stralci 
della Lettera Pastorale

 “Il programma della pastorale 
per la nostra diocesi … preve-
deva la rivisitazione … dei tre 
ambiti fondamentali, nei qua-
li si esprime la vita della Chie-
sa. L’annuncio, la celebrazione 
e la testimonianza della carità. 
In sintonia con i progetti della 
Chiesa italiana, abbiamo tenta-

to di realizzare una sempre più 
stretta connessione tra l’ascol-
to e l’annuncio della Parola, la 
celebrazione dei sacramenti e 
la testimonianza della carità” 
(pagg. 3-4). 
“Con il dono della carità, sapre-
mo immergerci in profondità 
dentro la storia del nostro ter-
ritorio e della nostra società ci-
vile, in cui siamo chiamati a vi-

vere, per fermentarle con la vi-
sione cristiana dell’uomo e con 
la dottrina sociale della Chiesa, 
criteri obbligati di riferimento. 
Questa Lettera Pastorale è sta-
ta edifi cata sulla roccia della Sa-
cra Scrittura ed è stata ancorata 
alle solide basi dei Padri e della 
Tradizione autentica, espressa 
nel magistero della Chiesa, con 
la preoccupazione costante di 
rendere attuale il messaggio da 
trasmettere, adatto per i nostri 
giorni e utile a tutti” (pag. 10).
“L’animazione sociale nelle sue 
varie forme, la sensibilizzazio-
ne umana della intera società, 
la sollecitazione ad una atten-
zione più vera verso i bisogni 
delle persone, tradotte in attivi-
tà culturali, iniziative assisten-
ziali e programmi economici, 
rappresentano la spina dorsale 
della carità come valore” (pag. 
77).
“La povertà non è presente in 
maniera uniforme nel nostro 
paese. Due terzi delle famiglie 
povere vivono nel Mezzogior-
no: situazione dovuta in gran 
parte al problema del sottosvi-
luppo e della disoccupazione. 
Altre tipologie, come famiglie 
numerose (con tre o più fi gli), 
con fi gli minori, famiglie con 
anziani in casa, famiglie di se-
parati, di divorziati non riesco-
no a coprire le spese ordina-
rie della casa. Con grande dif-
fi coltà le famiglie possono pro-

grammare di avere più di un fi -
glio per insuffi cienza di aiuti e 
di sgravi fi scali, per cui l’Italia 
occupa uno degli ultimi posti 
al mondo per indice di natalità. 
Come Chiesa diocesana, abbia-
mo tentato di accogliere il grido 
e le sofferenze dei poveri, ten-
tando di sensibilizzare il cuore 
dei credenti e di dare sostegno 
alle famiglie con un “Fondo dio-
cesano per le emergenze”. Dob-
biamo confessare che la grande 
buona volontà e l’impegno del-
la Caritas diocesana non sono 
stati in grado di risolvere i pro-
blemi enormi, che i poveri han-
no esposto al momento della ri-
partizione delle collette” (pagg. 
85-86).
“Si profi la, così, lo spettro della 
emarginazione, che accomuna 
varie forme di povertà. Va det-
to anzitutto che l’emarginazio-
ne non nasce da sé, non è una 
condizione necessaria ineludi-
bile: essa è, piuttosto, il frut-
to di comportamenti e atteg-
giamenti umani che tendono 
ad escludere, “emarginare” ap-
punto, tutto ciò che è fuori dal-
la normalità, o dalla conformi-
tà con modelli predominanti 
e considerati gli unici validi. 
Nella società contemporanea, 
sono i più forti politicamente 
e dal punto di vista economi-
co, ad imporre i modelli pre-
dominanti che, per salvaguar-
dare i propri privilegi, metto-

no ai margini sociali i più de-
boli, i meno dotati, quelli mag-
giormente vulnerabili, crean-
do così i presupposti per situa-
zioni di tensione, di discrimina-
zione e di violenza, che carat-
terizzano in parte la nostra so-
cietà. La protezione e la difesa 
delle posizioni forti, acquisite 
da chi possiede risorse econo-
miche, potere politico e presti-
gio sociale, spingono ai margi-
ni della società coloro che non 
sono “alla pari” con i primi, che 
non hanno potere decisiona-
le, che non hanno voce e po-
tere contrattuale. All’egoismo 
dei “forti” possono rispondere 
solo con la lotta per la soprav-
vivenza. Emarginato è chiun-
que, pur avendone le potenzia-
lità e la volontà, è impossibili-
tato da vincoli esterni, a dare il 
proprio contributo al migliora-
mento della società e dell’am-
biente in cui vive. L’esercizio 
della carità cristiana nei loro 
confronti consiste proprio nel-
la promozione dell’uomo e dei 
suoi diritti fondamentali, nel 
sostenere qualunque persona 
sulla base della giustizia della 
equità, nel dare supporto, assi-
stenza e voce a chi “non ha vo-
ce”. Secondo la dinamica pro-
pria e la metodologia acquisita 
dalla Caritas, l’intervento del-
la comunità cristiana si deve 
muovere nelle tre fasi: vedere, 
giudicare, agire” (pagg. 86-88).
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Si è svolta con successo la V 
edizione della Festa del Volon-
tariato Dauno promossa e orga-
nizzata dal CSV Daunia, Centro 
Servizi al Volontariato. Un pro-
gramma articolato in due giorna-
te, ricco di appuntamenti, even-
ti, momenti di approfondimento 
e di confronto sul variegato mon-
do del volontariato di Capitana-
ta, serbatoio di buone notizie e 
buone prassi cui attingere a pie-
ne mani, ma di cui sempre trop-
po poco si parla. Per due giorni 

piazza Cesare Battisti è stata ani-
mata da stand coloratissimi e dal-
le attività delle associazioni di vo-
lontariato che si sono presenta-
te al pubblico foggiano, mentre 
nella sala convegni workshop te-
matici sono serviti per approfon-
dire questioni e temi rilevanti. Il 
celebre fumettista foggiano Ma-
rio Milano ha gentilmente crea-
to per l’occasione un logo e ha 
parlato ai ragazzi delle scuole su-
periori del legame tra scuola e 
volontariato, attraverso la comu-

nicazione e il fumetto. Nella sa-
la convegni si è tenuto l’incon-
tro “I giovani e l’Anno Euro-

peo del Volontariato”, in vista 
del 2011, proclamato Anno Euro-
peo del Volontariato. All’evento, 
moderato dal presidente del Fo-
rum del Terzo Settore Damiano 
Bordasco, non ha potuto prende-
re parte S. E. Mons. Tamburrino, 
per concomitanti impegni che lo 
hanno tenuto lontano dalla sede 
episcopale, che comunque ha vo-
luto mandare un indirizzo di salu-

to ai partecipanti: “Volentieri pon-
go il mio patrocinio sulla manife-
stazione odierna – si legge nella 
nota -  su tutte le associazioni che 
aderiscono al CSV ed in partico-
lare su tutti i volontari – giovani 
e non – che, con spirito di carità 
e di solidarietà, si chinano sulle 
necessità e le sofferenze del pro-
prio prossimo. Il volontariato è 
una grande ricchezza del nostro 
territorio; una ricchezza che non 
compare nelle statistiche econo-
miche, ma che ci caratterizza co-

me cittadini capaci di condivide-
re non solo beni materiali o dena-
ro – conclude - ma le nostre stes-
se storie personali”. 

Per il primo anno, inoltre, è sta-
to istituito un premio destinato 
alle associazioni di volontariato 
che si sono maggiormente distin-
te per le azioni e le attività svolte 
nel corso del 2010: le associazio-
ni premiate sono state quattro, 
l’Avis di Foggia, l’Anffass di Tor-
remaggiore, l’Avo Ospedaliero di 
Foggia e il Banco Alimentare del-
la Daunia. «Senza di voi nemme-
no la nostra attività avrebbe sen-
so» ha commentato il presidente 
del sodalizio di Corso del Mezzo-
giorno Aldo Bruno, a margine del-
la premiazione. Il noto cantauto-
re romano Fabrizio Moro, impe-
gnato in diverse campagne socia-
li, ha ricevuto il Premio Solida-

rietà e Impegno Civile 2010: 

l’autore del celebre brano sanre-
mese del 2007 “Pensa” ha tenuto 
il concerto come previsto, ravvi-
vando una serata fredda e piovo-
sa e scaldando la piazza gremi-
ta di giovani. L’appuntamento è 
per il 2011. 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Enza Moscaritolo ]

V edizione della festa del Centro Servizi al Volontariato Daunia

Più attenzione al volontariato
MONS. TAMBURRINO: “È UNA GRANDE RICCHEZZA DEL NOSTRO TERRITORIO”

Campagna adesione dell’Azione Cattolica
Il di + di essere di AC

L’otto dicembre per ogni ade-
rente all’Azione Cattolica è una 
data importante perché si rinno-
va l’impegno e l’adesione nell’as-
sociazione. Una festa che nasce 
nel seno di ogni comunità par-
rocchiale per ribadire la vicinan-
za e l’impegno dell’Ac nella Chie-
sa particolare. 

Le associazioni parrocchiali 
si ritroveranno nella preghiera e 
nella semplice distribuzione del-
le tessere, per ribadire che l’impe-
gno dell’Azione Cattolica nasce 
nella comunità parrocchiale per 
poi svilupparsi nella quotidianità 
della vita. In questi giorni molte 
delle nostre associazioni parroc-
chiali si sono ritrovate nell’assem-
blea elettiva per eleggere i nuo-
vi responsabili delle associazio-
ni. Un esercizio della democrazia 
per dire che l’AC non appartiene 
al carisma di un solo leader, ma è 
una testimonianza di fede che na-
sce dall’impegno di ogni singolo 

socio. L’iter assembleare si con-
cluderà con l’assemblea diocesa-
na che si svolgerà a Foggia il 19 e 
20 febbraio 2011.  Certo, negli ap-
puntamenti assembleari si rinno-
vano gli incarichi e le responsa-
bilità associative, ma non lo si fa 
per fare grande e bella l’associa-
zione, lo si fa per rendere sempre 
più viva e credibile una realtà di 
uomini che si impegnano a testi-
moniare la vera Luce che illumi-
na il mondo. Ma l’Azione Cattoli-
ca all’inizio del decennio che la 
Chiesa italiana dedica alla que-
stione educativa ribadisce la pro-
pria speciale vocazione all’edu-
cazione e alla vita del gruppo. È 
la passione che coinvolge tutta 
l’associazione, perché nei gruppi 
non ci sono insegnanti ma testi-
moni che di generazione in gene-
razione trasmettono la fede, l’ap-
partenenza fedele alla Chiesa, la 
fraternità, la solidarietà, la pace, 
la giustizia, tutti quei valori che in 

nome di Cristo cooperano per il 
bene dell’unica famiglia umana. I 
gruppi sono luoghi di incontro, di 
confronto, di crescita, di fede: in-
sieme! L’Azione Cattolica non di-
stoglie lo sguardo dalla realtà dio-
cesana e fedele all’insegnamento 
del nostro Padre Arcivescovo è 
in cammino con tutta la comuni-
tà diocesana a rifl ettere sul tema 
della carità. 

L’associazione, inoltre, contri-
buisce, anche, a portare avanti 
alcuni progetti di sostegno alla 
missione in Guinea Bissau dove 
opera don Ivo Cavraro. L’adesio-
ne, quindi, è un “si” di molti che 
è segno di condivisione di idea-
li alti, e permette all’Ac di conti-
nuare la propria opera missiona-
ria, educativa e a servizio del be-
ne comune. 

Educare al bene comune signi-
fi ca anche educare tutti, grandi, 
piccoli e giovani, al valore alto e 
signifi cativo di aderire ad un’as-

sociazione che mette al centro le 
persone. In questo giorno gli ade-
renti all’Azione Cattolica ribadi-

scono la proposta dell’adesione 
come risposta alta alla propria 
vocazione laicale. 
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A San Pio X, chiusura dell’anno giubilare, 50° della fondazione

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

Un evento che risveglia la fede

[ Nicola Saracino ]

GRANDE PARTECIPAZIONE DEI FEDELI, TRA APPUNTAMENTI SPIRITUALI E MOMENTI DI AGGREGAZIONE

Si è concluso l’Anno Giubila-
re della parrocchia di San Pio X, 
cominciato il 30 novembre 2009 
e conclusosi lo scorso 30 novem-
bre di quest’anno, in occasione 
del 50° anniversario di fonda-
zione della parrocchia. L’even-
to ha avuto un calendario ricco 
di tante iniziative che ha coin-
volto tutta la parrocchia e ha ri-
chiamato anche tantissimi fede-
li della città. 

Sul logo che Don Antonio Me-
nichella ha scelto per quell’oc-
casione è riportato il passo del 
Vangelo di Luca (4, 19) “Un an-

no di grazia del Signore”. Que-
sta Parola, alla chiusura ormai 
dell’Anno Giubilare, si è rivela-
ta profetica, come ci ha spiega-
to anche il Segretario del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale di 
S. Pio X, Angelo Chirico. Le tan-
te iniziative vissute, difatti, han-
no permesso soprattutto una ve-
ra crescita nella fede di tutta la 
comunità.

Due sono state le iniziative di 
assoluto valore spirituale ed ec-
clesiale. La prima è rappresen-
tata dal dono che il Santo Padre 
Benedetto XVI ha inteso fare al-
la comunità, ovvero offrire, du-

Torna a gremire i teatri il 
musical “Michele il coraggio 
della fede”, dopo il sold out  a 
Foggia al suo debutto stagio-
nale, un nuovo successo per i 
ragazzi dell’oratorio del Sacro 
Cuore che domenica 5 dicem-
bre hanno riproposto l’origi-
nale musical al teatro “Il SAL-
TIMBANCO” di Santeramo in 
Colle (BA).

Lo spettacolo promosso 
dall’associazione di promo-
zione sociale Sacro Cuore, do-
po l’anteprima proposta a Ca-
serta, torna a riscuotere con-
sensi ed applausi oltre i confi-
ni della Capitanata. L’energia, 
la forza i valori umani e cristia-
ni promossi dal musical sono 
gli ingredienti trainanti di uno 
spettacolo che appassiona il 
pubblico di ogni età. Oltre 30 
i giovani dell’oratorio coinvol-

ti nel musical made in Foggia, 
un cast artistico amatoriale, 
che riunisce giovani non pro-
fessionisti, di diversa forma-
zione e provenienza uniti dal-
la passione per la recitazione, 
la musica e il ballo.

Uno spettacolo di indub-
bio interesse e di forte carica 
emotiva, capace di coinvolge-
re totalmente il pubblico e di 
trasmettere la forza di un so-
gno, nato in un oratorio di To-
rino 150 anni fà e capace di 
superare le avversità e i con-
fini territoriali: portare Gesù 
ai giovani, attraverso il siste-
ma preventivo, tipicamente sa-
lesiano.

Quel sogno iniziato da don 
Bosco ha avuto modo di so-
pravvivere e rinforzarsi fino 
ad oggi, grazie a Michele Rua 
e a tutti i salesiani che gli sono 

Parrocchia Sacro Cuore di Foggia
Successo per il musical “Michele…”

rante tutti i giorni dell’anno giu-
bilare, la possibilità di lucrare 
l’Indulgenza Plenaria per i vivi 
e per i morti, una  grande oppor-
tunità che è stata accompagna-
ta da un “vademecum” che Don 
Antonio Menichella e Don Do-
nato Coco hanno preparato per 
l’occasione, aiutando tutti i fe-
deli a comprendere in pienezza 
il senso e l’importanza dell’In-
dulgenza nella vita e nella pras-
si della Chiesa e del sacramento 
della Riconciliazione. 

La seconda iniziativa ha visto 
la presenza nella comunità di San 
Pio X del Sacro Tavolo dell’Icona-
vetere dall’11 al 25 marzo 2010, 
voluta fortemente da Don Anto-
nio Menichella. 

“L’accoglienza nella nostra par-
rocchia del Sacro Tavolo dell’Ico-
navetere è stato un vero succes-
so” – sottolinea  Angelo Chiri-
co - il ricordo è ancora vivo nel-
la mente e nel cuore di tanti par-
rocchiani e di tanti foggiani. In 15 
giorni abbiamo registrato la par-
tecipazione di circa 30.000 per-
sone. Il programma è stato stra-
ordinario. Al mattino visita delle 
scuole, con Don Antonio e alcuni 
laici che hanno spiegato agli stu-

denti e ai docenti la storia e la tra-
dizione del Sacro Tavolo, nel po-
meriggio la novena e la sera gli in-
contri di preghiera con i Gruppi, 
le Associazioni e i Movimenti di 
tutta la Diocesi. Il coinvolgimen-
to è stato pressoché totale”.

Significativo poi l’invito for-
mulato da Don Antonio Me-
nichela a tutti i Vescovi che si 
sono succeduti alla guida del-
la Arcidiocesi di Foggi-Bovi-
no, Mons. Giuseppe Casale, 
Mons. Domenico D’Ambrosio 

e il Card. Salvatore De Giorgi 
che hanno presieduto nella par-
rocchia Celebrazioni Eucaristi-
che solenni.

In conclusione della celebra-
zione dell’anno giubilare, la par-
rocchia si è invece raccolta at-
torno ad alcune iniziative ric-
che di significato. Innanzitut-
to la Settimana Vocazionale 
dall’11 al 17 settembre 2010, in 
preparazione al 50o anniversa-
rio dell’ordinazione sacerdota-
le di Mons. Donato Coco e Don 
Michele Contessa. La settima-
na è stata animata dai sacerdoti 
che hanno svolto il loro ministe-
ro nella comunità parrocchiale 
di San Pio X. Importante poi il 1o 

Convegno catechistico parroc-
chiale dal tema “Annunciare la 
speranza, per essere testimoni 
del Risorto”, di venerdì 22 otto-
bre 2010, tenuto da Don Pio Zup-
pa, per vivere un momento signi-
ficativo di confronto e verifica 
del cammino catechetico sin qui 
svolto in parrocchia e per getta-
re le basi per il cammino futuro. 
Infine la solenne Celebrazione 
Eucaristica di chiusura del Giu-
bileo parrocchiale del 30 novem-
bre 2010, presieduta da Mons. F. 
Pio Tamburrino. L’Arcivescovo 
nell’omelia, oltre a tracciare un 
bilancio senz’altro positivo del 
Giubileo vissuto, ha indicato le 
prospettive future che, grazie ai 
frutti dell’Anno Giubilare, la par-
rocchia dovrà vivere. 

succeduti. Il musical “Miche-
le. Il coraggio della fede” non 
si ferma, numerose infatti so-
no le richieste provenienti da 
tutta l’Italia, prossima tappa 
la città di Andria; un tour te-
atrale che non si arresta, per-
ché animato dal desiderio cre-
scente dei ragazzi del Sacro 

Cuore di contribuire con il to-
tale ricavato della loro arte a 
sostenere le spese dell’orato-
rio di Foggia e al contempo a 
far conoscere a tutti la figura 
del beato Michele Rua primo 
successore di don Bosco.

Massimo Rosario Marino

foto Michele Bosco
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[ Francesca Di Gioia ]

S c a f f a l e8

IL PROF. ANGELO GIUSEPPE DIBISCEGLIA È STATO TRA GLI AUTOREVOLI RELATORI INVITATI AL CONVEGNO

Sulla Storia della Chiesa

deserto che separa gli Ebrei in 
Babilonia dalla loro patria, dalla 
città santa. Questo deserto fi ori-
rà, si aprirà una strada in pianu-
ra, senza tortuosità, senza fatico-
se salite e senza scoscesi dirupi. 
Fiorirà di narcisi, splenderà co-
me il monte Carmelo e come le 
oasi di Saron. Ma non solo la na-
tura sarà più bella come in una 
primavera inattesa ma gli uomini 
sperimenteranno nella loro stes-
sa carne cosa signifi ca la fedeltà 
di Dio alla sua promessa. “Irro-
bustite le mani fi acche, rendete 
salde le ginocchia vacillanti. Dite 
agli smarriti di cuore:”coraggio, 
non temete”… allora si apriran-
no gli occhi ai ciechi e si schiude-
ranno gli orecchi ai sordi. Allora 
lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del mu-
to”. Sono i segni dell’intervento 
di Dio che liberà il suo popolo 
e sono i segni della presenza di 
Dio, nella persona di Gesù Cristo 
che è Dio in mezzo a noi l’Ema-
nuele. Giovanni il Battista, il Pre-
cursore, manda dal carcere alcu-
ni suoi discepoli a porre a Gesù 
la domanda: “Sei tu Colui che de-
ve venire o dobbiamo aspettarne 

un altro?”. Quanti credenti ven-
gono messi in crisi da questa do-
manda. Quanti si dicono che se 
neppure il Battista era convinto 
che Gesù fosse il Cristo, se an-
che lui aveva dei dubbi allora an-
che a noi è permesso, consentito 
il dubbio della fede. Ma Giovan-
ni, vi dice sant’Ambrogio nel suo 
commento al Vangelo di Matteo, 
“manda i suoi discepoli a Cristo 
affi nchè abbiano un sovrappiù 
di conoscenza dato che Cristo 
è la pienezza della Legge”. An-
dando da Gesù sono conferma-
ti, fanno esperienza che in Lui e 
solo in Lui c’è la pienezza della 
realizzazione delle profezie. In 
Gesù però c’è di più, non c’è so-
lo il volto del Dio del quale par-
lava Giovanni, il giusto che giu-
dica, quello che sta alla radice 
dell’albero per toglierlo di mez-
zo, per segarlo ma c’è la rivela-
zione del volto vero del Padre 
che è Amore. I segni della pre-
senza di Dio in mezzo agli uomi-
ni, della sua venuta tra di noi, so-
no gli stessi della profezia di Isa-
ia dell’intervento liberatorio di 
Dio. Come liberò gli ebrei dalla 
schiavitù in Egitto, come liberò 

gli ebrei dalla schiavitù in Babi-
lonia così oggi, non solo sulle ri-
ve del Giordano o del lago di Ti-
beriade, ma qui ed oggi con noi, 
ci libera dalla schiavitù del pec-
cato e della morte. Libera la no-
stra carne, il nostro cuore, la no-
stra anima e ci rende capaci di 
saltare come cervi, di lodare ad 
alta voce. Questa terza dome-
nica di Avvento è la domenica 
della gioia. I paramenti liturgi-
ci sono rosacei. L’antifona di In-
gresso canta “Rallegratevi sem-
pre nel Signore, ve lo ripeto, ral-
legratevi: il Signore è vicino”. Il 
nome che la tradizione ha da-
to a questa domenica, prenden-
dolo dall’antifona, è “domenica 
gaudete”, rallegratevi. In questo 
tempo, in questa situazione so-
ciale, politica, economica, sia-
mo portati a disperare,a nn tro-
vare motii di gioiosa speranza 
eppure proprio nel buio, nelle 
tenebre, nel deserto, nella schia-
vitù Dio si fa vicino, ci libera, ci 
guarisce e diventa la ragione del-
la nostra gioiosa speranza.

Padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

Siamo arrivati alla metà del 
tempo dell’Avvento. La meta ci 
si prospetta all’orizzonte. Que-
sto tempo è caratterizzato più 
che dal suo aspetto penitenziale 
dal clima di speranza che ci vie-
ne donato dalle letture sia quo-
tidiane che, soprattutto, dome-
nicali. Ci accompagna il profeta 
Isaia, la seconda parte del libro 
che porta il suo nome ma che si-
curamente è stato scritto alme-

no da tre persone. La prima par-
te ci narra del tempo prima del-
la conquista di Gerusalemme e 
della distruzione del Tempio. La 
seconda vine scritta da un profe-
ta della scuola teologica di Isaia 
che si trova con gli altri ebrei ad 
essere schiavo in Babilonia. La 
caratteristica di questo secon-
do Isaia, il Deuteroisaia, sono 
le profezie piene della speranza 
del ritorno in patria. Si parla del 

All’Università Gregoriana, presentata la rivista “Chiesa e Storia”

All’interno del panorama edi-
toriale italiano, debutta una nuo-
va rivista di storia della Chiesa, 
frutto dell’Associazione Italia-
na dei Professori di Storia del-
la Chiesa. Il suo titolo è “Chie-
sa e Storia” ed è stata presenta-
ta a Roma il 29 novembre scor-
so, presso la Pontifi cia Universi-
tà Gregoriana. La presentazione 
è avvenuta in occasione dell’im-
portante convegno “Storie e Me-
morie illusioni d’immortalità”, 
organizzato dalla stessa Asso-
ciazione, dalla Facoltà di Storia 
e Beni Culturali della Chiesa del-
la Gregoriana e dall’Archivio Ge-
nerale Ministri degli Infermi, in 
collaborazione con l’Associazio-
ne Archivisti Ecclesiastici.

Tra gli autorevoli relatori invi-
tati a portare il loro contributo 
in una prima sessione dei lavori 
nell’Aula Magna della Grego-
riana, c’è stato il prof. Angelo 
Giuseppe Dibisceglia, dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia, 
docente presso l’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose 
“Giovanni Paolo II” di Foggia. 
Dibisceglia ha relazionato 

sul tema “Memorie ‘laiche’nel 
Mezzogiorno d’Italia: dalla for-
mazione all’azione ecclesiale”. 
Il lavoro storiografi co del prof. 
Dibisceglia ha messo in luce le 
diverse fasi del processo che, tra 
la fi ne dell’Ottocento e la prima 
metà del Novecento, caratterizzò 
– nelle Chiese del Mezzogiorno 
d’Italia – una “nuova” coscien-
za dell’impegno laicale. La par-
ziale attuazione della pastorale 
tridentina e, di conseguenza, il 
perpetuarsi di una gestione del 
sacro tipicamente capitolare e 
confraternale – imputabile so-
prattutto alla mancata realiz-
zazione di un’effi cace struttura 
parrocchiale – avevano favorito, 
nel Mezzogiorno, il perpetuarsi 
di un senso di appartenenza alla 
Chiesa che, nei laici, fi niva per 
identifi carsi con l’esclusivo im-
pegno svolto tra le fi la dei soda-
lizi confraternali.

“La pubblicazione della Rerum 

novarum – come ha sottolineato 
Dibisceglia –, se da una parte mi-
rò a suggerire alcuni principi uti-
li per superare la contrapposizio-
ne sociale tra padroni ed operai, 

dall’altra sollecitò un maggiore 
impegno tra le fi la dell’associa-
zionismo cattolico, in un conte-
sto storico caratterizzato, nel ca-
so italiano, dalla Questione Ro-
mana. Nel Mezzogiorno, l’invi-
to del pontefi ce evidenziò l’esi-
stenza di alcuni ‘ritardi’, impu-
tabili dal punto di vista econo-
mico alla prevalenza del notabi-
lato, impegnato nel difendere e 
nel tutelare le proprie preroga-
tive da un’eventuale affermazio-
ne delle classi operaie, e dal pun-
to di vista ecclesiale alla tenacia 
di quelle modalità di ‘vivere’ la 
Chiesa che, proprie del Mezzo-
giorno, indicavano quale fosse 
la ‘distanza’ – in non poche occa-
sioni denunciata dall’episcopato 
meridionale e rilevata dalle auto-
rità vaticane – che ancora sepa-
rava le Chiese meridionali dalla 
pastorale ‘romana’. Sono consi-
derazioni storiche che fanno rite-
nere non errata l’ipotesi secondo 
la quale, accanto alla tradiziona-
le modalità di interpretare la que-
stione meridionale come ambito 
di intervento legato ad aspetti so-
ciali ed economici, nelle regioni 

del sud non fu 
certamente as-
sente, a partire 
dagli ultimi de-
cenni dell’Otto-
cento ma soprat-
tutto nella prima 
metà del Nove-
cento, una con-
comitante que-
stione meridio-
nale di matrice ec-
clesiastica”. L’ipo-
tesi è confermata 
dai dati contenuti 
in una raccolta do-
cumentale – la No-
ta riservata sulla si-
tuazione del Mezzo-
giorno d’Italia – sti-
lata dai vertici dell’as-
sociazionismo cattolico tra il 
1946 ed il 1947 per condurre «ad 
un livello di vita più elevato reli-
giosamente ed economicamen-
te» le popolazioni delle regioni 
meridionali, dove la presenza di 
quei “ritardi” era emersa in tutto 
il suo spessore anche in occasio-
ne del referendum istituzionale 
del 2 giugno 1946, quando l’esito 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

III Domenica di Avvento. Anno C. 12.12.2010

della consultazione consegnò il 
Mezzogiorno monarchico all’Ita-
lia repubblicana. 

Il prof. Dibisceglia è anche au-
tore del prezioso volume “Chie-
sa e Democrazia Cristiana nel-
la modernizzazione del Mezzo-
giorno (1948-1954)” edito per i 
tipi delle  Edizioni Universitas di 
Foggia nel 2010.
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da Benedetto XVI per rendere partecipe il 
grande pubblico del suo pensiero, del suo 
modo di essere e del suo modo di conce-
pire la stessa missione che gli è stata affi -
data”, ha detto Fisichella. “Un volume da 
leggere – ha continuato – e su cui medita-
re per comprendere ancora una volta in 
che modo la Chiesa può essere nel mon-
do annuncio di una bella notizia che reca 
gioia e serenità”.

L’arcivescovo ha inoltre ribadito che le 
questioni morali sono di ben più ampia 
portata e riguardano ad esempio la bioe-
tica e la genetica. Mentre il discorso del-
la Chiesa sulla sessualità, ha concluso Fi-
sichella, “è orientato all’amore coniuga-

le e va letto in questo contesto, non fuo-
ri di esso”. 

Don Giuseppe Costa ha evidenziato il 
successo editoriale e che il libro è già stam-
pato in italiano in cinquantamila copie a 
cura della Libreria Editrice Vaticana. Ha 
detto poi che in un solo mese sono stati 
stretti accordi con sette editori per la stam-
pa in altrettante lingue, mentre sono in cor-
so trattative con altri dodici editori, e sono 
quasi pronte le edizioni in polacco, svede-
se e sloveno.

L’autore Peter Seewald ha parlato del li-
bro come di “una grande storia” che “af-
fronta un enorme panorama, parla della 
crisi della Chiesa e del mondo, della dura-
ta dell’esistenza della società. Il Papa fa ap-
pello all’umanità, spiega che il pianeta non 
può permettersi di continuare a vivere co-
me abbiamo vissuto sinora. Spiega che 
possiamo e dobbiamo cambiare per il fu-
turo della vita di questo pianeta e di una so-
cietà civilizzata”. Segno dell’interesse per 
un’intervista raccolta, alla fi ne dello scorso 
mese di luglio, nel corso di una serie di con-
versazioni, senza che il Papa volesse cono-
scere prima le domande, né correggere, 
dopo, le risposte. “Sono stato molto con-
tento di poterlo intervistare di nuovo - ha 
detto Seewald, che col cardinale Ratzinger 
aveva già realizzato un servizio speciale su 
di lui e curato due libri-intervista – e ho ri-
scontrato che è aumentata la sua amabili-
tà personale, la sua cortesia, la sua umiltà. 
Il Papa ti facilita la vita, non si presenta co-
me ‘panzer-cardinale’ o ‘panzer-Papa’ – ha 
aggiunto, ricordando l’appellativo con cui 
era talvolta chiamato l’allora prefetto della 
Congregazione dottrinale vaticana – ti ac-
coglie, si sofferma su ogni domanda, non 

ha paura di affrontare nessuna questione. 
La sua enorme forza intellettuale si unisce 
a una altrettanta forza spirituale, è un uo-
mo veramente semplice e pio, ancora più 
pio di come lo avevo conosciuto”.

A mettere, infi ne, in risalto gli aspetti 
più interessanti e singolari del libro è sta-
to il giornalista vaticanista Luigi Accatto-
li, per il quale “la lettura dell’intervista aiu-
ta a comprendere – e se possibile amare 
– il mondo di Joseph Ratzinger, il suo sin-
golare destino umano e il suo servizio al-
la Chiesa”.

“Spero che questo libro sia utile per la 
fede di molte persone”. Queste le parole 
pronunciate da Benedetto XVI al termine 
dell’udienza, avvenuta nella Biblioteca pri-
vata del Palazzo apostolico, durante la qua-
le gli sono state presentate le diverse edi-
zioni del volume. All’udienza erano pre-
senti  oltre a monsignor Rino Fisichella e 
a Luigi Accattoli, l’autore e la consorte, gli 
editori che si occupano della pubblicazio-
ne e della diffusione del libro nei vari Pae-
si e i dirigenti della Libreria Editrice Vati-
cana, guidati da monsignor Giuseppe An-
tonio Scotti e da don Giuseppe Costa, as-
sieme a padre Federico Lombardi. 

Il libro
Il volume, edito dalla Lev, con 294 pagi-

ne, ed un costo di euro 19,50, riporta la co-
pertina bianca con il titolo in rosso che ri-
produce la grafi a del Papa la cui fi rma com-
pare invece nella quarta di copertina. Lu-

ce del mondo è il terzo libro che nasce dal-
le conversazioni tra Seewald e il cardina-
le Joseph Ratzinger preceduto dai volu-
mi Sale della terra (1996) e Dio e il mon-

do (2000). 

[ Lucio Salvatore ]

Luce del mondo

Va t i c a n o

Presentato alla stampa il prezioso volume di Papa Benedetto XVI 

A pochi giorni dalla pubblicazione de La 

Teologia della liturgia è stato presentato, 
lo scorso 23 novembre nella Sala Stampa 
del Vaticano, il libro-intervista a Papa Rat-
zinger di Peter Seewald Luce del mondo. Il 

Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Erano 
presenti monsignor Rino Fisichella, presi-
dente del neonato Pontifi cio Consiglio per 
la promozione della nuova evangelizzazio-
ne, il coautore Peter Seewald, il giornalista 
Luigi Accattoli, padre Federico Lombardi, 
portavoce del Vaticano e don Giuseppe Co-
sta, direttore della Libreria Editrice Vatica-
na. Nel libro-intervista, Benedetto XVI af-
fronta i grandi temi della fede, lo scandalo 
pedofi lia, il bisogno di rimettere Dio al cen-
tro, la sessualità, il futuro della Chiesa e del 
mondo. Luce del mondo non è un testo di 
magistero, né un trattato di teologia, ma un 
semplice colloquio a tutto campo sull’uo-
mo Ratzinger e su Benedetto XVI. 

Gli interventi
Monsignor Rino Fisichella ha parla-

to del  libro come di “un’intervista che 
per molti versi diventa una provocazio-
ne a compiere un serio esame di coscien-
za dentro e fuori della Chiesa per giunge-
re a una vera conversione del cuore e del-
la mente. Le condizioni di vita della socie-
tà, l’ecologia, la sessualità, l’economia e 
la fi nanza, la stessa Chiesa sono tutti te-
mi che richiedono un impegno particola-
re per verifi care la direzione culturale del 
mondo di oggi e le prospettive che si apro-
no per il futuro”. Il libro, ha detto il presule, 
rivolgendosi al cosiddetto ‘grande pubbli-
co’, si propone come un ponte gettato ver-
so il mondo. “Familiarità, confi denze, iro-
nia, in alcuni momenti sarcasmo ma, so-
prattutto, semplicità e verità sono i trat-
ti caratteristici di questo colloquio scelto 

INTERESSANTI I CONTRIBUTI CRITICI DI S. E. MONS. RINO FISICHELLA

Schede storico-artistiche sui monumenti
La Fondazione Banca del Monte “Do-

menico Siniscalco Ceci” di Foggia ha va-
rato un nuovo progetto di divulgazione 
culturale dedicato al capoluogo ed inti-
tolato “Cittàleggibile”.

Si tratta della realizzazione di una se-
rie di schede su alcuni monumenti di Via 
Arpi, la strada principale del centro an-
tico foggiano, raccolte in una cartelli-
na e destinate all’impiego didattico nel-
le scuole.

Le schede sono state curate, per quan-
to riguarda i contenuti, dalla prof.ssa Con-
cetta Fuiano Iafelice, Docente di Lettere, 
Storia e Geografi a All’ITIS “Da Vinci” di 
Foggia, e per la veste grafi ca da Costanza 
Iafelice. Contengono testi sintetici sulla 
storia e il valore artistico dei monumen-
ti, tradotti anche in inglese dalla prof.ssa 
Janis Brown, le planimetrie e le imma-

gini antiche, oltre alla collocazione 
nell’ambito urbano. Le cartelline so-
no state inviate ai Dirigenti scolastici 
degli istituti di istruzione superiore di 
Foggia per la valutazione sull’oppor-
tunità di ricerche e approfondimenti 
nelle classi. Nel caso di risposta positi-
va da parte delle scuole, la Fondazione 
metterà a disposizione il numero di co-
pie delle cartelline utile allo svolgimen-
to delle attività di studio.

“Cittàleggibile” è uno snello e accu-
rato strumento di conoscenza che rien-
tra nella tradizionale attività di recupero, 
conservazione e studio dei beni artistico-
culturali della città di Foggia svolta istitu-
zionalmente dalla Fondazione per cerca-
re di creare una memoria storica della no-
stra città, cancellata sia da eventi naturali 
che da colpevole oblio.
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Una scelta per crescere
MESSAGGIO DEI VESCOVI PER L’ANNO SCOLATICO 2011-2012

Riflessioni della Conferenza Episcopale Italiana sull’ora di religione

“Siamo persuasi che la di-
mensione religiosa è costituti-
va dell’essere umano e che l’in-
segnamento della religione cat-
tolica può aiutare i giovani a in-
terrogarsi e riflettere, per elabo-
rare un progetto di vita capace 
di arricchire la loro formazione, 
con particolare riferimento agli 
aspetti spirituali ed etici dell’esi-
stenza, stimolandoli a interpreta-
re correttamente il contesto sto-
rico, culturale e umano della so-
cietà, in vista del loro coinvol-
gimento nella costruzione del-
la convivenza umana”. È il “cuo-
re” del Messaggio della presiden-
za della Cei in vista della scelta 
di avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica nell’an-
no scolastico 2011-2012, diffu-
so il 1° dicembre. “Per la Chiesa 
in Italia – esordiscono i vescovi 
- questo è un anno speciale, per-
ché segna l’inizio di un decennio 
caratterizzato da una rinnovata 
attenzione all’educazione, rico-
noscendo nell’arte delicata e su-
blime dell’educare una sfida cul-
turale e un segno dei tempi”. “Lo 
studio delle fonti e delle forme 
storiche del cattolicesimo è par-
te integrante della conoscenza 
del patrimonio storico, cultura-
le e sociale del popolo italiano e 
delle radici cristiane della cultu-

Anche quest’anno l’Istituto 
Superiore di Scienze Religio-
se, “Giovanni Paolo II” di Fog-

gia, sede della Facoltà Teolo-
gica Pugliese, invita la comu-
nità diocesana tutta a parteci-

Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II”
Inaugurazione dell’A.A. 2010-2011

ra europea”, si legge infatti negli 
Orientamenti Cei per questo de-
cennio, dal titolo “Eucare alla vi-
ta buona del Vangelo”. Nell’anno 
scolastico 2009-2010 l’Irc è stato 
scelto dal 90% delle famiglie e de-
gli alunni delle scuole statali. Da-
to, questo, che sale al 90.80%, se 
si tiene conto anche di quanti fre-
quentano scuole cattoliche.

Irc e riforma
Per la Cei, la scuola costituisce 

“un luogo irrinunciabile per pro-
muovere l’educazione della per-
sona” e l’Irc “permette di affron-
tare le questioni inerenti il senso 
della vita e il valore della persona 
alla luce della Bibbia e della tra-
dizione cristiana”. Tale insegna-
mento, inoltre, “si inserisce og-
gi nel processo di riforma della 
scuola italiana, mediante la pro-
posta di nuovi traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e di 
obiettivi di apprendimento nella 
scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo, e con la prospettazione di 
competenze, conoscenze e abili-
tà nel secondo ciclo”. 

Il ruolo degli insegnanti
“Gli insegnanti di religione 

cattolica – assicurano i vescovi 
– forti di una formazione umana 
e spirituale radicata nell’appar-

tenenza ecclesiale e arricchiti 
nella cura costante di una pro-
fessionalità adeguata alle nuo-
ve sfide culturali, si offrono co-
me protagonisti, in sinergia con 
i colleghi delle altre discipline, 
di un’azione pedagogica illumi-
nata dalla fiducia nella vita e dal-
la speranza, capace di raggiun-
gere il cuore e la mente dei gio-
vani, facendo leva sulle loro mi-

gliori risorse e proiettandoli ver-
so quei traguardi di senso che 
lasciano intravedere la bellez-
za di una vita autenticamente 
buona”. 

Alto tasso di adesione
L’alto tasso di adesione all’Irc, 

per la Chiesa italiana, “attesta la 
forza di attrazione di questa di-
sciplina, di cui gli stessi avvalen-

tisi sono i testimoni più efficaci”. 
“Proprio a questi studenti e al-
le loro famiglie – la conclusione 
del messaggio - chiediamo di in-
coraggiare positivamente quan-
ti non l’hanno ancora scelta, af-
finché scoprano la ricchezza del-
la dimensione religiosa della vi-
ta umana e la sua valenza educa-
tiva, finalizzata al pieno sviluppo 
della persona”.

pare all’inaugurazione dell’An-
no Accademico 2010-2011, che 
avrà luogo venerdì 17 dicembre 
2010, alle ore 17,00, presso l’au-
la magna “Suor Maria Celeste 
Crostarosa”.

Ad intervenire quest’anno 
sarà la Prof.ssa Franca Pinto 
Minerva, Preside della Facoltà 

di Scienze della Formazione - 

Università degli Studi di Foggia, 
con una prolusione accademica 
sul tema “Pensare l’educazio-
ne”. Moderatore dell’Istituto è 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino.

In preparazione all’evento si 
svolgerà quest’anno una setti-
mana di formazione che preve-

de i seguenti autorevoli inter-
venti:

Pensare l’educazione

13-17 dicembre 2010 - ore 17 - 
Aula Magna “Crostarosa”
Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “Giovanni Paolo II” - 
Via Oberdan, 23 - Foggia

13 dicembre 2010 - ore 17

Pensare l’educazione.

Aspetti antropologici 

Prof. Faustino Parisi
Direttore dell’Istituto Superio-

re di Scienze Religiose “Gio-

vanni Paolo II” - Foggia

14 dicembre 2010 - ore 17

Pensare l’educazione. 

Aspetti storici 

Prof. Vincenzo Robles
Docente di Storia Contempo-

ranea - Università degli Studi 
- Foggia

15 dicembre 2010 - ore 17

Pensare l’educazione.

Aspetti classici 

Prof. Giovanni Cipriani
Preside della Facoltà di Lettere 
e Filosofia
Università degli Studi - Foggia

16 dicembre 2010 - ore 17

Pensare l’educazione.

Aspetti patristici 

Prof. Marcello Marin, Docente 
di Letteratura Cristiana Antica, 
Università degli Studi - Foggia.
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Educare sull’esempio del Vangelo
APPROFONDIMENTO E RIFLESSIONI A CURA DI MONS. VINCENZO IDENTI DIRETTORE DELL’UFFICIO CATECHISTICO

Introduzione agli Orientamenti Pastorali della CEI 2010-2020

Il tema scelto dalla Confe-
renza Episcopale Italiana per 
il decennio 2010-2020 è noto da 
tempo. La sua scelta risale al-
la 59° Assemblea Generale del-
la CEI (25-29 maggio 2009). Al 
centro vi è la persona ma non 
manca anche il richiamo alla 
speranza. Difatti essa è l’anima 
dell’educazione, come dell’edu-
cazione c’è infatti, una crisi di 
fi ducia nella vita. Ogni atto edu-
cativo è prima di tutto un atto 
di amore e di fi ducia; formare, 
educare, far crescere, si radica-
no in una visione dell’uomo ca-
rica di speranza, offerta a tutti, 
gratuitamente, con l’unica pre-
occupazione di far si che tutti 
“abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza” (Gv 10, 10).

Gli orientamenti fanno rife-
rimento al Concilio Vaticano 
II e in particolare al documen-
to Gravissimum educationis. 
Quello che oggi è cambiato, in 
modo tumultuoso e rapido, so-
no alcuni punti di riferimen-
to un tempo precisi e fondati 
che la cultura e la società mo-
derna stanno mettendo in for-
te crisi, per cui si parla di vera 
e propria “Emergenza educati-

va”. Educare non è mai stato fa-
cile, ma oggi appare a molti ge-
nitori, docenti, sacerdoti e ca-
techisti, educatori un’impresa 
ardua e spesso addirittura im-
possibile.

Aggiungo che non si tratta 
di un documento sull’educa-
zione, ma di orientamenti pa-
storali per rinnovare e rende-
re sempre più fecondo nel no-
stro tempo l’impegno educati-
vo della comunità cristiana, in 
dialogo e collaborazione con 
tutte le altre realtà educative 
della società.

I primi destinatari sono i sa-
cerdoti, i diaconi, religiosi e re-
ligiose, gli operatori pastorali 
e i laici adulti delle nostre co-
munità e paesi. Questi hanno 
il compito di tradurre e comu-
nicare il testo all’intera comu-
nità.

Introduzione: numeri 1 – 6. 
Risponde alla domanda: perché 
la CEI ha scelto per il decennio 
2010-2020 il tema dell’educazio-
ne? E lo fa partendo da alcune 
ragioni di fondo: la continui-
tà con il cammino ecclesiale 
precedente, dal Concilio ad og-
gi; la fedeltà alla missione che 

il Maestro divino ha dato al-
la sua Chiesa; la speranza che 
non è solo doveroso, ma possi-
bile educare anche di fronte al-
le diffi coltà del nostro tempo.

1° Capitolo
Educare in un mondo che 

cambia numeri 7-15. Invita ad 
esercitare un equilibrato e sa-
piente discernimento sulle ra-
dici profonde dell’emergenza 
educativa per trovare le vie pa-
storali possibili e necessarie ad 
affrontarle cogliendone non so-
lo gli aspetti problematici, ma 
anche le risorse che esprimo-
no. Sviluppa il tema sotto il pro-
fi lo culturale, sociale e sapien-
ziale.

2° Capitolo
Gesù, il Maestro, rivela l’uo-

mo a se stesso numeri 16- 24. 

Alla scuola di Gesù, Maestro 
di verità e di vita, compimento 
di tutta la storia della salvezza, 
intendiamo imparare a gesti-
re con frutto l’impegno educa-
tivo nel nostro tempo. Confer-
miamo così che l’educazione è 
parte integrante e insostituibi-
le della missione della Chiesa e 
defi niamo con chiarezza il fi ne 
ultimo dell’educazione cristia-
na che è quello di fermare alla 
vita secondo lo Spirito. Svilup-
pa il tema sotto il profi lo teolo-
gico, ecclesiale e spirituale.

3° Capitolo
Educare: incontro, relazio-

ne e fi ducia numeri 25-34. 

Ci facciamo discepoli del Si-
gnore come coloro che lui ha 
chiamato ed educato alla se-
quela. L’educazione è infatti in-
contro, relazione e fi ducia tra 
l’educatore e l’educando. Ma 
quali sono oggi le note carat-
teristiche dell’educatore sotto 
il profi lo umano, spirituale e 
pedagogico.E quali le esigen-
ze e le attese emergono dai de-
stinatari e soggetti dell’educa-
zione?

Il testo si sofferma in partico-
lare sulla fi gura dell’educatore 
e sui giovani.Sviluppa il tema 
sotto il profi lo pedagogico.

4° Capitolo
La Chiesa comunità edu-

cante e l’alleanza educativa 

numeri 35- 51. La sfi da educa-
tiva esige oggi la promozione 
di una alleanza educativa tra 

tutti i soggetti e le realtà coin-
volte. Solo una stretta collabo-
razione e sinergie adeguate tra 
gli educatori rendono possibi-
le una risposta e proposta ade-
guate alla crescita di nuove ge-
nerazioni. È la tappa più este-
sa del cammino che affronta 
il tema approfondendo lo spe-
cifi co e complementare appor-
to dei vari luoghi (nel senso an-
tropologico e culturale) educa-
tivi coinvolti: la famiglia, la par-
rocchia, la scuola e l’università, 
i mass media, la società. Svi-
luppa il tema sotto il profi lo pa-
storale.

5° Capitolo
Indicazioni per la proget-

tazione pastorale numeri 52-

55. Infi ne il testo offre una se-
rie di indicazioni per la proget-
tazione pastorale da sviluppare 
insieme, sia come CEI che nel-
le Chiese particolari, sulla scia 
di quanto gli orientamenti of-
frono. Un capitolo concreto e 
indicativo di come organizza-
re il decennio ponendo l’accen-
to su contenuti e fi nalità prio-
ritarie. Sviluppa il tema sotto 
profi lo progettuale e operati-
vo. Gli orientamenti si conclu-
dono con una preghiera: n. 56: 
Affi dati alla guida materna 

di Maria

Le Fonti
La scrittura è il primo e prin-

cipale punto di riferimento, per-
ciò ogni capitolo si apre con un 
icona biblica che richiama Ge-
sù Maestro. Questa scelta è sta-
ta fatta per mantenere in evi-
denza la centralità dello speci-
fi co cristiano dell’educazione. 
Non mancano le citazioni pa-
tristiche e di letteratura cristia-
na antica e moderna: S. Ago-
stino, Clemente Alessandrino 
e Tertulliano. Vi è anche un te-
sto del cardinal Newman tratto 
da L’idea di università di cui 

Benedetto XVI ha fatto riferi-

mento nel suo recente viaggio 

nel Regno Unito. Del Magiste-
ro ecclesiastico, il Concilio Va-
ticano II (Dei Verbum – Lumen 
Gentium – Gaudium et Spes - 
Gravissimum educationis, No-
stra Aetate). Abbandonati so-
no le citazioni del magistero di 
Benedetto XVI, per tutte la fa-
mosa Lettera alla Diocesi e al-

la città di Roma del 21 Genna-

io 2008. Non mancano citazio-

ni di Giovanni Paolo II e di Pao-
lo VI. Ovviamente sono nume-
rosi i rimandi a precedenti testi 
dell’episcopato italiano.

Il Titolo
Nei suoi tre elementi esso in-

tende esprimere i tre aspetti 
complementari su cui il testo 
sviluppa la sua proposta: l’edu-
cazione, la vita buona (obiet-
tivo cui tende l’educazione in-
tegrale della persona) e il van-
gelo, che rappresenta lo speci-
fi co dell’educazione cristiana. 
È il vangelo, che è Cristo stesso, 
a rendere buona la vita di ogni 
persona. Gli Orientamenti sot-
tolineano la pastorale attorno 
all’unità della persona. Quindi 
la centralità della persona nel-
la pastorale. Idea emersa forte-
mente nel 4° Convegno Eccle-
siale di Verona (2006): cfr. n. 22 
del documento “Rigenerati per 
una speranza viva:testimoni 
del grande si di Dio all’uomo”.

Questa centralità ci doman-
da di andare oltre l’attuale im-
postazione pastorale, prevalen-
temente centrata sui tre com-
piti fondamentali della Chiesa 
(annuncio del Vangelo, la litur-
gia e la testimonianza della ca-
rità).

Come Leggere 
gli Orientamenti?
Non di sicuro come un testo 

di pedagogia, neppure di peda-
gogia religiosa. Si tratta, piutto-
sto, di una rifl essione pastora-
le. Per questo l’incipit del testo 
rimanda subito ai temi di Dio 
educatore, di Cristo.

Pedagogo e Maestro, della 
Chiesa come aula nella quale 
tutti siamo alunni di Cristo. Gli 
orientamenti sono rifl essioni 
sull’educazione maturate e svi-
luppate a partire dall’incontro 
con Gesù Cristo e il suo Vange-
lo, facendo riferimento a una 
storia cristiana e all’esperien-
za di Chiesa maturata in que-
sto nostro tempo. 

Da ogni pagina appare che ai 
Vescovi italiani sta a cuore la 
proposta esplicita e integrale 
della fede, posta al centro del-
la missione ricevuta dal Signo-
re, senza alcuna imposizione, 
ma testimoniando con gioia la 
bellezza del loro ricevuto, con-
sapevoli che esso porta frut-
to solo quando è accolto nel-
la libertà.
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Chopin, il poeta del pianoforte
A DUECENTO ANNI DALLA NASCITA, RICORDATO IL GRANDE COMPOSITORE POLACCO

Giovani pianisti in concerto al Salone del Tribunale della Dogana

Appuntamento con la grande 
musica questa sera, organizzato 
dalla Fidapa (Federazione Don-
ne Arti Professioni Affari) con il 
Conservatorio “U. Giordano” e 
l’esibizione di giovani talenti pro-
venienti dalle classi di pianofor-
te dei professori D’Ascoli, Trova-
joli e Gioiosa.

Dopo il saluto della presiden-
te prof.ssa Narciso Ferrucci, la 
presentatrice Michele Tanzi, ef-
fi ciente e competente, ha intro-
dotto Pietro Papagna, che si è 
esibito nel Notturno op. 9 n. 2. 
Entriamo così subito nell’atmo-
sfera chopiniana, che con i Not-
turni (18 in tutto) arricchisce di 
intonazione lirica questo genere 
di composizione così denomina-
to, con intuito geniale, dal piani-
sta irlandese John Field. 

Seguono 4 Studi op. 10; i nn. 5 
e 12 presentati ancora da Papa-
gna e i nn. 3 e 9 a cura di Fran-

cesco Raddato. Questo tipo di 
composizione richiama di per 
sé valenze didattiche persegui-
te già da tempo, a cominciare da 
Bach. Al tempo di Chopin la spe-
cializzazione pianistica era mol-
to avanzata e sfociava nel virtuo-
sismo, ma il Nostro riuscì ad ab-
binare alla didattica una ispira-
zione raffi nata, un livello artisti-
co elevato che lo fece emergere 
nei salotti parigini.

Ma Chopin viveva il suo tempo 
e non poteva passare inosserva-

ta la caduta di Varsavia (8 settem-
bre 1831) sotto l’incalzare delle 
truppe russe che spensero le spe-
ranze d’indipendenza alimentate 
dalla lotta generosa di giovani in-
tellettuali. A questi eventi potreb-
be ispirarsi lo Studio n. 12 in 

do minore, intenso e travolgen-
te, denominato Rivoluzionario, 
e non poteva non essere un “alle-
gro con fuoco”. È un tema passio-
nale e vibrante che dura meno di 
3 minuti, ma è come una cascata 
di note che si abbatte sulla tastie-
ra, mettendo a dura prova la tec-
nica della mano destra.

Si sono appena spenti i meri-
tati applausi per l’esecuzione di 
Papagna, quando, come per con-
trappasso, si diffonde nella sala 
la struggente melodia dello Stu-

dio n. 3, denominato Tristezza. 
Quella della titolazione postuma 
dei brani, operata dagli studio-
si (spesso ad uso di mercato) è 
un’operazione discutibile, perché 
la creazione di Chopin è sponta-
nea, frutto di libera invenzione e 
non è necessariamente legata ad 
un tema prefi ssato. Questa volta 
però il titolo è quanto mai appro-
priato, perché esprime effi cace-
mente un sentimento che carat-
terizza la sensibilità densamen-
te romantica di Chopin, che con 
questa struggente melodia (che 
tanto gli piaceva) quasi si crogio-
la nel raccoglimento intimistico 
della propria vena melanconica. 

Le “Stelle di Natale” dell’A.I.L.

Eccoci ora ai Preludi. “Ognu-
no di essi – ha scritto André Gi-
de in Note su Chopin – crea 
un’atmosfera singolare, trac-
cia un’immagine del sentimen-
to, poi si spegne così come si 
posa un uccello”. Ci pare un’in-
dicazione appropriata per il 
Preludio n. 4, eseguito da Va-

lerio Sannoner, in cui aleggia 
la stessa palpitante atmosfera 
dello Studio n. 3, che qui risul-
ta però ancora più malinconica 
e senza orizzonti, senza respiro. 
Non per caso gli studiosi l’hanno 
denominato Soffocamento, con 
chiaro riferimento all’affezione 
polmonare, fatale per Chopin, e 
non per caso fu suonato all’or-
gano in occasione dei funerali. 
Dopo il Preludio n. 20 ascoltia-
mo le Gocce d’acqua dell’episo-
dio centrale del n. 15, che evo-
ca il ticchettio della pioggia sul 
tetto della certosa di Valldemo-
sa nelle Baleari, dove Chopin al-
loggiava per tentare di rimedia-
re al suo male. Vi scopriamo una 
profondità d’ispirazione che fa 
dimenticare il pianista virtuoso 
dei salotti parigini.

L’Improvviso fantasia op. 66 
è invece postumo; fu pubblica-
to nel 1855 da Julian Fontana, 
a cui dobbiamo anche il nome. 
È forse il più bello dei 4 Improv-
visi, ma Chopin non volle pubbli-
carlo perché sembra lo ritenes-
se affi ne al Chiaro di luna di Be-
ethoven; secondo altri perché ri-
chiamava l’incipit di un Improv-
viso del boemo Ignaz Mosche-
les, virtuoso del pianoforte e co-
evo di Chopin.

Lasciamo agli esperti le dispu-
te musicologiche. Noi preferiamo 
gustare la freschezza dell’ispira-
zione, e ci lasciamo contaminare 
dalla serenità che vi si respira.

Musica e poesia
Si conclude con Christian 

De Luca che presenta la Balla-

ta n. 4 op. 52, un tipo di compo-
sizione più articolata rispetto al-
le “forme brevi” di cui Chopin è 
maestro. A lui dobbiamo anche 
l’invenzione del termine, chiara-
mente riferito alla poesia, in os-
sequio alla sua ansia, tipicamen-
te romantica, di creare collega-
menti tra l’arte musicale e quel-

la letteraria. Ecco perché si par-
la, per le ballate, di “musica nar-
rativa”, probabilmente ispirata 
alla poesia del suo connaziona-
le Adam Mickiewicz, a testimo-
nianza che per la vera arte sono 
labili i confi ni che distinguono le 
varie forme di espressione. 

La serata volge al termine e, 
mentre gli applausi accolgono i 
giovani pianisti, pensiamo a qua-
li potenzialità offre il nostro Con-
servatorio e come le sinergie con 
altre istituzioni possono fornire 
loro valide occasioni per farsi ap-
prezzare. 

Con una scelta oculata, ci han-
no accompagnato dal primo bra-
no (1828) all’ultimo (1842), fa-
cendoci percorrere gran parte 
del breve itinerario terreno di 
Chopin. Per replicare a quan-
ti paventano la mancanza di un 
processo evolutivo, basterebbe 
pensare solo agli sviluppi del suo 
pianismo in questi 14 anni, senza 
contare poi, che Chopin morì nel 
1849, a soli 39 anni.
Nessuno può ipotizzare cosa 
avrebbe composto se fosse vis-
suto più a lungo.

L’A.I.L. è impegnata nella lot-
ta contro le malattie del san-
gue; la Sezione di Foggia ope-
ra nel nostro territorio da 16 
anni e durante questo periodo 
ha, tra l’altro, donato apparec-
chiature scientifi che alla Strut-
tura Complessa di Ematologia 
di Foggia, ha contribuito a mi-
gliorare le condizioni di degen-
za, ha organizzato l’assistenza 
domiciliare. Nell’anno corren-
te ha fi nanziato due progetti di 
ricerca sulle leucemie, coordi-
nati dall’Università degli Studi 
di Foggia e che vedono impe-
gnati giovani ricercatori del no-
stro territorio.

La generosità della società 
civile consente lo svolgimento 
dell’attività, rispondendo all’in-
vito dei nostri volontari in occa-
sione delle due grandi manife-
stazioni annuali organizzate a 
livello nazionale (“Uova di Pa-
squa” e “Stelle di Natale”) e ver-
sando un contributo di 12 euro, 
importo invariato dal 2006.

La manifestazione natalizia 
si svolge quest’anno nei giorni 
dal 10 al 12 dicembre, con i 
volontari che saranno presen-
ti a Foggia presso la Villa co-
munale, l’Isola pedonale di C.so 
Vittorio Emanuele II e il Cen-
tro commerciale “Mongolfi e-
ra”, oltre che in una quaranti-
na di Comuni della provin-
cia. L’elenco completo è 
disponibile sul sito 
dell’A.I.L. nazionale 
www.ail.it.

Per approvvigionarsi 
dei prodotti che vengono 
offerti, la nostra Sezione si 
rivolge ad aziende locali e 
i fondi raccolti sono utiliz-
zati integralmente nel no-
stro territorio.

I progressi realizza-
ti dalla scienza medica 
negli ultimi anni sono 
enormi, ma c’è ancora 
da lottare per rendere 
sempre guaribili le leu-
cemie e le altre malat-

tie onco-ematologiche. L’impe-
gno dell’A.I.L. continua… Gra-
zie a tutti per la cortese colla-
borazione.
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Il Centro Nazionale d’Arte e 
di Cultura “Georges Pompidou” 
detto anche Beaubourg (dal no-
me dell’omonimo quartiere pa-
rigini in cui sorge, ndr) è una 
delle realtà più fervide del pa-
norama francese. La svariata e 
complessa dinamicità produt-
tiva di questo polo vero della 
cultura ne fa uno dei riferimen-
ti d’obbligo per chiunque voglia 
parlare di arte con un respiro 
transnazionale e con un certo 
gusto europeista. 

È una fabbrica complessa in 
cui arte, cinema e design sono 
le componenti mai avvicenda-
te del tutto ma sempre continue 
ed adiacenti nella loro proposi-
zione e fruizione al pubblico, 
una fucina di arte moderna e 
contemporanea sempre pronta 
a suscitare lo stupore con le sue 
capacità creative mai inscrit-
te in logiche di bieca galleria. 
Laddove la galleria classica to-
glie di spessore per un’indistin-
ta e lassa capacità di fare espo-
sizione, qui il piano espositivo 
è colmo di una mai satura vena 
di fare arte anche componendo 

opere pronte. Siamo convinti 
che non solo l’opera sia arte ma 
il modo in cui questa viene re-
sa propria dello sguardo di chi 
la cattura nella convinta idea 
che la mostra sia un movimen-
to centrifugo dal piano esposi-
tivo a quello intenzionale della 
coscienza che incontra il fatto 
dell’arte che non è mai discor-
so chiuso, ma sempre aperto e 
pronto alla contaminazione na-
turale che è la prosecuzione de 
facto della capacità produttiva 
della mente che ha nel giudizio 
la sua pronta espressione. Co-
sì si costituisce un circuito mai 
soddisfatto per la sua natura 
stessa circolare che è il movi-
mento che dall’opera giunge al-
lo spettatore e dallo spettatore 
all’opera.

Chi con maschia sicurezza di-
cesse di possedere l’opera d’ar-
te imprecherebbe nel seno stes-
so delle Muse che sono volubi-
li e di natura assai indefi nibi-
le così come l’opera è un frutto 
acerbo che si serve del giudizio 
ogni volta nuovo per maturare. 
Questo pomo maturo è il frut-

to dell’essenziale rinuncia alla 
defi nizione dell’opera che non 
si stanca della mobilità dei per-
corsi intenzionali. 

Questo momento di gioia che 
è la fruizione dell’opera s’accre-
sce in questi giorni per l’espo-
sizione di un grande autore 
che è Mondrian. La sua visione 
dell’arte a tutto tondo nell’espe-
rienza della vita ne fa un espo-
nente forte della convinzio-
ne della totalità dell’esperien-
za creativa: “Il fi ne della vita è 
l’uomo, il fi ne dell’uomo è lo sti-
le”, niente è lasciato alla barba-
ria dilettantesca, ma tutto è in-
globato nella sapiente arte del-
la tecnica e tutto è frutto di pe-
santi elucubrazioni cerebrali in 
cui il mentalismo è solo trion-
fo parziale della totalità di un 
ritorno in termini di benesse-
re reale, perché non solo di te-
oria parliamo, ma di vero trion-
fo della pratica. 

Così prassi e teoria si ricon-
giungono in seno all’arte in un 
sodalizio che ha le linee di uno 
snobissimo astrattismo che pe-
rò conserva la propria plasticità 

A r t e
[ Giuseppe Marrone ]

Arte in pillole
IL CENTRO POMPIDOU E MONDRIAN

Pittori in mostra a Parigi in Francia

A Ravenna, “Angeli d’Autore”

nella scelta ponderata dei colori 
che s’accostano di volta in vol-
ta secondo un principio di sup-
porto come se l’uno esistesse 
per l’altro. 

I colori traggono la forza del-
la loro struttura dalla loro adia-
cenza funzionale ed il corpo 
mai svelato del tutto all’occhio 
del profano è dato da queste li-
nee orizzontali e verticali che 
inglobano l’elemento cromatico 
nel trionfo di una geometria che 
tradisce la propria complessità 
nell’intenzione di essere imma-
gine di un modo di concepire il 
life style, pratica mai trascura-
ta anche nell’atto libero di una 
pennellata mai dimentica del 
sodalizio eidetico del fatto di 
fare un atto che è denuncia di 

un’idea globale. Linee di forza 
secernono dal loro interno i co-
lori che sono rotti nel loro fl uido 
esistere da accostamenti neutri 
e di dirompente effi cacia come i 
quadrati bianchi o neri.

I colori ed i non colori sono 
i piatti della bilancia nell’eco-
nomia della resa del reale non 
nel suo elemento impressioni-
stico, non secondo il fi lo ideale 
della corrispondenza ontologi-
ca del vero, ma come specchio 
sempre esaustivo di una realtà 
altra, essenziale ed elementare 
che è dentro la natura, il culmi-
ne razionale dell’osservazione 
del mondo. 

A Parigi sono in mostra le sue 
opere del periodo dal 1912 al 
1938. Buona mostra a tutti. 

Angeli d’Autore è la 
mostra che ha aperto i 
battenti della stagione 
artistica 2010/2011 della 
Casa Museo di Sant’Al-
berto in via Cavedo-
ne 65/b , dove Carme-
la Claps e Matteo Ac-
carrino , in un antico 
fienile promuovono 
eventi legati non so-
lo alle arti visive ma 
anche alla poesia e 
alla musica.

Il tema dell’An-
gelo è stato ogget-
to di molte mostre, 
in quanto tale argo-

mento si presta a sol-
lecitazioni sempre nuove 

e a visioni diverse senza mai 
cadere nella ripetitività, come 
nel caso di questa rassegna 
che nasce dai ricordi del cu-
ratore Matteo Accarrino e che 
lo accompagnano da quando 

ha lasciato il suo paese, Monte 
Sant’Angelo sul Gargano, dove 
ha vissuto fi no a trenta anni.

“Le ricorrenze” dell’Angelo, 
immutate nel tempo, scandi-
vano i ritmi della città; nel me-
se di maggio già dalle prime ore 
del mattino, si sentivano i can-
ti religiosi dei pellegrini che, 
partendo dall’ingresso del pa-
ese, a piedi nudi o in ginocchio 
in segno di devozione, lo attra-
versavano, cantando e pregan-
do, fi no a raggiungere la Basili-
ca. Settembre, invece, era un 
mese di attività frenetiche, do-
ve tutti i cittadini partecipava-
no, per organizzare la festa in 
onore dell’Arcangelo: il paese 
era pieno di fedeli, le lumina-
rie abbellivano a festa il cor-
so, mentre a frotte le diverse 
congreghe affollavano la Grot-
ta del Santo.

Questi momenti hanno ac-
compagnato le varie fasi del-

la vita di Matteo Accarrino e 
infl uenzato alcune sue opere 
che, seppur nate in contesti di-
versi, traggono ispirazione da 
quei ricordi e dalle sue origi-
ni legate al mondo artigiano e 
contadino.

“La fi gura dell’Angelo, nell’ar-
co dei secoli, ha subito una ra-
dicale trasformazione icono-
logica ed iconografi ca. Da An-
gelo della pace ad Angelo della 
guerra, da Angelo della visione 
ieratica della divinità a guardia-
no e difensore della sacralità.

In ciò riconosciamo l’evo-
luzione o l’involuzione stes-
sa dell’uomo e della sua sete 
di dominio e di sacralizzazio-
ne dell’invisibile. Così la storia 
ha rappresentato sempre più 
in maniera eroicizzante l’aspet-
to dell’Angelo, in special mo-
do, quello dell’Arcangelo Mi-
chele, che nella sua immagina-
zione ha racchiuso tutta la sim-

bologia degli Angeli Guerrieri.” 
(Giuseppe Piemontese)

Con Matteo Accarrino sono 
presenti gli artisti: Paola Babi-
ni, Alexandra Denise Baglio, 
Giuseppe Bazzocchi, Mauro 
Bellagamba, Rosetta Berar-
di, Luigi Berardi, Onorio Bra-
vi, Michele Carmellino, Rober-
to Carreca, Raffaella Ceccaros-
si, Michele Chiapperino, Maria 
Jesus Cueto, Giovanni Di Ca-
pua, Graziella Fraschini, De-
borah Gaetta, Gianfranco Ge-
smundo, Nando Granito, Gi-
rolamo Gravina, Inmaculada 
Jimenez Huertas, Nieves Lar-
roy, Vito Lella, Nicola Libera-
tore, Matteo Manduzio, Nullo 
Mazzesi,Valentino Montanari, 
Guido Pensato, Enzo Ruggie-
ro che utilizzando tecniche e 
materiali propri traggono co-
munque ispirazione dalla tra-
dizione.

F. D. G.
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Le novità del ddl del Ministro 
dell’Istruzione

DALLE PIAZZE ITALIANE SALE IL NO ALLA RIFORMA UNIVERSITARIA

Università, la riforma Gelmini tra contestazioni e polemiche
[ Monica Gigante ]

Il 14 dicembre sarà per il no-
stro paese una data storica. In 
quel giorno sarà presa una deci-
sione definitiva su tre temi scot-
tanti: legittimo impedimento, 
voto di fiducia e riforma univer-
sitaria. Rispetto all’ultimo argo-
mento, in questi giorni, sta sa-
lendo la tensione di docenti, ri-
cercatori e studenti universita-
ri. Gli atenei e le piazze di Italia 
diventano il teatro di una forte 
protesta contro la riforma del 
Ministro dell’Istruzione, Maria-
stella Gelmini. Da Torino a Pa-
lermo, passando per Bologna, 
Pisa, Roma, Foggia, Bari, Lecce. 
L’Italia unita contro una riforma 
che evidentemente non piace. Le 
immagini che passano in televi-
sione sconcertano: la violenza 
non è mancata, la rabbia e la di-
sillusione di tanti giovani nean-
che. Persino qualche politico si 
è unito ai giovani di questa pro-
testa che non tocca solo le nuove 
generazioni. Vendola, Presiden-
te della Regione Puglia, è salito 
sul tetto della Facoltà di Archi-
tettura di piazza Borghese per 
essere vicino agli studenti ro-
mani, tuttavia, si è sentita la sua 
mancanza a Bari che durante le 
contestazioni ha dovuto fare a 
meno della sua presenza.

I tratti salienti del ddl 
di Mariastella Gelmini
I Rettori potranno rimanere 

in carica per un solo mandato.

Senato e CDA avranno ruoli 
distinti. Il Senato farà le propo-
ste e il Consiglio di Amministra-
zione avrà il ruolo di vagliare sul 
piano finanziario l’opportunità 
o meno di sostenere delle spese 
specifiche. Per quanto riguarda 
il CDA, questo organismo avrà 
almeno 3 membri esterni su 11, 
il presidente potrà essere ester-
no; inoltre, sarà garantita la pre-
senza qualificata degli studen-
ti negli organi di governo. Que-
sto punto non piace a coloro che 
contestano la riforma, che sotto-
lineano il pericolo che soggetti 
privati possano interessarsi al-
le Università, mettendo così in 
discussione il concetto stesso 
di Università Pubblica garanti-
to dalla Costituzione.

Cambia anche il ruolo del di-
rettore amministrativo, che ce-
de il posto alla figura del diret-
tore generale, che avrà compi-
ti di grande responsabilità e do-
vrà rispondere delle sue scelte, 
come un vero e proprio manager 
dell’ateneo. 

La riforma intende promuo-
vere i criteri della meritocrazia 
e della trasparenza anche attra-
verso un nucleo di valutazione 
d’ateneo a maggioranza ester-
no, che garantirà una valuta-
zione oggettiva e imparziale. In 
quest’ottica è stato deciso di at-
tribuire un ruolo anche agli stu-
denti, che avranno la possibilità 
di valutare i professori. Queste 

forme di valutazione saranno 
determinanti nei processi di at-
tribuzione dei fondi e nella car-
riera dei singoli docenti.

Per ridurre i costi legati alla 
gestione amministrativa e didat-
tica di un ateneo, la riforma pro-

pone la possibilità di unire o fe-
derare università vicine, anche 
in relazione a singoli settori di 
attività, di norma in ambito re-
gionale. Nello specifico il ddl in-
tende ridurre i settori scientifi-
co-disciplinari, dagli attuali 370 
alla metà (consistenza minima 
di 50 ordinari per settore). Inol-
tre, sarà ridotto anche il nume-
ro di facoltà per ateneo: non più 
di 12. I contrari sostengono che 
chiudendo alcune facoltà si ri-
durrà l’offerta formativa e molti 
perderanno il posto di lavoro.

Per quanto attiene il percorso 
per la carriera accademica, le 
novità sono davvero tante. Ve-
diamole nel dettaglio. La riforma 
introduce l’abilitazione naziona-
le come condizione per l’acces-
so alla professione di professo-
re. L’abilitazione sarà attribui-
ta da una commissione nazio-
nale sulla base di specifici para-
metri di qualità stabiliti con De-
creto Ministeriale, sulla base di 
pareri dell’ANVUR e del CUN. I 
posti saranno poi attribuiti a se-

guito di procedure pubbliche di 
selezione bandite dalle singole 
università, cui potranno acce-
dere solo gli abilitati. Le Com-
missioni di abilitazione naziona-
le saranno composte da membri 
sia italiani che stranieri e avran-
no luogo ogni anno. Per quanto 
riguarda la carriera dei ricerca-
tori, sarà introdotto un sistema 
di tenure-track: contratti a tem-
po determinato di 6 anni (3+3). 
Al termine dei sei anni se il ri-
cercatore sarà ritenuto valido 
dall’ateneo sarà confermato a 
tempo indeterminato come as-
sociato, oppure terminerà il rap-
porto con l’università maturan-
do, però dei titoli utili per i con-
corsi pubblici. I contrari riten-
gono che il nostro paese non ab-
bia un sistema produttivo tale da 
consentire a chi è escluso dalla 
carriera universitaria di inserir-
si in un altro settore del merca-
to del lavoro, quindi, con questa 
riforma molti ricercatori si ritro-
verebbero senza possibilità oc-
cupazionali.
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Il Conservatorio di Musica 
“Umberto Giordano” e l’Accade-
mia di Belle Arti di Foggia si rin-
novano profondamente a livello 
della propria dirigenza nelle per-
sone di Enrico Sannoner e di Pie-
tro Di Terlizzi. Abbiamo incon-
trato per i lettori di Voce di Po-
polo i neo eletti alla direzione dei 
due importanti poli foggiani. 

Intervista a Sannoner
Sannoner mi parli della sua 

esperienza…

“La mia è la vita comune di un 
percorso che punta all’esperien-
za in comune che costituisce il 
dono della cultura. Comincio a 
studiare pianoforte in giovanissi-
ma età con mio padre che rimane 
deluso della scelta che avrei fatto 
di lì a poco di fermare il norma-
le percorso degli studi concen-
trandomi su un’avventura giova-
nile in un gruppo che faceva mu-
sica lirica sulla costa adriatica. 
A diciotto anni entro a far par-
te dell’organico del Comune di 
Foggia ed a diciannove nell’uf-
ficio di gabinetto dell’allora sin-
daco Carlo Forcella. Fu subito 
sintonia col suo programma che 
spendeva energie nella conduzio-
ne dell’attività teatrale di città e 
tra le sue iniziative ci fu la depri-
vatizzazione del teatro “Umberto 
Giordano” allora gestito da Me-
doro Pecorella. Furono avviati 
degli importanti restauri in seno 
al teatro parallelamente ad una 
ristrutturazione della politica di 
gestione della struttura. Nel 1967 
fui nominato temporaneamente 
direttore del teatro per poi esse-
re configurato come vicediretto-
re e poi di nuovo come direttore 
nel 1971. Diventare direttore di 
una realtà del genere fu per me 
un grande onore e provai una for-

tissima emozione anche per l’an-
sia che un lavoro così prestigio-
so e complesso poteva suscita-
re. Fu un’annata di grandi cam-
biamenti: pensi che fino ad allo-
ra la stagione lirica aveva fattu-
rato al botteghino 380 mila lire 
che divennero di lì a poco 4 mi-
lioni. Con orgoglio ricordo che 
la fila per acquistare i biglietti si 
protraeva anche durante la notte 
e che fui costretto a stabilire tre 
repliche per la prosa più un quar-
to appuntamento pomeridiano. 
Inoltre avviai la stagione teatra-
le in modo inedito puntando su 
Verdi con Simon Boccanegra e 
promossi una collaborazione ed 
un sodalizio con i teatri di Vero-
na, Alla Scala di Milano, l’Opera 
di Roma ed il San Carlo. Infine, 
nel 1994 ho abbandonato la dire-
zione per il crescente disinteres-
se verso il teatro”.

Qual è il quadro culturale 

della città di Foggia? 
“C’è un alto livello potenziale 

che stenta a crescere concretiz-
zandosi in fatti ed in questa di-
rezione dobbiamo cucire un rap-
porto tra fare cultura e le istitu-
zioni. Bisogna preparare i fruito-
ri della cultura per fare dell’arte 
in modo serio e consapevole”.

Intervista a Di Terlizzi
Di Terlizzi, lei profonde nel-

la Direzione dell’Accademia 

un’importante esperienza…

“La mia formazione deve mol-
to agli studi presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bari durante gli 
anni ’70. Qui ho avuto l’onore di 
poter accrescere il mio bagaglio 
di esperienza vicino a personali-
tà del calibro del professor Raffa-
ele Spizzico, ex direttore dell’Ac-
cademia di Lecce ed amico per-
sonale di un grande artista co-

V i t a  d i  C i t t à

Una nuova rotta per la cultura
IL CONSERVATORIO E L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA RINNOVANO LA DIRIGENZA

Intervista al prof. Enrico Sannoner e al prof. Piero Di Terlizzi
[ Giuseppe Marrone ]

Il Sigillo della città 
ad Antonio Caricato

Il sindaco di Foggia Mongel-
li ha consegnato il sigillo della 
Città al dott. Antonio Caricato 
che da qualche giorno è il nuo-
vo dirigente del commissariato 
di Manfredonia dopo aver gui-
dato per molti anni la squadra 
mobile della Questura di Fog-
gia. “Sono grato per il lavoro 

che Caricato ha svolto in tan-
ti anni di duro lavoro e sacri-
ficio, ha sottolineato Mongel-
li, e questo omaggio è un segno 
di riconoscimento che la Città 
vuole dare ad un uomo che ha 
saputo offrire il suo importan-
te contributo per il rispetto del-
la legalità”. 

Alla consegna del sigillo era 
anche presente il vice sindaco 
Lucia Lambresa, il presidente 
del consiglio comunale Raffa-
ele Piemontese, il capo di ga-
binetto del sindaco Angelo 
Mascello e il nuovo dirigente 
della squadra mobile Miche-
le Pucci.

me Oskar Kokoschka che ha più 
volte ospitato qui in Puglia e del 
professor Mimmo Conenna che 
è probabilmente l’artista più im-
portante della nostra regione ne-
gli anni ’60 e ’70 con partecipazio-
ni alla Biennale di Venezia ed al-
la Quadriennale di Roma. Fini-
ti gli studi divenni assistente a 
Roma di Alighiero Boetti, uno 
dei massimi esponenti dell’ar-
te povera. Nel 1983 presi l’inse-
gnamento della materia di ana-
tomia dapprima come assisten-
te e poi come docente ordinario 
nel 1992-93 all’Accademia di Bre-
ra, autentica cittadina con i suoi 
5000 iscritti ed un’innovazione 
di fondo che anticipava le istan-
ze della Riforma delle accademie 
della 508 del’99”.

Quali politiche per l’Acca-

demia?

“Il mio non è un ruolo inedi-
to nella direzione dell’Accade-
mia in quanto ero da tempo già 
presente nel consiglio accade-
mico come consigliere e da allo-
ra l’ambizioso progetto che per-
seguo è quello di una rivaluta-
zione della capacità del polo for-

mativo in fase lavorativa per cui 
ai tradizionali corsi di laurea co-
me pittura, scultura, scenogra-
fia e decorazione si aggiungono i 
tre corsi del nuovo ordinamento 
come graphic design, nuove tec-
nologie per l’arte e nuove tecno-
logie per mode e costume. L’Ac-
cademia non guarda più quin-
di alla sola salvaguardia del suo 
imprimato di creatività ma al-
la sua funzionalità professiona-
le. È istituzione che deve cre-

scere con le richieste del territo-
rio e del mercato del lavoro che 
siamo sicuri punterà alla solidi-
tà dell’offerta creativa. In più, 
quest’anno l’Accademia com-
pie quarant’anni ed in occasio-
ne di questo evento organizze-
remo una rassegna storica sul-
la vita della struttura attraver-
so i professori e gli artisti che 
l’hanno resa celebre e festegge-
remo con la partecipazione alla 
Biennale di Venezia”.
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Preghiera carismatica, adora-
zione eucaristica e canti hanno 
caratterizzato la Giornata dell’Al-
leanza della Comunità Magnifi-
cat Dominun che si è svolta do-
menica 5 dicembre. Numerosi i 
convenuti all’annuale appunta-
mento liturgico della Comunità 
carismatica di Foggia. Quest’an-
no l’Alleanza è stata suggellata 
dalla professione permanente 
da parte di numerosi fratelli di 
Comunità, oltre a quella annuale 
che tanti altri hanno rinnovato 
alla presenza dell’arcivescovo di 
Foggia-Bovino, Francesco Pio 
Tamburino che ha presieduto la 
celebrazione eucaristica. 

La meditazione 
sull’Alleanza
L’evento tanto atteso è stato 

preceduto da una meditazione 
sul tema dell’Alleanza tenuta sa-
bato pomeriggio da don Aurelio 
Fusi, Postulatore generale della 
Piccola Opera della Divina Prov-
videnza don Orione. Il sacerdote 
orionino si è soffermato sul signi-
ficato biblico dell’Alleanza che ha 
per protagonista Dio. “È Lui – ha 
detto don Aurelio – e non l’uomo 
a creare il patto di Alleanza”. L’uo-
mo, ha proseguito, deve conside-
rala una iniziativa molto impor-
tante e darne la piena e definitiva 
disponibilità. “Una vita piena di 
Dio – ha ribadito – è certamente 
Alleanza con Lui”. 

Da qui il carattere permanente 
di essa. 

Ha citato Neemia: “Vogliamo 

sancire un impegno stabile e lo 

mettiamo in iscritto” evidenzian-
do come la parola del profeta sia 
particolarmente adatto a descri-
vere l’Alleanza nel suo nucleo 
centrale e ad aiutare i fratelli della 
Comunità Magnificat Dominum 
a comprendere in modo più ap-
profondito il gesto che li lega con 
un vincolo permanente al Signore. 
Proseguendo la meditazione, don 
Aurelio si è soffermato su come 
si traduce l’Alleanza di Dio con 
l’uomo. Ha specificato che essa 
consiste principalmente nella ma-
nifestazione della misericordia di 
Dio, congiunta alla sua pazienza. 
Queste due manifestazioni del 
cuore divino, più di ogni altra, 
sanno parlare al cuore dell’uo-
mo e ad esso si comunicano per 
divenire anche gli atteggiamenti 
dell’alleato. 

Infine, don Aurelio ha ribadito 
che l’Alleanza si manifesta con 
l’impegno di Dio a proteggere i 
suoi eletti. “Questo non significa – 
ha precisato – che verranno elimi-
nate difficoltà, contraddizioni o 
pericoli nella nostra vita, ma che 
la mano e il cuore di Dio non per-
metteranno che le forze del male 
risultino vincitrici su coloro che 
gli appartengono”. Di fronte alla 
protezione di Dio, l’alleato si pone 
in atteggiamento di gratitudine, 
vigilando nella preghiera e custo-
dendo in cuore, come prezioso 
memoriale, i segni della fedeltà 
divina nella sua storia personale.

F o c u s
[ Lucio Salvatore ]

Alleanza con Dio
LA CRONACA E LE TESTIMONIANZE DI ALCUNI ALLEATI CHE HANNO FATTO L’ALLEANZA PERMANENTE

Giornata di Alleanza della Comunità Magnificat Dominum del RnS

L’omelia dell’Arcivescovo
Durante la sua omelia, monsi-

gnor Tamburrino soffermandosi 
dapprima sulle letture della do-
menica, e in particolare sul van-
gelo, ha richiamato l’invito di Dio 
alla conversione in quanto il suo 
regno è vicino. “Dio è vicino a noi 
– ha detto – ma noi non riusciamo 
a scorgerlo”. Con la sua vicinanza, 
Dio opera una nuova architettura 
dell’umanità. È Lui all’opera e non 
l’uomo. È Lui che trasformerà il 
cielo e la terra. Il regno di Dio, ha 
proseguito, non è nel passato, ma 
nel futuro.

Se Dio è vicino, allora l’uomo si 
converte, cambia per la sua vici-
nanza a Dio. “Non si può rimanere 
come prima, perché quanto più 
siamo vicini a Dio, tanto più ve-
niamo trasformati. Lo Spirito di 
Dio è un roveto ardente a cui non 
ci si può avvicinare senza essere 
trasformati”, ha detto l’arcive-
scovo. Da qui la sua Alleanza con 
l’uomo. L’eucaristia che la Chiesa 
celebra è la nuova ed eterna Alle-
anza. È un’Alleanza permanente, 
seria, definitiva. Per questo, ha 
ribadito il presule, l’Alleanza che i 
fratelli della Comunità Magnificat 
Dominun fanno davanti in seno 
alla Chiesa deve essere seria, fe-
dele e permanente. 

Intervista a Di Gennaro
Il Responsabile della Comunità 

Magnificat Dominun, Corrado Di 
Gennaro (nella foto a sinistra), 
risponde ad alcune domande di 
Voce di Popolo .

Che significato riveste l’Al-

leanza in seno alla Chiesa, in 

particolare quella diocesana?

“Mi piace rispondere a questa 
domanda con una citazione trat-
ta dal libro del profeta Geremia 
31,33 dove è scritto: ‘Questa sarà 
l’alleanza che io concluderò con 
la casa di Israele dopo quei giorni, 
dice il Signore: porrò la mia legge 
nel loro animo, la scriverò sul loro 
cuore. Allora io sarò il loro Dio 
ed essi il mio popolo’. L’Alleanza 
è un impegno, è il desiderio di 
crescere e di essere coinvolti nel 
lavoro apostolico al servizio del-
la Chiesa, in particolare di quella 
diocesana dove la Comunità è 
nata ed opera infaticabilmente da 
oltre 25 anni. Questo è il segno, il 
significato profondo della nostra 
chiamata, essere seme che muore 
e porta molto frutto, dove il 30, 
dove il 60, dove il 100”.

Quali gli impegni ecclesiali 

derivanti dall’Alleanza?

“La Comunità Magnificat Do-
minum partecipa alla missione 
della Chiesa mediante la testimo-
nianza di comunione della vita 
fraterna e attraverso le proprie at-
tività nel campo della preghiera, 
dell’evangelizzazione, della carità 
e della promozione umana e alla 
diffusione, attraverso una nuova 
effusione dello Spirito Santo, del-
la grazia del Rinnovamento. At-
traverso la preghiera personale e 
comunitaria perché, come Maria, 
desidera unire la contemplazione 
all’azione. In particolare, l’adora-
zione eucaristica rappresenta un 
elemento importante nella vita 
spirituale degli alleati. Vivere 
l’adorazione significa essere fede-
li alla preghiera personale fonda-
mento del nostro essere cristiani 
perché è nella preghiera che si 

impara, nell’ascolto, a conosce-
re e vivere nella verità l’amore 
di Dio. L’esercizio della Carità è 
una delle finalità che si prefigge 
la nostra Comunità. In particolare 
destiniamo a questo scopo una 
parte delle decime raccolte e ci 
impegniamo, laddove è possibile, 
a collaborare con gli uffici Caritas 
e le altre strutture caritative delle 
diocesi dove la Comunità è pre-
sente. L’evangelizzazione della 
Comunità è rivolta alle famiglie 
e in modo particolare ai giovani 
attraverso l’animazione di raduni 
di preghiera, corsi di formazione, 
ritiri spirituali, campeggi estivi e 
manifestazioni artistiche e cultu-
rali. Fra le attività menzionate, i 
Seminari di Vita Nuova nello Spi-
rito rivestono una importanza 
particolare perché sono il luogo 
in cui fortemente si manifesta la 
grazia divina. Consistono in uno 
speciale incontro con la Persona 
e il potere dello Spirito Santo; una 
esperienza così profonda e libe-
ratoria da cambiare per sempre 
la vita di coloro che vengono toc-
cati da Dio. Inoltre, la diffusione 
della grazia del Rinnovamento 
è fortemente orientata anche 
alla animazione di alcune realtà 
parrocchiali delle Diocesi dove 
siamo presenti, con momenti 
intensi di preghiera comunitaria 
carismatica e catechesi bibliche 
per giovani ed adulti”.

Quest’anno avete concluso 

le celebrazioni del 25° anni-

versario di fondazione della 

Comunità Magnificat Domi-

num. Può ritenersi un “segno” 

l’Alleanza Permanente di al-

cuni fratelli?
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“Le celebrazioni giubilari, 
culminate con l’approvazione 
definitiva dello Statuto da parte 
dell’arcivescovo mons. France-
sco Pio Tamburrino lo scorso 29 
giugno, hanno segnato l’inizio di 
un cammino nuovo e, il segno più 
eloquente di questa novità è pro-
prio l’Alleanza Permanente.

Non pochi fratelli della Co-
munità da tempo avvertivano un 
desiderio profondo, non più pro-
crastinabile, di professare in via 
definitiva, senza ripensamenti, il 
proprio impegno vocazionale.

L’approvazione definitiva del-
lo Statuto e della Regola di Vita, 
insieme alla professione della 
Alleanza Permanente di circa 50 
membri della Comunità ci fa oggi 
comprendere che ormai è giunto 
il tempo della maturità ecclesiale 
e di un impegno serio e duraturo a 
servizio della Chiesa universale e 
delle chiese particolari nelle quali 
siamo presenti”.

Vi sono dei fratelli o delle 

sorelle che fanno l’alleanza ed 

hanno un orientamento voca-

zionale?

“Nella Regola di Vita della Co-
munità è menzionata la possibilità 
che alcuni alleati possano riceve-
re da Dio una chiamata di specia-
le consacrazione alla castità, per 
il Regno dei cieli, nella verginità 
e nel celibato. Essi decidono di 
servire il Signore a tempo pieno, 
vivendo in una piccola fraternità 
di vita, l’accoglienza, la preghiera 
e l’evangelizzazione. Attualmente, 
in particolare, c’è una sorella che 
da qualche anno rinnova, in for-
ma privata, i consigli evangelici 
di castità, povertà ed obbedienza 
in vista di una consacrazione de-
finitiva”. 

Testimonianza di Antonella
Marcovecchio Zichella
Quando ho deciso nel mio cuo-

re di sposarmi con mio marito 
Filippo, non ero ancora consa-
pevole a cosa andavo incontro. 
Ho capito negli anni che il ma-
trimonio è si una piccola chiesa 
domestica ma è soprattutto una 
palestra di vita quotidiana: rinun-
ce, perdono, servizio e costruzio-
ne dell’amore, ogni giorno ed in 
ogni momento. La Comunità per 
me è tutto questo. Mi sono trovata 
immersa dentro un fiume in piena 
senza veramente capire cos’era la 
Comunità. Avevo appena quattor-
dici anni ed ero stata ferita dalla 
vita per la perdita di mio padre, 
ma nella Comunità ho incontrato 
un Padre buono, un Dio d’amore 
e non vendicativo che ha guarito 
il mio cuore dalla timidezza e da 
tante insicurezze che mi portavo 
dietro.

Il Signore ha condotto pian 
piano e con pazienza i miei pas-
si e giorno dopo giorno vivendo 
i ritiri, i campeggi, i cenacoli, le 
missioni e tutto ciò che è la vita 
della Comunità, ho sperimentato 

la bellezza e la ricchezza del dono 
dei fratelli, dello stare insieme…
essere amata ed amare, essere in-
chiodata alla croce e inchiodare, 
perdonare ed essere perdonata e 
costruire l’amore ogni giorno.

Dopo un lungo periodo di fi-
danzamento ho capito profonda-
mente che la Comunità Magni-
ficat Dominum è la mia vita, la 
storia della mia vita…nella gioia e 
nelle sofferenze, nella preghiera e 
nell’aridità ed è per questi motivi 
che desidero professare l’Alle-
anza Permanente e impegnarmi 
per tutta la vita, ad immagine del 
matrimonio, a servizio di questo 
progetto di Dio e dei miei fratelli.

Testimonianza 
di Armando e Rossella
“Si entra in comunità per es-

sere felici, ci si resta per rendere 
felici gli altri”(J. Vanier). Testi-
moniare la scelta di un’Alleanza 
Permanente significa raccontare 
un percorso, un itinerario ed una 
storia d’amore iniziata tra noi e la 
comunità Magnificat Dominum 
un po’ di anni fa. Eravamo anco-
ra fidanzati quando rimanemmo 
affascinati da questo gruppo di 
uomini e donne che vivevano il 
loro rapporto con Dio in un modo 
davvero speciale. Anche noi desi-
deravamo ardentemente essere 
parte di questo popolo, innamo-
rato di Dio e che aveva scelto 
di appartenerGli attraverso un 
impegno di alleanza. L’alleanza, 
inizialmente, era per noi quasi un 
traguardo a cui aspirare, ritenen-
do, che sarebbe stata l’esperienza 
più bella e più emozionante dopo 
quella del nostro matrimonio. E 
così proprio durante una giorna-
ta di alleanza facemmo richiesta 
“ufficiale” per entrare in questo 
“flusso di grazia”. La grazia non si 
fece attendere e fu abbondante, 
accompagnata dalla prima presa 
di coscienza che non dovevamo 

essere “semplici consumatori” 
ma “veri costruttori” di questa 
comunità, attraverso un impegno 
personale e familiare concreto. 

Accogliendo la chiamata di Dio 
e pronunciando il nostro SI alla 
comunità, come nel giorno del 
nostro matrimonio, noi ci siamo 
impegnati ad essere fedeli nella 
buona e nella cattiva sorte, in 
qualunque circostanza, deciden-
do di rimanere anche quando il 
peso o le difficoltà “comunitarie” 
avrebbero portato a pensare che 
sarebbe stato meglio andare al-
trove. Le difficoltà, i problemi e 
le incomprensioni che nascono 
all’interno di una comunità, se 
vissute secondo la grazia, diven-
tano motivo di santità. La comu-
nità è la nostra palestra, dove ci 
alleniamo a diventare santi, ed 
infatti quello che per noi rappre-
sentava solo il traguardo diventò 
invece ogni volta un nuovo ini-
zio, un nuovo punto di partenza 
non solo con Dio, ma soprattutto 
con i fratelli. Noi siamo convinti 
e certi che la comunità è il luogo 
che Dio da sempre ha pensato 
per noi: come Dio da sempre ha 
pensato a noi come coppia, così 
il progetto della comunità era, 
ed è parte della nostra storia. La 
nostra esperienza e formazione 
spirituale, precedente alla comu-
nità, ha permesso di preparare 
il nostro cuore a rispondere alla 
“chiamata”, a quella particolare 
vocazione ad essere “monaci”. 
Questa comunità, infatti, si defini-
sce nuovo monachesimo, un “Mo-
nachesimo dalle mura invisibili” e 
tutto questo ben si sposava con la 
nostra formazione francescana… 
anzitutto il nostro bagaglio espe-
rienziale trovava la giusta dimen-
sione e collocazione all’interno di 
una comunità di fratelli che per 
grazia avevano deciso di vivere 
insieme, anche se non sotto lo 
stesso tetto, con un cuor solo ed 

un’anima sola. Scegliere di acco-
gliere e vivere l’Alleanza perma-
nente per noi è il segno di una 
piena e totale adesione a Dio, non 
solo come singoli ma soprattutto 
come coppia e famiglia:il nostro 
Si, nel giorno del nostro matrimo-
nio, è stato un si per sempre, nella 
piena e profonda consapevolezza 
che Dio ci legava l’uno all’altro 
indissolubilmente oggi il nostro 
Si alla comunità, più che 13 anni 
fa, è maturo, meditato, cosciente 
e nella totale certezza che Dio ci 
ha uniti e annodati non solo a Sé, 
ma gli uni agli altri in una cordata 
d’amore per poter giungere insie-
me al “vero traguardo”.

Testimonianza 
di Flavio Lavoro
“Questo è il mio comandamen-

to: che vi amiate gli uni gli altri, 
come io vi ho amati. Nessuno ha 
un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici (Gv 
15,12-13)”. Ho sempre meditato 
con particolare attenzione que-
sta fondamentale affermazione 
di Gesù, amare Dio sopra ogni 
cosa e poi…amare il prossimo 
come amiamo Dio. È il centro del 
Vangelo, si avverte dalle parole di 
nostro Signore quanto sia impor-
tante per la nostra crescita umana 
e spirituale il dovere di relazionar-
si con gli altri, causa di molte gioie 
ma anche di altrettanti dolori per 
tutto il corso della nostra vita.

Sono trascorsi diciassette anni 
dal mio primo approccio con la 
Comunità, ero un giovane ven-
tiseienne, Dio era già entrato 
nella mia vita, due anni prima, a 
Medjugorie nel corso di un pelle-
grinaggio che mi ha segnato per 
sempre, lì, in quel luogo sperduto, 
aprii il mio cuore a Dio e la sua 
grazia mi riempì profondamente, 
mi sentii consapevolmente e to-
talmente amato da Dio. Avvertivo 
nel mio cuore che questo amore 

che avevo ricevuto in dono dove-
va essere condiviso, non poteva 
rimanere una semplice esperien-
za personale. Mi sentivo solo pur 
vivendo in mezzo a tanta gente, 
quando per una serie di “coinci-
denze” incontro in un ritiro a San 
Giovanni Rotondo alcuni fratelli 
alleati della Comunità che dagli 
occhi sprizzavano quella gioia 
che due anni prima avevo spe-
rimentato in quel paesino della 
Bosnia-Erzegovina. Fu l’inizio di 
un cammino, di una vocazione, da 
quel momento in poi ho avvertito 
una chiamata chiara che, negli 
anni, è diventata sempre più con-
sapevole, fino al giorno della mia 
prima alleanza nel 2002 quando, 
inequivocabilmente, ho concre-
tizzato il cammino intrapreso, alla 
sequela di Gesù, nella Comunità 
Magnificat Dominum. L’Alleanza 
permanente è la conseguenza di 
quanto fino qui affermato, è si 
suggellare definitivamente una 
scelta, rispondere a una voca-
zione, ma più profondamente c’è 
la decisione di voler vivere con-
cretamente il Comandamento 
Nuovo e donarmi ai fratelli che il 
Signore mi ha dato di incontrare 
e insieme a loro condividere le 
quattro promesse, che sono un 
po’ la sintesi di questa mia rifles-
sione, che da 25 anni rinnoviamo: 
la Costruzione dell’Amore, ov-
vero riconoscere in ogni persona 
umana un fratello in Cristo e “ac-
cettarlo così com’è”; il Perdono 

Permanente, che comporta una 
disponibilità costante a perdona-
re e a combattere l’inclinazione al 
giudizio sugli altri; il Servizio, è 
l’impegno di ciascuno a mettere 
con generosità i propri carismi 
e capacità a servizio di Dio e dei 
fratelli e la Povertà che produce 
la generosità di cuore. 

Dalla comunione nasce la Co-
munità nella quale si vive e si tra-
smette il dono della comunione.

F o c u s
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Si è svolta domenica 5 novem-
bre a Palazzo Dogana l’inaugura-
zione della V Mostra di arte prese-
piale  organizzata dall’Associazio-
ne Presepistica foggiana, organiz-
zazione senza scopo di lucro nata 
circa 8 anni fa nel capoluogo dau-
no che raccoglie appassionati di 
arte presepiale.

Presenti all’inaugurazione il 
Presidente della Provincia di Fog-
gia, Antonio Pepe, e il vice-Presi-
dente e Assessore alla Cultura, 
Maria Elvira Consiglio, che hanno 
concesso il Patrocinio all’even-
to, mettendo a disposizione co-
me ogni anno la sala del cortile di 
Palazzo Dogana. Soddisfacente la 
partecipazione dei foggiani, incu-

riositi dalla composizione dei pre-
sepi, “costruiti” dai corsisti e dai 
soci dell’Associazione, che sarà 
presente con i propri lavori fino 
al prossimo 6 gennaio. 

Durante l’anno l’Associazione 
Presepistica foggiana organizza 
dei corsi di arte presepiale. Du-
rante questi corsi, cui aderisco-
no generalmente adulti, i corsisti 
realizzano dei presepi. “Si tratta 
di un lavoro pratico, non c’è nul-
la di teorico”, racconta Filomena 
Turchiarelli, segretaria e addetto 
stampa dell’associazione. I lavo-
ri vengono esposti e si procede 
poi ad un’estrazione, che consen-
te ai più fortunati cittadini foggia-
ni di portare a casa i lavori. “Sia-

mo un’associazione senza sco-
po di lucro, non abbiamo aiuti da 
nessuno, compriamo noi stessi i 
materiali per i prossimi corsi”, af-
ferma Filomena Turchiarelli, che 
sottolinea poi le novità dei prese-
pi esposti quest’anno. “Quest’an-
no, contrariamente agli altri an-
ni,  abbiamo deciso di esporre un 
unico grande presepe. Gli altri an-
ni ogni socio poteva esporre più 
frammenti di lavoro fatti a casa 
propria, quest’anno invece abbia-
mo pianificato il tema e a gruppi 
di due-tre soci li abbiamo assem-
blati assieme”. 

Il tema al centro dell’esposi-
zione della mostra è naturalmen-
te la Natività di Gesù, rappresen-

tata con personaggi in terracot-
ta “vestiti” direttamente dai cor-
sisti: “I personaggi che abbiamo 
acquistato sono stati accessoria-
ti da noi, si tratta di un ben passo 
in avanti rispetto agli anni prece-
denti”, afferma con soddisfazio-
ne la segretaria dell’Associazio-
ne Presepistica foggiana. Le tec-
niche utilizzate prediligono il po-
listirolo rivestito di scagliola che, 
scolpita e dipinta, crea gli scenari 
che meglio si prestano alla collo-
cazione della Natività. Quest’an-
no il Presepe sarà unico, occu-
perà circa 37 mq con personag-
gi in terracotta alti 30 cm dipinti 
e vestiti dai Soci dell’Associazio-
ne; sono anche in mostra i prese-

V i t a  d i  C i t t à
[ Nicola Saracino ]

I PRESEPI SONO STATI CREATI DALL’ASSOCIAZIONE PRESEPISTICA FOGGIANA

Stare insieme per stare meglio
A Palazzo Dogana, inaugurazione della V Mostra di arte presepiale

pi legati alla lotteria e i due prese-
pi che saranno messi all’asta per 
la raccolta fondi per Telethon il 18 
e 19 dicembre 2010 dalle 19,00 al-
le 20,00. Positiva anche la rispo-
sta dell’Amministrazione Provin-
ciale: “La risposta della Provin-
cia di Foggia è stata positiva, no-
nostante la generale situazione di 
crisi economica che sta attraver-
sando Foggia”. Città che in que-
sto momento necessita più che 
mai di un messaggio di speran-
za per il futuro: “Il messaggio che 
vogliamo lanciare con questa mo-
stra presepiale è che stare insie-
me per fare arte fa sempre bene. 
Natale vuol dire soprattutto amo-
re, ma questa atmosfera la dob-
biamo conservare in tutti i mo-
menti dell’anno”. Anche quest’an-
no all’esposizione è legata una lot-
teria. Acquistando un biglietto si 
potrà partecipare infatti all’asse-
gnazione di alcuni presepi mes-
si in concorso. La mostra resterà 
aperta fino al 6 Gennaio 2010, con 
i seguenti orari di visita: nei gior-
ni feriali: 18,30-20,30; nei giorni 
prefestivi e festivi: mattina: 10,30-
12,30 e pomeriggio: 18,30-20,30. 
Le scolaresche che voglio visita-
re la Mostra al mattino dei giorni 
feriali potranno fissare un appun-
tamento telefonando al numero 
338.21.49.350.

Alla “Vittorino da Feltre” procede il laboratorio di presepi
Gesso e polistirolo che pren-

dono forma e danno vita a sug-
gestive realizzazioni presepia-
li. È quanto accade presso il X 

Circolo Vittorino da Feltre 
di Foggia dove le mamme ormai 
da giorni si danno appuntamen-
to per plasmare  con semplici-
tà  e fantasia la natività di Ge-
sù Cristo.

Le opere realizzate, sotto la 
supervisione dell’insegnante Fi-

lomena Turchiarelli, ripropon-
gono fedelmente il contesto ori-
ginario della Palestina di duemi-
la anni fa con personaggi e me-
stieri minuziosamente riprodotti 
per suscitare nel visitatore sug-
gestione e rievocazione.

I manufatti saranno esposti a 
partire da giovedì 9 dicembre al 
plesso Ordona Sud di via Mons. 
Farina e rappresenteranno i pre-

mi di una lotteria che avrà luogo 
nel corso della due giorni sui di-
ritti dei bambini in programma il 
prossimo venerdì 18 dicembre 
dalle 16,00 alle 21,00. Il ricavato 
della raccolta verrà devoluto in-
teramente in beneficenza a favo-
re di famiglie o associazioni pre-
senti sul territorio.

“Questa attività laboratoria-
le – ha dichiarato il Dirigente 

Scolastico Giovannino Iu-

liani – offre agli alunni, ma an-
che a ognuno di noi, un’ulterio-
re possibilità di riflessione sul-
la festa del Natale e sul messag-
gio che essa trasmette, spiritua-
lità, ma anche tradizione. Inoltre 
– ha continuato Iuliani – questo 
allestimento ci offre la cifra del-
la grande vicinanza delle fami-
glie degli alunni espressa fattiva-
mente in questa circostanza”.
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nando il secondo giallo (e con-
seguente espulsione) con il qua-
le lascia in dieci i propri compa-
gni, o l’ennesimo intervento po-
co felice di Ivanov (dal primo mi-
nuto al posto di Santarelli) che 
regala la seconda marcatura al 
Taranto sono sinonimo di una 
squadra acerba che ancora deve 
trovare una propria identità pre-
cisa. Giovani capaci di compie-
re prestazioni eccezionali (vedi 
vittoria sul quotato Benevento 
domenica scorsa) ma anche ga-
re poco concentrate, tipo quel-
le di Taranto. In una sola parola 
espressione: vi è una mancanza 
continuità… 

La mini cronaca. Nel postici-
po serale del lunedì (in diretta su 
Rai-sport Sat) il tecnico boemo 
rinuncia a Santarelli preferendo-
gli Ivanov. Inizio gara dei padro-
ni di casa anche se il Foggia cer-
ca di ripartire in contropiede. Al 
28’ però vantaggio dei rossoblu 
con Colombini che calcia una 
punizione velenosa dal limite, 
che beffa l’estremo Ivanov per la 
gioia dello “Iacovone”. Dopo po-
chi minuti il Foggia resta in die-
ci con l’espulsione di Torta, i cui 
motivi sono già stati enunciati 
sopra. Zeman schiera Rigione 
in difesa in luogo di Varga. Sul fi -
nale di tempo i rossoneri potreb-

bero pareggiare, ma Insigne sba-
glia una clamorosa opportunità: 
si ritrova da solo avanti a Bre-
mec ma il suo pallonetto termi-
na sul fondo. Nella ripresa il Ta-
ranto di Dionigi arretra il bari-
centro ed è il Foggia a fare la ga-
ra ma al 58’ Russo lascia parti-
re un tiro senza grosse velleità 
verso la porta, la sfera tuttavia 
passa sotto le gambe del nume-
ro uno rossonero ed il match, 
sul due a zero sembra chiuso. 
C’è però il tempo per un penal-
ty concesso al Foggia per fallo 
su sardo Sau. Dal dischetto In-
signe supera l’ex Bremec. Negli 
ultimi dieci minuti, nonostante 
il forcing degli ospiti, non giun-
gerà il pareggio foggiano. 

Una sconfi tta che mina il mo-
rale di Salomon&company che 
saranno chiamati a riscattarsi 
già a partire dalla prossima gara 
interna contro il Cosenza. A te-
nere banco, sarà però la questio-
ne “emergenza formazione”. Tor-
ta infatti sarà di sicuro non di-
sponibile in quanto squalifi cato 
e si dovrà fare a meno anche di 
Tomi infortunatosi in Coppa di 
Lega Pro (stagione a rischio per 
il difensore). 

In dubbio anche la presenza di 
Agodirin e Laribi, al rientro dai 
loro infortuni. In defi nitiva, per 
ambire ad un “posto al sole” oc-
correrà continuità, altrimenti i 
ragazzi di Zeman dovranno ri-

S p o r t

Il cammino del Foggia, in que-
sta stagione, potremmo defi nir-
lo un “viaggio interiore” alla sco-
perta di sè stesso. A dire la veri-
tà, una squadra di calcio non è 
composta da essenze immate-
riali ma di uomini. Nel caso del 
Foggia, da ragazzi che devono 
maturare e che domenica dopo 
domenica cercano di capire “chi 
sono, da dove vengono e dove 
vogliono arrivare…”. Errori, ti-
po quello di Torta (autore co-
munque fi no ad ora di uno splen-
dido campionato) che commet-
te fallo da dietro a ottanta me-
tri dalla propria porta (e, quin-
di, quanto mai inutile) collezio-

UNA PAPERA DI IVANOV REGALA IL RADDOPPIO AL TARANTO. INSIGNE DIMEZZA LO SVANTAGGIO

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 35
2° Benevento 31
3° Atletico Roma 28
4° Taranto 25
5° Lanciano 24
6° Foggia 23

7° Cosenza 22
8° Juve Stabia 21
9° Siracusa 21
10° Ternana 19
11° Gela 19
12° Lucchese 18
13° Pisa 18
14° Andria 17
15° Viareggio 16
16° Barletta 15
17° Foligno 15
18° Cavese 14

17a giornata

1a Divisione – girone B

Andria-Ternana
Atletico Roma-Barletta

Foggia-Cosenza

Foligno-Cavese
Gela-Pisa

Juve Stabia-Benevento
Siracusa-Lucchese
Viareggio-Taranto

Lanciano-Nocerina

Il team di Zeman chiamato al riscatto contro il Cosenza

Lieti Eventi

Parola d’ordine: continuità

dimensionarsi e pensare ad ot-
tenere quanto prima una salvez-
za tranquilla.

foto Luigi Genzano

In ricordo di suor Lucia

Auguri a 

Nicola Pio Laonigro 

e Marianna Ricciardi

 per la nascita del piccolo 

Antonio

Foggia 23 novembre 2010

Domenica 12 dicembre alle 
ore 20 sarà celebrata una mes-
sa in ricordo di suor Lucia Ar-
piano in occasione del primo 
anniversario della morte. Suor 
Lucia, nata ad ischia 84 anni fa 
è entrata da giovanissima tra le 
Figlie della Chiesa. Ha passato 
a Foggia 25 anni della sua vita 
religiosa caratterizzata in par-
ticolare dall’amore all’eucare-
stia, dalla capacità di ascolto 
dei fratelli e di servizio ai po-
veri. Il suo cammino spirituale 
la rende per chi ha avuto la for-
tuna di conoscerla un esempio 
da imitare. 

La comunità delle Figlie 

della Chiesa ed il Rettore di 

San Domenico



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

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

GIOVEDÌ 
9 DICEMBRE
L’amore è dono 

GIOVEDÌ 
16 DICEMBRE
Solo l’amore resterà 

† Francesco Pio Tamburrino
Il vostro Arcivescovo


