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�� Procedono i lavori di ristrutturazione nella Cattedra-
le di Foggia. Per fare il punto sullo stato di avanzamen-
to delle attività nella Chiesa Madre di Foggia giovedì 
22 dicembre, alle ore 9.30, l’Arcivescovo della Diocesi 
di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, 
svolgerà la consueta visita al cantiere. Insieme al pre-
sule anche il Sindaco del capoluogo, Gianni Mongelli, 
ed il Presidente della Provincia, Antonio Pepe. Previsti 
gli interventi, tra gli altri, del Direttore dei lavori, l’ar-
chitetto Nunzio Tomaiuoli, del responsabile del pro-
cedimento per il restauro della Cattedrale, l’ingegner 
Giuseppe Cavaliere, del vicario Generale, mons. Filip-
po Tardio, e del Parroco della Cattedrale, mons. Anto-
nio Sacco. I lavori, lo ricordiamo, sono stati affi dati al-
la società “Crea” di Ravenna, che si sta occupando del 
consolidamento strutturale e alla “Lorenzoni restauri” 
di Putignano, che sta provvedendo al restauro delle su-
perfi ci interne della Cattedrale. 

�� Scuola di Formazione all’impegno Sociale e Politico 
2011/2012. Venerdì 16 dicembre, alle ore 18.00, presso 
l’Aula magna dell’ISSR di Foggia, si terrà il seminario dal 
titolo “I luoghi della partecipazione”. Interverranno di-
versi esponenti politici.

�� Porte aperte… per tutti. Il 17 dicembre dalle ore 8.30 alle 
ore 18.30, sarà possibile visitare gli spazi utilizzati nell’I-
stituto Comprensivo Marcelline di Foggia per la realiz-
zazione delle attività didattiche ed extra-scolastiche.

�� “L’allegra compagnia Cattedrale” il 4 gennaio realizze-
rà lo spettacolo teatrale “Natale k’u sole e… Pasqual’ 
k’u trumbon” (regia di Antonio Santoro) presso il Tea-
tro del Fuoco alle ore 19.45. Il ricavato sarà devoluto al-
la Caritas e sarà utilizzato per rispondere ad alcune del-
le esigenze della comunità. Per informazioni contattare 
la sig.ra Anna Starace al numero 327/6614655. 

Entra sempre più nel vivo il nuovo Anno Pastorale 
grazie al contributo di Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, che, nei giorni scorsi, ha pubblicato e of-

ferto alla comunità diocesana la sua ultima Lettera Pa-
storale dal titolo: “Siate misericordiosi, come è miseri-
cordioso il Padre vostro”.

In questo documento, l’Arcivescovo, con la nota soli-
dità teologica e profondità spirituale, indica alla Chiesa di Foggia-Bovino le vie con-
crete per vivere il Vangelo della Carità. In particolare, il Presule si sofferma ad ana-
lizzare le opere di misericordia corporale e spirituale come espressione dell’amo-
re del cristiano e della Chiesa verso tutti. Non mancano, inoltre, riferimenti all’at-
tualità con accenni alla crisi della carità nella società di oggi.

Anche quest’anno pastorale può e deve rappresentare per tutta la Chiesa dioce-
sana un’occasione di grazia per testimoniare al tempo di oggi quanto sia importan-
te guardare la storia con gli occhi della carità che si può apprendere solo da Cri-
sto. A tal proposito, il Vescovo afferma: “Con gioia la Chiesa intera e ogni cristia-
no sono chiamati a vivere l’amore preferenziale per i poveri, liberandolo dalle ten-
tazioni dell’attivismo e del protagonismo. La Chiesa è chiamata a vivere la pover-
tà del suo Signore, seguendo Cristo povero…la catechesi, la formazione dei mini-
stri ordinati, dei religiosi e dei laici deve condurre ad educare tutti all’amore pre-
ferenziale per i poveri”.

Tutte le realtà diocesane, a vario titolo, sono invitate e coinvolte a fare in modo 
che questa Lettera Pastorale diventi patrimonio di tutti, ma soprattutto occasione 

per crescere insieme nella fede. 
L’Avvento che sta per concludersi e l’imminente ricorrenza del Natale, ri-
cordino a tutti che Dio non si dimentica di nessuno, continuando a mani-

festare una grande preferenza per l’uomo.  

Il Direttore
don Antonio Menichella

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” di Foggia

Da venerdì 16 dicembre 

a mercoledì 21 dicembre

Il 19 dicembre la normale 
programmazione sarà so-
spesa.

Film in sala 
Miracolo a le Havre 

di Aki Kaurismaki 

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Trama
Marcel Marx, ex scrittore e 
inguaribile bohemien, si è ri-
tirato in una sorta di esilio vo-
lontario a Le Havre, dove vi-

ve relazionandosi con poche per-
sone e facendo il lustrascarpe. Do-
po il ‘lavoro’, passa al bar prefe-
rito e infi ne a casa cena con la 
fedele moglie Arletty. Quasi per 
caso il destino gli fa incontrare, 
all’interno di un gruppo di profu-
ghi braccati dalla polizia, il giova-
ne Idrissa, che vuole andare a Lon-
dra dalla mamma. Marcel si pren-
de a cuore il ragazzo, lo nasconde 
a casa, va alla ricerca del nonno, 
crea le condizioni per imbarcarlo 
su una nave in partenza per l’In-
ghilterra. All’ultimo momento l’ar-
rivo delle forze dell’ordine sembra 
far precipitare tutto…

Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel: 0881 756199

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 16 dicembre 

a mercoledì 21 dicembre

Film in sala 

Il cuore grande delle ragazze 
di Pupi Avati 

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30

Trama
Prima metà degli anni Trenta del 
secolo scorso, in una cittadina 
dell’Italia centrale immersa nella 
campagna. Tramite la voce fuo-
ri campo di Edo, conosciamo le 
famiglie dei Vigetti (genitori e tre 
fi gli) e degli Osti (marito, secon-

da moglie, due fi glie femmi-
ne di lui, una terza che tor-
na da Roma quando meno 
te lo aspetti. Gli Osti sono i 
proprietari terrieri, i Vigetti 
sono gli affi ttuari. Tra Carli-
no Vigetti e Francesca Osti 
viene combinato un matri-
monio che non era previsto. 
Anche se non tutto va per il 
meglio…
 
Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.
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Chiesa Universale
Insieme contro i crimini

Chiesa Italiana
Mons. Galantino 
Vescovo

La dignità dei popoli migran-
ti e nomadi, la lotta al traffico di 
armi e al terrorismo e la libertà 
religiosa sono stati tra i temi af-
frontati dal Segretario della San-
ta Sede per i Rapporti con gli Sta-
ti, monsignor Dominique Mam-
berti, in occasione del XVIII 
Consiglio Ministeriale dell’Orga-
nizzazione per Sicurezza e la co-
operazione in Europa (OSCE) ri-
unitosi a Vilnius nei giorni scor-
si. Monsignor Mamberti ha sot-
tolineato innanzitutto l’oppor-
tunità offerta dalla riunione mi-
nisteriale di Vilnius per l’attua-
zione degli impegni degli stati 
membri dell’OSCE “nelle dimen-
sioni politico-militare, economi-
ca, ambientale e umana”, assunti 
lo scorso anno ad Astana. In me-
rito al primo punto, concernente 
la dimensione politico-militare, 
Mamberti ha riferito gli apprez-
zamenti della propria Delegazio-
ne per i “grandi successi” ottenu-
ti in questo campo, in particola-
re le “misure per rafforzare ulte-
riormente la lotta alla prolifera-
zione e al traffico illegale di Ar-
mi leggere e di piccolo calibro e 
per rendere sicuro lo stoccag-
gio di munizioni convenziona-
li”. L’attuazione di queste misure, 
ha osservato il presule, potrebbe 
contribuire tanto “alla lotta con-
tro il terrorismo e il crimine or-
ganizzato”, quanto a “dissolve-
re le preoccupazioni ambienta-
li della popolazione”. Altri risul-

tati positivi evidenziati da mon-
signor Mamberti sono riscontra-
bili nel campo del Controllo del-
le Armi e delle Misure per la Co-
struzione della Fiducia e della Si-
curezza e relative ad una “propo-
sta dell’OSCE per combattere la 
minaccia delle droghe illegali e 
dei precursori chimici”. Per ciò 
che concerne la dimensione eco-
nomica ed ambientale, il Segre-
tario della Santa Sede per i Rap-
porti con gli Stati ha ribadito che 
il tema delle migrazioni occupa 
uno “spazio centrale” tra le pre-
occupazioni del Vaticano. In que-
sto campo le attenzioni verso i 
migranti non possono riguarda-
re soltanto il loro “ruolo econo-
mico” e lavorativo: è necessario 
incentivare anche il “ricongiun-
gimento familiare”. Un aspetto 
che sta sempre a cuore alla San-
ta Sede, ha aggiunto monsignor 
Mamberti, è legato alla good go-

vernance, ovvero alla promozio-
ne della “partecipazione alla vita 
pubblica di tutti coloro che vivo-
no nella società, incluse le Chie-
se, le comunità religiose e i cre-
denti”. L’impegno dell’OSCE per 
la tutela delle libertà fondamen-
tali e dei diritti umani necessita 
di “una articolazione più chiara 
per poter fungere da piattafor-
ma per un programma positivo 
per la pace”, ha proseguito il pre-
sule, ponendo l’accento in modo 
particolare sul “diritto alla liber-
tà di religione” che, nonostante 

i ripetuti proclami della comu-
nità internazionale “continua a 
essere ampiamente violato”. Nel 
suo richiamo alla libertà religio-
sa, monsignor Mamberti ha cita-
to il messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace 2011, in cui 
papa Benedetto XVI ricordava 
che “i cristiani sono attualmen-
te il gruppo religioso che soffre 
il maggior numero di persecu-
zioni a motivo della propria fe-
de”. A questo proposito Mamber-
ti ha poi avanzato una proposta: 
la celebrazione di una “Giorna-
ta internazionale contro la per-
secuzione e la discriminazione 
dei cristiani”, un possibile “segno 
importante del fatto che i gover-
ni sono desiderosi di affrontare 
questa grave questione”. Il pre-
sule ha poi espresso l’apprezza-
mento della Santa Sede per “l’o-
pera eccezionale svolta sotto la 
Presidenza lituana per combat-
tere l’intolleranza contro i cri-
stiani”. Altri riferimenti sono sta-
ti fatti da monsignor Mamberti 
riguardo alla tutela della digni-
tà delle popolazioni Rom e Sin-
ti e alla piaga del traffico di es-
seri umani, “in particolare don-
ne e bambini”. In conclusione il 
Segretario per i Rapporti della 
Santa Sede ha accolto il deside-
rio della Mongolia di diventare il 
5° Stato partecipante dell’OSCE 
e ha appoggiato la candidatura 
di Svizzera e Serbia a presiedere 
l’organismo nel 2014 e nel 2015.

Il Papa ha nominato mons. 
Nunzio Galantino Vescovo del-
la diocesi di Cassano all’Jonio. 
La notizia è stata data venerdì 9 
dicembre, alle 12.

“Apprendo con grande pia-
cere la notizia della nomina di 
Mons. Nunzio Galantino alla se-
de episcopale di Cassano all’Jo-
nio – dichiara mons. Mariano 
Crociata –: è il riconoscimen-
to delle capacità di cui ha da-
to prova in campo accademi-
co, come docente di teologia, 
e nel costante lavoro pastora-
le, come parroco a Cerignola”. 
“A mons. Galantino – continua 
il Segretario Generale – siamo 
particolarmente grati per l’im-
pegno profuso in qualità di Re-
sponsabile del Servizio nazio-
nale della CEI per gli studi su-
periori di teologia e di scien-
ze religiose, specialmente nel-

la fase del riordino degli Istitu-
ti superiori di scienze religio-
se”. “Mi piace leggere nella sua 
chiamata all’episcopato – con-
clude mons. Crociata – anche 
un apprezzamento per il lavoro 
svolto dagli Uffici e Servizi del-
la Segreteria generale della CEI 
a vantaggio della Chiesa in Ita-
lia”. Mons Nunzio Galantino è 
nato a Cerignola (diocesi di Ce-
rignola-Ascoli Satriano e pro-
vincia di Foggia) il 16 agosto 
1948. Dopo aver frequentato il 
Seminario diocesano di Ascoli 
Satriano, ha compiuto gli studi 
del ciclo istituzionale al Semi-
nario Regionale di Benevento, 
conseguendovi il baccalaure-
ato in teologia nel 1972. Ha poi 
proseguito gli studi presso l’U-
niversità di Bari, conseguendo, 
nel 1974, la Laurea in Filosofia. 
Nel 1981 ha ottenuto il Dottora-

to in Teologia Dogmatica pres-
so la Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Meridionale di Napoli, Sezio-
ne San Luigi.

È stato ordinato presbitero a 
il 23 dicembre 1972 per la dioce-
si di Cerignola-Ascoli Satriano. 
Dopo l’ordinazione sacerdota-
le ha svolto i seguenti incarichi 
pastorali: Vice Rettore del Se-

minario di Foggia e Assisten-
te dell’Azione Cattolica Ragazzi 
dal 1972 al 1977; Docente al Pon-
tificio Seminario Regionale di 
Benevento dal 1974 al 1977. Dal 
1977 è Parroco in San France-
sco d’Assisi in Cerignola; Vica-
rio Episcopale per la Pastorale; 
Vicario Episcopale per la Cultu-
ra e la Formazione Permanente. 

Dal 1977 è Docente di Antropo-
logia presso la Facoltà Teologi-
ca dell’Italia Meridionale (dal 
2001 Ordinario della medesima 
cattedra). Dal 2004 è Responsa-
bile del Servizio Nazionale per 
gli Studi Superiori di Teologia e 
di Scienze Religiose della CEI.

Dal 1° agosto 1996 è Cappel-
lano di Sua Santità.
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Agenda dell’Arcivescovo
17 - 23 dicembre 2011

17/12  Alle ore 18,30 presso la chiesa di S. Domenico 
celebra la S. Messa di ringraziamento in occasione 
della manifestazione della Coldiretti.

18/12 Alle ore 11,00 presso la Fondazione Pia “Gravina” 
benedice i nuovi locali e celebra la S. Messa. Alle 
ore 18,30 presso la parrocchia di S. Ciro celebra 
la S. Messa ed istituisce Accolito il seminarista 
Michele La Porta.

19/12 Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Giovanni di Dio 
presiede la S. Messa per il personale medico degli 
Ospedali Riuniti di Foggia.

20/12 Alle ore 9,00 celebra la S. Messa presso la Fonda-
zione “M. Grazia Barone”. 

21/12 Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso la comu-
nità terapeutica Art Labor.

 Alle ore 18,00 presso l’I.S.S.R. di Foggia benedice la 
lapide commemorativa di don Teodoro Sannella.

22/12 Alle ore 9,00 effettua un sopralluogo presso il can-
tiere della Cattedrale di Foggia insieme con le 
autorità cittadine. Alle ore 11,30 celebra S. Messa 
presso il Comune di Foggia.

23/12 Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso la Provin-
cia di Foggia in Palazzo Dogana in preparazione al 
Natale.

Immacolata, la bellezza come rifl esso di anima e spirito

Piena di Grazia
IMPEGNO CONCRETO DEI CRISTIANI PER CONSEGNARE ALLE GENERAZIONI FUTURE UN MONDO PIÙ BELLO

“Per essere la Madre del Sal-
vatore, Maria ‘da Dio è stata ar-
ricchita di doni degni di una co-
sì grande missione’. L’angelo Ga-
briele, al momento dell’annun-
ciazione, la saluta come ‘piena 
di grazia’ (Lc 1,28). In realtà, 
per poter dare il libero assenso 
della sua fede all’annunzio del-
la sua vocazione, era necessa-
rio che fosse tutta sorretta dal-
la grazia di Dio. Nel corso dei se-
coli la Chiesa ha preso coscien-
za che Maria, ‘colmata di gra-
zia’ da Dio, era stata redenta fi n 
dal suo concepimento. È quan-
to afferma il dogma dell’imma-
colata concezione, proclamato 
da papa Pio IX nel 1854: ‘La be-

atissima Vergine Maria nel pri-
mo istante della sua concezio-
ne, per una grazia ed un privi-
legio singolare di Dio onnipo-
tente, in previsione dei meriti 
di Gesù Cristo Salvatore del ge-
nere umano, è stata preserva-
ta intatta da ogni macchia del 
peccato originale’”. Così si leg-
ge nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica e facendo riferimento 
al concetto di Grazia, l’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, du-
rante l’omelia della Celebrazio-
ne Eucaristica dell’8 dicembre, 
presieduta presso la parrocchia 
Immacolata di Foggia, ha sot-
tolineato che in Maria trovia-
mo due signifi cati di Grazia. Il 

primo riguarda il concetto di 
perdono, il secondo ri-
guarda la bellezza e l’a-

mabilità. La bellezza 
della Madonna è sul 
piano della santità. 
A questo proposito, 
il Presule ha spiega-
to ai numerosi fedeli 

presenti che, quindi, bi-
sogna stare attenti a 

non farsi inganna-
re dai miti della 

bellezza della 
nostra epoca, 
più attenta al-
la dimensione 
esteriore che 
a quella spiri-
tuale. Quando 
la bellezza è 

intesa so-
lo in sen-

so ma-
teriale, 
diventa 

una trap-
pola per la nostra 
anima, che scivola 
così nel peccato.

Mons. Tambur-
rino, in un altro in-
teressante passag-
gio della sua omelia, 

ha illustrato i tre or-
dini di grandezza de-

fi niti da Pascal: quella dei cor-
pi, quella del genio e quella del-
la santità. Quest’ultimo ordine 
di grandezza, ovviamente, è l’u-
nico a poter identifi care la stra-
ordinaria grazia e bellezza della 
Madre di Dio. Una bellezza inte-
riore, fatta di luce che si manife-
stava chiaramente anche nella 
sua vita domestica. La Madon-
na, infatti, ha sottolineato il Ve-
scovo, benediceva Dio in ogni 
gesto quotidiano della sua inte-
ra esistenza. 

Tuttavia, ha specificato il 
Presule, i cristiani non disprez-
zano l’estetica. Basti pensare al-
la grande attenzione con cui si 
arredano e si adornano con fi o-
ri e arte sacra le chiese e, più in 
generale, tutti i luoghi di culto. 
Anche la cura del sé e della pro-
pria persona deve avere il giusto 
spazio nella vita di ognuno, sen-
za eccessi e deliri. Poi, l’Arcive-
scovo ha descritto il concetto di 
bellezza legato al vivere socia-
le, fondato sulla ricerca del be-
ne comune e sulla creazione di 
rapporti pacifi ci e solidali, e al-
la cura dell’ambiente cittadino. 
Su quest’ultimo punto il Presu-
le ha sottolineato che questo li-
vello di bellezza nella nostra cit-
tà “va recuperato con coraggio”.

In relazione al tema dell’e-
stetica, mons. Tamburrino ha 
ricordato che nel “Cantico dei 
Cantici” la bellezza viene cele-
brata, in quanto “rifl esso di ani-
ma e spirito”. La bellezza, quin-
di, non deve mai essere ridotta 
a pura esteriorità. 

L’Arcivescovo, infi ne, ha po-
sto in evidenza il legame esi-
stenza tra il concetto di bellez-
za e quello di responsabilità. Se-
condo il nostro padre nella fe-
de, infatti, abbiamo il dovere 
di “consegnare alle generazio-
ni che verranno un mondo più 
bello, più pulito”. Ed ecco che i 
valori cristiani diventano impe-
gno concreto nella vita di ognu-
no. Mons. Tamburrino in più oc-
casione ha ribadito che la Paro-
la di Dio deve essere declinata 
nella realtà quotidiana del buon 
cristiano che si impegna con de-

dizione per l’altro. In quest’ot-
tica, dare bellezza agli altri si-
gnifi ca comunicare valori. Da-
re qualcosa di bello al mondo si-
gnifi ca dedicarsi alla creazione 
di una società più equa, più giu-

sta, attenta alle esigenze dei più 
deboli, che veda nel Creato un 
bene comune da rispettare e tu-
telare per il benessere della col-
lettività e non una ricchezza da 
depredare e sfruttare.
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“Festa dei Cresimati”

Conferito il mandato agli Operatori Pastorali a conclusione della Scuola

Testimoni della Luce
GLI OPERATORI SONO LE FIGURE CHE COMPLETANO LA CRESCITA DEI FRATELLI PRESENTI IN COMUNITÀ

Si è svolta domenica 11 dicem-
bre presso la parrocchia dello 
Spirito Santo di Foggia la San-
ta Messa, presieduta dall’Arci-
vescovo della Diocesi Metropo-
litana di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, per 
conferire il mandato agli Opera-
tori Pastorali che hanno conclu-
so la Scuola per Operatori Pasto-
rali. Si tratta di Operatori della 
Carità, catechisti e suore appar-
tenenti alle varie parrocchie del-
la città di Foggia e alcune chiese 

di San Marco in Lamis, che in un 
clima di festa e partecipazione 
gioiosa hanno ricevuto le onori-
ficenze. Nella terza domenica di 
Avvento la Liturgia ha presenta-
to un brano del Vangelo di Gio-
vanni (Gv 1,6-8.19-28), compo-
sto di due parti: la prima, alcuni 
versetti del “Prologo”; la secon-
da, gli inizi del racconto evan-
gelico. Il significato è incentra-
to sulla figura di Giovanni Batti-
sta, il “testimone” della Luce por-
tata dalla venuta di Gesù Cristo.

Traendo spunto dal Vangelo 
secondo Giovanni, mons. Tam-
burino ha ricordato l’importan-
za degli Operatori Pastorali nel-
la comunità diocesana. Il mes-
saggio di Giovanni, che ha rac-
contato e parlato del Mistero del 
Natale, ci riporta alle figure de-
gli Operatori Pastorali che sono 
figure fondamentali per la Chie-
sa – ha ricordato l’Arcivescovo – 
perché la loro funzione è sia so-
ciale che spirituale: aiutano, ad 
esempio, la crescita dei ragazzi. 

Nella catechesi non esiste un 
pensionamento perché c’è sem-
pre bisogno di conoscere e dif-
fondere il Mistero di Cristo.

Responsabilità: è questa al-
lora la parola che accomuna 
gli Operatori Pastorali. “Non si 
tratta solo di leggere i testi del 
Vangelo, ma anche di saperli tra-
durre e interpretarli nel linguag-
gio della catechesi. Gli operato-
ri allora divengono figure che 
completano la crescita dei fra-
telli presenti in comunità”.

Secondo il Presule, la Chie-
sa ha bisogno degli Operatori 
Pastorali in quanto essi rappre-
sentano lo strumento che educa 
alla carità. La Chiesa deve esse-
re luogo di formazione per pre-
parare i fratelli allo spirito della 
carità. Deve trasmettere la ne-
cessità di saper soddisfare i bi-
sogni della comunità.

Gli Operatori Pastorali aiu-
tano, quindi, a concepire cor-
rettamente il Mistero dell’Eu-
carestia. “Qui non si tratta so-
lo di portare l’ostia consacrata 
– aggiunge mons. Tamburrino 
- ma di avviare i cristiani nella 
missione della vita spirituale”. A 
fungere da esempio per tutti in 
questo senso è stata proprio la 
figura di San Giovanni Battista, 

che è stato mandato proprio per 
dare testimonianza di Cristo. 
Seguendo il suo insegnamento, 
tutti dobbiamo essere pronti a 
fare lo stesso oggi. “Se non sia-
mo capaci di diffondere la Pa-
rola di Dio svolgendo il nostro 
compito di testimoni di Cristo, 
è tutta la Chiesa che viene pena-
lizzata – afferma il Vescovo – og-
gi c’è una mescolanza di principi 
e ideologie, bisogna invece esse-
re all’altezza di saper parlare del 
Vangelo, da testimoni della dot-
trina di Gesù”.

Compito non facile, secon-
do il nostro padre nella fede, in 
quanto a volte la testimonian-
za viene tacciata come “inva-
sione di campo”. Ma cui si può 
far fronte con la capacità di rac-
contare la verità. “Testimonian-
do Gesù Cristo porteremo lu-
ce nella comunità, quindi non 
abbiamo nulla da temere. Deve 
prevalere la comunione, e chi 
promuove il Signore deve farlo 
senza protagonismi. Il nostro 
ministero deve portarci a sco-
prire e favorire la presenza di 
Cristo, in modo tale che ai no-
stri fratelli potremo dire che 
Gesù è sempre con loro, fa sen-
tire sempre vicina la Sua pre-
senza”. 

Finalmente, dopo due anni di 
attesa è tornata la “Festa dei cre-

simati”

In un clima di gioiosa attesa, 
si sono incontrati, sabato 10 di-
cembre presso la Palestra “Taral-
li” circa 200 ragazzi appartenenti 
a 18 parrocchie della diocesi, ac-
compagnati dai propri Catechi-
sti ed Educatori.

Dopo un breve saluto e ringra-
ziamento per la partecipazione, 
da parte del Direttore dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano Mons. 
Vincenzo Identi, si sono avvicen-
dati, in una staffetta di testimo-
nianze e coinvolgimento festoso, 
un gruppo di animatori della Par-
rocchia di S. Michele Arcangelo 
di Foggia, che ha cominciato a 

scaldare l’atmosfera con canti e 
balli, a cui i ragazzi hanno rispo-
sto con molta calore.

È seguito il momento del 
Gruppo della Comunità Magni-
ficat Dominum, che ha fatto sco-
prire come parlare con Dio attra-
verso la musica, facendo com-
prendere come tutte le esperien-
ze, belle o dolorose che faccia-
mo, rientrano nel grande dono 
della vita e dell’amore che Dio fa 
a ciascuno di noi.

A proposito di doni e di Natale, 
ormai prossimo, l’ultimo inter-
locutore, padre Giuseppe, ha la-
sciato un interrogativo alla rifles-
sione di ciascuno dei presenti:

“Natale gioia del dare o del ri-

cevere?”

E i doni che riceviamo siamo 
pronti a usarli per migliorare la 
nostra vita e quella degli altri? 
Sappiamo accoglierli e sappia-
mo dire grazie?

Ha concluso la serata la Solen-
ne Professione di Fede, guidata 
da Sua Eccellenza l’Arcivesco-

vo, che nella sua riflessione, ha 
accoratamente e paternamente 
rinnovato il suo invito ai giova-
ni a rimanere, dopo aver ricevu-
to il Sacramento della Conferma-
zione, nelle proprie parrocchie.

Un pomeriggio ben riuscito, 
accolto dai ragazzi e dagli ac-

compagnatori con molta parte-
cipazione.

L’appuntamento è per il pros-
simo anno  

Per l’Ufficio Catechistico 
Diocesano

Michela Lauriola
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UAL, cena sociale alla presenza dell’Arcivescovo mons. Tamburrino

Piccola Betlemme 
UNA PERLA PER LA COMUNITÀ DIOCESANA, UN LUOGO IN CUI FARE L’ESPERIENZA DEL DONO GRATUITO

“Questa sera mi sembra che 
sia già arrivato il Natale!” – ha 
esordito l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Tamburri-
no, salutando i partecipanti al-
la cena sociale dell’UAL, svolta-
si presso la sala della Villa dei 

Gourmets sabato 10 dicembre – 
“Sì, perché in ciascuno dei pic-

coli del Vangelo, ospitati nel-
la casa dell’Associazione UAL, 
si ritrova una piccola Betlem-
me da visitare ed amare, pro-
prio come il Bambinello adora-
to dai pastori”.

La serata organizzata 
dall’UAL rappresenta uno dei 
tanti momenti di festa, in cui gli 
ospiti e i volontari si scambiano 
gli auguri per il Natale ormai 
prossimo. In un clima disteso, 
si favoriscono momenti di so-
cializzazione e condivisione, in 
cui i veri protagonisti sono gli 
ospiti che, sostenuti e incenti-
vati dai volontari, hanno balla-
to e si sono divertiti fi no a notte 
fonda. Un ringraziamento par-
ticolare va all’Arcivescovo che 
con la sua attenzione paterna 
ha partecipato alla festa, stan-
do vicino affettuosamente agli 
ospiti e al personale dell’Unio-

ne Amici di Lourdes. 

Il Presule ha sottolineato co-
me l’UAL rappresenti una per-
la per la nostra comunità dio-
cesana, un luogo in cui fare l’e-
sperienza del dono gratuito, in 
cui ritrovare Cristo incarnato, 
bisognoso di essere amato. Gli 
ospiti sono un’opportunità per 
i laici alla ricerca di senso, 
perché attraverso l’aiuto dona-
to in modo gratuito si ritrova 

la gioia di essere chiamati ad 
edifi care il progetto di salvez-
za di Dio. Sicuramente spesso 
dal sofferente si fugge, perché 
l’uomo ha paura di soffrire, ma 
chi impara a conoscere il sof-
ferente scopre il dono che an-

che nella divers-abilità si è uni-
ci e importanti davanti a Dio e 
ai fratelli. Chi conosce gli ospi-
ti dell’UAL arriva proprio a que-
sta conclusione: raramente so-
no tristi, quasi mai si lamenta-
no, sanno consolare e conforta-

re, eppure molti non hanno una 
famiglia che li ama, alcuni han-
no bisogno di un aiuto per bere, 
mangiare o andare a letto, altri 
collaborano nei laboratori arti-
stici, nella serra o nei lavori do-
mestici. Chi si avvicina al mon-
do del volontariato ha l’illusio-
ne di poter cambiare la situazio-
ne dei fratelli sofferenti, perché 
sta bene. Si illude perché pensa 
di poter consolare, invece viene 
consolato, di poter amare, inve-
ce viene amato, ciò che dona è 
una minima parte di ciò che ri-
ceve. Infatti, l’UAL è una pale-
stra in cui ci si allena per ama-
re meglio la vita, per riconosce-
re l’essenzialità. Una sosta sul 
cammino per ritrovare i valori 
perduti dal continuo correre e 
rincorrere. Cogliendo la solle-
citazione del Vescovo, vi invitia-
mo a venire a conoscere questa 
piccola “perla” della nostra co-
munità ecclesiale. Basta poco, 

una visita per lo scambio degli 
auguri con i nostri ospiti, la par-
tecipazione alla novena del Na-
tale o alla Messa (i giorni feria-
li alle ore 19, il sabato alle ore 
18,30, ed i giorni festivi alle ore 
10,30), come ad esempio, le fa-
miglie dell’associazione “Le ra-
gioni del cuore”, che giorno 19 
dicembre animeranno la mes-
sa, oppure i gruppi parrocchia-
li attraverso la presentazione di 
spettacoli e poi, chissà, come 
un contagio d’amore inserirsi 
in turni di servizi, laboratori di 
manualità, pellegrinaggi, stage 
estivi e servizio civile.

L’UAL si trova a Foggia in Via 
Rosati 150 (tel. 0881-616505 - si-
to internet: www.unioneamici-
dilourdes.it)  

Anna Bozzi

Un momento 
di rifl essione 
per genitori 
ed educatori

A Foggia, nella Cappella 
dell’Istituto «San Giuseppe», 
nei giorni scorsi, un momen-
to di rifl essione: i genitori in-
contrano gli educatori ed i fi -
gli in una messa comunitaria 
in cui tutti sono parte attiva e 
si rendono protagonisti met-
tendo a disposizione del pros-
simo il poco che hanno. 

Organizzata dalle famiglie 
dei bambini, che frequenta-
no la scuola primaria nell’I-
stituto «San Giuseppe» retto 
dalle Suore Pie Operaie, una 
Messa vissuta in modo inten-
so e partecipato, in cui cia-
scuno ha dato il proprio con-
tributo: i bambini cantando 
e rispondendo alle domande 
di don Roberto, gli adulti pre-
gando e vivendo in prima per-
sona un momento di grande 
partecipazione ad un evento 
speciale ed unico ad un tem-
po. Una Messa, un rito comu-
ne, che quando coinvolge in 
una scuola genitori, fi gli, e du-
catori, suore, diventa un mo-
mento unico ed irripetibile, 

un momento in cui ciascuno 
condivide con tutti il proprio 
cammino, il proprio desiderio 
di gioia e di infi nito, che trova 
nell’Avvento e nella Natività 
di Nostro Signore la sua pie-
na realizzazione. La gioia del-
la partecipazione ci rende co-
munità e ci aiuta a cammina-
re verso Colui che ha voluto 
abbracciare tutta la condizio-
ne umana: Gesù! 

Emilio Sacco 

“Grazie alla vita”

In occasione dei festeggia-
menti della nostra parroc-
chia in onore della Madonna 
dell’Immacolata è stata ospite 
la scrittrice Rita Coruzzi, che 
ha ripercorso la sua storia, 
durante un momento di dibat-
tito con la comunità parroc-
chiale. Coruzzi ha vissuto il 
dramma della carrozzina do-
po un intervento chirurgico 
non riuscito a soli 10 anni. Sti-
molata dalle domande della 
moderatrice Rosanna Giam-
paolo, ha raccontato la sua 
esperienza di dolore e la sua 

testimonianza di fede. Quan-
do sembra che tutto volga al 
peggio, Rita fa il suo incontro 
con Maria durante un viaggio 
a Lourdes e la sua vita cam-
bia affi dandosi al cuore Im-
macolato di Maria. Oggi Rita 
vive con gioia la sua vita supe-
rando il suo disagio grazie ad 
un dono ricevuto dal Signore 
quello della scrittura. Infatti, 
ha scritto diversi libri, l’ulti-
mo “Grazie alla vita’’ in colla-
borazione con il giornalista-
scrittore Magdi Cristiano Al-
lam. La giovane scrittrice ri-

volgendosi ai bambini ha det-
to loro di vivere con passione 
la propria vita e di risponde-
re all’amore di Dio con fede 
perché il Signore mantiene le 
sue promesse e non ci abban-
dona mai. Il parroco, fra Pa-
squale Cianci, a conclusione 
dell’incontro con Rita Coruz-
zi ha detto che “il pane di cui 
ci nutriamo alla Mensa del Si-
gnore deve passare anche at-
traverso le diffi coltà della no-
stra vita terrena”. 

Potito Chiummarulo

Testimonianze
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Un uomo di Dio
È scomparso don Donato Coco uno dei sacerdoti più attivi della Diocesi

IL VESCOVO: “MI PIACE GUARDARE LA FIGURA DI DON DONATO COME EMANAZIONE DELLA FEDE NELLA RISURREZIONE”

“Don Donato è con Gesù. Que-
sto è lo scopo profondo dell’e-
sistenza. La forza della fede, la 
grazia immensa della Parola di 
Dio, vissuta attraverso i sacra-
menti che entrano poi nella vi-
ta quotidiana, ci fa capire, sin 
da questa vita terrena, che cosa 
significhi il mistero grande del-
la risurrezione”. Queste le paro-
le pronunciate dall’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, durante 
l’omelia per le esequie di Mons. 
Donato Coco lo scorso 10 di-
cembre.

“Questa trasformazione po-
tente di tutta la nostra persona 
– ha proseguito il Presule – non 
lascia cadere nulla di noi, se non 
ciò che è destinato a cadere co-
me il peccato se riconosciuto e 
la nostra fragilità. Tutto si trasfi-
gura nella Trinità santa, che è lu-
ce verso la quale tendiamo. Tut-
to resta in possesso del Cristo ri-
sorto, pertanto tutto resta in pos-
sesso di colui che lo segue co-
me discepolo e partecipa quin-
di, quando è ancora nella dimora 
terrena, - che è come una tenda – 
alla sua risurrezione. Nell’abban-
dono totale e fiducioso alla ma-

no potente del Padre, vedremo 
alla fine come nella luce radiosa 
della Trinità tutto di noi e della 
nostra storia è ricompreso. Tut-
ta la storia personale di ciascu-
no di noi, tutte le circostanze di 
gioia e di dolore che l’hanno ca-
ratterizzata, tutti i rapporti con 
le creature, con le bellezze del-
la nostra realtà foggiana e della 
lunga storia della terra sammar-
chese e del nostro popolo, tutto 
questo sarà vissuto nella luce di 
Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio 
Spirito Santo. E qui sento il do-
vere di dire grazie a San Marco 
in Lamis, che ha saputo dare sa-
cerdoti di questo livello. Ai fa-
miliari, in particolare, desidero 
esprimere la gratitudine e l’affet-
to in quest’ora di dolore: una fa-
miglia che sa esprimere e dona-
re alla Chiesa un sacerdote co-
me don Donato, merita la peren-
ne riconoscenza di quanti lo han-
no incontrato e della diocesi in-
tera. Mi piace guardare la figura 
di don Donato come emanazio-
ne della fede nella risurrezione.” 

“Guardando, in sintesi, i set-
tori in cui don Donato ha speso 
la sua vita sacerdotale – ha con-
tinuato il Vescovo – si possono 

individuare tre filoni: la cura pa-
storale diretta in varie comunità 
e parrocchie in veste di vicario 
parrocchiale o di parroco, il ser-
vizio di cappellanie a numerosi 
gruppi e associazioni; i compiti 
di livello diocesano quale dele-
gato di vari settori, fino al delica-
to compito di Vicario Generale 
(in due tornate) e Delegato arci-
vescovile ad omnia. Mi piace sot-
tolineare un’altra attività che ha 
caratterizzato il ministero sacer-
dotale di don Donato: egli è stato 
direttore spirituale e confessore 
ricercato da molti per la solidità 
della sua impostazione del cam-
mino spirituale e l’amabilità di 
farsi compagno di viaggio di tan-
te anime desiderose di salire ver-
so il monte santo di Dio”.

“A cogliere in un unico sguar-
do la persona e la storia di don 
Donato – ha aggiunto mons. 
Tamburrino – mi sembra di po-
ter dire che è la sua fede nella Ri-
surrezione a tenere insieme tut-
ta la sua persona, il mistero che 
ha dato forza alla sua vita e l’ha 
aperta all’amore, con particola-
re tenerezza e intensità. In  que-
sta liturgia di commiato, voglio 
esprimere la mia gratitudine sin-

cera e profonda a nome della Co-
munità diocesana, al Signore per 
averci dato don Donato come te-
stimone credibile della vita eter-

na, che non viene soltanto dopo 
la morte, ma che inizia già nel-
lo spazio dei nostri giorni di vi-
ta terrena”.

“Dobbiamo ringraziare il Si-
gnore per il dono del sacerdo-
zio e per averci donato don Fran-
co”, queste le parole del parroco 
di Accadia p. Carlos Garcia, pro-
nunciate al termine del funerale 
di don Franco De Paolis, ex par-
roco della parrocchia SS. Pietro 

e Paolo di Accadia, tornato al-
la Casa del Padre il 9 dicembre 
2011. Numerosi i fedeli presen-
ti per dare l’ultimo saluto al lo-
ro amato parroco, al sacerdote 
della loro gioventù, a colui che 
ha saputo guidarli nel cammino 
della fede.

Durante l’omelia della S. 
Messa delle esequie, celebrata 
dall’Arcivescovo mons. France-
sco Pio Tamburrino nella mat-
tinata di sabato 10 dicembre, lo 
stesso Arcivescovo ha ricorda-
to i momenti salienti della vita 
del sacerdote scomparso, sotto-
lieandone la grande disponibili-
tà: don Franco De Paolis nacque 
ad Accadia il 25 ottobre 1933 e fu 
ordinato sacerdote il 22 settem-
bre 1962. Visse per alcuni anni in 
Sicilia tra i Rogazionisti del Cuo-
re di Gesù, per tornare in seguito 
al suo paese natale dove ha svol-
to il ruolo di vice parroco, al fian-
co di don Michele Melfi, e poi di 
parroco. Nel 2009 per motivi di 
salute si è dimesso dall’incarico 
di parroco, continuando a mo-
strare grande disponibilità per la 
comunità parrocchiale di Acca-
dia e per il suo successore p. Car-

los Garcia. Fino al giorno prima 
della sua scomparsa, infatti, non 
aveva fatto mancare la sua pre-
senza, continuando a celebrare 
la S. Messa in parrocchia. Ha ri-
cordato mons. Tamburrino: “Era 
un uomo assai riservato; era dif-
ficile scorgere il suo volto negli 
incontri diocesani, ma era tutto 
preso dalla sua parrocchia e ama-
va stare tra i suoi parrocchiani; e 
cosa deve temere, dunque, della 
morte un uomo che ha mostrato 
tanta disponibilità nell’accompa-
gnare i fedeli nella fede? Niente.”

Al termine della Celebrazio-
ne non sono mancati momenti di 
commozione, soprattutto da par-
te dei giovani presenti, che han-
no voluto ricordare i bei momen-
ti trascorsi in compagnia del caro 
parroco; alcuni hanno voluto de-
dicare un pensiero a don Franco, 
evidenziando il suo grande amo-

re verso i giovani, il futuro della 
comunità, e verso Maria, la ma-
dre del Cristo e di tutti gli uomini. 
Davvero d’effetto, poi, la citazio-
ne delle parole che lo stesso don 
Franco ripeteva in occasione di 
ogni funerale: Non piangete per 
me, ma pregate; le lacrime eva-
porano, i fiori appassiscono, ma 
la preghiera mi salverà. È bello 
pensare che proprio in quel mo-
mento stesse chiedendo di non 
piangere per lui ma di pregare af-
finché il Signore lo accolga pre-
sto in Paradiso a godere della vita 
eterna. E i fedeli di Accadia han-
no colto questo messaggio, alter-
nandosi per tutta la giornata del 9 
dicembre per pregare ai piedi del 
sacerdote defunto e, soprattutto, 
per dire grazie al Signore per que-
sto grande dono, il sacerdozio.

Giovanni Schiavone

“Grazie Signore per averci donato don Franco”
La comunità di Accadia si raccoglie per dare l’ultimo saluto al sacerdote scomparso
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Il nuovo libro del prof. don Michele Falcone

Credere pensando 
pensare credendo

IL VOLUME ESORTA A RITROVARE UNA VISIONE 
PIÙ UMANA E CRISTIANA DELLA VITA

Credere pensando, Pensare 

credendo; s’intitola così il nuovo 
libro del prof. don Michele Falco-
ne, teologo e docente ordinario 
di Teologia Morale Fondamenta-
le dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose “Giovanni Paolo II” 
di Foggia. Pubblicato nella Col-
lana Dialogo dalle edizioni Delta 
3, il volume propone alcuni inte-
ressanti percorsi di rifl essione e 
di dialogo tendenti ad indicare e 
riscoprire quei valori cristiani of-
fuscati oggi dai grandi mutamen-
ti prodotti dalla modernità. Cam-
biamenti che spesso si trasfor-
mano in sfi de che inevitabilmen-
te ci avvolgono e ci coinvolgono, 
rendendo sempre più diffi cile e 
arduo il cammino di crescita nel-
la fede e di affermazione e testi-
monianza della stessa.

“Ogni giorno di più, infatti - 
riferisce il prof. Falcone nell’in-
troduzione - avvertiamo di vive-

re una svolta della storia uma-

na, spesso con la sensazione di 

rimanere emarginati dalla for-

za centrifuga che travolge l’u-

manità. Sembra strano, eppu-

re è così, alcuni principi, valo-

ri ideali che non molto tempo fa 

si ritenevano intoccabili, im-

mutabili, inviolabili, oggi ap-

paiono sempre più fragili, vul-

nerabili, messi in dubbio, nega-

ti”. Con questo suo nuovo lavoro 
l’autore propone un ideale viag-
gio che partendo dalla condizio-
ne spesso frastornata dell’uomo 
moderno, e analizzando i segni 
del cambiamento della società 
moderna, prova ad arrivare alle 
radici della speranza facendo in 
modo di riportare la fede al cen-
tro dell’esistenza umana. E ci ri-
esce egregiamente proprio attra-
verso una profonda rifl essione 
su quelle che sono oggi le mille 
sfi de della modernità alla fede, e 
attraverso lo studio del volto del-
la nuova evangelizzazione, che fa 
nuove le tante aspettative di fede 
e di gioia cristiana.

“La fede – scrive don Miche-
le - era diffi cile al tempo dei Pa-

triarchi e dei Profeti nella storia 

dell’Antico Testamento; era diffi -

cile al tempo di Gesù, degli Apo-

stoli, nella primitiva comunità 

cristiana, raccontata nella sto-

ria del Nuovo Testamento, e lo è 

ancora nella Chiesa e nella so-

cietà di oggi in cui si rende ne-

cessario richiamare l’insieme 

della dottrina cattolica sulla fe-

de insegnata dalla Chiesa”. Una 
storia che viene da lontano, dun-
que, ma che oggi trova comunque 
una speranza nuova che si tra-
sforma nel testo del prof. Falco-
ne anche in convincimento. Una 
certezza che questo valente auto-
re affi da a uno degli ultimi capito-
li del suo libro. Un paragrafo che, 
con il vigore della convinzione da 
un lato, e il fascino di un magni-
fi co augurio dall’altro, saluta l’at-
tento lettore con la fi duciosa con-
vinzione che, alla fi ne, vada come 
vada sarà comunque la bellezza a 
salvare il mondo. 

Una bellezza, come viene ri-
marcato in un altro passaggio del 
libro, che raggiunge il proprio 
culmine nella gioia e nella capa-
cità di trasformare la propria vi-
ta in quella virtù che: “permette 

all’uomo di giungere all’eccel-

lenza, alla perfezione e di in-

trecciare un rapporto di armo-

nia con Dio, col prossimo e con 

ogni elemento del cosmo”. L’in-
teressante volume del prof. Fal-
cone è stato presentato nella sala 
consiliare del Comune di Castel-
luccio dei Sauri. L’incontro è sta-
to moderato dal giornalista Ro-
sario Brescia; hanno relaziona-
to con i loro interventi: l’ing. An-
tonio Del Priore, Sindaco di Ca-
stelluccio dei Sauri, il dott. Emi-
lio Franciolini, la prof.ssa Filo-
mena Marchese, il prof. don Vito 
Valenzano, il prof. Lelio Paglia-
ra, e l’autore del libro, il teologo 
prof. don Michele Falcone.

Rosario Brescia

In questa quarta domenica 
di Avvento la Chiesa, le co-
munità cristiane ed ogni cre-
dente sono invitati a ravviva-
re, nel raccoglimento, la con-
templazione e l’azione di gra-
zie, la coscienza dell’ampiez-
za, la lunghezza, l’altezza e la 
profondità del mistero della 
nascita del Signore. Era un 
mistero taciuto per secoli 
dall’eterno Dio, un progetto 
che Egli portava nel cuore, 
Nessuno avrebbe mai potuto 
intravvederlo e neppure im-
maginarlo, nonostante le pro-
messe, continuamente ripe-
tute dei profeti che alimenta-
vano negli uomini la speran-
za della salvezza. Ci si ricor-
dava, in particolare, dell’ora-
colo rivolto dal profeta a Da-
vide, considerato dalla tradi-
zione una prestigiosa fi gura 
del messia atteso. Al re, che 
nella sua pietà, voleva costru-
ire un tempio, il Signore ave-
va promesso una casa per 
sempre. Nell’immediato era, 
per il popolo, l’assicurazione 
di lunghi anni di prosperità 
e di pace. Il tono solenne di 
questo annuncio di un inter-
vento personale di Dio face-
va presagire una iniziativa di-
vina di tutt’altro ordine, la sal-
vezza. Ma essa restava un mi-
stero di Dio. Egli lo ha rive-
lato quando furono compiu-
ti i tempi che aveva stabilito 
nella sua sapienza. Alla luce 
della venuta del Signore ap-
paiono chiaramente il signi-
fi cato e la portata di questo 
oracolo e di tutti gli altri. Es-
si aiutano anche a compren-
dere che nulla è impossibile 
a Dio, che la sua grazia oltre-
passa infi nitamente tutte le 
nostre speranze. Che la sua 
onnipotenza si manifesta nel-

la nostra debolezza. Per re-
alizzare il suo meraviglioso 
disegno nascosto da secoli, 
Dio non ha scelto un re, ben-
sì una umile ragazza, una ver-
gine, dell’oscuro villaggio di 
Nazareth. Non le ha inviato 
un profeta, ma il suo ange-
lo, messaggero dell’annunzio 
più straordinario: “Ecco con-
cepirai un fi glio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sa-
rà grande e chiamato il Figlio 
dell’Altissimo. Il Signore Dio 
gli darà il trono di Davide, suo 
padre”. Maria si accontenta di 
rispondere: “Eccomi, sono la 
serva del Signore”. Il massi-
mo dei misteri si compie nella 
massima semplicità. “Gloria a 
Dio il solo sapiente per Gesù 
Cristo per i secoli”.

“All’incrocio di tutte le stra-
de che vanno dall’Antico al 
Nuovo Testamento vi è l’e-
sperienza mariana di Dio, tal-
mente ricca e segreta al tem-
po stesso che si può appena 
descrivere. Ma è talmente im-
portante che costituisce con-
tinuamente lo sfondo di tutto 
ciò che appare visibilmente. 
In essa Sion passa alla Chie-
sa, la Parola nella Carne, la 
testa nel corpo. Essa è il luo-
go della fecondità sovrabbon-
dante” (H. Urs von Balthasar)

“Maria tenerezza di Bet-
lemme, una ragazza più gio-
vane del peccato” (G. Berna-
nos).

Maria cammino che fa 
avanzare verso Dio.

Maria frontiera che fa at-
traversare Dio.

Maria casa, la cui porta si 
fende per lasciar passare Dio.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

La parola 
della domenica
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Certifi cati con un click
Mail e Sipa.net per una gestione più veloce ed effi ciente delle parrocchie

UNA MAILINGLIST PER INVIARE E RICEVERE NOTIFICHE E CERTIFICATI

La semplifi cazione dei proce-
dimenti amministrativi e dei rap-
porti tra cittadino ed uffi ci, la ra-
zionalizzazione della spesa, l’a-
dozione di modelli organizzativi 
e di strumenti tecnologici in gra-
do di assicurare trasparenza, ef-
fi cacia ed effi cienza all’azione di 
archiviazione e diffusione di do-
cumenti. Questi sono gli obietti-
vi specifi ci che si attendono dalle 
nuove procedure di informatizza-
zione e digitalizzazione che van-
no attuandosi in molti enti pub-
blici e privati. 

La Conferenza Episcopale Ita-
liana, sempre attenta alle nuove 
dinamiche in ambito digitale ed 
informatico e ai nuovi strumen-
ti di informazione e comunica-
zione, già da molto tempo, ha at-
tivato un processo di trasforma-
zione del suo apparato burocrati-
co attraverso l’introduzione di un 
nuovo software “Sipa.Net”. An-
che nella nostra Arcidiocesi ven-
gono sperimentati nuovi proces-
si di informatizzazione e digitaliz-
zazione sia attraverso l’innovati-
vo pacchetto informatico sia uti-
lizzando le mail come strumento 
di comunicazione delle notifi che 
tra le parrocchie.

A questo proposito, per Voce 
di Popolo, abbiamo intervistato 
il segretario della parrocchia San 
Pietro di Foggia, Antonio Siliber-
ti, che, negli ultimi due anni, si è 
specializzato nella gestione di Si-
pa.Net ed ha realizzato una mai-
linglist (vd. tabella) di tutte le par-
rocchie della nostra città per con-
sentire a tutte le comunità di met-
tersi in contatto più facilmente e 
inviarsi informazioni e documen-
ti con un click.

Cos’è Sipa.Net? 

Sipa.NET è un software espres-
samente realizzato per agevola-
re le attività quotidiane di ammi-
nistrazione delle parrocchie, at-
traverso strumenti informatici 
che snelliscono il lavoro dei par-
roci. Ottimizza il lavoro e miglio-
ra i risultati, con minor dispendio 
di tempo. 

Il pacchetto informatico è sta-
to realizzato da IDS&Unitelm 
nell’ambito di un più ampio e con-
solidato progetto promosso dalla 
Conferenza Episcopale Italiana.

Quanto costa il programma?

Grazie al contributo della CEI, 
Sipa.NET viene ora distribuito 
gratuitamente a tutte le parroc-
chie ed è possibile richiederlo fa-

cilmente on-line, consultando il 
sito http://www.sipanet.it/. Esiste 
solo un costo di assistenza tecni-
ca annuale pari a € 50,00 + iva.

A cosa serve Sipa.Net?

Sipa.net è un pacchetto softwa-
re che permette di gestire l’ana-
grafe parrocchiale, i registri sa-
cramentali, le certifi cazioni, l’ap-
prontamento dei documenti per 
le istruttorie matrimoniali, l’indi-
rizzario di persone sia interne che 
esterne e la contabilità della par-
rocchia e delle realtà ad essa col-
legate. L’uso del Sipa.net da parte 
delle parrocchie favorisce sia una 
migliore gestione di alcune attivi-
tà della singola comunità sia un 
fl usso ordinato e completo di da-
ti tra le parrocchie. 

Perché ha deciso di utilizza-

re questo software?

Quando ho iniziato a dare un 
aiuto in parrocchia mi sono re-
so conto che avere una banca da-
ti era essenziale per snellire il la-
voro di archiviazione ed emissio-
ne documenti, così decisi di regi-
strare in Sipa.Net tutti i dati dei 
documenti cartacei della parroc-
chia (Registro dei Battesimi, dei 
Matrimoni, Funerali, ecc.). Ho im-
piegato due anni per completa-
re il lavoro ed è stato impegnati-
vo, ma molto utile e gratifi cante. 
Ora che tutti i dati della comuni-
tà parrocchiale sono stati ingres-
sati nel computer, per produrre 
un certifi cato basta, letteralmen-
te, un click!

Come nasce la sua passione 

per il computer?

Ora sono un pensionato e de-
dico tutto il mio tempo e le mie 
energie alla famiglia e alla par-
rocchia. Ma fi no a qualche anno 
fa ero Responsabile del Settore 
Gestione delle Fibre Ottiche della 
Telecom e mi occupavo della re-
alizzazione di banche dati. Quin-
di, ho messo a disposizione della 
Chiesa locale la mia professiona-
lità e le mie competenze.

Come nasce, invece, l’esi-

genza di fare una mailinglist 

di tutte le parrocchie della 

città? 

Ciò che mi ha spinto a realizza-
re la mailinglist è stata l’esigenza 
di creare un canale di comunica-
zione tra le parrocchie più veloce 
ed effi ciente. 

Inviare notifi che di Battesimi 
e Matrimoni attraverso il sistema 
della posta elettronica rende l’in-
tera procedura più immediata ed 

anche economica, perché non ci 
sono spese di carta e francobol-
lo. Colgo l’occasione per invita-
re tutte le parrocchie della no-
stra città ad utilizzare la mailin-
glist per inviare notifi che e docu-

menti e ad usufruire dei vantaggi 
del Sipa.Net. 

Per ulteriori informazioni, 

relativamente alla gestione di-

gitale ed informatica di tutti i 

documenti della parrocchia, po-

tete contattare il sig. Siliberti al 

numero 0881/373954. Riceve in 

parrocchia il lunedì e il venerdì 

dalle ore 8.30 alle 10.30 e il mar-

tedì e il giovedì dalle ore 16.30 

alle 18.30.

La mailinglist delle parrocchie
Annunciazione del Signore parann@alice.it 0881 663550

B.M.V. Assunta in Cielo celentanoalfonso@virgilio.it 0881 773482

B.M.V. Immacolata pasqualecianci@libero.it 0881 686700

B.M.V. Madre della Chiesa cpp.madredellachiesa@gmail.com 0881 617962

B.M.V. Madre di Dio Incoronata santuarioincoronata@virgilio.it 0881 810016

Convento Frati Minori Cappuccini info@santuariopadrepio.it 0882 4171

Gesù e Maria relotamiro@libero.it 0881 771892

Madonna del Rosario giannettarocco@alice.it 0881 639616

S. Antonio di Padova fratemiki@libero.it 0881 639913

S. Michele Arcangelo parroco.sanmichele@murialdo.org 0881 719233

S. Anna padrefortunato@libero.it 0881 714428

S. Ciro Medico e Martire roccoscot@libero.it 0881 612706

Sacro Cuore di Gesù lordidoco@tiscali.it 0881 742968

S. Giovanni Battista parrsangiovabatt@libero.it 0881 722781

S. Giuseppe Artigiano pagliage@libero.it 0881 616499

S. Giuseppe Sposo della B.M.V. festa.angelo@alice.it 0885 795001

S. Maria del Carmine nicolabarbarello@alice.it 0881 635444

S. Maria della Croce dongiuseppebisceglia@yahoo.it 0881 773881

S. Maria di Valleverde ermadal@libero.it 0881 966614

S. Paolo Apostolo sebastiano.iervolino@tiscali.it 0881 631842

S. Pio X dondan2000@virgilio.it 0881 632023

S.Tommaso Apostolo ferrodonmatteo@live.it 0881 745929

Spirito Santo vincenzodon@tin.it 0881744940

SS. Guglielmo e Pellegrino antonio_menichella@libero.it 0881745132

SS. Salavatore franco.colagrossi59@alice.it 0881741849

S. Luigi Gonzaga chiesasanluigifoggia@libero.it 0881725351

S. Pietro Apostolo sanpietrofares@alice.it 0881373954
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Tanto tuonò che piovve! La cri-
si, dapprima negata, poi da alcu-
ni mesi paventata, evocata, mi-
nacciata, purtroppo oggi è ar-
rivata. Se ne era parlato molto, 
quasi per esorcizzarla, ma non 
c’è stato nulla da fare. Così ha de-
ciso la grande finanza internazio-
nale, che ormai si fa beffa dell’e-
conomia e domina sulla politica, 
al punto da dettare anche la ca-
duta dei governi.

Gli organismi internazionali, 
non fanno altro che prenderne 
atto. L’OCSE, ad esempio, il 28 
novembre ci ha informato che 
la stima di crescita in Eurolan-
dia per il 2011 passa da + 2% a + 
1,6%, mentre nel 2012 sarà solo 
dello 0,2%; per l’Italia ancora peg-
gio: + 0,7% per quest’anno e ad-
dirittura recessione    (-0,5%) per 
il 2012, con una ripresa (+ 0,5%) 
per il 2013. Sembra un vero bol-
lettino di guerra, paragonabile 
in effetti ad una incredibile ter-
za guerra mondiale. Non ci sono, 
tutto sommato, morti e feriti, ma 
le conseguenze su abitudini indi-
viduali, assetti sociali ed equilibri 
internazionali sono di quelle che 
lasciano il segno. 

Anche noi, come semplici cit-
tadini non possiamo che pren-
derne atto, ma questo non vuol 
dire rassegnarci all’autocommi-
serazione. Il pittogramma cine-
se che indica il vocabolo “crisi” 
è composto di due caratteri, uno 
significa pericolo, l’altro oppor-

tunità. Sul pericolo non abbiamo 
purtroppo molto da aggiungere: 
quello che temevamo si è mate-
rializzato e con una gravità pro-
babilmente insospettata.

L’opportunità è invece quella 
che potremmo cogliere, tentan-
do di riflettere sulla nostra con-
dizione e, in particolare, sul no-
stro modo di essere. Non è un 
caso che si parli di ben-essere e 
non di ben-avere, ma per realiz-
zare il nostro benessere indivi-
duale – tassello di quello collet-
tivo – dobbiamo risalire alle due 
componenti un cui esso si arti-
cola: l’acquisitiva e l’espressiva.

Sulla prima siamo molto edot-
ti e consiste nel procurarsi (o ac-
caparrarsi, nei casi peggiori) la 
maggior quantità possibile di be-
ni materiali, lasciandoci irretire 
dall’ansia di possesso inocula-
ta dalla moda, dalla pubblicità, 
dal desiderio di apparire, dall’o-
stentazione. 

La componente espressiva del 
benessere si riferisce invece alla 
nostra capacità di esprimerci, di 
relazionarci in famiglia e, in ge-
nere, con i nostri simili.

Un rapporto squilibrato
Negli ultimi tempi l’esaltazio-

ne dell’individualismo (di cui ab-
biamo trattato su queste colonne 
il 25 novembre) ha fortemente 
squilibrato il rapporto in danno 
della dimensione relazionale. Ri-
considerare l’acquisizione di co-

se si renderebbe dunque neces-
sario per due ordini di ragioni.

In primo luogo sta mostrando 
oggi la corda un tipo di svilup-
po indiscriminato, senza regole 
e senza limiti. L’homo faber crede 
di essere onnipotente, ma in re-
altà finisce spesso con l’impasto-
iarsi nella fitta trama di rapporti 
materiali che egli stesso promuo-
ve per alimentare il moloch del 
progresso. Paradigmatico a que-
sto fine è l’uso, e soprattutto l’a-
buso, del nostro principale mez-
zo di locomozione, l’automobile. 

Nasce per velocizzare gli sposta-
menti, in ossequio all’ansia del-
la fretta che contraddistingue la 
modernità, ma è diventata il no-
stro assillo, perché troppo spes-
so finiamo intruppati nel caos del 
traffico e velleitari sono i tentati-
vi di urbanisti e architetti di snel-
lire il movimento veicolare.

L’automobile è, appunto, il be-
ne materiale espressione dell’in-
dividualismo e, parallelamente, il 
bus è il bene relazionale utilizza-
to dalle comunità. Le auto, soli-
tamente con un solo passeggero, 
intasano le strade, mentre i bus 
viaggiano spesso vuoti. 

Il secondo ordine di ragio-
ni si riconnette dunque al per-
seguimento del necessario rie-
quilibrio tra le due categorie di 
beni. Ma come realizzarlo? Ne-
gli anni scorsi Serge Latouche 
ha suscitato un vivace dibatti-
to, oggi tutt’altro che sopito, de-
nunciando “l’ossessione utilitari-
sta e quantitativa”. L’economista 
francese propugnava l’idea della 
decrescita, della riduzione della 
produzione e conseguentemente 
del consumo di beni materiali. È 
stato accusato di predicare l’ar-
resto dello sviluppo e l’arretra-
mento sociale fino alla povertà.

Non è evidentemente questo 
l’obiettivo da perseguire, perché 
così si riduce la questione in una 
logica esclusivamente materia-
lista. Occorre invece mirare ad 
un riequilibrio tra beni materia-
li e beni relazionali, modifican-

do il modello di vita oggi orien-
tato al materialismo. L’etica cri-
stiana si muove in questo oriz-
zonte, predicando una morige-
ratezza dei costumi e dei con-
sumi, senza che questo signifi-
chi retrocedere alla povertà, o, 
peggio, alla miseria. Quest’ulti-
ma non è certamente un valore 
per il cristianesimo e neppure la 
povertà è una virtù. La Chiesa si 
occupa della povertà, ma non so-
stiene che questa sia un bene. Si 
predica la povertà come distac-
co dalle cose, ma non il paupe-
rismo, che è l’esaltazione della 
mancanza di beni materiali che, 
come abbiamo visto, sono co-
munque una componente del no-
stro benessere.

Il riequilibrio tra le cose e le re-
lazioni interpersonali è la sfida 
che ci attende e che può aiutarci 
a fronteggiare la crisi,”che è cri-
si di significato e di valori, prima 
che economica e sociale”, come 
ha puntualizzato il Santo Padre il 
25 novembre, al Pontificato Con-
siglio per i laici.

Del recupero della socialità 
si è occupato anche Ivan Illich. 
Lo studioso viennese scompar-
so nel 2002, sostiene che “l’uo-
mo ritroverà la gioia della sobrie-
tà e l’austerità liberatrice reimpa-
rando a convivere, a dipendere 
dall’iniziativa dell’altro che cono-
sce, anziché farsi schiavo dell’e-
nergia e della burocrazia onnipo-
tente” (Le convivialità, edizioni 
Boroli, 2005).

Consumo e relazione
RIEQUILIBRARE IL RAPPORTO TRA LE COSE E I BENI RELAZIONALI

La crisi economica e finanziaria come opportunità
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Inaugurato a Foggia il servizio Bike Sharing
È stato inaugurato nel pome-

riggio del 12 dicembre scorso, 
dinanzi alla stazione posizio-
nata presso la sede di via Te-
lesforo della Provincia di Fog-
gia, il servizio di “Bike Sharing” 
nel capoluogo dauno attivato 
dall’Amministrazione provin-
ciale nell’ambito del progetto 
per la mobilità sostenibile fi-
nanziato dalla Regione Puglia 
con un importo pari a 833mi-
la euro. Alla cerimonia del na-
stro erano presenti il presiden-
te della Provincia, Antonio Pe-
pe, e l’assessore provinciale 
all’Ambiente, Stefano Pecorel-
la, il sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli, ed il Dirigente dell’Uf-
ficio Scolastico Provinciale, 
Giuseppe De Sabato, che con 
la Provincia ha condiviso all’in-
terno delle azioni per la promo-
zione della mobilità sostenibile, 
il progetto con il quale l’Ente di 
Palazzo Dogana ha consegna-
to 376 bici (due per ogni scuo-
la) agli istituti scolastici supe-
riori della Capitanata e che nel 
capoluogo dauno ha riguarda-
to anche le scuole elementari 
e medie. 

Nel corso della cerimonia so-
no state anche illustrate le mo-
dalità di ottenimento della chia-
ve codificata per l’’utilizzo del 
servizio, che sarà possibile riti-

rare presso l’apposito sportel-
lo attivato dal Settore Ambien-
te della Provincia presso gli uf-
fici di via Telesforo, a partire da 
martedì 13 dicembre dalle ore 
9.00 alle 11.00. di tutti i giorni, 
escluso il sabato. 

Per l’utilizzo del servizio, 
completamente gratuito, è ne-
cessario entrare in possesso 
dell’ apposita chiave codificata 
che, inserita nel dispositivo pre-
sente nella rastrelliera, permet-
te all’utilizzatore di sganciare la 
bicicletta, mentre la chiave co-
dificata rimane ancorata nel di-
spositivo a serratura della ra-
strelliera, al fine di consentire 
agli uffici di individuare il suo 
possessore in mancanza del-
la bicicletta. Il sistema di anco-
raggio delle bici è dotato di una 
“memoria elettronica” per l’in-
dividuazione delle utenze uti-
lizzatrici del mezzo.

Per il ritiro della chiave oc-
corre compilare e sottoscrivere 
un modulo di richiesta in cui sa-
ranno riportati i dati anagrafici 
del richiedente, il numero di se-
rie della chiave codificata rila-
sciata, gli obblighi contrattuali 
a cui è sottoposto il sottoscrit-
tore e titolare della chiave stes-
sa. È necessario inoltre conse-
gnare una copia del documento 
di identità e versare una cifra di 

30 euro quale deposito cauzio-
nale. Questa procedura consen-
te l’accesso al servizio per 6 me-
si, al termine dei quali occorre 
confermare l’adesione o, in ca-
so contrario, rinunciarvi e riti-
rare il fondo cauzionale. 

Per avere diritto all’attribu-
zione della chiave codificata 
che consente l’utilizzo del-
la bicicletta è necessario 
avere compiuto 18 an-
ni di età. Ai minoren-
ni è consentito l’u-
tilizzo del servi-
zio solo con sot-
toscrizione da par-
te di un familiare mag-
giorenne. 

Nella città di Foggia le stazio-
ni del “Bike Sharing” sono state 
posizionate nelle seguenti aree: 
Parcheggio Ginnetto, Via Dio-
mede (8 bici); Parcheggio Zu-
retti, C.so Roma (8 bici); Par-
cheggio Municipio, C.so Gari-
baldi (8 bici); Parcheggio sta-
zione FF.SS., P.le Vittorio Ve-
neto (8 bici); Provincia di Fog-
gia, Via Telesforo (8 bici); Uni-
versità, Via Amm. Da Zara (12 
bici); Comune/Università, Via 
Gramsci (8 bici); Ospedali Riu-
niti, Viale L. Pinto (8 bici); En-
te Fiera, C.so Mezzogiorno (8 
bici); Municipio VV.UU., Viale 
Manfredi (8 bici); VV.UU. Rio-

ne Candelaro, Viale Candelaro 
(8 bici); Capolinea ATAF C.E.P., 
Viale Kennedy (8 bici). Le sta-
zioni con le colonnine fisse so-
no state inoltre integrate con ul-
teriori 20 postazioni per lo sta-
zionamento delle bici, colloca-
te soprattutto nel centro della 
città, per un totale di 200 posti 
disponibili. 

Sul piano pratico le biciclette 
possono essere utilizzate esclu-
sivamente all’interno del terri-
torio della città in cui è attivo 
il servizio. 

Dopo il suo utilizzo, nell’arco 
di tempo tra le 06.00 e le 23.00, 
la bicicletta dovrà essere ripor-
tata nella medesima rastrelliera 

da dove è stata prelevata (nelle 
medesime condizioni in cui era 
al momento del suo utilizzo) e ri-
tirare la chiave personalizzata.

Un’opportunità, questa della 
“Bike Sharing”, per fare qual-
che passo in avanti nella classi-
fica nazione per la vivibilità ur-
bana, visto che Foggia recente-
mente è stata retrocessa all’ul-
timo posto.

Speriamo che i soliti vandali 
e ladri non deturpinino questo 
progetto realizzato in un mo-
mento di crisi economica e dif-
ficile per le pubbliche casse che, 
nonostante tutto, hanno credu-
to ed investito nella mobilità so-
stenibile. 

Aperto il confronto tra le Istituzioni foggiane e Trenitalia 

“La città di Foggia si è pre-
sentata all’appuntamento in di-
fesa dei collegamenti ferroviari 

con una folta e qualificata rap-
presentanza istituzionale, a ri-
prova della strategicità del te-

ma tanto sotto il profilo socia-
le che economico”. A darne la 
notizia è stato il Presidente del 

Consiglio comunale, Raffaele 
Piemontese, che insieme ad as-
sessori, consiglieri comunali e 
rappresentanze politiche, han-
no sostato dinanzi alla sede del 
gruppo Ferrovie dello Stato Ita-
liane, nella giornata di domeni-
ca scorsa a Roma, per sostene-
re - come ha sottolineato Pie-
montese - “le legittime istanze 
delle comunità meridionali, an-
cor più legittimamente preoc-
cupate dagli effetti della sop-
pressione di collegamenti fer-
roviari che servono le fasce so-
ciali più deboli e stazioni fer-
roviarie cancellate dalle line-
e veloci”.

“L’unità di intenti costruita 
dal sindaco della nostra città, 
con il prezioso supporto di Mi-
chele Emiliano e dell’Anci Pu-
glia, restituisce a Foggia il ruo-
lo strategico nel settore della 
logistica per la Puglia e l’inte-
ro Meridionale – ha continuato 

Piemontese – ed offre a noi tutti 
l’opportunità di assumere la le-
adership, almeno in questo set-
tore, del nuovo protagonismo 
municipale. Con la pratica can-
cellazione delle Province, il Co-
mune capoluogo vede rafforza-
ta la sua funzione di ente terri-
toriale di riferimento per una 
comunità ben più vasta di quel-
la del territorio urbano, quindi 
è nostro dovere aggiornare ed 
inserire in questa prospettiva 
anche il modo di operare all’in-
terno dell’istituzione comunale.

“I positivi risultati ottenuti 
all’esito della prima interlocu-
zione diretta con Trenitalia – ha 
concluso il Presidente del Con-
siglio comunale – indicano con 
chiarezza che questo percorso 
è stato intrapreso e non potrà 
essere abbandonato, pena il ve-
nir meno della nostra funzione 
e la conseguente marginalizza-
zione del nostro territorio”.
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Quasi mezzo secolo di storia
NELL’OCCASIONE SI È DATO IL VIA ALLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTENNALE DI FONDAZIONE

Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Accademia di Belle Arti

È stato inaugurato marte-
dì scorso, l’Anno Accademico 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Foggia, con una solenne cerimo-
nia che ha dato il via anche ai fe-
steggiamenti per un importan-
te anniversario: il 40ennale dal-
la sua fondazione. È stata la Sa-
la del Tribunale di Palazzo Do-
gana a fare da autorevole corni-
ce alla presentazione del ricco 

programma delle iniziative che 
vedrà protagonisti quanti han-
no determinato all’interno della 
prestigiosa istituzione, le vicen-
de culturali che hanno caratte-
rizzato questi quattro decenni 
di attività. Il primo appuntamen-
to è fissato per venerdì 16 dicem-
bre alle ore 18,30 con l’inaugura-
zione della collettiva Transiti 

ospitata negli spazi della galleria 

Spazio ArteOra di Foggia.  Attra-
verso l’esposizione delle opere di 
trentacinque maestri che hanno 
insegnato in Accademia, la mo-
stra testimonierà il percorso lun-
go questi anni dalla docenza alla 
carriera artistica degli stessi. Se-
condo il prof. Pietro Di Terlizzi, 
direttore dell’Accademia di Fog-
gia, Transiti sarà “una mostra 
che racconta quasi tutto del no-
stro universo e soprattutto della 
città che ospita questa prestigio-
sa istituzione culturale. I docen-
ti vivevano l’humus culturale e 
il tessuto sociale che all’epoca li 
circondava. Le opere che saran-
no esposte, difatti, rappresenta-
no, oltre che una preziosa testi-
monianza storico-artistica, an-
che un vero patrimonio sociale 
e culturale per la comunità fog-
giana”. E gli artisti proposti so-
no maestri dell’arte contempo-
ranea, protagonisti delle vicen-
de culturali pugliesi e nazionali, 
come Paolo Lunanova, Vito Ca-
pone, Biagio Caldarelli, Giovan-
ni Albanese e Tarshito.

Testimonianze sull’operati-
vità dell’istituzione e sugli arti-

sti che l’hanno guidata, si rin-
tracciano in due volumi editi per 
l’occasione. Tra questi, il catalo-
go della mostra “Transiti”, che 
presenta un saggio introdutti-
vo a cura del critico d’arte Ma-
ria Vinella, docente della stes-
sa Accademia, la quale affer-
ma che “festeggiare l’evento dei 
quarant’anni dalla fondazione 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Foggia significa celebrare non 
solo i progressi del presente ma 
ri-memorare le conquiste – fati-
cose quanto lodevoli – del pas-
sato. Ancora, significa ripercor-
rere un lunghissimo itinerario 
fatto di rilevanti tappe caratte-
rizzate dai desideri di innovazio-
ne e dai destini della tradizione, 
dal libero insegnamento e dalla 
progettualità creativa”.

Questi festeggiamenti saran-
no anche un momento di veri-
fica per riflettere sugli statuti 
propri di una istituzione cultu-
rale dedita alla formazione arti-
stica nel XXI secolo e sul ruolo 
che questa – insieme all’Accade-
mia di Belle Arti di Bari e a quel-
la di Lecce – ha avuto all’inter-

no delle vicissitudini culturali 
della regione. Gli artisti che ve-
dranno le opere in mostra pres-
so gli Spazi di via Onorato nel-
la galleria della prof.ssa Giglio-
la Fania sono: Giovanni Alba-
nese, Renzo Bellanca, Agnese 
Brusca, Biagio Caldarelli, Raf-
faele Canoro, Giuseppe Capas-
so, Vito Capone, Walter Cascio, 
Gianni Cella, Claudio De Paolis, 
Roberta Fanti, Silvano Foglio, 
Igino Legnaghi, Guglielmo Lon-
gobardo, Bruno Loporchio, Re-
nato Lori, Luca Luchetti, Felice 
Ludovisi, Paolo Lunanova, Car-
melo Marchese, Leon Marino, 
Ludovica Emme, Nicola Maria 
Martino, Alfio Mongelli, Silva-
no Dario Pellegrini, Nunzio So-
lendo, Mena Stelitano, Tarshito, 
Corrado Terracciano, Salvato-
re Vitagliano, Alberto Zamboni, 
Alessandro Zitkowski.

Info 

Accademia di Belle Arti di 

Foggia, corso Garibaldi 35; 

Foggia – Tel. 0881 726301; 

www.abafg.it.

Le Marcelline alla scoperta 
della storia

Un vero e proprio viaggio alla 
scoperta della storia quello che, 
nei giorni scorsi, è stato realiz-
zato da un gruppo di genitori e 
alunni della classe V dell’Istitu-
to Marcelline di Foggia. Ad ac-
compagnare il gruppo di circa 
quaranta persone l’insegnante 
Nadia Celentano, a fare da gui-
da la sig.ra Alessandra Giacca. 
La visita è stata avvincente per 
i giovani esploratori e per i lo-
ro genitori perché tutti insiemi 
hanno scoperto un vero e pro-
prio tesoro archeologico e arti-
stico, che gli studiosi hanno bat-
tezzato “Pompei del Medio Evo”, 
e che resta a tutt’oggi semisco-
nosciuto. 

Stiamo parlando del monaste-
ro di S. Vincenzo al Volturno il 
monastero benedettino fonda-
to nel 703 d.C. da tre nobili bene-
ventani, Paldo, Taso e Tato. Nel 
corso dell’ottavo secolo il mo-

nastero era piccolo e di scarsa 
rilevanza, per poi assurgere a 
un ruolo di primo piano all’ini-
zio del secolo successivo. San 
Vincenzo al Volturno infatti si 
trovò a essere in una posizione 
di grande importanza strategica 
all’epoca dell’invasione di Carlo 
Magno. Poi, venne eletto come 
abate il franco Giosuè, che fe-
ce costruire una grandiosa ba-
silica, su modello di San Pietro 
a Roma, e i suoi successori mo-
numentalizzarono il monastero 
attraverso la creazione di edifi-
ci di rappresentanza, riccamen-
te decorati da affreschi e marmi 
romani riutilizzati. Il monastero, 
però, ebbe vita breve, in quanto 
il 10 ottobre 881 fu distrutto dai 
Saraceni. In seguito i pochi mo-
naci superstiti abbandonarono 
San Vincenzo al Volturno, per 
farvi ritorno solo all’inizio del-
l’XI secolo, quando cercarono 

di ricostruire il monastero. Tra 
la fine dell’XI e l’inizio del XII se-
colo i monaci decisero di trasfe-
rirsi sulla riva opposta del fiume 
Volturno per costruire un nuovo 
monastero, fortificato, e al sicu-
ro da eventuali attacchi. Con il 
passare dei secoli, purtroppo, il 
ricordo di un’antica abbazia sul-
la riva occidentale del Volturno 
si perse, fino a quando, alla fine 
degli anni settanta del nostro se-
colo, gli scavi archeologici por-
tarono alla luce le meraviglie del 
passato.

Il nuovo monastero, edifica-
to dalla comunità benedettina 
americana, e dipendente dall’ab-
bazia di Montecassino, è attual-
mente abitato da monache bene-
dettine statunitensi. La località 
è meta di un pellegrinaggio a pie-
di (70 km. in 3 giorni) che si svol-
ge ogni anno nei primi di settem-
bre con partenza da Montecas-

sino, e con l’intenzione rivolta in 
particolare al nuovo anno scola-
stico e accademico, per inizia-
tiva di varie associazioni loca-
li, e animato dal prof. Giuseppe 
Fidelibus (Università di Chieti-
Pescara). Oltre al monastero, il 
gruppo ha visitato anche il loca-
le museo internazionale di Sca-
poli. La splendida giornata è sta-
ta conclusa da una Santa Messa 

celebrata dal parroco della chie-
sa di San Giorgio Martire a Sca-
poli, don Enzo Falasca. 

La visita guidata non è solo 
un bellissimo esempio di didat-
tica costruttivista, ma rappre-
senta anche una feconda occa-
sione per far conoscere al nostro 
territorio le ricchezze storiche e 
artistiche che risiedono a pochi 
passi da noi. 
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Dirigente medico presso 

la Struttura Complessa 

di Neonatologia e Terapia 

Intensiva Neonatale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria 

“Ospedali Riuniti” di Foggia.

Specializzato in Tisiologia 

e malattie dell’apparato 

respiratorio e in Pediatria

Perfezionato in Bioetica

Membro della Società Italiana 

di Pediatria, della Società Italiana 

di Neonatologia 

e dell’Associazione 

“Medicina e Persona”.

L’educazione salva la vita
L’ADESIONE DEL PAPA ALLA VERITÀ È UNA GARANZIA DI LIBERTÀ PER TUTTI

La Chiesa è vicina alle persone, nel prevenire, aiutare e consigliare

- Profilattico”]; laddove il profi-
lattico è considerato soltanto co-
me scappatoia, quando mancano 
gli altri due elementi. Questo si-
gnifica che concentrarsi solo sul 
profilattico vuol dire banalizza-
re la sessualità, e questa banaliz-
zazione rappresenta proprio la 
pericolosa origine per cui tante 
e tante persone nella sessualità 
non vedono più l’espressione del 
loro amore, ma soltanto una sor-
ta di droga, che si somministra-
no da sé» (Benedetto XVI, Luce 

del mondo, Libreria Editrice Va-
ticana, Città del Vaticano 2010, 
p. 169-170).

E ora la notizia che quasi nes-
suno ha dato: il 1° dicembre scor-
so a Roma in occasione delle ce-
lebrazioni internazionali della 
giornata mondiale contro l’AIDS, 
AVSI e Medicina & Persona han-
no lanciato una campagna a so-
stegno dei programmi di riduzio-
ne della trasmissione materno-
fetale del virus dell’AIDS con una 
pubblicazione, un documentario 

e una mostra, che vi invitiamo a 
visionare nel sito www.avsi-free.
org/index-it.php. Ciò che ha con-
sentito il “miracolo ugandese” di 
AVSI nella lotta contro l’AIDS è 
stato proprio un intervento edu-
cativo rivolto alla persona e al 
suo destino, che solo può scon-
figgere alla radice e definitiva-
mente questa malattia.

L’adesione del Papa alla verità 
è una garanzia di libertà per tutti.

Gabriele Villani

Il realismo, la ragione allarga-
ta e l’amore alla verità nella dina-
mica della conoscenza sono te-
stimoniati dal Papa in questa vi-
cenda che, dal punto di vista del-
la bioetica, si potrebbe definire 
con un po’ d’ironia un “pregiudi-
zio universale”.

Il 17 marzo 2009 in occasione 
del suo primo viaggio apostoli-
co in Africa Benedetto XVI, ri-
spondendo a un giornalista fran-
cese, sostenne l’inefficacia del-
la distribuzione dei preservati-
vi nella lotta contro la diffusio-
ne dell’AIDS. Questa dichiarazio-
ne suscitò dure reazioni critiche 
in tutto il mondo, soprattutto in 
Europa, da parte di uomini po-
litici, giornalisti, scienziati e or-
ganizzazioni impegnate contro 
l’Aids, persino una protesta for-
male del parlamento del Belgio 
contro la Santa Sede per «con-
dannare le dichiarazioni inaccet-
tabili del Papa». In Francia paro-
le di condanna di esponenti del-
la destra si aggiunsero a quelle 
«provenienti dalla sinistra e da-
gli ambienti massonici» (M. La-
zar, Gli strani silenzi sul Pa-

pa e i profilattici, Repubblica, 
23 marzo 2009). Il portavoce del 

ministro degli esteri asserì: «an-
che se non è nostro compito giu-
dicare la dottrina della Chiesa, 
crediamo che tali dichiarazioni 
mettano a rischio le politiche del-
la salute pubblica e gli imperati-
vi di protezione della vita uma-
na». L’ex premier Alain Juppé af-
fermò: «questo Papa comincia 
a rappresentare un vero proble-
ma. Vive in una situazione di tota-
le autismo»; il ministro della Sa-
lute giudicò le parole del Papa 
«assolutamente catastrofiche e 
totalmente irresponsabili». Dal 
partito comunista e dal partito 
socialista francese giunsero ac-
cuse di parole «irresponsabili» 
e «criminali», «parole che dimo-
strano ignoranza degli imperati-
vi di salute pubblica; il Papa rap-
presenta sempre peggio i catto-
lici legati ai valori di tolleranza 
e umanità» «è quasi un omicidio 
premeditato, adesso ne abbiamo 
abbastanza di questo papa». Il se-
gretario generale alla sanità spa-
gnolo disse addirittura che il Pa-
pa avrebbe dovuto «intonare un 
mea culpa». Anche in Germania 
i ministri della salute e della co-
operazione economica e svilup-
po parlarono di irresponsabili-

tà. Il portavoce del commissario 
dell’Unione Europea allo Svilup-
po e agli aiuti umanitari affermò 
che «la Commissione considera 
che ci siano chiare prove scien-
tifiche che confermano il ruolo 
di prevenzione del preservativo 
nella diffusione dell’Aids, pertan-
to ne sostiene attivamente l’uso, 
soprattutto in Africa e nei paesi 
in via di sviluppo dove l’Aids rap-
presenta un’emergenza».

Ad attaccare così brutalmente 
il Papa, usando l’armamentario 
solito dei mass-media, furono gli 
stessi rappresentanti di quei go-
verni che avevano fallito l’obiet-
tivo di aumentare la percentua-
le del loro prodotto interno lor-
do da destinare agli aiuti interna-
zionali e avevano tradito la pro-
messa del G8 del 2005 di raddop-
piare l’aiuto all’Africa. Voci fuori 
dal coro: un articolo pubblicato 
sul Washington Post del 29 mar-
zo 2009 e numerose lettere sotto 
il titolo “Was the Pope Wrong?” 

nel Lancet del 9 maggio in rispo-
sta all’editoriale “Redemption 
for the Pope?”, ripreso dalle te-
state di tutto il mondo, in parti-
colare dalla BBC che diede mol-
to risalto alla notizia, giudican-
do la dichiarazione del Papa «di 
una virulenza senza precedenti».

Più volte il Papa ha chiarito la 
sua posizione circa quell’intervi-
sta. Nel suo libro Luce del mon-

do dice: «Mi è stato chiesto per-
ché la Chiesa Cattolica, relativa-
mente all’AIDS, assumesse una 
posizione irrealistica ed ineffi-
cace. Così mi sono sentito vera-
mente sfidato, perché la Chiesa è 
l’unica istituzione veramente vi-
cina alle persone, molto concre-
tamente: nel prevenire, nell’edu-
care, nell’aiutare, nel consiglia-
re e nello stare a fianco; e perché 
come nessun altro si cura di tan-
ti malati di AIDS e, in particola-
re, di tantissimi bambini colpiti 
da questa malattia. […] la Chiesa 
fa più degli altri perché non parla 
solo dal pulpito dei giornali, ma 
aiuta i fratelli e le sorelle sul po-
sto. […] È un dato di fatto che i 
profilattici sono a disposizione 
ovunque, chi li vuole li trova su-
bito. Ma solo questo non risolve 
la questione. Bisogna fare di più. 
Nel frattempo, proprio anche in 
ambito secolare si è sviluppata la 
cosiddetta teoria ABC, sigla che 
sta per “Abstinence - Be Faithful 
- Condom” [“Astinenza - Fedeltà 
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È scomparso Carlo Forcella, 
ex sindaco di Foggia

LO SCRITTORE: “SPESSO LA MEDICINA DIMENTICA LA SUA VERA VOCAZIONE”

Storie di santi e di medici
Presentato il libro di Paolo Gulisano, “L’arte del guarire”

“L’arte del guarire. Storia del-
la medicina attraverso i santi” è 
il titolo dell’ultima avvincente 
fatica di Paolo Gulisano, medi-
co specialista in Igiene e Medi-
cina Preventiva, studioso di Sto-
ria della Medicina, appassionato 
e fi ne conoscitore di temi storici 
e letterari, riguardanti in parti-
colare il mondo anglosassone. Il 
volume è stato presentato dallo 
stesso autore ieri, martedì 6 di-
cembre, nel teatro della parroc-
chia San Pietro di Foggia. A par-
tecipare all’incontro mons. Sa-
verio Trotta, Delegato dell’Arci-
vescovo per il settore “Testimo-
nianza e Carità”, Nino De Bellis, 
Presidente di “A.Cu.Me”, Asso-
ciazione Culturale Medici, Mi-
chele Bottaccio, presidente del 
Centro Famiglia “San Riccardo 
Pampuri”. Ad introdurre Marcel-
lo Marino, Medico dello stesso 
Centro Famiglia, ha moderato 
l’incontro il giornalista Damia-
no Bordasco. 

“Attraverso questo libro ho 
cercato di colmare la lacuna su 
un evento che ha cambiato la 
storia della medicina e del mon-
do: la venuta di Cristo. Attra-

verso il Cristianesimo, infatti, 
la medicina diventa concreta e 
non magica. I santi allontana-
no la medicina dalla magia e la 
rendono una vera e propria ar-
te”, ha detto Gulisano, illustran-
do ai presenti il senso profondo 
di un libro che lo ha impegnato 
in un lungo e meticoloso lavoro 
di ricerca che va dall’epoca pale-
ocristiana ai giorni nostri. Nel-
la sua relazione, infatti, Gulisa-
no raccontando del libro ha ri-
percorso questo lasso di tempo 
ed ha portato all’attenzione de-
gli intervenuti i concetti chiave 
del rapporto tra Cristianesimo 
e medicina. 

Contro il pregiudizio che at-
tribuisce alla Chiesa un ruo-
lo oscurantista nel progresso 
scientifi co, lo scrittore ha ri-
badito che dalle sue ricerche 
emerge esatamente il contra-
rio: “il Cristianesimo ha sem-
pre stimolato la ricerca e lo svi-
luppo dell’eccellenza. Tra l’al-
tro, la Chiesa ha anche introdot-
to il concetto di bellezza nell’ar-
te della cura dell’altro. Infatti, 
nella costruzione degli ospeda-
li grande attenzione è sempre 

stata riservata alla creazione di 
spazi accoglienti e gradevoli”. 

Dall’incontro, dunque, è emer-
so che i santi sono i testimoni in-
discutibili dell’arte del curare gli 
altri e del prendersi carico dei lo-
ro affanni e delle loro sofferen-
ze. Il Cristianesimo ha messo al 
centro della medicina la persona 
e con essa l’attenzione ai suoi bi-
sogni. Tuttavia, oggi, ha puntua-
lizzato Gulisano, “la medicina 
spesso dimentica la sua vocazio-
ne e invece di rispondere al bi-
sogno di salute e di salvezza che 
è radicato in tutti gli uomini, si 
concentra nella creazione di al-
tri bisogni e nell’appagamento di 
desideri, non essenziali”. 

I santi, invece, si sono fatti 
carico di “tutto l’uomo” perché 
nel malato hanno riconosciu-
to il volto stesso di Cristo, ecco 
perché, per l’autore, la presenza 
di Gesù nella storia ha cambia-
to radicalmente il modo di fare 
medicina ed è proprio dalla con-
sapevolezza di questa presenza 
che bisogna ripartire per torna-
re e mantenere sempre viva “l’ar-
te del guarire” e del “prendersi 
cura degli altri”.

Dopo  una lunga malattia è 
scomparso Carlo Forcella, il 
noto politico che fu Sindaco di 
Foggia dal 1962 al 1966 ed espo-
nente di spicco della Democra-
zia Cristiana. Tra i tanti incari-
chi ricoperti con serietà e dedi-
zione per il bene della Res Pu-
blica, è stato anche presiden-
te dell’Ipres (Istituto pugliese 
per le ricerche economiche e 
sociali) e primo presidente del-
la Consulta provinciale per l’e-
conomia e il lavoro. 

 “La città di Foggia perde og-
gi uno degli uomini che han-
no fatto la storia politica e am-
ministrativa di questo territo-
rio. Uno degli interpreti più au-
tentici di una stagione di impe-
gno per la crescita e lo svilup-

po della nostra comunità”. Così 
Antonio Pepe, presidente della 
Provincia di Foggia, esprime il 
proprio cordoglio, personale ed 
istituzionale, per la scomparsa 
di Carlo Forcella.

“La fi gura di Carlo Forcella è 
scolpita nella memoria di Fog-
gia – afferma il presidente del-
la Provincia – come simbolo di 
amore per il nostro capoluogo 
e come esempio di quel grande 
fervore politico che lo portò a ri-
coprire diversi e prestigiosi in-
carichi, come quelli di presiden-
te dell’Ipres (Istituto Pugliese 
di Ricerche Economiche e So-
ciali) e di primo presidente del-
la Consulta provinciale per l’e-
conomia e il lavoro. Alla sua fa-
miglia e a quanti lo conobbero 

e collaborarono con lui va la vi-
cinanza dell’intera comunità di 
Capitanata”.

“Foggia piange la scomparsa 
di un uomo buono e di un gran-
de sindaco. La sua azione poli-
tica e amministrativa può e de-
ve essere fonte di ispirazione 
per ciascuno di noi, a maggior 
ragione oggi che ci troviamo a 
dover coniugare l’equità con il 
rigore”. Sono le parole dedicate 
da Gianni Mongelli allo scom-
parso Carlo Forcella che della 
città di Foggia è stato “sindaco 
amatissimo per la sua umani-
tà profonda e la pervicace scel-
ta di non venire mai meno al ri-
spetto del principio di giustizia 
sociale”.
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“GirOlio d’Italia”

ARTIGIANI BRAVI E COMPETENTI IMPEGNATI NEL DAR LUSTRO ALLA TRADIZIONE

Palazzo Dogana, Inaugurata la VI mostra di arte presepiale 

Un tripudio di bricolage
Al via la VI mostra presepia-

le di Capitanata. Ad ospitare l’e-
vento che mette a disposizione 
del pubblico la creatività di mae-
stri artigiani la Sala Multimediale 
di Palazzo Dogana a partire dall’8 
dicembre scorso e fi no al 6 gen-
naio 2012. A tenere a battesimo 
l’importante appuntamento c’era 
il Presidente dell’Amministrazio-
ne Provinciale Antonio Pepe che 
ha espresso gli auguri dell’Ente, 
«per un appuntamento che mette 
in risalto le capacità di tanti arti-
giani del territorio», e la Vice Pre-
sidente ed Assessore alla Cultura 
Maria Elvira Consiglio.

Abbiamo incontrato per l’As-
sociazione Presepistica Foggia-
na Turchiarelli Filomena, «la no-
stra associazione nasce una deci-
na d’anni fa con l’intento di riu-
nire persone motivate dalla me-
desima passione per l’arte pre-
sepiale ed ogni anno organizzia-
mo una mostra giungendo alla VI 
edizione. Come ogni anno, anche 
questo siamo gentilmente ospi-
ti della Provincia di Foggia che 
nel bel sito di Palazzo Dogana 
ci ha riservato la Sala Multime-
diale aperta nel corso dell’anno 

a diverse mostre. La nostra atti-
vità era caratterizzata all’inizio, 
nei primi anni, da presepi sin-
goli di ogni socio che lavorava 
autonomamente. Da due anni a 
questa parte, invece, si è scelto 
di presentare un singolo prese-
pe sia perché è stato dato spazio 
tecnicamente ad una sola nativi-
tà, sia perché l’agire in concerto, 
per sinergia ha profuso quell’otti-
mo spirito di squadra che si addi-
ce ad un’associazione ed in vista 
anche del messaggio di fratellan-
za insito nelle cooperazione che 
porta con sé la natività. L’anno 
scorso scegliemmo un presepe 
di tipo popolare, quest’anno sto-
rico. Abbiamo deciso di dedica-
re il tema alla Palestina per un’e-
stensione di circa 40 metri qua-
dri. Questa ambientazione ha ri-
chiesto lo studio sistematico de-
gli ambienti e dei paesaggi che 
vanno dal mediterraneo al de-
sertico fi no alla minuziosa ana-
lisi dell’alimentazione per la ri-
costruzione delle scene. Questo 
nuovo corso di cose rispecchia 
l’anelito culturale che vuole ave-
re l’associazione che giunta alla 
cinquantina di soci ripercorre la 

sua storia per offrirsi anche a fu-
ture tavole rotonde. Oltre il sito 
principale col presepio palesti-
nese ci sono altri presepi frutto 
di corsi pratici che abbiamo te-
nuto durante l’anno il cui esito è 
proprio nella presenza di questi 
lavori che daremo in estrazione 
e grazie ai quali sosteniamo a di-

stanza una bambina peruviana 
indigente».

Un tripudio di saggezza prati-
ca per una superfi cie riccamen-
te sapida di quei colori del clima 
natalizio mai dato per scontato 
da questi “professionisti delle fe-
ste”. Artigiani bravi e competenti 
impegnati nel dar lustro alla tra-

dizione più verace attraverso i 
materiali semplici del polistiro-
lo, della scagliola, del legno, del 
sughero e della stoffa. Ognuno di 
questi dir per sé “povero” acqui-
sta nel miscellaneo uso una ric-
chezza inimmaginabile e magica-
mente colora almeno per un po’ 
le nostre feste. 

 Si terrà nelle giornate di saba-
to 17 e domenica 18 dicembre in 
piazza Cesare Battisti a Foggia la 
tappa di Capitanata della manife-
stazione “GirOlio d’Italia”, l’even-
to è organizzato dalla Provincia 
di Foggia, in sinergia con la Ca-
mera di Commercio e il Comune 
di Foggia, nell’ambito dalla ma-
nifestazione itinerante promos-
sa dall’Associazione Nazionale 
Città dell’Olio con l’obiettivo di 
diffondere la conoscenza degli 
olii prodotti in Italia e, in partico-
lare, al fi ne di rafforzare la fi liera 
produttiva e commerciale di que-
sto importante segmento del set-
tore agricolo italiano.

«Un appuntamento importan-
te – commenta l’assessore pro-
vinciale all’Agricoltura, Savino 
Santarella – che anche quest’an-
no la Provincia di Foggia si è im-
pegnata ad organizzare per valo-
rizzare ed esaltare questa eccel-
lenza della produzione agroali-
mentare del territorio. Come ac-
caduto nella scorsa edizione ab-
biamo voluto mettere in campo 
un’iniziativa che punta a coinvol-
gere i cittadini, oltre che i produt-
tori di olio». 

Piazza Cesare Battisti sarà in-
fatti allestita con alberi d’ulivo, 
gazebo, un frantoio mobile che 
mostrerà dal vivo la molitura del-
le olive, banchi per l’assaggio 
dell’olio e delle eccellenze agroa-
limentari di Capitanata. Tra le no-
vità più signifi cative dell’edizione 
2011 di “GirOlio d’Italia” spicca 
la presenza di una cassa armoni-
ca dove si esibirà, nelle serate di 
entrambe le giornate della mani-
festazione, la Grande Orchestra 
di Fiati Lirico Sinfonica “Città di 
San Severo”.

L’altra novità della manifesta-
zione sarà poi la premiazione, pre-
vista nella serata di domenica 18 
dicembre, del miglior “Olio ex-
travergine d’oliva della daunia”, 
nell’ambito del concorso bandito 
nel mese di novembre dalla Pro-
vincia di Foggia in collaborazione 
del Consorzio Daunia Verde e del 
gruppo “Panel” della Camera di 
Commercio di Foggia. Il concor-
so è rivolto alle ditte produttrici 
di olio extravergine di oliva della 
provincia di Foggia, le cui produ-
zioni saranno “valutate” attraver-
so le analisi chimico-fi siche effet-
tuate dal laboratorio del “Lachi-

mer” e gli assaggi del gruppo “Pa-
nel” (esperti assaggiatori di olio ri-
conosciuti dal Ministero delle Po-
litiche Agricole e Forestali). «Un 
appuntamento che impreziosisce 
l’edizione 2011 di “GirOlio d’Italia” 
– sottolinea l’assessore Santarella 
– certifi cando la “serietà” delle no-
stre imprese agricole e la qualità 
dell’olio di Capitanata».

Alla manifestazione del 17 e 
18 dicembre prossimi partecipe-
ranno i Comuni della provincia 
di Foggia aderenti all’associazio-
ne “Città dell’Olio”, che presente-
ranno i prodotti legati all’olivicol-
tura e che durante l’evento saran-
no protagonisti di vere e proprie 
attività didattiche come mini corsi 
di degustazione dell’olio tenuti da 
esperti del gruppo “Panel” della 
Camera di Commercio di Foggia.

“GirOlio d’Italia” è un even-
to organizzato dalla Provincia di 
Foggia con la collaborazione di 
Confcommercio, Consorzio di 
Tutela Olio Dop “Daunia Verde”, 
Confesercenti, Aprol, Istituto Al-
berghiero “Bonghi” di Lucera, Li-
ceo Artistico “Perugini” di Fog-
gia, panifi catori della provincia di 
Foggia e Vivai Garden Ricciotti.



Voce di PopoloF o c u s16

telli bisognosi? La nostra prima 
trascendente risorsa è la carità 
di Dio; e la seconda è la Chiesa, 
divenuta “casa e scuola della co-
munione”. Un’ultima risorsa im-
mediata del Vescovo alla ricerca 
di “pane” per alleviare la fame dei 
suoi fratelli è la propria Chiesa 
particolare, quando la spirituali-
tà della comunione emerga in es-
sa come principio educativo: “in 
tutti i luoghi dove si plasma l’uo-
mo e il cristiano, dove si educa-
no i ministri dell’altare, i consa-
crati, gli operatori pastorali, do-
ve si costruiscono le famiglie e le 
comunità”.

Il Vescovo, secondo il model-
lo del buon samaritano (cf. Lc 10, 
25-37), deve provvedere affi nché 
i fedeli siano istruiti, esortati e 
opportunamente aiutati a prati-
care tutte le opere di misericor-
dia, sia personalmente nelle cir-
costanze concrete della loro vita, 
sia partecipando alle diverse for-
me organizzate di carità. Ed è ciò 
che intendiamo proporre in que-
sta nuova Lettera Pastorale, in li-
nea con l’orientamento concor-
dato in passato nei vari Consigli 
diocesani e come sviluppo della 
reciproca relazione che nella vita 
cristiana esiste tra annuncio del-
la Parola, Liturgia e testimonian-
za della carità. Trattandosi di un 
argomento in parte già trattato 
l’anno scorso con una certa am-
piezza, è normale che, nel corso 
di queste nuove rifl essioni, ritor-
niamo a testi biblici e a conside-
razioni accennate nella Lettera 
precedente.

Pertanto, proseguiamo insie-
me il cammino che abbiamo in-
trapreso, mostrando come nella 
carità si manifesti quel comanda-
mento nuovo che rivela al mon-
do la natura nuova dei fi gli di Dio.

[…]

Prima Parte

La misericordia 

di generazione in generazione

I.4

Tempi di crisi della carità

I.4.2 Una società senza 

amore

L’apostolo Paolo, descrivendo 
il moltiplicarsi dei peccati che at-
tirano l’ira di Dio, mette nel pun-

to più basso, alla fi ne dell’elenco, 
gli uomini diventati “senza cuo-
re, senza misericordia” (Rm 1, 
31). Il nostro tempo sembra aver 
toccato questo fondo: la mancan-
za di amore. Lo diceva in termini 
chiari Madre Teresa di Calcutta: 
“La peggiore malattia dell’Occi-
dente oggi non è la tubercolosi o 
la lebbra, ma il non sentirsi amati 
e desiderati, il sentirsi abbando-
nati. La medicina può guarire le 
malattie del corpo, ma l’unica cu-
ra per la solitudine, la disperazio-
ne e la mancanza di prospettive, 
è l’amore. Vi sono numerose per-
sone al mondo che muoiono per-
ché non hanno neppure un pez-
zo di pane, ma un numero anco-
ra maggiore muore per mancan-
za di amore”.

In effetti viviamo in una socie-
tà in cui l’amore è davvero raro. 
La nostra società ci mette sem-
pre più spesso davanti a decisio-
ni dei responsabili sempre più 
intolleranti nei confronti di chi è 
nel bisogno. Partendo dall’oggi 
storico, “possiamo riconoscere 
che in Italia stiamo vivendo tem-
pi diffi cili per la carità, anzi, diffi -
cili per la giustizia e per la ragio-
nevolezza, per la solidarietà e per 
la compassione, per la fraternità 
e per l’umanità.

Soprattutto per l’umanità de-
bole, svantaggiata, indifesa, po-
vera e senza voce”. Con espres-
sione biblica, possiamo dire che 
i nostri sono “tempi cattivi” (Ef 5, 
16; Mi 2, 3), cioè giorni in cui c’è 
molta cattiveria, c’è una diffusa 
e arrogante presenza di malvagi-
tà, che viene sbandierata, esibita, 
esaltata con parole folli dagli uo-
mini che rendono cattivi i giorni 
con la loro irresponsabilità, con 
leggi che colpiscono gli immigra-
ti in fuga da situazioni di invivibi-
lità, gli accattoni e rom, i barboni 
e povera gente.

“Siamo di fronte al diffondersi 
compiaciuto di un sentire in con-
trasto con la carità e, più radical-
mente, con il senso dell’umano 
e con la pietà nei confronti di chi 
è nato nella parte sfortunata del 
mondo e cerca un angolo di ter-
ra in cui poter vivere”.

Per i credenti, i “giorni cattivi” 
sono carichi di sofferenza, che 
non possono indurre alla fuga o 
alla delega delle proprie respon-
sabilità. Questo, invece, è il tem-
po della testimonianza e del co-

raggio, in cui affermare l’urgenza 
della carità e dello spirito evan-
gelico. “Non lasciarti vincere dal 
male, ma vinci con il bene il ma-
le” (Rm 12, 21).

I.4.3 Carità e giustizia

La carità, per non ridursi a sen-
timento o a vaga pietà, deve es-
sere basata sul senso dell’altro e 
dunque dei suoi diritti in quanto 
essere umano, e questo è un prin-
cipio basilare anche per la giusti-
zia. La giustizia è la prima via e la 
misura minima della carità. Es-
sa stessa è espressione di carità: 
il dare della giustizia che proce-
de da un cuore pieno di carità è 
già un modo di amare. La giusti-
zia suppone la carità, che la ani-
ma e la completa.

La carità presuppone e tra-
scende la giustizia: quest’ultima 
deve trovare il suo complemento 
nella carità. Se la giustizia è “per 
sé idonea ad «arbitrare» tra gli 
uomini nella reciproca ripartizio-
ne dei beni oggettivi secondo l’e-
qua misura, l’amore invece, e sol-
tanto l’amore (anche quell’ amo-
re benigno, che chiamiamo «mi-
sericordia») è capace di restitui-
re l’uomo a se stesso”.

L’amore – caritas – sarà sem-
pre necessario, anche nella so-
cietà più giusta. Non c’è nessun 
ordinamento statale giusto che 
possa rendere superfl uo il servi-
zio dell’amore.

“Chi vuole sbarazzarsi dell’a-
more si dispone a sbarazzar-
si dell’uomo in quanto uomo. 
Ci sarà sempre sofferenza che 
necessita di consolazione e di 
aiuto. Sempre ci sarà la solitu-
dine. Sempre ci saranno anche 
situazioni di necessità materia-
le nelle quali è indispensabile un 
aiuto nella linea di un concreto 
amore per il prossimo”.

La formazione di strutture giu-
ste non è immediatamente com-
pito della Chiesa, ma appartiene 
alla sfera della politica. Il compi-
to immediato di operare per un 
giusto ordine nella società è pro-
prio dei fedeli laici. Essi come 
cittadini partecipano “alla mol-
teplice e svariata azione econo-
mica, sociale, legislativa, ammi-
nistrativa e culturale, destinata a 
promuovere il bene comune”. Le 
espressioni specifi che della ca-
rità ecclesiale non possono mai 
confondersi con l’attività dello 

La Misericordia sorgente di vita
‘SIATE MISERICORDIOSI, COME È MISERICORDIOSO IL PADRE VOSTRO’ (LC 6, 36)

La Lettera Pastorale di mons. Francesco Pio Tamburrino

Di seguito riportiamo 

i passaggi chiave 

dell’ultima Lettera Pastorale 

dell’Arcivescovo 

di Foggia-Bovino, 

mons. Tamburrino.

Prologo

A quanti sono nella Chie-

sa che è in Foggia-Bovino 

“diletti da Dio e santi per 

vocazione, grazia a voi e 

pace da Dio, Padre nostro 

e dal Signore Gesù Cristo” 

(Rm 1, 7).

Carissimi fratelli e sorelle,

Questa mia seconda Lette-
ra Pastorale dedicata al Vange-
lo della carità nasce dal deside-
rio di tradurre in pratica quan-
to il Direttorio per il ministe-

ro pastorale dei Vescovi stabili-
sce circa l’esercizio della carità, 
che è al tempo stesso, un pre-
ciso orientamento del I Sino-
do Diocesano di Foggia-Bovi-
no. “La Chiesa mediante le sue 
opere assistenziali cerca di alle-
viare la «sofferenza dell’anima» 
e la «sofferenza del corpo». Ta-
le impegno è espresso nel dove-
re cristiano di compiere le ope-

re di misericordia corporale e 
spirituale”.

La responsabilità del Vesco-
vo nell’ambito della carità ap-
pare fi n dalla liturgia dell’Or-
dinazione, quando al candida-
to viene posta la domanda spe-
cifi ca: “Vuoi essere sempre ac-
cogliente e misericordioso, nel 
nome del Signore, verso i pove-
ri e tutti i bisognosi di conforto 
e di aiuto?”. Si tratta di un dove-
re nativo dell’uffi cio episcopa-
le: “Il Vescovo, cosciente della 
sua funzione di presidente e mi-
nistro della carità della Chiesa, 
mentre compie personalmen-
te tale compito in tutte le for-
me che le condizioni della po-
polazione richiedano e i mezzi 
a sua disposizione gli consen-
tano, cerca di infondere in tutti 
i fedeli – chierici, religiosi e lai-
ci – reali sentimenti di carità e 
di misericordia verso quanti si-
ano per qualche ragione «affa-
ticati e oppressi» (Mt 11, 28), 
cosicché in tutta la diocesi re-
gni la carità come accoglienza 
e testimonianza del comanda-
mento di Gesù Cristo”.

Da dove prenderemo il pane 
necessario per dare risposte a 
tante domande dei nostri fra-
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Stato; tuttavia, la carità deve ani-
mare l’intera esistenza dei fede-
li laici, compresa la loro attivi-
tà politica, vissuta come “cari-
tà sociale”.

Se la carità è amore del fratel-
lo, la giustizia è amore dei dirit-
ti dei fratelli. Non si tratta di di-
mensioni opposte: giustizia e ca-
rità si devono incontrare. La pie-
na verità sull’uomo permette di 
superare la visione contrattuali-
stica della giustizia, che è visio-
ne limitata, e di aprire anche per 
la giustizia l’orizzonte della soli-
darietà e dell’amore.

La carità deve essere la for-
za capace di suscitare nuove 
vie per affrontare i problemi 
del mondo d’oggi e per rinnova-
re profondamente dall’interno 
strutture, organizzazioni socia-
li, ordinamenti giuridici. In que-
sta prospettiva la carità diventa 
carità sociale e politica: la carità 
sociale ci fa amare il bene comu-
ne e fa cercare effettivamente il 
bene di tutte le persone, consi-
derate non solo individualmen-
te, ma anche nella dimensione 
sociale che le unisce.

“L’amore della Chiesa per i po-
veri appartiene alla sua costan-
te tradizione. Si ispira al Vange-
lo delle beatitudini, alla pover-
tà di Gesù e alla sua attenzione 
per i poveri.

L’amore per i poveri è anche 
una delle motivazioni di lavora-
re per far parte dei beni “a chi si 
trova in necessità” (Ef 4, 28). Ta-
le amore per i poveri non riguar-
da soltanto la povertà materia-
le, ma anche le numerose forme 
di povertà culturale e religiosa.

A guardare realisticamente 
il mondo che ci circonda, si di-
rebbe che siamo più sensibili ai 
reati che i poveri commettono 
per sopravvivere, piuttosto che 
a sviluppare la nostra pietà nei 
loro confronti ed evitare i loro 
eccessi e le loro illegalità. Non 
basta denunciare; è necessario 
educare e promuovere la carità 
umana ed evangelica.

I “giorni cattivi” richiedono 
“il ripristino della grammati-
ca elementare dell’attenzione 
all’altro, della carità.

E la rivolta delle coscienze de-
ve passare anzitutto attraverso 
un’opera sensibile, cioè attuata 
con i sensi umani: vedere il po-
vero, riconoscere il suo bisogno, 
provvedervi perché non c’è tem-
po da perdere, perché la fame, 
la sete, l’assenza di alloggio non 
tollerano dilazioni. La coscien-
za biblica lo sa bene. Entro sera 
bisogna ridare il mantello a chi 
lo si è preso in pegno: altrimenti 
con che cosa si coprirà? (cf. Es 
22, 25-26)”.

L’amore verso il prossimo, sul 
quale saremo giudicati (Mt 25, 
31-46), assume i volti dell’acco-
glienza, della condivisione, della 

solidarietà e della compassione, 
intesa nel senso più pieno, di pa-
tire insieme, caricarsi della sof-
ferenza dell’altro, cercare di al-
leviarla e, per quanto possibile, 
eliminarla. Sì, per quanto possi-
bile, la sofferenza va eliminata. 
Bisogna educarsi ad assimilare 
e fare propri i valori della carità, 
producendo una nuova cultura: 
quella dell’amore, che coinvolga 
tutte le istituzioni educative, so-
cietà civile, famiglia, scuola, co-
munità cristiana.

Si tratta di costruire per sé e 
per gli altri un futuro più giu-
sto e più bello, attraverso un 
cammino di liberazione e di ri-
costruzione. Per realizzare que-
sta prospettiva, occorre far cre-
scere grandi ideali di vita, segui-
re esempi di dedizione al bene 
degli altri, alimentare un appas-
sionato impegno per un mon-
do più umano, all’insegna del-
la speranza.

Seconda Parte

Le opere di misericordia: 

il cuore di Dio plasma 

l’amore cristiano

II.1.3 Chiesa e povertà

Naturalmente, la società con-
temporanea esige dalla Chiesa 
delle risposte adeguate al con-
testo internazionale e alla tran-
sizione mondiale in cui la cari-
tà stenta a fare storia. L’orien-
tamento generale della società 
e dell’economia tende più all’e-
sclusione che all’inclusione so-
lidaristica.

“C’è chi parla di eccessi della 
compassione. Il calo della ten-
sione etica verso i poveri è pro-
dotto anche da una situazione in 
cui siamo tutti spinti alla com-
petitività e, quindi, meno porta-
ti alla «pietas». Il calo di tensio-
ne solidaristica verso i poveri si 
manifesta in una società che si 
fa più dura per tutti, ma soprat-
tutto per i poveri”.

E qui si inserisce la missione 
della Chiesa oggi. Il Vangelo del-
la carità è una fonte da cui scatu-
riscono energie e forze che fan-
no nuove tutte le cose. Il Vange-
lo della carità è il punto di par-
tenza per rinnovarsi e rinnova-
re. Partendo dai poveri, si com-
pie un servizio a tutti. È un sa-
piente realismo: si ricorda la de-
bolezza ad una cultura dell’effi -
cienza e della forza. Si ricorda 
che, senza la solidarietà con i più 
deboli, si costruisce una socie-
tà dalle dimensioni non umane. 
Il Vangelo della carità è sorgen-
te di forza, ma d’altro genere ri-
spetto a quella della cultura cor-
rente, perché la Chiesa dei pove-
ri ha una sua forza, non nei mez-
zi forti che manipolano o com-

prano i consensi. I mezzi della 
Chiesa non possono essere que-
sti: vanno identifi cati i mezzi po-
veri della nostra stagione stori-
ca, e riguardano la conformità al 
Cristo povero: è ritenere ferma-
mente che la fede e la carità pos-
sono cambiare il cuore dell’uo-
mo, rifare la storia degli uomini 
e anche dei popoli.

Per parlare della povertà e 
della cura dei poveri che la Chie-
sa deve avere, il Concilio Vatica-
no II parla di Cristo, di ciò che la 
Scrittura insegna della sua po-
vertà e della sua sollecitudine 
verso i poveri. Il problema del-
la povertà nella Costituzione 
De Ecclesia, al n. 8, è affronta-
to unicamente dal punto di vi-
sta cristologico. Esso “si pone 
in due forme distinte e comple-
mentari: la Chiesa deve imitare 
la povertà di Cristo, rendere te-
stimonianza alla povertà di Cri-
sto, con l’essere a sua volta po-
vera; d’altro canto c’è un dove-
re della Chiesa verso i poveri: 
essa ha ricevuto la missione di 
annunziar loro la Buona Novel-
la e insieme il comando di por-
tar loro soccorso; la Chiesa de-
ve andare ai poveri per rassomi-
gliare a Cristo che si è presenta-
to al mondo come il Messia dei 
poveri”.

Le povertà umane che inte-
ressano il Cristo non sono esclu-
sivamente quelle economiche e 
sociali. Arrivando a Gerico, Ge-
sù cerca ospitalità non già nella 
casa di un povero, ma nella casa 
del ricco Zaccheo, capo dei pub-
blicani: uno sfruttatore dei 
poveri e un collaborato-
re dei romani oppres-
sori. Quest’uomo ra-
pace attira la sol-
lecitudine di Ge-
sù per la miseria 
spirituale nel-

l a 
q u a -
le si 
t r o v a . 
Perché ai 
suoi occhi 
questo ricco è 
un disgraziato 
che bisogna sal-
vare. Egli ha pie-
tà non solo della mi-
seria dei corpi, ma an-
che, e forse soprattutto, 
della miseria delle anime. 
“La prerogativa dei poveri 
non è esclusiva. Appare piut-
tosto come un caso particolare 
di una visione più ampia: la mis-
sione di Gesù si estende a tut-

te le miserie fi siche e spirituali; 
tutte attirano la sua compassio-
ne, rifl esso della tenera solleci-
tudine di Dio, della sua volontà 
di manifestare la sua misericor-
dia gratuita e sovrabbondante. 
Inaugurando l’era della salvez-
za per mezzo del suo Figlio, Dio 
accorda una priorità a tutti colo-
ro per i quali la salvezza costitu-
isce un bisogno più urgente, sia 
a ragione delle loro sofferenze, 
sia a ragione della loro miseria 
spirituale”.

L’orizzonte delle povertà si ca-
ratterizza sempre di più come 
“povertà di diritti” e esclusione 
sociale. “Se i poveri avessero dei 
diritti, il primo sarebbe quello di 
poter sperare in una vita miglio-
re, per sé e per i propri fi gli, e di 
sapere che l’uscita dalla pover-
tà è possibile. Invece oggi esiste 
una cultura diffusa secondo cui 
le azioni a favore dei poveri da 
parte dello stato sono una spe-
cie di benevolenza,

una concessione, una cura di 
mantenimento per povertà di 
lungo periodo da cui è diffi ci-
le uscire”. Alle insuffi cienti ri-
sorse economiche si sommano 
tutta una serie di altre privazioni 
che peggiorano lo stato di preca-
rietà e ne impediscono il supe-
ramento, come il diritto alla ca-
sa, al lavoro, alla famiglia, all’ali-
mentazione, alla salute, all’edu-
cazione, alla giustizia, al futuro 
per i giovani.

La Chiesa, di fronte alle po-
vertà, continua a svolgere un 
ruolo di grande rilievo, tentando 
di contrastare la povertà econo-
mica, la disoccupazione di lun-
ga durata, l’emergenza abitati-
va, le inadeguate politiche so-
ciali per la famiglia, le povertà 
degli stranieri aggravate dalla 
crisi economica. Si assiste ad 
un ulteriore scivolamento ver-
so l’indigenza. Si registra, infat-
ti, la crescente presenza di gio-
vani di origine extracomunita-
ria che elemosinano fuori de-
gli ipermercati, specie nei gran-
di centri urbani, l’aumento di ri-
chieste di assistenza primaria ai 
centri di ascolto, l’aumento di 
stranieri senza fi ssa dimora che 
si rivolgono ai servizi a bassa so-
glia, il forte disagio della comu-
nità Rom; il peggioramento del-
la qualità e quantità dell’alimen-
tazione; il progressivo impoveri-
mento delle donne sulla strada.

I cristiani credono che l’amo-
re per questi nostri poveri può 
costituire la matrice di una cul-
tura della com-passione, qua-
si un dono per una nuova socie-
tà. Tale cultura si qualifi ca co-
me difesa della dignità umana 
e della giustizia, con la volontà 
di rimuovere strutture e com-
portamenti.

Non si tratta di fare supplen-
za o di sostituirsi allo Stato. In-
fatti l’amore preferenziale per 
i poveri, la frequentazione dei 
mondi della emarginazione, ra-
dica in tutti la coscienza che lo 
Stato è necessario: per tutti i 
cittadini, compresi i più pove-
ri. Per questo vogliamo lavora-
re, facendo emergere una co-
scienza di comune responsabili-
tà dei cristiani radicati nel mon-
do dei poveri.
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Gravissimi riflessi
LETTERA A MONTI DEI DIRETTORI DI OTTO QUOTIDIANI NAZIONALI E DEL PRESIDENTE DELLA FISC

Tagli contributi editoria

Otto quotidiani nazionali ri-
portano questa mattina una let-
tera aperta al presidente del Con-
siglio dei Ministri, Mario Monti. 
La scrivono i rispettivi diretto-
ri che evidenziano “i gravissimi 
riflessi” del taglio dei contribu-
ti diretti all’editoria. La lettera è 
firmata anche da Francesco Za-
notti, presidente nazionale del-
la Federazione italiana settima-
nali cattolici (Fisc), che riunisce 

189 testate del territorio. Pubbli-
chiamo il testo integrale della let-
tera con i nomi e le qualifiche dei 
firmatari.

“Signor Presidente

Come Lei certamente sa la ma-
novra che il Suo governo ha pre-
disposto rischia di assestare un 
colpo mortale a un centinaio di 
giornali che attualmente usufru-

iscono dei contributi diretti all’e-
ditoria ex legge 7 agosto 1990, 
n. 250: un sostegno già erogato in 
misura modesta e incerta negli 
importi, oltre che pesantemente 
differito nel tempo. 

La cessazione dell’applicazio-
ne della legge n. 250, prevista 
all’articolo 29 del recente decre-
to, avrà riflessi gravissimi sul plu-
ralismo dell’informazione e sulla 
stessa democrazia, considerato 
che causerà la fine delle pubbli-
cazioni per l’intero settore della 
stampa di partito, cooperativa e 
di idee, notoriamente penalizza-
to da forti disparità nell’accesso 
al mercato pubblicitario.

Le saranno altrettanto note 
le conseguenze occupaziona-
li dell’entrata in vigore dell’arti-
colo 29 del decreto e il contrac-
colpo economico per l’erario, in 
relazione agli oneri assistenziali 
che lo Stato dovrebbe accollarsi 
in seguito alla chiusura di molte 
decine di testate e la conseguen-

za perdita di molte centinaia di 
posti di lavoro, per un volume di 
spesa persino superiore a quello 
che sarebbe necessario per rein-
tegrare il Fondo per l’editoria. 

Quanto alla necessità, altresì 
prevista dall’articolo 29 del de-
creto, di stabilire diversi, più se-
veri e oggettivamente verifica-
bili criteri di accesso ai contri-
buti, Le ribadiamo che un rigo-
roso riordino del settore e il di-
sboscamento della giungla del-
le sovvenzioni è una rivendica-
zione che noi per primi abbia-
mo più volte avanzato, sempre 
inascoltati. 

Se però i tempi di questo au-
spicabile intervento di riordino 
dovessero risultare lunghi, e si 
procedesse nel frattempo con i 
tagli di risorse previsti, la rifor-
ma arriverebbe a situazione or-
mai compromessa, quando i 
giornali in questione avranno 
gioco forza cessato di esistere.  
Nel rivolgerLe la richiesta di un 

incontro urgentissimo, Le anti-
cipiamo l’invito a un intervento 
che scongiuri l’apertura di una 
grave crisi occupazionale ed evi-
ti in extremis un vulnus irreversi-
bile alla libertà di stampa. 

Con i migliori saluti” 

Claudio Sardo,
 l’Unità 

Stefano Menichini, 
Europa 

Marco Tarquinio, 
Avvenire 

Leonardo Boriani, 
la Padania 

Dino Greco, 
Liberazione 

Norma Rangeri, 
il Manifesto 

Marcello De Angelis, 
Secolo d’Italia 

Emanuele Macaluso, 
Il Riformista 

Francesco Zanotti, 
presidente Fisc
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TIFOSI EMIGRATI FOGGIANI MOBILITATI PER LA TRASFERTA DEL FOGGIA A PAVIA

“Clamoroso” allo Zaccheria!
Rossoneri vittoriosi sulla Ternana grazie alle reti di Molina e Cruz

Torna a vincere il Foggia tra le 
mura amiche, dopo ben tre me-
si (ultima vittoria contro il Mon-
za ad inizio torneo), al termine 
di una grande prestazione con-
tro la capolista Ternana. Squadra 
umbra che, prima della gara allo 
Zaccheria, era imbattuta dall’11 
settembre scorso (2-0 contro il 
Tritium) e che vantava la miglio-
re difesa del girone, soprattutto 
in trasferta con appena 3 goal su-
biti. Tre punti importantissimi, 
non solo perché ottenuti contro 
i gialloverdi ma anche per sfatare 

il “tabu” del stadio comunale fog-
giano nel quale i ragazzi di Strin-
gara avevano ottenuto a mala pe-
na 6 punti nelle 7 giornate prece-
denti. Spazio alla mini cronaca. 
Nella prima frazione di gioco, gli 
ospiti rallentano i ritmi e l’invia-
to Enzo Del Vecchio per “Tutto 
il Calcio minuto per minuto” (di 
nuovo a Foggia dopo tantissimi 
anni) è costretto a segnalare po-
che emozioni ai radio ascoltato-
ri. Di sicuro più effervescente la 
ripresa. Al 57’ i padroni di casa 
passano in vantaggio: tiro dal li-

mite di Tomi, Ambrosi respinge 
su Agodirin ma la sfera caram-
bola dalle parti di Molina che de-
posita a porta sguarnita. Centro-
campista rossonero che bissa la 
gioia del goal con la nuova con-
vocazione da parte del ct Luigi 
Di Biagio nella nazionale italia-
na Under 20 in vista dell’incon-
tro di mercoledì 14 dicembre a 
Nocera contro la “B Italia di Mas-
simo Piscedda (incasso devolu-
to in benefi cenza per fi nanziare 
progetti di ricostruzione post-al-
luvione in Liguria e Sicilia). Pas-
sano pochi minuti ed i satanelli 
raddoppiano ad opera di Wilson 
Cruz (entrato al posto di Tiboni: 
deludente la prova di quest’ulti-
mo) che trafi gge Ambrosi al ter-
mine di un fulmineo contropiede 
su assist di Perpetuini. La Terna-
na cerca di riaprire il match con 
il goal di Pisacane, che fi nalizza 
in rete una bella giocata di Nolè, 
ma è ancora il brasiliano Cruz a 
chiudere l’incontro, ancora una 
volta in contropiede, su assist di 
Tomi. Dopo 4 minuti di recupero, 
l’arbitro sancisce la vittoria del-
la squadra di Stringara su quella 
del tecnico Domenico Toscano. 
Grazie a questo risultato il Fog-
gia sale a quota 18 punti, 5 in più 

rispetto alla quint’ultima (Monza 
a quota 13), e si proietta con mag-
giore tranquillità verso la prossi-
ma trasferta di Pavia (penultima 
a quota 9), gara diretta dal Sig. 
Paolini di Ascoli Piceno. Il tecni-
co rossonero dovrà fare a meno 
dello squalifi cato Cardin mentre 

la società di via Napoli sarà co-
stretta a pagare l’ennesima mul-
ta comminata dal Giudice Spor-
tivo (Euro 3.000,00) in virtù dei 
petardi fatti esplodere dai tifosi 
delle curve in occasione dell’ul-
timo match contro la Ternana al-
lo Zaccheria. 

La prossima stagione ago-
nistica del MotoGp, la più im-
portante competizione mo-
tociclistica a livello mondia-
le, vedrà ai nastri di parten-
za anche un centauro made 
in “Capitanata”. Michele Pir-
ro, pilota venticinquenne di 
San Giovanni Rotondo, sarà 
alla guida infatti della moto 
Crt del Team San Carlo Hon-
da Gresini, scuderia fondata 
da Fausto Gresini e che ha 
annoverato tra i propri corri-
dori anche Marco Simoncel-
li, tragicamente scomparso 
nel Gp di Malesia del 23 ot-
tobre scorso. L’atleta garga-
nico si è guadagnato questa 

importante possibilità gra-
zie ai brillanti risultati otte-
nuti nell’ultimo campionato 
in Moto2, culminati nella vit-
toria di Valencia nell’ultima 
corsa stagionale. Pirro, giun-
to a sua volta in Moto2 in vir-
tù della vittoria del titolo eu-
ropeo 125, di due titoli italiani 
Superstock 1000 ed un titolo 
italiano Supersport 600, sarà 
in sella ad una moto con tela-
io Frt (e motore di derivazio-
ne Honda Cbr 1000R) ed af-
fi ancherà lo spagnolo Alvaro 
Bautista, campione del mon-
do della 125 nel 2006, a cui è 
stata affi data la Honda uffi cia-
le del team Gresini.

Motociclismo
Pirro in MotoGp

Nuovi lavori presso gli impianti sportivi CUS
Insieme ai risultati sporti-

vi e alla diffusione dell’attivi-
tà sportiva promozionale non 
si fermano i lavori di migliora-
mento delle strutture presso 
gli impianti sportivi universi-
tari CUS Foggia. 

I progetti di primo intervento 
proposti dal CUS e approvati in 
sede universitaria prevedono 
l’adeguamento di alcune delle 
strutture già presenti in Via Na-
poli e la realizzazione di nuove 
opere fi nalizzate ad ampliare 
l’offerta qualitativa dei servizi 
sportivi al CUS. In particolare 
sono previsti interventi ineren-
ti i campi di Basket, rifacimen-
to delle tracciature per adegua-
mento alle nuove normative fe-
derali, e Tennis per sistemazio-
ne pavimento e tracciature li-
nee campo; acquisti di nuove 

attrezzature sportive relative 
alla disciplina del Basket da si-
stemare all’interno della pale-
stra, dai tabelloni con canestri 
alle panchine fi no ai tabelloni 
elettronici; installazione di un 
primo impianto luce per l’illu-
minazione del campo da Rug-
by ed attigua pista di Atletica; 
realizzazione di un impianto di 
irrigazione interrato per il cam-
po da rugby; pulitura degli spo-
gliatoi esistenti e realizzazio-
ne di nuovi spogliatoi attigui 
al campo di Calcio a 5. 

Tali interventi si aggiungo-
no ai lavori di manutenzione 
straordinaria già da tempo pro-
grammati e deliberati dall’U-
niversità di capitanata relativi 
all’adeguamento della recinzio-
ne del campo di Calcio a 7 e de-
gli ambienti interni ed esterni 

della Palestra, in uso anche da 
parte di alcune scuole della cit-
tà, che seguono i numerosi la-
vori già realizzati per tale strut-
tura nei primi anni di gestio-
ne universitaria quali la ristrut-
turazione completa di tutti gli 
spogliatoi esistenti, l’installa-
zione del nuovo impianto di il-
luminazione, l’allestimento di 
un nuovo e attrezzato ambien-
te per le attività di primo soc-
corso medico sempre situato 
all’interno dei locali della pa-
lestra (per il cui utilizzo a re-
gime si attende la convenzio-
ne con la Facoltà di Medicina). 
Tali lavori presso la palestra, 
ricordiamo, riguardano la rea-
lizzazione di strutture fi naliz-
zate all’eliminazione completa 
delle barriere architettoniche 
e all’adeguamento delle esigen-

ze di sicurezza con l’installa-
zione di nuove porte antipani-
co e sistemi antiscivoli all’in-
gresso situato sotto la tribuna 
esterna scoperta.

Ulteriori interventi riguar-
dano infi ne la messa in opera 

di nuove lastre di pavimenta-
zione esterna per meglio col-
legare tutte le strutture spor-
tive esistenti all’interno del 
complesso e le attigue aree di 
sosta per tutti gli utenti.
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Abbonamento

Ordinario
L’abbonamento ordinario
per l’annualità 2012 è di € 35,00 per 
40 numeri di Voce di Popolo che lei 
riceverà comodamente a casa sua.

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore 
è di € 100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito 
è di € 200,00.

QUEST’ANNO UNA PROPOSTA “MOLTO SPECIALE”

PAGHI 2 ABBONAMENTI 
E NE PRENDI 3
Con € 70,00 puoi rinnovare 
il tuo abbonamento alla rivista 
per tutto l’anno 2012 e regalarne altri due.
Risparmi € 35,00 e fai giungere 
“Voce di Popolo” anche nelle case 
di due tuoi amici, cui tieni particolarmente.
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