€ 1,00

Settimanale di informazione, attualità e cultura
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

ANNO XIX - N. 39
FOGGIA 14.12.2012

PER IL

DI

TUTTI

VITA DI DIOCESI.
IMMACOLATA, SOLENNITÀ
TITOLARE E INIZIO ANNO
GIUBILARE

PAG. 4

DON PAOLO GENTILI
A FOGGIA.
INCONTRERÀ SACERDOTI
E LAICI VENERDÌ
21 DICEMBRE 2012
PAG. 6

VITA SOLIDALE.
FONDAZIONE MARIA GRAZIA
BARONE, FESTA DI NATALE
TRA MUSICA E VINTAGE

PAG. 15

2

Editoriale

Voce di Popolo - n. 39 del 14 dicembre 2012

voci dalla piazza
i prevedono tempi difﬁcili e caotici
per quanto riguarda lo scenario politico italiano. Sta davvero succedendo di tutto: le primarie in casa Pdl non si celebreranno più e probabilmente tornerà nell’agone
politico Silvio Berlusconi.
Ma anche negli altri schieramenti politici non mancano difﬁcoltà e “mal di pancia”. La notizia del probabile
ritorno del Cavaliere ha già
portato il capo del governo,
Mario Monti, ad annunziare le sue dimissioni. A giorni, dopo l’approvazione della
legge di stabilità, il Presidente della Repubblica potrebbe
sciogliere le Camere.
In via ipotetica la Legge elettorale non vedrà mai la luce.
Intanto, è iniziato il “toto date” per le elezioni. Febbraio
potrebbe essere il mese più
accreditato. Circa le elezioni, anche il quadro delle alleanze è ancora un vero e proprio rebus. Intanto, lo spread ha ricominciato a salire

S

e a far preoccupare i mercati internazionali, con inevitabili ripercussioni sulle borse
europee. Secondo gli ultimi
rilevamenti, una famiglia su
quattro in Italia si avvierebbe verso la soglia della povertà. Il lavoro soprattutto
nelle fasce giovanili stenta a
decollare e una vera ripresa
non si prevede se non prima
del 2014.
Tutto questo sta, a nostro
modesto avviso, sempre
più allontanando tanta gente dall’interessarsi alla politica, alla cosa pubblica. Le
prossime elezioni lasciano
intravedere un orizzonte poco chiaro e stabile, perché
non si proﬁla nessuna maggioranza forte e, stando ad
alcuni sondaggi, si allargherebbe la frangia degli astensionisti.
I problemi che attanagliano
gli italiani sono ben altri. E
nulla, o quasi, si sta facendo
per far riavvicinare la gente alla politica, ma soprattutto sembra che siamo lontani dall’individuare risposte

concrete alle tante difﬁcoltà
di questo particolare tornante della storia italiana.
Ci auguriamo che presto lo
scenario politico dia garanzie di stabilità e che chiunque
sarà chiamato a guardare le
sorti del Paese lo faccia unicamente per il bene comune,
per il bene di tutti. Gli interessi di parte a qualsiasi livello li si intenda, hanno provocato soltanto danni e soprattutto corruzione e degrado.
C’è bisogno di una ripresa.
Prima di tutto una ripresa di
quei valori che sono alla base di un Paese civile e libero.
Senza questa riscoperta dei
valori fondamentali, tutto il
resto sarà ancora una utopia.
È giunto il momento di questa rinascita!
Siamo ad una svolta: o ci affossiamo per sempre o cominciamo a porre le basi per
un futuro diverso per noi e
per quanti ci saranno dopo
di noi.
Il direttore
don Antonio Menichella

 Aria di Natale 2012. 14 dicembre, ore 18,00 - Museo Civico
Sala Mazza - Presentazione del libro “Foggia sotto attacco” di Gastone Mazzanti. Una pubblicazione che raccoglie
numerose testimonianze fotograﬁche e documentarie sui
bombardamenti del ’43.
15-16 dicembre, Corso Vittorio Emanuele. “Il gusto &
l’eccellenza” – Percorso enogastronomico – Sabato ore
17,00/23,30 – Domenica ore 8,30/13,30; 16,00/23, 00.
16 dicembre, ore 10/13 – Corso Giannone – Esposizione
d’auto d’epoca in collaborazione con Automotoclub Storico Dauno, ore 18,30/19,00 - Viale XXIV maggio, ore 19,3020,00 - Piazza Cavour; saranno organizzati anche momenti musicali itineranti con Black mamba’s Trio in collaborazione con Associazione Musicale Insieme per la lirica.
Domenica 16 dicembre l’Archivio di Stato di Foggia e la Sezione di Archivio di Stato di Lucera, nell’ambito della manifestazione ‘Carte di Natale’, effettuano un’apertura straordinaria delle sedi nel corso della quale sarà possibile visitare i depositi archivistici ed assistere a presentazioni ed
esposizioni di documenti di particolare interesse storico.
Un’occasione da non perdere per conoscere da vicino le
testimonianze del passato ed i sistemi di conservazione di
circa 12 chilometri di documenti. Le sedi di Foggia saranno aperte dalle 9.00 alle 20.00, mentre quella di Lucera sarà visitabile dalle 9.00 alle 14.00.
L’AUSER Foggia, in collaborazione con la F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale),cerca volontari per sostenere gli anziani, attraverso la rete del Filo d’Argento. Il Filo d’Argento è il telefono della solidarietà
amico degli anziani, che contrasta solitudine ed emarginazione. È possibile contattarlo attraverso il Numero Amico
0881.777927 o il Numero Verde 800.995988. La sede dell’AUSER Foggia è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00. Per ulteriori informazioni: AUSER Provinciale Foggia (Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà) Via della Repubblica, 68 - 71121 Foggia tel.: 0881.770525 e-mail: zosimo47@libero.it url: www.auser.it
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La Chiesa in America

Sono due le ricorrenze che
segnano lo svolgimento del
Congresso Internazionale Ecclesia in America, in corso dal
9 al 12 dicembre: i 15 anni dalla
conclusione del Sinodo dei Vescovi per l’America (cui seguì
nel 1999 l’omonima Esortazione
Apostolica) e la festa liturgica
della Santa Vergine di Guadalupe, patrona delle Americhe.
Il Congresso è promosso dalla
Pontiﬁcia Commissione per l’America Latina (CAL) e dai Cavalieri di Colombo, in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Studi Guadalupani.
È proprio dallo spirito dei
lavori sinodali di tre lustri fa,
che partono i lavori congressuali, con l’obiettivo di “riesaminare l’intuizione profetica del Beato Giovanni Paolo II e i contenuti fondamentali dell’Esortazione Ecclesia in America, nonché intensiﬁcare i rapporti di comunione e di cooperazione tra le
Chiese del Canada e degli Stati
Uniti con le Chiese dell’America Latina per affrontare comuni problemi e sﬁde che si pongono alla missione della Chiesa nel
continente americano”. Così si è
espresso il cardinale Marc Ouellet, presidente della CAL, intervenendo in Sala Stampa Vaticana.
Il Congresso, ha spiegato
il porporato, è “uno dei primi
grandi eventi dell’Anno della Fede” e costituisce un importante
spunto di riﬂessione ai ﬁni della

Nuova Evangelizzazione. Sebbene oggi l’America, nella sua
totalità, sia segnata da un lato
da consistenti ondate di secolarizzazione e, dall’altro, dalla
propaganda delle sette, la Chiesa cattolica continua a giocare
un ruolo determinante nel Nuovo Continente, specie in un contesto caratterizzato da ﬂussi migratori sempre più consistenti
da Sud verso Nord, con il risultato che negli Stati Uniti e in Canada il numero dei cattolici è in
crescita.
Oltre alle migrazioni, si pone
l’urgente sﬁda della lotta al narcotrafﬁco, alla criminalità organizzata e alla violenza comune, fenomeni non più affrontabili in un’ottica nazionale ma comprensibili solo alla luce di una
realtà sempre più globalizzata.
Il cardinale Ouellet ha inoltre
accennato alla “grave aggressione” che la “cultura della vita”, la
“istituzione della famiglia” e la
“libertà religiosa” stanno subendo in tutto il continente, senza
trascurare le emergenze sociali
e le diffuse “situazioni stridenti
di povertà e di indigenza”.
Alla luce di questi problemi è
opportuno che si rafforzi “il senso di comunione in ognuna delle
Chiese e tra di loro”, ha proseguito il porporato. “Senza una vera
e forte unità, non c’è protagonismo né missionario né sociale”,
ha aggiunto.
Rispondendo alle domande dei giornalisti, Ouellet ha

affermato che il “ﬂagello” del
narcotraffico va combattuto
con la collaborazione di tutte
le istituzioni civili e religiose,
ognuna delle quali deve contribuire a promuovere una “coscienza etica più profonda del
problema”. Nell’ambito di questa sﬁda, la Chiesa cattolica può
giocare un ruolo importantissimo, ha aggiunto il porporato.
Inoltre la Chiesa è fondamentale nell’integrazione dei migranti: nel caso speciﬁco dei latino-americani diretti negli Stati Uniti, ha spiegato Ouellet, una
loro accoglienza adeguata può
aiutarli anche a mantenere vive le loro tradizioni religiose e
a non cadere nelle trappole del
secolarismo.
Nel corso della conferenza
stampa è intervenuto il Cavaliere Supremo dei Cavalieri di
Colombo, Carl Anderson, che
ha deﬁ nito l’intera America,
“dall’Alaska all’Argentina”, come un continente che “rimane
cristiano” e come “un terreno
fertile per la Nuova Evangelizzazione”.
Anderson ha poi sottolineato
il ruolo determinante di Nostra
Signora di Guadalupe, patrona
delle Americhe e “stella della
prima e nuova evangelizzazione”: quando nel 1531, la Madonna apparve sul Tepeyac a San
Juan Diego, il continente americano era segnato da “uno dei
più clamorosi scontri di civiltà
mai registrati”.

mons. Claudio Maria Celli, presidente del Pontiﬁcio Consiglio
delle Comunicazioni Sociali, e
Greg Burke, Media Adviser della Segreteria di Stato; supportati da mons. Paul Tighe, segretario del Dicastero, e da Giovanni
Maria Vian, direttore de L’Osservatore Romano.
La presenza di Benedetto
XVI su Twitter – ha sottolineato mons. Celli – fa emergere “il
forte desiderio di un Papa, apparentemente non troppo mediatico, di entrare in colloquio con
l’uomo e la donna di oggi, e di incontrarli lì dove oggi si trovano”.
Questa iniziativa è, infatti, una
“espressione concreta della sua
convinzione che la Chiesa deve
essere presente nel mondo digitale” ha aggiunto.
Già nei Messaggi per le diverse Giornate Mondiali delle Comunicazioni Sociali, Benedetto XVI parlava della necessità
di evangelizzare il “continente

digitale”. Quest’anno ancor di
più è entrato nel dettaglio, ha ricordato Celli, affermando quasi profeticamente: “Nella essenzialità di brevi messaggi, spesso non più lunghi di un versetto biblico, si possono esprimere pensieri profondi se ciascuno non trascura di coltivare la
propria interiorità”.
I 140 caratteri pubblicati da
@pontifex non saranno quindi
un limite, ma delle “scintille di
verità” per tutti i suoi followers
e ciò che portano nel cuore.
D’altronde, ha osservato il
presule, “bastano poche parole
per ridare senso alla vita di una
persona”.

La presenza del Papa su Twitter più che una novità, si può
considerare quindi il frutto di
un cammino di cooperazione tra
Chiesa e nuove tecnologie auspicato già da Papa Paolo VI che nel
1975 affermava: “La Chiesa si
sentirebbe colpevole se non utilizzasse ciò che la tecnologia
moderna mette nelle sue mani per annunciare il Vangelo”.
Sulla questione del coinvolgimento in prima persona del
Ponteﬁce, i relatori hanno informato che il Papa “sarà tenuto al corrente delle frasi scelte” e “che scriverà i suoi discorsi tenendo presente questa esigenza”.

Il Papa su Twitter
«@pontifex». È questo
l’account ufficiale con cui
Benedetto XVI ha fatto il suo
debutto su Twitter, uno dei social media più diffusi del pianeta, che conta oggi più di un miliardo e mezzo di iscritti.
Il proﬁlo del Santo Padre è destinato a conquistarli tutti, considerando che conta già più di
70.000 followers che aumentano
ad ogni aggiornamento.
Il primo “cinguettìo” del Papa
è stato pubblicato mercoledì 12
dicembre, festa di Nostra Signora di Guadalupe e giorno dell’Udienza generale, durante la quale, alle 12.00, Benedetto XVI ha
lanciato in diretta il primo messaggio.
I primi 140 caratteri postati
dal Ponteﬁce sono degli estratti della catechesi. Inizialmente,
infatti, i tweet del Papa verranno pubblicati sempre in occasione dell’Udienza del mercoledì. È possibile, però, che avran-

no in seguito una maggiore frequenza.
Inizialmente tweet sul proﬁlo consistono nelle risposte del
Papa alle domande indirizzategli dagli utenti di tutto il mondo
su questioni relative alla vita di
fede. Tra le migliaia che arrivano, solo tre vengono sottoposte
al Santo Padre che trova altrettante risposte della lunghezza
di un tweet.
I tweet sono pubblicati in inglese e in altre 7 lingue: italiano,
spagnolo, francese, tedesco, polacco, arabo e portoghese. A queste se ne potrebbero aggiungere
altre in seguito. L’account ufﬁciale – quasi istituzionale si potrebbe dire – è «@pontifex» e per
ogni lingua cambierà il sufﬁsso
ﬁnale con la sigla dei vari paesi
(ad esempio: per l’italiano «@
pontifex_it»; per lo spagnolo
«pontifex_es» e via dicendo).
L’iniziativa è stata presentata in Sala Stampa vaticana da
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Immacolata, solennità titolare e inizio anno giubilare

Lo sguardo della Vergine
50° ANNIVERSARIO DI EREZIONE DELLA PARROCCHIA

“Un caloroso benvenuto in
questa ‘bella parrocchia’”. Così il
parroco della B.M.V Immacolata
di Foggia, fr. Pasquale Cianci, ha
accolto l’Arcivescovo Metropolita mons. Francesco Pio Tamburrino, durante la Santa Messa celebrata l’8 dicembre presso
la chiesa dell’Immacolata, in occasione della solennità titolare
e dell’inizio dell’anno giubilare
per il 50° anniversario di erezione della parrocchia. Fr. Cianci ha
deﬁnito la parrocchia “bella” perché è dedicata a Maria, da don To-

nino Bello deﬁnita “donna bellissima”. La citazione è presente anche nel manifesto del programma di tutti gli eventi e le celebrazioni previste per la solennità titolare. La novena di preparazione, in particolare, ha avuto inizio il 29 novembre e si è conclusa il 7 dicembre. Ogni giorno alle 18.00 si recitava il Santo Rosario; alle ore 19.00 fr. Fabrizio Di
Fazio OFM Cap. celebrava la Santa Messa; alle 19.45 veniva dedicato spazio alla Novena per le famiglie. Giovedì 29, inoltre, è sta-

to celebrato il rito della Liturgia
della Corona d’Avvento. Venerdì
7 dicembre, dopo l’Adorazione
Eucaristica, si è svolta la Solenne
Veglia di preghiera e consacrazione alla Beata Vergine Maria Immacolata. Nel pomeriggio di sabato 8 dicembre, una bella processione ha animato con canti e
preghiere le vie della città.
Inﬁne, domenica 9 dicembre è
stato organizzato un concerto di
canti mariani “Serenata a Maria”.
Durante la Messa di sabato mattina, il Presule ha deﬁnito Maria la ﬁgura di primo piano
per sentirsi veramente accompagnati al Natale. Difatti, il giorno
dell’Immacolata i credenti contemplano l’immagine della Madonna e “la sua docile adesione
alla volontà di Dio”. L’8 dicembre 1854 papa Pio IX, con la Bolla Infallibilis Deus, ha affermato:
“Per singolare grazia e privilegio
di Dio onnipotente… Maria è stata preservata da ogni macchia di
colpa originale”; ecco perché, ha
spiegato il Presule, “essa è la nuova Eva della creazione”. “Il ruolo di Maria – si legge nel Catechismo della Chiesa Cattolica – verso la Chiesa è inseparabile dalla
sua unione a Cristo e da essa direttamente deriva. ‘Questa unione della Madre col Figlio nell’opera della redenzione si manifesta
dal momento della concezione
verginale di Cristo ﬁno alla morte di lui’. (…). L’assunzione della
santa Vergine è una singolare partecipazione alla risurrezione del
suo Figlio e un’anticipazione del-

la risurrezione degli altri cristiani
(…). Per la sua piena adesione alla volontà del Padre, all’opera redentrice del suo Figlio, ad ogni
mozione dello Spirito Santo, la
Vergine Maria è il modello della
fede e della carità per la Chiesa.
‘Per questo è riconosciuta quale
sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa’ ‘ed è la
ﬁgura (typus) della Chiesa’. Ma il
suo ruolo in rapporto alla Chiesa e a tutta l’umanità va ancora
più lontano. «Ella ha cooperato
in modo tutto speciale all’opera del Salvatore, con l’obbedienza, la fede, la speranza e l’ardente carità, per restaurare la vita
soprannaturale delle anime.
Per questo è stata per noi
la Madre nell’ordine della
grazia’”. “Maria – ha puntualizzato mons. Tamburrino – fa da cerniera tra
l’Antico e il Nuovo Testamento”, perché attraverso
il suo “sì” a ha permesso
il riscatto dell’umanità intera. Nella concezione immacolata di Maria, ha
spiegato l’Arcivescovo, vi è la
possibilità di ritrovare il nostro
impegno di cristiani per uno stile di vita coerente
con i nostri valori. Per il Presule, inoltre,
lo sguardo
della Vergine
è il solo sguardo puro che si sia mai
levato nei nostri confronti ed è uno sguardo di “tenera compassione”, che invita tutti
ad aderire ad una “vita riscattata” e “protesa verso Dio”.

Mons. Tamburrino, a questo
proposito, ha puntualizzato l’importanza di rigenerare la nostra
vita e i nostri comportamenti
quotidiani mettendo in pratica
gli insegnamenti di Gesù Cristo
in tutti gli aspetti della nostra vita, dall’ambito familiare a quello professionale. In riferimento
agli acquisti natalizi, il Presule
ha spiegato che questo periodo
può e deve rappresentare un’occasione per esercitare la carità e
uno stile di vita sobrio e attento
agli sprechi. Questo signiﬁca che
dobbiamo pensare ai fratelli meno fortunati con azioni
concrete di solidarietà. Solo così il nostro impegno come
cristiani sarà
reale e potrà
incidere nelle
nostre comunità locali.
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S. Maria del Carmine, II Anniversario della Dedicazione

La casa di Dio
MONS. TAMBURRINO, “È IL LUOGO IN CUI DIO CI CONVOCA COME COMUNITÀ”

“Continui ad incoraggiarci
a vivere come veri discepoli di
Gesù”. Con queste parole la comunità parrocchiale di S. Maria
del Carmine ha accolto l’Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, durante la Santa Messa celebrata il 5 dicembre 2012,
in occasione del secondo anniversario della dedicazione della chiesa. Il Presule, guardando con ammirazione l’aula liturgica, ha manifestato il proprio
apprezzamento per i lavori di
restauro che hanno reso l’ediﬁcio molto gradevole. Per mons.
Tamburrino, è molto importante prendersi cura della chiesa
come luogo ﬁsico perché essa è
la “casa di Dio”, a Lui appartiene e la abita in modo sacramentale. “Quando non viene ostacolato l’esercizio della libertà religiosa,– si legge nel Catechismo
della Chiesa Cattolica – i cristiani costruiscono ediﬁci destinati
al culto divino. Tali chiese visibili non sono semplici luoghi di
riunione, ma signiﬁcano e manifestano la Chiesa che vive in
quel luogo, dimora di Dio con
gli uomini riconciliati e uniti in
Cristo. ‘La casa di preghiera –
in cui l’Eucaristia è celebrata e
conservata; in cui i fedeli si riuniscono; in cui la presenza del
Figlio di Dio nostro Salvatore,
che si è offerto per noi sull’altare del sacriﬁcio, viene venerata

a sostegno e consolazione dei
fedeli – dev’essere nitida e adatta alla preghiera e alle sacre funzioni’. In questa ‘casa di Dio’, la
verità e l’armonia dei segni che
la costituiscono devono manifestare Cristo che in quel luogo è
presente e agisce. L’altare della
Nuova Alleanza è la croce del Signore dalla quale scaturiscono i
sacramenti del Mistero pasquale. Sull’altare, che è il centro della chiesa, viene reso presente il
sacriﬁcio della croce sotto i segni sacramentali. Esso è anche
la Mensa del Signore, alla quale è invitato il Popolo di Dio. In
alcune liturgie orientali, l’altare è anche il simbolo della Tomba (Cristo è veramente morto e
veramente risorto). Il tabernacolo, nelle chiese, deve essere
situato ‘in luogo distintissimo,
col massimo onore’. ‘La nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico’
devono favorire l’adorazione del
Signore realmente presente nel
santissimo Sacramento dell’altare. Il sacro Crisma (Myron),
la cui unzione è il segno sacramentale del sigillo del dono dello Spirito Santo, è tradizionalmente conservato e venerato in
un luogo sicuro della chiesa. Vi
si può collocare anche l’olio dei
catecumeni e quello degli infermi. La sede del Vescovo (cattedra) o del presbitero ‘deve mostrare il compito che egli ha di

presiedere l’assemblea e di guidare la preghiera’.
L’ambone: ‘L’importanza della Parola di Dio esige che vi sia
nella chiesa un luogo adatto
dal quale essa venga annunciata e verso il quale, durante la Liturgia della Parola, spontaneamente si rivolga l’attenzione

dei fedeli’. Il raduno del Popolo di Dio ha inizio con il Battesimo; la chiesa deve quindi avere un luogo per la celebrazione
del Battesimo (battistero) e favorire il ricordo delle promesse battesimali (acqua benedetta). Il rinnovamento della vita
battesimale esige la penitenza.
La chiesa deve perciò prestarsi all’espressione del pentimento e all’accoglienza del perdono, e questo comporta un luogo adatto per accogliere i penitenti. La chiesa deve anche
essere uno spazio che invita al
raccoglimento e alla preghiera
silenziosa, la quale prolunga e
interiorizza la grande preghiera dell’Eucaristia.
Inﬁne, la chiesa ha un signiﬁcato escatologico. Per entrare
nella casa di Dio bisogna varcare una soglia, simbolo del passaggio dal mondo ferito dal peccato al mondo della vita nuova al quale tutti gli uomini sono chiamati. La chiesa visibile è
simbolo della casa paterna verso la quale il Popolo di Dio è in
cammino e dove il Padre ‘tergerà ogni lacrima dai loro occhi’.
Per questo la chiesa è anche la
casa di tutti i ﬁgli di Dio, aperta
e pronta ad accogliere”.

A questo proposito il Presule ha affermato che la chiesa è il
“luogo in cui Dio ci convoca come comunità” afﬁnché lo stare insieme in un medesimo posto implichi soprattutto l’unione e la condivisione delle nostre preghiere e dei nostri valori. Ecco perché la chiesa-ediﬁcio, per mons. Tamburrino, è
anche “casa di preghiera”, luogo in cui incontrare Dio e dialogare con Lui. Inoltre, il Vescovo ha speciﬁcato che la chiesa
è anche il “luogo in cui si ediﬁca la famiglia”, intesa come cellula della società in sinergia con
le altre famiglie. Bisogna vivere uniti ed essere comunità cristiana. Impegnarsi anche quotidianamente nella vita della parrocchia signiﬁca, in quest’ottica, diffondere i valori della solidarietà e il principio stesso della fraternità. Ma per diventare
una comunità cristiana coesa e
in pace è fondamentale, ha puntualizzato l’Arcivescovo, esercitare il perdono e la compassione per i fratelli. Difatti, il tempio
ci indica che noi siamo la chiesa e che Dio abita le nostre vite
quando siamo in grado di rideclinare i valori cristiani nel nostro quotidiano.

Agenda dell’Arcivescovo
dal 16 al 21 dicembre
16/12

Alle ore 11.30 presso la parrocchia Cattedrale presiede la Santa Messa in occasione del raduno degli aderenti all’Associazione Nazionale Carabinieri di Foggia.
Alle ore 18.00 presso la parrocchia del SS. Salvatore in Deliceto guida la lectio divina di Avvento e alle ore 19.00 presiede la S. Messa.

17/12

Alle ore 11.00 presso la chiesa di San Giovanni di Dio celebra la Santa Messa per
il personale degli OO.RR. di Foggia.

18/12

Alle ore 8.00 celebra la S. Messa presso l’Ipercoop.
Alle ore 10.30 presiede il rito della consegna del Padre Nostro per la Comunità
Neocatecumenale della parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa.
Alle 20.30 presso la parrocchia BMV Madonna del Rosario rivolge un saluto augurale in occasione di un concerto natalizio.

19/12

Alle ore 9.15 incontra la Direttrice e gli operatori dell’UEPE (Ufﬁci di esecuzione
penale esterna) presso i nuovi ufﬁci.
Alle ore 11.00 presiede la Santa Messa presso il Comune di Foggia. Alle ore 16,45
presso la parrocchia di S. Pio X rivolge un saluto augurale ai bambini e ai ragazzi
della Scuola “Montessori” al termine della iniziativa di raccolta viveri per i poveri.

20/12

Alle ore 11,00 presiede la S. Messa presso la Provincia di Foggia. Alle ore 20,30
presso la parrocchia Cattedrale guida la lectio divina della 4a Domenica di Avvento dal tema: “La prima visita di Gesù (Luca 1, 39-48)”.

21/12

In mattinata guida il ritiro del clero diocesano presso il Seminario diocesano.
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A Foggia il direttore dell’Ufﬁcio Nazionale Pastorale della Famiglia

La famiglia ferita
DON PAOLO GENTILI INCONTRERÀ SACERDOTI E LAICI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2012

“Luci di speranza per la famiglia ferita: persone separate e divorziati risposati nella
comunità cristiana”. Questo è
il titolo dell’incontro organizzato dalla Pastorale Familiare
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino per discutere sulle problematiche, sulle prospettive e sui
valori fondanti della famiglia.
A relazionare don Paolo Gentili, Direttore dell’Ufﬁcio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana.
Il seminario si terrà venerdì
21 dicembre 2012 e si svilupperà in due momenti. La mattina,
alle ore 9.30, don Gentili incontrerà i sacerdoti dell’Arcidiocesi
presso il Seminario Diocesano
“Sacro Cuore”; alle ore 19.30, il
Direttore esporrà la propria relazione ai laici, presso la Sala
San Francesco della chiesa di
Gesù e Maria.
L’occasione è feconda per fare chiarezza su un tema molto delicato e molto dibattuto. A questo proposito, il Papa

all’ultimo Incontro Mondiale
delle Famiglie ha spiegato che
“in realtà, questo problema dei
divorziati risposati è una delle
grandi sofferenze della Chiesa
di oggi. E non abbiamo semplici
ricette. La sofferenza è grande
e possiamo solo aiutare le parrocchie, i singoli ad aiutare queste persone a sopportare la sofferenza di questo divorzio. Io direi che molto importante sarebbe, naturalmente, la prevenzione, cioè approfondire ﬁn dall’inizio l’innamoramento in una
decisione profonda, maturata;
inoltre, l’accompagnamento durante il matrimonio, afﬁnché le
famiglie non siano mai sole ma
siano realmente accompagnate
nel loro cammino. E poi, quanto
a queste persone, dobbiamo dire che la Chiesa le ama, ma esse devono vedere e sentire questo amore. Mi sembra un grande compito di una parrocchia,
di una comunità cattolica, di fare realmente il possibile perché
esse sentano di essere amate,
accettate, che non sono «fuori»

anche se non possono ricevere
l’assoluzione e l’Eucaristia: devono vedere che anche così vivono pienamente nella Chiesa.
Forse, se non è possibile l’assoluzione nella Confessione, tuttavia un contatto permanente
con un sacerdote, con una guida dell’anima, è molto importante perché possano vedere
che sono accompagnati, guidati. Poi è anche molto importante che sentano che l’Eucaristia
è vera e partecipata se realmente entrano in comunione con il
Corpo di Cristo. Anche senza
la ricezione «corporale» del Sacramento, possiamo essere spiritualmente uniti a Cristo nel
suo Corpo. E far capire questo è
importante. Che realmente trovino la possibilità di vivere una
vita di fede, con la Parola di Dio,
con la comunione della Chiesa e
possano vedere che la loro sofferenza è un dono per la Chiesa, perché servono così a tutti
anche per difendere la stabilità
dell’amore, del Matrimonio; e
che questa sofferenza non è solo un tormento ﬁsico e psichico,
ma è anche un soffrire nella comunità della Chiesa per i grandi valori della nostra fede. Penso che la loro sofferenza, se realmente interiormente accettata, sia un dono per la Chiesa.
Devono saperlo, che proprio così servono la Chiesa, sono nel
cuore della Chiesa”. Sono parole sentite, commosse che scuotono ogni ascoltatore e invitano
ad una accurata riﬂessione. In
linea con le parole del Santo Padre, l’incontro della nostra Arcidiocesi si mostra essenziale
e chiariﬁcatore per tutta la comunità dei credenti e non solo.
Educare all’amore e diffondere
il modello della famiglia cristiana sembra, nella società contemporanea, particolarmente
difﬁcile in considerazione dei
radicali mutamenti culturali e
sociali e del pressante incedere
del relativismo culturale. Tuttavia, “l’impegno della comunità
cristiana a favore della famiglia
– si legge negli gli “Orientamenti pastorali sulla preparazione
al matrimonio e alla famiglia”
– ha un forte impatto su tutta la
società, di cui la famiglia stessa costituisce la cellula fondamentale. Infatti, «la famiglia si
propone come spazio di quella

comunione, tanto necessaria in
una società sempre più individualistica, nel quale far crescere un’autentica comunità di persone grazie all’incessante dinamismo dell’amore, che è la dimensione fondamentale dell’esperienza umana e che trova
proprio nella famiglia un luogo
privilegiato per manifestarsi».
Essa è la prima società naturale e «precede, per importanza e
valore, le funzioni che la società
e lo Stato devono svolgere». Per
questo la famiglia non può vivere come chiusa al suo interno,
ma è chiamata ad aprirsi nella solidarietà e a vivere un vero
impegno nella società. Questa
vocazione di ogni famiglia potrà essere vissuta più appieno
da chi comprende che la famiglia è sostenuta dall’amore di
Cristo. Tale consapevolezza va
accresciuta nei giovani che si
incamminano verso il matrimonio, per far sì che, anche grazie
a loro, tutto il tessuto sociale sia
rinnovato. Costruire la famiglia
diviene così una tappa fondamentale per apportare alla comunità civile istanze di verità,
di giustizia e di solidarietà, soprattutto attraverso la procreazione e l’educazione dei ﬁgli.
Per questo, la famiglia, cellula
viviﬁcante e risorsa feconda,

partecipa alla vita della società per far crescere in umanità
i suoi membri, singoli e collettivi, rinnovando così lo sguardo della società stessa; infatti
la comunione familiare alimenta la coesione sociale e ne è l’autentica sorgente”.
Questo particolare orizzonte può essere percepito, in modo ancor più palese e lampante,
in un bellissimo e intenso passaggio della Gaudium et Spes:
“L’autentico amore coniugale è assunto nell’amore divino
ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentiva del Cristo e
dall’azione salviﬁca della Chiesa, perché i coniugi in maniera
efﬁcace siano condotti a Dio e
siano aiutati e rafforzati nello
svolgimento della sublime missione di padre e madre. Per questo motivo i coniugi cristiani sono fortiﬁcati e quasi consacrati da uno speciale sacramento
per i doveri e la dignità del loro
stato. Ed essi, compiendo con
la forza di tale sacramento il loro dovere coniugale e familiare,
penetrati dello spirito di Cristo,
per mezzo del quale tutta la loro
vita è pervasa di fede, speranza
e carità, tendono a raggiungere
sempre più la propria perfezione e la mutua santiﬁcazione, e
assieme rendono gloria a Dio”.
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Terzo appuntamento del ciclo sul Concilio Vaticano II

Una liturgia per tempi nuovi
NELLA “SACROSANCTUM CONCILIUM” LA GUIDA PER IL RECUPERO DEL DIALOGO TRA CLERO E POPOLO

ta Europa il movimento liturgico che era nato in Belgio, a Malines. Il Vaticano II coglie questa esigenza e lo fa proprio col
primo documento votato, la costituzione Sacrosanctum concilium (SC). Ne ha trattato nei
giorni scorsi mons. Felice Di
Molfetta, vescovo di CerignolaAscoli Satriano, nella relazione
“La riforma liturgica del Vaticano II: tra memoria e futuro”.
Il Concilio è un “sofﬁo di vita nuova”, che rigenera il “volto rugoso” della Chiesa. Che si
trattasse di un’iniziativa coraggiosa lo si era capito presto; papa Giovanni XXIII, infatti, non
aveva formulato direttive, perché non voleva che la riforma liturgica fosse un’operazione di
vertice, né che fosse afﬁdata ai
suggerimenti di un manipolo di
studiosi. Aveva piuttosto preferito ascoltare le esigenze concrete dei tanti vescovi convenuti a Roma da tutto il mondo.
Ne è scaturita una revisione
dei sacramenti, che hanno superato la ripetitività del rito e
ora per ogni occasione sono accompagnati dalla lettura della
Parola. Questo recupero è indispensabile per risvegliare le coscienze sopite sotto le incrostazioni che avevano oscurato lo
splendore antico. E questo era
avvenuto a partire dal medioevo, epoca straordinaria, ma che
per la liturgia aveva privilegiato
l’esteriorità. Di qui la separazione tra clero e popolo, tanto che
i fedeli avevano ﬁnito col crearsi una loro liturgia separata e diversa da quella del sacerdote.
Il rettore del Santuario dell’Incoronata, don Felice Bruno, per
descrivere la condizione della liturgia pre-conciliare, ricorre ad
una illuminante espressione siciliana: un matto e cento muti.
Il senso è evidente e fotografa
la scena di un uditorio che ascolta e assiste passivamente e in silenzio il sacerdote che celebra
sull’altare. Era percepita da più
parti l’esigenza di una svolta che
superasse l’immobilismo posttridentino; ne troviamo tracce
signiﬁcative già in Antonio Rosmini, beatiﬁcato nel 2007, che
ne parla in una sua opera, “Delle
cinque piaghe della santa Chie-

sa”. La prima piaga è proprio
quella della divisione del popolo dal clero nel culto pubblico,
causata dalla scarsa istruzione
fornita ai fedeli.
Leggiamo in Matteo 28,19 la
raccomandazione di Gesù agli
apostoli: ammaestrate tutte
le genti e battezzatele. La successione non è casuale, perché
nell’ammaestramento si chiama
in causa la parte passiva dell’uomo, l’intelligenza; nel battesimo
entra in gioco la parte attiva,
che rigenera la volontà e guida
le opere. In questo modo Gesù
salvava l’uomo nella sua interezza, come spirito e corpo, idee e

azioni, intelligenza e sentimento. Anche i ﬁlosoﬁ greci usavano copiosamente le parole, ma
ad esse non seguivano le azioni.
L’ammaestramento cristiano è
altra cosa, perché chiama i fedeli alla comprensione della Parola, da cui poi scaturisce l’opera. Col tempo si è creato un muro tra clero e popolo, un ostacolo da eliminare, perché le due
entità devono essere ricondotte
all’unità di spirito.
Dopo Rosmini, la breccia di
Porta Pia aveva aperto nella cristianità una fase nuova, che non
poteva essere senza conseguenze, mentre si espandeva in tut-

Un rapporto vincolante
Su questo punto la SC, al paragrafo 14, è incisiva, perché la
liturgia “è la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino
spirito cristiano”. Scaturisce da
questa formulazione il rapporto vincolante tra il celebrante,
il soggetto agente, e il fedele,
soggetto destinatario. Accadeva diversamente nella liturgia
pagana, nell’antica Grecia, dove la leiturgía era la funzione
pubblica che i cittadini facoltosi dovevano compiere a proprie
spese. In questo caso il sogget-

to agente coincideva col destinatario.
Nella liturgia cristiana, invece, per un verso si persegue il
culto di Dio attraverso la lode e
il rendimento di grazie, per altro
verso si punta alla santiﬁcazione degli uomini. Il culto è la ﬁnalità principale, perché la liturgia
è opera di Dio, ma non è ﬁne a se
stessa, perché si rivolge a un destinatario che è il popolo cristiano, destinatario del dono.
Come deve comportarsi questo popolo? L’esempio ci viene
dagli apostoli, che sono stati inviati da Dio, a sua volta mandato da Dio. Loro compito non era
solo quello di annunciare la Parola, ma “anche attuare l’opera di
salvezza che annunziavano, mediante il sacriﬁcio e i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la
vita liturgica” (SC, 6). Si realizza
così la partecipazione autentica, che sottrae il rito dal rischio
di presentarsi come cerimonia,
sceneggiata ricca nei contorni,
ma modesta nella sostanza. La
celebrazione non riguarda più
solo il prete, ma tutta l’assemblea, che si colloca spiritualmente non più davanti al celebrante, ma intorno a lui e agisce insieme a lui.
La SC è una sorta di legge quadro, ma a quasi 50 anni dalla promulgazione (4 dicembre 1963) ci
si chiede a che punto sia l’attuazione. Non c’è dubbio che la riforma sia stata fatta; quanto al
rinnovamento, permane qualche perplessità. Il cammino non
è ancora del tutto compiuto, anche perché riprendono vita, qua
e là, vecchie impostazioni nostalgiche che porterebbero l’autunno nella Chiesa.
Ci torna allora in mente il titolo di questi incontri, “Il Concilio Vaticano II – 50 anni dopo –
una primavera ancora viva”. È un
titolo eloquente, che parla della provvidenziale rigenerazione
primaverile, su cui però aleggia
l’ombra che vorrebbe offuscarne la spinta propulsiva. Ciò nonostante la primavera è “ancora”
viva, segno di difﬁcoltà in corso
che non hanno spento l’entusiasmo iniziale e che devono essere superate, perché – come recita il sottotitolo – “Il Concilio Vaticano II è la bussola sicura per
la Chiesa del terzo millennio”.
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Caritas Diocesana, incontri per gli operatori delle Caritas parrocchiali

Imparare la Carità
“LA FEDE SENZA LE OPERE È MORTA IN SE STESSA”

“La fede senza le opere è morta in se stessa” (Œ 2, 26). Questo
è il titolo dell’incontro, organizzato dalla Caritas dell’Arcidiocesi di
Foggia-Bovino, che si terrà giovedì 13 dicembre 2012 presso la Direzione della Caritas Diocesana,
sita in via Campanile 8 (3° piano), dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
All’evento, rivolto a tutti gli operatori delle Caritas parrocchiali
della Vicaria del Centro Storico
(Cattedrale, S. Giovanni BattistaS. Tommaso-S. Francesco Saverio-S. Anna-S. Michele ArcangeloS. Pasquale Baylon-Gesù e MariaS. Stefano-S. Luigi), sono invitati
anche i responsabili e gli operatori della Catechesi e della Liturgia.
La lettera di Giacomo cui fa riferimento il titolo dell’incontro è stata citata anche nell’ultima Lettera Pastorale “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre
vostro” scritta dall’Arcivescovo
di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino. “Giacomo –
scrive nella Lettera il nostro Presule – insiste sul risvolto operativo ed ecclesiale della fede, piuttosto che sulla sua origine gratui-

ta. L’uditore della parola deve esserne anche un esecutore (Gc 1,
22-25). Il punto di vista di Giacomo non è inconciliabile con quello difeso da Paolo (Rm 3, 20-31;
9, 31; Gal 2, 16; 3, 2.5.11s; Fil 3, 9).
Ciò che l’Apostolo dei gentili respinge è il valore delle opere umane per meritare la salvezza senza la fede in Cristo. Una tale ﬁducia nello sforzo che l’uomo fa per
rendersi giusto misconosce il fatto che egli è radicalmente peccatore (Rm 1, 18-3,20; Gal 3, 22) e
rende vana la fede in Cristo (Gal
2, 21). Ma anche Paolo ammette
che, dopo aver ricevuto la giustiﬁcazione per pura grazia, la fede
dev’essere esercitata nella carità
(1 Cor 13, 2) e occorre osservare
veramente la legge (Rm 8, 4), che
per lui è la legge di Cristo e dello
Spirito (Gal 6, 2) la legge dell’amore (Rm 13, 8-10). Anche Paolo
afferma che ciascuno sarà giudicato secondo le opere (Rm 2, 6).
Le asserzioni di Giacomo (Gc 2,
21-23) insistono più sul risvolto
operativo ed ecclesiale della fede
che sulla sua origine gratuita. La
stessa preoccupazione si riscon-

La Parola della domenica
III Domenica di Avvento (anno C) - 16 dicembre 2012

L’annuncio profetico di
Giovanni Battista trova un’eco in quelli che lo ascoltano.
Vanno da lui per domandargli: “Cosa dobbiamo fare?”.
Giovanni si rifà alla tradizione dei profeti e risponde
che la condizione necessaria
è il compimento del comandamento dell’amore del proprio
prossimo, espressione reale
dell’amore di Dio. Giovanni
non esige la durezza della vita che egli conduce, non di-

sapprova neanche le attività proprie ai laici che vanno
verso di lui. Tuttavia, egli sa
indicare a ognuno quello che
deve convertire in se stesso, e
come realizzare i propri doveri verso il prossimo, e nello stesso tempo indicare loro
chiaramente dove risiedono
l’ingiustizia e l’errore che devono essere superati.
Quando gli si domanda
se egli è il Messia, Giovanni Battista risponde di no, e

tra nel Vangelo di Matteo, ove la
relazione tra la fede e le opere
è imprescindibile: ‘Risplenda così la vostra luce davanti agli uomini, afﬁnché, vedendo le vostre
buone opere, gloriﬁchino il Padre
vostro che è nei cieli’ (Mt 5, 16).
Inoltre, l’istanza operativa della
fede è ripresa con l’uso frequente in questo Vangelo del verbo ‘fare (poiéo)’: ‘Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel
regno dei cieli, ma chi fa (poión)
la volontà del Padre mio che è nei
cieli’ (Mt 7, 21). Anche il giudizio
ﬁnale nella seconda venuta del Signore, prospettato in Mt 25, 21-46
non verterà sulla valutazione della fede in Cristo, bensì sull’operato compiuto da ognuno nei confronti del prossimo, in base alle opere di misericordia descritte alla maniera biblica (cf. Is 58,
7; Gb 33, 6-7, Sir 7, 32). Né Giacomo, né Matteo, tuttavia, parlano delle ‘opere della legge’, come
fa Paolo; e questo ‘dovrebbe porre in guardia dal considerare come conﬂittuali le prospettive neotestamentarie sulla giustizia di- se e meritano di essere rispettate logiche, ecclesiologiche ed escavina: sono semplicemente diver- per le differenti questioni soterio- tologiche che riﬂettono’”.

non accetta alcun legame alla
sua persona, nessuna adesione personale qualunque essa
sia. Con umiltà proclama che
il Messia si trova sulla terra,
che lui solo possiede il battesimo vero. Questo non si farà
con l’acqua, ma con lo Spirito
Santo e il fuoco, per tutti coloro che vorranno vivere la conversione completa. Solo il Messia potrà riunire il frumento e
bruciare la paglia in un rogo,
dettare il giudizio della misericordia. Giovanni non è neanche degno di slegare i suoi
sandali; a lui, Giovanni, è stato solo chiesto di preparare il
cammino del Signore.
Le risposte di Giovanni ai
suoi interlocutori (le folle, i pubblicani e i soldati) dicono, prima di tutto, che da qualunque
condizione è possibile iniziare un cammino di salvezza. È
la persona stessa di Giovanni
a provocare domande; la gente è perﬁno convinta che sia lui
il Cristo. Giovanni reagisce dicendo che la differenza fra lui e
Gesù sarà data dal diverso battesimo affermando che la di-

stanza tra lui e il Cristo è data dalla differenza fra l’acqua
di penitenza del suo battesimo
e la potenza del Battesimo di
Spirito e fuoco donato da Gesù. Il primo riporta i ﬁgli d’Israele alla Legge e ai profeti. Il Battesimo di Gesù, in Spirito Santo e fuoco, dà la vita nuova di ﬁgli di Dio.
Giovanni prima rimprovera
le folle (“Razza di vipere!”), poi
le spinge a porre una domanda
importante (“Che cosa dobbiamo fare?”), subito dopo viene
rinchiuso in carcere dove sarà
decapitato. Il Battista si annulla
per far apparire Gesù e indirizza le persone perché vadano a
Gesù. È il vero evangelizzatore.
Le tre risposte di Giovanni dicono che ogni tipo di lavoro non
è di per sé un impedimento alla sequela di Gesù. A condizione che sia condivisione e non
accaparramento; rispetto delle norme e non prevaricazione;
giustizia e non violenza e saccheggio. Chi vive così è già in
cammino verso l’incontro con
Gesù, chiunque esso sia. I segni del cammino dicono che il

popolo era in attesa, alla ricerca del Messia. Che non è Giovanni. Anzi, lui reagisce e nega
con decisione.
La stessa domanda (“Che
cosa dobbiamo fare?”) riceve
una doppia risposta. Giovanni orienta verso un rapporto di
condivisione col fratello; Gesù invita a credere nel Padre
che l’ha mandato. C’è un legame stretto fra la carità e la fede; la carità ha una funzione in
relazione alla fede. Anche per
l’antica alleanza (Deuteronomio) la felicità nasce dalla corrispondenza alla Parola di Dio.
Che una vita è cambiata si vede nelle opere, nell’amore sincero del prossimo, nello spartire con gli altri quello che si
ha. Questa è l’unica prova della conversione. Giovanni non
pretende che si dia anche l’unica tunica posseduta, con gesto
di eroismo, ma chiede la misericordia, un amore del prossimo che sia concreto. Dal posto
che diamo agli altri si vede anche quello dato a Dio.
Angelo Sceppacerca

Politica & Media 9

Voce di Popolo - n. 39 del 14 dicembre 2012

[ Francesco Bonini ]

Crisi di Governo

Salvaguardare l’essenziale
IL COMPITO DI TUTTE LE PARTI DOPO LE ANNUNCIATE DIMISSIONI DI MONTI

“Era una decisione, forse, inevitabile”, conviene anche il presidente della Cei, card. Angelo
Bagnasco, in un’ampia intervista al “Corriere della Sera” del
10 dicembre, a proposito delle
annunciate e irrevocabili dimissioni del presidente del Consiglio, a legge di stabilità acquisita. Quel che s’ha da fare si faccia subito: questo vecchio adagio, al di là ovviamente dei toni,

già da campagna elettorale, è in
sostanza condiviso da tutti gli
attori di questa strana campagna elettorale invernale, avviata
per sant’Ambrogio. Da Berlusconi (classe 1936), che ha ripreso in
mano quel che resta della sua antica coalizione, a Bersani (classe 1951), fresco di consacrazione alle primarie, a Grillo (classe 1948), che ha tutto l’interesse
a capitalizzare in fretta la prote-

sta, prima che si guardi con attenzione il soggetto, ﬁno alla galassia centrista, che così è spinta
all’aggregazione e alla decisione,
allo stesso presidente del Consiglio, che è proiettato “en réserve
de la République”, lasciandosi le
mani libere per ogni decisone futura, già nel brevissimo termine.
“Sarebbe un errore in futuro non
avvalersi di chi ha contribuito in
modo rigoroso e competente alla credibilità del nostro Paese in
ambito europeo e internazionale evitando di scivolare in situazioni irreparabili”, osserva ancora il presidente della Cei.
Del resto, con saggia preveggenza, il presidente della Repubblica aveva declinato l’invito alla
prima della Scala, ben calcolando la data della quasi inevitabile
perturbazione politica, originata dalle decisioni di Berlusconi.
Saranno, con tutta probabilità, quelle in calendario in piena Quaresima, le ultime elezioni
della cosiddetta seconda Repubblica. Il big bang verso un “bipolarismo virtuoso”, che si sarebbe potuto proﬁlare nell’autunno

2011, non si è realizzato. Ci vorrà, con tutta probabilità, un nuovo passaggio, la crisi dei soggetti dovrà andare ancora avanti e
ﬁno in fondo. Nello speciﬁco, gli
interrogativi sull’offerta elettorale, in particolare a proposito
della delicata questione del Senato, e a proposito del rapporto
tra centro e centro-sinistra, dovrebbero chiarirsi in tempi relativamente brevi.
Dal punto di vista sistemico,
comunque sia, in questo periodo
elettorale, che culminerà con le
presidenziali, campeggiano due
impegni. Occorrerà innanzitutto salvaguardare l’essenziale,
cioè quanto di buono è stato fatto dal governo e quanto ragionevolmente si può fare per dare
delle prospettive, dal punto di
vista, tante volte evocato, dell’equità e dello sviluppo. E poi assicurare la tenuta dei conti e degli assetti e tenere forte e saldo il
tessuto sociale e i valori e i principi di riferimento, come sottolinea il presidente della Cei. Come
già aveva fatto aprendo il Forum
del progetto culturale il cardina-

le colloca opportunamente la vicenda italiana nel quadro europeo, sottolineando il rinnovato
e fecondo interesse dei cattolici
per l’impegno politico, ormai alla prova dei fatti.
Il Censis, nel Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, ha coniato una nuova parola, a proposito del tono generale dell’Italia: restanza. Probabilmente non avrà successo. Ma indica lo sforzo anche lessicale per
dare un nome a una situazione
inedita, in cui le tante energie
del Paese si sentono sole, ma non
mollano, anzi, accettano la sﬁda,
restano sul campo, non indulgono all’autocommiserazione e al
pessimismo. Ma hanno bisogno
d’interlocutori. La casa brucia,
irresponsabile chi pensa a sé, osserva il card. Bagnasco. Può essere la base da cui partire per la
campagna elettorale e guardare al prossimo futuro con serenità. Quella ﬁducia che gli italiani reclamano e che non si dà con
promesse o proteste, con clamore o rancore, ma con tanto, tanto lavoro.

tagonista del 2012. Il 62,1% degli italiani ha una connessione alla Rete (+9% in un anno),
dato che sale nettamente nel
caso dei giovani (90,8%), delle
persone più istruite, diplomate o laureate (84,1%), e dei residenti nelle grandi città, con più
di 500.000 abitanti (74,4%). Internet per gli italiani è sinonimo di social. Anche grazie alla
diffusione sempre più capillare degli smartphone (nelle mani del 27,7% della popolazione
complessiva e del 54,8% di quella compresa tra 14 e 29 anni) e
dei tablet (utilizzati dal 13,1%
dei giovani nostrani) il 2012 ha
visto l’esplosione dei social network: il 41,3% dell’intera popolazione e ben il 79,7% di quella giovane è iscritta a Facebook, mentre YouTube è visto d al
38,3% degli italiani. I nuovi dispositivi mobili hanno anche
avviato una nuova economia,

l’app economy. Negli ultimi dodici mesi il 37,5% di possessori
di smartphone e tablet ha scaricato applicazioni gratuite o
a pagamento (il 16,4% frequentemente, il 21% qualche volta).
L’esplosione dei social media
ha avuto come effetto la moltiplicazione delle informazioni
personali in Rete, con gli italiani divisi tra la voglia di raccon-

tarsi (il 51,2% degli utenti dei social network pubblica informazioni personali e il 7,1% pubblica informazioni e fotograﬁe di
altri) e la paura per la propria
privacy (il 75,4% di chi accede
a Internet ritiene che esista il
rischio che la propria privacy
possa essere violata sul web).

Internet, più social che mai
Il Censis ha pubblicato il
“Rapporto sulla situazione sociale del Paese”, giunto ormai
alla sua 46ª edizione, un ritratto (fra gli altri) del rapporto tra
gli italiani, la comunicazione e
i media. La tendenza dei consumi mediatici degli italiani è
chiara: la televisione inizia a
perdere importanza a favore dei
nuovi media digitali, mentre la
carta stampata resta ai margini
delle preferenze del Belpaese.
Il 98,3% degli italiani guarda
la televisione, una percentuale in aumento dello 0,9% rispetto al 2011 soprattutto grazie al
progressivo completamento
della sostituzione del digitale terrestre e al successo delle piattaforme alternative: alla tv satellitare, che conferma
il suo successo ormai consolidato (+1,6%), si afﬁancano anche la web tv (+1,2%) e la mobile tv (+1,6%). Il pubblico te-

levisivo è aumentato, ma non i
telespettatori. Oggi gli italiani
guardano i programmi televisivi in modo nuovo grazie a Internet. Il 24,2% degli italiani che ha
una connessione alla Rete (quasi 1 su 4) ha l’abitudine di seguire i programmi dai siti web delle emittenti televisive e il 42,4%
li cerca su YouTube per costruirsi i propri palinsesti d’informazione o d’intrattenimento su
misura. Un fenomeno ancora
più importante fra gli internauti
tra i 14 e i 29 anni, che arrivano
a percentuali rispettivamente
del 35,3% e del 56,6%. Anche la
radio ha beneﬁciato della Rete: i radioascoltatori sono aumenti del 3,7% rispetto al 2011
(raggiungendo quota 83,9% della popolazione), grazie all’aumento degli ascolti della radio
via web tramite il pc (+2,3%) e
per mezzo dei telefoni cellulari
(+1,4%). Internet è il vero pro-

Antonio Rita
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“L’impresa italiana: quale futuro”

Questo il titolo di un importante seminario tenutosi a Foggia e organizzato da Confcooperative territoriale, in occasione
dell’Anno internazionale delle
Cooperative.
Il seminario, destinato ai diplomandi delle scuole superiori e ai laureandi delle facoltà di
economia, ha riscosso un notevole successo di partecipazione. Nell’aula magna della facoltà di Economia di Foggia i tanti ragazzi presenti all’incontro,
hanno potuto conoscere il mondo della impresa grazie agli interventi e testimonianze di relatori
qualiﬁcati appartenenti al mon-

do della cooperazione. Moderato da un grande conoscitore della cooperazione, Matteo Cuttano, direttore di Confcooperative
Foggia, si sono alternati al microfono, imprenditori locali e nazionali. L’apertura dei lavori è stata
afﬁdata al presidente di Confcooperative Foggia, Giorgio Mercuri, che si è soffermato sulla propria esperienza imprenditoriale,
che lo ha portato ad esportare
il suo prodotto agroalimentare
in tutto il mondo, “…questo grazie all’idea di potersi autogestire
per l’opportunità data, appunto
– ha sottolineato Mercuri – dalla Cooperativa. Se l’imprendito-

re ci mette impegno e coraggio –
ha detto ancora il presidente – e
riesce, soprattutto ad individuare un settore d’espansione e puntare sulla qualità del prodotto,
l’impresa cresce e rende in termini economici e di occupazione”. Altrettanto di peso, sono state le esperienze riportate da un
imprenditori foggiani del settore
agricolo, ma anche del sociale e
della tecnologia; e del presidente di Orogel, machio colosso del
Fresco e Surgelato italiano. “Partiti in ‘quattro gatti’ negli anni ’60,
oggi contiamo una enormità di
soci in tutta Italia- ha detto il Presidente Orogel Giuseppe Maldini

– e proprio il territorio della provincia di Foggia conferisce prodotti di prima qualità dell’orticolo e del Fresco in genere. La cooperazione – ha concluso Maldinisigniﬁca potersi confrontare tutti quotidianamente e scegliere la
strada più giusta per poter creare nuovi mercati e sperimentare
nuovi prodotti”.
Relazione centrale del Seminario foggiano, quella del Presidente di Federazione Sanità
Confcooperative, Giuseppe Milanese. Presentando una serie
di slide centrate ed “elementari”,
per rendere veloce e facilmente
assimilabile alla platea giovane
il concetto di Cooperativa, Milanese è partito da un assioma
di Albert Einstein, che sosteneva che “…con le idee si supera qualsiasi tipo di crisi e che le
crisi economiche e occupazionali sono date dalla mancanza
di idee…”, per far comprendere ai ragazzi che chiuso l’ambito scolastico e universitario “…
che spesso non danno una ampia visione del contesto lavorativo e sociale , la prospettiva di chi
è giovane, al contrario, crea idee
dando nuove opportunità di sviluppo”. “Faccio il mio esempio
– ha continuato il presidente di

FederSanità. Potevo proseguire la mia carriera universitaria
dopo essermi laureato in medicina, oppure entrare in ospedale. Invece mi sono accorto che
in quegli anni, mancava una forza alternativa alla ospedalizzazione di quelle categorie più deboli, come anziani, o malati gravi tipo Aids. Con un gruppo di
amici – ha detto ancora Milanese – ci siamo inventati la Medicina a Domicilio. Una medicina che trattava queste categorie
di pazienti in modo più umano e
congruo al loro stato di salute,
facendo, fra l’altro, risparmiare
valanghe di soldi allo Stato, cioè
a noi”. Una esperienza vincente,
ha poi sottolineato il presidente,
grazie al sistema della cooperazioone: “una formula al massimo
della democrazia, dove tutti hanno voce in capitolo e che oggi ci
ha fatto raggiungere quasi 2500
soci in tutta Italia. Provate e provatevi dunque ragazzi– ha concluso Giuseppe Milanese- perché la Cooperativa è un sistema
che non chiede sforzi economici iniziali ed è l’opportunità per
essere liberi, padroni di se stessi
pronti a confrontarsi con il mercato del lavoro senza rinunciare
alle proprie Idee”.

pe Macchiarola, presidente Coni Foggia; Giuseppe Guerrieri,
presidente regionale Libertas;
l’avv. Mario Antonio Ciarambino, presidente Ordine Avvocati
Foggia; il dott. Marco Mascaro;
Nicola di Donato, vicepresidente DLF; e inﬁne il direttore tecnico della manifestazione, Franco Russo.
Oltre ai vincitori assoluti della gara, sono state premiate anche le prime 15 donne che hanno tagliato il traguardo, mentre gli uomini sono stati premiati per categoria. Sono stati premiati, inoltre, i primi tre donatori uomini (Giuseppe Rendine,
Gianpietro Stufano e Alessandro De Marzo). I primi tre avvo-

cati uomini (Federico Popio, Luca Ficuciello, Potito D’Angelico)
e le prime tre donne (Alessia Selano, Maria Laura Trisciuoglio,
Maria Antonietta Baldi).
Numerose le società Fidal
presenti alla gara, le prime cinque sono salite anche sul palco
per la premiazione. Tra queste
“I podisti di Capitanata” con 42
iscritti, “Manfredonia Gargano
onlus 2000” con 21 iscritti, “Asi
Globe runners Foggia” con 19
iscritti, e a pari merito con 18
iscritti “Atletica San Giovanni
Rotondo” e “Vieste runners”.
Una giornata di festa che si
ripeterà, sicuramente, anche il
prossimo anno, con una gara ancora più lunga e partecipata.

Grande successo per la “IV Corri a Natale”
Foggia. Grande successo per
la “IV Corri a Natale”, manifestazione podistica tenutasi nei giorni scorsi dinanzi al Pronao della Villa Comunale. L’evento, organizzato dal Centro Regionale
Libertas in collaborazione con
DLF Foggia, Avis Foggia e AMD
(Associazione Medici Diabetologi), era valido come Trofeo Nazionale Libertas ed era patrocinato, inoltre, dal Comune di Foggia, dalla Provincia di Foggia,
dal CONI, dall’OMCEO di Foggia, dagli OO.RR., Ordine degli
Avvocati di Foggia, dall’ANM e
dalla Puma. Il numero di iscritti
ha toccato la soglia dei 350. Notevole il contributo e il supporto
del personale della Polizia Municipale che, con cura, ha delimitato il percorso podistico evitando la circolazione degli automobilisti e tutelando la sicurezza degli stessi atleti. Notevole anche il sostegno degli oltre
100 volontari.
Dinanzi al Pronao della Villa Comunale tanto intrattenimento, per una bella domenica
di festa. Per i più piccoli, pallon-

cini e truccatrici vestite da Babbo Natale. Per le famiglia e la cittadinanza tutta, tanta musica,
divertimento e un’istruttrice di
ﬁtness che, dal palco, ha coinvolto con esercizi di stretching
ed esercizi a corpo libero. Ha
colorato la piazza il gonﬁabile
del Coni, lo stand Kia con le sue
nuove auto, il corner Avis e AMD
dove, per tutti, è stato possibile
effettuare un controllo gratuito
della glicemia, sotto stretta sorveglianza della dott.ssa Teresa
Marcone, vicepresidente regionale AMD (Associazione Medici Diabetologi), che ha aperto la
manifestazione con il suo motto: “Il movimento è vita”. Anche l’Avis ha avuto il suo motto
“Corri a Donare”, con un numero notevole di donatori che hanno preso parte al “I Trofeo Avis”.
Altra novità assoluta è stato il
“I Trofeo Nazionale Avvocati e
Magistrati”che ha visto la partecipazione di numerosi avvocati
e magistrati provenienti da tutta la Provincia di Foggia.
La partenza è avvenuta alle
ore 09.30, dopodiché tutti gli at-

leti hanno seguito il percorso
che attraversava l’intero centro urbano: Piazza U. Giordano,
Corso Cairoli, Corso Garibaldi,
via Fuiani, via Arpi, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cavour,
via Scillitani, viale Fortore, via
Galiani e di nuovo pronao della
Villa. Percorso ripetuto per ben
due volte.
Il vincitore della gara maschile è stato il giovane Ciro Scopece, foggiano ma appartenente
alla società Club Atletico Sannicandro, vincitore anche della
scorsa “Corri a Natale”. La prima donna a tagliare il traguardo
è stata, invece, Emanuela Dalmasson, anche lei foggiana appartenente alla società Aleratletica Locorotondo.
Alla premiazione erano presenti: Franco Arcuri, Assessore
Polizia Municipale e Sicurezza
del Comune di Foggia; il Comandante Polizia Municipale, il col.
Romeo delle Noci e il ten. Paolo Frattulino; la dott.ssa Teresa
Marcone, vicepresidente regionale AMD (Associazione Medici Diabetologi); il dott. Giusep-
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[ Lucio Salvatore ]

Palazzo Dogana, tavolo tecnico
per fronteggiare la crisi economica
La crisi economica che attanaglia l’Italia e che in Capitanata sta producendo conseguenze
drammatiche sul fronte occupazionale, sociale e su quello dello
sviluppo rende necessaria, oggi più che mai, una maggiore assunzione di responsabilità e una
più forte coesione sociale. Occorre rafforzare le buone prassi
messe in campo in questi anni e
implementarle attraverso una sinergia operativa di carattere istituzionale che determini una più
proﬁcua interlocuzione con i livelli di governo regionale e nazionale, all’interno della quale individuare strategie utili a fornire
una risposta ai bisogni, alle esigenze e alle istanze della comunità provinciale.
Con questi obiettivi si è riunito, lo scorso 7 dicembre a Palazzo Dogana, su convocazione dell’assessore provinciale alle Politiche del Lavoro Leonardo Lallo, il tavolo tecnico-istitu-

di economie di spesa realizzate
nell’ultimo trimestre. L’intervento è, ovviamente, di tipo emergenziale e ci consentirà, quanto meno, di bloccare l’ulteriore
degrado del manto stradale”. Da
parte sua, l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Agnusdei ha
ribadito che “la collaborazione
tra Comune e imprese è una delle soluzioni più razionali ed efﬁ-

mento del ruolo delle istituzioni,
dei sindacati e delle associazioni
datoriali sul fronte della legalità.
Unanime la volontà di fare di
questo tavolo un presidio permanente di confronto e di studio,
afﬁnché le “ricette” che saranno
messe in campo nei prossimi mesi siano quanto più possibile partecipate e condivise.
I presenti hanno rivendicato
una funzione centrale per il partenariato istituzionale, economico e sociale della Capitanata
nell’affrontare le difﬁcoltà che
si presentano all’orizzonte, confermando contestualmente la comune volontà di dar vita ad una
sorta di “cabina di regia” che, sulla scorta delle indicazioni contenute nel “Patto per il lavoro”, approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale, consenta di rimettere virtuosamente in circolo idee e proposte per arginare e
contenere la crisi economica e
sociale del territorio.

Foggia, ridotto del 56%
l’indebitamento del Comune

Comune, piano di interventi
di manutenzione delle strade
Sarà prossimamente operativo un primo piano di manutenzione straordinaria delle strade
della città, gravemente danneggiate dalle ultime piogge prolungate ed insistenti. Infatti, l’assessorato al Bilancio ha reso disponibili 48.000 euro per interventi
di copertura di una cinquantina
di buche, che saranno individuate dall’assessorato ai Lavori pubblici anche sulla scorta delle segnalazioni effettuate dai cittadini
in questi giorni. La prossima settimana, inoltre, saranno attivati i lavori di rifacimento parziale di via Napoli, via Imperiale e
vico Aquila oltre alla chiusura di
alcune macro buche in via Camporeale e via Ascoli. Gli interventi, per complessivi 8.500 metri quadri di asfalto, saranno realizzati grazie alla collaborazione della Gargano Energia SpA,
società che ha realizzato un parco fotovoltaico in via Sprecacenere, e saranno coordinati e monitorati dall’assessorato ai Lavori pubblici.
“I fondi stanziati dall’Amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore al Bilancio Rocco Lisi – rivengono da una serie

zionale, al quale istituzioni, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali hanno dato vita qualche settimana fa. Al vertice erano presenti, oltre all’assessore
Lallo, l’assessore provinciale alle
Politiche Sociali, Antonio Montanino; il sindaco di Foggia, Gianni Monelli; rappresentanti dei tre
maggiori sindacati e altri esponenti in rappresentanza di varie
categorie e associazioni interessate alla discussione. L’incontro
è servito ad individuare alcune
priorità attorno alle quali è necessario intensiﬁcare l’impegno
già profuso sino ad oggi: dal tema dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali per il 2013 a quello del conseguente reperimento
delle risorse economiche necessarie a far fronte alla grave crisi
industriale che ha colpito anche
la provincia di Foggia; dal coordinamento sovracomunale delle azioni contenute nei Piani Sociali di Zona sino ad un rafforza-

caci ai problemi generati dalle
difﬁcoltà ﬁnanziarie che continuiamo ad affrontare. Abbiamo
focalizzato l’attenzione sulle vie
d’accesso alla città - ha spiegato
l’assessore comunale –, perché
usualmente percorse a maggiore
velocità, ma cercheremo di intervenire anche in aree che, in alcuni casi, non sono oggetto di manutenzione da decenni”.

“Credo non ci siano più ostacoli all’accesso al fondo ‘salva
città’, consentendoci di scongiurare deﬁnitivamente ogni rischio di dissesto”. Così l’assessore al Bilancio Rocco Lisi ha
commentato positivamente e
con viva soddisfazione gli esiti
del dibattito, tenutosi al Senato
della Repubblica, che ha confermato il voto favorevole al testo emendato alla Camera “in
senso favorevole a Foggia ed a
tutti i Comuni che affrontano le
medesime sofferenze” introducendo, tra l’altro, una nota positiva, cioè l’incremento della
provvista ﬁnanziaria ﬁno al limite massimo di 300 euro per
ciascun residente.
“Vero è che le modiﬁche apportate hanno reso necessario
un ulteriore passaggio alla Camera – ha spiegato Lisi –, ma
sarà una mera formalità, perché il complesso normativo è
ormai deﬁnito. Com’è già avvenuto a Montecitorio – ha proseguito –, abbiamo potuto contare
sul prezioso supporto dei nostri
rappresentanti, a partire dalla
senatrice Colomba Mongiello,
con la quale sono stato in stretto

e diretto contatto nelle fasi precedenti la votazione. Ora – ha
concluso l’assessore al Bilancio
– sta a noi valutare con attenzione e responsabilità l’ammontare della provvista necessaria a
bilanciare le esigenze dell’oggi
con i vincoli sul domani”.
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In un unico volume la produzione letteraria di Michele Cristoforo Strizzi

La voce del vento
POESIE E PROSE SPARSE

Donatella e Bruno Di Biccari della Biblioteca Diocesana di
Foggia, con la raccolta di tutta la
produzione letteraria di Michele Cristoforo Strizzi, hanno voluto ricordare un personaggio nato in Alberona nel 1873 ed emigrato in America nel 1913 dove
è deceduto nel 1948.
Il libro “La Voce del Vento”
(Poesie e prose sparse) di Michele Cristoforo Strizzi è stato
presentato ad Alberona il 3 agosto, alla presenza del Sindaco
di Alberona, di un delegato del
Club Unesco sez. di Alberona,
da un numeroso pubblico, dal
Dott. Giuseppe Trincucci che ne

ha curato la postfazione, presenti
anche i due curatori Bruno e Donatella Di Biccari.
Nella postfazione il dott. Trincucci ricorda che Michele Cristoforo Strizzi, scrittore, poeta, giornalista, notaio, musicista di buona vena, è stato sottratto dal silenzio degli archivi e dal completo oblio con un’operazione culturale di grande rilievo per merito di Donatella e Bruno Di Biccari. La sua produzione letteraria,
è stata espressa in Italia e nelle
nostre terre, in epoca giovanile e
successivamente negli Stati Uniti d’America dove era fortunosamente emigrato nel 1913.
Di lui sappiamo che era discendente di una famiglia della media

borghesia professionale (si nota che nel registro dei battezzati della Chiesa Madre di Alberona, sono registrati come padrini D. Nicola e D. Gaetana Gazzi),
si era laureato in giurisprudenza
e aveva intrapreso la carriera di
notaio, nella sua stessa città natale, Alberona. Negli Stati Uniti Strizzi, nel 1916 aveva sposato Camilla De Martire dalla quale aveva avuto due ﬁgli. Il suo primogenito di nome Francesco Cristoforo, capitano nell’aviazione
americana, verso la ﬁne dell’ultima guerra, cadeva eroicamente in una rischiosa impresa sulle
acque del Paciﬁco, il secondogenito Robert nato il 17.2.1919 morì il 12.11.2004 a Bethesda, Montgmery, Maryland District of Columbia. Egli fu avvocato, direttore di giornale, tenne conferenze e
dibattiti, diresse e fu membro di
associazioni e di solalizi. Divenne poi traduttore ufﬁciale della
Casa Bianca in inglese-americano, oltre che dall’italiano, anche
dal francese, dallo spagnuolo, dal
tedesco e dal polacco. Scrisse un
romanzo di intenso valore letterario negli ultimi anni della sua
vita: All came by the sea (Tutto
viene dal mare), e che fu pubblicato postumo a cura di sua moglie e del suo unico ﬁglio superstite all’inizio del 1949.
Della produzione giovanile
questo libro offre un ampio ed
esaustivo ﬂorilegio. Non è stato
facile reperire in varie biblioteche e archivi poesie altrimenti disperse. Il risultato è stato strabiliante. Le poesie – scritte verso la
ﬁne dell’ottocento e del primo decennio del novecento – risentono chiaramente della cultura letteraria del tempo, dell’inﬂuenza
più o meno esplicita di Giovanni
Pascoli e di Gabriele D’Annunzio.
Le poesie che Strizzi scrisse
hanno peraltro una loro identità: partendo da quelle ispirate
da un intento evocativo descrittivo, legato alla sua infanzia e alle sue esperienze di abitante di un
piccolo borgo rurale per ﬁnite a
quelle legate ai primi amori con i
loro rimpianti, con il ricordo degli attimi fuggenti di una giovinezza gaia trascorsa tra un cielo
terso e una terra ferace, popolata di persone attente, di fanciulle
acerbe, di notti insonni trascorse tra desideri e speranze. Quindi ai quadri campestri in cui si de-

Zanotti (Fisc) al Copercom:
“Senza contributi, in pericolo
la democrazia informativa”
“La democrazia informativa è in pericolo. Il grande
pubblico non se ne accorge,
ma rischiamo di trovarci solo con pochi giornali disponibili in edicola”. È questo
l’allarme lanciato da Francesco Zanotti (presidente
della Federazione Italiana
Settimanali Cattolici) in un
video editoriale per il Copercom (www.copercom.it).
Il presidente della Fisc affronta la questione dei contributi pubblici all’editoria,
ricordando che “sono nati
ed esistono per favorire il
pluralismo nell’informazio-

scrivere lo scorrere e l’alternarsi
delle stagioni con i ritmi dettati
dal lavoro della terra si sommano quelli relativi all’amore, all’esaltazione della propria terra con
i suoi prati, le sue valli e i suoi
monti, i suoi venti e lo splendore
del suo sole.
Ma il suo scritto migliore, quasi un testamento spirituale, è il
suo romanzo, pubblicato postumo e tuttora inedito in Italia an-

ne, per controbilanciare un
mercato pubblicitario tutto
a vantaggio dei grandi network”.
Inﬁne Zanotti chiede il ripristino dei contributi “nel
loro ammontare, anche perché sono ben poca cosa
all’interno del bilancio statale. E di quel poco noi settimanali cattolici percepiamo
briciole di contributi.
Briciole comunque necessarie per continuare ad esistere, a dare voce a chi non
ce l’ha, come facciamo da oltre un secolo, in ogni angolo
d’Italia”.

che perché mai tradotto All came by the sea, una saga di una
famiglia di lontana etnia giunta
dal mare nel grande continente,
quello dei sogni e delle speranze
e che ottiene una sua dignità nel
nuovo mondo.
Bruno e Donatella Di Biccari,
sono riusciti a rintracciare la Casa Editrice dalla quale hanno potuto acquistare una copia del Libro All Came by the sea.
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S t o r i a D i o c e s a n a 13
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

Le indagini storiche della Biblioteca Diocesana

Mons. Giuseppe Amici
8° VESCOVO DI FOGGIA E TROIA – S. ANGELO LODIGIANO 7.2.1901 - MODENA 21.3.1977

Mons. Amici ebbe i natali a
S. Angelo Lodigiano (Milano)
in Diocesi di Lodi, il 7 febbraio
1901 da pii e perciò proliﬁci genitori, essendo Egli secondogenito della loro ricca nidiata di ben
undici ﬁgli d’ambo i sessi. Ebbe
da loro i segni indistruttibili della fede e, dopo la frequenza delle scuole elementari, manifestatasi in Lui una spiccata tendenza al ministero sacerdotale, trovò il Suo lieto conforto culturale e spirituale nel Seminario della stessa Lodi. Al suo temperamento tacito ed austero, ma riﬂessivo e volitivo al tempo stesso, ben presto si dischiuse l’aurea soglia dell’Ateneo Cattolico
del “Sacro Cuore” in Milano ove,
con ragguardevole proﬁtto e con
la benevole stima dei professori
si addottorava in Lettere. Divenne sacerdote il 26 maggio 1926.
il Seminario della terra natale
che lo ebbe docile alunno lo rivide assiso alla cattedra di professore. La sua fama crebbe tanto
da essere individuato e seguito
dall’occhio vigile ed attento della Sacra Congregazione dei Seminari, la quale nel 1935 destinò
ad altro più rigoglioso vivaio l’infaticabile lavoratore della Vigna
del Signore. Divenne prima Professore del Pontiﬁcio Seminario
di Fano e poi Rettore dall’agosto
1937. amato e stimato dagli alunni, non meno che dai professori,
all’animo dei quali al dire di uno
di essi, a seguito della Sua elevazione alla pienezza del Sacerdo-

È una veste di lino bianco portata dal papa, dai cardinali, dai vescovi e dai prelati come distintivo della loro dignità(in Enciclopedia Cattolica – Vol. X, p. 1055).
Lo stesso giorno S. Em. Il Cardinale Nicola Canali, Primo Diacono, nella Cappella Paolina a
Palazzo Apostolico, ha imposto
allo stesso Mons. Amici il Sacro Pallio Arcivescovile – privilegio della Diocesi di Troia –
da Lui stesso postulato presso
l’Augusta Persona del S. Padre
nel Concistoro Pubblico del 28
maggio 1951.
Venne nominato il 24.10.1951
coadiutore del Vescovo di Foggia
con diritto di successione. Successe a Mons. Farina il 1.2.1954.
Mons. Amici iniziò il suo lavoro con dinamismo, una freschezza, una fattività e concretezza davvero eccezionali. Le lizio: “il dolore della sua partenza nee direttrici di esso si manifeha vinto la gioia dell’alta dignità starono subito chiare, attraverso le opere più che attraverso le
a cui è stato elevato”.
Si racconta del “turbamento” parole. La sua prima lettera padella Città di Troia il fatto di sapere che al “suo” nuovo Pastore siano state trasferite le stesse prerogative del predecessore
circa l’abbinamento con la Diocesi della Città di Foggia, giacchè erano tutti persuasi che tale
attribuzione “ad personam” conferita a S. E. Mons. Fortunato
M. Farina, sarebbe cessata col
cessato governo pastorale dello stesso.
Amara delusione questa per la
Città Capoluogo della Provincia
di Capitanata a cui l’abbinamento suona come una menomazione. Amara delusione per la Città
di Troia a cui lo stesso abbinamento ha l’effetto della più grave
ferita apertale dalla parabola discensionale del destino!
E poiché la nostra gente quasi
non potrebbe sopravvivere senza la integrità della sua prediletta Cattedra, osiamo sperare che
il novello Pastore e gli ambienti
della Santa Sede esaudiscano
l’ardente volontà afﬁnchè Troia, la ﬁera città guelfa, continui
il suo cammino storico nell’afﬂato amorevole di un Vescovo tutto suo così come è avvenuto nel
corso dei secoli.(Da Orizzonte di Troia, n.5 17 giugno 1951)
Il 28 maggio 1951 nella Sala
del Trono in Vaticano, il Papa
ha imposto il rocchetto a Mons.
Giuseppe Amici. (Rocchetto:

storale indirizzata particolarmente al clero e al popolo della
diocesi di Troia nel 1951 e ancora più la lettera pastorale indirizzata alla comunità diocesana di
Foggia nel 1954 (quando assunse in pieno il governo di questa
comunità) stanno a indicare limpidamente quelli che erano per
Lui “i cardini” della sua azione
pastorale. Essi erano: il Seminario (= promozione dell’opera
delle vocazioni ecclesiastiche e
formazione dei futuri Sacerdoti); l’Azione Cattolica (= formazione spirituale del laicato cattolico per un impegno apostolico
capace di testimoniare il Vangelo nel mondo e raggiungere tutti
gli ambienti sociali); l’”istruzione religiosa” (= impegno di promozione d’una fede adulta e consapevole per un superamento
dello stato di ignoranza e di incoerenza religiosa diffuso nel
popolo cristiano); la Parrocchia
(= valorizzazione e rinnovamento di questa fondamentale real-

tà pastorale, intesa come “famiglia di Dio” e come “base missionaria” per raggiungere i lontani); la “mobilitazione” di tutte
le energie spirituali ed apostoliche disponibili (a livello personale, istituzionale ed associativo, secondo un piano comune
concordato e approvato dal Vescovo, superando inerzie, scoraggiamenti, frammentazioni di
iniziative); l’unione fraterna e la
mutua collaborazione fra tutte
le forze ecclesiali presenti “in
loco” (superando divisioni interne, contrapposizioni personalistiche, esasperazioni di naturali differenze di opinioni e sensibilità); l’impegno di una forte spiritualità cristiana e sacerdotale (per garantire il supporto di una profonda vita interiore
a moltiplicarsi delle opere e delle organizzazioni esterne); la devozione alla Madonna (patrimonio storico di straordinario valore nella vita religiosa delle popolazioni del Tavoliere).
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Emergenza maltempo, l’impegno dell’Ente di Palazzo Dogana

Fondamentale la collaborazione
FARINA: “NESSUN AIUTO ECONOMICO DA GOVERNO E REGIONE DOPO L’EMERGENZA DELLO SCORSO ANNO”

«La Provincia di Foggia, come
al solito, farà di tutto per assicurare il massimo dell’assistenza ai
Comuni e ai cittadini della Capitanata per contrastare eventuali disagi legati all’ondata di maltempo che si sta abbattendo sul
territorio provinciale. Soprattutto per quel che riguarda la circolazione stradale, come dimostra l’attività che abbiamo messo in campo nei giorni scorsi sulle arterie provinciali che gravitano attorno ai comuni di San
Marco in Lamis, Cagnano Varano e San Giovanni Rotondo, sulle quali abbiamo effettuato un lavoro di pulitura e abbiamo provveduto a spargere sale. È però
evidente che l’assoluta assenza
di aiuti economici, tanto da parte della Regione quanto da parte
del Governo nazionale, renderanno questa attività più difﬁcile e complessa». Così Domenico
Farina, assessore provinciale ai
Lavori Pubblici, annuncia l’impegno dell’Ente di Palazzo Dogana

per fronteggiare le difﬁcoltà connesse alle nevicate che in queste
ore hanno interessato la provincia di Foggia e che, con l’annunciato abbassamento delle temperature, potrebbero riversarsi nei
prossimi giorni sulla Capitanata.
«Nei giorni scorsi abbiamo
emanato un’ordinanza con la
quale obblighiamo i cittadini
che percorrono le arterie provinciali ad utilizzare le catene o
le gomme antineve in presenza di
temperature basse – spiega l’assessore provinciale – Allo stesso modo i nostri ufﬁci si stanno
preparando ad affrontare l’ondata di maltempo e di intenso freddo annunciata dai metereologi.
Ai cittadini e agli amministratori dei comuni di Capitanata – evidenzia Farina – voglio tuttavia
dire con chiarezza che gli sforzi
messi in campo dalla Provincia
lo scorso anno, quando abbiamo
saputo arginare senza particolari
problemi un’emergenza neve signiﬁcativa, difﬁcilmente potran-

no essere replicati nelle stesse
forme. I ripetuti tagli ai trasferimenti statali, sommati alla spending review del Governo nazionale, ci mettono nella condizione di non poter assicurare il livello di efﬁcienza degli interventi effettuati lo scorso anno».
L’assessore provinciale ai Lavori Pubblici sottolinea «l’assenza completa di collaborazione da
parte dello Stato e della Regione
nel post-emergenza dello scorso anno. Nonostante l’assicurazione di contribuire in parte alle spese sostenute dalla Provincia di Foggia per l’acquisto di sale e per il funzionamento brillante della macchina che abbiamo
attivato – sottolinea Farina – non
un solo centesimo è arrivato nelle nostre casse. Un’assenza di sostegno che non esito a deﬁnire
molto grave, che ha pesato notevolmente sul nostro bilancio e
che oggi ci impedisce di replicare quello che abbiamo fatto a ﬁne 2011».

«Dovremo dunque afﬁdarci alle disponibilità ﬁnanziarie che riusciremo a recuperare nelle pieghe del bilancio, oltre che al lavoro delle associazioni che operano nel campo della Protezione Civile, che potranno avvalersi

del nostro coordinamento e del
nostro aiuto – conclude Domenico Farina – L’Amministrazione
provinciale sarà come sempre in
prima ﬁla, conﬁdando nella strategicità e nel valore della sinergia
istituzionale».

Il Natale foggiano
Musica, mostre, attività itineranti, eventi letterari, percorsi
enogastronomici. Sono alcune
tra le 92 iniziative del programma “Aria di Natale 2012 – Tra
cultura e tradizione” organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, in collaborazione con Confcommercio e altre realtà associative locali, e presentate questa mattina a Palazzo di Città.
“Credo che siano almeno due
gli elementi di assoluto pregio
che caratterizzano questo calendario culturale – ha evidenziato il sindaco Gianni Mongelli –. Il primo è rappresentato dal
consolidamento della collaborazione con la Confcommercio,
che di fatto ha decretato il ruolo attivo dei commercianti foggiani nella buona riuscita delle
manifestazioni culturali. Il secondo è l’essere riusciti a mettere in piedi una programmazione ricca e al contempo essere
riusciti a comporre un quadro
completo di tutte le manifesta-

zioni che si svolgeranno in città in questo periodo. E a scorrere la quantità e la qualità degli eventi previsti ci si può facilmente rendere conto di quanto
vivace sia il tessuto culturale e
sociale di Foggia, la migliore risposta a quanti vorrebbero farci apparire solo come una brutta realtà”.
Un principio, questo, ripreso
anche dal collaboratore del sindaco per le politiche culturali,
il consigliere comunale Peppino D’Urso, che ha ribadito come “sia stato sfatato il mito che
a Foggia non ci sia mai nulla da
fare. In questo periodo, invece,
mi sembra che di cose da fare
ce ne siano anche troppe. Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie soprattutto a questa
prova generale di programmazione partecipata che ha visto
da una parte il Comune e dall’altra un numero considerevole di
associazioni, organizzazioni di
categoria e operatori culturali
che ci ha permesso di ottenere

un risultato più che gratiﬁcante, risultato che ci fa ben sperare nel successo della prossima Consulta della Cultura il cui
bando di partecipazione è in fase di chiusura e che segnerà signiﬁcativamente il futuro prossimo delle politiche culturali di
questa amministrazione”.
Il calendario degli eventi natalizi, che si è aperto nei giorni scorsi con l’iniziativa “parallela” de “I martedì tra musica e
arte”, sarà promosso attraverso la collaborazione con Foggia Città Aperta, che ha realizzato una brochure riepilogativa
di tutte le iniziative in programma nel capoluogo – al momento 132, ma l’elenco è in continuo
aggiornamento – tra le quali anche quelle del Comune. Il materiale informativo sarà distribuito in 5.000 copie tra gli esercizi commerciali della città e in
altre strutture ricreative e online attraverso il sito www.foggiacittaaperta.it e i maggiori social network.
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Festa di Natale a Maria Grazia Barone tra musica e vintage
L’Associazione “Il Vangelo
della Vita” organizza la festa di
Natale con gli ospiti di Maria
Grazia Barone il giorno 21 dicembre alle ore 18.30, nel teatro della Fondazione Barone in
Via Marchese De Rosa.
Animerà la serata il gruppo
“La Compagnia della Solidarietà” di Vieste con della buona musica e ai partecipanti sarà offerto
un buffet di leccornie natalizie.
Per l’occasione è stato nuovamente allestito il mercatino dell’abbigliamento vintage
a prezzi allettanti! Tutta la cittadinanza è invitata all’evento.
Nell’ambito della “boutique”,
come amano chiamarla gli idea-

tori dell’iniziativa, vengono raccolti capi vintage in buono stato
da rivendere a prezzi modici; il
ricavato, poi, sarà devoluto per i
progetti dell’associazione e della Fondazione.
L’équipe di lavoro è composta
dalle volontarie dell’associazione “Il Vangelo della vita”, dalla
psicologa della Fondazione, Valentina Saggese, dall’assistente
sociale della struttura, Grazia
Dicembrino, e dagli ospiti della
casa. Gli anziani, infatti, sono i
veri protagonisti di questa attività, perché sono stati coinvolti nella fase preparatoria della
“boutique” e si sono resi disponibili ad effettuare piccole ripa-

razioni sui capi che vengono donati.
La ‘”boutique”, ricordiamolo, è in linea con l’Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà tra le Generazioni,
che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica al contributo che le persone anziane
possono dare alla società. Invecchiamento attivo signiﬁca
invecchiare in buona salute,
partecipare appieno alla vita della collettività e sentirsi
più realizzati, in poche parole
vuol dire essere più autonomi
nel quotidiano e più impegnati nella società.

Corale della Pace
Concerto di Natale 2012

Con la Terra Santa nel cuore

Vivono in condizioni di estrema difﬁcoltà e di pericolo. Rappresentano appena il 2% della popolazione, ma rischiano di non
poter continuare a vivere nella
loro terra. Si tratta dei cristiani
e dei cattolici in Terra Santa: vivono soprattutto nel settore turistico e risentono per questo delle grosse difﬁcoltà economiche
dettate dalla grave crisi in atto,
ultimo epilogo di una situazione
che si trascina da tantissimo tempo. Per sensibilizzare alle problematiche dei cristiani e dei cattolici in Terra Santa, la delegazione di Foggia-Bovino dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha organizzato per martedì 18 dicembre alle 20.30 un concerto di Natale
pro Terra Santa presso la chiesa della Madonna del Rosario.
L’OESSG è l’unica Istituzione Cavalleresca della Santa Sede (Istituzione con riconoscimento di

personalità giuridica di Diritto
Canonico dello Stato della Città del Vaticano), che non conferisce titoli cavallereschi per meriti acquisiti, come di norma accade per altri ordini, ma in cui è
possibile entrare per prestare un
servizio attivo e di carità a favore
delle Istituzioni cristiane di Terra Santa: l’attenzione è in particolare rivolta alle attività gestite
dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, di cui l’Ordine è la principale fonte di sostentamento per
tutte le strutture operative (60
parrocchie, 45 scuole con oltre
18.000 allievi e 900 insegnanti, il
seminario, gli orfanotroﬁ, ecc.)
e delle attività di supporto alla
presenza cristiana in quella Terra. “L’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme è presente anche nella diocesi di Foggia-Bovino per operare al servizio della Chiesa, in umiltà e obbedienza, e per ribadire il lega-

me di noi cristiani con la Terra
Santa – spiega il delegato Alberto Gentile - la nostra Delegazione è composta da 37 cavalieri, 6
dame, da 3 sacerdoti e dall’Arcivescovo Mons. Tamburrino che
è nostro Priore”.
Al concerto, in cui saranno raccolti fondi da devolvere alle comunità in Terra Santa, sarà presente Mons. Tamburrino. Si esibirà “l’Orchestra Nova con Chiara e Francesco”, un giovane (ha
meno di un anno di vita) sodalizio musicale nato nella comunità
parrocchiale di S. Antonio da Padova, diretto dal M° Pietro Vigliarolo. “L’orchestra nasce per offrire un’occasione in più ai giovani
di confrontarsi, di stare insieme
– spiega Padre Miki – ma anche di
crescere nell’ambito musicale, in
cui spesso si perdono gli stimoli,
e di pregare al Signore”.
Enza Moscaritolo

La “Corale della Pace” della
Comunità pastorale del centro storico parrocchia B.V.M.
Assunta in cielo-Cattedrale,
invita quanti lo volessero domenica 16 Dicembre 2012 alle ore 20 in Cattedrale, per il
classico concerto di Natale intitolato quest’anno “Giorno di
concordia”
Giunto al ventesimo anno di fondazione 1993-2013
il gruppo di cantori si esibirà in brani più o meno famosi
italiani e americani tra gli altri i celebri “Oh Happy day –
Jingle bells – In notte placida
– Adeste ﬁdeles – Ave verum
di Mozart – Quanno nascette
Ninno, e cosi via.
Sabato 15 Dicembre la corale sarà ospite proponendo
il proprio concerto, presso il
CVS (centro volontari per la
sofferenza) con i quali da parecchi anni si è instaurato un
rapporto di fraterna amicizia.
Il CVS (Centro Volontari
della Sofferenza), è una Associazione di persone ammalate e sane, che riconoscono
nella sequela di Cristo, cro-

ciﬁsso e risorto, la possibilità di vivere l’esperienza della sofferenza senza soccombere allo scoraggiamento, alla delusione o alla diserzione.
L’Associazione è stata fondata
da Mons. Luigi Novarese nel
1947. Il suo scopo speciﬁco è
di aiutare i credenti a prendere coscienza del valore di salvezza che può esserci nel dolore dell’uomo quando lo si
vive non come un problema
condizionante ma come una
risorsa per il bene. Il Fondatore ha proposto e promosso
questa idea carismatica afﬁdandola alle persone disabili
e ammalate perché, attraverso la veridicità della propria
esperienza personale di superamento del dolore, contagiassero altre persone ammalate e sane, al ﬁne di realizzare
anche la promozione integrale della persona sofferente, riconosciuta nella sua piena dignità, nei suoi diritti e doveri.
Dalla Corale della Pace auguri sinceri di un sereno e santo Natale.
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Comunità Magniﬁcat Dominum, Giornata di Alleanza

“Eccomi”
“È SOLO L’INIZIO”, UNA STORIA DI FEDELTÀ A CRISTO E ALLA SUA CHIESA

Domenica 8 dicembre 2012
presso il Centro giovanile diocesano in via Napoli, la Comunità
Magniﬁcat Dominum, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, ha celebrato l’annuale Patto di Alleanza, un impegno che mira a rendere più profonda la consacrazione battesimale per essere coinvolti nel lavoro apostolico a servizio della
Chiesa attraverso la professione di quattro promesse: La Costruzione dell’Amore, il Perdono Permanente, la Povertà ed il
Servizio.
Numerosa la partecipazione
di fedeli provenienti dalla Sicilia, dalla Sardegna e dall’Emilia
Romagna (Fraternità Betania),
dal Molise (Fraternità Cedro del
Libano) e dalla Puglia (Fraternità Bethel di Foggia, Fraternità Sion di San Severo, Fraternità Querce di Mamre di Manfredonia, Fraternità Tenda di Davide
di Brindisi) regioni nelle quali forte è la presenza della Comunità.
Corrado di Gennaro, Moderatore generale della Comunità, ha
introdotto il tema della giornata: “Ti ho formato e stabilito come alleanza per il mio popolo e
luce delle nazioni” (Is 42, 6) cui è
seguito una signiﬁcativo momento di preghiera comunitaria carismatica, guidato da Gianfranco
Pesare, anziano e membro del
Consiglio Generale della Comunità, che ha preparato i cuori dei
presenti all’insegnamento sul tema della giornata a cura di Padre
Alvise Bellinato, Superiore generale della Congregazione generale delle Scuole di Carità e Consigliere Spirituale Generale.
Il centro della predicazione di
Padre Alvise si è articolato su tre
punti fondamentali sui quali costruire l’ediﬁcio spirituale di chi

decide di impegnarsi con Dio: 1)
“uscire dal carcere” delle proprie
convinzioni per lasciarsi illuminare dallo Spirito, 2) “aprire gli
occhi” sul mondo con ogni sapienza ed intelligenza spirituale
per essere proiettati nella nuova
evangelizzazione, 3) “vivere la dimensione carismatica” della propria chiamata dando a Dio il proprio eccomi, dando a Dio il controllo della nostra vita.
Nel pomeriggio, Annamaria Vigiano, moderatrice della Fraternità Betania, ha condotto una tavola rotonda sul tema della fedeltà a Dio con interviste e testimonianze di alcuni fratelli della
Comunità.
L’evento ha visto il suo culmine
con la Celebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Rev. Mons.
Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Metropolita di FoggiaBovino. I sacerdoti concelebranti sono stati don Gernaldo Conti, sacerdote orionino e anziano
della Comunità, don Nazareno
Galullo, Parroco di Rignano Garganico e lo stesso Padre Alvise
Bellinato.
Nel corso della Concelebrazione, 14 novizi della Comunità, hanno professato per la prima volta
il proprio impegno di Alleanza.
Significativo l’intervento
dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, che subito ha evidenziato il senso più profondo della Solennità della Immacolata
Concezione: Maria è immacolata dal concepimento ed è libera
da ogni macchia di peccato. Maria è abitata dallo Spirito Santo
nel senso che la sua vita è stata
tutta pervasa dallo Spirito Santo.
Lei, piena di grazia, è modello per
ogni uomo di buona volontà per
sconﬁggere ogni egoismo, ogni

immoralità, ogni faziosità, ogni
litigiosità. Siamo chiamati ad essere santi ed immacolati nell’amore ed amare Dio sopra ogni
cosa. L’amore, infatti, copre una
moltitudine di peccati. L’alleanza,
ha poi continuato l’Arcivescovo,
è in perfetta sintonia con la celebrazione odierna perché è un
patto che sigilla un impegno serio di adesione alla vita cristiana. È Dio che sceglie e la nostra
risposta deve essere un impegno
di fedeltà e di adesione incondizionata a Dio e al più grande dei
comandamenti, al comandamento dell’amore perché, ha concluso mons. Tamburrino, anche voi
come Maria siete tempio dello
Spirito Santo.
La Comunità
Magniﬁcat Dominum
La Comunità Magniﬁcat Dominum è una Associazione privata di fedeli di diritto diocesano della Arcidiocesi di FoggiaBovino, approvata con decreto a ﬁrma di S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino il 29 giugno
2010.
È una Comunità “di alleanza”
la cui spiritualità si colloca nel
Movimento Ecclesiale Rinnovamento nello Spirito.
La Comunità è membro di “Catholic Fraternity of Charismatic
Covenant Communities and Fellowsips”, Associazione privata di
Fedeli di Diritto Pontiﬁcio approvata con decreto del Pontiﬁcio
Consiglio dei Laici, e di Caritas
in Veritate International, Associazione privata di fedeli di diritto pontiﬁcio, approvata con
decreto del Pontiﬁcio Consiglio
Cor Unum.
Le ﬁnalità della Comunità sono: 1) la santiﬁcazione dei suoi
membri; 2) la partecipazione alla missione della Chiesa mediante la testimonianza di comunione della vita fraterna e attraverso le proprie attività nel campo
della preghiera, dell’evangelizzazione, della carità e della promozione umana, con particolare attenzione ai giovani ed alle famiglie; 3) la diffusione, attraverso
una nuova effusione dello Spirito Santo, della grazia del Rinnovamento.
Flavio Lavoro
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L’Azione Cattolica in festa, il desiderio di essere nella Chiesa

Felici e credenti
MONS. TAMBURRINO: “LA CHIESA DI FOGGIA-BOVINO HA BISOGNO DI VOI”

L’8 dicembre è da sempre la festa dell’Azione Cattolica italiana.
Anche quest’anno nelle varie associazioni parrocchiali si sono
svolte manifestazioni per vivere
al meglio questa ricorrenza che
coinvolge nella diocesi di FoggiaBovino circa 2000 aderenti e la
metà delle comunità parrocchiali
presenti sul territorio. Un appuntamento storico per la più antica
delle associazioni laicali presenti
nella Chiesa italiana.
Ai tanti aderenti all’Azione Cattolica è giunto anche l’augurio di
S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, dell’Assistente generale Mons. Filippo Tardio e del presidente diocesano Giacinto Barone.
Nel suo messaggio Mons. Tamburrino ha evidenziato il motivo
per cui gli aderenti di Azione Cattolica vivono la festa: “Per esprimere innanzitutto il vostro Sì a
Cristo Maestro e alla Chiesa nella
quale vivete il vostro discepolato
in un cammino continuo di fede”.
Mons. Tamburrino ha esortato
tutti gli aderenti a “entrare sempre più in una dimensione di re-

sponsabilità perché la Chiesa, la
Chiesa di Foggia- Bovino, ha bisogno di voi, della vostra testimonianza e collaborazione per la
diffusione del messaggio di Dio e
per il servizio ai fratelli. Ne ha bisogno soprattutto oggi perché è
facile constatare una fede sempre più superﬁciale e latitante,
una scristianizzazione che induce l’uomo a vivere senza Dio o in
un ateismo pratico. La vostra presenza silenziosa ma signiﬁcativa
può servire ad animare le realtà
temporali con lo speciﬁco che vi
appartiene come Associazione”.
Agli auguri dell’Arcivescovo
fanno eco le parole di Mons. Fi-

lippo Tardio e del Presidente Giacinto Barone che in una nota fanno rilevare come “la festa dell’adesione, afferma a chiare lettere
il desiderio di ogni aderente a essere nella Chiesa, in un profondo
legame con i Pastori e i presbiteri della propria comunità parrocchiale. “È la festa di una scelta che fa avvertire la presenza di
altri fratelli che hanno le stesse
sensibilità e condividono lo stesso cammino”.
Insieme ragazzi, giovani e adulti per dire e sperimentare le meraviglie che il Signore è capace di
realizzare anche oggi con l’insostituibile operato.

L’AC: un cantiere di formazione sempre aperto
La formazione è il cuore
dell’Azione Cattolica e l’anima del suo impegno missionario. È il momento e il luogo
in cui insieme si ascolta la vita e s’interroga la fede. La formazione dell’AC è esperienza
aperta e ospitale verso quanti desiderano condividere cultura, stili, proposte; si rivolge a
tutti quelli che intendono compiere un percorso di ricerca
anche sui grandi temi della vita. Si caratterizza per uno stile
di accompagnamento personale, nell’ascolto del Signore
che opera nelle coscienze; valorizza la comunicazione della
fede. L’Azione Cattolica privilegia il gruppo come luogo primario della formazione di tutti gli aderenti. Accompagnati
da educatori, animatori e assistenti, gli aderenti all’AC fanno esperienza di relazioni. Vivono la bellezza di essere e di

fare comunità, s’impara insieme a progettare e a veriﬁcare il
cammino di formazione.
Il centro diocesano ogni anno propone ai responsabili e
educatori momenti di formazione speciﬁca per una maggiore efﬁcacia della proposta
associativa.
L’Azione Cattolica diocesana ha predisposto un ampio
programma formativo per i responsabili parrocchiali attraverso tre momenti unitari nel
corso dell’anno associativo.
Nella programmazione dei
settori non è mancata l’attenzione ai nuovi responsabili come ha fatto l’ACR attraverso
i NEF.
I giovani hanno privilegiato
i momenti di formazione spirituale attraverso i ritiri diocesani, la collaborazione con
la pastorale giovanile e i campi scuola.

Grande partecipazione anche al ritiro del settore adulti
che si è svolto presso il convento di S. Matteo a S. Marco in Lamis. Ma nel cammino dell’anno
non mancheranno momenti di
vita associativa unitari aperti al
territorio, come la Marcia della

pace che si svolgerà il prossimo
3 febbraio, la tradizionale Via
Crucis a S. Giovanni Rotondo e
la festa degli incontri regionale,
il 26 Maggio a Bari.
Filo conduttore di tutto l’anno associativo saranno le indicazioni pastorali di Mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino sulla famiglia e l’anno della fede con
particolare sottolineatura al
50° anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II.
Antonio Daniele
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Conclusa la XII edizione del Festival del Cinema Indipendente di Foggia

La palma del vincitore al Festival
MIGLIOR FILM E MIGLIORE SCENEGGIATURA ALL’IRLANDESE PARKED

“Il successo che ha riscosso
questa edizione del Festival del
Cinema Indipendente, organizzato dalla Provincia di Foggia, ci
conferma che, in questi ultimi anni, intorno alla kermesse è cresciuto un nutrito movimento di
appassionati della settima arte e
di giovani ﬁlmaker sempre più
qualiﬁcati, pronti a misurarsi e
a stringere sinergie con registi e
professionisti del cinema a livello nazionale ed internazionale”.
Commenta così il vicepresidente e assessore alla Cultura della
Provincia di Foggia, Billa Consiglio, la XII edizione del Festival
del Cinema Indipendente, che venerdì sera, al Teatro del Fuoco, si
è conclusa con la cerimonia delle premiazioni.
La giuria tecnica presieduta
dal regista Gianmaria Tavarelli e composta dalla regista Giorgia Cecere, dalla responsabile casting Marita D’Elia, dallo scenografo napoletano Renato Lori e
dal giovane regista foggiano Carlo Fenizi, ha decretato i vincitori.
Il Premio al miglior ﬁlm è andato
alla pellicola irlandese “Parked”

di Darragh Byrne, che ha vinto
anche il premio alla migliore sceneggiatura, scritta da Ciaran Creagh. Molto soddisfatti i produttori del ﬁlm, Dominic Wright e
Jacqueline Kerrin, che in collegamento skype hanno salutato il
pubblico del Festival.
È andato invece all’intero cast
di Maternity Blues, opera seconda di Fabrizio Cattani, il premio al
miglior interprete, ritirato dall’attrice Marina Pennaﬁna, a nome
del cast tutto al femminile.
La giuria ha voluto riconoscere anche una menzione speciale
al ﬁlm “Ulidi Piccola mia” di Matteo Zoni, che ha ritirato personalmente il premio. A rappresentare il ﬁlm “Doll, the Fatso & me” di
Felix Stienz, road movie tedesco,
vincitore del premio della critica,
l’attrice Nadia Kibout.
“Siamo molto contenti anche
di quest’apertura del festival, sin
dallo scorso anno, alle produzioni europee, che hanno incontrato il favore del pubblico e soprattutto hanno permesso al Festival di consolidare la dimensione internazionale” ha sottoline-

ato l’assessore Consiglio, che ha
aggiunto: “Ci incoraggiano molto anche l’ottima partecipazione
di spettatori in sala, a tutte le proiezioni dei ﬁlm in concorso e agli
eventi speciali, dalla proiezione
inaugurale della versione integrale e restaurata di ‘C’era una volta
in America’, all’incontro con Elio
Germano. Inoltre, siamo davvero soddisfatti della risposta delle
scuole e della collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti di Foggia”. Fiducioso sul futuro del Festival anche Geppe Inserra, Dirigente della Provincia di Foggia,
ideatore e fondatore del Festival,
che ha seguito con particolare attenzione le giornate dedicate alla
sezione non competitiva “Cinema di Capitanata”, riservata alle
opere realizzate da autori originari della provincia di Foggia, sottolineando la vivacità e la crescente qualità delle produzioni locali.
Assegnato anche il premio al
miglior “Cortissimo”, la categoria
in concorso dei mini-ﬁlm della durata massima di cinque minuti. Il
primo premio, a “Il ritorno di Haircut” di Nicolò Lombardi, è stato

decretato dal pubblico presente
alla proiezione dei dodici lavori
in gara al Moody Jazz Cafè. Ai voti del pubblico sono stati aggiunti
i voti espressi dalla giuria tecnica,
composta dai Direttori Artistici
della rete dei gemellaggi “Gargaunia”, che il Festival del Cinema ha
avviato con i Festival dei Cortometraggi di Bovino Independent
Short Film Festival (Francesco
Colangelo e Alessandro Valori),
Corto e Cultura di Manfredonia
(Anna Rita Caracciolo), Ofﬁcinema di Rocchetta Sant’Antonio

Foto Cine Club, al via “La Puglia senza conﬁni
Presentata presso la Sala Giunta di Palazzo Dogana a
Foggia la manifestazione fotograﬁca “Foggia Fotograﬁa - La
Puglia senza conﬁni”, organizzata dal Foto Cine Club Foggia
BFI è stata poi inaugurata venerdì 7 dicembre scorso presso
la sede sociale di Rione San Pio
X a Foggia.
Il ricco calendario di eventi
è stato illustrato dal presidente
del sodalizio culturale foggiano,
Nicola Loviento.
«Foggia Fotograﬁa – La Puglia senza conﬁni» – ha spiegato Loviento, è una manifestazione a tutto tondo e di respiro internazionale: vi prendono parte non solo tanti soci del FCCF
(persone che mettono a disposizione della passione per le immagini tempo e risorse personali a titolo puramente volontaristico), ma anche diversi circoli fotograﬁci pugliesi, alcu-

ni maestri della fotograﬁca italiana quali Virgilio Bardossi e
Marcello Materassi, Gabriele Rigon, Stanislao Farri; ancora, sarà presente con le sue immagini
fotograﬁche una folta delegazione del circolo turco di Tekirgad
(con il quale il circolo è gemellato e intrattiene da tempo scambi culturali); sarà presente Marcello Carrozzo, fotoreporter di
Ostuni da anni impegnato nel
fotoreportage sociale nei luoghi
più «difﬁcili» del mondo. Una
presenza importante sarà quella di Giancarlo Torresani, direttore del Dipartimento della Didattica della FIAF (Federazione
Italiana Associazioni Fotograﬁche), che si occuperà in particolare della lettura portfolio.
La manifestazione complessivamente prevede la partecipazione di oltre cento autori
che esporranno i loro scatti su
un tema a propria scelta. «Fog-

gia Fotograﬁa - La Puglia senza conﬁni» ha ricevuto il patrocinio dell’Ammnistrazione Provinciale e del Comune di Foggia, della Regione Puglia e della
FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotograﬁche).
L’inaugurazione che si è tenuta venerdì scorso presso la sede del FCCF in via Ester Loiodice, a Foggia, si sono alternati
gli interventi di Livia Semerari,
docente di Storia dell’Arte contemporanea alla Università di
Foggia, dell’Assessore alla Cultura e vicepresidente della Provincia di Foggia, Billa Consiglio,
della dirigente del Settore Cultura del Comune di Foggia, Gloria
Fazia, e del consigliere comunale Peppino D’Urso.
Tutte le iniziative relative a
«Foggia Fotograﬁa - La Puglia
senza conﬁni» si terranno presso i locali del FCCF in via Ester
Loiodice, 1 a Foggia.

(Andrea Gisoldi e Mirko Mastrogiacomo) e Gargano Film Fest di
San Giovanni Rotondo (Maurizio
Placentino). A completare la giuria tecnica anche il giornalista Michele Campanaro.
Lunghi applausi hanno raccolto, nel corso della serata ﬁnale, gli
interventi del comico di Zelig Paolo Migone, e gli intermezzi musicali eseguiti dalla “Risollevante
Band” e da Arnaldo Santoro, vocalist romano, con origini foggiane, recentemente in tournèe americana con Gegè Telesforo.

[ Francesca Di Gioia ]
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Acquistati Compierchio, Picascia, D’Angelo e D’Ambrosio

Mercato in fermento in casa Foggia
ROSSONERI IMPEGNATI AD ISCHIA CONTRO LA CAPOLISTA. TRASFERTA VIETATA AI TIFOSI FOGGIANI

Termina con un pari il derby tra Foggia e Monopoli in uno
Zaccheria “gelato” dalle rigide
temperature di questi giorni. Un
punto che non permette ai rossoneri di avvicinarsi nella posizioni di vetta della classiﬁca.
Contro i bianco verdi mister Padalino getta nella mischia anche
gli ultimi arrivati (vedi Compierchio) ma la squadra ospite è una
matricola forte, quadrata, che
ben si sta comportando nell’attuale girone H del campionato
nazionale dilettanti. La prima
frazione di gioco è dominata dalla formazione barese ma termina a reti inviolate. Al 3’ Pereyra
scaglia un sinistro che accarezza il palo e si appoggia sull’esterno della rete. Il Foggia si fa vedere al 16’con una girata di testa di
Palazzo su cross di Basta, ma

Di Gennaro, portiere foggiano
del Monospolis, riesce ad alzare sulla traversa. Dopo tre minuti tocca ad Agnelli su passaggio di testa di Giglio ma il tiro è
troppo debole. Sul ﬁnale Montaldi ha una ghiotta occasione
ma “carica troppo” il tiro e spedisce la palla in curva. Nella ripresa i padroni di casa cambiano decisamente atteggiamento.
Padalino passa al 4-5-1 con Palazzo e Coccia esterni di centrocampo pronti ad attaccare. Al
50’ calcio di punizione di D’Ambrosio ma Di Gennaro respinge
con i pugni. Dopo un quarto d’ora il Foggia subisce il gol di Lanzillotta che conclude a rete in seguito ad un calcio di punizione
terminato sulla barriera. I rossoneri non si scompongono e dopo 5 minuti giungono al pari con

Palazzo che, su assist di D’Ambrosio, ﬁnta ed insacca sotto la
traversa di potenza. Il risultato
resta inalterato anche con l’ingresso di Compierchio, Cassandro e del trequartista Famiano.
Da segnalare la buona prova del
nuovo acquisto Picascia e del secondo portiere Micale, chiamato a sostituire Mormile (squaliﬁcato per 3 giornate) dimostratosi pronto e reattivo. Domenica
prossima, 16 dicembre, i Rossoneri affronteranno una difﬁcile trasferta sul campo della capolista Ischia IsolaVerde che è
prima in classiﬁca con 37 punti.
La gara sarà vietata ai supporters rossoneri così come stabilito dal Prefetto di Napoli (decisione presa anche in seguito
all’aggressione subita dai tifosi foggiani nella trasferta contro il CTL Campania ad opera di
teppisti napoletani). Tra i movimenti di mercato si registra
il ritorno di Compierchio (che
va a sostituire gli uscenti Maimone e La Porta), l’ingresso come detto del giovane Picascia e
dell’esperto D’Ambrosio (numerosi campionati anche in Lega
Pro). Giunto, inoltre, alla corte
del presidente Pelusi anche Nicola Di Bitonto come nuovo preparatore dei portieri e Francesco D’Angelo (difensore centrale). Inﬁne, dopo la scomparsa
del bomber Nocera, un altro ex

Manifestazione “Stelle di Natale”
L’A.I.L. è impegnata nella lotta contro le malattie del sangue; la Sezione di Foggia opera nel nostro territorio da 18
anni e durante questo periodo
ha, tra l’altro, donato apparecchiature scientiﬁche alla Struttura Complessa di Ematologia
di Foggia, ha contribuito a migliorare le condizioni di degenza, ha organizzato l’assistenza
domiciliare. Nell’anno corrente ha ﬁnanziato due progetti di
ricerca al Gimema.
La generosità della società
civile consente lo svolgimento
dell’attività, rispondendo all’in-

vito dei nostri volontari in occasione delle due grandi manifestazioni annuali organizzate a
livello nazionale (“Uova di Pasqua” e “Stelle di Natale”) e versando un contributo di 12 euro,
importo invariato dal 2006.
La manifestazione natalizia si
è svolta quest’anno dal 7 al 9 dicembre. I volontari erano presenti a Foggia presso la Villa comunale, l’Isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele II, il Centro commerciale “Mongolﬁera”,
gli Ospedali Riuniti, oltre che in
una quarantina di Comuni della
provincia..

Per approvvigionarsi dei prodotti che vengono offerti, l’associazione si rivolge ad aziende locali e i fondi raccolti sono
utilizzati integralmente nel territorio locale.
I progressi realizzati dalla
scienza medica negli ultimi anni sono enormi, ma c’è ancora
da lottare per rendere sempre
guaribili le leucemie e le altre
malattie onco-ematologiche.
L’impegno dell’A.I.L. continua…
Per informazioni www.ail.it.

Sport in breve
Marco Siesto, 38 anni, è stato rieletto al Congresso della
Federazione Internazionale di Scherma tenutosi a Mosca
l’8 dicembre 2012 alla guida della Commissione Arbitrale
Internazionale di Scherma per il quadriennio 2012-2016.
Ha già diretto ﬁnali mondiali ed olimpiche ed attualmente è selezionatore degli arbitri FIE. Dunque, un’ottima notizia per la scherma foggiana, ed in particolare per il Circolo Schermistico Dauno, poter annoverare un membro
tra i vertici della scherma mondiale.
Grande successo per la “IV Corri a Natale”, manifestazione podistica che si è svolta domenica mattina nel capoluogo dauno con partenza presso il pronao della villa comunale. Come accennato nello scorso numero di Voce di
Popolo, la gara ha registrato la partecipazione di 350 atleti e podisti da tutta la Capitanata. Il vincitore della gara maschile è stato il giovane Ciro Scopece, foggiano ma
appartenente alla società Club Atletico Sannicandro, vincitore anche della scorsa “Corri a Natale”.
Sconﬁtta casalinga per la “Fenice Foggia” contro il “Ruggi Salerno” (con il passivo di 57-64), nella 2a giornata di ritorno del girone I. Nemmeno la presenza dei neo-acquisti
Sivilli (pedina di categoria superiore) e Martinelli hanno
permesso alla formazione foggiana di conquistare la vittoria. Per la verità, vi è da registrare anche l’indisponibilità della Filipova, infortunatasi nell’allenamento del giovedì, che ha ridotto il potenziale offensivo della squadra
padrona di casa.

rossonero è venuto a mancare:
Mauro Lagrasta, nativo di Canosa di Puglia, giocò come centrocampista nel Foggia di Zeman
degli anni ottanta, insieme a Ba-

rone e allo scomparso Mancini.
Da qualche anno era l’allenatore dei giovanissimi nazionali del
Barletta Calcio.

La struttura diocesana offre,
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:


preparazione delle giovani coppie
alla maternità e paternità responsabili;



assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica,
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;



educazione degli adolescenti e dei minori
che versano in condizioni di disagio;

assistenza alle problematiche degli anziani.

Orario di apertura:
Lunedì, mercoledì e veneerdì
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

&RQVXOWRULR)DPLOLDUH'LRFHVDQR´,O)DURµ)RJJLD9LD%DIÀ7HO

