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�� VIII Edizione Presepe Vivente “Venne tra la sua gente” (Gv 1, 
11). L’evento rispetterà il seguente programma: 25/27 dicem-
bre 2011, 2 gennaio 2012, 6 gennaio 2012. Quest’ultima data 
prevede anche l’arrivo dei Magi. L’iniziativa, organizzata dai 
Frati Minori Convento di Sant’Antonio di Biccari con il patro-
cinio del Comune di Biccari, sarà allestita in via San Quirico a 
Biccari, dalle ore 19.00 alle ore 21.00. L’ingresso è libero. 

�� Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. Foggia 18-
25 gennaio 2012. Mercoledì 18, ore 20, Basilica Incoronata, 
Preghiera ecumenica animata dalla Famiglia Orionina, dai 
Giovani dell’Azione Cattolica Diocesana, dalla Caritas Dio-
cesana e dai Giovani della Pastorale Giovanile della Diocesi 
di Foggia-Bovino. Giovedì 19, ore 20.30, Chiesa Gesù e Maria, 
Preghiera ecumenica animata dal Cammino Neocatecume-
nale. Venerdì 20, ore 19, Preghiera ecumenica animata dal-
la Chiesa Evangelica Valdese. Sabato 21, ore 18, Preghiera 
ecumenica animata dalla Chiesa Evangelica Pentecostale. 
Domenica 22, ore 10, chiesa S. Domenico, Celebrazione della 
Divina Liturgia di S. Giovanni Crisostomo da parte della Chiesa 
Ortodossa. Lunedì 23, ore 20, chiesa SS. Guglielmo e Pellegri-
no, Preghiera ecumenica co-presieduta dall’Arcivescovo della 
Diocesi di Foggia-Bovino, dal Rappresentante della Chiesa 
Greco-Ortodossa, dal Rappresentante della Chiesa Rumeno-
Ortodossa, dal Pastore della Chiesa Evangelica Valdese, dal 
Pastore della Chiesa Evangelica Pentecostale, e animata dai 
Gruppi e Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo. 
Martedì 24, ore 20, chiesa S. Domenico, Preghiera ecumenica 
animata dai Figli della Chiesa, Focolarini e Comunità Famiglia 
Piccola Chiesa. Mercoledì 25, ore 19.30, chiesa S. Antonio, 
Preghiera ecumenica animata dalla Famiglia Francescana di 
Foggia.

�� Sabato 17 dicembre, presso la chiesa di S. Luigi, si è svolto il 
Concerto di Natale tenuto dal Coro dei bambini della Scuola 
Gabelli. Gli appuntamenti proseguono giorno 26 dicembre 
alle ore 19 con il Teatro dell’Evangelizzazione “Sacra rap-
presentazione del Presepe Vivente” in collaborazione con il 
Centro Culturale Cattolico “Ut Unum Sint in Sanguine Chri-
sti”. Giorno 6 gennaio si chiuderanno le manifestazioni con il 
Concerto di Musica Classica del pianista Andrea Di Napoli. 
La comunità invita tutti a partecipare. 

Riteniamo che quest’anno, più che mai, abbiamo bisogno di augurarci Buon Natale. 
Ovvero la novità perenne che proviene dalla nascita di Cristo nella storia dell’uo-
mo. Il Mistero dell’Incarnazione, infatti, rappresenta per ogni uomo la possibilità di 

sperimentare che in quel bambino c’è tutto l’amore di Dio. Non si tratta di una favola o di 
una leggenda tramandataci per commuoverci o per destare in noi emozioni facili e a buon 
mercato; si tratta dell’incontro con Dio, l’Emanuele, il Dio con noi, il Salvatore dell’umani-
tà, il Messia atteso da secoli, il Signore del tempo e della storia.

Il Natale rappresenta l’esaltazione dell’uomo e della sua dignità. In un tempo in cui si 
cerca di mettere l’uomo al posto di Dio, il Natale ci ricorda che, con la venuta del Signore 
sulla terra, l’uomo è diventato fi glio di Dio. Grazie alla sua venuta sulla terra l’uomo è 
diventato più uomo.

Abbiamo bisogno, allora, di celebrare un Natale che rappresenti per tutti il superamento 
di ogni forma di disagio e di tristezza, di ingiustizia e di soprusi, di indigenza e di umiliazioni. 
Siamo certi che sarà vero Natale nella misura in cui tutte queste forme di peccato e di 
squilibrio saranno defi nitivamente superate. La nostra storia ha bisogno di essere bonifi cata 
e sanata. Soltanto la nascita del Figlio di Dio e tutto quanto essa comporta può determinare 
una svolta. A tutti i livelli. Fino alla nostra realtà cittadina. Si vive ormai e quotidianamente 
con tante diffi coltà: emergenza abitativa e occupazionale; recrudescenza del fenomeno 
malavitoso e criminale. Tutto questo potrebbe offuscare la forza del Natale. Ma ciò non 
può e non deve accadere. L’evento del Natale, infatti, non ha riguardato solo gli uomini e le 

donne di duemila anni fa, la scia luminosa promana ancora dalla grotta di Betlemme e 
arriva fi no a noi, ancora oggi, con la sua carica di gioia e di energia. Dobbiamo solo, 

anche se non è poco, lasciarci invadere dalla luce del Bambino. 
Perciò, bentornato tra noi, Signore Gesù: la tua nascita ci ricolma di luce e 
di gioia!  

 
Il Direttore

don Antonio Menichella

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” di Foggia

Da venerdì 23 dicembre 

a mercoledì 27 dicembre.

Il 24 dicembre la Sala 
è chiusa.

Film in sala 
Miracolo a le Havre 

di Aki Kaurismaki 

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Trama
Marcel Marx, ex scrittore e in-
guaribile bohemien, si è ritira-
to in una sorta di esilio volon-
tario a Le Havre, dove vive re-
lazionandosi con poche per-
sone e facendo il lustrascarpe. 

Da mercoledì 28 dicembre 2011 

a mercoledì 4 gennaio 2012 . 

Sabato 31 dicembre 2011 

la Sala è chiusa.

Film in sala
The Artist 

di Michel Hazanavicius

Trama
Hollywood 1927. George Valentin 
è un divo del cinema muto all’apice 
del successo. Nel 1929 però tutto 
cambia. Il cinema acquista la paro-
la e con l’arrivo dei fi lm sonori Va-
lentin scivola nell’oblio. 

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

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 23 dicembre 

a mercoledì 27 dicembre.

Il 24 dicembre la Sala è chiusa.

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30

Film in sala 

Midnight in Paris 

di Woody Allen

Trama
A Parigi oggi arrivano Gil, sceneg-
giatore a Hollywood con un ro-
manzo da pubblicare, la sua futu-
ra sposa Inez, e i genitori di lei…

Da venerdì 28 dicembre 2011

a mercoledì 4 gennaio 2012.

Il 31 dicembre la Sala 
è chiusa.

Film in sala
Il giorno in più 

di Massimo Venier

Trama
È la storia di un 40enne che 
non riesce a fi danzarsi. La sua 
vita cambia quando incontra 
una ragazza su un tram…

 
Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.
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Ecumenismo
La cultura degli ebrei 
e dei cristiani
La cultura giudaico-cristiana 

può salvare l’Europa e il mondo. 
Lo ha detto Lord Jonathan Sacks, 
rabbino capo delle Congregazioni 
Ebraiche Unite del Commonwe-
alth, nel corso di una conferenza 
pubblica che si è svolta all’Uni-
versità Pontifi cia Gregoriana, lu-
nedì 11 dicembre. Sacks ha spie-
gato che il sistema di libero mer-
cato e dell’economia capitalisti-
ca è stato generato dalla cultura 
giudeo-cristiana, per questo mo-
tivo il futuro economico, politi-
co e culturale dell’Europa dipen-
derà dalla cura della propria ani-
ma e delle proprie radici religiose. 
In merito alla relazione tra ebrei 
e cristiani, il rabbino capo ha ri-
cordato che tutto è cambiato il 
13 giugno 1960 quando lo storico 
ebreo francese Jules Isaac incon-
trò Giovanni XXIII. A proposito 
del suo incontro in mattinata con 
il Pontefi ce Benedetto XVI, Lord 
Sacks ha detto che per mezzo se-
colo ebrei e cristiani hanno scel-
to un dialogo faccia a faccia. Ora 
il tempo è venuto il cui la collabo-
razione tra ebrei e cristiani venga 
attuata passo dopo passo. “Ebrei 
e cristiani insieme – ha sottoline-
ato – possono contrastare la se-
colarizzazione dell’Europa”. Se-
condo Lord Sacks l’Europa sta 
perdendo le sue radici giudaico-

cristiane, con conseguenze inim-
maginabili nel campo della let-
teratura, dell’arte, della musica, 
dell’educazione, e della politica. 
“Quando una civiltà perde la sua 
fede, perde il suo futuro. Quando 
recupererà la sua fede, recupera 
il suo futuro” ha sostenuto il rab-
bino capo “Per il bene dei nostri 
fi gli, e i loro fi gli non ancora nati, – 
ha aggiunto – noi – ebrei e cristia-
ni, fi anco a fi anco – dobbiamo rin-
novare la nostra fede e la sua vo-
ce profetica. Dobbiamo aiutare 
l’Europa a ritrovare la sua anima”. 
Per spiegare la peculiarità cultu-
rale dell’Europa, il rabbino capo 
ha spiegato che il cuore della cul-
tura sta nella religione, e questo 
è il motivo perché l’Occidente si 
è distinto per sviluppo e progres-
so. Lord Sacks ha ricordato che la 
Cina era tecnologicamente molto 
più avanzata dell’Occidente pri-
ma del XV secolo. I cinesi han-
no inventato la bussola, la carta, 
la stampa, la polvere da sparo, la 
porcellana, le macchine per la fi -
latura e la tessitura. Eppure non 
hanno mai sviluppato una econo-
mia di mercato, non hanno realiz-
zato una rivoluzione industriale 
o una crescita economica soste-
nuta. Alla Cina è mancata l’ere-
dità giudaico-cristiana. A propo-
sito del contributo giudaico alla 

cultura economica il rabbino ha 
rilevato che seppure gli ebrei, si-
ano meno del 5% della popolazio-
ne del mondo, hanno vinto più del 
30% per cento dei premi Nobel 
per l’economia tra cui John Von 
Neumann, Milton Friedman, Jo-
seph Stiglitz, Daniel Kahneman e 
Amos Tversky. “Il Giuseppe del-
la Bibbia – ha suggerito – potreb-
be essere stato primo economi-
sta del mondo, avendo scoperto 
la teoria dei cicli commerciali – 
sette anni di abbondanza segui-
ti da sette anni di vacche magre”. 
“E lo stato fi nanziario d’Europa – 
ha aggiunto – sarebbe molto me-
glio oggi se la gente conoscesse 
di più il contenuto e i passi del-
la Bibbia”. Per Lord Sacks la tra-
dizione giudaico cristiana incar-
na dei valori fondamentali qua-
li il profondo rispetto per la di-
gnità della persona umana, con-
seguente al mandato biblico di 
“creato a immagine e somiglian-
za di Dio”. E poi il rispetto per la 
proprietà privata, e il grande ap-
prezzamento del lavoro. Dio in-
fatti disse a Noè che si sarebbe 
salvato dalle acque, ma che do-
veva costruire l’Arca. In questo 

contesto la creazione di posti di 
lavoro è la più alta forma di cari-
tà perché fornisce alle persone la 
dignità e la libertà di non essere a 
carico di qualcun altro. “Nel giu-
daismo – ha sottolineato il rab-
bino capo – c’è una positiva atti-
tudine a creare ricchezza, che ri-
sponde alla collaborazione con 
l’opera creatrice di Dio”. “Per il 
giudaismo – ha aggiunto- la carat-
teristica più importante del libero 
mercato è la capacità di alleviare 
gli effetti negativi della povertà”. 
“La scuola rabbinica – ha spie-
gato Lord Sacks – è favorevole 
al libero mercato ed alla concor-
renza perché genera ricchezza, 
prezzi più bassi, dilata la libertà di 
scelta, ha ridotto i livelli di pover-
tà, estende la cura dell’ambiente 
da parte dell’umanità, restringe la 
misura in cui siamo vittime pas-
sive delle circostanze e del desti-
no. In questo modo la libera con-
correnza libera energie creative 
e serve il bene comune”. Per que-
sti motivi l’economia di mercato 
e il capitalismo moderno sono 
emersi in una cultura giudaico-
cristiana. In questo modo l’Euro-
pa ha sviluppato la propria cultu-

ra e la propria spiritualità in ma-
niera mirabile e l’etica religiosa è 
stata una delle forze trainanti di 
questa nuova forma di creazione 
di ricchezza. Lord Sacks ha con-
tinuato affermando che nella Bib-
bia si trova la struttura della legi-
slazione sociale, con le misure di 
aiuto ai poveri, i debiti cancella-
ti, gli schiavi liberati l’anno giubi-
lare in cui la terra viene restitu-
ita ai proprietari originari. “Nel-
la Bibbia – ha precisato – si tro-
va un sistema sociale altamente 
sofi sticato, in cui si afferma che i 
poveri devono disporre dei mez-
zi di sostentamento, e che ogni 
sette o più anni la terra e le ric-
chezze vengono ridistribuite per 
correggere gli squilibri del mer-
cato e stabilire una pari equità”. 
Il rabbino capo ha concluso af-
fermando che “È giunto il mo-
mento di recuperare un’etica del-
la dignità umana fatta a immagi-
ne di Dio. Quando l’Europa recu-
pererà la sua anima, recupererà 
la sua ricchezza. Ma prima si de-
ve ricordare che l’umanità non è 
stata creata per servire i mercati. 
I mercati sono stati creati per ser-
vire l’umanità”.

Chiesa Universale
Il destino comune dei popoli
“L’unità della famiglia umana è 

ormai vista come un dato di fat-
to”. Lo ha affermato papa Bene-
detto XVI durante il suo discor-
so, pronunciato in francese, du-
rante l’Udienza con gli undici am-
basciatori presso la Santa Sede, 
in occasione della presentazio-
ne delle lettere credenziali. Be-
nedetto XVI ha fatto riferimen-
to, in particolare, ai “mezzi di co-
municazione sociale che colle-
gano tutte le regioni del pianeta 
tra di loro”, ai “trasporti che faci-
litano gli scambi umani”, ai “rap-
porti commerciali che rendono 
le economie interdipendenti”, al-
le sfi de riguardanti l’ambiente e 
i fl ussi migratori. Tutti questi fe-
nomeni lasciano comprendere 
all’umanità di avere “un destino 
comune”, ha osservato il Pontefi -
ce. Tuttavia “a fronte degli aspet-

ti positivi”, la presa di coscienza 
di tutto ciò è percepita da mol-
ti come “un fardello”. Cionono-
stante il Santo Padre ha ricorda-
to che “lo sguardo dell’umanità 
su se stessa deve evolversi per 
scoprire in questa interdipenden-
za, non una minaccia ma un van-
taggio: gli uomini che lavorano 
gli uni con gli altri e gli uni per gli 
altri”. Essendo tutti noi “respon-
sabili di tutto”, diventa importan-
te “avere una concezione positi-
va della solidarietà”, attraverso 
la quale può compiersi lo “svilup-
po umano integrale che permet-
te all’umanità di andare incontro 
alla sua realizzazione”. La solida-
rietà di cui ha parlato il Papa è in-
nanzitutto una solidarietà “inter-
generazionale” che “si radica nel-
la famiglia che va sostenuta, per-
ché continui ad adempiere alla 

sua missione nella socie-
tà”. Altro strumento pri-
vilegiato per la promo-
zione della solidarietà 
è “l’educazione dei 
giovani”; a tal pro-
posito è fonda-
mentale che i go-
verni “investano 
i mezzi necessari 
per dare alla gio-
ventù le basi eti-
che fondamen-
tali” per aiutarli 
a lottare contro 
i “mali sociali” 
del nostro tem-
po: “la disoccu-
pazione, la dro-
ga, la crimina-
lità e il non-ri-
spetto della 
persona”. 
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San Ciro, il Vescovo istituisce Accolito il seminarista Michele La Porta

“Dimensione adorante” 
L’ACCOLITO RAPPRESENTA UNA FIGURA DI COLLEGAMENTO TRA IL SACERDOTE E L’ASSEMBLEA

“Ecco la serva del Signore: av-
venga per me secondo la tua pa-
rola”, con queste parole, Maria 
manifesta la propria vocazione 
e la propria adesione al piano di 
Dio. Questo è uno dei temi af-
frontati dall’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, durante l’omelia di 
domenica scorsa 18 dicembre, in 
occasione dell’istituzione come 
Accolito del seminarista Michele 
La Porta. Riprendendo le parole 
del Vangelo, il Presule ha spiega-
to ai numerosi presenti che nelle 
parole dell’Angelo risiede la de-
scrizione puntuale di Colui che 
nascerà: “Lo Spirito Santo scen-
derà su di te e la potenza dell’Al-
tissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sa-
rà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio”. L’evento annunciato è stra-
ordinario per la vita di Maria e 
per l’esistenza di tutti gli uomi-
ni, perché il Cristo è destinato a 
salvare il mondo intero. La gioia 
e l’entusiasmo con cui la Madon-
na accoglie l’annuncio dell’An-
gelo, ha sottolineato l’Arcivesco-
vo, sono caratteristiche che ri-
marranno sempre vive in Maria 
fi no al Calvario. Anche nel Van-
gelo di Giovanni, ha puntualizza-
to mons. Tamburrino, viene de-
scritta la profonda consapevo-
lezza della Madonna, che in piedi 
davanti alla Croce aderisce con 
tutta se stessa al disegno divino. 

In un altro passaggio della sua 
omelia il nostro padre nella fe-
de ha spiegato il signifi cato della 
parola “accolito”, che deriva dal 
greco e signifi ca “seguire”. Infatti, 

quando Gesù si rivolge ai Dodici 
utilizza proprio questo verbo ed 
è così che chiede loro di seguirlo.

Secondo l’Arcivescovo, La 
Porta è riuscito a cogliere la spi-
ritualità profonda che risiede in 
questo compito, che si dispiega 
tutto in prossimità dell’altare. 
La vicinanza alla Mensa del Si-
gnore determina una grande re-
sponsabilità nell’Accolito, che 
nell’espletamento dei propri 
compiti si avvicina al Mistero. 
L’Accolito, dunque, affi anca il sa-
cerdote ed è sempre attento alle 
necessità del rito che si compie. 
Inoltre, secondo il Presule, rap-
presenta una fi gura di collega-
mento tra il sacerdote e l’assem-
blea. Difatti, è responsabile del 
raccoglimento spirituale dell’as-
semblea al fi ne di garantire “una 
partecipazione devota e seria” al-
le celebrazioni eucaristiche.

L’Arcivescovo, inoltre, ha riba-
dito che per l’Accolito La Porta 
si apre un “orizzonte di vita spiri-
tuale”, che renderà la sua condi-
zione di ministro perenne e non 
temporanea. In quest’ottica, l’in-
tera sua esistenza dovrà esse-
re plasmata sulla base di que-
sto importante ruolo, attraver-
so il quale dovrà offrirsi come 
servitore a Cristo e alla comuni-
tà diocesana.

Tra i compiti e i doveri dell’Ac-
colito enunciati dal Vescovo, ri-
cordiamo l’amore sincero per i 
deboli e i malati che si manife-
sta nella somministrazione del-
la Comunione e l’impegno nel-
la preghiera. A questo proposi-
to, riferendosi a Michele La Por-
ta, mons. Tamburrino ha affer-
mato, con approvazione, che 
“ama pregare” e “ama l’Eucare-
stia”. Queste caratteristiche so-
no fondamentali perché consen-
tono all’Accolito di fungere da 
buon esempio per tutti i fedeli 
della comunità. 

Un altro aspetto fondamen-
tale nella vita di un Accolito, ha 
puntualizzato il Presule, è la co-
noscenza della Liturgia, attraver-
so la quale è possibile compren-
dere appieno la ricchezza del 
culto cristiano. Dopo aver ac-
quisito il senso profondo dei ge-
sti meravigliosi che caratterizza-
no la Chiesa Cattolica, l’Accoli-
to è in grado di procedere ad una 
vera e propria educazione spiri-
tuale e culturale della comuni-
tà parrocchiale di riferimento. 
L’Accolito, in questo senso, do-
vrà vivere e trasmettere al popo-
lo dei fedeli la “dimensione ado-
rante” nei confronti di Dio. 

Agenda dell’Arcivescovo
24 dicembre 2011 - 7 gennaio 2012

24/12 In mattinata riceve per gli auguri di Natale. Al-
le ore 10,30 presso la Curia vescovile rivolge il 
messaggio augurale di Natale ai gruppi e alle 
associazioni ecclesiali. Alle ore 12,00 rivolge il 
messaggio augurale di Natale alle autorità civi-
li e militari. Alle ore 23,00 presso la parrocchia 
di S. Maria del Carmine presiede la Veglia e la S. 
Messa del Natale del Signore. 

25/12 Alle ore 11,00 presso la chiesa dell’Annunziata 
presiede la S. Messa della solennità del Natale 
del Signore. Alle ore 19,00 presiede la S. Messa 
presso la concattedrale di Bovino.

26/12 Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso la par-
rocchia della Regina della Pace. Alle ore 18,30 
presso la parrocchia di S. Stefano presiede la S. 
Messa della solennità del santo titolare.

27/12 Alle ore 17,00 presso la parrocchia di S. Pietro 
Apostolo celebra la S. Messa per tutte le con-
fraternite della Diocesi. Alle ore 19,00 presso la 
parrocchia di S. Paolo Apostolo presiede la S. 
Messa in occasione del XXV anniversario di sa-
cerdozio di Don Sebastiano Iervolino.

28-29/12 È a Lucera presso l’Oasi Betania per il campo 
invernale dei seminaristi teologi. 

29/12 Alle ore 18,30 presso la parrocchia del Sacro 
Cuore presiede la S. Messa di Ordinazione Dia-
conale del seminarista Massimo Di Leo. 

30/12-5/1 È a Cesano Maderno (MI) in famiglia. 

6/01 Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Domenico 
presiede la S. Messa della Epifania del Signore.

7/01 Alle ore 12,00 a S. Giovanni rotondo celebra la 
S. Messa in occasione del Ritiro della Comuni-
tà Magnifi cat Dominum. Alle ore 17,30 presso la 
parrocchia dell’Immacolata in Foggia presiede 
la S. Messa di Ordinazione Presbiterale del Diac. 
Francesco Paolo Gabrielli.
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Ospedali Riuniti di Foggia, S. Messa per il personale medico e i volontari

Gli angeli della sanità
AIUTARE I MALATI METTENDO IN LUCE L’OPERA DI CARITÀ E IL SOSTEGNO VERSO IL PROSSIMO 

Aiutare i malati e i più biso-
gnosi, mettendo in luce l’ope-
ra di carità e il sostegno verso 
il prossimo. Si è svolta lo scor-
so lunedì 19 dicembre presso 
la chiesa di S. Giovanni di Dio 
degli Ospedali Riuniti di Fog-
gia la Santa Messa presieduta 
dall’Arcivescovo della Diocesi 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, in ono-
re del personale medico ope-
rante all’interno della struttura. 
L’Arcivescovo ha lodato l’ope-
ra condotta dal personale me-

dico e dai volontari, che assi-
stono quotidianamente i mala-
ti, svolgendo un ruolo cruciale 
nella comunità foggiana. Un la-
voro di eccellenza, condotto no-
nostante la crisi che sta attana-
gliando il settore sanitario in 
provincia di Foggia e non solo, 
alle prese con accorpamenti di 
reparti, blocco del turn-over e 
vertenze dei lavoratori precari. 
Presenti alla Santa Messa an-
che i più alti gradi civili e mili-
tari di Foggia, oltre al Diretto-
re Generale degli Ospedali Ri-

uniti, Tommaso Moretti, che 
ha sottolineato l’importanza 
del servizio svolto dagli opera-
tori degli Ospedali Riuniti: “Vo-
glio ringraziare di cuore il no-
stro Arcivescovo per le parole 
di stima che ha avuto e che ci ha 
sempre dimostrato, siamo ono-
rati della sua presenza. Certa-
mente non è stato un anno faci-
le per il Riuniti, ma attualmente 
la struttura ospedaliera ha so-
lo 6 medici precari, a fronte dei 
circa 500 camici bianchi preca-
ri sparsi sul territorio regionale. 

I contratti a tempo determinato 
sono stati garantiti fi no alla fi ne 
dell’anno e probabilmente per 
altri sei mesi a partire da genna-
io 2012, in attesa di disposizioni 
regionali. Siamo l’unica azien-
da che non ha licenziato nessu-
no. Molte strutture complesse 
verranno accorpate, ci sarà un 
maggiore equilibrio tra strut-
ture universitarie ed ospeda-
liere, ma non stiamo svenden-
do il mondo ospedaliero, il Ri-
uniti rimane un centro d’eccel-
lenza della sanità foggiana e pu-
gliese”. Presenti anche i volon-
tari dell’Avo, l’Associazione che 
riunisce i volontari ospedalieri. 
L’Avo rappresenta una delle più 
importanti e riconosciute realtà 
nel settore del volontariato so-
cio-sanitario: può fare parte di 
questa associazione chiunque 
abbia il desiderio di mettere al 
servizio degli ammalati degenti 
negli ospedali parte del proprio 
tempo. L’associazione è estesa 
su tutto il territorio nazionale, 
con 217 sedi riunite nella Fede-
ravo: in totale si contano circa 
27.000 volontari. A Foggia so-
no circa 300 invece gli operato-
ri che quotidianamente si occu-
pano dei più bisognosi.“I volon-
tari ci sono sempre, nonostante 

la crisi – sottolinea il Presidente 
dell’Avo di Foggia, Ivana Buon-
fi glio – questa è la cosa che più 
mi fa felice. Recentemente ab-
biamo concluso il 23simo cor-
so per volontari dove sono sta-
ti conferiti i pass per 70 persone 
che andranno a rafforzare ulte-
riormente la nostra squadra, è 
stato bello vedere i volti sorri-
denti dei giovani e degli adulti 
che hanno partecipato”. Sulla 
stessa lunghezza d’onda uno dei 
soci fondatori dell’Avo di Fog-
gia, Antonio Battista: “Sicura-
mente c’è carenza di personale 
all’ospedale, avremmo bisogno 
di maggiori innesti per far cre-
scere il servizio che offriamo, 
considerando che c’è anche la 
struttura universitaria che giu-
stamente ha bisogno di essere 
supportata. Tuttavia noi conti-
nuiamo a svolgere il nostro la-
voro con la stessa determina-
zione e volontà con cui lo abbia-
mo sempre svolto”. 

Dopo la celebrazione euca-
ristica, ad allietare i presenti è 
stato il concerto di brani nata-
lizi e musica classica con la pre-
senza di Ida e Susanna De Sta-
sio (soprani), Saverio Lops (vio-
lino) e Pasquale Di Staso (pia-
noforte).

E venne ad abitare 
in mezzo a noi

Anche quest’anno Dio bam-
bino torna e ritorna ad abitare 
in mezzo a noi e noi ci appre-
stiamo a vivere con gioia que-
sto momento.

Un appuntamento che si ri-
pete nella vita di ciascuno, me-
taforicamente, nel luogo del 
nostro cuore, ma che quest’an-
no vuole essere rappresenta-
to visivamente e contestual-
mente.

Ebbene sì, a distanza di an-
ni, nella parrocchia del SS. Sal-
vatore si rivive la forza illumi-
nante della nascita di Cristo 
nel Presepe vivente.

Un’esperienza che predispo-
ne tutti i gruppi parrocchiali a 

vivere e a collaborare insieme 
nella realizzazione dell’evento.

Gli appuntamenti sono due: 
lunedì 26 dicembre 2011 e ve-
nerdì 6 gennaio 2012, nel cor-
tile della parrocchia dopo la 
messa, ore 19.45.

Un’atmosfera di musiche na-
talizie vi guiderà lungo il per-
corso allestito da semplici 
stand, vissuto da gente vestita 
con gli abiti del tempo. 

Giovani, adulti, bambini vi 
accoglieranno con doni sem-
plici, dalle “caldarroste” alle 
“mandorle atterrate”, da focac-
ce bianche, appena sfornate, a 
un delizioso bicchiere di vino, 
e in ultimo ma non ultimo, cal-

do e fumante piatto di legumi. 
La degustazione sarà gratui-

ta. Naturalmente il senso della 
comunità è un invito a vivere 
insieme con gioia questo mo-
mento di festa.

Fulcro centrale della rap-
presentazione è la piccola ca-
panna di Betlemme, fredda 
e povera, riscaldata dal bue 
e dall’asinello dove riposano 
Maria e Giuseppe in adorazio-
ne; proprio lì i nostri occhi po-
tranno essere illuminati dal 
piccolo Bambino, che “venne 
ad abitare in mezzo a noi”. 

Vi aspettiamo tutti, gente 
di tutte le età, pronti ad acco-
gliervi come fratelli. 
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Marcelline, porte aperte per tutti

Fondazione Barone, un luogo di incontro spirituale e sociale

“…e venne il tempo!” 
GLI ALUNNI DELLA SAN PIO X METTONO IN SCENA UNO SPETTACOLO PER GLI OSPITI DELLA STRUTTURA

Un Natale all’insegna della so-
lidarietà quello degli alunni del-
l’VIII Circolo Didattico – Scuola 
Elementare “San Pio X” di Fog-
gia. Si chiama “…e venne il tem-
po!”, infatti, lo spettacolo teatra-
le che i piccoli studenti delle clas-
si quinte A e B, hanno messo in 
scena, mercoledì 21 dicembre, 

per gli anziani ospiti della Fon-
dazione “Maria Grazia Barone” 
di Foggia. 

Si tratta di un viaggio nella sto-
ria tra Dio e gli uomini, che co-
mincia dal tradimento di Adamo 
ed Eva, passando per gli episo-
di biblici più noti, fi no ad arriva-
re all’alleanza defi nitiva che Dio 

stabilisce con l’umanità attraver-
so Gesù. 

Gli alunni di altre due quinte 
della “San Pio X”, E ed F, han-
no anche realizzato delle Stelle 
di Natale in cartapesta che sono 
state donate a ciascun ospite del-
la struttura di via Marchese De 
Rosa. Alla serata di solidarietà, 

tra gli altri, erano presenti il Di-
rigente Scolastico dell’istituto di 
via Mastelloni, Giovanna Caser-
ta, e il Presidente della Fondazio-
ne Barone, Alba Mazzeo.

La speciale compagnia tea-
trale era composta da cinquan-
ta alunni, che guidati dagli inse-
gnanti Carmelina Curcelli, Giusy 
Cavuoto, Maria Assunta Raimo e 
Damiano Bordasco, hanno appro-
fondito e rifl ettuto su importanti 
tematiche presenti nella pagine 
meravigliose della Bibbia. La ma-
nifestazione ha idealmente rap-
presentato l’incontro intergene-
razionale tra i bambini e gli anzia-
ni di questa città. 

La Fondazione da questo punto 
di vista è sempre attenta alla rea-
lizzazione di attività ed iniziative 
che promuovano relazioni inter-
personali tra gli anziani e tra que-
sti e i cittadini di altre fasce d’età. 

Tutto questo al fi ne di consen-
tire agli anziani di riappropriarsi 
del loro protagonismo e di sen-
tirsi sempre persone attive e por-
tatrici di valori e testimonianze 
di vita. Per rifl ettere sulla dimen-
sione valoriale, oltre alle attivi-
tà ricreative, infatti, la Fondazio-

ne Barone realizza intensi mo-
menti di preghiera, indispensabi-
li per vivere una fede consapevo-
le e operante. Così come in occa-
sione del triduo di preparazione 
per la solennità liturgica in ono-
re della Madre di Dio di Kazan, 
sono stati organizzati, in ottobre, 
momenti di preghiera e di forma-
zione; allo stesso modo, in pros-
simità del Natale, presso la Fon-
dazione è iniziata la celebrazione 
della Novena, che ha visto coin-
volta l’Azione Cattolica presente 
nelle parrocchie della città di Fog-
gia (San Tommaso, San Michele, 
SS. Salvatore, Santi Guglielmo e 
Pellegrino, Madonna della Cro-
ce, San Pio X, Beata Maria Vergi-
ne Madre della Chiesa, San Pao-
lo Apostolo, San Ciro). 

A celebrare i momenti di pre-
ghiera mons. Filippo Tardio, Vi-
cario Generale dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino.

In tal modo, la Fondazione 
Maria Grazia Barone rappresen-
ta per il capoluogo dauno un ve-
ro e proprio luogo di incontro spi-
rituale, sociale, culturale e ricrea-
tivo, che ha come fi nalità ultima il 
ben-essere dell’ospite. 

La ricchezza della tradizione 
cristiana, la valorizzazione del 
rapporto studente-insegnante, 
la personalizzazione del percor-
so didattico, la sinergia con le fa-
miglie, la collaborazione con le 
istituzioni locali, la realizzazio-
ne delle diverse potenzialità de-
gli allievi. Questi sono solo alcu-
ni degli aspetti che caratterizza-
no il modo di fare educazione e 
formazione dell’Istituto Marcel-
line di Foggia.

Per incentivare le azioni di col-
laborazione con le famiglie, tra i 
vari servizi offerti ai genitori, ri-
cordiamo la consulenza psicope-
dagogica, gli incontri con esper-
ti nel settore educativo e cultura-
le e con il Coordinatore Genera-
le mons. Saverio Trotta. In linea 
con questa esigenza di dialogo e 
confronto con tutti i protagoni-
sti del processo educativo (stu-
denti, docenti, dirigenti, genito-
ri), l’Istituto ha organizzato l’ini-

ziativa “Porte aperte per tutti”, 
per consentire all’intera città di 
conoscere la scuola e la sua ipo-
tesi educativa. Sabato scorso, 17 
dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 
18.30, le porte delle Marcelline 
sono state aperte alla cittadinan-
za per visitare gli ambienti della 
scuola, visionare una mostra fo-
tografi ca delle attività svolte e re-
perire informazioni direttamen-
te da coloro che vivono la scuo-
la. All’evento, infatti, erano pre-
senti studenti, genitori, il Coor-
dinatore Generale, mons. Save-
rio Trotta, il Dirigente Scolasti-
co, prof.ssa Rosantonietta Gra-
vina, il Dirigente Amministrati-
vo, dott. Antonio Donvito.

La giornata è stata suddivisa 
in vari momenti. Durante la mat-
tinata è stato possibile visitare 
le classi ed assistere alle lezio-
ni insieme agli alunni. Nel primo 
pomeriggio è stata organizzata 
un’interessante attività di cine-

forum e, subito dopo, i presenti 
hanno preso visione dei progetti 
in atto nelle varie classi e hanno 
visitato le mostre realizzate dagli 
allievi. Infi ne, prima della chiusu-
ra, è stata realizzata l’estrazione 
dei premi di una lotteria organiz-
zata per l’occasione ed è stato al-
lestito un buffet offerto dai geni-
tori degli studenti.

Questa giornata è stata prece-
duta da una serie di altri momen-
ti di incontro e confronto.

Giovedì 1 dicembre, dalle ore 
18.00 alle ore 20.00 è stato orga-
nizzato “Un aperitivo con…” un 
momenti informativo rivolto a 
tutti i genitori interessati a cono-
scere le attività, la struttura e le 
educatrici del Nido e della Scuo-
la dell’infanzia. 

Lunedì 5 dicembre, invece, è 
stata la volta della Scuola Prima-
ria, che ha aperto le sue porte al-
le famiglie desiderose di essere 
informate sul percorso formati-

vo ed educativo offerto. Alle ore 
18.00 i presenti hanno incontrato 

la psicopedagogista Mariella Fio-
re e alle 19.00 il corpo docente.
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Un’opera di carità
Benedetti dall’Arcivescovo i locali dell’Opera Pia “M. ed E. Gravina”

UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA UMILE, SILENZIOSO E CARITATEVOLE 

Il primo freddo intenso del-
la stagione autunnale non ha 
scoraggiato le decine di per-
sone che si sono radunate 
davanti all’Opera Pia “M. ed E. 
Gravina” di S. Marco in Lamis 
per assistere alla cerimonia di 
benedizione dei locali ristrut-
turati della Fondazione. Alla 
cerimonia è intervenuto l’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
accompagnato dal Vicario Gene-
rale, mons. Filippo Tardio, e dal 
parroco don Bruno Pascone. A 
rappresentare l’Amministra-
zione Comunale c’erano gli 
assessori Leonardo Palumbo e 
Antonio Tosco. Il Presidente del 
Consiglio Comunale Pasqua-
le Spagnoli ha rappresentato 
l’intera comunità sammarche-
se che si è stretta ancora una 
volta intorno alla Fondazione 
in un momento di grandi cam-
biamenti e di ritrovato slancio 
caritativo. 

Il Presidente della Fonda-
zione Sebastiano Delle Vergini 
ha rilevato il grande lavoro di 
riqualifi cazione della Fonda-
zione sia come locali sia come 

formazione dei propri dipenden-
ti. Delle Vergini ha continuato 
dicendo che “l’Opera Pia è una 
realtà materialmente posta al 
centro della città, sin dal suo 
sorgere punto di riferimento 
per il servizio di accoglienza 
umile, silenziosa e caritatevo-
le”. L’Opera Pia nasce dal cuore 
generoso di Michelina Gravina 
che alla sua morte ha disposto 
dei suoi beni per realizzare una 
Casa che accolga “anziani inabi-
li al lavoro e fanciulli e fanciulle 
per una formazione religiosa e 
civile”. L’Arcivescovo diocesano 
nomina i componenti del Con-
siglio di amministrazione che 
agiscono a nome suo in manie-
ra del tutto gratuita. 

Nel 2008 con atto dirigen-
ziale, della Regione Puglia, la 
Fondazione Pia è passata da 
IPAB (Istituto di Pubblica Assi-
stenza e Benefi cienza) a ONLUS 
(Organismo non Lucrativo di 
Utilità Sociale). 

Negli ultimi anni la struttura 
ha subito un cambiamento radi-
cale di ammodernamento e di 
messa in sicurezza degli impian-
ti. Oggi l’Opera Pia è una bella 

struttura in cui gli anziani han-
no a disposizione una palestra, 
una sala di socializzazione, una 
nuova infermeria e delle stanze 
singole e doppie munite di par-
quet, bagno e televisore. Negli 
ultimi tempi l’Opera Pia ha una 
nuova congregazione di suore 
provenienti dal Ruanda; è nata 
un’associazione “Amici della 
Fondazione Pia” che si preoc-
cupa di organizzare eventi per 
gli ospiti; ha una convenzione 
con la Caritas diocesana per 
il servizio civile di sei giovani. 
Il presidente Delle Vergini ha 
parlato di un ambizioso proget-
to di costruzione della “Città 
della carità”, un centro polifun-
zionale che dovrebbe sorgere 
alle spalle dell’esistente strut-
tura. Un sogno di Michelina 
Gravina che continuerà con 
la generosità e la vicinanza di 
quanti hanno a cuore la realtà 
della fondazione. L’Arcivesco-
vo Tamburrino ha fatto visita 
ai locali ristrutturati, accom-
pagnato dal Presidente e 
dall’intero Consiglio d’ammi-
nistrazione. Poi, a conclusione 
della cerimonia di benedizione 

ha celebrato la S. Messa per gli 
anziani della struttura. Nel suo 
intervento iniziale ha chiesto 
sinergia tra tutte le istituzio-
ni locali affi nché lavorino per i 
più deboli della società. Facen-
do riferimento alla sua ultima 
Lettera Pastorale, l’Arcivescovo 
Tamburrino ha detto che l’Opera 
Pia è una realizzazione concre-

ta delle opere di misericordia. 
A conclusione della Celebra-
zione Eucaristica, mons. Tam-
burrino ha augurato un buon 
Natale agli ospiti della struttura 
e a tutta la città di S. Marco sot-
tolineando come il Natale non 
sia solo una festa, ma un rinno-
vamento della nostra vita e del 
nostro pensiero. 

� Originale e commoven-
te la rappresentazione del 
Presepe vivente che è stata 
allestita sabato 17 dicembre 
presso la parrocchia S.Pio X 
e che ha ripercorso le tappe 
fondamentali della storia di 
Gesù a partire dall’Annun-
ciazione, passando per il 
fi danzamento ed il matrimo-
nio ebraico tra Giuseppe e 
Maria e fi nendo con la nasci-
ta del Salvatore. Il tutto 
rigorosamente con costu-
mi dell’epoca. Giuseppe, 
Maria, il rabbino, i centurio-
ni, il popolo, i pastori, tutti 
straordinariamente verosi-
mili e allegramente allietati 
dalle note degli zampognari 
(veri!) che hanno accompa-
gnato la conclusione della 
rappresentazione. Al termi-
ne la festa è proseguita nel 

cortile parrocchiale, dove, 
all’interno delle “capanne” 
è stato possibile degusta-
re zuppa di fagioli, pizza, 
taralli e dolci natalizi. La 
rappresentazione sarà repli-
cata il 6 gennaio.

��Anche quest’anno, in occa-
sione del Santo Natale, la 
Scuola Primaria “De Ami-
cis” è impegnata, dal 9 
dicembre, in un proget-
to benefi co: “Compra una 
merenda e dona un sorriso 
a BIGENE: la bontà è l’unico 
investimento che non falli-
sce mai!” Tutta la scuola 
collabora per la riuscita del 
progetto in particolare nella 
persona del Dirigente prof. 
Giuseppe Brindisi e dell’ins. 
referente Vittoria Gaito, che 
si sono attivati per reperi-

re sponsor (Doemi e Frasca 
panifi ci) disposti a donare 
alimenti di facile fruibilità 
da acquistare a scuola, sia 
da parte degli alunni e sia 
da parte delle famiglie e da 
tutto il personale della scuo-
la. È un modo alternativo 
ed immediato per educare i 
bambini su temi signifi cativi 
quali la solidarietà e la con-
divisione, al fi ne di aiutare 
chi è nel bisogno. Infatti, 
dopo aver valutato le pos-
sibili destinazioni, la scuola 
ha deciso di devolvere tut-
to il ricavato a favore della 
Missione Diocesana di don 
Ivo Cavraro, a Bissau in Gui-
nea. Ci auguriamo di poter 
offrire una somma genero-
sa grazie alla bontà di tutti. 

Rossella D’Alba

Natale di Solidarietà
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Indagine storica della Biblioteca Diocesana 

Foggia e Bisignano
DUE CITTÀ UNITE DALLA DEVOZIONE ALLA MADONNA 

SOTTO I TITOLI DELL’“ADDOLORATA” E DEI “SETTE VELI”

Mons. Vincenzo Ricotta
Arciprete di s. Giovanni
Battista
Vescovo di s. Marco 
e Bisignano (1896-1909)

Di Egli si ricorda la bontà, la 
modestia e il decoro. Portava 
con sé il fascino della santità. 
Rapiva la dolce franchezza del-
lo sguardo puro come l’anima, 
amoroso come il cuore, sereno 
come la mente. Ebbe del Sacer-
dozio una concezione altissima 
unilaterale, meglio rispondente 
alla docilità del suo carattere, 
alla mitezza del suo animo: il be-
ne per il bene, la santifi cazione 
di sé stesso e del prossimo. Ed 
a questo concetto ispirò tutti i 
suoi pensieri, i suoi atti, la sua 
missione, altamente sentita, 
scrupolosamente compiuta. 
Come un faro luminoso visse 

nella Chiesa e per la Chiesa, 
dove raccolse intorno al Sacro 
Cuore di Gesù e sotto gli auspi-
ci della Vergine SS. Addolorata 
quanti più potè uomini, donne, 
giovani, ragazze per sottrarli 
alla rapida raffi ca delle passio-
ni che sconvolgono coscienze, 
famiglie, nazioni.

A Foggia, è stato il promotore 
dell’incoronazione della Madon-
na dell’Addolorata, liberatrice 
del colera. Il 4 settembre  1886 
ricominciarono le manifesta-
zioni miracolose della statua 
dell’Addolorata col movimento 
degli occhi e con la meraviglio-
sa trasformazione del volto. 
Il colera che minacciava Foggia 
scomparve. Nel 1888 il 29 aprile 
la statua dell’Addolorata fu inco-
ronata da mons. Domenico Ma-
rinangeli (3° Vescovo di Foggia) 
alla presenza di mons. Passero 
Vescovo di Troia, dell’Arcive-

scovo di Otranto, mons. Salva-
tore Maria Bressi, e del popolo 
accorso numeroso. 

Mons. Ricotta rimase a custo-
dire la Madonna di  S. Giovanni 
Battista fi no a quando Leone 
XIII lo promosse alle sedi Ve-
scovili  unite di S. Marco e Bisi-
gnano in Calabria (giugno 1896); 
e là in campo più vasto, diffuse il 
culto a Maria Addolorata che fu 
per lui di materno sostegno nel 
diffi cile ministero episcopale. 

Nella Cattedrale di Bisigna-
no, mons. Vincenzo Ricotta fece 
costruire due altari dove depo-
se il Quadro della Madonna dei 
“Sette Veli” e la statua dell’“Ad-
dolorata”, e da 115 anni fanno 
parte del culto e della devozione 
del popolo di Bisignano; testi-
mone sono le foto inviate dal 
Parroco don Maurizio Spadafo-
ra e dai suoi ragazzi, in partico-
lare si ringrazia il sig. Gianluca.

La parola 
della domenica

Natale del Signore - 25 dicembre 2011

“Dall’infi nito silenzio del 
Padre nasce il Figlio, Parola 
di Dio” così insegna sant’I-
reneo di Lione. Questo anno 
invito a vivere un Natale che 
non sia di rumore assordan-
te ma di silenzio che ascol-
ta, accoglie nel cuore, lascia 
che il seme divino cada, ger-
mini e, fecondo, faccia na-
scere dentro di noi il Figlio. 
Ancora una volta siamo qui 
a combattere con il consu-
mismo che, pur in tempo di 
grande crisi, ci attanaglia, ci 
tenta, ci conquista, occupa 
lo spazio che umilmente il 
Dio onnipotente ed eterno 
viene a prendere nel mondo. 
C’è una realtà che accomuna 
il Natale al Venerdì santo ed 
è il riconoscere, da parte dei 
pastori e del ladrone buono, 
Dio in un uomo o un bam-
bino fragile e povero. Così 
veniamo portati a vedere Dio 
presente in ogni uomo. Na-
tale non è solo la festa di Dio 
ma anche, e soprattutto, la 
festa dell’uomo, di ogni per-
sona in particolare piccola, 
fragile, straniera, povera, 
emarginata ma ricca della 
Presenza. Lasciare fuori 
dall’anima i rumori e diven-
tare umili, silenziosi, capaci 
di ascoltare, di sentire con 
le orecchie del cuore la Pa-
rola che viene dal silenzio e 
nella notte silente si fa carne 
e viene in mezzo a noi. I cieli 
cantano, la natura partecipa, 
l’umanità rischia, oggi come 
a Betlemme, a Gerusalem-
me, nei palazzi del potere e 
della ricchezza di non accor-
gersi di nulla. “Ai poveri è 
annunciata la buona novella, 
ai carcerati la liberazione, a 
tutti la pace”. Una pace che 
si allarga, si dilata dal nostro 

cuore, dalla nostra fede al 
cuore del mondo, a tutti. 
Con Maria e con Giuseppe, 
silenziosi e contemplativi te-
stimoni di quello che sta ac-
cadendo, ci sono un bue ed 
un asino, come ci profetizza 
Isaia, “animali che ricono-
scono il Signore”. Accanto 
alla famiglia santa ci sono i 
pastori, testimoni non credi-
bili per i “giusti” del loro tem-
po, per le persone “per be-
ne”. Eppure proprio a loro, 
ai loro desideri ed alla loro 
domanda di vita Dio rispon-
de fi n dall’inizio della sua 
vicenda umana, così come 
prima rispose al desiderio di 
maternità di una vecchia ste-
rile, Elisabetta. E suo marito, 
Zaccaria, fu muto perché in-
credulo fi no a quando non si 
realizzò il miracolo ”perché 
a Dio nulla è impossibile”. 
Sia così anche per ognuno d 
noi. Resi capaci di silenzio, 
di ascolto, di vedere dentro il 
mistero dalla nostra fragilità, 
dal nostro essere peccatori, 
dalla povertà dei mezzi, dalla 
paura del futuro, Dio, Gesù, 
il Bambino risponda donan-
doci pace e speranza. Non 
la pace delle cose in abbon-
danza ma la pace di saperci 
amati “fi n dal seno mater-
no, voluti, per un compito”. 
Non la speranza di mondo, 
di benessere, di oggetti ma 
la speranza che nasce dalla 
certezza della fede. Quella 
speranza descritta da Peguy 
“come la sorellina minore, 
piccola, che tiene per mano 
e guida le due sorelle più 
grandi: la fede e la carità”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano
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Una comunità in cammino
SS. Guglielmo e Pellegrino, tante iniziative per la formazione spirituale

TUTTI I GRUPPI E LE REALTÀ PARROCCHIALI UNITI PER LA CRESCITA DELLA COMUNITÀ

Continua con grande impegno 
ed entusiasmo il camino di fede 
e di crescita della comunità dei 
Santi Guglielmo e Pellegrino. Tut-
ti i settori della parrocchia, in que-
sti primi mesi dell’anno pastorale, 
sono coinvolti per vivere sempre 
più un’esperienza di Chiesa che 
abbracci ed accolga tutti. 

Nel settore della liturgia, 
grande attenzione e cura vengo-
no riservate alle celebrazioni li-
turgiche, in modo da sperimen-
tare, nella gioia e nella parteci-
pazione attiva, la grazia di Cristo. 
In particolare, la Liturgia delle 
Ore viene celebrata con dignità, 
non solo nei giorni feriali, ma an-
che nelle domeniche e nei tem-
pi “forti”. Inoltre, vengono pre-
parati con attenzione momenti 
di preghiera: l’adorazione eucari-
stica del terzo mercoledì del me-
se, quella del primo venerdì del 
mese e quella del quarto giove-
dì. A questi appuntamenti, abba-
stanza partecipati, il Santo Rosa-
rio del martedì rappresenta, or-
mai per tanti, un momento irri-
nunciabile. Notevole anche l’im-
pegno dei ministri istituiti sia nel-
le celebrazioni che nella distribu-
zione dell’Eucaristia agli anziani 
e ai malati della comunità; non di 
minore importanza, il servizio li-
turgico, sempre presente e prepa-
rato, e il servizio delle due cora-
li. Spazio considerevole viene ri-
servato alla celebrazione del sa-
cramento della confessione, 
in tutti i giorni della setti-
mana. Fulcro di tutto 

mico e materiale ad una quaran-
tina di famiglie meno abbienti. 
Grande impegno viene profuso 
dal Centro di ascolto che moni-
tora costantemente il territorio. 
Da quest’anno, inoltre, c’è anche 
la presenza di una psicologa. La 
comunità sta sostenendo l’ado-
zione di un seminarista dell’U-
craina. La risposta generosa del-
la comunità è eccezionale. 

Anche sul versante della ca-

techesi non mancano appunta-
menti signifi cativi. Tutti i cate-
chisti dell’iniziazione cristiana 
e gli educatori di giovanissimi 
e giovani stanno partecipando 
ad alcuni incontri previsti dalla 
parrocchia e guidati da don Pio 
Zuppa. A questi incontri si ag-
giunge la partecipazione agli 

incontri previsti dalla Dio-
cesi. Inoltre, continua con 

grande successo la pro-
posta del ritiro spiritua-

le per i bambini e i ragazzi dell’i-
niziazione cristiana. Nell’ultimo 
ritiro spirituale, tenutosi lo scor-
so 11 dicembre presso il Santua-
rio dell’Incoronata, hanno par-
tecipato circa 230 persone, sen-
za contare i catechisti e i genitori. 
Positivo il riscontro circa il coin-
volgimento delle famiglie ai va-
ri incontri di formazione (tenuti 
dal parroco) e di preghiera, co-
me quello all’inizio dell’Avvento 
il 26 novembre. Ai bambini e ra-
gazzi, inoltre è stata fatta la pro-
posta dei laboratori (pigotta, chi-
tarra, teatro…) con una parteci-
pazione straordinaria. Anche l’A-
CR presente in parrocchia è in 
continua crescita. 

Momenti di catechesi e di 
proposte spirituali, inoltre, non 
mancano per nessun gruppo. Un 
grande incremento si riscontra 
nel settore della pastorale gio-

vanile, i vari gruppi di giova-

nissimi e giovani stanno cre-
scendo numericamente e in qua-
lità, ma soprattutto stanno cam-
minando davvero con grande im-
pegno grazie ai loro educatori. 
Non meno signifi cativa la pre-
senza dello scoutismo, con al-
cune proposte davvero ragguar-
devoli.

A tutto questo si aggiunge il 
cammino di fede dei gruppi di 
adulti: Nicodemo, Siloe, Ago-

rà, da pochi giorni reduci da un 
ritiro spirituale a San Giovanni 
Rotondo; il gruppo di preghie-

ra di Padre Pio, che si riunisce 
periodicamente; l’Azione Cat-

tolica, il gruppo di “Famiglia 

Piccola Chiesa”. Continua l’e-
sperienza delle catechesi bibli-
che, ogni mercoledì mattina, con 
la partecipazione di una cinquan-

tina di persone. Un buon riscon-
tro ha riscosso la l’esperienza del 
ritiro spirituale mensile pro-
posto a tutta la parrocchia pres-
so il Monastero delle Mona-

che Redentoriste. 
Di recente costituzione il 

gruppo del catecumenato che 
sta preparando cinque giovani ai 
sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana; il gruppo delle “giovani 

coppie” (una ventina) che rac-
coglie le famiglie che recente-
mente hanno celebrato il sacra-
mento del matrimonio e che si ri-
unisce il terzo sabato del mese. 
Di recente, inoltre, è stato propo-
sto alle famiglie, i cui fi gli hanno 
ricevuto il sacramento del Batte-
simo, un itinerari di fede. 

Continua da parte del parro-
co la visita delle famiglie. Non 
manca l’attenzione alle realtà 
istituzionali presenti sul territo-
rio: Villa Igea, Ordine dei Me-

dici, Centro Volontari della 

Sofferenza, Scuola “U. Fosco-

lo”, dove è stato attivato un cen-
tro di ascolto per i ragazzi in col-
laborazione con un’esperta.

Il cammino di quest’anno vie-
ne ritmato tenendo conto delle 
indicazioni della Chiesa locale 
e in particolar modo di quanto il 
Vescovo di anno in anno delinea 
nella Lettera Pastorale.

Sembrerebbe tutto bello e fa-
cile. E per certi versi lo è, grazie 
all’impegno e alla collaborazione 
di tutti. Ma sta crescendo in tan-
ti la consapevolezza che non si è 
mai arrivati e che bisogna anco-
ra crescere per diventare sem-
pre più comunità ad immagine 
della Chiesa voluta da Cristo. La 
strada fi nora percorsa lascia ben 
sperare per il futuro. 

è l’operato del gruppo liturgico 
che, ogni martedì, si riunisce per 
nutrirsi della Parola di Dio e per 
“progettare” le varie iniziative li-
turgiche.

Anche la carità non manca di 
far sentire la sua “voce” in comu-
nità. Continua il sostegno econo-
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Una mostra per riflettere
UN PERCORSO INTRIGANTE RICCO DI INTENSE SUGGESTIONI TRA L’UMANO E IL DIVINO

Giovanni Stallone espone fino al 7 gennaio al Museo civico

È stata inaugurata il 13 dicem-
bre la mostra pittorica “Univer-
so parallelo”, di Giovanni Stallo-
ne. Un primo rapido giro d’oriz-
zonte nelle sale dell’esposizione 
rivela  subito una decisa impron-
ta cromatica e il recupero di una 
solare arte figurativa, che si ma-
nifesta con personaggi emergen-
ti in primo piano sulla tela. 

Quando pensiamo ad una mo-
stra facciamo solitamente riferi-
mento a qualcosa che viene esi-
bito, che viene messo fuori (ex-

habère); il senso più autentico 
è invece quello di avvertire, far 
pensare (da monère). Ci vengo-
no in mente queste considera-
zioni mentre ci soffermiamo sui 
singoli dipinti, caratterizzati da 
una forte valenza simbolica, in 
cui l’elemento terreno, materia-
le richiama la fonte ultraterre-
na, spirituale.

Il simbolo
Viene così chiaramente espli-

citato il significato profondo del 
simbolo nella sua radice greca, 
da symbàllò, consistente nel 
“mettere insieme” due pezzi di 
una tessera che si richiamano 
vicendevolmente. In antico ci si 
riferiva, non a caso, alla tesse-

ra hospitalitatis, con un con-

trassegno che veniva frazionato 
in due pezzi, assegnati a due fa-
miglie. I membri delle famiglie, 
ricomponendo anche in tempi 
successivi il contrassegno, po-
tevano confermare l’ospitalità 
data o ricevuta.

Stallone ci guida sapientemen-
te in questa operazione del ri-
mandare ad altro. Lo vediamo 
nel “Capro espiatorio”, con una 
figura umana piegata in avanti 
e le mani legate ad una colonna. 
Il richiamo al “Cristo alla colon-
na” è evidente ed è reso ancora 
più esplicito dalla testa del capro 
che sostituisce quella umana.

Il Cristo subisce il sacrificio, 
secondo il rituale con cui pres-
so i popoli antichi ogni valenza 
negativa era trasferita in un ani-
male, che veniva immolato per 
allontanare il male dalle perso-
ne. Ne abbiamo traccia nel Levi-
tico 16, dove si narra di Aronne 
che “compirà il rito espiatorio 
per il santuario, purificandolo 
dalle impurità dei figli di Israe-
le, dalle loro trasgressioni e da 
ogni loro peccato”.

È il rito del sacrificio con cui 
si fa confluire sulla vittima tutto 
il peso della violenza per mezzo 
della quale la società ottiene la 
liberazione, secondo il “mecca-

nismo della riconciliazione vitti-
male”, per riprendere la formula 
di René Girard. Stallone sembra 
richiamarsi proprio all’antropo-
logo francese, che ha indagato 
sulla violenza e sul sacro. Nelle 
società evolute sarà compito del 
sistema giudiziario combattere 
la violenza introducendo il divie-
to e la sanzione per i trasgresso-
ri, ma in altre comunità valeva il 
principio della colpevolezza del-
la vittima, meritevole quindi di 
essere condannata. 

Col cristianesimo avviene il 
passaggio successivo e Girard, 
approdato al cattolicesimo, ci 
presenta Cristo sempre come 
vittima, ma non più colpevole, 
anzi assolutamente innocente. 
È in questa veste che si immo-
la per amore, perdonando i suoi 
aguzzini. Ecco allora che, nel-
la rappresentazione di Stallone, 
da quella colonna a cui l’essere 
umano è legato per la sua con-
dizione creaturale, si dispiegano 
le ali della spiritualità che lo ri-
conducono alla sua origine divi-
na. Viene così sintetizzato - nel-
lo spazio di una sola immagine - 
un racconto denso sulla violen-
za, sul sacro, sul sacrificio, sul-
la redenzione. 

Il racconto
Un diverso modo di racconta-

re – incentrato sul tempo – rav-
visiamo invece in un’altra ope-
ra, “La Corredentrice”. Vi è raffi-
gurata la Madonna, redentrice 
dell’umanità insieme al Figlio, 

che è ormai crocifisso e di cui 
sono rappresentate solo le gam-
be e i piedi trafitti dai chiodi. No-
tiamo, per inciso, come le opere 
di Stallone non indugino su am-
pie rappresentazioni paesaggi-
stiche; lo sfondo è quasi inesi-
stente e l’osservatore è indotto 
a concentrare l‘attenzione su fi-
gure di grandi proporzioni che 
sono quasi sbalzate sulla tela. 
Questa consuetudine vale par-
ticolarmente per questo dipinto, 
con la Madonna autorevolmen-
te in primo piano e con soltanto 
un altro personaggio sullo sfon-
do. È l’angelo che con la mano si-
nistra al momento dell’annuncio 
porge i gigli, simbolo della pu-
rezza, grazie alla quale Maria è 
stata scelta: “Non temere, Maria, 
perché hai trovato  grazia pres-
so Dio” (Luca, 1,30). La mano de-
stra è rivolta invece verso l’alto, 
con l’indice che mostra la luce 
sfolgorante della Resurrezione.

È un esempio mirabile di sinte-
si, che parte dal passato dell’An-
nunciazione, indugia sul presen-
te doloroso e sull’ignominia del-
la morte di croce e si proietta sul 
futuro imminente della Resurre-
zione. Anche la scelta cromatica 
accompagna questa evoluzione: 
il colore chiaro-azzurrino preva-
le nella parte destra della tela, si 
sofferma poi con toni bruni al 
centro e si esalta infine nell’an-
golo superiore sinistro nella luce 
radiosa della Pasqua. 

In campo scultoreo ricordia-
mo una procedura analoga uti-

lizzata da Nicola Pisano nel-
lo splendido pulpito del Batti-
stero di Pisa. In uno dei cinque 
pannelli vi è il bassorilievo del-
la “Natività”, con la Madonna 
collocata al centro in posizio-
ne preminente; in basso ci sono 
Giuseppe e le ancelle che lava-
no Gesù, mentre in alto sono due 
scene distanti temporalmente, 
con l’Annunciazione a sinistra 
e l’annuncio ai pastori sulla de-
stra. Sono esempi delle “opere 
narranti” che concentrano in un 
unico spazio eventi manifestati-
si nel tempo.  

La promenade alla scoper-
ta dell’arte di Giovanni Stallone 
potrebbe continuare, ma lo spa-
zio è tiranno ed inoltre non vor-
remmo privare i visitatori del 
piacere di una visita al Museo 
per condividere con l’artista l’e-
mozione di una ricerca attenta, 
densa di suggestioni e per rav-
vivare il gusto della riflessione.
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Gli studenti del “Masi” 
ristrutturano il loro Istituto

Ammonta a 2 milioni di euro 
il finanziamento ottenuto dal 
Ministero dell’Ambiente per il 
progetto “Pilloleverdi” a favore 
dell’Istituto per Geometri “Ma-
si” di Foggia, finalizzato alla ri-
strutturazione dell’edificio sco-
lastico attraverso azioni di bio-
edilizia, con la realizzazione di 
tetti e pareti verdi, il migliora-

mento dell’isolamento termico 
e l’utilizzo di energie alternative 
(fotovoltaico e geotermico). La 
novità della notizia sta nel fatto 
che il progetto, presentato dal-
la Provincia di Foggia nell’am-
bito del bando ministeriale, è 
stato elaborato dagli studenti 
dell’Istituto con il supporto e 
la collaborazione  dell’Ufficio 

Tecnico dell’Amministrazione 
provinciale. 

“Un’esperienza straordinaria 
– ha commentato il presidente 
della Provincia, Antonio Pepe – 
che ha valorizzato il talento de-
gli studenti e rafforzato l’impor-
tanza della sinergia tra istituzio-
ni e mondo della scuola. Abbia-
mo guardato tutti nella stessa 

direzione e ci siamo mossi tutti 
verso lo stesso obiettivo. E per 
la prima volta sono stati i ragaz-
zi i protagonisti di una vittoria 
che segna un risultato di porta-
ta storica per la Capitanata e per 
l’intero Mezzogiorno d’Italia”. 

Il progetto di riqualificazio-
ne servirà a migliorare le per-
formance dell’edificio sia da un 
punto di vista energetico, ridu-
cendone i consumi del 50%, e 
sia sotto il profilo della qualità 
di vita nell’ambiente urbano in 
cui il “Masi” è inserito. 

L’idea di utilizzare i concet-
ti del “vertical green” per la ri-
strutturazione della scuo-
la nasce da un percorso di ri-
cerca pluriennale che da tem-
po il “Masi” sta portando avan-
ti sulla bioedilizia. “Un percor-
so – ha spiegato Pietro Ventrel-
la, docente dell’Istituto foggia-
no, – che ha visto, oltre al coin-
volgimento delle materie curri-
culari, anche incontri con real-
tà aziendali e professionali del 
settore: un viaggio di istruzione 
a Milano al “Made expo 2010” 
e alla mostra internazionale 
“Greenlife”, dedicata a proget-
ti di sviluppo urbano nell’ottica 
della sostenibilità e dell’edilizia 
eco-compatibile”.

Ventrella ha voluto anche sot-
tolineare che il finanziamento 
ottenuto “è avvenuto grazie al-
la preparazione e alla passione 
dei nostri ragazzi e alla dispo-
nibilità e collaborazione della 
Provincia, che è stata al nostro 
fianco e ha creduto fortemente 
in questa idea, tanto da farsene 
carico nella presentazione del 

progetto all’interno del bando 
del Ministero”. 

Un giudizio molto positivo è 
venuto anche dall’ Assessore 
provinciale alle Politiche edu-
cative, Billa Consiglio che ha 
parlato di “un Sud fatto di ec-
cellenze, di intelligenze, di vo-
glia di fare. Un Sud fatto di Isti-
tuti scolastici moderni e qualifi-
cati e di Amministrazioni pub-
bliche capaci di scommettere 
sui giovani, di dialogare con lo-
ro e supportarli”. L’Assessore di 
Palazzo Dogana ha anche riba-
dito che è intenzione dell’Am-
ministrazione provinciale fare 
della progettualità dell’Istituto 
“Masi” un “Progetto Pilota”, per 
tutti gli interventi di ristruttu-
razione degli edifici scolastici 
di Capitanata.

Infine, Paolo Mongiello, con-
sigliere provinciale, ha detto 
che “il finanziamento ottenu-
to per l’Istituto ‘Masi’ spalanca 
nuove porte e apre nuove pro-
spettive per il nostro territorio. 
Mette i giovani al centro dei pro-
cessi decisionali e di program-
mazione delle scelte di gover-
no, permettendo loro di portare 
quel valore aggiunto fatto di in-
ventiva, competenza e prepara-
zione. Su questo terreno la Pro-
vincia di Foggia ha dimostra-
to cosa significhi saper guarda-
re al futuro, aprirsi alla parteci-
pazione, essere al fianco dei no-
stri ragazzi in modo proficuo e 
non retorico. Dando alla Capi-
tanata, alla Puglia e al Meridio-
ne d’Italia un grande esempio di 
buona politica e di amministra-
zione virtuosa”.

Tempi e spazi per una città vivibile Alla presenza dell’Assessore 
regionale al Welfare Elena Gen-
tile e del sindaco di Foggia Gian-
ni Mongelli, si è tenuta nella mat-
tina di lunedì 19 dicembre, nella 
sala Rosa del palazzetto dell’Ar-
te di Foggia, il workshop su Tem-

pi e spazi per una città vivibi-

le. L’iniziativa, che vede numero-
si partner istituzionali, è stata or-
ganizzata dall’assessorato alle Po-
litiche Sociali del Comune di Fog-
gia, Pasquale Pellegrino. “Attra-
verso indagini e azioni sperimen-
tali - ha sottolineato l’Assessore - 
abbiamo avviato una riflessione 
sulle tematiche temporali di cui il 
progetto Tempi e spazi per una 

città vivibile rappresenta il pun-
to di arrivo, ma anche di avvio di 
una nuova fase”. 

Durante l’attività di consulta-
zione del cittadino (sono stati 
compilati 1297 questionari con 6 
tipologie di target)  è emerso che 
i foggiani usano prevalentemen-
te l’auto e che solo il 9% predilige 
quotidianamente il mezzo pub-
blico. Il 40% dei foggiani ha orari 
costanti di lavoro, mentre il 34% 

ha orari completamente flessibi-
li. Il 40%, in età compresa tra i 65 
ed i 74 anni, si reca giornalmente 
in un ufficio pubblico ed un terzo 
è poco soddisfatto dei servizi of-
ferti, mentre il 34% vorrebbe ora-
ri continuati. Quasi il 50% utilizza 
servizi on line. 

Tanti dati di particolare inte-
resse per capire come i foggiani 
si muovono in città. Ad esempio, 
il 43% dei dipendenti pubblici im-
piega fino a 15 minuti per raggiun-
gere con il proprio mezzo il luogo 
di lavoro, il 29% fino a 30 minuti. 

Tre gli assi strategici del pia-
no emersi nello studio: “Foggia 
open” per creare una città aper-
ta alle nuove esigenze dei citta-
dini, “Foggia facile” per agevola-
re la conciliazione dei tempi di la-
voro con i tempi di vita e “Foggia 
fluida” per creare una città scor-
revole, sostenibile per l’ambiente 
e gli abitanti. 

Tra le proposte raccolte quel-
la di una “Giornata del cittadino”, 
“Voucher sociali”, “Percorsi sicu-
ri casa-scuola”, “Taxi day e night” 
e tanti altri ancora. 
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“Improvviso”
BEPI DE MARZI E LE SUE STORIE D’AMORE E D’AMICIZIA, DI FEDE E DI ATTACCAMENTO ALLE TRADIZIONI 

L’Avvenimento che ha cambiato le sorti dell’umanità 

Il nome del M° Bepi De Mar-
zi ai lettori non suggerirà nulla. 
Accade spesso di imbattersi nel 
paradosso che l’oggetto sia arci-
noto a dispetto del suo invento-
re, al contrario misconosciuto, 
come nel nostro caso. Infatti, se 
cito Signore delle cime non tro-

verò frequentatore di questa ru-
brica che non ricordi la delica-
ta armonia di note che veste il 
racconto dell’amico “chiesto al-
la montagna”. Bepi De Marzi e I 
Crodaioli, il coro da lui fondato 
in Arzignano 53 anni fa, sono au-
tore e interpreti di questo gioiel-

lo di polifonia profana, conosciu-
to e cantato nei quattro angoli del 
mondo accanto ad altre compo-
sizioni del maestro veneto entra-
te nel repertorio dei tanti cori co-
siddetti di montagna sparsi in Ita-
lia e all’estero. I Crodaioli hanno 
come peculiarità l’eseguire solo 
le oltre cento cante originali com-
poste dal M° De Marzi nel cor-
so di più di mezzo secolo. In es-
se ritroviamo l’immancabile epo-
pea di guerra montanara (Joska 

la rossa, Monte Pasubio, L’ulti-

ma notte) ma anche commoven-
ti storie d’amore e d’amicizia, di 
fede semplice e di attaccamen-
to alle bellezze e tradizioni del-
la propria terra. Una tra queste è 
Improvviso e voglio farvene do-
no per il Natale ormai prossimo, 
capace com’è di parlare al cuore 
nell’attesa. “L’ombra che viene 

azzurra le colline; / giù nella val-

le si chiudono le rose. / Chi spe-

gne il giorno conosce bene il so-

le, / Chi spegne il giorno colora i 

nostri sogni. / Dalle contrade si 

mandano la voce: / tutta la valle 

racconta il nostro Bene”, parole 
che da sole non rendono l’appa-
gamento che si prova all’ascol-
to, allorché il canto da iniziale 
sussurro procede in crescendo, 
di luce prima ancora che di suo-
no, nell’esecuzione inarrivabile, 
quasi trascendentale, dei Nostri. 
Quel titolo, intanto, richiama la 
caratteristica dell’Avvenimento 
che ha cambiato le sorti dell’u-
manità: improvviso, in un attimo 
preciso del tempo l’annuncio de-
gli angeli ai pastori. C’è quell’i-
stante e c’è il dopo, imprevisto ed 
imprevedibile, per l’uomo d’ogni 
tempo che accetti la sfida di Dio 
che si fa simile nelle sembianze 
fragili di un bambino. Le strofe 
descrivono in modo commoven-
te, immediato e compiuto l’ince-
dere lungo il sentiero della vita di 
uomini lieti per l’avvenimento di 
Cristo e certi di fronte al proprio 
Destino. Infatti, colui che confida 
nel Mistero buono che fa tutte le 
cose,  “conosce bene il sole” e “co-

lora i nostri sogni”, non resta an-
nientato dalla tenebra – la morte 
– che sopraggiunge, ma vi scorge 
il trascolorare del positivo ultimo 
di cui essa è solo l’inevitabile pre-
ludio. Questa “novella” – che non 
è appena gioiosa speranza ma “il 
nostro bene”, dunque qualcosa 
che sta – il cristiano ha il compi-
to di raccontarla di tempo in tem-
po, di valle in valle, di contrada in 
contrada proprio come i più umi-
li fra gli umili fecero a Betlemme, 
duemilaundici anni fa. Mi viene il 
sospetto che abbia esagerato le 
intenzioni dell’autore e il senso 
del canto, sorte che può capitare 
a ciò che è destinato a durare e di-
venire patrimonio comune. Pos-
sibile. È certo, però, che in una 
fredda sera decembrina, il cullare 
di quella melodia mi ha condotto 
dinanzi all’incanto del Bambinel-
lo in una grotta, anch’io umile fra 
gli umili finalmente.

Per info: 
http://www.icrodaioli.com/ 

“L’allegra compagnia della Cattedrale”
Per l’undicesimo anno conse-

cutivo l’ennesima fatica dram-
maturgica de “L’allegra compa-
gnia della Cattedrale” al Teatro 
del Fuoco di Foggia il quattro 
gennaio dell’anno che verrà. 
Il nome dell’opera è evocativo 
ed immediatamente immerge 
in un’atmosfera volutamente 
informale, “Natale k’u sole e… 
Pasquale’ k’u trombon”. Una 
storia di ordinaria follia dove si 
intrecciano i motivi di un vecchio 
detto popolare con la stravagan-
za grottesca del fatto immagina-
tivo. Tutte persone impegnate sul 
vivo in un’avventura teatrale che 
questi professionisti della risata 
hanno ritagliato dalla loro vita 
normale così da improvvisarsi 
truccatori, costumisti, scenografi 
e, ovviamente, attori.

Degno di nota è il fine che 
muove queste persone, l’impe-
gno sociale, “noi profondiamo 
in questa opera tutta la nostra 
capacità di essere solidali. Si è 
scelto di fare della beneficenza 
non a caso e convinti della pro-

pria vocazione caritatevole verso 
i bisogni di chi ha meno e, difatti, 
devolveremo i soldi guadagnati, 
l’incasso dello spettacolo, alla 
Caritas. Questo denaro, insom-
ma, servirà a coprire i bisogni 
della parrocchia e dare sostegno 
ai poveri che gravitano attorno 
al mondo Caritas”, così conclude 
Anna Starace che ha un ruolo di 
attrice nello spettacolo, “diventa, 
quindi, importante partecipare 
a questa recita di fronte al fine 
umanitario che la anima”.

Nulla di più giusto che soste-
nere delle persone animate da 
un intento cristallino e dalla for-
za della beneficenza. La regola 
aurea del “proximus tuus” così 
come nel tutto tondo bronzeo di 
Achille D’Orsi è un fatto di estre-
ma pregnanza in un presente che 
ignora il senso di quell’empatia 
o per dirla col filosofo di amore 
che costituisce lo zoccolo duro 
dell’antropologia cristiana. L’uo-
mo coi suoi bisogni è al centro 
del mondo e deve esserlo per chi, 
convinto della qualità della vita, 

investe ciò che può nel sostegno 
di chi ha bisogno. La Caritas è 
un’istituzione che opera dal 1971 
e che ha nello statuto al primo 
articolo questo principio: “la 
testimonianza della carità nella 
comunità ecclesiale italiana, in 
forme consone ai tempi e ai bi-
sogni, in vista dello sviluppo in-
tegrale dell’uomo, della giustizia 
sociale e della pace, con partico-

lare attenzione agli ultimi e con 
prevalente funzione pedagogi-
ca”. Risulta autentico l’impegno 
per la perequazione sociale unita 
a quell’inconfondibile sostegno 
morale e spirituale di cui è ca-
pace spaziando tra problemati-
che rilevanti come l’assistenza 
agli affamati, l’immigrazione, i 
centri d’ascolto e gli osservatori 
della povertà e delle risorse, la 

cooperazione internazionale e 
la diffusione della cultura della 
pace in collaborazione con le va-
rie diocesi ed i vescovi che sono 
i referenti diretti per il territorio e 
con il territorio la collaborazione 
con quanti promuovono questi 
valori contribuendo allo svilup-
po dell’umano. 

Giuseppe Marrone
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La Mission e le attività
Gestione della propria identità carismatica 

“LOTTA ESISTENZIALE” TRA “SOPRAVVIVENZA” E “INTRAPRENDENZA PROFETICA”

plicato perché smarrito dagli 
Enti controllori…

Bisogna considerare poi 
le problematiche strutturali 
dell’Ente gestore, quali cultu-
ra di lenta ponderazione opera-
tiva, ineffi cienza ed a volte inef-
fi cacia operativa, propensione 
alla storicizzazione del proprio 
agire, staticità. La soluzione a 
queste problematiche contin-
genti e strutturali diventa la di-
scriminante positiva, operante 
attraverso strumenti quali una 
cultura di anticipazione, dina-
mismo operativo, valutazione 
e controllo della propria attivi-
tà, effi cienza ed effi cacia ope-
rativa, attenzione a tutte le con-
dizioni strutturali. La soluzio-
ne mediante tali strumenti, che 
toccano l’involucro, permette la 
libertà di azione sul contenuto, 
il solo che può rendere o meno 
la scuola, una “buona scuola”.

Quanto alla dimensione del-
le attività, le problematiche più 
diffuse riguardano la gestione 
della propria identità carisma-
tica (Missione), del personale 
(Risorse umane), dell’utenza 
primaria (Alunni) e seconda-
ria (Famiglie). Queste situazio-
ni critiche costituiscono i punti 
nevralgici di buona parte degli 
ENC e delle loro istituzioni sco-
lastiche in particolare.

Passando ad un breve focus 
sulle singole problematiche, 
possiamo osservare che la Ge-

stione della propria identità 

carismatica riguarda essen-

 Qual è la discriminante che 
rende una scuola una “buona 
scuola”? Per rispondere all’in-
terrogativo, che chiudeva lo 
scorso numero della rubrica, 
occorre considerare le compo-
nenti di una scuola. Una “buo-
na scuola” pubblica è l’armoni-
ca sintesi di tutte le sue compo-
nenti che consente di fare siste-
ma. Prima di addentrarci nella 
disamina della questione, è ne-

cessario, tuttavia, delineare la 
complessità che vive, nel caso 
di specie, la buona scuola pub-
blica paritaria nella sua azione, 
anzitutto distinguendo le pro-
blematiche relative all’Ente ge-

store da quelle relative all’at-

tività.
La realtà delle organizzazioni 

religiose e, in particolare, quel-
la delle Congregazioni religiose 
e nello specifi co degli ENC (En-
ti Non Commerciali), mostra al-
cune problematiche contingen-
ti e vede spesso impegnate que-
ste organizzazioni in una sorta 
di “lotta esistenziale” tra “so-
pravvivenza” e “intraprenden-
za profetica”.

L’Ente gestore si deve distri-
care anzitutto fra un sistema le-
gislativo oggettivamente disor-
dinato e confuso e tutta una se-
rie di controlli provenienti da 
differenti autorità, dagli enti lo-
cali alla Asl, dall’Ispettorato del 
Lavoro ai Vigili del Fuoco fi no 
all’Agenzia delle Entrate. Sen-
za contare il carteggio annes-
so e connesso, non di rado du-

A questa problematica se-
gue, ma solo in ordine di pre-
sentazione, quella relativa alla 
Gestione del personale, diven-
tata anch’essa particolarmen-
te importante nel tipo di Ente 
(Non Commerciale, nella fat-
tispecie “scuola pubblica pari-
taria”) di cui si tratta, sia per il 
gravoso onere economico e fi -
nanziario della risorsa umana, 
sia per la varietà e poliedricità 
che la caratterizza. La presen-
za quasi esclusiva di religiose/

i, che per anni ha determina-
to lo stile dell’operato dell’En-
te, vede oggi una sua radicale 
diminuzione con conseguente 
inserimento di personale laico. 
La problematica che ne deriva 
tocca, oltre l’aspetto economi-
co, anche il coordinamento tra 

due diverse, seppur comple-

mentari, visioni della realtà 

e – in ultima istanza - la con-

seguente possibile variazione 

nella trasmissione di uno stile 

educativo nonché del carisma. 
A ciò si aggiunge l’opportuni-
tà di una organizzazione gene-

rale tendenzialmente rivolta 
ad esternalizzare la gestione 

di alcuni servizi, liberando 
gli organi amministrativi 
dal gravoso compito del-
la gestione del persona-
le addetto a tali compi-
ti, in una visione di in-

sieme che – pure – non 
intacchi i fondamenti ca-
rismatici, di cui anche ta-
li servizi si nutrono.

Come ultima proble-
matica presentata, quel-

la della gestione dell’utenza 

primaria, rappresentata da-
gli gli Alunni, accanto a quel-
la dell’utenza secondaria, co-
stituita dalle Famiglie, costitu-
isce un punto critico per la stes-
sa esistenza dell’Ente, proprio 
nell’ambito della esplicazione 
del suo proprio carisma, cioè 
della sua ragion d’essere. Ad es-
sa è rivolta tutta l’attenzione de-
gli organi direttivi e operativi. 
L’utenza primaria, infatti, usu-
fruisce direttamente del servi-
zio offerto dall’Ente ed è il suo 
primo interlocutore. A fronte 
di questo quadro d’insieme può 
ipotizzarsi una proposta evolu-
tiva, sulla base di un modello 
di “scuola buona”? Certamen-
te sì (pena il blocco totale del-
la società!), come potremo rile-
vare nel prossimo numero, do-
po la pacifi cante sosta del tem-
po natalizio, che a tutti auguria-
mo sereno e ristoratore nel cor-
po e nello spirito!

zialmente il giusto coinvolgi-
mento della “dimensione fonda-
tiva di origine” nella concretez-
za delle scelte quotidiane che in 
qualche modo a questa si devo-
no riferire. Indubbiamente ri-
entra in tale quadro la chiarez-
za sulla “Mission” dell’Ente, os-
sia il fi lo d’oro che, da una par-
te, percorre e indirizza tutta l’at-
tività decisionale e consultiva 
degli organi direttivi e dall’al-
tra anima e spinge l’attività ese-
cutiva degli operatori, in dialo-
go e riferimento continui con 
la scintilla di fondazione, con il 
“perché” dell’esserci della scuo-
la. Il quale “perché”, per inci-
so, non sarebbe forse doman-
da inutile se attribuita all’esser-
ci di ogni buona scuola pubbli-
ca, statale o paritaria… La ge-
stione della propria identità ca-
rismatica diventa problemati-
ca quando si scontra, e ciò ac-

cade quotidianamente, con la 
realtà sempre più complessa in 
cui l’organizzazione opera e con 
le nuove esigenze organizzative 
connesse a tale realtà.

Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante 

dell’Ente Istituto di Cultura 

e Lingue Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo 

servizi professionali 

per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli E nti Ecclesiastici.
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SARÀ PRESENTATA PRESSO IL CASTELLO LA TAPPA INVERNALE DEL CONCORSO NAZIONALE 

Al fi anco degli artisti emergenti
Sbarca a Deliceto la IV edizione del concorso “Arte per la Vita”

Ha avuto luogo nella splendi-
da location del Castello di De-
liceto la tappa invernale della 
mostra “L’Arte per la Vita” giun-
ta con successo alla sua IV edi-
zione. Ad organizzare il presti-
gioso concorso nazionale sono 
il CSV Daunia e L’Univer-
sità Popolare della Ter-
za Età “Madre Teresa 
di Calcutta”, in col-
laborazione con Ac-
cademia delle Bel-
le Arti di Foggia, 
Consorzio OPUS, 
Forum provincia-
le delle Famiglie, 
Movimento per 

la Vita nazionale, Modavi - fe-
derazione provinciale di Fog-
gia, Preappennino Oggi, con il 
patrocinio della Provincia di 
Foggia e il Comune di Deliceto. 

Ad inaugurare dun-
que la collettiva sul 

tema scelto dal-

la Conferenza Episcopale Ita-
liana per la Giornata Naziona-
le per la Vita del 2011 “Educare 
alla pienezza della Vita”, è stato 
il 21 dicembre scorso, Antonio 
Montanino, sindaco di Delice-
to, a cui hanno fatto seguito gli 
interventi di Mariano Laudisi, 
assessore alle politiche sociali 
di Deliceto, Francesca Di Gio-
ia, docente di Storia dell’Arte 
dell’Accademia delle Belle Arti 
di Foggia, e Carlo Rubino, Pre-
sidente dell’Università popola-
re della Terza Età “Madre Tere-
sa di Calcutta”. Oltre sessanta 
sono le opere esposte che cor-
rispondono ad altrettante ade-
sioni al concorso e tra queste, 

sarà riservato un posto d’onore 
nella sede espositiva alle opere 
vincitrici che si sono aggiudica-
te il podio di questa IV edizione: 
a classifi carsi primo Mario Ra-
viele con Libertà, secondo po-
sto pari merito per Patrizia Nar-
ciso con Dalla materia alla lu-

ce e Riccardo Lavigna con Pec-

catum contra aeternam, terzo 
posto pari merito per Antonio 
Menichella con Sulle ali della 

creatività e Sonia Cinquepal-
mi con Volti del dissenso. 

Interessante anche quest’an-
no il felice connubio creatosi 
con l’amministrazione comu-
nale di Deliceto che, grazie al-
la spiccata sensibilità artistica 

del Sindaco Montanino, mette a 
disposizione le sale del Castello 
svevo, per far circuitare le ope-
re dei partecipanti anche al di 
fuori delle due sedi istituzionali 
del chiostro di San Domenico a 
Troia e della Sala Multimediale 
di Palazzo Dogana che ogni an-
no ospita la “trasferta” foggia-
na del concorso. Lo stesso ca-
stello, probabilmente costrui-
to attorno al 1100 in pieno do-
minio normanno su di un ca-

strum antecedente conquista-
to anche dai longobardi, che dal 
1901 è stato riconosciuto come 
monumento nazionale. La roc-
ca che dall’alto una profonda 
gola, è stato recentemente pro-
tagonista di una delle esperien-
ze più felici del cinema in Capi-
tanat: è stato scelto con il Ca-
stello di Bovino per le riprese 
del fi lm “Noi credevamo” del re-
gista napoletano Mario Marto-
ne con Toni Servillo e Luigi Lo 
Cascio.

La mostra rimarrà allestita 
per i giorni del 26 dicembre e 
del 6 gennaio, dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 18.00 alle 21.00.

L’asilo Tommy Onofri, 
un esempio da imitare

Sindaco e Assessore annunciano: 

ci impegneremo per il secondo asilo comunale

Una giornata ricca di tante buone notizie. In occasione dell’inaugurazione uffi -
ciale dell’asilo comunale “Tommy Onofri”, alla presenza dell’Arcivescovo Metro-
polita di Foggia monsignor Tamburrino, il Sindaco del capoluogo dauno Gianni 
Mongelli e l’Assessore all’Istruzione Matteo Morlino hanno annunciato l’impe-
gno ad aprire un secondo asilo comunale che possa seguire l’esempio della gran-
de professionalità offerta dal personale del “Tommy Onofri”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo risultato, 
ha sottolineato il Sindaco di Foggia Mongelli, e colgo l’occasione per conferma-
re l’impegno e l’augurio già annunciato dall’Assessore Morlino di voler aprire un 
secondo asilo comunale”.

L’asilo “Tommy Onofri” da gennaio osserverà un orario continuato dalle ore 
7,30 alle 17,30 offrendo una serie di servizi aggiuntivi molto utili alle famiglie. In 
più sarà operativa anche la mensa biologica.

“Il nostro asilo comunale non ha nulla da invidiare a strutture di città come 
Bologna o Treviso, ha evidenziato l’Assessore all’Istruzione Morlino, e la confer-
ma arriva dal servizio offerto a costi molto contenuti. Anche durante i lavori di 
ristrutturazione dell’asilo, il servizio non è stato interrotto. Abbiamo permesso 
che un’altra struttura adeguata funzionasse da sede temporanea”.
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GLI AUGURI DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Nel 2012 il VII Incontro Mondiale delle Famiglie

Per una famiglia aperta alla vita
“Alle Famiglie, diciamo, in 

questo momento storico così 
complicato, che mette a dura 
prova ogni sforzo per una vita 
dignitosa, di non abbattersi, di 
non arrendersi, ma di reagire con 
tutta la forza che solo le famiglie 
possiedono. Oggi, è sempre più 
urgente e necessario stringersi, 
creare legami, non isolarsi, cre-
are forza, quella positiva, viva, 
perché solo insieme si possono 
risolvere i problemi, solo insieme 
è possibile chiedere ed ottenere 
leggi e provvedimenti che siano 
non più per la famiglia, ma della 
famiglia e pensati con la famiglia. 
La soggettività sociale della fa-
miglia è di primaria importanza 
in una società che cerca in tutti 
i modi di annientarla, di renderla 
priva di speranza e, ogni famiglia 
è chiamata a lottare affi nché le 
venga riconosciuta. È importan-
te che le famiglie si riapproprino 
del proprio ruolo, che è quello di 
essere il primo soggetto sociale, 
al quale vanno rivolte tutte le at-
tenzioni. Bisogna avere la consa-
pevolezza che se la famiglia non 
è posta al centro di ogni proget-
to, questa società è destinata a 
perire. Il Forum è determinato 

ad impegnarsi affi nché venga ri-
conosciuto alla famiglia il ruolo 
centrale nelle politiche familiari, 
nei provvedimenti e nelle leggi 
che la riguardano”. Con queste 
parole Ugo Ferrantino, Presi-
dente Provinciale Forum delle 
Associazioni Familiari, saluta il 
nuovo anno ormai alle porte. Il 
2012 sarà un anno speciale per 
il Forum anche perché vedrà la 
realizzazione del VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie che si 
terrà a Milano dal 30 maggio al 3 
giugno 2012, sul tema “La Fami-
glia: il lavoro e la festa”. A questo 
proposito, Ferrantino, in accordo 
con il messaggio del Santo Padre, 
ribadisce quanto sia importante 
e prioritario promuovere azioni 
specifi che per conciliare le esi-
genze e i tempi del lavoro con 
quelli della famiglia. 

A proposito della Chiesa loca-
le, il Presidente del Forum rivol-
ge un ringraziamento speciale al 
“nostro pastore, l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, che con 
la sua seconda Lettera Pastora-
le ‘Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre vostro’, 
dedicata al Vangelo della Carità, 

ci sprona a compiere opere di mi-
sericordia corporale e spirituale. 
Questo è un impegno che ogni 
buon cristiano dovrebbe vivere 
come un vero e proprio dovere”. 
“Il Vangelo della carità – scrive 
mons. Tamburrino nella sua Let-
tera Pastorale – è una fonte da cui 
scaturiscono energie e forze che 
fanno nuove tutte le cose. Il Van-
gelo della carità è il punto di par-
tenza per rinnovarsi e rinnovare. 
Partendo dai poveri, si compie 
un servizio a tutti. È un sapiente 
realismo: si ricorda la debolezza 
ad una cultura dell’effi cienza e 
della forza. Si ricorda che, senza 
la solidarietà con i più deboli, si 
costruisce una società dalle di-
mensioni non umane. Il Vangelo 
della carità è sorgente di forza, 
ma d’altro genere rispetto a quel-
la della cultura corrente, perché 
la Chiesa dei poveri ha una sua 
forza, non nei mezzi forti che ma-
nipolano o comprano i consensi. 
I mezzi della Chiesa non possono 
essere questi: vanno identifi cati 
i mezzi poveri della nostra sta-
gione storica, e riguardano la 
conformità al Cristo povero: è 
ritenere fermamente che la fede 
e la carità possono cambiare il 

cuore dell’uomo, rifare la storia 
degli uomini e anche dei popoli”.

In uno dei passaggi del suo 
messaggio di auguri, Ferrantino 

sottolinea che “l’associazioni-
smo è l’arma vincente che deve 
vedere tutti lavorare insieme 
per un unico obbiettivo: quello 
di rendere le nostre famiglie, le 
nostre città più vivibili e la nostra 
società, ‘Famiglia di famiglie’, più 
sana. Il Forum, difatti, accoglie 
con entusiasmo le associazioni 

che manifestano la 
volontà di aderire 
e collaborare in 
una prospettiva 
di reciproco ar-
ricchimento”.

Ripensando a don Donato Coco

Caro don Donato,

la notizia della tua morte non 
ci ha colto di sorpresa, con la 
ragione l’aspettavamo, ma col 
cuore non smettevamo di spe-
rare in una tua ripresa, quasi in 
un miracolo.

Quello che mi ha fatto più ma-
le è il non esserti stata vicino in 
questi ultimi mesi a causa delle 
mie cattive condizioni di salute. 
Anche se non si è mai spezzato il 
fi lo della nostra lunga profonda 
amicizia, ho avvertito sempre 
più la mancanza delle tue ome-
lie, delle meditazioni durante i 
ritiri, della tua guida spirituale 
che da decenni ha alimentato la 
mia fede.

Per me, come per tanti altri 
che ti hanno frequentato, tu sei 
stato la luce che illuminava la pa-
rola di Dio in tutto il suo spesso-
re, non solo con le tue  parole ma 

soprattutto con il tuo comporta-
mento, con le scelte e i gesti della 
vita quotidiana: ci hai fatto capire 
la naturalezza della preghiera, il 
senso e il valore di una amicizia 
autentica, di una condivisione 
sincera, del dono gratuito.

Questi valori, che affondano le 
loro radici nel nostro credo reli-
gioso, che li vivevi e l’incarnavi 
nella esistenza di ogni giorno. Eri 
amante della vita accolta come 
dono di Dio, ne apprezzavi tutte 
le piccole gioie che essa ti offri-
va, come un incontro conviviale 
con gli amici o un viaggio in paesi 
che desideravi conoscere.

Anche negli impegni sociali e 
nella ricerca sincera di ciò che 
è bene per tutti, pure da parte 
dei non credenti, sapevi scorgere 
un’aspirazione alla verità e alla 
giustizia, quasi un seme divino 
che se ben coltivato si sviluppa e 
diviene un sentimento perenne-

mente valido, una via che porta 
a Dio e all’eternità.

Avevi pure un grande amore 
per l’arte in tutte le sue espres-
sioni, amavi soprattutto la poesia 
che è stata per te una preziosa 
risorsa per il tuo ministero sa-
cerdotale: ritenevi che la cre-
azione poetica, quasi al pari 
della preghiera, esprimesse i 
sentimenti più veri, le emozioni 
e le aspirazioni più autentiche 
del cuore dell’uomo, cose che 
non possono essere lontane dal 
cuore di Dio, che vuole la felicità 
dell’uomo.

In questo Natale sentiremo 
ancora di più la tua assenza, la 
mancanza dei tuoi auguri; ci con-
solerà solo il pensiero che Dio ti 
ha chiamato a “partecipare alla 
sorte dei santi nella luce” e nella 
gioia del Regno del suo Figlio 
diletto. 

Clementina Tolardo
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Il cuore sacro della città
I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PROCEDONO CON SUCCESSO

Nuova visita al cantiere della Cattedrale di Foggia

“L’importanza che la Catte-
drale ha per la collettività fog-
giana e il suo straordinario valo-
re simbolico hanno messo in se-
condo piano l’aspetto professio-
nale del mio ruolo. In questo mio 
impegno, infatti, il livello lavora-
tivo viene letteralmente sovra-
stato dal desiderio di restituire 
alla collettività la Cattedrale, co-
sì come promesso. È una vera e 
propria sfida per dimostrare che 
le cose si possono fare nei tempi 
giusti e nei tempi previsti per leg-
ge. Se l’obiettivo sarà raggiunto 
lo si deve anche alla circostanza 
che gli Enti e le Istituzioni prepo-
sti (Comune, Provincia, Regione, 
Ministero Beni Culturali) hanno 
lavorato all’unisono profonden-
do ogni sforzo necessario per re-
stituire la Cattedrale alla città. 
Che il raggiungimento dell’obiet-
tivo sia uno stimolo a fare me-
glio per l’intera città”. Un messag-
gio di legalità quello dell’ingegner 
Giuseppe Cavaliere, Responsabi-
le del procedimento per il restau-
ro della Cattedrale, che, con que-
ste parole di speranza, ha com-
mentato la visita dell’Arcivesco-
vo di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, al can-
tiere della Cattedrale, tenutasi 
lo scorso 22 dicembre per fare il 
punto sui lavori di ristrutturazio-
ne. Insieme al Presule erano pre-
senti anche il Sindaco del capo-

luogo, Gianni Mongelli, ed il Pre-
sidente della Provincia, Antonio 
Pepe. Sono intervenuti, tra gli al-
tri, il Direttore dei lavori, l’archi-
tetto Nunzio Tomaiuoli, il Vica-
rio Generale, mons. Filippo Tar-
dio, e il Parroco della Cattedrale, 
mons. Antonio Sacco. 

I lavori, lo ricordiamo, sono 
stati affidati alla società “Crea” 
di Ravenna, che si sta occupan-
do del consolidamento struttu-
rale e alla “Lorenzoni restauri” di 
Putignano, che sta provvedendo 
al restauro delle superfici inter-
ne della Cattedrale. 

“Per quanto riguarda lo stato 
di avanzamento delle attività la-
vorative nella Chiesa Madre di 
Foggia – ha spiegato Cavaliere – 
abbiamo completato il rifacimen-
to della copertura, comprensivo 
di impermeabilizzazioni e rive-
stimenti. Ora, stiamo in fase di 
ultimazione della lanterna, che 
ha richiesto degli oneri aggiun-
tivi rispetto alle previsioni pro-
gettuali perché era in condizio-
ni molto precarie, di gran lunga 
peggiori rispetto a quelle che po-
tevano prevedersi in fase di pro-
gettazione. Inoltre, la ristruttu-
razione della volta della parte in-
terna è stata completata. Attual-
mente sono in corso il ripristino 
e il restauro delle pareti e i lavori 
nella cripta”. I lavori di ristruttu-
razione, dunque, procedono con 

successo. “Il nostro obiettivo – ha 
sottolineato l’ingegnere – è quel-
lo di ultimare i lavori e riaprire la 
Cattedrale ad aprile, nel rispetto 
del termine contrattuale. In un’o-
pera pubblica di questa impor-
tanza, la cui esecuzione richiede 
un impegno notevole, completa-
re i lavori e rispettare i termini 
contrattuali è un’eccezione più 
unica che rara. L’impegno è note-
vole perché l’incendio di quest’e-
state ha inciso sui tempi di lavo-
razione. Una parte della Catte-
drale, infatti, è stata soggetta a 
sequestro penale per alcuni me-
si. Il sequestro di una parte della 
Chiesa Madre ha condizionato 
anche l’esecuzione del resto del-
le lavorazioni. Tuttavia, ci impe-
gniamo a recuperare questo tem-
po. Il nostro obiettivo, lo ribadi-
sco, è rispettare il termine con-
trattuale nonostante gli impre-
visti verificatisi”. 

Riaprire la Cattedrale, quin-
di, significa riconsegnare nelle 
mani dei foggiani un’opportuni-
tà per uscire dal periodo di crisi 
che attanaglia il capoluogo dau-
no, perché la Chiesa Madre rap-
presenta il centro vitale di Fog-
gia, dal punto di vista religioso, 
civile e sociale. È il cuore sacro 
di una città che vuole tornare a 
sperare in un ambiente più giu-
sto, più sano, più bello e più ac-
cogliente.
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Una Chiesa mondiale…
INTERVISTA A DON IVO CAVRARO, MISSIONARIO “FIDEI DONUM”IN GUINEA BISSAU 

8xMille Senza Frontiere: la missione dell’Arcidiocesi di Foggia- Bovino 

Sentirlo parlare ti riempie. 
La mente e il cuore. È sicuramen-
te un intellettuale, un uomo col-
to che spazia su più fronti. Ma è 
soprattutto un uomo di spirito, 
che infonde sicurezza, speran-
za, pace. Don Ivo Cavraro è or-
mai un foggiano acquisito. Nato 
cinquantacinque anni fa a Cerva-
rese Santa Croce, in provincia di 
Padova, è missionario “Fidei do-
num” dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino in Guinea Bissau. Quin-

to figlio di una famiglia profon-
damente cristiana è stato edu-
cato nel collegio salesiano “Don 
Bosco” di Verona, dove ha an-
che frequentato il liceo. La sua 
vocazione sacerdotale comincia 
nel lontano 1976, mentre sta af-
frontando i duri studi di Medici-
na all’Università del centro vene-
to. Nella sua lunga esperienza sa-
cerdotale c’è poi l’incontro con la 
“Fraternità San Giovanni Apo-
stolo ed Evangelista” di mons. 

Casale, che porterà a Foggia, ol-
tre vent’anni fa, diversi sacerdo-
ti, tutti di indubbia qualità.

Don Ivo è in missione in Afri-
ca dal luglio del 2008, primo par-
roco della nuova parrocchia del 
“Sacro Cuore” a Bigene. Una co-
munità eretta l’11 aprile del 2010. 
In maniera particolare si occupa 
del settore dell’evangelizzazio-
ne: Bigene ha 58 villaggi disper-
si nella foresta sub-sahariana, al 
nord della Guinea Bissau, al con-
fine con il Senegal. Un territorio 
di circa 300 chilometri quadrati, 
senza strade asfaltate e luci. 

Lo abbiamo intervistato da 
lontano, tra i mille impegni di 
quelle sue giornate che iniziano 
alle sei del mattino e finiscono in 
tarda serata. 

In Italia ti occupavi di im-

migrazione e povertà, nella 

parrocchia di Segezia. È da lì 

che è nato il desiderio di svol-

gere una missione in Africa?

“Sì. Dopo l’esperienza del 
‘campo di accoglienza’ di Sege-
zia, desideravo continuare un 
servizio impegnativo verso i po-
veri del mondo. Ho accompagna-
to l’Arcivescovo, mons. France-
sco Pio Tamburrino, nella sua vi-
sita in Guinea-Bissau a marzo del 
2007. Incontrando personalmen-
te questa terra di missione, ho ca-
pito che qui poteva continuare il 
mio servizio sacerdotale. L’Arci-
vescovo, da buon padre, mi ha 
guidato nel discernimento e nel-
la verifica di questa ‘vocazione 
missionaria’ che è sempre stata 
presente nella mia vita”.

Qual è la differenza tra i 

poveri in Africa e quelli che 

tante volte hai incontrato in 

Italia?

“I poveri di questa mia attua-
le terra sono estremamente più 
poveri degli immigrati che arri-
vano in Italia. Vivono alla giorna-
ta, non è nemmeno minimamen-
te pensabile immaginare un viag-
gio fuori della loro terra. Que-
sta è una povertà estrema, che 
produce gravi difficoltà alla sa-
lute di tutte le persone, in modo 
particolare dei bambini. In Italia 
non potete immaginare come vi-

ve la gente di Bigene: senza ac-
qua in casa, senza fognatura, sen-
za energia elettrica, senza istru-
zione, senza medici e senza me-
dicine, senza prospettive, senza 
possibilità... I bambini denutriti 
sono un pugno nello stomaco. Se 
penso a quanto cibo viene butta-
to nelle case degli italiani. E non 
ci sono solo bambini denutriti: 
anziani scheletrici, che pesano 
30 chili. Devo confessare che a 
volte mi sembra di non farcela. 
Ci vuole fede e anche ‘fegato’, ma 
il Signore mi aiuta”.

Quanto è cambiata la tua 

vita da quando sei in Africa?

“Non saprei. Penso che la mia 
vita non sia molto cambiata. Cer-
to è cambiato lo stile di vita in 
merito ad alimentazione, con-
dizioni atmosferiche, fatiche fi-
siche e malattie (la malaria, già 
presa tre volte, è debilitante per 
tempi lunghi). Ma non sono que-
ste le cose importanti. Ciò che 
più mi interessa comunicare a 
tutti i lettori di ‘Voce di Popo-
lo’, che è assai più importante, è 
che riesco a scoprire che perso-
ne nuove, villaggi interi, mi cer-
cano per chiedermi di conosce-
re e iniziare a vivere la mia fede. 
Questa possibilità, questa realtà 
che tocco ogni giorno con le mie 
mani, è la gioia immensa che mi 
alimenta e mi sostiene. A volte 
mi chiedo: quando lascerò la Gui-
nea-Bissau (non ho idea quando 
sarà) come mi sentirò senza que-
ste persone che mi cercano per 
conoscere Cristo? Mi viene già 
una tristezza nel cuore”.
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Risvegliare 
le coscienze

IL RUOLO DEL VOLONTARIATO DENTRO E FUORI 
GLI ISTITUTI DI PENA

Carcere
Donare pace

“Le preoccupazioni manife-
state da molti giovani in questi 
ultimi tempi, in varie Regioni del 
mondo, esprimono il desiderio 
di poter guardare con speranza 
fondata verso il futuro”, si legge 
all’inizio del messaggio di Be-
nedetto XVI per la 45ª Giornata 
mondiale della pace. 

Sono i movimenti di giovani 
che hanno portato nelle piazze 
di tanti Paesi nell’Europa, negli 
Stati Uniti, come nel Maghreb, 
domande rispetto al futuro del 
nostro pianeta e delle nostre so-
cietà che balbettano di fronte al-
le crisi economiche, ambientali 
e politiche.

Non possono essere pre-
se sottogamba dagli adulti. Nel 
messaggio si chiede loro di get-
tare le basi per il futuro in mo-
do nuovo. È suffi ciente il titolo 
del messaggio per capire la no-
vità: “Educare i giovani alla giu-
stizia e alla pace”. Agli adulti sta-
volta è chiesto di pensare agli al-
tri, pensare ai loro fi gli, per guar-
dare con speranza. La sfi da per 
le generazioni più mature è quel-
la di uscire dal proprio protago-
nismo, un po’ egocentrico, per 
mettersi al servizio delle prossi-
me. Il nuovo messaggio del Pa-
pa può essere un’occasione per 
approfondire anche alcune que-
stioni che rivelano un malesse-
re giovanile, interrogano il no-
stro Paese e mostrano i limiti di 
un sistema formativo comples-
so che passa per la famiglia, la 
scuola, le università, le associa-
zioni e così via. 

Più volte, infatti, si devono 
registrare comportamenti e at-
ti di violenza da parte di alcu-
ni giovani.

Gli avvenimenti più gravi e 
drammatici rimangono fortu-
natamente circoscritti.

Tuttavia va denunciato un at-
teggiamento diffuso che emer-
ge in modo quasi ordinario. Si 
potrebbe partire dal linguaggio. 
Se ci fermassimo un momen-

to in ascolto degli e delle ado-
lescenti, noteremmo un’aggres-
sività nei toni e nelle parole dal-
la quale emerge, più che una vo-
glia di sopraffare l’amico o l’ami-
ca di turno, il desiderio di affer-
mare sé stessi.

Purtroppo si può proseguire 
con alcune azioni. Un indicato-
re è il bullismo, che oggi si ri-
scontra tra maschi e femmine in 
egual misura, cresce soprattutto 
nelle scuole e rivela una certa in-
capacità di gestire e di vivere le 
relazioni tra coetanei.

Prendono piede, poi, alcuni 
atti di violenza contro sé stes-
si: l’anoressia e la bulimia rive-
lano uno stato di forte sofferen-
za e impreparazione rispetto alla 
vita. Comprendiamo quindi che 
donare ai giovani la pace è un 
impegno duplice, riguarda sicu-
ramente il bene comune e le pro-
spettive per costruire una socie-
tà migliore, ma tocca anche la vi-
ta di ogni singola persona, per-
ché abbiamo bisogno di trova-
re serenità interiore per vivere 
la giustizia e la pace. 

Il compito educativo diventa 
estremamente importante per-
ché non considera solo le strut-
ture sociali o i cambiamenti isti-
tuzionali, ma punta all’accompa-
gnamento di ogni persona, e in 
particolare di ogni giovane. Per 
questo si può raccogliere l’auspi-
cio del Papa che “ogni ambien-
te educativo possa essere luo-
go di apertura al trascendente e 
agli altri; luogo di dialogo, di coe-
sione e di ascolto, in cui il giova-
ne si senta valorizzato nelle pro-
prie potenzialità e ricchezze in-
teriori, e impari ad apprezzare i 
fratelli. Possa insegnare a gusta-
re la gioia che scaturisce dal vi-
vere giorno per giorno la carità 
e la compassione verso il prossi-
mo e dal partecipare attivamen-
te alla costruzione di una socie-
tà più umana e fraterna”.

Andrea Casavecchia

“La visita del Papa è un segno 
importante che viene dal mondo 
ecclesiale. La scelta d’incontra-
re la realtà diffi cile e dolente del 
carcere si pone come invito a tut-
ti i credenti e a tutti gli uomini di 
buona volontà a non dimenticare 
quelle persone che, se anche tem-
poraneamente allontanate dalla 
società libera, sono in attesa di 
rientrare pienamente e defi niti-
vamente in essa”. Lo ha detto al 
SIR Luisa Prodi, presidente del 
Coordinamento enti e associa-
zioni di volontariato penitenzia-
rio (Seac), in occasione della vi-
sita di Benedetto XVI ai detenuti 
della Casa Circondariale Nuovo 
Complesso di Rebibbia (Roma), 
avvenuta domenica 18 dicembre. 

“Il sistema di detenzione – 

ha detto il Papa – ruota intor-

no a due capisaldi, entram-

bi importanti: da un lato tu-

telare la società da eventua-

li minacce, dall’altro reinte-

grare chi ha sbagliato senza 

calpestarne la dignità e sen-

za escluderlo dalla vita socia-

le”. C’è ancora molta distan-

za tra i due capisaldi?

“I due capisaldi cui si è riferi-
to il Papa risultano al momento 
presente molto squilibrati fra lo-
ro: il sistema penitenziario italia-
no è rivolto quasi esclusivamen-
te alla custodia dei reclusi e rie-
sce a curare poco tutto ciò che ri-
guarda il trattamento rieducativo 
e il reinserimento sociale. Il so-
vraffollamento delle carceri è in-

sopportabile non solo perché co-
stringe le persone detenute a vi-
vere in condizioni inumane, prive 
di alcuni diritti essenziali univer-
salmente riconosciuti, ma anche 
perché rende impossibile l’attua-
zione di programmi trattamenta-
li, che sono previsti dalla legge, 
e che dovrebbero preparare l’in-
gresso del detenuto nella società 
mediante la formazione al lavoro, 
l’istruzione, la crescita culturale, 
i contatti familiari”. 

Il Papa nel suo discorso ha 

rivolto un appello alle istitu-

zioni e alla società civile. Che 

valore hanno le sue parole in 

un sistema che tende a dimen-

ticare, sia dentro sia fuori dal-

le strutture di pena, i dete-

nuti?

“Se il Papa è andato a Rebib-
bia è in primo luogo per visitare 
le persone là recluse, e, sia pure 
in modo simbolico, tutti i reclu-
si del mondo. Ha voluto saluta-
re in quei volti e in quelle storie 
il volto e la storia di Colui che ha 
detto: ‘Ero in carcere e siete ve-
nuti a trovarmi’. Ma accanto al 
grande valore religioso e umano 
del gesto del Papa c’è senza dub-
bio un richiamo a tutta la socie-
tà a prendersi cura del carcere, 
affi nché chi là è rinchiuso non si 
trovi a scontare quella che il Pa-
pa ha defi nito una ‘doppia pena’. 
Il richiamo è, in primo luogo, al-
la politica, che per lungo tempo 
non ha voluto affrontare seria-
mente la questione, anche per ti-

more di impopolarità o critiche. 
I provvedimenti che il ministro 
Severino ha annunciato tre gior-
ni fa, e che certamente non pos-
sono essere da soli risolutivi del-
la disastrosa situazione delle 
carceri, avrebbero potuto esse-
re adottati molto tempo prima: 
si sarebbero risparmiate tante 
sofferenze inutili. Il discorso del 
Papa però non è rivolto solo al-
le istituzioni, ma a tutta la socie-
tà civile, affi nché si apra all’ac-
coglienza di coloro che escono 
dal carcere offrendo in concreto 
delle possibilità per ricomincia-
re una vita diversa. Questa acco-
glienza va pensata, progettata e 
attuata, per mezzo di decisioni 
e iniziative concrete, che devo-
no essere messe in programma: 
non è più il tempo di dire che la 
situazione è grave, occorre in-
tervenire”.

Quale messaggio viene al 

volontariato da questa visita?

“La visita del Papa a Rebibbia 
per il volontariato è lo sprone a 
continuare l’impegno per il car-
cere con maggiore speranza. Il 
nostro servizio consiste essen-
zialmente nel farsi prossimo di 
alcuni detenuti e delle loro fami-
glie durante il periodo diffi cile 
della reclusione e nel dopo pe-
na. Questa prossimità ci rende 
‘esperti’ del carcere e, a questo ti-
tolo, ci sentiamo di dover solleci-
tare la nostra società a una mag-
giore sensibilità e a un maggior 
impegno verso i reclusi”.
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ROSSONERI IN CAMPO L’OTTO GENNAIO IN TRASFERTA A BENEVENTO

Anno nuovo, vita nuova?
Squadra di Stringara corsara a Pavia grazie alle reti di Cruz e Meduri

Enzo Ciampi, decano dei 
giornalisti sportivo di Capi-
tanata, è venuto a mancare 
prematuramente mercoledì 
scorso. Ciampi è stato il pre-
cursore del giornalismo cal-
cistico dauno, voce storica 
delle prime telecronache del-
le partite del Foggia fin dagli 
anni Settanta. Fu uno dei pri-
mi, inoltre, ad intuire le po-
tenzialità della rete fondan-
do il sito internet “ilsatanello.
it”. A seguire le sue orme vi 
è ora il figlio Mario, respon-
sabile della comunicazione 

dell’U.S.Foggia. A lui, alla so-
rella Emilia e alla mamma 
Maria Luigia vanno le condo-
glianze dell’intera redazione 
di Voce di Popolo. 

Il mondo del giornalismo 
sportivo dice addio 

ad Enzo Ciampi

[ Antonio Daniele ]

Seconda vittoria consecuti-
va del Foggia che, dopo la bel-
la prova allo Zaccheria contro la 
capolista Ternana, espugna Pa-
via fornendo un’ottima presta-
zione specie nel secondo tem-
po. In Piemonte i rossoneri si 
presentano con il lutto al brac-
cio in memoria della scompar-
sa del giornalista foggiano Enzo 
Ciampi (osservato anche un mi-
nuto di raccoglimento prima del-
la gara). Stringara schiera un 4-4-
2 con Cruz (uomo goal di dome-
nica scorsa con la sua doppiet-
ta) dal primo minuto di gara. La 
prima frazione di gioco è avara di 

azioni con le due squadre in fase 
di studio reciproco. Da segnala-
re il doppio intervento di Gine-
stra su Marchi e Falco nel giro 
di pochi secondi, abili entram-
bi a sfruttare una disattenzione 
difensiva di Meduri. Il Foggia ri-
sponde con le conclusioni dal-
la distanza di Cruz e Tomi. La ri-
presa ha decisamente un altro 
appiglio con il Foggia che passa 
in vantaggio con Cruz (alla sua 
terza rete stagionale) che fina-
lizza una ripartenza di Meduri: 
grande gioia per i tantissimi tifo-
si foggiani (gran parte emigrati) 
presenti sugli spalti del “Fortuna-

ti”. Passano pochi minuti ed i sa-
tanelli raddoppiano con Meduri 
che conclude direttamente a re-
te un calcio piazzato sorprenden-
do così l’estremo Facchin. L’uno 
due rossonero stordisce il Pavia 
che stenta a raddrizzare l’incon-
tro, anzi sono gli ospiti a sfiora-
re la terza marcatura con Agodi-
rin e Molina. Dopo cinque minu-
ti di gioco, l’arbitro Paolini decre-
ta la fine del match e la squadra 
di Stringara si reca sotto i propri 
tifosi per ricevere i meritati ap-
plausi. Grazie a questa vittoria il 
Foggia conclude il girone di an-
data a quota 21 punti, 7 in più del-

la quint’ultima (Spal a 13) e a me-
no 6 dalla quinta (Lumezzane a 
27), regalando un sereno Natale 
a propri sostenitori. Tra l’altro la 
società di via Napoli, in collabo-
razione con un’azienda locale, ha 
realizzato il “panettone rossone-
ro” pensato per soddisfare i gusti 
dei tanti tifosi del Foggia che, an-
che durante le feste, avranno mo-
do di celebrare la passione per i 
colori della propria squadra del 
cuore, tra un brindisi e l´altro. 
Ginestra&company riprenderan-

no le “ostilità” l’8 gennaio quando 
si recheranno a Benevento per la 
prima giornata di ritorno (all’an-
data vinsero i sanniti allo Zac-
cheria per 1-2) mentre il “rom-
pete le righe” per quest’anno è 
fissato per venerdì 23 dicembre. 
L’auspicio è che l’anno nuovo ini-
zi come è terminato quello vec-
chio e che coincida con una “vi-
ta nuova” per la compagine fog-
giana sotto il profilo delle ambi-
zioni a cui giustamente la piazza 
sente di ambire.

“Un oggetto per un sorriso”
Nei giorni scorsi i ragazzi del-

le classi a tempo prolungato, 
1° A e 1° B, della Scuola me-
dia “F. De Carolis “, con il pa-
trocinio dell’Amministrazione 
Comunale, nell’ambito del pro-
getto Solidarietà “Un oggetto 
per un sorriso”, hanno allestito 
un chiosco in villa comunale a 
S. Marco in Lamis ed hanno 
svolto una vera e propria ma-
ratona vendendo graziosi ed 
anche raffinati oggetti natalizi, 
preparati a scuola insieme ai lo-
ro insegnanti ed alcuni genito-
ri. Il ricavato andrà alle suore 

dell’Istituto S. Giuseppe, comu-
nemente chiamate di S. Chiara, 
che da anni si dedicano amore-
volmente e con dedizione ai ra-
gazzi più bisognosi del paese. Le 
persone che affollavano la villa, 
in occasione anche dei mercati-
ni natalizi, venivano attirate dai 
gesti vivaci, spontanei dei nostri 
ragazzi che trapelavano senti-
menti di sincero altruismo e so-
lidarietà. I docenti Luisa Staffo-
lani, Michelina Soccio e Fernan-
do Napolitano hanno dichiara-
to come “noi docenti mettiamo 
sempre in primo piano il lato di-

dattico oscurando quello edu-
cativo e gli adulti sono sempre 
pronti a rimproverare e correg-
gere i ragazzi invitandoli a guar-
dare i grandi ma questa volta, e 
non solo questa volta, non do-
vremmo essere noi, grandi, a ri-
flettere ed imitare nei sentimen-
ti i nostri ragazzi?” L’iniziativa ri-
propone il tema della solidarie-
tà dei ragazzi nei confronti dei 
loro coetanei meno fortunati. 
Tante le iniziative di carità che 
in questi giorni vedono come 
protagonisti i giovani e i ragaz-
zi della città. 
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Abbonamento

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

Abbonamento

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

Abbonamento

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

QUEST’ANNO UNA PROPOSTA “MOLTO SPECIALE”

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