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Il Cardinal Salvatore 

De Giorni benedice 

l’aula liturgica 

della chiesa di 

Maria SS. del Carmine 

di Foggia, dopo i 

recenti lavori di 

restauro

“L’Allegra 

Compagnia”, mette in 

scena per beneficenza 

lo spettacolo “Natale 

in casa Cupiello”, 

per informazioni 

rivolgersi ad 

Anna Starace 

c/o Cattedrale 

Il Vescovo 

benedice 

i nuovi locali 

del Coni

i inaugura oggi, 17 dicembre, l’Anno 
Accademico 2010/2011, dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Gio-
vanni Paolo II” di Foggia, sede della 

Facoltà Teologica Pugliese. La prolusione 
accademica è tenuta dalla prof.ssa Fran-
ca Pinto Minerva, Preside della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università de-
gli Studi di Foggia, con una conferenza dal 
tema: “Pensare l’educazione”. Ad intervenire 
anche Sua Ecc. za Rev. ma Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Moderatore dell’Istituto e 
del direttore don Faustino Parisi. 
La novità di quest’anno è rappresentata dal 
fatto che il giorno della prolusione è stato 
preparato da una settimana di conferenze 
che hanno affrontato il tema dell’educazione 
da vari punti di vista con il coinvolgimento di 
insigni docenti dell’Ateneo foggiano, nonché 
dal Preside della Facoltà di Lettere, prof. 
Giovanni Cipriani. Ad aprire proprio don 
Faustino che ha trattato gli aspetti antropo-
logici dell’educazione. A seguire sono stati 
affrontati gli aspetti storici (prof. Vincenzo 
Robles), classici (prof. Giovanni Cipriani) 
e per concludere con quelli patristici (prof. 
Marcello Marin).
Il tema scelto per quest’anno si colloca nel 
solco di quanto proposto dai Vescovi italiani 
per il prossimo decennio, che vedrà la Chiesa 
italiana impegnata proprio sul versante della 
formazione e della educazione con gli orien-
tamenti pastorali: “Educare alla vita buona 
del Vangelo”. In questo modo l’Istituto, pro-
ponendosi sempre più come luogo teologico 
della comunità diocesana di Foggia-Bovino, 
dimostra la sua attenzione e sensibilità a 
temi di grande attualità, ma soprattutto si 
pone in linea e in sintonia con le istanze della 
Chiesa italiana. 

Il Direttore
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Esattamente due anni fa, Amed 
incontrò don Francesco e tutto 
il mondo Caritas, una grande fa-
miglia che per due anni è stata 
la sua famiglia. Da quell’incon-
tro è nata una storia di amicizia e 
di solidarietà, una storia di gran-
di gesti, poche parole e tanta for-
za. Qualche giorno fa, questo pic-
colo uomo è andato via lasciando 
tra coloro che l’hanno conosciu-

to un senso di vuoto ma anche un 
grande insegnamento di umiltà e 
semplicità. Nel ricordarlo, e nel 
porgergli l’ultimo ed eterno salu-
to, ci piace rivivere e raccontare 
l’arrivo di Amed in una fredda do-
menica di dicembre, riprendendo 
un articolo scritto per Voce di Po-
polo proprio due anni fa.

“Questa è la storia di Amed, un 
uomo extracomunitario, vissuto 

per tanti anni in strada e salva-
to grazie ad una telefonata e dal-
la solidarietà e carità degli opera-
tori Caritas.

La città era investita da tempe-
rature fredde che da anni non si 
verifi cavano. Neve e gelo porta-
vano la gente a chiudersi nel cal-
do delle loro case. In Caritas, don 
Francesco, vicedirettore, rispon-
de ad una telefonata di una signo-
ra spaventata che racconta di un 
barbone che lei vede dalla fi ne-
stra della sua abitazione, che ver-
sa in condizioni pietose. Steso a 
terra e vestito di stracci, non da-
va segni di reazione. Precipitato 
sul posto, don Francesco si rende 
subito conto della gravità di quel-
la situazione: quell’uomo, Amed, 
era lì da molte ore, nell’indifferen-
za dei passanti e il freddo lo stava 
uccidendo. 

Era in condizioni al limite della 
sopravvivenza, aveva urgente bi-
sogno di essere curato, ma prima 
ancora di essere lavato e disinfet-
tato, viste le sue evidenti e pes-
sime condizioni igieniche, cosa 
che don Francesco fa immedia-
tamente portando Amed presso 
la struttura del Conventino di via 

Orientale. Poi, accompagnato in 
ospedale, viene ricoverato con un 
principio di assideramento e una 
grave broncopolmonite, oltre a 
problemi alle ossa. I medici fu-
rono chiari: un’altra notte in stra-
da e sarebbe morto. Ma lui ce l’ha 
fatta”. Da quel momento le sto-
rie di questo uomo e dei volonta-
ri Craitas non si sono mai più se-
parate. Amed è stato ospitato per 
lungo tempo presso il dormitorio 
della Conventino e ha avuto pa-
sti caldi e compagnia tutti i gior-
ni. Ma soprattutto ha avuto assi-
stenza medica per i suoi moltepli-
ci problemi di salute che in que-
sti due anni non si sono mai risol-
ti del tutto.

Lo scorso giugno, grazie al so-
stegno della locale ASL e del Co-
mune di Foggia, Amed è stato ri-
coverato presso l’ospedale “San 
Raffaele” di Troia e dopo anco-
ra è stato trasferito alla Fonda-
zione Turati di Vieste. Era felice 
Amed, sereno, dopo tanto tempo 
si sentiva al sicuro e circondato 
da persone che gli volevano be-
ne. Purtroppo però, le sue condi-
zioni di salute non erano delle mi-
gliori. Così all’inizio di dicembre 

viene trasferito presso l’Ospeda-
le Casa Sollievo della Sofferenza 
di San Giovanni Rotondo, la strut-
tura fondata dal Santo a cui Amed 
era devoto.

E lì, proprio a casa di San Pio, 
Amed muore due giorni dopo a 
causa di una insuffi cienza rena-
le con l’immagine del Santo tra 
le mani.Tutti coloro che lo han-
no conosciuto e gli hanno volu-
to bene, i volontari e gli operatori 
Caritas, i ragazzi del servizio civi-
le vogliono ricordarlo con le paro-
le di don Francesco, che per pri-
ma l’ha incontrato e l’ha rialzato 
da terra e lo ha accompagnato per 
questi due anni.

“Amed per tutti noi è stata una 
benedizione – racconta il giova-
ne vicedirettore – ci ha dato tan-
to, pur nei suoi silenzi e col suo 
carattere a volte scontroso. Ades-
so che non c’è più, ci manca tanto, 
ma sappiamo che da lassù prega 
per noi, per il suo Conventino e i 
suo amici meno fortunati”.

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

IL RICORDO COMMOSSO DEI VOLONTARI DEL CENTRO DIOCESANO DI VIA ORIENTALE

Una famiglia nell’abbraccio della gente

[ Antonella Caggese ]
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Qualche giorno fa se n’è andato un grande amico della Caritas di Foggia

Che dire sul caso di Yara, la 
tredicenne bergamasca da gior-
ni scomparsa e ricercata con 
un grande sforzo quotidiano 
da centinaia di volontari oltre 
che, naturalmente, dalle forze 
dell’ordine? In realtà la parola 
più forte è forse il silenzio del-
la famiglia, così inusuale nella 
nostra società mediatica. Un si-
lenzio delicato, accompagnato 
dalla richiesta ferma e gentile 
allo stesso tempo, di essere la-
sciati “tranquilli” – se si può usa-
re un termine simile – di fron-
te a un dolore che deve essere 
un’enormità.

Tranquilli, ma non soli. Per-
ché probabilmente la famiglia 
di Yara non si sente sola. Sa di 
poter contare su relazioni ve-
re, su persone vicine, capaci 
di rispettare sentimenti, ango-
sce, paure. Vede, anche, sicura-
mente, come un’intera comuni-

tà si sta muovendo, cerca di mo-
strare in concreto vicinanza e 
condivisione. Anche e forse so-
prattutto pregando, come è suc-
cesso in parrocchia, a Bremba-
te. Quante persone, poi, hanno 
passato e passano ore al freddo, 
tra i campi e i boschi, per dare 
anche loro una mano, coinvol-
gendosi volontariamente in un 
dramma familiare che è diven-
tato collettivo. No, la famiglia di 
Yara non è sola.

A fi anco del silenzio dei fami-
liari ci sono le parole delle tele-
visioni e dei giornali. Qualcuna 
davvero di troppo. Come quel-
le di chi non ha esitato a spara-
re in prima pagina conclusioni 
affrettate, a descrivere piste in-
vestigative rivelatesi inesisten-
ti e invece accreditate con una 
sicurezza che poteva far crede-
re a ben altri fondamenti. Senza 
rifl ettere sulle conseguenze nei 

pensieri e nel cuore di chi sta a 
fatica reggendo la tensione di 
questi giorni. 

È vero che i media devono 
parlare “per forza” e che vi è an-
che una grande energia positiva 
che si sprigiona dall’attività di 
informazione, che permette ad 
ogni persona di immedesimar-
si e di partecipare anche all’esi-
stenza altrui, magari cogliendo 
le dimensioni virtuose della re-
sponsabilità collettiva e della 
condivisione, oggi non facili. 

Tuttavia serve sempre di più 
un grande esercizio di serietà 
da parte degli operatori dell’in-
formazione, la capacità di man-
tenersi sul fi lo del rispetto delle 
persone e della ricerca della ve-
rità che viene prima di ogni al-
tra esigenza, audience e vendi-
te comprese.

Naturalmente speriamo che 
la vicenda di Yara possa conclu-

dersi per il meglio – tutte le pi-
ste sono aperte, dicono gli in-
vestigatori – e vorremmo an-
che noi essere vicini alla picco-
la grande famiglia di Brembate. 
Senza aggiungere altre parole, 
con un abbraccio.

SIR

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici



3N. 40 del 17 dicembre 2010 C h i e s a  U n i v e r s a l e
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
La speranza del mondo di oggi

Ecumenismo
Il cardinale Koch

I tempi attuali sono caratte-
rizzati dalla sfiducia e perfino 
dalla derisione dell’idea che esi-
sta una vita dopo la morte, e tut-
tavia annunciare questo è pro-
prio una delle chiavi della nuo-
va evangelizzazione. Lo ha af-
fermato padre Raniero Canta-
lamessa, predicatore della Casa 
Pontificia, durante il suo inter-

vento del 10 dicembre davanti a 
Papa Benedetto XVI e ai membri 
della Curia in occasione dell’Av-
vento, nella Cappella Redempto-
ris Mater. Nella sua seconda pre-
dica, padre Cantalamessa ha vo-
luto concentrarsi sul secondo 
dei tre scogli che a suo avviso 
deve superare la nuova evange-
lizzazione nei Paesi di antica tra-

dizione cristiana: lo scientismo, 
il secolarismo e il razionalismo. 
Il secolarismo, come atteggia-
mento contrario alla fede, “è un 
sinonimo di temporalismo, di 
riduzione del reale alla sola di-
mensione terrena”. La fede cri-
stiana “aveva trionfato sull’idea 
pagana del ‘buio oltre la morte’”, 
diventando una novità assoluta. 
Com’è possibile che questa idea 
sia decaduta?, si è chiesto il pre-
dicatore. “A differenza del mo-
mento attuale in cui l’ateismo 
si esprime soprattutto nella ne-
gazione dell’esistenza di un Cre-
atore, nel secolo XIX esso si è 
espresso di preferenza nella ne-
gazione di un aldilà”. “Feuerbach 
e soprattutto Marx hanno com-
battuto la credenza in una vita 
dopo morte, sotto pretesto che 
essa aliena dall’impegno terre-
no. All’idea di una sopravviven-
za personale in Dio, si sostitui-
sce l’idea di una sopravvivenza 
nella specie e nella società del 
futuro”, ha spiegato. Il materia-

lismo e il consumismo “hanno 
fatto il resto nelle società opu-
lente, facendo perfino apparire 
sconveniente che si parli ancora 
di eternità fra persone colte e al 
passo con i tempi”. “Tutto que-
sto ha avuto un chiaro contrac-
colpo sulla fede dei credenti che 
si è fatta, su questo punto, timi-
da e reticente”, ha affermato pa-
dre Cantalamessa, aggiungen-
do che nessuno prospetta più la 
vita eterna. La conseguenza, ha 
sottolineato, è che “il desiderio 
naturale di vivere sempre, di-
storto, diventa desiderio, o fre-
nesia, di vivere bene , cioè pia-
cevolmente, anche a spese de-
gli altri, se necessario”. “Caduto 
l’orizzonte dell’eternità, la sof-
ferenza umana appare doppia-
mente e irrimediabilmente as-
surda”. Di fronte a ciò, la rispo-
sta più efficace “non consiste nel 
combattere l’errore contrario, 
ma nel far risplendere di nuovo 
davanti agli uomini la certezza 
della vita eterna, facendo leva 

sulla forza intrinseca che pos-
siede la verità quando è accom-
pagnata dalla testimonianza 
della vita”, ha constatato. L’ane-
lito all’eternità è il “desiderio più 
profondo, anche se represso, del 
cuore umano”. L’unica risposta 
valida a questo problema “è quel-
la che si fonda sulla fede nell’in-
carnazione di Dio”. “Ci sono do-
mande che gli uomini non cessa-
no di porsi da che mondo è mon-
do e gli uomini di oggi non fanno 
eccezione: ‘Chi siamo? Da dove 
veniamo? Dove andiamo’”. La fe-
de rinnovata nell’eternità “non ci 
serve solo per l’evangelizzazio-
ne, cioè per l’annuncio da fare 
agli altri; ci serve, prima anco-
ra, per imprimere un nuovo slan-
cio al nostro cammino verso la 
santità”. “L’affievolirsi dell’idea 
di eternità agisce anche sui cre-
denti, diminuendo in essi la ca-
pacità di affrontare con corag-
gio la sofferenza e le prove del-
la vita”, ha concluso padre Can-
talamessa. 

Dopo 13 anni di servizio epi-
scopale, il Cardinale Kurt Koch, 
nuovo presidente del Pontifi-
cio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani, ha detto 
di aver ricevuto la nomina a Car-
dinale “con gli stessi pensieri di 
John Henry Newman quando è 
stato nominato Cardinale da Le-
one XIII”, cioè “molto sorpreso”, 
come ha confessato egli stesso 
in una intervista. Il porporato ha 
rivelato che non se lo aspettava 
perché guida il dicastero solo da 
quattro mesi, ma crede che l’ele-
vazione al cardinalato sia “un se-
gno del Santo Padre dell’impor-
tanza che vuole dare all’ecume-
nismo”. “Appartenere al Colle-
gio cardinalizio non è tanto un 
onore, quanto una sfida: esse-
re disponibile a dare tutto per la 
Chiesa ed essere in una relazio-
ne molto stretta con il Santo Pa-
dre”, ha detto. Il Cardinale, che 
ha ricevuto la berretta cardinali-
zia il 20 novembre scorso, è nato 
60 anni fa a Emmenbrücke (Lu-
cerna, Svizzera). È il nono Car-
dinale nella storia svizzera. Au-
tore di vari libri, è stato ordinato 
sacerdote nel 1982 e ha lavorato 
come vicario nella parrocchia di 

Santa Maria di Berna fino al 1985. 
Ha conseguito il dottorato a Lu-
cerna, è stato docente di Teolo-
gia morale all’istituto catecheti-
co della Facoltà di Lucerna e do-
cente di Teologia fondamentale 
al corso di Teologia per laici cat-
tolici a Zurigo. Nel 1997 Giovan-
ni Paolo II lo ha nominato Vesco-
vo di Basilea, un’esperienza che, 
confessa, gli ha dato “una gran-
de gioia” perché l’ecumenismo 
“è stato sempre nel mio cuore 
visto che nel mio Paese, la Sviz-
zera, i protestanti sono molto vi-
cini”. “Ho anche un grande inte-
resse per le Chiese ortodosse”, 
ha aggiunto. “Le Chiese e le co-
munità ecclesiali nate dalla Ri-
forma in Svizzera sono un caso 
speciale”, ha sottolineato il Car-
dinale Koch. “La grande sfida è 
il dialogo ecumenico tra cattoli-
ci e ortodossi. Abbiamo un fon-
damento di fede ma una grande 
diversità di culture, mentre nel-
le Chiese della Riforma il fonda-
mento della fede non è così co-
mune ma lo è la cultura. Con lo-
ro c’è un altro modo di fare ecu-
menismo, che non è sempre faci-
le”. Dal 2006 al 2010 è stato pre-
sidente della Conferenza Episco-

pale Svizzera. “Era un buon lavo-
ro”, ha ricordato. “Essendo presi-
dente ho aperto molto lo sguar-
do verso la Chiesa in Europa, ma 
il lavoro nella Diocesi continua-
va, perciò bisognava rintraccia-
re le cose comuni, il che non è 
sempre facile”. Il porporato ha 
definito i quattro mesi alla gui-
da del Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell’Unità dei Cri-
stiani “una bella esperienza ecu-
menica”. “Sono molto contento 
di avere questa responsabilità”, 
ha sottolineato, spiegando che 
gli incontri con i leader di altre 
confessioni cristiane “possono 
presentare la nostra Chiesa e la 
sua identità”. Il Cardinal Koch 
ha quindi ricordato il momento 
in cui ha ricevuto la berretta car-
dinalizia. “Il segno più importan-
te è l’omelia che ha fatto il Santo 
Padre nella consegna degli anel-
li”, ha detto. “Gesù può costrui-
re su di noi la sua Chiesa tanto 
quanto trova in noi di quella fe-
de vera, pasquale, quella fede che 
non vuole far scendere Gesù dal-
la Croce, ma si affida a Lui sulla 
Croce”, ha detto Benedetto XVI 
il 21 novembre, il giorno dopo il 
concistoro. 



MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

Il dogma dell’immacolata 
concezione di Maria, procla-
mato da papa Pio IX l’8 dicem-
bre del 1854, insegna che “La 

beatissima vergine Maria, nel 

primo istante della sua con-

cezione, per una grazia ed un 

privilegio singolare di Dio on-

nipotente, in previsione dei 

meriti di Gesù Cristo salva-

tore del genere umano, è sta-

ta preservata intatta da ogni 

macchia del peccato origina-

le” (Bolla Ineffabilis Deus). E 
così recita la scritta a caratteri 
cubitali che incontra lo sguardo 
del fedele entrando nella chie-
sa dedicata proprio alla Bea-
ta Maria Vergine Immacolata 
in Foggia. 

Ogni anno, come è ormai con-
suetudine, l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, Mons. Francesco 
Pio tamburino, non fa manca-
re la sua presenza al fi anco del-
la comunità dei cappuccini del 
convento dell’Immacolata per i 
festeggiamenti dell’8 dicembre. 
Quest’anno inoltre anche i par-
rocchiani gioivano dell’arrivo 
nella chiesa foggiana, del nuovo 
parroco padre Pasquale Cianci 
che ha concelebrato con il no-
stro Pastore, l’Eucaristia.

Nell’omelia rivolta ai fedeli 
presenti, il vescovo ha ricorda-

to le qualità morali e la strut-
tura valoriale cristiana che ha 
fatto di Maria la prescelta, El-
la è “modello splendido per noi 
peccatori secondo Dio”. “Il Van-
gelo dell’Annuncio e il capitolo 
degli Atti – ha aggiunto il presu-
le – ci parlano di Maria secon-
do lo Spirito, è lo Spirito Santo 
che dimorerà sempre in Lei e 
l’accompagnerà preservando-
la per tutta la vita”. Nel primo 
capitolo degli Atti, si parla degli 
apostoli che tornano dal Monte 
degli Ulivi e raggiunsero il Ce-
nacolo aspettando con Maria 
la discesa dello Spirito su di lo-
ro: lo spirito dunque si presen-
ta dal momento dell’Annuncio 
a Maria “in cui Esso l’avvolge 
nelle ombre che la renderanno 
feconda”, fi no al momento del-
la Pentecoste.

Per la legge dell’inclusione, la 
Vergine è stata protetta tutta la 
vita dallo spirito Santo che l’ha 
preservata così dal peccato. “È 
lo Spirito che leva – ha ammo-
nito Mons. Tamburrino – dalla 
natura umana ciò che è torbi-
do, è lo Spirito che purifi ca tut-
te le forme di peccato, ed è sem-
pre lo spirito che brucia tutte le 
scorie del peccato”. 

Ritornando allo splendore 
della Vergine Maria e della sua 

vita vissuta nell’amore del Si-
gnore, l’Arcivescovo ha aggiun-
to: “Non possiamo solo guarda-
re la bellezza di Maria, nostra 
Madre, noi vediamo così quan-
to siamo diversi da Lei, siamo 
egoisti, prevaricatori… nella vi-
ta civile, e quante magagne si 
vedono compiute dai cristiani 
stessi, in privato e a volte anche 
nel pubblico!”. Le stesse lotte 
sociali nonché le guerre atro-
ci sono il segno “manifesto del 
degrado a cui ci conduce il no-
stro peccato”.

“Lo Spirito santo non può fa-
re nulla nella nostra vita per-
ché noi gli abbiamo sbarrato le 
porte della nostra coscienza… 
[…] per la nostra vita passata 
siamo ora destinati al castigo 
di Dio ma Egli ci ha redenti in 
Cristo e ci ha reso in grado di 
essere santi e immacolati nel-
la carità”.

Infi ne l’Arcivescovo ha ricor-
dato l’importanza della presen-
za di Mria nella nostra vita e 
il suo esempio cristallino nel-
la via da Lei indicata quella “di 
amare il Signore con tutta l’ani-
ma e di metterlo al primo posti 
nella nostra vita”.

Questo modello di carità, tro-
va eco e spazio anche nella Let-
tera Pastorale che “è robusta 

L a  Vo c e  d e l  P a s t o r e

Per Christum praeservata
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[ Francesca Di Gioia ]

8 dicembre, Santa Messa per la Solennità dell’Immacolata Concezione

Agenda dell’Arcivescovo
dal 18 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

18/12  Alle ore 16,30 presso la parrocchia del SS. Salva-
tore benedice ed inaugura i locali del Banco del-
le Opere di Carità di Foggia. Alle ore 18,30 presso 
la parrocchia della Ss. Annunziata in S. Marco in 
Lamis celebra la S. Messa ed istituisce Lettore il 
seminarista Michele La Porta.

19/12  Alle ore 9,00 celebra S. Messa presso la Fondazio-
ne Maria Grazia Barone. 

19-21/12  È a Piana degli Albanesi come Delegato Pontifi -
cio.

22/12  Alle ore 11,30 celebra S. Messa presso il Comune 
di Foggia. Alle ore 16,30 celebra S. Messa presso la 
comunità Art Labor. In seguito fa visita alla scuo-
la “M. Montessori”.

23/12 Alle ore 18,00 presso la Sala del Tribunale della 
Dogana premia alcuni atleti nel corso della mani-
festazione “Un Natale di Sport”.

24/12 In mattinata riceve per gli auguri di Natale. Alle 
ore 10,30 presso la Curia vescovile rivolge il mes-
saggio augurale di Natale ai gruppi e alle associa-
zioni ecclesiali. Alle ore 12,00 rivolge il messaggio 
augurale di Natale alle autorità civili e militari. Al-
le ore 23,15 presso la parrocchia di S. Maria della 
Croce presiede la Veglia e la S. Messa del Natale 
del Signore.  

25/12 Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Domenico pre-
siede la S. Messa della solennità del Natale del Si-
gnore. Alle ore 19,00 presiede la S. Messa presso 
la concattedrale di Bovino.

26/12 Alle ore 9,00 presso la parrocchia del SS. Salvato-
re in Castelluccio dei Sauri celebra la S. Messa ed 
accoglie il rinnovo dei voti religiosi delle suore di 
Abizeramariya. Alle ore 18,30 presso la parrocchia 
di S. Stefano presiede la S. Messa della solennità 
del santo titolare.

27/12 Alle ore 10,30 presso la parrocchia di S. Giovanni 
Battista in Foggia celebra un matrimonio.

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

29-30/12 È presso l’abbazia di Montevergine.

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

06/01  Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Domenico pre-
siede la S. Messa della solennità dell’Epifania del 
Signore.

quest’anno” come ha ricorda-
to in chiusura il Vescovo, nel 
testo si inviatano tutti i mem-
bri della Comunità diocesana 
a seguire il Vangelo della Cari-

tà che è “l’eredità che Dio ci ha 
dato rispetto alle Scritture: chi 
ama Dio e il prossimo cancella 
i peccati”.
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TANTI I RELATORI E I TEMI AFFRONTATI NELLA SETTIMANA DI APPROFONDIMENTO TEMATICO

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Damiano Bordasco ]

L’educazione come “evento etico”
Nuovo Anno Accademico dell’I.S.S.R. “Giovanni Paolo II” di Foggia

Spazia dalle frasi in dialetto al-
le citazioni di Bergson. Sono au-
lici i suoi commenti su molti au-
tori e spesso si fa aiutare dal ver-
nacolo. 

Ha una capacità comunicativa 
non indifferente don Fausto Pari-
si, Direttore dell’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose di Foggia, 
intitolato alla memoria del Papa 
magno Giovanni Paolo II. È sta-
to lui a cominciare la settimana 
di approfondimento tematico in 
preparazione all’inaugurazione 
dell’Anno Accademico dell’Isti-
tuto di Via Oberdan. 

Don Fausto Parisi è intervenu-
to, lo scorso 13 dicembre, sul te-
ma “Pensare l’educazione - Aspet-
ti antropologici” ed ha tracciato, 
attraverso un lungo percorso le-
gato all’antropologia, filosofica, 
culturale e religiosa, un discor-
so sull’educazione anche facen-
do riferimento ai temi più cari del-
le Settimane Sociali e all’impegno 
per i prossimi anni della Confe-
renza Episcopale Italiana.

Il giorno dopo è stata la volta di 
Vincenzo Robles, docente di Sto-
ria Contemporanea dell’Universi-
tà degli Studi di Foggia, che ha af-
frontato gli “Aspetti storici” e poi 
ancora Giovanni Cipriani, Presi-
de della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, su “Pensare l’educazione. 
Aspetti classici” e Marcello Marin 
Docente di Letteratura Cristiana 
Antica sugli “Aspetti patristici”.

Venerdì 17, all’inaugurazione 
dell’Anno Accademico, presiedu-
ta da mons. Francesco Pio Tam-
burino, Arcivescovo della Diocesi 
di Foggia – Bovino, nonché Mode-
ratore dell’I.S.S.R. “Giovanni Pao-
lo II”, e da Salvatore Palese, Presi-

de della Facoltà Teologica Puglie-
se, ha relazionato la Preside del-
la Facoltà di Scienze della Forma-
zione dell’Ateneo foggiano, Fran-
ca Pinto Minerva, sul tema “Pen-
sare l’educazione”. 

Stralci della relazione 
di don Fausto Parisi
Ampia ed articolata la relazio-

ne di don Fausto Parisi che è par-
tito dalle affermazioni che oggi 
giungono da più parti sull’esisten-
za di un’emergenza educativa, e 
che vedono l’educazione come 
la sfida più importante per i pros-
simi anni: “Basta guardarsi attor-
no – scrive il Direttore dell’Istitu-
to – dal mondo della famiglia, del-
la scuola, alle stesse parrocchie o 
agenzie educative per convincer-
si che non si tratta di situazioni 
particolari o di episodi sporadici, 
come possono essere il bullismo 
a scuola o l’abuso di alcol e psico-
farmaci nelle discoteche. Il pro-
blema è più radicale e impone un 
ripensamento a tutto campo del 
nostro sistema educativo. Ora ta-
le tematica può essere affrontata 
da diverse prospettive”. 

La settimana di studi, infatti, 
ha avuto proprio l’obiettivo di af-
frontare alcuni di questi aspetti, 
da quello antropologico a quello 
classico, da quello paleocristia-
no a quello contemporaneo. “Cre-
diamo – dice don Parisi – di fare 
un’operazione che sia attenta al-
le istanze della Chiesa e della stes-
sa società”.

Un nuovo concetto 

di cultura

Dopo alcune premesse circa 
l’educazione, l’Antropologia cul-

turale e l’Antropologia religiosa, 
il noto sacerdote si è addentrato 
nei temi più a lui più cari, parten-
do da un nuovo concetto di cultu-
ra: “Con il termine ‘Antropologia 
culturale’ – scrive – si intende una 
delle tante suddivisioni dell’An-
tropologia: fisica, sociale, cogni-
tiva, economica, religiosa, visi-
va, del corpo, del folklore, etno-
grafica, etnologica, etnomusico-
logia ed etnomatematica. Se l’an-
tropologia è genericamente defi-
nita come ‘studio dell’uomo’ con 
il termine culturale ci si riferisce 
alla ‘studio delle idee e dei com-
portamenti espressi dagli esseri 
umani in tempi e luoghi distanti 
tra loro’. Cultura è, dunque, ‘ogni 
manifestazione della vita umana, 
estendendosi fino a includere le 
espressioni della vita dell’uomo in 
quanto componente di una socie-
tà’. Cultura è anche ‘rete di signifi-
cati’, o ‘cornice fondatrice di sen-
so’, per un determinato gruppo 
di uomini che in un determinato 
ambiente o data storica la vivono, 
cioè se ne fanno portatori”. 

Il soggetto 

e il suo ambiente

Altro passaggio sicuramen-
te interessante della relazione è 
quello riferito all’interrelazione 
tra il soggetto e il suo ambiente: 
“Scopo dell’educazione, in ogni 
tipo di società, è la formazione 
della personalità del singolo sog-
getto, la quale si realizza, di soli-
to, operando una sintesi perso-
nale tra i materiali offerti dall’am-
biente (lingua, cultura, tradizio-
ni, leggi) e i bisogni psico – fisici 
dell’individuo stesso. Le due re-
altà (ambiente e bisogni) sono di 

fatto inscindibili. Il processo edu-
cativo viene definito dagli antro-
pologi come processo di ‘inter-
culturazione’ e di ‘socializzazio-
ne’, un meccanismo davvero uni-
versale, comune cioè a tutte le 
società umane. Anche se va det-
to che le ‘personalità variano se-
condo le persone e le culture’, se-
condo i paesi, e anche all’interno 
di una stessa unità o identità na-
zionale…”.

L’educazione 

come “evento etico”

“È abbastanza chiaro che il 
nuovo concetto di cultura – si leg-
ge ancora nel testo di don Fausto 
Parisi – così come descritto da-
gli antropologi, impone il ripen-
samento di una formazione cul-
turale fatta solo di nozioni e di 
conoscenze, che spesso intristi-
sce o diventa strumento di po-
tere per i pochi eletti e detento-
ri. Che l’educazione necessiti di 
un ambiente nel quale i processi 
di interculturazione e di socializ-
zazione hanno un ruolo non se-
condario, è un’altra delle conqui-
ste dell’antropologia culturale, di 
cui far tesoro…”. 

“Che il tema educativo sia un 
tema centrale ed una ineludibile 
urgenza pare dunque un dato ac-
quisito. Come sembra scontato 
che esso non debba essere realiz-
zato in maniera astratta o asetti-
ca, senza le necessarie attenzioni 
ai dati antropologici, sociologici e 
psicologici offertici dalle scienze 
umane. Mentre è questione recen-
te il dibattito attorno all’educazio-

ne ‘come evento etico’ in espres-
sa polemica con una certa pia-
nificazione tecnologica del fatto 
educativo: concepire l’educazio-
ne a partire da questa prospetti-
va presuppone una concezione 
del compito pedagogico come 
una radicale novità. Vogliamo ri-
ferirci all’educazione come even-
to etico di fronte a tutti gli inten-
ti di pensarla a partire da ristret-
te cornici concettuali che preten-
dono di abbandonarla al domi-
nio della pianificazione tecnolo-
gica, dove l’unica cosa che conta 
sono i profitti e i risultati educati-
vi che ‘ci si aspetta’ che gli alunni 
e gli studenti raggiungano dopo 
un certo periodo di tempo, e an-
che perché pensiamo che sia or-
mai ora che chi elabora il discor-
so pedagogico ufficiale cominci a 
prendere sul serio il fatto che l’es-
sere umano è un essere storico, 
impensabile al di fuori o al mar-
gine dell’hic et nunc. Etico qui 
sta per attenzione alla memoria 
e disponibilità al nuovo che ogni 
uomo porta con sé e attenzione 
all’altro…”.

“A conclusione vale la richiesta 
di una educazione che non fac-
cia a meno degli apporti dell’An-
tropologia culturale, ma che in 
campo religioso recuperi il sacro 
nella sua interezza e complessi-
tà, senza scorciatoie realistiche, 
e che eticamente e provocatoria-
mente non sia orientato su un ri-
sultato, utile alla società tecnolo-
gica, ma centrato su un soggetto 
in immediata e stretta relazione 
con l’altro”.



6 Voce di Popolo

Si è svolta venerdì 10 dicem-
bre l’inaugurazione della nuova 
sede Comitato Provinciale Co-
ni di Foggia, in Via Vincenzo Fu-
rore, III trav. Una giornata cele-
brativa per lo sport dauno, cui 
hanno partecipato i rappresen-
tanti del mondo dello Sport di 
Capitanata e le autorità cittadi-
ne di Foggia, quali l’Arcivesco-
vo di Foggia-Bovino, Monsignor 
Tamburrino, il Procuratore Capo 
del Tribunale di Foggia, Vincen-
zo Russo, e un testimonial d’ec-
cezione, Luigi Tarantino, lo scia-
bolatore napoletano che tira con 

il Gruppo Sportivo dei Carabi-
nieri e che con la squadra azzur-
ra ha conquistato alle Olimpia-
di due bronzi (Atlanta ’96 e Pe-
chino 2008) e un argento (Ate-
ne 2004).

 In occasione dell’inaugura-
zione, il Presidente del Comita-
to Provinciale, Giuseppe Mac-
chiarola, e la Giunta hanno inti-
tolato ufficialmente la sala riu-
nioni della nuova sede al grande  
pilota automobilistico Ralph De 
Palma (19/12/1882 –31/03/1956). 
Nato a Biccari, a 10 anni emigrò 
negli Stati Uniti. Si dedicò alla 

gare automobilistiche e ne vin-
se 2557 sulle 2889 disputate. Mo-
rì a 73 anni a South Pasadena. Un 
omaggio ad un grande campione 
di Sport che, da emigrante, sep-
pe dare lustro all’Italia, anche se 
oggi è poco conosciuto nel no-
stro Paese e anche in Capitana-
ta sarebbe virtualmente ignoto, 
se non fosse per un libro a lui de-
dicato dal giornalista foggiano 
Maurizio De Tullio (“Ralph De 
Palma. Storia dell’uomo più ve-
loce del mondo che veniva da 
Foggia”, Edizioni Agorà, Foggia 
2006).

“È una giornata importante, 
c’è una grossa attenzione al ri-
sveglio del Coni provinciale, la 
sede metterà le nostre associa-
zioni in grado di svolgere le pro-
prie attività, grazie anche ai no-
stri servizi multimediali coma le 
sala in multi-conferenze”, com-
menta il Presidente del Comitato 
Provinciale, Giuseppe Macchia-
rola, che annuncia gli obiettivi da 
raggiungere nell’immediato futu-
ro: “Puntiamo a risolvere innan-
zitutto il problema dell’impianti-
stica sportiva che passa attraver-
so la gestione concessa alle so-
cietà che potranno così ottimiz-
zare i costi per l’utilizzo e la ge-
stione degli impianti, come si fa 
in tutte le regioni d’Italia”. Soddi-
sfazione espressa anche dall’Ar-
civescovo della Diocesi di Fog-
gia-Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, che ha ricordato co-
me “lo sport rappresenti una ri-
sorsa fondamentale per un futu-
ro più aperto alle nuove genera-
zioni, l’augurio è che si continui 
in questo percorso di crescita per 
tutto il movimento sportivo della 
Capitanata”. 

A conclusione della mattina-
ta, il Presidente Macchiarola ha 
premiato i cinque olimpionici 

foggiani (Paolo Curcetti pugila-
to Roma 1960, Gaetano Curcetti 
pugilato Monaco 1972, Luciano 
Bruno pugilato bronzo a Los An-
geles 1984, Antonella Bevilacqua 
salto in alto Barcellona 1992 e At-
lanta 1996, Ciro Fabio Di Corcia 
pugilato Sidney 2000).

I festeggiamenti sono poi pro-
seguiti in serata presso la sala di 
ricevimenti in Via Camporeale, 
km 1, per la Serata di Gala del-
lo Sport di Capitanata, appunta-
mento giunto alla seconda edi-
zione, durante il quale il Comi-
tato provinciale del Coni di Fog-
gia ha premiato nella tradizio-
nale manifestazione StarSport i 
campioni e i personaggi simbo-
lo del territorio. Oltre a Taranti-
no, hanno partecipato in qualità 
di ospiti d’onore Giovanna Tur-
chiarelli (pattinatrice foggiana, 
pluricampionessa italiana, vin-
citrice di vari Meeting naziona-
li ed internazionali, nel 2010 vin-
citrice della Maratona di Berlino 
e campionessa del mondo 2010 
della World Inline Cup sui patti-
ni a rotelle), il notissimo ex cal-
ciatore del Foggia e della Fioren-
tina Pasquale Padalino e l’alle-
natore dell’U.S. Foggia Zdenek 
Zeman.

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

Intitolata la sala riunioni al pilota automobilistico di Biccari De Palma

Nuova sede per il Coni provinciale 
PREMIATI I CAMPIONI FOGGIANI DELLO SPORT. MACCHIAROLA: “C’È UN RISVEGLIO DEL MOVIMENTO”

[ Nicola Saracino ]

Celebrata la ricorrenza liturgica della Madonna 
di Guadalupe nella chiesa di S. Giuseppe a Foggia

Le note della “Guadalupana” 
hanno accompagnato l’ingresso 
di S. E. Mons. Tamburrino nella 
piccola, ma gremita chiesa di S. 
Giuseppe in Via Manzoni per la 
consueta celebrazione della ri-
correnza liturgica della Madon-
na di Guadalupe che cade il 12 
dicembre. La canzone festosa, 
un vero e proprio inno alla Ver-
gine, richiama i ritmi sudameri-
cani e porta un pizzico del folk-
lore messicano dalle nostre par-
ti. E’ ormai una festa che di an-
no in anno diventa sempre im-
portante quella che sta caratte-
rizzando l’attività della piccola e 
antica confraternita di San Giu-
seppe, costituita alcuni secoli 
fa per seguire le orme del San-
to falegname, guidata da Don 
Theo Francavilla, che chiama 

a raccolta una folla sempre più 
coinvolta e partecipe per il cul-
to della Madonna nera messi-
cana. Da un lato l’effige della 
Vergine, dall’altro quello dell’in-
dio Juan Diego a rappresenta-
re due punti di riferimento per 
l’assemblea. A Foggia un simi-
le fenomeno non si è mai verifi-
cato con tanta passione e devo-
zione nemmeno per la Madon-
na di Lourdes o di Fatima, an-
che più vicine al nostro costu-
me europeo. Eppure, da diver-
si anni a questa parte, ogni 12 
del mese – il 12 dicembre si ri-
corda l’ultima apparizione del-
la Madonna di Guadalupe - una 
nutrita comunità di fedeli, pro-
venienti da ogni parte della cit-
tà, si raccoglie in preghiera nella 
piccola e accogliente chiesetta 

di via Manzoni per ringraziare e 
significare la propria devozione 
alla Vergine “morenita”, come 
è conosciuta in Messico e nel 
Sudamerica. Anche quest’an-
no, come è avvenuto negli an-
ni precedenti, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino ha voluto esse-
re vicino alla comunità del cen-
tro storico, presiedendo la so-
lenne celebrazione eucaristica 
che è stata aperta da un discor-
so introduttivo del rettore Don 
Theo Francavilla. L’Arcivesco-
vo ha richiamato nelle sue pa-
role l’esempio della Vergine ap-
parsa al povero indio converti-
to al cristianesimo sulla collina 
di Tepeyac, a nord di Città del 
Messico, come punto di riferi-
mento in questo particolare pe-
riodo di tribolazione che la no-

stra società sta attraversando 
e che ha bisogno di ritrovare 
punti di riferimento saldi cui ag-
grapparsi. L’apparizione di Gua-
dalupe è stata riconosciuta dal-

la Chiesa Cattolica e Juan Die-
go è stato proclamato santo da 
Papa Giovanni Paolo II il 31 lu-
glio 2002. 

Enza Moscaritolo
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Terminati i lavori di ristrutturazione della chiesa di viale I Maggio

P a r r o c c h i e

Il Carmine è ancora più “nuovo”

[ Francesco Sansone ]

IL CARD. DE GIORGI HA PRESIEDUTO IL 5 DICEMBRE IL RITO DI DEDICAZIONE DEL RINNOVATO TEMPIO

Al termine dei lavori di risa-
namento conservativo del com-
plesso parrocchiale e di ristrut-
turazione dell’aula liturgica, 
dopo oltre due anni è stata ria-
perta al culto la chiesa “Maria 
Ss. del Carmine”, comunemen-
te conosciuta come chiesa del 
“Carmine nuovo” per differen-
ziarla dalla barocca chieset-
ta dedicata al Vergine situata 
nel centro storico. In occasio-
ne della riapertura dell’edificio 
sacro, lo scorso 5 dicembre è 
stato il cardinale Salvatore De 
Giorgi, Arcivescovo della dio-
cesi di Foggia-Bovino durante 
gli anni‘80, a celebrare durante 
una coinvolgente azione litur-
gica la dedicazione della chie-
sa di Viale I Maggio. Per prepa-
rarsi a vivere con fede sincera 
a questo prodigioso evento, la 
comunità parrocchiale carme-
litana ha vissuto nei giorni ante-
cedenti alla dedicazione alcuni 
momenti di formazione liturgi-
co-pastorale, guidati da impor-
tanti relatori. Mentre nella sera-
ta di sabato 4 dicembre, vigilia 
della dedicazione della chiesa, 
al termine della santa messa ve-
spertina è seguita la processio-

ne dell’effigie mariana per alcu-
ne vie della parrocchia. 

Particolarmente partecipata 
è stata l’intensa celebrazione di 
dedicazione della chiesa parroc-
chiale presieduta da Sua Emin.za 
Card. Mons. Salvatore De Giorgi, 
da sempre legato alla comuni-
tà carmelitana di Foggia. Il pre-
sule nel corso della sua omelia 
ha spiegato la ricca simbologia 
liturgica del rito di dedicazione 
ed ha invitato i presenti ad esse-
re “chiese spirituali” e testimoni 
del Risorto: “La costruzione - ha 
affermato il card. De Giorgi - del-
la chiesa esige fatica mentre la 
dedicazione avviene nella gioia. 
Oggi infatti siamo qui a contem-
plare la bellezza di questo tem-
pio, così come fece lo storico 
Eusebio durante la dedicazione 
della chiesa di Tiro nel 315. La ri-
apertura di questa chiesa parroc-
chiale è un particolare evento di 
grazia. In quanto battezzati cia-
scuno di noi è membro di questa 
chiesa ed è altare spirituale sul 
quale offre la propria vita”. 

Le celebrazioni di ringrazia-
mento ed i momenti di frater-
nità sono proseguiti per tutta 
la settimana. Sabato 11 dicem-

bre, la comunità parrocchia-
le ha vissuto un altro momen-
to storico con la visita pastorale 
del Padre Generale dell’Ordine 
Carmelitano, lo spagnolo Padre 
Fernando Millan, che ha presie-
duto una solenne concelebrazio-
ne eucaristica ed ha partecipa-
to ad un piacevole momento di 
fraternità. 

I lavori 
di ristrutturazione
Le diffuse infiltrazioni di ac-

qua piovana, l’adeguamento al-
le norme liturgiche ed altre pro-
blematiche agli impianti elettri-
co-termici hanno reso neces-
sari i lavori di ristrutturazione 
iniziati a luglio 2008 e finanzia-
ti dalla comunità parrocchiale 

e dalla Provincia Carmelitana. 
Esternamente gli interventi han-
no riguardato il risanamento del 
complesso parrocchiale e il rifa-
cimento del tetto con la chiusu-
ra di otto lucernari e l’apertura di 
altrettante asole sulle pareti late-
rali per consentire l’ingresso del-
la luce. Il rifacimento della scali-
nata e del sagrato e la creazione 
di un avancorpo hanno contribu-
ito a rendere l’ingresso in chiesa 
più ampio e accogliente.

Internamente sono state re-
alizzate diverse modifiche: in-
nanzitutto, la ristrutturazione 
del presbiterio con una nuova 
dislocazione degli arredi sacri; 
poi l’apertura di un secondo ac-
cesso alla sacrestia e la disposi-
zione più funzionale di un nuo-
vo battistero e di una rinnova-
ta penitenzeria. È stato schiari-
to il colore delle colonne e del-
le travi e la chiesa è stata impre-
ziosita con delle vetrate artisti-
che focalizzate sulla spiritualità 
carmelitana. Sul lucernario cen-
trale è raffigurato il profeta Elia 
mentre dona il suo mantello ad 
Eliseo. Il mantello attraversa le 
vetrate laterali avvolgendo ide-
almente l’assemblea. Sulla gran-
de vetrata posta all’ingresso, al-
cuni santi carmelitani accolgo-
no i fedeli: s. Simone Stock, s. 
Teresa d’Avila, s. Giovanni della 
Croce, il beato Tito Brandsma 
e s. Teresina di Lisieux sono 
raffigurati al di sotto della fa-
mosa citazione di Santa Maria 
Maddalena di Firenze: “Venite 
ad amare l’Amore”.

Già dal 1646 esiste a Foggia una 
Chiesa dedicata alla Madonna 
del Carmine, eretta, da un grup-
po di devoti fabbricatori, uniti in 
Confraternita nel 1695. I confra-
telli ed il Terz’Ordine pur coltivan-
do la devozione alla Madonna del 
Carmine, erano privi di una for-
mazione specifica intonata alla 
spiritualità dell’Ordine carmelita-
no. Mons. Lenotti, volendo realiz-

zare una nuova parrocchia da affi-
dare alle cure pastorali dei Padri 
Carmelitani, chiese nel 1969 il 
parere del Capitolo Cattedrale, 
adducendo le seguenti motiva-
zioni: “dare assistenza spiritua-
le più idonea ai componenenti 
del Terz’Ordine Carmelitano di 
Foggia” e inserire gli stessi nel-
la vita parrocchiale. Dopo il pa-
rere favorevole del Capitolo 

Cattedrale, giunsero a Foggia i 
Padri Carmelitani che fecero in-
gresso il 12.10.1969. Come prov-
visoria abitazione e provvisoria 
cappella i Religiosi utilizzarono 
locali presi in fitto in Via Sturzo. 

Il progetto del nuovo com-
plesso parrocchiale fu redatto 
dall’Arch. Giancarlo Telesforo. 
Ottenute le richieste approvazio-
ni per dare via libera ai lavori, il 

Foggia e il Carmelo: una storia lunga quattro secoli
29.5.1971 Mons. Lenotti bene-
disse e pose la Prima Pietra. I la-
vori di costruzione furono ese-
guiti dall’Impresa Costruzioni 
Pattacini con i finanziamenti 
dello Stato, con un mutuo con-
cesso ai Padri Carmelitani, con 
un consistente contributo offer-
to dal Terz’Ordine Carmelitano 
e dai fedeli della parrocchia. Il 
13.5.1973, Mons. Lenotti inau-
gurò la chiesa intitolata a S. 
Maria del Carmine col rito so-
lenne della benedizione e in 
quello stesso giorno pose la pri-
ma pietra dell’erigendo Istituto, 
attiguo alla chiesa, destinato a 
Scuola materna ed elementare. 
Oggi, a quasi quarant’anni dal-
la sua costruzione, i lavori di ri-
sanamento e di ristrutturazio-
ne del complesso parrocchiale 
aprono un nuovo capitolo nella 
storia della chiesa dedicata alla 
Vergine del Monte Carmelo.

F. S.
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IL LIBRO DI MARIO FREDA È PUBBLICATO DA CLAUDIO GRENZI EDITORE

Il Santuario e il Bosco

lemme pongono al re Acaz la condi-
zione di allearsi con loro contro l’im-
pero assiro per la distruzione di Ge-
rusalemme. Il re si trova fra la pau-
ra di andare contro la potenza assi-
ra o fare guerra ai regni vicini alla 
capitale del regno. Decide di allear-
si con gli assiri il che porterà due se-
coli dopo alla distruzione di Gerusa-
lemme, alla distruzione del tempio, 
alla schiavitù babilonese. Davanti 
al re verranno uccisi i suoi due fi gli 
e poi verrà accecato perché l’ultima 
immagine fi ssata nei suoi occhi sia-
no i suoi fi gli sgozzati!). dio gli man-
da il profeta Isaia per garantirgli la 
sua protezione. Il re però non vuole 
saperne perché la logica del mondo 
lo porta alla decisione che ha preso. 
Non vuole un segno da JHWH per-
ché non vuole dover fare la volontà 
di Dio. Allora JHWH adirato gli pro-
mette lo stesso un segno, un fi glio, 
un erede al trono, la continuazio-
ne della dinastia. Una sua giovane 
moglie gli sta per dare un fi glio ma-
schio che si chiamerà Emmanue-
le. Nel momento della paura, del-
la morte, del futuro incerto JHWH 
manda un erede come segno della 
sua presenza fedele. In questa profe-
zia Isaia pronuncia il termine ebrai-
co almah che signifi ca giovane don-
na. per Acaz infatti la profezia de-
ve realizzarsi subito, durante la sua 
vita, come parola di JHWH detta a 
lui. Sette secoli dopo, quando na-
sce Gesù Cristo, o Spirito Santo il-

lumina l’evangelista Matteo perché 
capisca che la profezia di Isaia det-
ta ad Acaz trova la sua piena e vera 
e totale realizzazione in Gesù. Dio 
nasce da una vergine. La parola gre-
ca che viene usata da Matteo e che 
si trova nella traduzione dei settan-
ta, dall’ebraico in greco, è “parthe-
nos” cioè “vergine”. Maria è la ver-
gine, prima durante e dopo il parto. 
Miracoloso segno della predilezio-
ne e dell’intervento di Dio. Lì affer-
mazione della verginità di Maria è 
propria del cattolicesimo ma anche 
dell’Islam! Il Corano dedica la Sura, 
il capitolo, 19 a Maria la madre del 
profeta Gesù. Maria viene citata nel 
Corano 40 volte (più della fi glia pre-
diletta di Maometto, Fatima). Ogni 
volta che viene nominato Gesù vie-
ne indicato come il fi glio di Maria. Il 
dialogo interreligioso con l’Islam sa-
rà possibile solo partendo da Maria. 
I primi due livelli per la comprensio-
ne di un testo dell’Antico Testamen-
to sono quindi quello storico e quel-
lo cristologico. Solo adesso possia-
mo passare al livello esistenziale, 
quello dalla attualizzazione. Ma que-
sto viene lasciato alla rifl essione di 
ognuno! Il Vangelo dopo averci par-
lato nelle prime tre domeniche di 
Giovanni il Battista, oggi ci presenta 
la fi gura di Giuseppe. Nella spiritua-
lità ebraica di Matteo – Levi il ter-
mine  qadosh viene usato solo per 
JHWH mentre per indicare la san-
tità dell’uomo si usa tzaddik cioè 

“giusto”. Giuseppe ci viene presen-
tato come un giusto, noi diremmo 
come un santo. Davanti ad una fatto 
per lui assolutamente incompren-
sibile reagisce dapprima da giusto, 
decide di ripudiare Maria. Sulla fi -
gura di san Giuseppe ci fermeremo 
nel tempo del Natale. Per oggi sot-
tolineiamo due aspetti che ci siano 
di aiuto in cammino di santità. Giu-
seppe è innamorato di Maria e per 
questo decide di ripudiarla in segre-
to. L’alternativa era quella di denun-
ciarla nella sinagoga alla comunità 
e la conseguenza sarebbe stata la 
morte per lapidazione. Così ne sal-
va almeno la vita! Poi si vedrà! L’al-
tro aspetto che viene sottolineato 
dal passo di Matteo è che  Giusep-
pe è l’uomo del silenzio. All’angelo 
Giuseppe non obietta niente, rima-
ne in silenzio, ascolta e compie la 
volontà che Dio gli rivela. La stessa 
Maria intavola con l’angelo una di-
scussione durante l’annunciazione, 
prima di affermare “eccomi, sono 
la serva del Signore, accada di me 
secondo quanto mi hai detto”. Nel 
caso di Giuseppe invece troviamo 
solo l’ascolto silenzioso, la fi ducia 
in Dio, il fare quello che Dio vuole. 
Il silenzio di chi si fi da, di chi si af-
fi da, di chi è stato scelto da Dio per 
esser agli occhi del mondo il padre 
di suo Figlio fatto uomo: Giuseppe.

Padre Valter Arrigoni

monaco diocesano 

Durante queste settimane di Av-
vento siamo stati accompagnati, 
presi per mano e condotti lungo il 
cammino dai vari protagonisti che 
ci sono stati presentati dalla Paro-
la di Dio. Abbiamo sentito diverse 
profezie di Isaia che annunciava-
no la venuta di un germoglio. Se-
gno della vita che rinasce ogni pri-
mavera, segno della fedeltà di Dio 
alla sua promessa, del suo amore 
per la vita. Il germoglio in ebraico 
si dice “nazrim” e secondo l’esege-
si contemporanea quando si defi -
nisce nazrim lo stesso Gesù non ci 
si riferisce alla sua nascita a Naza-
reth ma al fatto che in lui si realizza 
la profezia del germoglio che trovia-
mo in Isaia. Questa domenica quar-

ta di Avvento troviamo un’altra pro-
fezia riguardante Gesù Cristo e cha 
ci indica un altro nome col quale 
chiamarlo: Egli è l’Emmanuele cioè 
il Dio con noi, che è qui in mezza a 
noi. per comprendere questa profe-
zia, così come per capire ogni pas-
so dell’Antico Testamento dobbia-
mo però capire tre livelli di lettura. 
Il primo livello è quello storico, cioè 
occorre situare le parole, la profezia 
in questo caso, nel momento stori-
co nel quale è stata detta. Si chia-
ma lo sitz im leben, nella situazione 
esistenziale. Siamo nel 724 prima di 
Cristo, il re di Assiria ha conquista-
to il regno del Nord, Samaria o Isra-
ele, e si sta incamminando verso il 
sud. Due piccoli re vicino a Gerusa-

Presentato al Palazzetto dell’Arte un volume sul Santuario dell’Incoronata

Il Santuario, il culto millena-
rio della Vergine – la Madonna 
nera dell’Incoronata, il bosco la 
cui storia è da sempre intreccia-
ta con la religiosità dei foggia-
ni sono al centro del volume Il 
Santuario e il Bosco dell’In-

coronata di Foggia – un luo-

go di culto mariano in Pu-

glia, scritto da Mario Freda e 
pubblicato da Claudio Grenzi 

Editore; il volume è stato pre-
sentato nella Sala Rosa del 

Palazzetto dell’Arte, a Fog-

gia, il 16 dicembre scorso.

Il volume di Mario Freda, me-
dico di professione e storico di-
lettante (come egli stesso si de-
fi nisce), assiduo frequentatore 
degli Archivi e studioso di do-
cumenti storici, racconta la sto-
ria del Santuario dell’Incoro-
nata e del Bosco da un punto di 
vista documentale: basandosi 
proprio sui documenti i cui ori-
ginali sono riprodotti nel libro 
(in particolare quelli conserva-
ti all’Archivio di Stato di Fog-
gia), l’autore ricostruisce le vi-

cende del Santuario e del Bosco 
a partire dal XVI secolo (perio-
do a cui risalgono i documenti 
più antichi),

Freda parla del Santuario a 
partire dal tempo – la fi ne del 
‘500 – in cui divenne commen-

da, ovvero fonte di guadagno 
per la Chiesa, che dal Santua-
rio traeva introiti grazie all’af-
fi tto di magazzini, locali e simi-
li. Le rendite ecclesiali, di varia 
natura e quantità, continuarono 
fi no al 1755, quando il Santuario 
venne sottratto alla gestione ec-
clesiale e fu invece concesso ai 
laici, che utilizzavano le rendite 
da esso derivanti per fi ni sociali; 
ospedali, orfanotrofi , ecc. Pas-
sando per il Decennio France-
se (1806-1815), fi no ad arrivare 
al periodo prebellico, il Santua-
rio conobbe un periodo di scar-
so utilizzo e, conseguentemen-
te, anche la struttura stessa non 
veniva tenuta in buone condizio-
ni. In effetti, il Santuario, come 
racconta Freda nel volume, vi-
veva solo per un breve periodo, 

ovvero quello tra aprile e mag-
gio quando, in coincidenza con 
la festa dell’Incoronata, il San-
tuario era fatto oggetto della de-
vozione dei pellegrini, genti pro-
venienti - oltre che dalla Puglia 
- anche dal Molise e dall’Abruz-
zo. Nel 1940 il Santuario tornò 
al Vescovo, ma la struttura era 
in cattive condizioni; la guerra 
contribuì a un ulteriore degra-
do (la statua della Madonna Ne-
ra venne portata a Troia duran-
te il confl itto). Infi ne, negli an-
ni ‘50, il Vescovo di Foggia con-
cesse il Santuario agli Orionini 
che abbatterono il vecchio San-
tuario e ne fecero edifi care uno 
nuovo, quello attuale.

Da sempre diretta dipenden-
za dell’Università (ovvero il 
Municipio) di Foggia, il Bosco 
dell’Incoronata – suddiviso in 
due parti, Piana Palude e Piana 
Palazzo – accoglieva piante di 
querce, frassino e salici. Anche 
il bosco, ovviamente, costitui-
va fonte di reddito: i terreni ve-
nivano affi ttati ai locati (i pro-

prietari delle greggi 
all’epoca della Do-
gana) per il pasco-
lo degli armenti. Al-
tri introiti proveni-
vano dalla custodia 
della caccia e dalla 
raccolta delle ghian-
de. Nel libro di Mario 
Freda non mancano 
mappe  e piantine del 
bosco, così come i do-
cumenti che attestano 
l’affi tto dei terreni. La 
gestione del bosco mu-
tò con la fi ne della Do-
gana, quando vennero 
meno i redditi legati al-
la transumanza e anche 
il Bosco dell’Incoronata 
conobbe periodi bui, che la de-
vastazione legata alla seconda 
guerra mondiale accentuò. In 
epoca recente nel bosco venne-
ro piantati pini ed eucalipti. In 
ultimo. E, storia recentissima, 
il Bosco dell’Incoronata ha fi -
nalmente conosciuto un ³nuovo 
corso² con l’istituzione del Par-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

IV Domenica di Avvento. Anno C. 19.12.2010

co Regionale dell’Incoronata av-
venuta nel 2006.

Il volume Il Santuario e il 

Bosco dell’Incoronata di Fog-

gia – un luogo di culto ma-

riano in Puglia si chiude con 
un’Appendice, in cui l’autore dà 
conto, tra l’altro, della nascita 
del Borgo Incoronata, avvenuta 
negli anni ‘20 del secolo scorso.
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Il diritto di credere

Va t i c a n o

Il Messaggio per la Giornata mondiale per la pace di Benedetto XVI

“In alcune regioni del mondo 
non è possibile professare ed 
esprimere liberamente la pro-
pria fede religiosa, se non a ri-
schio della vita e della libertà 
personale. In altre regioni vi so-
no forme più silenziose e sofi-
sticate di pregiudizio e di oppo-
sizione verso i credenti e i sim-
boli religiosi. I cristiani sono at-
tualmente il gruppo religioso 
che soffre il maggior numero di 
persecuzioni a motivo della pro-
pria fede”. Così esordisce Bene-
detto XVI nel messaggio per la 
Giornata mondiale per la pace 
(1 gennaio 2011), che quest’an-
no ha per tema “Libertà religio-
sa, via per la pace”. Un richiamo 
che si pone dopo un anno, sotto-
linea il Papa, “segnato dalla per-
secuzione, dalla discriminazio-
ne, da terribili atti di violenza e 
d’intolleranza religiosa”: tra gli 
altri nel Messaggio menziona gli 
attacchi a Baghdad (Iraq) con-
tro la cattedrale siro-cattolica e 
contro i cristiani nelle loro case, 
gli atti di violenza e intolleran-
za “in Asia, in Africa, nel Medio 
Oriente e specialmente in Ter-
ra Santa”.

La dignità 
trascendente dell’uomo
Negare o limitare in maniera 

arbitraria la libertà religiosa e 
oscurare il ruolo pubblico della 
religione, secondo papa Ratzin-
ger, vuol dire coltivare una visio-
ne parziale della persona uma-
na, rendere impossibile l’affer-
mazione di una pace autentica e 
duratura, poiché “l’essere uma-

no non è ‘qualcosa’, ma è ‘qualcu-
no’, possiede una naturale voca-
zione a realizzarsi nella relazio-
ne con l’altro e con Dio”, e “la di-
gnità trascendente della perso-
na è un valore essenziale della 
sapienza giudaico-cristiana, ma 
anche condiviso da grandi civil-
tà e religioni del mondo, perché, 
grazie alla ragione, è accessibi-
le a tutti”. Il Messaggio, ripren-
dendo quella linea di pensiero 
espressa dal Pontefice all’inizio 
del viaggio apostolico in Porto-
gallo, lo scorso maggio, eviden-
zia l’importanza della dimensio-
ne religiosa non solo per l’Euro-
pa, ma per il mondo globalizza-
to e le diverse culture e civiltà. 
“L’illusione di trovare nel relati-
vismo morale la chiave per una 
pacifica convivenza – dice il Pa-
pa – è in realtà l’origine della di-
visione e della negazione della 
dignità degli esseri umani”. Be-
nedetto XVI cita il suo discor-
so all’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite del 2008: è incon-
cepibile che i credenti “debba-
no sopprimere una parte di se 
stessi – la loro fede – per esse-
re cittadini attivi; non dovrebbe 
mai essere necessario rinnega-
re Dio per poter godere dei pro-
pri diritti”.

No a limitazioni, 
né strumentalizzazioni
Il Messaggio del Papa tocca 

anche le difficoltà che la libertà 
religiosa incontra oggi in Iraq, in 
Medio Oriente, in numerosi Pa-
esi d’Africa e dell’Asia; Benedet-
to XVI sottolinea i pericoli della 

strumentalizzazione della liber-
tà religiosa “per mascherare in-
teressi occulti, come ad esempio 
il sovvertimento dell’ordine co-
stituito, l’accaparramento di ri-
sorse o il mantenimento del po-
tere da parte di un gruppo”. Tut-
to ciò, aggiunge, “può provocare 
danni ingentissimi alle società” 
ed è contrario alla natura della 
religione. “La professione di una 
religione – prosegue – non può 
venire impiegata per fini che le 
sono estranei e nemmeno può 
essere imposta con la forza”. 

Il Papa si ferma anche su quel-
le limitazioni della libertà reli-
giosa più silenziose e sofisticate: 
“La stessa determinazione con 
la quale sono condannate tutte 
le forme di fanatismo e di fonda-
mentalismo religioso deve ani-
mare anche l’opposizione a tutte 
le forme di ostilità contro la re-
ligione, che limitano il ruolo dei 
credenti nella vita civile e politi-
ca”. E “l’ordinamento giuridico a 
tutti i livelli, nazionale, regiona-
le e internazionale, quando con-
sente o tollera il fanatismo reli-
gioso o antireligioso, viene me-
no alla sua stessa missione, che 
consiste nel tutelare e nel pro-

muovere la giustizia e il diritto 
di ciascuno”. 

L’appello al dialogo
Un richiamo particolare arri-

va da papa Ratzinger ai creden-
ti, “chiamati non solo con un re-
sponsabile impegno civile, eco-
nomico e politico, ma anche, con 
la testimonianza della propria 
carità e fede, a offrire un con-
tributo prezioso al faticoso ed 
esaltante impegno per la giusti-
zia, per lo sviluppo umano inte-
grale e per il retto ordinamento 
delle realtà umane”. Primo pas-
so per promuovere la libertà re-
ligiosa come via per la pace è 
il dialogo tra istituzioni civili e 
religiose, dal momento che “es-
se non sono concorrenti ma in-
terlocutrici, perché sono tutte a 
servizio dello sviluppo integra-
le della persona umana e dell’ar-
monia della società”. Il Papa fa 
appello alla verità morale nel-
la politica e nella diplomazia, ri-
volgendosi in modo particolare 
a quei Paesi occidentali segna-
ti dall’ostilità contro la religio-
ne fino al “rinnegamento della 
storia e dei simboli religiosi nei 
quali si rispecchiano l’identità 

e la cultura della maggioranza 
dei cittadini”. Da ultimo, un ap-
pello al “dialogo interreligioso” 
per collaborare “per il bene co-
mune” e uno affinché cessino i 
soprusi nei confronti dei cristia-
ni che abitano in Asia, nel Medio 
Oriente e specialmente in Terra 
Santa, con l’auspicio che pure 
“nell’Occidente cristiano, spe-
cie in Europa, cessino ostilità e 
i pregiudizi contro i cristiani per 
il fatto che essi intendono orien-
tare la propria vita in modo coe-
rente ai valori e principi espres-
si nel Vangelo. L’Europa sappia 
riconciliarsi con le proprie radi-
ci cristiane, che sono fondamen-
tali per comprendere il ruolo cha 
ha avuto, cha ha e che intende 
avere nella storia; saprà, così, 
sperimentare giustizia, concor-
dia e pace, coltivare un sincero 
dialogo con i popoli non cristia-
ni. Alcuni di essi si affacciano 
con speranza verso il continen-
te europeo e vanno accolti con 
spirito di apertura e di fraterni-
tà radicato nel Vangelo, secon-
do i criteri di legalità e di sicu-
rezza che non possono prescin-
dere dal rispetto della comune 
dignità umana”.

FONDAMENTALE LA LIBERTÀ RELIGIOSA PER PERSEGUIRE LA PACE
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Seguendo il Vangelo
IL GRUPPO HA INCONTRATO ANCHE IL NUNZIO APOSTOLICO

Viaggio di Pellegrini in Terrasanta con don Donato Coco

Un viaggio, diceva un filoso-
fo, è “mettere in contatto” il pro-
prio cervello con quello degli 
altri e, se così non fosse,  sa-
rebbe solo tempo sprecato. Io 
modificherei questa giusta ri-
flessione, dicendo che un Pel-
legrinaggio in Terra Santa, ol-
tre alle menti mette in contat-
to i cuori. Nel 50° Anniversario 
del suo Sacerdozio, don Dona-
to Coco è riuscito a riunire, in-
torno a sé, ex alunni e persone 
che gli vogliono bene, per una 
emozionante esperienza spi-
rituale e umana. Sono anch’io 
un’ex alunna del Liceo Classi-
co “V. Lanza” di Foggia, ed ho 
condiviso con altri compagni 
di viaggio l’emozione di questa 
esperienza. La maggior parte di 
noi conosce don Donato da mol-
to tempo e abbiamo ricevuto da 
lui insegnamenti, esempi di vi-
ta cristiana, conforto, quando è 
stato necessario: per “un’inco-
stante fedele” come me don Do-
nato è stato un padre spirituale 
che non si è arreso di fronte al-
le mie “latitanze” ma sa con pa-
ziente saggezza intervenire per 
rimettermi in gara.

Ogni giorno del nostro viag-
gio in Terra Santa,don Donato 
ha fatto crescere in noi la consa-
pevolezza di essere negli stessi 
luoghi che hanno visto il percor-
so terreno di Gesù Cristo, il suo 
Sacrificio e la nascita del Cri-
stianesimo. Nel libro Shalom, 
i luoghi santi da noi visitati so-
no ben raccontati e illustrati, 
io preferirei ricreare un itinera-
rio in cui si mescolano impres-
sioni personali, momenti di pre-
ghiera, riunioni conviviali, in-
contri con tutta la straordina-
ria gente, che, per nove giorni, 
abbiamo incrociato sul nostro 
cammino. Il primo giorno, do-
po l’arrivo a Tel Aviv, con la no-
stra guida israeliana Ornella , 
siamo giunti sul Monte Carme-

lo, in Galilea: qui don Donato ha 
celebrato la sua prima Messa in 
Terra Santa: a me è sembrato 
che tutta la stanchezza del lun-
go viaggio affrontato si trasfor-
masse in un sentimento di gioio-
sa gratitudine, come dire: “Ecco 
sono finalmente arrivata, sono 
a casa!”. Il risveglio del secon-
do giorno, benché deciso con 
piglio militaresco dalla nostra 
guida Ornella, un’austera don-
na israeliana, dall’ottimo italia-
no, ben preparata, energica e, 
come ho scoperto alla fine, ca-
pace di commuoversi, ci ha vi-
sti pronti per visitare Nazareth. 
Qui Maria, giovanissima e già 
predestinata a diventare la Ma-
dre di Dio, riceve l’Annunciazio-
ne della nascita di Gesù. Mi pia-
ce immaginare che, essendo po-
co più  che adolescente, Lei ab-
bia accolto il Mistero Divino con 
un po’ di timore, ma che la sua 
Purezza Le abbia dato forza e 
certezza d’Amore Infinito.

Il nostro viaggio poi, prose-
gue verso la Giordania, dove ci 
accoglie una nuova guida, Mo-
sè, giovane odontotecnico che 
parla un buon italiano, molto 
disponibile, ironico e meno in-
flessibile del “generale Ornel-
la”. Abbiamo visitato due siti ar-
cheologici di straordinaria bel-
lezza: Jerash e Petra. Lo stupo-
re di fronte alla città antica na-
batea di Petra, soffusa di una lu-
ce rosea-dorata, è stata, ancora 
una volta, la conferma che il pri-
vilegio di assistere alla capaci-
tà dell’uomo nel creare bellez-
za in Terra è comunque opera 
di Dio. Dal monte Nebo, come 
il popolo ebraico nel Vecchio 
Testamento, abbiamo posato 
lo sguardo sulla Terra Promes-
sa in lontananza.

Al rientro in Israele ho avu-
to modo di pensare quanto fos-
se  intenso il desiderio del po-
polo giordano di mantenere la 

propria identità di nazione e un 
saggio equilibrio politico anco-
ra più difficile in luoghi dove la 
terra si sottrae ad altri uomini 
e deve essere difesa anche dal-
le variazioni climatiche, dalla 
siccità, dalla gestione non equa 
delle risorse idriche del fiume 
Giordano, un tempo grande 
affluente del Mar Morto e og-
gi “prosciugato” dal bisogno di 
acqua degli Israeliani; mentre 
in tutto il resto del mondo si 
teme l’esaurimento delle risor-
se petrolifere, in Giordania ed 
Israele è l’acqua l’elemento pre-
zioso che si teme possa scar-
seggiare in futuro.

Nel sesto giorno del nostro 
Pellegrinaggio abbiamo vissu-
to un emozionante anticipo del 
Santo Natale a Betlemme. Nel-
la Grotta dei Pastori don Dona-
to ha celebrato la Santa Mes-
sa mentre l’assemblea intonava 
canti natalizi, in quel momento 
ho pensato che ogni buon cri-
stiano dovrebbe festeggiare co-
sì la santa ricorrenza: lontano 
da luminarie, addobbi, pranzi 
infiniti e regali inutili. Entrare 
in Betlemme ha significato in-
contrare l’altra realtà di questa 
terra amata da tutti, voluta da 
troppi. Nella zona palestinese di 
Betlemme la nostra guida è sta-
to un giovane ingegnere, Gior-
gio, dall’italiano un po’ incer-
to, il quale ha tenuto a dire che 
ci avrebbe parlato di tutto tran-
ne che di politica. Ma la Politi-
ca era lì presente ed incomben-

te con i controlli al check-point, 
con l’altissimo muro che separa 
per chilometri i territori palesti-
nesi da Israele e… al centro di 
Betlemme la Basilica della Nati-
vità: crogiuolo santo di ogni fe-
de e speranza. Nel settimo gior-
no, siamo arrivati a Gerusalem-
me, la Città Sacra delle tre reli-
gioni monoteiste: Cristianesi-
mo, Ebraismo, Islam. Lo sguar-
do dal Monte Scopus si apre sul-
la Città Santa che ci appare co-
me scolpita nell’avorio, tale as-
somiglia la pietra calcarea con 
cui sono ricoperti tutti gli edifi-
ci di Gerusalemme. Ogni tanto 
svetta ora un campanile ora un 
minareto,ora una cupola d’oro, 
ora un tetto a croce bizantina, 
ora una cupola a cono e, su tut-
to, la Basilica del Santo Sepol-
cro: l’Approdo del nostro viag-
gio. Per arrivarci don Donato 
ha percorso, con tutti noi, la Via 
Crucis, leggendo ad ogni stazio-
ne i passi del Vangelo che narra-
no il dolore, l’ingiustizia, la sof-
ferenza che nostro Signore Ge-
sù Cristo soffrì salendo al Mon-
te Calvario dove fu crocifisso.

Mancano altri due giorni al-
la fine del viaggio! Nell’ottavo 
giorno, la salita al Monte Sion 
ci porta al Cenacolino e, dopo 
la Santa Messa, è seguita un’in-
teressantissima visita al quar-
tiere ebraico lungo il “cardo” 
massimo, e al Muro del Pianto, 
luogo di preghiera, sacro agli 
Ebrei. È stato molto suggestivo 
ripercorrere la strada che, quasi 

sicuramente, Gesù fece per an-
dare al Getsemani, e che risa-
lì in ceppi catturato dai solda-
ti mentre il suo discepolo Pie-
tro lo rinnegava tre volte. Qui 
sorge la chiesa di S. Pietro in 
Gallicantu che ricorda il pian-
to di Pietro per aver tradito il 
suo Maestro. Purtroppo siamo 
arrivati all’ultimo giorno, ci di-
spiace lasciare la Terra Santa; 
avvertiamo quella sottile no-
stalgia che prende il viaggiato-
re dopo che ha visitato luoghi 
e incontrato gente che lo han-
no arricchito di conoscenza e 
di umanità. L’ultimo incontro 
l’abbiamo avuto con il Nunzio 
Apostolico in Israele, l’arcive-
scovo Monsignor Antonio Fran-
co. Ci ha parlato dell’urgenza di 
un impegno serio, e non solo da 
parte di Israele e dei palestine-
si, a trovare “insieme” le vie del-
la vera pace duratura che so-
no quelle della comprensione, 
del dialogo, del rispetto dell’al-
tro, della buona volontà nel su-
perare le divisioni e contrap-
posizioni.

Il mio Viaggio in Terra San-
ta è stato insieme Approdo e 
Scoperta. Se quello che ho rac-
contato potrà convincere altri 
ad intraprendere questo Pelle-
grinaggio, l’aver accettato l’in-
vito di don Donato a scrivere 
queste righe risulterà giovevo-
le per tutti. PACE, SHALOM A 
TUTTI.

 
Braccio.teresa@gmail.com.
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siste di fronte al mistero, che anzi 
si sente attratto e si arrovella per 
dipanarlo.

Comprensibile dunque la sua 
soddisfazione quando indagan-
do sulla navata sinistra della chie-
sa di Santa Maria (che il Comune 
di Sannicandro è impegnato a va-
lorizzare) scopre “Lo sbarco dei 
Crociati”. Le figurette dei perso-
naggi, lasciate le navi agli ormeg-
gi, avanzano sulla terraferma, co-
me dal particolare apografo che 
riportiamo. La prima, a braccia 
aperte, si propone al dialogo, ma 
è seguita dalla seconda che è ar-
mata. È un cavaliere, come si de-
duce dallo sperone al piede si-
nistro e dalla spada che brandi-
sce con la mano sinistra, mentre 

“con la destra regge una parmu-
la, cioè un piccolo scudo roton-
do monogrammato alla maniera 
costantiniana con il X (chi) e il P 
(ro) di Cristòs”. Il terzo è appena 
sceso dalla barca, reca un picco-
lo scudo triangolare, mentre sul-
la sua divisa militare è disegnata 
una grande croce.

La città di Devia  era ricca di 
chiese e, come tutto il Gargano e 
il resto della Puglia, era luogo di 
approdo o di partenza da e per la 
Terrasanta per i pellegrini e per 
i cavalieri. L’Ordine, istituito del 
1118, fu detto dei Templari pro-
prio perché in origine  era incari-
cato della difesa del Tempio di Sa-
lomone. Acquistò in seguito po-
tenza militare, gloria e ricchezze, 

che si accompagnarono ad un ri-
lassamento dei costumi. Il re di 
Francia, Filippo il Bello, che ave-
va inutilmente tentato di diven-
tarne il capo per impossessarse-
ne, fece arrestare e condannare 
tutti i Templari di Francia e pa-
pa Clemente V soppresse l’Ordi-
ne nel 1312.

Ma, tornando alle vicende a noi 
vicine, la loro presenza in  quel di 
Devia è anche testimoniata dal ri-
trovamento, in occasione di una 
campagna di scavi, di un tegolo-
ne recante il disegno della triplice 
cinta, un simbolo sul quale  l’Au-
tore svolge uno studio particolar-
mente approfondito e che si ricol-
lega ad ordini cavallereschi. Ma le 
sorprese per l’Autore, abilissimo 

I graffiti di Devia
SCOPERTE SORPRENDENTI NELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN MONTE DELIO

Presentato al Museo Civico l’ultimo libro del dr. Francesco Paolo Maulucci

Eduardo De Filippo nella com-
media  Non ti pago ci presenta 
Aglietiello, un personaggio sin-
golare che accompagna su per i 
tetti Ferdinando Quagliulo, tito-
lare di un banco lotto, giocatore 
incallito, ma sfortunato. Vagano 
di notte, perché secondo l’”esper-
to” Aglietiello in quelle ore è pos-
sibile interrogare le nuvole e car-
pire dalla loro forma e dal loro 
movimento i numeri “sicuri” da 
giocare.

Anche il dr. Maulucci s’impe-
gna spesso in solitaria ricognizio-
ne nelle ore silenziose della not-
te, su per le impalcature dei mo-
numenti per studiare quei segni 
che di giorno appaiono misterio-
si e inestricabili.

All’osservatore superficiale e 
distratto quei graffi sui muri sono 
insignificanti, se non detestabili, 
ma per lui (che attualmente diri-
ge la sede di Foggia della Soprin-
tendenza per i Beni Culturali del-
la Puglia) quei segni non sono le 
nuvole di Aglietiello, ma simboli 
intriganti che rappresentano una 
sorta di sfida che lo studioso pun-
tualmente raccoglie.

Facendo tesoro dell’esperien-
za acquisita negli oltre dieci anni 
di lavoro a Pompei, il dr. Mauluc-
ci si avvale della “complicità” del-
la notte per sui graffiti e lo fa uti-
lizzando luci radenti. Lo appren-
diamo dal suo libro Devia, chie-

sa città templare, presentato il 9 
dicembre al Museo Civico di Fog-
gia e lo ribadisce con convinzione 
quando,dopo l’introduzione del-
la dr.ssa Fazia, il dr. Maulucci nel 
corso della sua relazione, raccon-
ta come con  questo tipo di illumi-
nazione si riesca  a “costringere” i 
muri a parlare.

In questo verbo è possibile leg-
gere tutta l’ansia della ricerca, la 
tenacia dello studioso che non de-

[ Vito Procaccini ]

Una convenzione per la competitività 
del sistema produttivo provinciale

L’Università degli Studi di 
Foggia – Facoltà di Agraria, il 
Distretto tecnologico Agroali-
mentare Regionale – D.A.Re. e 
l’Ente autonomo per la Fiera di 
Foggia, martedì scorso, hanno 
sottoscritto una convenzione di 
durata quinquennale per favo-
rire, implementare e potenzia-
re la competitività del sistema 
produttivo provinciale. Presso 
il Rettorato di Palazzo Ateneo 
si è raggiunto un accordo sto-
rico, che pone le basi per un la-
voro congiunto di sostegno allo 
sviluppo locale sul piano eco-
nomico e, quindi, occupazio-
nale. L’accordo, infatti, inten-
de rappresentare per il territo-
rio un modo per contrastare la 

crisi attraverso azioni specifi-
che di trasferimento tecnologi-
co dal sistema della ricerca al si-
stema imprenditoriale nei setto-
ri dell’agricoltura e dell’agroin-
dustria. Ricucire il gap tra mon-
do delle imprese e mondo della 
ricerca significa migliorare l’of-
ferta di prodotti e di servizi di un 
territorio e riattivare il mercato 
del lavoro, attraverso la richie-
sta di personale specializzato e 
competente. 

Durante l’incontro per la sot-
toscrizione dell’accordo so-
no intervenuti Giuliano Vol-
pe, Rettore dell’Università de-
gli Studi di Foggia; Agostino Se-
vi, Preside della facoltà di Agra-
ria dell’Università degli studi di 

Foggia; Eliseo Zanasi, Vice Pre-
sidente del Distretto Tecnolo-
gico Agroalimentare Regionale 
– D.A.Re.; Fedele Cannerozzi, 
Presidente Ente autonomo Fie-
ra di Foggia. I convenuti hanno 
spiegato i principali punti chia-
ve della convenzione: l’organiz-
zazione di progetti integrati tesi 
a valorizzare le expertise/com-
petenze dei soggetti coinvolti; 
l’avvio di attività congressuali e 
di esposizione permanente dei 
prodotti frutto di investimenti 
nella ricerca e nel trasferimen-
to tecnologico in settori strate-
gicamente fondamentali per lo 
sviluppo del territorio di Capi-
tanata.

Monica Gigante

decifratore di graffiti, non si esau-
riscono alla navata. Un discutibi-
le robusto restauro (fatto con la 
spazzola di ferro) al catino absi-
dale centrale ha riportato alla lu-
ce dei graffiti che, dopo gli appro-
fondimenti del caso, il dr. Mauluc-
ci ha battezzato come “Gli ebrei 
erranti”. Vi si scorgono le tende, 
simbolo della precarietà, tante 
volte citate nelle Sacre Scrittu-
re e che non sono le lettere A, V 
e M variamente combinate; ci so-
no barche, una delle quali, con a 
bordo una grande figura maschi-
le, potrebbe richiamare l’arca di 
Noè; ci sono, infine, le inequivo-
cabili stelle a cinque punte.

La serata viene completata 
con la relazione del dr. Mastroio-
rio, che documenta le grandi pro-
prietà che i Templari avevano ac-
cumulato in Capitanata e del dr. 
Chieffo, presidente di Academia, 
che si sofferma sulla simbologia 
esoterica e spirituale dell’ordine 
cavalleresco.

Il vivace dibattito che è segui-
to sull’importanza di questi stu-
di e sulla necessità della fruibili-
tà delle scoperte da parte di stu-
diosi e di semplici cittadini, rive-
la, se ce ne fosse bisogno, quanta 
strada resta ancora da percorre-
re in direzione della valorizzazio-
ne del nostro ingente patrimonio 
culturale.

C u l t u r a
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AICS, un mondo di servizi
TANTI I VANTAGGI PER I SOCI, SOCIETÀ E CITTADINI SINGOLI

L’Associazione Cultura e Sport è oggi presieduta da Cesare Gaudiano

Fox Academy, una nuova accademia dello spettacolo

Un mondo di servizi per le as-
sociazioni. È l’obiettivo che si 
propone l’AICS di Capitanata, 
associazione di cultura e sport 
nata nel 1962 come ente di pro-
mozione sportiva e che conta 
oggi 8.500 sodalizi in tutta Ita-
lia che costituiscono i capisaldi 
di una rete policentrica in for-
te espansione cui aderiscono 
850mila soci motivati dal senso 
dell’identità a dell’appartenen-
za. In Provincia di Foggia sono 

68 gli affiliati AICS, tra associa-
zioni sportive, culturali e circoli. 
Sedici invece sono le società di 
pallavolo dell’Associazione, pre-
sieduta da quattro anni a questa 
parte da Cesare Gaudiano. Tan-
te le attività organizzate in tut-
to il territorio provinciale, dai 
tornei di calcio e beach soccer 
alle manifestazioni con la Soc-
cer World Agency. Ma non so-
lo lo sport, anche le attività cul-
turali rivestono un ruolo di pri-

mo piano nell’AICS: in occasio-
ne delle festività natalizie, infat-
ti, verranno presentati a Cande-
la i “Canti Natalizi”. 

Possono aderire all’AICS, di-
venendone soci, sia società spor-
tive, associazioni sportive dilet-
tantistiche, associazioni cultu-
rali, circoli ricreativi e del tempo 
libero, sia singoli cittadini che 
si riconoscono ed accettano le 
regole dello Statuto nazionale 
e delle strutture territoriali cui 
aderiscono. I circoli affiliati ri-
cevono un certificato di adesio-
ne che consente loro di godere 
di una serie di vantaggi e agevo-
lazioni che consistono tra l’al-
tro in: affiliazione annuale con 
polizza RCT e tutela giudiziaria 
per il presidente, tesseramento 
singoli soci con copertura as-
sicurative contro gli infortuni, 
consegna a domicilio delle tes-
sere, registrazione atti presso le 
Agenzie delle Entrate, organiz-
zazione tecnica di tornei e “me-
morial” sportivi, organizzazione 
gite sociali, tenuta registri con-
tabili e associativi, assistenza fi-
scale per le dichiarazioni dovu-

te per legge, assegnazione codi-
ce fiscale, redazione atto costi-
tutivo e statuto per nuove asso-
ciazioni, polizze responsabilità 
civili e personali per istruttori, 
maestri di ballo e allenatori. Per 
i singoli cittadini, invece, c’è la 
possibilità partecipare a tutte le 
attività organizzate dall’AICS, a 
qualsiasi livello, assicurarsi con-
tro gli infortuni e di responsabi-
lità civili contro terzi (stipulata 
con la SAI) per l’attività da loro 
svolta, ricevere la Guida ai Ser-
vizi e ricevere la newsletter set-
timanale “AICS On Line”. Tutti i 
circoli affiliati riceveranno una 
password che consentirà loro di 
inserire nel database i dati dei 
propri soci, stamparne elenchi 
ed etichette, stampare le tesse-
re, tenere la contabilità della lo-
ro associazione, utilizzando un 
sistema molto semplice, gratui-
to e online, che consente anche 
di procedere alla liquidazione 
dell’IVA trimestrale, tenere il li-
bro IVA minori, redigere il ren-
diconto economico annuale e 
assolvere a tutti gli altri obbli-
ghi di legge.

Il 2011 si prospetta un anno 
importante per l’AICS di Capi-
tanata, che punta al riconosci-
mento di alcuni valori quali la 
solidarietà, l’integrazione fra le 
razze, l’assistenza giovanile e 
tutela sociale, da promuovere 
attraverso lo sport, strumento 
efficace per costruire una so-
cietà più civile che sappia gui-
dare i propri associati nel lo-
ro percorso di crescita e di vi-
ta. L’obiettivo è quello di sta-
bilire un contatto diretto per 
trasmettere “l’identificazione” 
e “la partecipazione”, due dei 
punti cardini della filosofia AI-
CS e dei loro associati. Filoso-
fia che è possibile vedere an-
che nel messaggio che campeg-
gerà nella campagna nazionale 
di adesione 2010-2011, “No do-
ping”, in cui l’associazione riba-
disce il proprio impegno per lo 
sport sociale e pulito e sensibi-
lizza il mondo dello sport, della 
scuola, dei media, a diffondere 
una cultura dell’informazione 
ed un pressing sulle forze poli-
tiche per sollecitare interventi 
legislativi.

ROMA-DELICETO - Di lui ave-
vamo parlato sul numero di novem-
bre 2006, all’epoca impegnato con 
Massimo Ranieri, del cui staff faceva 
parte nelle vesti di direttore di palco 
e di scena, dopo una lunga gavetta e 
innumerevoli esperienze di grande 
nota nella collaborazione con affer-
mati artisti del panorama musica-
le italiano, come Franco Battiato, 

Ennio Morricone, Pavarotti, Re-

nato Zero, Gianni Morandi, Laura 
Pausini, Masini, Di Cataldo, Artico-
lo 31, solo per citarne alcuni, ma non 
solo, perché nel carniere delle sue 
partecipazioni è da annotare anche 
l’assistenza data ad nomi internazio-
nali come Deep Purple, Lou Reed, 

James Brown, U2, Queen. Si tratta 
di Benvenuto Rea, meglio conosciu-
to come Benito, e non solo dalle no-
stre parti, specializzato in elettroni-
ca, affermato tecnico del suono: la 
sua storia era già interessante circa 
4 anni fa, per i delicetani che lo cono-
scono, lo era anche per tutti gli altri, 
che poterono ritrovare nei suoi rac-
conti la storia gratificante dell’uomo 
del Sud in cerca di fortuna, il quale, 
con caparbietà, riesce ad affermarsi 

e a raggiungere gli obiettivi prefissa-
tisi in gioventù. A scanso di equivo-
ci, Benito è ancora giovane! Anche 
se oggi ad accompagnarlo è una fa-
miglia “in progress” (visto l’ultimo 
prodotto fresco di procreazione!), 
la forza di investire sul proprio futu-
ro non gli manca, ed è per questo che 
torniamo a parlare di lui, è per que-
sto che la sua storia continua ad es-
sere interessante.

Oggi Benito è uno dei fautori, re-
sponsabili della nascita della FOX 

ACADEMY, in quel di Roma. Na-
ta da un’idea di Rolando D’Ange-

li e Luciano Ciccaglioni, la FOX è 
una scuola professionale per le figu-
re dello spettacolo, dalla musica al-
la recitazione, dalla televisione al te-
atro. Con la collaborazione di gran-
di professionisti del panorama mu-
sicale italiano, offre seminari e ma-
ster class che danno la possibilità di 
relazionarsi con i professionisti del 
settore, per apprenderne segreti e 
tecniche e, soprattutto, capire quali 
sono le reali caratteristiche e capa-
cità imprescindibili per affrontare 
questo affascinante lavoro. Siamo 
in un periodo storico in cui iniziati-

ve del genere pullulano, spesso mil-
lantando una professionalità che poi 
non ha riscontri reali: nel caso del-
la FOX ACADEMY, a garanzia del-
la serietà proposta c’è la fitta serie 
di professionisti del settore che par-
tecipano al progetto, nomi dall’in-
dubbia esperienza e qualità profes-
sionale. Se poi questo non basta, c’è 
sempre Benito! 

Oltre ai classici corsi di strumen-
to e di musica d’insieme, la Fox Aca-
demy porta i suoi allievi in studio di 
registrazione in modo da avvicinar-
li al lavoro e alla figura del turnista, 
per poter toccare con mano la real-
tà della realizzazione di un prodotto 
discografico, dalla progettazione al 
prodotto finale. Inoltre, visto che la 
musica è anche live, Fox Academy 
accende i riflettori sulle figure pro-
fessionali del “dietro le quinte” dei 
concerti e degli spettacoli teatrali 
dedicando corsi, seminari e master 
class a tutto ciò che ruota intorno al-
la progettazione e alla realizzazione 
tecnica e artistica di un concerto o 
di uno spettacolo teatrale. Direzio-
ne di produzione, management, tour 
manager, ma anche fonico di sala e 

di palco, direzione di palco, sono al-
cune tra le figure trattate nei corsi. 
L’Agorà, il service più importante 
del nostro paese, darà la possibilità 
ai candidati più preparati di entrare 
a far parte del proprio staff.

Infine, ci sono i laboratori inte-
ramente dedicati ai musical, curati 
da insegnanti che sono stati, e sono 
tutt’ora, tra i migliori protagonisti 
dei più grandi musical di successo. 
Recitazione, dizione, danza e canto 
sono solo alcune delle materie cu-
rate in questo laboratorio, che se-

gue lo studente anche nella prepa-
razione per audizioni e provini del 
settore. Difatti, non mancano semi-
nari legati al mondo della televisio-
ne, sulle figure tecniche e artistiche 
del settore, con contatti diretti con 
i protagonisti del piccolo schermo, 
gli autori della trasmissioni di mag-
gior rilievo e i tecnici che le realizza-
no concretamente.

Info: www.myspace.com
foxacademy#ixzz13kX0abvR

[ Nicola Saracino ]
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In attesa con Maria
Si è svolto nel Santuario Ma-

ria SS. di Stignano di San Mar-
co in Lamis un incontro di pre-
ghiera, il primo in Puglia degli 
Apostoli della Divina Misericor-
dia con Maria Regina della Pa-
ce. All’incontro ha partecipato 
il fondatore dell’Associazione, 
Padre Francesco Rizzi da Ro-
ma. Promotore e organizzato-
re della giornata di preghiera è 
stato il Gruppo Coppie Missio-
nario di Preghiera “Regina del-
la Pace” di San Marco in Lamis. 
La partecipazione ha visto nu-
merose presenze provenienti 
anche dal sud della Puglia e da 
paesi circostanti. Tutti i Grup-
pi Mariani della Provincia han-
no dato la propria adesione. La 
giornata è iniziata con l’esposi-
zione di Gesù Eucarestia, con 
adorazione continua, sino al-
la concelebrazione della San-
ta Messa alle ore 18.30. Duran-
te la giornata sono stati recita-
ti tre santi rosari, preceduti cia-
scuno dalle catechesi inerenti 

al vangelo delle prime tre dome-
niche di Avvento, tenute da Pa-
dre Hananias dell‘Oasi della Pa-
ce di Deliceto, da Padre Fran-
cesco Rizzi e da Padre Fran-
cesco dei Padri Cappuccini di 
San Giovanni Rotondo. Quin-
dici sacerdoti, accompagnati da 
altrettante coppie, si sono alter-
nati, dopo breve riflessione sui 
misteri, nella recita del rosario 
in ginocchio davanti a Gesù Eu-
carestia. Si è pregato per il Pa-
pa, i Vescovi, i sacerdoti, le fa-
miglie, i nubendi e i fratelli lon-
tani da Dio. La disponibilità dei 
sacerdoti presenti ha consenti-
to a molti fedeli di avvicinarsi al 
sacramento della riconciliazio-
ne. Alle ore 15.00, ora della Mi-
sericordia, la comunità presen-
te ha partecipato alla recita del-
la coroncina cantata della Divi-
na Misericordia. Subito dopo 
la Sig.ra Jelena Vasilii da Medu-
gorje, ha parlato della sua espe-
rienza spirituale e di come at-
traverso le locuzioni la Madon-

Il giorno 10 dicembre alle ore 
10 e trenta presso l’aula III del-
la Facoltà di Giurisprudenza si 
è tenuta l’importante conferen-
za dal titolo “L’Europa tra iden-
tità e pluralità culturale. Quali 
prospettive”.

Dopo i saluti di Don Bruno 
D’Emilio prende la parola per 
l’introduzione il professor Mau-
rizio Ricci, preside della facoltà 
di Giurisprudenza: “La libertà de-
ve essere intesa nel senso pieno 
della sua portata significazionale 
a baluardo del rispetto reciproco 
assieme al principio di tolleranza 
delle opinioni altrui. La pluralità 
dei vari approcci culturali deve 
essere considerata feconda pur-
chè si rispettino l’ordinamento 
italiano e le norme europee e li-
mitatamente alla messa al ban-
do di ogni estremismo. La Costi-
tuzione italiana promuove la plu-
ralità lì dove prevede all’articolo 
7 il giusto rapporto nelle relazio-
ni tra stato e Chiesa, all’art. 8 che 
tutte le religioni sono uguali ed 
all’art. 10 che l’ordinamento giu-
ridico italiano si adegua alle nor-
me del diritto internazionale ge-
neralmente riconosciute”.

Prosegue il Cappuccino Lu-
ciano Lotti: “Nel senso di que-
sta manifestazione rileggiamo 
l’immagine del Cristianesimo e 
la lezione di Francesco D’Assisi 
in un’epoca in cui la Chiesa sta-
va cambiando a favore del valore 
della convivialità cui lui approda 
da laico in seno ad un’istituzione 
che non attacca ma rinnova nel-
la sua forma ed oggi la Chiesa de-
ve ricucire il rapporto con il lai-

Una testimonianza di Cristiano 
VENERDÌ 10 DICEMBRE LA CONFERENZA ALL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA

L’Europa tra identità e pluralità culturale nelle parole di Magdi Allam

cato, deve imparare ad ascolta-
re i laici”.  

Interviene Cristiano Magdi Al-
lam: “Il titolo della relazione evi-
denzia i poli della crisi dell’Eu-
ropa,  identità e pluralità, le due 
punte del dialogo e della convi-
venza.

In particolare, l’identità è con-
cetto presente nella Lectio magi-
stralis dell’allora cardinale Rat-
zinger dove viene dichiarato fe-
nomeno naturale che ha nella 
storicità di un Mediterraneo cri-
stiano la sua origine. L’Europa si 
identifica in quanto espressione 

della Cristianità ed il Cristianesi-
mo come cuore dell’Europa. Jo-
hann Wolfgang von Goethe dis-
se una volta che il Cristianesimo 
è la lingua comune dell’Europa. 
È questo è vero perché rappre-
senta il fulcro di quella continua-
zione ideale col mondo classico 
come eredità della filosofia gre-
ca e del diritto romano che sono 
il fondamento della società libe-
rale e laica.

Oggi, questa identità è forte-
mente a rischio. Questa Europa 
svende i propri valori non nego-
ziabili, cioè quelli che essenzia-
no la nostra umanità, come la so-
cialità della vita, la dignità del-
la persona e la libertà di scelta. 
Questi sono i valori forti cui giun-
giamo attraverso la ragione che 
è con la fede binomio indissolu-
bile della creazione ad immagi-
ne di Dio e la spiritualità si fon-
da sulla certezza storica di Gesù 
Cristo che ha diffuso la Verità at-
traverso la Parola e le Opere. An-
cora, mentre nel Cristianesimo è 
Dio che si fa uomo, nell’Islam Dio 
si fa testo ed il Corano è opera 
increata al pari di Dio, della sua 

medesima sostanza e da ciò deri-
va la sua lettura acritica da parte 
della maggioranza dei musulma-
ni. L’intolleranza islamica è ben 
rappresentata dal caso di Aver-
roè il cui spirito riformista venne 
piegato dalla spada e le cui ope-
re vennero distrutte e condanna-
to all’esilio. Dobbiamo impara-
re a distinguere tra persone e re-
ligione affinchè le due dimensio-
ni non si sovrappongano infician-
do il rispetto della diversità cultu-
rale. In particolare, l’aspetto reli-
gioso è fissato nel tempo e nello 
spazio al contrario della persona 
che è movimento nel tempo e nel-
lo spazio come conseguenza della 
complessità del proprio percorso 
umano e questa specificità deve 
farci comprendere che il rappor-
to con una persona e quello con 
la religione sono due cose diver-
se e che proprio questa specificità 
rende possibile la diversità, il dia-
logo e la convivenza. Oggi, il rela-
tivismo non ci permette più di ri-
spondere alla domanda chi siamo 
ed il multiculturalismo elargisce 
diritti senza doveri e ha dimostra-
to il proprio fallimento”.

na ha catechizzato il Gruppo di 
preghiera del luogo. Jelena ha 
riferito che “in questo mondo 

ormai tante sono le voci che 

cercano di soffocare quella di 

Dio, specie quelle dei mass me-

dia.Voi Continuate a prega-

re. Voi italiani siete stati sem-

pre un popolo di santi e ci sa-

rà un motivo se la gran par-

te delle migliaia di pellegri-

ni che ogni anno giungono a 

Medugorje sono italiani”. Al 
termine della Santa Messa tut-

ti i sacerdoti e i fedeli presenti 
si sono consacrati al Cuore Im-
macolato di Maria. I responsa-
bili del Gruppo Coppie, Maria 
Rosaria e Raffaele Bevilacqua 
hanno affermato che “la pre-
ghiera deve rifiorire nelle case e 
che i coniugi, sull’esempio del-
la Famiglia di Nazareth, devo-
no prendere coscienza e avere 
maggiore consapevolezza del 
Sacramento che li unisce e che 
“divinizza” il loro amore”.
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andati a misurare il Monastero.
La  Madre Badessa Suor Anto-

nina Rinaldi, dopo del sopralluo-
go dei militari avendo saputo di 
in seguito alla misurazione fatta 
dai soldati ci sarebbe stato un 
controllo da parte del Giudice, 
scrisse una lettera al Vescovo di 
Foggia Mons. Frascolla esule ad 
Andria, sua città natale.

Nella lettera Ella spiega che si è 
supplicato il Giudice, impegnan-
do la moglie, perché evitasse una 
nuova tribolazione alle Suore, ma 
che tutto è stato invano, anzi alla 
fine hanno preferito che fosse il 
Giudice, da loro conosciuto, a 
fare altre misurazioni, perché così 
eviterebbero di essere strapazza-

to di più. Nella lettera la Badessa 
chiede al Vescovo le istruzioni 
per come si devono comportare 
in questa occasione.( Foggia S. 

Chiara 3 Marzo 1862).

Mons. Frascolla, dopo aver ri-
cevuto la lettera della Badessa, 
scrisse al Prefetto (Andria li 13 

Marzo 1862) ricordandogli che 
non aveva fatta alcuna rimostran-
za, quando ci furono “manomis-

sioni delle proprietà, delle rendi-

te e dei sacri asili delle Vergini 

Claustrali” nei monasteri di altre 
città meridionali e pensava che 
Foggia e la Capitanata fossero 
esentate da simili violazioni. Ma 
in seguito alla lettera della Ba-
dessa, egli prende posizione e fa 

presente al Prefetto che Ufficiali 
Militari hanno ispezionato, misu-
rato e rovistato nei Monasteri e 
hanno voluto a forza rompere la 
Clausura delle Suore. Egli ricor-
da che gli stessi hanno “calcato 

con piede profano quelle soglie 

agli stessi Vescovi interdette, e 

che ad essi non si aprono, che 

nei pochissimi casi delle Eccle-

siastiche Leggi preveduti”.

Mons. Frascolla si appella al 
suo stato di cattolico perchè “fac-
cia cessare tante sventure e sacri-
legii di questi luoghi sacri”.

Mons. Frascolla ha mandato la 
lettera in copia al Vicario Genera-
le Canonico Antonio Romita “Mi 

affretto d’inviarLe copia confor-

me d’una protesta da me inviata 

al Signor Prefetto per la viola-

zione delle Clausure in Foggia. 

Ella si degnerà darne lettura al 

mio Capitolo adunato, e poscia 

ne farà deposito in cotesta Ar-

chivio Capitolare. La benedico 

con tutti i Suoi colleghi.”

Nella nona parte si parlerà del-
la soppressione del Monastero 
di S. Chiara avvenuta nel 1866 
e della lettera di protesta della 
Badessa al Tribunale di Commer-
cio di Foggia. L’excursus storico 
termina con la decima parte con 
una poesia scritta dal Canonico 
Luigi Rosselli del Collegio di 

S. Gaetano di Napoli, il quale 
nella sua breve dimora in Foggia 
dopo aver  letto la vita di Santa 
Chiara, decide di scriverla in ver-
si dedicandola alla Badessa, era 
il 25 Dicembre 1832.

Ricordiamo ai gentili letto-

ri di “Voce di Popolo” che le 

altre puntate sono state pub-

blicate in data 5/2/2010; 19/2; 

5/3; 9/4; 14/5; 28/5, 19/11.

Giova ricordare che se permes-
so non è alle monache oltrepas-
sare i claustrali confini, nemme-
no è lecito alle persone estranee 
di qualunque stato e condizione, 
per quanto si voglia buone ed 
oneste, senza giusta causa e le-
gittima autorità (si intende quella 
del Vaticano) di porre piede entro 
quei santificati recinti (Bonifa-
cio VIII ne fece la legge, vigente 
all’epoca dei fatti). S. Pio V con 
la Costituzione Decori et hone-

stati (1570) stabilì i casi dove 
non veniva osservata l’inviola-
bilità della clausura. Essi sono: 
l’incendio, l’infermità, il morbo 

pestilenziale, a questi tre casi 

si aggiungono:  una imminente 

battaglia, una vasta inondazio-

ne, la rovina del Monastero a 

causa di terremoto etc. 

Al tempo del terremoto del 
1731 il Monastero di S. Chiara fu 
in parte distrutto e fu necessario 
trasferire le Suore in altro luogo. 
In quest’occasione, per causa di 
forza maggiore, fu violata la loro 
clausura. Le Suore, unitamen-
te a quelle del Monastero della 
Nunziata, a due a due in forma di 
processione, accompagnate da 
Ecclesiastici, dal Confessore, dal 
Mastro Giurato e da altri Signori 
della Città furono trasportate nel 
giardino dei monaci scalzi e per 
salvare nel modo più possibile la 
Clausura delle Religiose. furono  
alloggiate in due piccole barac-

che costruite nel giardino.
La loro clausura fu violata an-

che quando Mons. Faccolli Ve-
scovo di Troia, dopo un sopral-
luogo del Monastero fece una 
relazione che mandò  alla Sacra 
Congregazione di Roma perché 
si provvedesse a trasferire nei vi-
cini Monasteri la maggior parte 
delle Suore, monasteri di Napoli 
e dintorni messi a disposizione 
del Cardinale Arcivescovo di Na-
poli D. Francesco Lignarelli.

Era il 10 settembre 1847 alle 
ore sedici circa quando incomin-
ciò a prendere fuoco la ciminiera 
della Cucina. Le Suore si accorse-
ro dell’incendio quando verso le 
ore 23 entrò il Medico per visitare 
Suor Clementina Giuliani, molto 
malata.  Per spegnere l’incendio 
furono fatti entrare una quaran-
tina di uomini che provvidero a 
spegnerlo, la polizia chiamata da 
Mons. Monforte Vescovo di Troia 
mise quattro gendarmi di guardia 
fuori del parlatorio e due persone 
furono messi a sorvegliare l’area 
dove era scoppiato l’incendio. Fu 
fatto in modo che venisse salvata 
quando più possibile la Clausura 
delle Suore.

Siamo arrivati al 1862 quan-
do il monastero di S. Chiara ave-
va accolto le suore dell’Annun-
ziata sfrattate dal loro Monastero 
occupato dalle Truppe ed aveva 
subito una prima violazione della 
clausura quando i militari erano 

S t o r i a

Il Monastero di Santa Chiara
LE VIOLAZIONI DELLA CLAUSURA DELLE MONACHE DI SANTA CHIARA CAUSATE DA FORZA MAGGIORE

Le indagini storiche della Biblioteca diocesana
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

L’associazione “I piccoli di 
Karol” bussa alle porte del cuo-
re di quanti, in questo tempo di 
Natale vogliano aiutare un’ope-
ra africana nata grazie alla cit-
tà di Foggia, il “Foyer des Jeu-
nes Filles Jean Paul” (casa di 

accoglienza per ragazze “Gio-

vanni Paolo II”) affinché que-
sta non rischi di chiudere a cau-
sa dell’indifferenza di tutti.

Questa casa, costruita in un 
piccolo villaggio sperduto del-
la Costa d’Avorio – Yakassè Fe-

Per salvare “I Piccoli di Karol”
yassè, inaugurata il 9 agosto di 
quest’anno, ora ospita 11 ragaz-
ze minorenni che frequentano 
la scuola media del villaggio. I 
volontari de “ I Piccoli di Karol 

“ onlus, hanno la gioia di occu-
parsi del sostegno economico 
di tutta la struttura e anche del 
vitto e alloggio delle ragazze.

Infatti, le piccole creature, 
vivono in questa casa protette 
da un ambiente africano pro-
miscuo e che abusa dell’in-
nocenza femminile. Per que-
sto primo anno, l’associazio-
ne ha scelto di non far paga-
re nulla perché le stesse ragaz-
ze abitanti non hanno neppure 
un soldo per pagarsi gli studi e 
ne tanto meno per permetter-
si l’accoglienza in una struttu-

ra. I volontari si rivolgano a tut-
ti, perché si eviti di chiudere il 
centro a causa della mancan-
za dei fondi per il suo sosten-
tamento. Dio si serve delle no-
stre mani per benedire, del no-
stro cuore perché sia una casa 
per accogliere, della nostra vi-
ta perché diventi  uno strumen-
to di carità. 

L’associazione ha anche fat-
to un banchetto di vendita per 
beneficenza nell’isola pedonale 
di Foggia, per raccogliere fon-
di per le iniziative di solidarie-
tà in corso, alla manifestazio-
ne si riferisce la foto allegata 
con tutti i volontari coinvolti 
nell’iniziativa.

Luca Zizzari
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  Le fotografie di Alessandro 

Forcelli testimoniano una pas-
sione che vive da sempre, quella 
per le auto d’epoca. Le immagini – 
riunite sotto il titolo Auto d’Epo-

ca in Bianco e Nero – saranno 
esposte da sabato 18 dicembre 

2010 e fino alla fine di genna-

io 2011 all’interno del Teatro 

Regio di Capitanata. 

La mostra verrà inaugurata al-

le 18.30 di sabato 18 c. m. al-
la presenza dell’autore, di Car-

lo Bonfitto, presidente della 
Compagnia Enarché e di Ni-

cola Loviento, presidente del 
Foto Cine Club Foggia, il cir-
colo di fotoamatori di cui Ales-
sandro Forcelli è socio da diver-
si anni.

V i t a  d i  C i t t à

Auto d’Epoca in Bianco e Nero
L’ESPOSIZIONE SARÀ VISITABILE DAL 18 DICEMBRE 2010

Le fotografie di Forcelli in mostra al Teatro Regio di Capitanata

Il giorno degli angeli
Personale fotografica in bianco 

e nero per Alfonso delli Carri, vi-
cepresidente del Foto Cine Club 

Foggia, che ha inaugurato la mo-
stra Il giorno degli angeli saba-

to 11 dicembre scorso al Palaz-

zetto dell’Arte di Foggia, in via 
Galliani (visitabile fino al prossi-
mo 27 c. m.).

Un titolo evocativo quello scel-
to da Alfonso delli Carri per le sue 
foto – Il giorno degli angeli –, un 
racconto per immagini che illustra 
una tradizione antica che si ripete 
ogni anno a Orsara di Puglia nel 

giorno della festa del Corpus 

Domini, quando il paese del Su-
bappennino Dauno è attraversato 
da una processione i cui protagoni-
sti sono i bambini, che nello stesso 
giorno ricevono la Prima Comunio-
ne (le foto sono state scattate di-
verse anni orsono, ndr).

L’acciottolato di strade antiche 
e consumato da secoli di passi, la 
pietra anch’essa antica delle ca-
se accolgono gli anziani del pae-
se: persone che hanno sui volti i ri-
cordi di un’esistenza e che pacata-
mente osservano il futuro, ovvero i 
bambini vestiti di bianco che vanno 

incontro all’avvenire. Le fotografie 
di Alfonso delli Carri testimoniano 
con evidenza un confronto inevita-
bile, quello tra la vecchia e la nuo-
va generazione. Il bianco simboli-
co dei sai dei bambini – la purezza 
e l’innocenza di chi si affaccia alla 
vita – fanno da contraltare agli abi-
ti neri degli anziani, un contrasto 
palese che racconta con sobrietà 
le differenze.

Bambini e vecchi sono immer-
si in uno scenario, quello di Orsa-
ra di Puglia, dove al Corpus Domi-
ni si ripete una festa che significa-
tivamente abbraccia l’intera comu-
nità: la processione percorre tutto 
il paese, i panni esposti sui balco-
ni accompagnano i passi dei bam-
bini fino alla Chiesa Madre, tutta la 
popolazione è partecipe e coinvol-
ta in una festa popolare e religiosa 
insieme, che si ripete nel segno del-
la tradizione. La folla in attesa ac-
coglie i più giovani, i piccoli vesti-
ti di bianco testimoniano l’emozio-
ne di essere i protagonisti del gior-
no; coloro che hanno più vissuto si 
uniscono idealmente con gli sguar-
di ai bambini nel ricordo di quando 
bambini erano essi stessi.

Le immagini sono state scattate 
su pellicola, sviluppate e stampate 
personalmente dall’autore; saran-
no in mostra circa 50 fotografie di 
dimensioni 30 x 40 cm.

Alfonso delli Carri fotografa da 
moltissimi anni e ha una predile-
zione per il classico bianco e nero. 
Ha già tenuto numerose persona-
li fotografiche, fra le quali si ricor-
dano Grida dalla terra, People, La 
Passione; si cimenta con succes-
so nelle foto “di strada” e nel re-
portage. Ha partecipato a numero-
se collettive fotografiche e si è ag-
giudicato numerosi premi tra i qua-
li, di recente, il 1° Premio della XI 
Rassegna del Fotoamatore di Ca-
samassima.

La mostra si tiene con il patro-
cinio dell’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Foggia, del Foto 
Cine Club Foggia BFI e della FIAF 
(Federazione Italiana Associazio-
ni Fotografiche). All’inaugurazio-
ne interverranno, oltre all’autore 
Alfonso delli Carri, l’Assessore 
alal Cultura del Comune di Fog-
gia, Rocco Laricchiuta, il giorna-
lista RAI Emiliano Cirillo (autore 
dell’introduzione al catalogo), l’av-

La mostra Auto d’Epoca in 

Bianco e Nero rientra nel nove-
ro delle iniziative che la compa-
gnia teatrale Enarché, che in que-
sta stagione 2010/2011 celebra il 
decennale di attività, riserva agli 
ospiti. E quella con il Foto Cine 
Club Foggia è una collaborazio-
ne proficua che si rinnova dopo 
il successo del concorso Invito 

a teatro (mostra-concorso di fo-
tografie degli spettacoli realizza-
ti dai soci del FCCF) della passa-
ta stagione teatrale, concorso la 
cui seconda edizione si terrà nel-
la prossima primavera.

Abituato a respirare fin da bam-
bino (grazie al padre, che l’ha ini-
ziato) l’aria del mondo delle au-
to d’epoca, Alessandro Forcelli 
negli anni ha coltivato la sua pas-
sione per le quattro ruote d’altri 
tempi: un universo che guarda al 
passato come a un paese dei ba-
locchi, un tempo che custodisce 
ricordi e emozioni e che lascia al 
presente tanti preziosi gioielli a 
motore. Le auto d’epoca lo han-
no quindi accompagnato, renden-
do più veri quei sogni di viaggio e 
avventura che molti ragazzi del-

la sua età erano soliti fare. Radu-
ni e concorsi hanno sempre fatto 
parte della sua vita, grazie anche 
all’appartenenza Automotoclub 
Storico Dauno e all’ASI (Automo-
toclub Storico Italiano).  L’amo-
re per le auto d’epoca negli an-
ni è stato affiancato da un altro 
interesse, quello per la fotogra-
fia, che ha permesso a Forcelli 
di completare la passione per le 
classic cars.  La mostra che ver-
rà allestita al Teatro Regio di Ca-
pitanata rappresenta la summa di 
tanti anni di ricerca vissuti all’in-
terno del mondo dei motori d’al-
tri tempi, tra coloro che hanno sa-
puto celebrare il bello e rievocare 
i bei tempi andati. Auto d’Epo-

ca in Bianco e Nero è un alle-
stimento che si compone di una 
trentina di immagini in bianco/
nero stampate su carta metalli-
ca del formato cm 24x30 e mon-
tate su supporti rigidi del forma-
to cm 34x40.  Le foto non man-
cano di originalità, l’obiettivo di 
Forcelli ha saputo reinterpreta-
re in chiave nuovissima le curve 
armoniose e le lucide cromatu-
re delle carrozzerie.  L’utilizzo del 

bianco e nero, che strizza l’occhio 
a un tempo passato, è stato rivi-
sto in chiave modernissima con 
la scelta della stampa effettuata 
su carta metallica: una soluzione 
che permette di esaltare, renden-
dole quasi tangibili, le auto ritrat-
te. L’allestimento rappresenta un 
tuffo nel passato, nelle belle for-
me, nell’eleganza, nel bel mondo 
che fu, ma lo sguardo resta mo-
derno soffermandosi spesso sui 
particolari. Le foto sono chiare, 
nette, prive di fronzoli, sono cre-
ate ad arte per richiamare l’atten-
zione dello spettatore.

Ricordo che al Teatro Regio 

di Capitanata sabato 18 e do-

menica 19 dicembre prosegui-
ranno le rappresentazioni della 
nuova commedia della Compa-
gnia Enarché, lo spettacolo Pè 

ù bene che ci vulime!, scritto, 
diretto e interpretato da Miche-

le Norillo.

Le rappresentazioni della comme-

dia verranno sospese in occasione 

delle festività natalizie fino al 7 gen-

naio 2011 e riprenderanno sabato 8 

gennaio 2011.

vocato Michele Clima (che ha cu-
rato la presentazione del catalogo) 

e Nicola Loviento, presidente  del 
Foto Cine Club Foggia.



16

incontri, verranno esposte nel 

salone del Castello “Norman-

no Svevo”, anch’esso divenuto 
negli ultimi tempi importante 
contenitore culturale.

Desiderio dell’Amministrazio-
ne è quello di bandire un concor-
so per eleggere l’elaborato più 
bello e permettere così a tutta 
la cittadinanza, a partire dall’8 
Dicembre, giorno dell’inaugura-
zione, di apprezzare i 100 pre-
sepi realizzati. Ancora, questo, 
un momento forte di unione e 
confronto tra genitori e fi gli, te-
ma tanto caro a questa ammini-

strazione. Inoltre da domenica 
19 a lunedì 20 dicembre avrà 
luogo la rappresentazione tea-
trale Una storia natalizia da 
“Canto di Natale” di Dickens a 

cura dell’Associazione Teatrale 

Delicetana “Tanino”; Sala Euro-
pa – Ingresso con biglietto: ore 
20.00 – Sipario: ore 21.30. 

A chiudere gli appuntamenti 
natalizi sarà nella serata del 5 
gennaio 2011 il Concerto di Na-
tale Tu scendi dalle stelle a 
cura del Coro Polifonico e della 
Nuova Banda Città di Deliceto 
alla Chiesa Madre (ingresso con 

invito: ore 20.30; inizio: ore 21.00 
con ingresso con invito solo per 
posto numerato). Mentre nella 
ricorrenza dell’Epifania ci sarà 
l’iniziativa BEFANAVIS con il ri-
tiro gratuito delle calze della Be-
fana a cura dell’Avis Sez. “Padre 
Mattia Bizzarro” presso il piaz-
zale Belvedere - dalle ore 10.00 
alle ore 13.00, e la XXIV edizione 
del Presepe vivente Il Natale 
al Castello Ilicetano nel 1745, a 
cura dell’Associazione Turistica 
Pro-Loco Deliceto in collabora-
zione con il Comune di Deliceto, 
Gruppo Skaria, Ekoclub Interna-
tional di Deliceto e Associazione 
Culturale Delicetana ambientato 
al Castello “Normanno Sve-

vo” dalle ore 17.00 alle ore 

21.00.

Il Programma

Domenica 19 dicembre

 per Telethon 

 Piazzale Belvedere - ore 

10.00 a cura dell’Avis Sez. 

“Padre Mattia Bizzarro”.

 Convento di S. Antonio – 

ore 17.00 

 Esposizione e promozione 

dei prodotti tipici e dell’ar-

tigianato locale a cura del 

Comune di Deliceto con la col-

laborazione di Associazioni e 

attività locali.

Giovedì 23 dicembre

 Sala Europa - ore 16-21.00 

a cura dell’Avis Sez. “Padre 

Mattia Bizzarro”.

II edizione del “Natale nel 

centro”… Ecce Homo 

 Presentazione del restauro 

dell’Ecce Homo e delle sta-

tue di SS. Pietro e Paolo

 Chiesa del Convento della 

Consolazione – ore 19.00

 a cura del Centro Tannoja - 

Biodiversità, Cultura e Dia-

logo.

Domenica 26 dicembre

XXIV edizione del Presepe 

vivente 

 Il Natale al Castello Ilice-

tano nel 1745 
 Castello “Normanno Sve-

vo” – dalle ore 17.00 alle 

ore 21.00 

 a cura dell’Associazione Tu-

ristica Pro-Loco Deliceto in 

collaborazione con il Comune 

di Deliceto, Gruppo Skaria, 

Ekoclub International di De-

liceto e Associazione Cultura-

le Delicetana. 

Martedì 28 dicembre

Concerto di Natale TU 

SCENDI DALLE STELLE.

 Chiesa Madre – Ingresso 

con invito: ore 20.30 – Ini-

zio: ore 21.00. 

 A cura del Coro Polifonico e 

della Nuova Banda Città di 

Deliceto. Ingresso con invito 
solo per posto numerato.

Mercoledì 29 dicembre

Tombolavis

 Sala Europa - dalle ore 

16.00 alle ore 21.00. 

 A cura dell’Avis Sez. “Padre 

Mattia Bizzarro”

Lunedì 3 gennaio

 Sala Europa - dalle ore 

16.00 alle ore 21.00. 

 A cura dell’Avis Sez. “Padre 

Mattia Bizzarro”.

L’anno scorso ai tradizionali 
eventi natalizi, che animarono 
le vie del nostro paese, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha voluto 
implementare tali manifestazioni 
con serate culturali a tema (a tal 
proposito si ricordi l’installazio-
ne di arte sacra contemporanea, 
momento d’arte raro nelle nostre 
zone). Quest’anno si riparte con 
ancora un elemento di novità.

Con grande soddisfazione 
l’Amministrazione Comunale, 
ormai impegnata con iniziative 
di sensibilizzazione verso il mon-
do artistico, sicuro elemento di 
elevazione dello spirito umano, 
con la preziosa collaborazione 
del gruppo “Natale – fotografi a 

d’autore” di Giuseppe Marino 
con i fotografi  Carlo Nunno e 
Paolo Giuva, sta offrendo l’op-
portunità, ai nostri bambini del-
le Scuola Elementari, di creare 

presepi artistici con materiali 

di riciclo.
Interessanti e pieni di stupo-

re da parte dei più piccoli, sono 
risultati i laboratori tenuti nelle 
scuole elementari, dal noto pre-
sepista foggiano che si è distinto 
in molteplici concorsi tenutisi in 
tutta la provincia. Tali opere ar-
tistiche, al termine del ciclo degli 

F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Deliceto “Città del Natale”
A CHIUDERE LE MANIFESTAZIONI IL TRADIZIONALE PRESEPE VIVENTE PRESSO IL CASTELLO NORMANNO SVEVO

Tanti gli appuntamenti in programma per le festività natalizie

 

Mostra Presepiale e di Traforo
A cura dell’Associazione Presepisti Dauni 

“V. Erriquez” e dell’Assessorato alla cultura 

del Comune di Foggia.

La mostra sarà visitabile 

dal 13 al 27 Dicembre 2010

nei seguenti orari: 

10.30 - 12.30

17.30 - 20.30
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“Natale per Tutti”
TANTE LE INIZIATIVE TRA SACRO E PROFANO

Le manifestazioni per le festività natalizie a S. Marco in Lamis

Un Natale di beneficenza 
con la maratona di Telethon

Fine settimana con la solida-
rietà in favore delle iniziative Te-
lethon. In provincia di Foggia – in 
attesa della consueta maratona 
televisiva che andrà in onda sul-
le reti RAI il 17, 18 e 19 dicem-
bre – la macchina organizzativa 
Telethon, coordinata da Giorgio 
Gaeta, ha organizzato una serie di 
appuntamenti che hanno avuto 
la danza come protagonista delle 
serate dedicate alla solidarietà e 
alla ricerca.

Gli appuntamenti sono solo una 
parte delle manifestazioni che il 
comitato di Foggia ha organizzato 
per l’edizione 2010 in favore della 
ricerca Telethon. Così a Lucera, 
domenica 12 dicembre, è ritorna-
to il tradizionale appuntamento 
con la manifestazione “Ballando 
con le Stelle”, collaudata formula 
di danza e canto, che avrà come 
ospiti Barbara Matera e Alessan-
dro Barile, mentre a Foggia si è 
svolto un doppio appuntamento 
con la musica e la danza, organiz-
zato in collaborazione con l’asso-

ciazione “Spazio Danza”, la BNL e 
il patrocinio dell’Amministrazione 
provinciale di Foggia. Al Teatro 
del Fuoco, domenica 12 dicembre, 
è andato in scena il primo appun-
tamento con la manifestazione “In 
punta di piedi per Telethon” a cui 
ha fatto seguito lunedì 13 dicem-
bre, sempre al Teatro del Fuoco, 
un secondo momento dedicato 
alla danza con la manifestazione 
“Gesto d’amore per Telethon”. 
Entrambi gli appuntamenti sono 
stati finalizzati alla raccolta fondi 
per la ricerca Telethon, che grazie 
alla generosità degli spettatori so-
stiene le iniziative Telethon.

Ma quest’anno si può aiutare 
la ricerca anche con un caffè. 
L’iniziativa, denominata “Un caf-
fè per la ricerca”, ideata due anni 
fa come progetto pilota da Nico 
Palatella, vice-coordinatore pro-
vinciale di Telethon, quest’anno è 
stata adottata da Telethon su tutto 
il territorio nazionale. I bar e le 
caffetterie che hanno aderito al 
progetto devolveranno 10 cente-

simi di euro per ogni caffè servito. 
L’iniziativa andrà avanti fino al 6 
gennaio 2011. «Ci auguriamo che i 
bar rispondano in modo adeguato, 
così come è avvenuto a Foggia 
due anni fa, quando il format ide-
ato ha permesso di raccogliere 
nella città capoluogo oltre 2500 
euro. Quest’anno ci auguriamo di 
superare la cifra e di rendere an-
cora più consistente il contributo 
di Foggia alla ricerca Telethon», 
afferma Giorgio Gaeta, coordina-
tore provinciale di Telethon. I bar 
che hanno aderito all’iniziativa 
sono: Bar degli Ospedali Riuniti, 
viale Pinto; Bar Atzori, via Mat-
teotti; Bar Oro Caffè, via Conte 
Appiano; Wasabi Bar, via Gramsci; 
MadamKafè, via Rosati; Café de 
Paris, viale Ofanto. Anche i citta-
dini potranno contribuire all’ini-
ziativa. Infatti, in ogni bar che ha 
aderito sarà posizionato un appo-
sito salvadanaio, dove si potranno 
lasciare libere offerte.

F. D. G.

È davvero un “Natale per Tut-
ti” il programma delle iniziative 
previste nel periodo delle feste 
natalizie 2010 della città di San 
Marco in Lamis. Infatti, in pro-
gramma sono previste una lun-
ga serie di iniziative culturali, 

storiche, gastronomiche e mu-
sicali. La preparazione al Nata-
le avviene anche attraverso le 
varie novene che le comunità 
parrocchiali stanno animan-
do in modo particolare per i 
ragazzi. Infatti, come ormai 

da tradizione, i ragazzi delle 
medie della città si ritrovano 
la mattina alle otto, prima delle 
lezioni scolastiche, ad animare 
la novena Voce del Verbo. Anche 
quest’anno trova un ampio spa-
zio la mostra dei presepi nelle 

vetrine dei negozi della città. 
La mostra dei presepi ha coin-
volto decine di appassionati 
costruttori di presepi originali 
e fantasiosi. Nella chiesa del 
Purgatorio, invece, saranno 
esposti alcuni presepi realizzati 
dai ragazzi dei vari istituti sco-
lastici e di tanti appassionati 
dell’arte presepale. Tra le inizia-
tive di maggior richiamo sono 
da sottolineare le screppedde 
il 18, il 19 dicembre e il 5 gen-
naio; l’assaggio del cavicione 

il 22 e il 27 dicembre; la sagra 
della polenta e della porchet-
ta l’8 gennaio. Tra le iniziative 
culturali si segnala il concerto 
Pro Telethon organizzato dalla 
Scuola S. Giovanni Bosco il 22 
dicembre; il “Concerto per San 
Marco” il 23 dicembre, il con-
certo di Capodanno il 4 gennaio 
e Pietro Papagna in concerto il 
9 gennaio, tutti presso il Teatro 
del “Giannone”. 

Da non dimenticare il radu-
no delle FIAT 500 previsto l’8 
gennaio e l’iniziativa “Natale, 
i colori della girandola” che si 
terrà il 19 dicembre in Piazza 

Madonna delle Grazie, organiz-
zata dall’UNITALSI.  “Natale in 
Grotta” con la Santa Messa ce-
lebrata da Padre Mario Villani 
ed animata dal coro “Cantemus 
Domino”, si svolgerà come da 
tradizione il 26 dicembre alle 
ore 10.30. C’è spazio anche per 
la festa della famiglia animata 
dall’ACR della Comunità Pasto-
rale SS. Annunziata- S. Antonio 
Abate- S. Maria delle Grazie che 
si svolgerà il 26 dicembre alle 
ore 16.00 nel laboratorio teatra-
le dell’Istituto Giannone. Infine, 
“Fuori Tutti” è la notte bianca in 
Piazza Madonna delle Grazie 
che subito dopo la mezzanotte 
del 31 dicembre dà il benvenuto 
al nuovo anno. Il Sindaco Mi-
chelangelo Lombardi, facen-
dosi interprete dei sentimenti 
dell’intera amministrazione 
comunale ha ringraziato “tutte 
le associazioni e i volontari che 
a vario titolo contribuiranno ad 
organizzare le iniziative e sen-
za le quali non sarebbe stato 
possibile avere un programma 
così ricco”.
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Il Laboratorio di formazione sociale 
è un’occasione per imparare a discer-
nere con gli occhi della dottrina socia-
le della Chiesa gli avvenimenti della cit-
tà dell’uomo. 

Il laboratorio è giunto al terzo incon-
tro e dopo aver riflettuto sulla figura 
di Don Luigi Sturzo e su Democrazia 
e Partecipazione, si è occupato della 
Costituzione Italiana. La Costituzio-
ne della Repubblica Italiana è la leg-
ge fondamentale e fondativa dello Sta-
to italiano. 

Questo incontro ha voluto celebrare 
anche il 63° anno dell’approvazione del 
testo da parte dell’assemblea costituen-
te che avvenne il 22 dicembre del 1947. 
Nelle celebrazioni per il 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, parlare di Co-
stituzione significa parlare di noi stessi 
e dei principi, cui tutti, cittadini, istitu-
zioni e associazioni, bisogna ispirarsi. 
Il pensiero di Giorgio La Pira, indimen-
ticato Sindaco di Firenze e padre costi-
tuente, ci indica i tratti fondamentali su 
cui si sono ispirati i componenti dell’As-
semblea Costituente: “Si pensò di diffe-
renziarla nel principio che per il pieno 
sviluppo della persona umana, a cui la 
nostra costituzione doveva tendere, era 

necessario non soltanto affermare i di-
ritti individuali, non soltanto afferma-
re i diritti sociali, ma affermare anche 
l’esistenza dei diritti delle comunità in-
termedie che vanno dalla famiglia sino 
alla comunità internazionale”. 

La Costituzione italiana, almeno per i 
primi dodici articoli dei principi fonda-
mentali, è oggetto di studio e di riferi-
mento per altri stati sovrani. Oggi par-
lare di Costituzione significa ritornare 
alle origini per capire il nostro senso di 

appartenenza allo Stato italiano e la no-
stra partecipazione alla vita civile. 

L’incontro è stato moderato dal Prof. 
Antonio Coppola, responsabile del 
Meic dell’Arcidiocesi di Foggia- Bovi-
no. Coppola, facendo un’analisi sullo 
stato della partecipazione attiva dei cit-
tadini, ha sottolineato come oggi venga 
meno il ruolo dei partiti come espres-
sione diretta della partecipazione ed 
essi sono stati sostituiti da un leade-
rismo esasperato. Inoltre, Coppola ha 
affermato che la Costituzione rappre-
senta non solo l’Unità d’Italia, ma an-
che un’unità morale. 

Lungo e articolato è stato l’interven-
to del Prof. Marco Olivetti dell’Univer-
sità di Foggia e allievo dello studioso e 
politico Leopoldo Elia. Olivetti ha sot-
tolineato come la Costituzione rappre-
senta un tessuto di valori comuni ed è 
un patrimonio prezioso. Olivetti par-
lando della prima parte della Costitu-
zione che rappresentano i principi fon-
damentali ha detto come essi stessi sia-
no valori comuni e controversi. Olivet-
ti ha, poi, fatto rilevare le varie forme 
di partecipazione dei cittadini attra-
verso la democrazia diretta partendo 
dall’agorà dei greci. Oggi l’essenza del-
la democrazia è il voto e la rappresen-
tanza è la forma della democrazia diret-
ta. Anche se, ha fatto notare Olivetti, in 
Italia è ancora irrisolto il sistema elet-
torale. La democrazia diretta si espri-
me quando c’è una libertà di pensiero, 
di riunione e di associazione. La par-
tecipazione ha rimarcato Olivetti è un 
bene in se, quando è espressione per il 
bene comune.

S a n  M a r c o  i n  L a m i s
[ Antonio Daniele ]

TERZO INCONTRO DEL LABORATORIO DI FORMAZIONE SOCIALE

“Un tessuto di valori comuni”
Costituzione: quali forme di partecipazione per i cittadini?

La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

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

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

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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terza serie) che convalida per non 
aver visto l’episodio, stridono con 
questo principio. Ciò è ancora più 
grave perché proprio gli atleti do-
vrebbero dare un esempio di leal-
tà sportiva a cui le giovani genera-
zioni dovrebbero guardare come 
modello. Sia chiaro: non bisogna 
generalizzare, perché di sicuro vi 
sono tanti calciatori che sono ani-
mati da valori ed ideali da perse-
guire nella pratica sportiva, ma da 
questo gruppo di persone siamo 
certi che non appartenga Bianco-
lino… Torniamo tuttavia a parla-

re di calcio giocato: la mini cro-
naca. Contro la squadra calabre-
se Zeman rispolvera Santarelli in 
porta e schiera in avanti Varga (al 
posto di Agodirin ancora infor-
tunato) al fianco di Sau (in foto) 
ed Insigne. Al 12’ del primo tem-
po, si verifica il goal irregolare di 
Biancolino (che ha anche esulta-
to) di cui sopra abbiamo descritto 
l’ignobile gesto che cambia le sor-
ti della gara e su cui puntiamo an-
cora una volta la non professiona-
lità del direttore di gara, Sig. Aloi-
si di Avezzano e dei suoi assisten-
ti (Pegorin-Servilio) per non aver 
visto il fallo. La reazione del Fog-
gia è furiosa e dopo appena tre 
minuti pareggia i conti con Varga 
che mette in rete su una ribattuta 
del portiere De Luca in seguito ad 
un cross dalla sinistra. I rossoneri 
cercano con insistenza la rete del 
vantaggio. La pressione è costan-
te ma la fortuna non è dalla loro 
parte ed il primo tempo termina 
sull’1-1. Nella ripresa non cambia 
il copione della gara: un monolo-
go foggiano proteso alla ricerca 
del goal. Tuttavia al 62’ Biancoli-
no realizza la seconda marcatura 
(ammesso che si possa definire 
tale la prima…) mettendo in re-
te su assist di Mazzeo: ingiustizia 
è fatta allo Zaccheria con la gara 
che termina con il direttore di ga-
ra che decreta il triplice fischio 
quando il Foggia si accingeva a 
battere l’ultimo calcio d’angolo…  
In settimana la società dauna ha 
emanato un comunicato stampa 
con il quale ha espresso il suo di-
sappunto sull’episodio chiave in 

questione chiedendo arbitri qua-
lificati per le gare future. Gare fu-
ture che iniziano già con quella di 
domenica prossima contro la Ca-
vese con la quale la società rosso-
nerà festeggerà i novant’anni dal-
la sua fondazione (1920). E pro-
prio la società, martedì 14 dicem-
bre, ha presentato a Palazzo di 
Città un progetto per la realizza-
zione di uno stadio nuovo, che 
sorgerà in via San Severo nella zo-
na dell’Unieuro, disegnato da Giu-
giaro (che ha anche progettato il 
nuovo stadio della Juventus) con 
centro commerciale, parcheggi, 
una chiesa e uno anche uno stu-
dentato. Il progetto verrà meglio 
illustrato in una conferenza stam-
pa nel dopo gara contro la Cave-
se. Pasquale Casillo ha anche an-
nunciato di aver interrotto i rap-
porti con la cooperativa degli ste-
ward che, a suo dire, permette-
rebbero ad alcune persone di en-
trare allo stadio senza biglietto. 
Per domenica prossima il patron 
rossonero ha annunciato che gli 
steward giungeranno dall’ester-
no, ovvero da persone di sua fidu-
cia. Intanto, ancora una multa (di 

 3.500,00) è stata comminata al 
club rossonero dal Giudice Spor-
tivo perché: “propri sostenitori 

durante la gara lanciavano sul 

terreno di gioco alcune bottiglie 

d’acqua in plastica semipiene, 

anche in direzione di calciatori 

della squadra avversaria, non-

ché una bottiglietta in vetro vuo-

ta, un accendino che cadeva nel-

le vicinanze di un assistente ar-

bitrale, il tutto senza conseguen-

S p o r t

L’etica (dal greco ethos, “carat-
tere”, “costume”, “abito”) cerca 
di rispondere a domande come: 
“Quando un’azione è giusta?”, 

“Quando un’azione è sbagliata?” 

e “Qual è il principio che decide 

il bene ed il male?”. L’etica esiste 
anche nello sport ma episodi po-
co edificanti come quello acca-
duto domenica scorsa da parte 
dell’attaccante del Cosenza Bian-
colino, che ruba palla a Santarel-
li con la mano e segna un goal 
con l’arbitro Aloisi (sicuramen-
te non all’altezza nemmeno della 

CONTRO LA CAVESE LA SOCIETÀ DI VIA NAPOLI FESTEGGERÀ I NOVANT’ANNI DI STORIA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 38
2° Benevento 31
3° Atletico Roma 31
4° Cosenza 25
5° Taranto 25
6° Siracusa 24
7° Juve Stabia 24
8° Lanciano 24
9° Foggia 23

10° Ternana 22
11° Gela 22
12° Viareggio 19
13° Pisa 18
14° Lucchese 18
15° Andria 17
16° Cavese 17
17° Barletta 15
18° Foligno 15

18a giornata

1a Divisione – girone B

Viareggio-Andria
Gela-Benevento
Foggia-Cavese

Juve Stabia-Cosenza
Lanciano-Foligno
Barletta-Lucchese

Nocerina-Pisa
Atletico Roma-Siracusa

Ternana-Taranto

Il gol scandaloso di Biancolino

“Un nuovo stadio e non solo… ”

ze (recidiva)”. Con questa mul-
ta, il totale delle sanzioni a cari-
co della società ammonta ad Eu-
ro 21.500,00. Importo che sicura-
mente poteva essere investito in 
maniera migliore…

In ricordo 
del 

dott. Cela
In occasione del I anni-

versario della morte del 
dott. prof. Gerardo Cela, 
pediatra, sarà celebrata 
una Santa Messa il 20 di-
cembre 2010 nella parroc-
chia di San Giuseppe Arti-
giano alle ore 18,30.

foto Luigi Genzano




