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E d i t o r i a l e

L’unità
CONTRO IL NULLA

I cristiani sono uomini come tutti 
gli altri: sarebbe una verità perfino 
ovvia, ma a volte è bene richiamar-
la. Sono tante infatti le persone che 
si allontanano o criticano la Chie-
sa  giustificandosi con il fatto che 
“in chiesa sono come tutti gli altri, 
mentre i cristiani dovrebbero dare 
il buon esempio”. Le divisioni e i 
litigi fra i cristiani, in effetti, sono 
una testimonianza negativa, che dà 
scandalo e non facilita la diffusione 
del Vangelo di Gesù, che afferma: 
“Se due o tre sono riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro”, 
salvo scoprire che quei due o tre 
formano anche più di tre partiti in 
lotta tra loro. Già l’apostolo Paolo, 
scrivendo ai Corinzi una ventina 
d’anni dopo la morte e risurrezione 
di Cristo, si lamentava: “Mi è stato 
segnalato, fratelli che ci sono discor-
die fra di voi. Mi riferisco al fatto 
che ciascuno di voi dice: “io sono di 
Paolo!”, “io sono di Apollo!”, “e io 
di Cefa!”, “e io di Cristo!”, quasi pro-
feticamente anticipando le divisioni 
storiche tra le confessioni cristiane : 
i cattolici (Cefa, il Papa romano), gli 
ortodossi (Apollo, il cristiano elleni-
stico), i protestanti (Paolo, l’uomo 
della parola) e “quelli di Cristo”, i 
tanti che si considerano “cristiani 
senza Chiesa”.

Siamo diversi e pieni di difetti, 
per questo ci dividiamo. Ognuno 
pensa che la sua opinione sia la mi-

gliore; e questo è sempre più vero 
nel mondo in cui viviamo, in cui a 
nessuno si nega la parola, ma non si 
permette a nessuno di proclamare 
una verità per tutti, secondo il dog-
ma laicista del “relativismo” (nulla è 
assoluto, tutto è relativo). Il proble-
ma è che alla fine, quando tutte le 
opinioni si equivalgono, non rima-
ne più nulla in cui credere e in cui 
sperare: il niente, il nichilismo, la 
disperazione.

In questi giorni tutti i cristiani 
pregano per l’unità, perché sanno 
che solo il Signore è capace di vin-
cere le odiose divisioni del mondo, 
tanto più quelle dei cristiani stessi. 
La nostra testimonianza è di amore 
alla verità nonostante tutti i limiti e i 
peccati: non siamo perfetti, ma non 
rinunciamo all’Amore più grande 
che ci ha convocati nell’unica Chie-
sa di Cristo, in cui ci sono steccati 
e barriere, che però non giungono 
fino al cielo. La preghiera apre le 
porte interne ed esterne delle no-
stre comunità, ci fa incontrare con 
tutti coloro che non si rassegnano al 
nulla, ma sanno riconoscere Colui 
che ci fa essere uno.

Don Stefano Caprio
Direttore del Servizio diocesano

per l’ecumenismo e il dialogo
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Gentile direttore,
questa volta vorrei rivolgermi 

a chi ha un po’ di anni meno di 
me, lo faccio in un momento di 
solitaria attesa, dopo che il sa-
luto affettuoso di mio figlio Vin-
cenzo: “Dai papino che il gior-
nale ti aspetta !”, mi fa capire che 
la mia vecchiaia non è giunta, se 
non altro per quanto lavoro e 
tempo dovrò ancora dedicare ai 
figli, perché crescendo, possano 
trovare quella strada che li porti 
a raggiungere le mete della vita, 
senza poi dimenticare che in og-
ni momento ci si deve rimboc-
care le maniche e ricominciare 
tutto da capo! 

Poi, con il trascorrere degli 
anni, si arriva ad imbatterci in 
momenti in cui, inevitabilmente, 
ti senti un po’ solo e, come il mio 
amico Cesare, si vive di ricordi.

Ti rendi conto che il tuo albe-
ro non ha più spazi e il sole non 
riesce a dar più quella luce e cal-
ore necessari. Allora ecco il pas-
sato: giocattoli di legno creati 
nei momenti in cui, non esisten-
do la televisione si aveva anche 
più tempo da dedicare agli hob-
by preferiti. Disegnando con i 
pastelli il quadro della nostra vi-
ta …. - parlo sempre di chi ha or-

mai i suoi suonati ottantacinque 
anni - non si può certo nascond-
ere quelli più oscuri dei momen-
ti legati ad una guerra atroce.

I lunghi anni della sua dura-
ta che han visto nascere pas-
sioni che è difficile cancellare 
dalla nostra storia. Così, men-
tre faccio compagnia a Cesare, 
con il suo ben disinvolto, ma, 
faticoso convivere con il mor-
bo di Parkinson, vado foto-
grafando di tutto in quella sua 
grande camera piena di giorna-
li; scopro una “chicca” che cer-
tamente farebbe gola ad un col-
lezionista di giornali d’epoca: 
una raccolta completa e rilega-
ta di aerei da guerra. Riscopro 
il fascino di quelle pagine, qua-
si ruvide per gli anni che si sono 
accumulati alle vicende di uo-
mini e di guerra che, purtroppo 
tanti lutti ha fatto. Le mie foto-
grafie, però, non disegnano be-
ne quello che sta accadendo, 
eppure il tempo, che volentieri 
trascorro con il mio amico, l’ ho 
ormai registrato nel diario del-
la mia vita ed ora mi piacerebbe 
offrirlo sapientemente anche a 
chi non c’era. Sarebbe auspica-
bile ricordar che questo “piatto” 
dell’anzianità, che a volte fa ri-

ma con solitudine, lo dovremo 
un giorno digerire tutti. Per cui 
l’invito, che vorrei rivolgere an-
che ai più giovani, ancora una 
volta, è “ad esserci”, affinché 
possano, con poco, restaurare 
questo quadro della solitudine 
mettendoci più verde e sconfi-
nando in un prato di serenità in-
sieme con chi ha senz’altro fatto 
tanto per noi. Mi piace terminare 
questa storia di vita vissuta con 
le efficaci parole di Quasimodo: 
“Ognuno sta solo sul cuor del-
la terra / trafitto da un raggio di 
sole / ed è subito sera”. 

Ringrazio sempre per il tem-
po dedicatomi, sperando che 
ora possiamo trovare più sol-
lecitazioni per essere vicini mag-
giormente ai nostri nonni.

Distinti saluti.
Giuseppe Lacertosa 
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Chi ha frequentato le sale 

dei professori di qualche scuo-

la d’Italia, sa benissimo che è 

il luogo più difficile per essere 

e testimoniare la propria iden-

tità o umanità. In un clima ap-

parentemente libero (puoi fare 

e vivere quello che vuoi,  pur-

chè lo tenga per te), con ironia 

e una buona dose di presa in 

giro, è censurato ogni novità 

che esca fuori dai canoni ri-

gidamente pseudo-sinistroidi, 

di una esperienza di vita e di 

una proposta educativa neu-

tra, scientista e rigidamente 

anticristiana. Questa lettera, 

scritta da un professore a due 

sue colleghe che lo prendeva-

no in giro semplicemente per 

aver aderito ad un invito fatto 

dai suoi alunni a partecipare 

ad alcuni  incontri del movi-

mento ecclesiale di Comunio-

ne e Liberazione, rivela una 

profonda umanità e un desi-

derio forte di ricerca della ve-

rità o comunque di qualcosa 

che possa dare senso e valore 

alla vita.

Sarò breve. Mi preme chiari-
re la mia recente apertura a CL 
(che è un tramite, sicuramente 
inadeguato, per qualcosa d’al-
tro). Perché mi preme farlo? 
Perché quando appare nella 
propria vita qualcosa di bello, si 
vuole comunicarlo.

Parto da una frase di Simo-
ne Weil:”Chi cerca Dio è come 
il bambino che non sa se c’è del 
pane da qualche parte, ma che 
grida di avere fame. Il pericolo 
consiste non nel fatto che l’ani-

ma dubita se il pane c’è o no, ma 
che si persuada con una menzo-
gna di non avere fame. Può per-
suadersene soltanto con una 
menzogna, perché la realtà del-
la sua fame non è una credenza 
ma una certezza”.

Mi sembra che il problema 
sia tutto qui. Solo questo:
1) che io ho questa fame di Dio 
e l’ ho sempre avuta, anche nel 
periodo “ateo”.
2) che il mondo e la cultura 
odierna fanno di tutto per ad-
dormentare, deviare e narcotiz-
zare questa fame;
3) che al di fuori del Dio biblico 
(della cui esistenza non sono 
certo), tutti gli altri cibi che le 
varie ideologie filosofiche mi 
hanno proposto non colmano 
la mia fame, non sono veramen-

te, pienamente, umanamente 
appaganti e nutrienti;

4) Non sono sicuro che l’og-
getto della fede esista, ma la 
mia recente apertura alla possi-
bilità che lo sia, dilata la mia vi-
ta e la mia anima come mai pri-
ma mi sia accaduto (dilata con 
gioia e spero anche, in futuro, 
come maggiore moralità).

Chiudo con una frase molto 
bella di P. Brager: “Qual è l’es-
senza della fede biblica? È la fi-
ducia nella ultima e intima sen-
satezza e bontà dell’essere, a 
dispetto di tutto il male che lo 
pervade. La fede è la scommes-
sa nella fondamentale validità 
della gioia”.

Con affetto
Aner (un uomo)

“La nostra vecchiaia”
CRONACA …..ED INSEGNAMENTI COLTI IN UN SIMPATICO INCONTRO CON UN AMICO NON PIÙ GIOVANE

Lettera di un professore ai suoi colleghi  
Chiarina e Rosa

Lettera di Giuseppe Lacertosa con un pensiero sui tempi passati



3N.14 del 13 gennaio 2006

A metà dicembre i fondatori e 
dirigenti del Cammino Neocate-
cumenale – gli spagnoli Kiko Ar-
güello e Carmen Hernandez e 
il sacerdote italiano Mario Pez-
zi – hanno ricevuto una lettera 

dal cardinale Francis Arin-

ze, prefetto della congregazione 
per il culto divino e la discipli-
na dei sacramenti, con un elen-
co di “decisioni del Santo Padre” 
alle quali dovranno conformar-
si. Dei sei punti in cui si articola-
no le direttive del papa, uno so-
lo concede ai neocatecumenali 
di continuare come fanno senza 
modifiche: riguarda lo scambio 

della pace anticipato a prima 
dell’offertorio, prassi tradiziona-
le nella liturgia cristiana e in uso 
fino ad oggi, ad esempio, nel rito 
ambrosiano celebrato nell’arci-
diocesi di Milano. Secondo le di-
sposizioni della lettera, “il Cam-
mino Neocatecumenale deve 
entrare in dialogo con il Vescovo 
diocesano affinché traspaia an-
che nel contesto delle celebra-
zioni liturgiche la testimonianza 
dell’inserimento nella parroc-

chia delle comunità del Cam-
mino Neocatecumenale. Alme-
no una domenica al mese le 
comunità del Cammino Neoca-
tecumenale devono perciò par-
tecipare alla Santa Messa del-
la comunità parrocchiale”. Per 
quanto riguarda le eventuali mo-

nizioni previe alle letture, si rac-
comanda che siano brevi, men-
tre le risonanze dei fedeli dopo 
le letture sono ammesse solo co-
me “eccezioni” da collegarsi a 
particolari “giornate” tematiche, 
mentre normalmente il com-
mento venga riservato all’ome-
lia del sacerdote o del diacono. 
Sul modo di ricevere la San-

ta Comunione, “si dà al Cam-
mino Neocatecumenale un tem-
po di transizione (non più di due 
anni) per passare dal modo in-
valso nelle sue comunità di rice-
vere la Santa Comunione (sedu-
ti, uso di una mensa addobbata 
posta al centro della chiesa inve-
ce dell’altare dedicato in presbi-
terio) al modo normale per tutta 
la Chiesa di ricevere la Santa Co-
munione”. 

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  I t a l i a n a
[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Cristo fonte perenne dell’unità

Vaticano
Con il fiato sospeso

La sera del 5 gennaio a Ro-
ma, nella suggestiva corni-
ce della Patriarcale Basilica di 
San Paolo fuori le Mura, i mo-

naci di Taizé hanno cantato i 
Vespri con i monaci benedet-
tini in ricordo di Frére Roger 
Schutz, priore della Comuni-
tà monastica di Taizé, ucci-

so il 16 agosto 2005. La matti-
na Frére Alois, il successore 
dello stesso Frére Roger, aveva 
incontrato in Vaticano Bene-
detto XVI, e dopo l’udienza ha 
affermato: “Per me è stato un 
momento molto importante, 
perchè Frére Roger é venuto 
ogni anno in udienza dal Papa 

e per me è importante conti-
nuare tutto questo. È stato un 
momento di grande comu-

nione con il Papa. Per la no-
stra comunità infatti è impor-
tante far riferimento a questo 
ministero dell’unità per i cri-
stiani. È importante per l’uni-
tà dei cristiani che ci sia questo 
ministero del Papa. Sono mol-
to felice di averlo potuto espri-
mere”. Dopo aver ricordato la 
gioia provata durante l’incon-
tro europeo dei giovani di Mi-
lano a Capodanno, il priore di 
Taizè ha raccomandato di non 
sentirsi mai appagati nella ri-
cerca delle vie di riconciliazio-
ne e di pace. Anche l’imminen-
te Settimana di preghiera

per l’unità dei cristiani non de-
ve rimanere “l’unica dell’anno” 
dedicata all’unità e al dialogo; 
“se la riconciliazione fosse so-
lo mettersi insieme e discutere 
ogni tanto, mancherebbe l’es-
senziale, l’essenziale di volger-

ci verso il Cristo assieme. E 
Cristo è sempre presente, vive 
sempre. In ogni momento pos-
siamo riunirci e volgerci insie-
me verso il Cristo”.

Sempre più nelle ultime set-
timane, e in particolare nelle 
feste natalizie appena trascor-
se, si è notata la straordina-

ria attenzione e il rispetto che 
suscitano gli interventi di papa 
Benedetto XVI, il Papa-profes-
sore che con grande chiarezza 
e profondità sviluppa e porta a 
compimento le grandi intuizio-
ni profetiche del suo predeces-
sore. I suoi discorsi vengono 
ascoltati “con il fiato sospeso” 
e seguiti da impressionanti si-
lenzi, sia che si rivolga alle sem-
pre più numerose folle di pel-
legrini, sia che istruisca i suoi 
diretti collaboratori. Per esem-
pio, nel discorso prenatalizio al-
la curia romana, Benedetto XVI 
ha fatto a pezzi il mito del Va-
ticano II come rottura e nuovo 
inizio. Alla giusta interpreta-

zione del Concilio dà un al-
tro nome: “riforma”. C’era in 
effetti grande attesa su quel-
lo che il Papa avrebbe detto a 
proposito del Concilio Vatica-
no II – nel quarantesimo anni-
versario della sua conclusione 

– e Benedetto XVI l’ha esaudita 
in due tempi. Nell’omelia dell’8 
dicembre papa Joseph Ratzin-
ger ha concentrato l’attenzione 
su “la struttura interiore” del 
Concilio Vaticano II. E ha indi-
cato proprio in Maria Immaco-
lata “l’orientamento del suo in-
tero cammino” e “la chiave per 
la sua comprensione”: “[Maria] 
illumina la struttura interiore 
dell’insegnamento sulla Chiesa 
sviluppato nel Concilio. Il Vati-
cano II doveva esprimersi sulle 
componenti istituzionali della 
Chiesa: sui Vescovi e sul Ponte-
fice, sui sacerdoti, i laici e i re-
ligiosi nella loro comunione e 
nelle loro relazioni; doveva de-
scrivere la Chiesa in cammino, 
‘che comprende nel suo seno 
peccatori, santa insieme e sem-
pre bisognosa di purificazione’ 
(Lumen gentium, 8). Ma que-
sto aspetto ‘petrino’ della Chie-
sa è incluso in quello ‘mariano’. 
In Maria, l’Immacolata, incon-
triamo l’essenza della Chiesa in 
modo non deformato”. Nel di-
scorso alla curia del 22 dicem-

bre, invece, Benedetto XVI è en-
trato nel pieno della questione 
più controversa. Si è chiesto: 
“Perché la ricezione del Con-

cilio, in grandi parti della Chie-
sa, finora si è svolta in modo 
così difficile?”. E ha risposto: 
“I problemi sono nati dal fatto 
che due ermeneutiche contra-
rie si sono trovate a confronto 
e hanno litigato tra loro. L’una 
ha causato confusione, l’al-
tra, silenziosamente ma sem-
pre più visibilmente, ha portato 
e porta frutti”. La prima inter-
pretazione l’ha chiamata “er-

meneutica della discontinui-

tà e della rottura”. La seconda 
“ermeneutica della riforma”. 
Contro la prima ha svolto una 
critica a fondo, mentre della se-
conda ha illustrato le ragioni di 
validità. In particolare, ha mes-
so a fuoco il senso autentico di 
quel “passo fatto dal Concilio 
verso l’età moderna, che in mo-
do assai impreciso è stato pre-
sentato come ‘apertura verso il 
mondo’ [e] appartiene in defini-
tiva al perenne problema del 

rapporto tra fede e ragione”. 
Un rapporto che oggi “è da svi-
luppare con grande apertura 
mentale, ma anche con quella 
chiarezza nel discernimento de-
gli spiriti che il mondo con buo-
na ragione aspetta da noi”. 

Grande impressione hanno 
suscitato anche le omelie del 
Papa all’Epifania e al Battesimo 

del Signore, oltre alle catechesi 
del mercoledì, con le sue am-
monizioni sulla “anticultura 

della morte” e la “cosificazio-
ne dell’uomo”, la “religione fai 
da te”, o le formidabili espres-
sioni sulla Eucaristia definita 
“fissione nucleare nell’intimo 
dell’essere” o sulla Confessione 
come “pulizia dell’anima”.

Chiesa 
Universale 
I Neocatecumenali
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Questa convocazione liturgi-
ca è una buona consuetudine 
nella nostra Chiesa diocesana, 
alla quale invitiamo le pubbli-
che autorità della città e del ter-
ritorio. Si tratta, com’è noto, di 
mettere la parola “fine” alle pa-
gine di storia che abbiamo scrit-
to insieme in 12 mesi. Lo voglia-
mo fare prima ancora che con 
l’euforia dello spumante e della 
festa domestica, con la coscien-
za della nostra responsabilità 
di amministratori e di cristiani, 
di fronte a  Dio, che ci ha posto 
il carico del nostro ufficio sul-
le spalle e ci ha caricato la co-
scienza di un impegno oneroso 
a favore dei nostri fratelli. 

E, tuttavia, vogliamo vivere 
con gioia anche questo momen-
to di consuntivi morali e spiri-
tuali, perché – in fin dei conti – 
ci accorgiamo che il nocchiero 
della nostra barca è Dio e, per 
nostra fortuna, si tratta di un 
esperto di navigazione umana, 
anche quando i flutti sembrano 
sommergere le nostre vite e le 
nostre comunità.

I – Il ringraziamento a Dio
Il primo nostro dovere è quel-

lo del ringraziamento. Per im-

parare a dire “grazie” bisogna 
accorgersi dei benefici ricevuti 
e riconoscerli come provenien-
ti non dai nostri meriti, né dalla 
nostra bravura, ma da Colui che 
ci ha guidati nel corso dell’anno 
e ci ha dato di intessere opere e 
giorni di benedizione.

A monte di tutta la nostra sto-
ria, anche di quella spicciola, 
che chiamiamo cronaca quoti-
diana, c’è la grazia, il dono di 
Dio, gratuito, sovrabbondan-
te. Ogni giorno ci permette di 
sperimentare la presenza di Dio 
che ci salva e trasforma la no-
stra vita. Il ringraziamento è co-
me la risposta a questa grazia 
che ci previene e ci accompa-
gna, e continua a manifestarsi 
nella nostra pochezza. Il ringra-
ziamento, è, nello stesso tempo, 
presa di coscienza dei doni di 
Dio, slancio purissimo dell’ani-
mo stupito di fronte alla sua ge-
nerosità, riconoscenza gioiosa 
per il bene che Dio ci ha con-
cesso di ricevere e compiere a 
favore del nostro prossimo.

Il peccato capitale degli uo-
mini è l’ingratitudine. San Paolo 
condanna il mondo pagano per 
“non aver reso a Dio né gloria 
né grazie” (Rm 1,21).

Ma anche nel volgerci intor-
no dovrebbe fiorire sulle nostre 
labbra la parola e il sentimento 
del ringraziamento: per i nostri 
familiari, i nostri collaborato-
ri, la nostra comunità ecclesia-
le e civile e anche per i nostri 

oppositori, (non li chiamiamo 
nemici)… perché ci obbligano 
a vedere la complessità dei pro-
blemi e le molte soluzioni possi-
bili. Grazie a tutti, perché verso 
tutti siamo debitori di ciò che 
riusciamo ad esprimere e capi-
re per fare sempre meglio. 

Una necessaria appendice al 
nostro ringraziamento è anche 
la coscienza delle nostre ina-
dempienze, dei nostri limiti, er-
rori, danni che abbiamo potu-
to arrecare. Nessuno è perfetto, 
né infallibile (eccetto il papa in 
rarissime circostanze!). Eppu-
re, spesso, è proprio questa no-
stra incapacità di leggere e ri-
conoscere i nostri limiti, che ci 
chiude in una autogiustificazio-
ne infruttuosa e puntigliosa.

Qui possiamo – e dobbiamo – 
confessare “a Dio, ai santi e a voi 

fratelli che ho molto peccato in 
pensieri parole opere e omissio-
ni, per mia colpa…”. Questo sen-
timento di umiltà, cioè di verità,
ci aiuta a ritrovare l’equilibrio, 
la misura, la giustizia nei nostri 
comportamenti. Non per nulla, i 
maestri di vita spirituale dicono 
che è impossibile fare progressi 
senza l’esame di coscienza quo-
tidiano e la confessione dei pec-
cati, almeno quindicinale. Per i 
laici, tuttavia, il Codice di Diritto 
Canonico dice: “ogni fedele, rag-
giunta l’età della discrezione, è 
tenuto all’obbligo di confessare 
fedelmente i propri peccati gra-
vi, almeno una volta all’anno” 
(can. 989). 

II – La pace, 
missione del cristiano 
In occasione del Natale il Pa-

pa Benedetto XVI, in maniera 
efficace,  ha già richiamato co-
me la forza vivificante della lu-
ce di Cristo ci incoraggi ad im-
pegnarci nell’edificazione di un 
nuovo ordine mondiale, fonda-
to su giusti rapporti etici ed eco-
nomici. Con realismo, il Papa ri-
corda “i tanti e preoccupanti 
problemi del momento presen-
te: dalla minaccia terroristica 
alle condizioni di umiliante po-
vertà in cui vivono milioni di es-
seri umani, dalla proliferazione 

delle armi alle pandemie e al de-
grado ambientale che pone a ri-
schio il futuro del pianeta”.

Nel “Messaggio per la Giorna-
ta della Pace”, il Papa ha appro-
fondito il legame che intercor-
re tra la verità e la pace. “Dove 
e quando l’uomo si lascia illumi-
nare dallo splendore della verità, 
intraprende quasi naturalmente 
il cammino della pace” (n.3).

Quando l’uomo ritrova l’ordi-
ne disegnato e voluto dall’amo-
re di Dio, la pace possiede una 
sua intrinseca e invincibile ve-
rità e corrisponde ad un aneli-
to e ad una speranza che vivono 
in noi indistruttibili. Se la pace 
si realizza nella verità, significa 
che la storia umana si deve con-
formare all’ordine divino, alla 
legge morale universale, scritta 
nel cuore dell’uomo.

Compito di tutti i membri 
della Chiesa cattolica è inten-
sificare l’annuncio e la testimo-
nianza del “Vangelo della pa-
ce”, far conoscere l’amore di 
Dio che salva, la paternità divi-
na che fa degli uomini una fa-
miglia di fratelli. Ma anche è 
necessario guardare in faccia 
ciò che compromette la verità 
della pace, come il terrorismo, 
ispirato dal nichilismo e dal fa-
natismo religioso, che negano 
l’esistenza di qualsiasi verità o 
accampano la pretesa di poter-
la imporre con la forza.

“Per essere autentica e dura-
tura, la pace dev’essere costrui-
ta sulla roccia della verità di Dio 
e della verità dell’uomo. Solo 

questa verità può sensibilizzare 
gli animi alla giustizia, all’amo-
re e alla solidarietà, incoraggia-
re tutti ad operare per un’uma-
nità realmente libera e solidale. 
Sì, solo sulla verità di Dio e del-
l’uomo poggiano le fondamenta 
di un’autentica pace” (n.15).

III – La Madre di Dio
Il Vangelo, proclamato in que-

sta celebrazione, ci riporta alla 
notte di Natale, quando i pasto-
ri, senza indugio, si diressero 
verso Betlemme, ove trovarono 
Maria, Giuseppe e il Bambino, 
che giaceva in una mangiatoia.

Gli occhi dei pastori si dires-
sero su Gesù e i loro volti furo-
no illuminati dalla fede. Lo stu-
pore li introdusse nel mistero di 
gloria divina e nella pace vera, 
diffusa da Dio agli uomini che 
egli ama.

Anche noi dobbiamo inizia-
re l’anno nuovo guardando Ge-
sù, incontrandone lo sguardo, 
aprendo le nostre orecchie al-
la sua parola e incamminandoci 
dietro la luce del suo Vangelo.

È Maria, la madre di Gesù, la 
prima ad essere “guardata da 
Dio”, ma anche la prima che ri-
volge tutta se stessa a Lui, non 
solo il suo sguardo, ma tutta la 
sua persona, il suo cuore, la sua 
mente, il suo corpo e tutta la sua 
vita. Ella, la “serva del Signore”, 
ci insegni a “servire” Dio e i fra-
telli nell’inno che cominciamo 
“nel nome del Signore”.

† Francesco Pio Tamburrino

C h i e s a  U n i v e r s a l e

La pace, missione del cristiano
Riflessioni di Mons. Francesco Pio Tamburrino per il 2006

Agenda dell’Arcivescovo
 13-22 gennaio 2006

13/01 Alle ore 17,00 Consiglio di Amministrazione dell’Isti-
tuto “Maria Grazia Barone”.
Alle ore 18,30 Inaugurazione dei nuovi locali di Banca 
Intesa (Ex Banca Commerciale) in Corso Garibaldi.

14/01 Alle ore 16,00 Ritiro dei catechisti presso il Santuario 
Beata Maria Vergine Madre di Dio Incoronata.

15/01 Inaugurazione centro FIADDA Viale Candelaro, 88.
18/01 Alle ore 17,30 Inaugurazione dell’Anno Accademico 

dell’Istituto di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” 
di Foggia.

21/01 Alle ore 17,30 Celebrazione Eucaristica all’Istituto 
“Smaldone”.
Alle ore 20,00 Celebrazione Ecumenica presso la 
Chiesa di san Domenico.

22/01 Ore 11,00 Celebrazione Eucaristica a Montefusco (BN)

BASILICA SANTUARIO DELL’INCORONATA 31 DICEMBRE 2005
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Un anno di laborioso silenzio

Augurio di Natale di don Filippo Tardìo a sua Ecc.za 
Mons. Francesco Pio Tamburrino e all’intera comunità diocesana

IL TESTO È STATO LETTO DAL VICARIO GENERALE IL 24 DICEMBRE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE 
DEL MESSAGGIO DI NATALE DELL’ARCIVESCOVO

 [ Don Filippo Tardio ]

Eccellenza Reverendissima,
l’anno scorso nel farLe gli au-

guridi Natale Le dicevo: “L’au-
gurio nasce dall’aver preso sul 
serio il mandato che ci avete 
affidato… cercando di attua-
re quello che ci avete chiesto… 
operando secondo quanto la 
Chiesa desidera con il Sinodo”. 
Le esternavo “la coscienza delle 
nostre carenze, dei nostri limi-
ti” insieme “all’impegno a con-
tinuare nel cammino intrapreso 
con la ferma convinzione che 
l’Emmanuele… viene per darci 
una mano a realizzare… ed es-
sere una curia in cura d’anime”.

È passato un anno. Ci trovia-
mo ancora una volta riuniti, an-
cora una volta per farci gli au-
guri di buon natale.

Un appuntamento fisso, ripe-
titivo, fittizio, intriso di circo-
stanza e di formalità? No!

Gli auguri erano sinceri l’anno 
scorso e continuano ad essere 
autentici perché sgorgano dalla 
vita concreta e dal vissuto, sono 
frutto del lavoro e dell’impegno, 
nascono anche dalla constata-
zione delle sconfitte e degli in-
successi. Sì, perché la vita regi-
stra sempre luci ed ombre, gioie 
e dolori, passi in avanti e soste, 
speranze e smarrimenti.

L’intervento augurale odier-
no è collegato a quello dell’anno 
scorso e vuole esserne il natura-
le prosieguo. Esso vuole espri-
mere il cammino già fatto e che 
stiamo percorrendo, insieme al-
le difficoltà che lo rallentano e, 

nello stesso tempo, la meta e gli 
obiettivi che intendiamo perse-
guire. Un cammino, perciò, non 
ideale ed astratto ma reale e 
concreto. Un cammino con i pie-
di per terra, adatto alla nostra si-
tuazione con riferimento a fatti, 
avvenimenti e realizzazioni.

Eccellenza, in estrema sin-
cerità sento di poter affermare: 
noi durante questo anno abbia-
mo camminato o, per lo meno, 
abbiamo cercato di farlo; con 
serietà e secondo l’impegno as-
sunto come servizio alla Chie-
sa. Probabilmente un cammino 
poco evidente perché poco pro-
pagandato; forse un cammino 
poco stimato, perché poco sti-
mate le persone che collabora-
no da vicino con il Vescovo. Cer-
tamente un cammino realizzato 
con costanza, nella quotidianità 
e nella semplicità. Qualità non 
sempre apprezzate perché non 
si posano e non vanno a brac-
cetto con i microfoni, avverto-
no il disagio dei riflettori del-
le telecamere e amano poco gli 
strumenti che danno notorietà 
e visibilità. Elementi oggi, inve-
ce, tanto di moda.

Questo mio intervento, accan-
to a qualche altro, rischia di di-
ventare noioso perché lungo e 
forse scomodo per qualcuno. Sia-
mo frettolosi per i tanti impegni, 
un saluto e un sorriso d’occasio-
ne, un dolcetto e via. Vi chiedo 
solo un pizzico di pazienza. Vuo-
le solo presentare la realtà dio-
cesana nel suo divenire, almeno 

come viene da me percepita.
Non voglio tediare nessuno 

ma ci tengo a mettere in eviden-
za che dopo la costituzione del 
Consiglio Presbiterale ed il Col-
legio dei Consultori da parte del-
l’Arcivescovo, il lavoro di tanti, 
presbiteri e laici, ha consentito 
di costruire il Consiglio Pastora-
le Diocesano. Organismi di par-
tecipazione che sono stati messi 
nelle mani del Vescovo perché 
possa valorizzarli secondo l’in-
segnamento della Chiesa e nel 
modo che riterrà opportuno.

Questi traguardi a tanti pos-
sono sembrare normali, scon-
tati quasi insignificanti. Le as-
sicuro, Eccellenza, che hanno 
richiesto tanto ma tanto impe-
gno nascosto, vissuto nel si-
lenzio e senza gratificazione 
umana. Questi traguardi sono 
ancora più importanti perché 
coinvolgono fratelli che offrono 
la disponibilità personale con il 
solo intento di rendere la Chie-
sa sempre più bella, capace e 
“pronta sempre a rispondere a 
chiunque domandi ragione del-
la speranza” (1 Pt. 3,15).

La costituzione degli organi-
smi è stata fatta con rettitudine 
di intenzione e con la ferma con-
vinzione che il Signore parla an-
che attraverso i momenti con-
sultivi. Non sembri presunzione. 
Ci siamo fidati di Dio. Sono stati 
suggerimenti, indicazioni e con-
tatti per pilotare le elezioni. Il ri-
sultato ottenuto è quanto il Si-
gnore ha voluto o ha permesso. 

Il 150° di Erezione della Diocesi, 
poi, ci ha visti impegnati a sensi-
bilizzare la comunità diocesana 
per la Celebrazione inaugurale 
del 25 giugno. Il Convegno Sto-
rico nei giorni 11 e 12 novem-
bre u.s. la Sua Lettera Pastora-
le “Il granello di senapa”, donata 
e messa tra le nostre mani per 
la circostanza, è oggetto di me-
ditazione dei sacerdoti, del-
le comunità parrocchiali e de-
gli ambienti ecclesiali. All’inizio 
dell’anno pastorale 2005/06 il 
giornale “Voce di Popolo” ha ri-
preso ad essere pubblicato. Con 
tutto lo sforzo che la pubblica-
zione comporta, le difficoltà an-
cora non del tutto superate e da 
superare. Non vanno trascurati 
lo scorrere silenzioso del quo-
tidiano, l’attenzione a coinvol-
gere gli altri nella collaborazio-
ne, la pazienza nell’ascolto dei 
singoli, le tante riunioni di pre-
parazione e di verifica. Mi sem-
bra opportuno, sottolineare, an-
che il lavoro costante dei singoli 
uffici di Curia e di coordinamen-
to dei vari settori della pastorale 
e delle varie commissioni, quel-
la per l’Attuazione del Sinodo e 
le altre costituite per affrontare 
le varoi problematiche.

È vanagloria? È affermazione 
di sè stessi?

C’è poco da gloriarsi conside-
rando tutto ciò che resta da fa-
re. Né posso passare sotto silen-
zio i ritardi, le manchevolezze, le 
lentezze, gli errori insieme all’in-
capacità e l’impossibilità di ri-
spondere prontamente alle tan-
te richieste ed esigenze che man 
mano venivano presentate.Il po-
sitivo appena espresso, allora, 

nasce dal solo desiderio di evi-
denziare “la mano” che il Signo-
re, l’Emmanuele, ci ha dato in 
questo tempo e dall’incoraggia-
mento che ne deriva a ben spe-
rare per la strada che rimane an-
cora da percorrere.

Eccellenza, noi vogliamo con-
tinuare a camminare. Ci rendia-
mo conto che gli organismi di 
partecipazione da soli non ba-
stano. Devono essere operativi, 
devono servire a creare, a pro-
muovere la comunione della vi-
ta, nel rapporto con il Vescovo, 
tra noi presbiteri, tra i presbiteri 
ed i laici. Certo tocca a noi pre-
stare attenzione ed usare gli ac-
corgimenti necessari perché ciò 
si realizzi. Il Convegno Pastora-
le del 31 marzo e del 1° aprile 
2006 potrà aiutarci ad operare-
questo passaggio di mentalità: 
dal Sinodo alla sinodalità per 
poter camminare insieme. Al-
meno ce lo auguriamo!

Eccellenza, per questo Nata-
le sento di continuare ad augu-
rare a Lei e a noi tutti un buon 
cammino.



6 Voce di Popolo

La figura del bambino ha 
sempre avuto un influsso irre-
sistibile ed insopprimibile sul 
cuore di tutti: la sua semplici-
tà, bellezza e vitalità erompen-
te è come un riflesso della vita 
di Dio. Anche Gesù Cristo, che 
con la sua nascita nel prese-
pe di Betlemme e la sua infan-
zia in Egitto e a Nazareth ave-
va esperimentato questo stato 
di beatitudine amorevole, ha 
prediletto in modo particolare 
i bambini: «Lasciate che i fan-
ciulli vengano a me e non glie-
lo impedite, perché il regno di 
Dio è di quelli che sono simili a 
loro» (Lc 18,16). Il punto focale 
dell’Opera è il ruolo particolare 
che i «piccoli» hanno di fronte 
all’annuncio del Regno. Essi in-
fatti sono particolarmente adat-
ti ad accoglierlo ed a viverne la 
ricchezza di bellezza, di gioia e 
di amore. Nel lessico cristiano 
poi, la «piccolezza» si impone 
come una categoria spirituale 
affascinante che riflette la san-
tità di Dio. La devozione a Ge-
sù Bambino è sentita come un 
abbandono obbediente dell’uo-
mo alla volontà del Padre e vie-
ne classificata negli stati di vita 
come «infanzia spirituale».

Il grande movimento missio-
nario, sbocciato in Francia nel 
sec. XIX, non poteva non coin-
volgere i bisogni essenziali del-
la parte più fragile e più debo-
le dell’umanità: i BAMBINI. Le 

lettere dei Missionari, special-
mente delle Suore, parlavano 
di bambini soppressi dalla na-
scita perché non voluti per ses-
so (bambine), per difetti fisici 
o psichici (disabili) o sempli-
cemente per l’impossibilità di 
sussistenza nella grande pover-
tà generale. C’era bisogno del-
l’aiuto urgente e generoso di 
tutti per salvare queste creature 
votate alla morte! L’aiuto viene 
da un grande vescovo, Charles 
August Marie de Forbin-Jan-
son, nato il 3 novembre 1785. 
Entrando da giovane nel semi-
nario di S. Sulpizio ha in cuore 
il desiderio e la speranza del-
la vita missionaria. Non dove-
va essere però così, perché la 
Provvidenza lo vuole rettore di 
seminario e vicario generale a 
Chambéry. Egli attua il suo so-
gno missionario diventando 
predicatore per i sacerdoti e of-
frendo le «missioni» al popolo. I 
viaggi e la conoscenza dei popo-
li, propri dell’andare missiona-
rio, divengono anche sua diret-
ta esperienza quando, nel 1817, 
egli compie un lungo viaggio di 
predicazione nel Medio Orien-
te visitando Egitto, Palestina, 
Siria e Turchia. Consacrato Ve-
scovo di Nancy nel 1824, con il 
suo zelo missionario si scontra 
con le potenze anticlericali del 
tempo ed è costretto nel 1833 
a seguire la strada di tanti mis-
sionari, quella dell’esilio. Mani-

festa a Papa Gregorio XVI il suo 
desiderio di partire missionario 
in Cina. Ma questo suo sogno 
svanisce e, su invito, si reca al-
lora a predicare negli Stati Uni-
ti e in Canada. Passa i suoi ul-
timi anni in Germania e muore 
presso Marsiglia il 3 novembre 
1844. La forte tensione missio-
naria di questo grande Vescovo, 
trovò il suo sbocco nella devo-
zione a Gesù Bambino che egli 
andava diffondendo. Memore 
delle atrocità che si perpetra-
vano, specialmente nel mon-
do pagano dell’epoca, contro i 
bambini, Mons. de Forbin-Jan-
son diede a questa devozione 
un’impostazione missionaria. 
Infatti il nome stesso di «San-
ta Infanzia» esprime la volontà 
di mettere l’Associazione sotto 
la protezione di Gesù Bambino. 
Tante persone e gruppi da tem-
po derivavano da questo spiri-
to la loro ispirazione, ma la data 
che ufficialmente segna l’inizio 
dell’Opera della S. Infanzia è il 
19 maggio 1843. L’intuizione di 
Mons. de Forbin-Janson fu di 
creare un movimento di bam-
bini cristiani per aiutare i bam-
bini pagani a trovare il Signore 
e a salvarli dalla morte. Il suo 
scopo era di salvarli soprattut-
to attraverso il battesimo e di 
educarli cristianamente: tutto 
questo doveva essere il frutto 
di una carità apostolica e soli-
dale, cioè di uno spirito genui-

namente missionario e non so-
lo un’azione sociale.

L’Opera incontrò il favore ge-
nerale delle persone e delle isti-
tuzioni maggiormente coinvol-
te nell’educazione dei bambini. 
Essa conobbe così un rapido 
sviluppo in Europa e nel Nord 

America e nel suo affermarsi 
poté godere del totale aiuto del-
la Chiesa e del favore del Pa-
pa Leone XIII, che la promosse 
con l’enciclica Sancta Dei Civi-
tas (3 Dicembre1880). Il 3 mag-
gio 1922 Pio XI la insignisce del 
titolo di «Pontificia» (POSI).  

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

Le iniziative della Caritas Diocesana durante le festività natalizie

Il Natale visto dai bambini
LE ESPERIENZE CHE RACCONTANO DUE ASPETTI DELLA NATIVITÀ GUARDATA CON GLI OCCHI DEI PIÙ PICCOLI

[ Antonella Caggese - Ufficio Stampa Caritas ]

Un giocattolo 
per un sorriso
Ha avuto un buon esito 

l’iniziativa di solidarietà pro-
mossa dall’Associazione Leo 
Club di Foggia in collabora-
zione con l’Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune 
di Foggia e con la Caritas di-
ocesana. L’intento era quello 
di donare giocattoli a bambi-
ni della Diocesi che, lo scorso 
Natale, non ne avrebbero ricev-
uti a causa di difficoltà eco-
nomiche. Così i ragazzi Leo, nei 
giorni prima di Natale, hanno 

girato per le vie del centro chie-
dendo ai genitori di acquistare 
non solo un giocattolo per il 
proprio figlio, ma anche uno da 
regalare. 

All’invito hanno risposto 
in molti, dando prova ancora 
una volta del buon cuore della 
gente comune, soprattutto nei 
confronti di bambini. Grazie 
a loro, infatti, circa 150 bam-
bini dell’intera Diocesi di Fog-
gia-Bovino, segnalati dalle par-
rocchie, hanno avuto la gioia di 
ricevere un dono e di festeggi-
are il Natale con spensieratez-

za, senza sapere da chi arriv-
asse quel dono.

Il capodanno di Abenezar 
I bambini, come sempre, so-

no capaci di grandi cose. Con 
un gesto, con un sorriso san-
no dire e fare molto di più di 
quello che i grandi possono. 
Così la notte di San Silvestro, 
nella Chiesa della Madonna del 
Rosario, durante la Santa Mes-
sa tra il vecchio e il nuovo anno, 
due bambini sono stati protag-
onisti involontari e inconsape-
voli di un grande gesto d’amore 

e di pace. Abenezar, tre anni, 
etiope, era a messa con sua 
madre Roman e con Alexan-
der, suo fratello di sei anni. Era 
lì tranquillo, quasi assopito, ad 
assistere alla Santa Messa, e 
magari neanche capiva molto, 
visto che con la sua famiglia 
è in Italia dallo scorso settem-
bre, arrivata, come tante, con 
un barcone dall’Africa fino al-
le coste siciliane e poi “spedi-
ta” a Foggia. Una bimba comin-
cia a guardarlo, è curiosa, le fa 
simpatia quel bimbo tutto nero 
e lentamente si allontana dal-

la sua mamma e gli si avvici-
na. Cominciano a guardarsi e 
a ridere insieme, mentre tutti 
i presenti li guardano divertiti. 
Sono così strani: Abezenar, così 
scuro e lei, bionda con gli occhi 
azzurri. Senza dirselo diventa-
no amici. Con la loro ingenuità, 
con la loro purezza i due bim-
bi danno prova che non esisto-
no differenze e disuguaglianze 
se si parla col cuore, e che trop-
po spesso i pensieri dei grandi 
e i loro limiti celano ciò che di 
più bello e naturale appartiene 
all’uomo: la fratellanza.  

curia metropolitana 
di Foggia-Bovino

Ritiro del Clero
Venerdì 20 gennaio 2006  - Luoghi del ritiro:

Venerdì 6 gennaio si è tenuta la Giornata dell’Infanzia Missionaria

Santa infanzia missionaria
[ Don Pasquale Martino ]

Vicarie Foggia Sud e Bovino presso 
il Castello di Bovino;
Vicarie Foggia Nord e San Marco 
presso il Seminario Diocesano;
Vicarie Centro Storico e Zone 
Rurali presso il Santuario 
dell’Incoronata.

Programma:

10,00: Recita Ora Media;
10,15: Riflessioni comunitarie sulla 
necessità dell’ascolto;
11,45: Intervallo;
12,45: Comunicazione di 
esperienze attorno alla Parola;
13,15: Pranzo

Il Vicario Generale

Sac. Filippo Tardio
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A San Marco in Lamis il Nata-
le è stato vissuto con eventi di 
fede, presi dalla tradizione po-
polare, e con un ricco cartello-
ne di spettacoli predisposto dal-
l’amministrazione comunale. 

Le comunità parrocchiali si 
sono preparate con una novena, 
i cui protagonisti sono stati so-
prattutto i ragazzi. Le associa-
zioni, i gruppi e i movimenti ec-
clesiali hanno approfittato delle 

festività per ritrovarsi insieme 
con momenti di convivialità. Il 
presepe è stato allestito nelle 
scuole, nelle famiglie e nelle par-
rocchie. Alcuni sono stati parti-
colarmente visitati, come quelli 
realizzati dai ragazzi della scuola 
primaria 1° circolo “Balilla” che li 
hanno messi in mostra per tutto 
il periodo natalizio. Un altro, co-
me quello realizzato nella chie-
sa di S. Antonio Abate, ha desta-

to la curiosità di molti. Allestito 
dal 3° gruppo ACR, il presepe è 
stato realizzato partendo da una 
notizia giunta attraverso sms ai 
telefonini dei ragazzi: la culla do-
ve Gesù è nato a Betlemme era 
stata trafugata. I ragazzi si sono 
messi alla ricerca di una nuova 
culla ed è nato così un presepe 
diverso, in cui gli ambienti non 
erano quelli tradizionali fatti di 
muschio, pastori e grotta, ma gli 
elementi erano quelli che nor-
malmente usano i ragazzi. Inol-
tre, i ragazzi dell’ACR di S. Anto-
nio Abate e S. Maria delle Grazie, 
sono stati protagonisti di una se-
rata all’insegna della tradizione, 
con una sagra delle “Screpped-
de” che ha attirato l’attenzione 
di centinaia di persone. Di fron-
te alla Chiesa di S. Antonio Aba-
te è stato ricreato l’ambiente di 
una famiglia sammarchese, do-
ve, mentre i ragazzi cantavano 
le canzoni tipiche del luogo, le 
mamme erano impegnate a pre-
parare i dolci dei poveri, fatti di 
farina e patate e fritte nell’olio. 

Anche la comunità di S. Giu-

seppe si è ritrovata insieme nel 
giorno della festa della famiglia, 
per vivere dei momenti ricreati-
vi con i ragazzi e i loro genito-
ri. Particolarmente suggestiva 
è stata la S. Messa che da alcu-
ni anni, è celebrata nel giorno di 
S. Stefano, nella grotta di Mon-

tenero organizzata dal gruppo 
speleologico locale “Montene-
ro” che ha varcato i confini locali 
attraendo anno dopo anno centi-
naia di visitatori anche da fuori 
provincia. Nella Chiesa SS. An-

nunziata sono stati organizzati 
per il giorno di Natale e del pri-
mo dell’anno alcuni concerti che 
hanno visto protagonisti il grup-
po gospel “The Chicago Spiri-

tuals” e l’associazione musicale 
S. Cecilia con l’orchestra di fia-
ti e soprano diretta dal maestro 
Claudio Bonfitto. Nella Chie-
sa di S. Antonio Abate si è svol-

to il tradizionale concerto di fine 
anno del coro gregoriano e po-
lifonico “Cantemus Domino”. 

Il coro svolge il servizio di can-
to gregoriano nel Santuario di S. 
Matteo, animando la liturgia do-
menicale e in occasione di altre 
ricorrenze dell’anno liturgico. La 
polifonia è più recente ed è stata 
affidata al maestro Claudio Bon-
fitto, il quale intende con questa 
esperienza “poliedrica” non so-
lo recuperare il repertorio litur-
gico del gregoriano e della poli-
fonia, ma avvicinare allo studio 
del canto liturgico generale, tan-
ti giovani musicisti locali.  In-
fine, grazie all’intervento del-
l’amministrazione comunale, i 
ragazzi hanno potuto attende-
re la Befana tra i viali della villa 
comunale. Questa volta è stata 
particolarmente buona perché 
ha donato tanti dolci e pochi 
carboni.

P a r r o c c h i e  e  V i t a  A s s o c i a t i v a

Un Natale ricco di eventi nella cittadina garganica
[ Antonio Daniele ]

Fede e tradizioni

Il 3 gennaio un gruppo di fe-
deli della chiesa dell’Immaco-
lata, accompagnati da padre 
Luca Lupo, ha trascorso una 
giornata a Morcone per la vi-
sita al famoso presepe viven-
te. Nella mattinata il gruppo 
ha fatto un breve pellegrinag-
gio a Pietrelcina, il paese che 
ha dato i natali a San Pio; dopo 
una sosta all’abitazione natìa 
del frate, altri due luoghi han-
no segnato il cuore e la memo-
ria dei fedeli: la chiesa dove fu 
battezzato Francesco Forgio-
ne e quella in cui il novello sa-
cerdote ha celebrato la prima 
messa. Dopo un pranzo risto-
ratore, i pellegrini hanno pro-
seguito il loro viaggio alla vol-
ta di Morcone e, nonostante 
la giornata dal clima freddo e 
qualche spruzzata di neve, lo 
spettacolo che ha accolto i vi-

sitatori è stato sorprendente 
ed indimenticabile. Nei vico-
li del centro storico del paese 
campano, è stata riprodotta, 
con rievocazione degli antichi 
mestieri, con costumi e suppel-
lettili in stile, la suggestiva at-
mosfera che doveva respirar-
si a Betlemme più di 2000 anni 
fa. Tanti gli scorci interessanti 
e di rilievo; vale la pena di ci-
tare alcune scene come quella 
delle filatrici di lana con i loro 
fusi o quella dell’arrotino con 
la pedaliera o il panettiere che 
per l’occasione sfornava lec-
cornie per i visitatori. Culmi-
ne dell’evento naturalmente la 
scena della Natività rappresen-
tata alle ore 18,00 in uno degli 
antri del centro storico, con la 
Sacra Famiglia ad accogliere la 
nascita del bambinello, in car-
ne ed ossa naturalmente.

Parrocchia B.M.V. Immacolata

A SAN MARCO IN LAMIS TANTE LE MANIFESTAZIONI 
ORGANIZZATE PER FESTEGGIARE IL SANTO NATALE

Un numero consistente di 
persone giunti anche dalla pro-
vincia, ha reso omaggio alla pri-
ma mostra di presepi allestita 
nelle aule del primo circolo di-
dattico “Balilla” di San Marco in 
Lamis, durante le festività del 
Santo Natale. 

La mostra, voluta fortemen-
te dal dirigente scolastico, prof. 
Giuseppe Soccio, è stata patro-
cinata dal comune del paese 
garganico, ed ha visto anche la 
partecipazione dei genitori dei 
bambini della scuola primaria 
nella realizzazione dei presepi. I 
bambini, ci riferisce l’insegnan-
te Antonio Delle Vergini, vicario 
del circolo, “sono stati prepa-
rati dagli insegnanti delle clas-
si attraverso un percorso inter-
disciplinare, che ha avuto come 
obiettivo quello di far compren-
dere il significato soprattutto 
spirituale-teologico del Natale, 
festa della nostra redenzione”.

I 70 presepi in mostra sono 
la rappresentazione di tutti i ge-
neri possibili: da quelli tradizio-
nali con la grotta ricoperta di 
muschio ed i personaggi più im-
portanti, a quelli costruiti con la 
semplice carta o con la pasta da 
cucina. 

Tutti realizzati con il massimo 
impegno, la passione e l’amore. 

Dal numero considerevole 
di persone si comprende chia-
ramente che l’obiettivo è stato 
raggiunto pienamente. L’augu-
rio è che con questa prima mo-
stra si possa riprendere una ma-
nifestazione, quella dei presepi 
nelle scuole, che rischiava di 
andar perduta nelle aule delle 
riforme scolastiche.

L’appuntamento dunque è già 
fissato per il prossimo anno.

Mostra di presepi al primo circolo 
“Balilla” di S. Marco in Lamis

[ Francesco Guarino ]

Il presepe vivente di Morcone

[ Alberto Ferrandino ]
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…fissando lo suardo su di lui…

Aveva ragione chi diceva che 
gli occhi sono la finestra dell’ani-
ma. Essi sono la vetrina che met-
te in bella vista la ricchezza del 
cuore, la nobiltà dei sentimenti, 
la gioia e la serenità nascoste nel 
profondo. 

Cose straordinarie avvengono 
attraverso lo sguardo di una per-
sona. Spesso è l’elemento che fa 
scoccare il colpo di fulmine, cioè 
una magica attrazione, una comu-
nicazione profonda, un’intesa im-
provvisa, una complicità incipien-
te, che poi si svilupperà nel tem-
po e a volte unirà le persone per 
tutta la vita.

La dolcezza di uno sguardo cat-
tura più di mille discorsi. L’amabi-
lità dell’animo, irradiato dagli oc-
chi, coronato spesso da un gran-
de sorriso, conquista perfino i più 
ostinati e ribelli. 

E lo sguardo spesso rivela ciò 
che più ci sta a cuore.

Giovanni fissa lo sguardo su 
Gesù, uno sguardo di affetto lega-
to dalla parentela, uno sguardo di 
chi ha già incontrato quel volto e 
ha compreso il suo grande ruolo, 
uno sguardo pieno di amore che 
lo porta ad indicare ai discepoli 
l’Inviato di Dio. 

Uno sguardo di dolce sotto-
missione a Colui che riconosce 
come lo scopo della sua esisten-
za, come la realizzazione del suo 
sofferto progetto, come la Parola 
alla quale ha dato la sua voce… 

Penso che il suo modo di guar-
dare sarebbe già stato più che 

sufficiente, anche senza le parole 
“Ecco l’Agnello di Dio”…

Ecco la dolcezza di Dio perso-
nificata, ecco la mansuetudine di 
Colui che si offre per portare i no-
stri peccati, ecco la Misericordia, 
ecco l’espressione definitiva che il 
“rumore” ha preceduto.

E i discepoli di Giovanni , fol-
gorati dall’affetto che irradiava il 
suo sguardo, si sono subito sin-
tonizzati su quella lunghezza d’on-
da come ascoltatori attenti, prepa-
rati dal martellamento del frago-
re…, ora improvvisamente aper-
ti alla dolcezza di una voce sua-
dente.

Anche Gesù con lo sguardo 
cattura l’impetuoso Simone, spo-
gliandolo dolcemente della sua 
convinzione di esperto pescato-
re e cucendogli addosso un abi-
to completamente nuovo, quello 
di “pescatore di uomini”. 

Chi l’avrebbe detto che Gesù, 
col solo posare gli occhi sulla ro-
bustezza di Simone e sui suoi ca-
pelli arruffati come i suoi pensie-
ri, sarebbe stato capace perfino di 
cambiargli il nome?

È bastato uno sguardo di fidu-
cia, di tenerezza, di dolce persua-
sione a sgrossare un ruvido uo-
mo di mare e donargli una nuova 
investitura per un progetto ancora 
sconosciuto.

Può uno sguardo sconvolgere 
a tal punto un’esistenza? Può ca-
povolgere come un calzino un ru-
de e navigato pescatore donando-
gli una nuova identità, chiaman-
dolo Pietro anziché Simone?

A chi non ha mai conosciuto 
lo sguardo di Dio può sembrare 
un’assurdità, ma a quanti hanno 
avuto la fortuna di incontrarlo non 
è sembrato strano di sentirsi rifat-
ti, rigenerati, nuovi… desidero-
si perfino che Qualcuno gli cam-
biasse il nome!

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]

Lo sguardo

Scrivendo padre Pio, qualche 
giorno dopo Natale, al suo di-
rettore spirituale, p. Agostino da 
San Marco in Lamis, parla delle 
emozioni che Egli ha sentito nel-
la “beata notte”, allorché il “Ce-
leste Bambino” viene “deposto 
nella povera capannuccia”. Quel-
le  stesse “sante” emozioni au-
gura al  padre della sua anima 
(cfr. lettera del 28.12.1919). Pa-
dre Pio è letteralmente conqui-
stato dal “caro piccolo Bambino 
di Betlemme”, che è venuto sul-
la terra “per morire alfine di sal-
vare” e che “è sì umile, sì dolce 
e sì amabile” (cfr.  Lettera ad As-
sunta Di Tomaso del 1917, sen-
za indicazione del giorno). Nella 
seconda meditazione sul Natale, 
padre Pio interroga Maria chie-
dendole di metterlo a parte delle 
“effusioni” del suo cuore mater-
no. La contempla nello stringersi 
al cuore il suo Bambino “ed ado-
ra in lui il suo Dio, il suo creato-
re, il suo tutto”: “Lo vede impo-
tente che deve sostenerlo e lo 
adora Onnipotente. Lo vede pic-
colo e lo adora nella sua infini-
ta grandezza abbassato. Lo ve-
de povero e lo adora come ricco 
infinitamente. Lo contempla ne-
gli abbassamenti e lo riconosce 
sublime, divino... Lo vede di car-
ne mortale rivestito e lo ricono-
sce l’immortale di tutti i secoli. 
Lo vede nato e lo riconosce l’in-
creato dei secoli eterni, generato 
‘ab aeterno’ nello splendore della 
santità nel seno del Padre... Ado-
ra ella ed ama per noi colui che 
per amore si è fatto bambino...
passibile e mortale”. Quel “vede-
re” di Maria gli rivela anche tutto 
l’amore che le colma e brucia il 
cuore. Padre Pio chiede alla Ma-
dre che diventi suo quell’amore. 
Infatti : “Quale riconoscenza, o 
Dio, non ti dovremmo? Di qua-
le amore non dovrebbe bruciare 
per te il nostro cuore!... Con quel 
fuoco d’amore dovremmo riscal-
dare quelle tremanti tue tenere 
membra... Le tue tenerezze con-
quidano il mio cuore e resto pre-
so dal tuo amore, o celeste Bam-
bino. Lascia che al contatto del 
tuo fuoco l’anima mia si lique-
faccia per amore ed il tuo fuoco 
mi consumi, mi bruci, m’incene-

risca qui ai tuoi piedi e resti li-
quefatto per amore e magnifichi 
la tua bontà e la tua carità”( cfr. 
seconda meditazione del Nata-
le in Tempo natalizio, meditazio-
ni di p. Pio, a cura di p. Ezechia 
Cardone, San Giovanni Rotondo 
1958). Siamo certi che queste sia-
no “le sante emozioni” che augu-
ra p. Pio a p. Agostino.   Scorren-
do l’intero epistolario del Santo 
di Pietrelcina si nota come egli 
non faccia mai mancare gli au-
guri di Natale e di Capodanno 
ai  confratelli, ai figli e figlie spiri-
tuali, alle famiglie che si avvalgo-
no della sua guida nel cammino 
della perfezione. Non deve mera-
vigliare che p. Pio, anche ai supe-
riori e padri nello Spirito si rivol-
ga unendo agli auguri l’invito a 
vivere le feste natalizie nella con-
templazione e nell’approfondi-
mento del Mistero che viene ce-
lebrato. Del resto i suoi Direttori 
spirituali e Superiori mostrano 
non solo di gradire grandemen-
te gli scritti di Fra Piuccio, ma 
di attenderli quasi come un do-
no filiale. È facile scorgere come 
fra padri e figli nello spirito spes-
so c’è uno scambio di ruolo. Ma 
forse è proprio in questo ricono-
scimento del proprio figlio, che è 
diventato come un padre per il 
padre la controprova e la testi-
monianza di aver bene operato e 
che non si è venuti meno al pro-
prio compito. 

Qui trascriviamo alcuni augu-
ri  natalizi  con quelli impliciti 
per l’anno nuovo di p. Pio ai suoi 
due Superiori e Padri spiritua-
li, entrambi di San Marco in La-
mis, p. Agostino e p. Benedetto 
e alla nobildonna Raffaelina Ce-
rase di Foggia. La scelta è in rela-
zione al tentativo di rivisitazione 
di quelle testimonianze di santità 
che, col passar degli anni, diven-
tano un appello sempre più gran-
de e più forte a farne punto di ri-
ferimento, una lezione di fede 
e di vita per la edificazione del-
la nostra santa Chiesa  che è in 
Foggia-Bovino. Gli auguri di pa-
dre Pio, vissuto per breve tempo 
a Foggia, sono auguri che dob-
biamo sentire rivolti a tutti noi.  
“Mio carissimo padre, il Bam-
bino di Betlemme informi sem-
pre il vostro cuore, riempiendo-
lo di tutti i celesti carismi! Per le 
feste di Gesù Bambino auguro a 
voi che il vostro cuore sia la sua 
culla fiorita nella quale egli possa 
adagiarsi senza incomodo alcu-
no e nulla risentire di quello exi-

vi a Patre et veni in mundum. 

Gesù bambino vi ricolmi di tutte 
le sue grazie e vi faccia sempre 
più degno dei suoi amplessi” (a 
p. Agostino, san Giovanni Roton-
do, 20 dicembre 1918). “Mio ca-
rissimo padre, all’approssimarsi 

della festa di Gesù Bambino sen-
to il dovere di esternarvi i miei 
più sinceri auguri, che siano ri-
pieni di gaudio celeste. Sebbene 
ho pregato sempre per voi la di-
vina pietà, mi riprometto in que-
ste sante feste di svuotare pro-
prio tutto il mio animo dinanzi al 
divin pargolo per voi; lo preghe-
rò che vi riempia tutto del suo di-
vino spirito, vi trasformi e vi fac-
cia santo...” ( a p. Benedetto, san 
Giovanni rotondo, 15 dicembre 
1919). E, allo stesso p. Benedet-
to, sempre da san Giovanni Ro-
tondo, il 24 dicembre 1921: “Mio 
carissimo Padre, Gesù bambino 
appaghi tutti i vostri voti, vi tra-
sformi tutto e tutto vi riempia del 
suo divino spirito e vi dia anche 
ad intendere da quali santi desi-
deri io sia preso per voi e cosa 
farei per vedervi tutto secondo il 
cuor di Dio. Gesù Bambino que-
sta notte scenda nel vostro cuore 
e lo riempia tutto del suo divino 
amore”. Tra i vari auguri natali-
zi di p. Pio a Raffaelina Cerase, 
abbiamo scelto quelli della lette-
ra da Pietrelcina del 17 dicembre 
1914: “Dilettissima figliola del 
padre celeste e promessa spo-
sa del suo Figliolo, non manche-
rò giammai, e molto più in que-
sti santi giorni, di pregare il Divin 
pargoletto per tutti gli uomini, 
specie per voi e per tutte quel-
le persone che a voi tanto a cuo-
re vi stanno. Lo pregherò, affin-
ché vi voglia far partecipe di tutti 
quei carismi che sì largamente 
ha diffuso e va sempre più dif-
fondendo nel mio spirito. Tor-
no ad augurarvi a non solo a voi 
ma a tutti di vostra casa, lietissi-
me nel dolcissimo Signor nostro 
Gesù Cristo le buone feste ed im-
plorandovi dal celeste padre la 
sua benedizione”.

Auguri, dunque, alla nostra 
santa Chiesa di Foggia-Bovino 
da parte di p. Pio e nostra: all’Ar-
civescovo, ai presbiteri, ai reli-
giosi, ai diaconi, a tutto il popolo  
di Dio: che abbondi e sovrabbon-
di ciascuno di “santi carismi”, di 
“celesti doni”, di “santità”. Che il 
centocinquantesimo di fondazio-
ne della nostra arcidiocesi ci ve-
da tutti impegnati per tutto l’an-
no nuovo e per gli anni avvenire 
“a riparare per il passato, a pro-
porre per l’avvenire; e a pari pas-
si coi buoni propositi vadano le 
sante operazioni”, sempre più 
consapevoli “che di ogni minu-
to dovremo rendere strettissimo 
conto, di ogni movimento della 
grazia, di ogni santa aspirazione, 
di ogni occasione” che ci si pre-
senta di fare il bene (cfr. Medita-
zione di p. Pio per il primo gior-
no dell’anno, in Epistolario, IV, 
pp. 878 e 875, San Giovanni Ro-
tondo 1984) [XIV].

Sante emozioni
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Ai fratelli e sorelle della Chiesa 

di Foggia-Bovino auguro salu-

te e pace nel Signore Risorto

Con la bolla Pontificia “Ex 
hoc Summi Pontificis” del 25 
giugno 1855 il Papa Beato Pio 
IX erigeva canonicamente la 
Diocesi di Foggia, dichiarando-
la immediatamente soggetta al-
la Sede Apostolica.

Il 2 febbraio 1856, mons. Giu-
seppe Iannuzzi, vescovo di Lu-
cera, suddelegato del Nunzio 
Apostolico, mons. Innocenzo 
Ferreri, in Cattedrale procla-
mava ufficialmente l’istituzione 
della nuova Diocesi.

Il 24 febbraio il Papa eleggeva 
il primo vescovo di Foggia nel-
la persona di mons. Bernardino 
maria Frascolla. Iniziava così 
l’attività pastorale di evangeliz-
zazione, santificazione e testi-
monianza di carità della nostra 
Diocesi in quanto Chiesa parti-
colare e porzione del popolo di 
Dio gerarchicamente costitui-
to sotto la guida del suo pasto-
re e da lui radunata nello Spiri-
to santo Mediante il Vangelo e 
L’Eucaristia.

Si compiono, dunque, cen-
tocinquant’anni da quell’even-
to, anniversario che desideria-
mo valorizzare considerandolo 
un’opportunità del tutto partico-
lare per cogliere della storia la 
nostra fisionomia di chiesa e la 
nostra identità di popolo come si 
è venuto delineando nel tempo. 

È un evento di grazia prepara-
to dal Signore per tutta la Chie-
sa di Foggia-Bovino, occasione 
preziosa per ritornare in unum

e rilanciare la sua presenza nel 
territorio e nella società del ter-
zo Millennio, facendo crescere 
la sua capacità di essere sacra-
mento di salvezza per gli uomi-
ni e di rendere sempre più fe-
delmente presente e operante 
la Chiesa di Cristo una, santa, 
cattolica e apostolica.

L’intera comunità ecclesiale 
diocesana è chiamata a parteci-
pare alle attività che ci permet-
teranno la riscoperta delle origi-
ni e una migliore conoscenza sia 
degli eventi storici che delle figu-
re dei vescovi, presbiteri e laici 
che hanno speso la loro vita per 
Cristo nella nostra Chiesa.

Dalla conoscenza più appro-
fondita del passato, dalle te-

stimonianze di fede e di santi-
tà, dovremmo trarre l’impulso 
per rilanciare vigorosamente il 
cammino della nostra Chiesa-
sulla scia del Concilio Vaticano 
II, in dialogo con le attese e le 
speranze del mondo contempo-
raneo, della comunità civile  e 
del territorio.

Per favorire tale compito, ab-
biamo istituito un gruppo di la-
voro con l’incarico di anima-
re le iniziative che segneranno 
il percorso del 150° anniversa-
rio della erezione della Diocesi, 
nello spazio di tempo che va dal 
giugno 2005 al giugno 2006.

Due Commissioni emananti da 
tale gruppo di lavoro prepareran-
no due appuntamenti diocesani: 
un Convegno di indole storica e 
l’altro di carattere liturgico-pa-
storale, con l’obiettivo di racco-
gliere e rendere operativi i frutti 
di tutti gli studi e le riflessioni.

Celebrazioni liturgiche comu-
nitarie sottolineeranno i movi-
menti di apertura e di chiusura 
dell’evento; percorsi iconografi-
ci e museali itineranti affianche-
ranno momenti di riflessione 
sui fatti e sulle figure storiche di 
particolare rilievo in tutto il ter-
ritorio con particolare attenzio-
ne a giacimenti di cultura e di te-
stimonianza cristiana che sono 
patrimonio delle città di Foggia, 
Bovino e San Marco in Lamis.

Siamo fermamente convinti 
che lo spirito del primo Sinodo 
Diocesano guiderà gli eventi 
e l’impegno di tutti in modo di 
aiutare la diocesi nella sua in-
terezza aguardare con fuducia 
verso il futuro e a rendere più 
piena la funzione salvifica della 
nostra Chiesa nel tempo e nello 
spazio in cui vive  e testimonia 
la fede in Cristo Risorto.

La Santa Madre di Dio che, ha 
segnato costantemente il cam-
mino della nostra Chiesa, vo-
glia portere al cuore del Figlio 
Suo Gesù il desiderio di conver-
sione dei figli di questa terra.

San Michele Arcangelo, pa-
trono dell’Arcidiocesi, della me-
tropoli di Foggia e della Provin-
cia Civile, San Marco D’Eca, i 
Santi Guglielmo e Pellegrino, 
il Beato Antonio Lucci e i San-
ti che sono stati pellegrini in 
mezzo a noi aiutino la Comuni-
tà ecclesiale a riconoscere e ad 
amare i testimoni della Santità. 

L’amatissimo Padre Giovanni 
Paolo II, già pellegrino tra di noi 
impetri la benedizione dal Cie-
lo per la nostra Diocesi. Mentre 
formuliamo l’impegno di piena 
e gioiosa comunione con il nuo-
vo pontefice Benedetto XVI.

Il Padre che è nei cieli bene-
dica quanti doneranno capaci-
tà, risorse materiali e spirituali 
per la realizzazione della mis-
sione della Chiesa Santa di Dio 
che è in Foggia-Bovino.

Con la benedizione 

Foggia, 9 maggio 2005

S c a f f a l e

Pubblicazione dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino
Edizioni A.C.M., Torre del Greco 2005 - pp. 335

PRESENTAZIONE DI MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Guida liturgico-pastorale

Cenni di storia civile e religiosa della città di Foggia

Dalle origini al 1855

L’antica Arpi, fiorente metropo-
li della Daunia, sorta verso il 1000 
a.C., fondata da Diomede, secondo 
la leggenda, rifulse per l’agricoltu-
ra, il commercio e la potenza delle 
armi. Coinvolta nella guerra tra Ro-
ma e Cartagine, Arpi cadde sotto il 
dominio di Roma.

In seguito alla diffusione del 
Vangelo divenne città cristiana e 
sede vescovile. Nella sua lenta de-
cadenza, dal V secolo in poi fino 
agli inizi del II millennio, conobbe 
tristi esperienze di saccheggi e di-
struzioni ad opera dei vari padro-
ni che si successero nello scenario 
della storia, dopo la caduta dell’Im-
pero Romano d’Occidente.

L’evento miracoloso 

del periodo normanno

Gli storici sostengono l’esisten-
za di una borgata, abitata da pochi 
contadini e pastori nella parte me-
ridionale del territorio di via Arpi 
detta “fossa” o “Borgo del Gufo”, di 
nessuna importanza, fino a che un 
fatto straordinario, il miracoloso 
rinvenimento di una antica immagi-
ne (Iconavetere), la rese, dal 1062, 
centro di culto mariano e meta di 
pellegrinaggi. Il Sacro tavolo del-
l’Iconavetere fu provvisoriamen-
te esposto in un casolare detto “La 
taverna del Gufo”, che si provvide 
a trasformare in tempio dedicato 
a San Tommaso Ap., attorno a cui 
si sviluppò un primo insediamento 
che prese a denominarsi “Santa Ma-
ria de Fogia”.

Roberto il Guiscardo negli anni 
ottanta del XI sec. realizzò in ono-
re della Vergine Maria dell’Icona-
vetere un nuovo tempio sul luogo 
dell’apparizione (dopo aver fatto 
prosciugare la zona) corrisponden-
te all’attuale Cripta della Cattedra-
le fu opera di Guglielmo II, detto 
il buono, il lavoro di ampliamento 
del tempio di santa Maria, eretta 

dal Guiscardo con la costruzione di 
una chiesa superiore. La tradizione 
racconta che verso la fine del XII se-
colo giunsero a Foggia, dall’illlustra 
città di Antiochia, Guglielmo e Pel-
legrino i quali, dopo aver visitato la 
terra Santa e altri Santuari delle Pu-
glia desiderarono esprimere tutta la 
loro pietà Filiale alla Vergine della 
Sacra Icona. Padre e figlio conclu-
sero a Foggia i loro giorni, dediti al-
la preghiera e all’assistenza dei pel-
legrini infermi.

Alla loro morte il popolo fog-
giano li acclamò santi e in seguito 
furono proclamati Patroni princi-
pali della città.

Periodo Svevo e Angioino

Ai Normanni subentrarono gli 
Svevi. Federico II, eleggendo Fog-
gia come sede imperiale centro 
strategico e amministrativo del suo 
vasto impero, dette splendore al-
la città.

Anche Carlo d’Angiò nutrì predi-
lezione per i foggiani e scelse Fog-
gia come sua residenza. Fece edifi-
care un palazzo presso la Chiesa di 
Santa Maria, che ritenne cappella 
del suo palazzo: in essa fece erige-
re un altare in onore di san Biagio e 
ampliare la sacrestia. Nel 1282 fece 
ricostruire il campanile della Chie-
sa che aveva subito danni.

Domino Spagnolo e Austriaco

Agli inizi del XVI secolo Foggia 
risulta, per l’incremento demografi-
co, la città più grande della diocesi 
di Troia, ma anche la più importan-
te sotto l’aspetto amministrativo e 
politico. I vescovi, oltre ad un par-
ticolare interesse pastorale ver-
so Foggia, avvertono l’esigenza di 
trasferirvi la sede vescovile. Il Ca-
pitolo e il  Clero di Troia mostrano 
chiari segni di intolleranza all’idea 
che il Vescovo si allontani dalla sua 
sede naturale. Nel 1731, il 20 mar-
zo, un violento terremoto ridusse 

Foggia ad un cumulo di macerie. 
Anche la Chiesa maggiore fu grave-
mente danneggiata. Il Sacro Tavo-
lo dell’Iconavetere fu portato al ri-
paro nella Chiesa di Santa Maria di 
Costantinopoli dei Padri Cappucci-
ni, dove avvenne la prima appari-
zione della Vergine a tutto il popolo 
foggiano. Le apparizionisi ripetero-
no anche nella Chiesa di san Gio-
vanni Battista, dove fu successiva-
mente portata la Sacra Icona. Tra i 
testimoni autorevoli delle prodigio-
se apparizioni c’è sant’Alfondo de’ 
Liguori, che vide la Vergine Santis-
sima, quando fu di nuovo a Foggia 
con i suoi religiosi Redentoristi a 
svolgere la missione popolare.

Periodo Napoleonico

Nel breve periodo napoleonico, 
la Chiesa maggiore e i canonici del-
la Colleggiata acquisirono nuovi 
privilegi: Papa Pio VII, il 23 settem-
bre 1806 elevò la Chiesa di Santa 
Maria a Basilica minore e, il 2 di-
cembre 1808, concesse ai canonici 
di Foggia il privilegio di indossare 
l’abito prelatizio.

Ritorno dei Borboni ed 

Erezione della nuova Diocesi

Tra i vescovi di Foggia più le-
gati alla città, merita particola-
re menzione mons. Antonino M. 
Monforte, il quale, per ragioni pa-
storali, ma anche per aperto dis-
senso con il clero di Troia, sog-
giornò a Foggia. Il clero foggiano 
e la stessa cittadinanza lo ritiene 
giustamente “padre” della nuova 
Diocesi: fece esplicita richiesta al-
la Santa Sede perché la cittàdive-
nisse sede vescovile. Papa Pio IX 
accogliendo i voti della città e del 
clero, autorevolmente sostenuti 
dal Monforte da Ferdinando II, il 
25 giugno del 1855 eresse la Dio-
cesi di Foggia.comprendente l’an-
tica Abazia Nullius di San Marco 
in Lamis.
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Dal 18 al 25 gennaio si celebra anche a Foggia la settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani

L’Ecumenismo 
di Benedetto

“SE DUE O TRE SI RIUNISCONO PER INVOCARE IL MIO NOME, IO SONO IN MEZZO A LORO” (MATTEO 18,18-20)

Nel primo messaggio del suo 
pontificato, diffuso il 20 aprile 
del 2005, il neo-eletto papa Be-

nedetto XVI metteva in pri-
mo piano il servizio dell’uni-

tà come suo compito solenne, 
per rispondere alla chiamata 
del Signore: unità all’interno 
della Chiesa, unità tra i cristia-
ni, unità della famiglia umana; 
secondo la sue parole, il nuo-
vo vescovo di Roma “assume 
come impegno primario quello 
di lavorare senza risparmio di 
energie alla ricostituzione del-
la piena e visibile unità di tut-
ti i seguaci di Cristo. Questa è 
la sua ambizione, questo il suo 
impellente dovere”. 

Benedetto XVI si dichiara-
va “cosciente che per questo 
non bastano le manifestazio-
ni di buoni sentimenti. Occor-
rono gesti concreti che entri-
no negli animi e smuovano le 

coscienze, sollecitando ciascu-
no a quella conversione interio-
re che è il presupposto di ogni 
progresso sulla via dell’ecume-
nismo”. “Ciò che urge maggior-
mente” per superare le ferite del 
passato, ha riconosciuto, è quel-
la “purificazione della me-

moria” tante volte evocata da 
Giovanni Paolo II. Il Romano 
Pontefice confermava di essere 
“pienamente determinato a col-
tivare ogni iniziativa che pos-
sa apparire opportuna per pro-
muovere i contatti e l’intesa con 
i rappresentanti delle diverse 
chiese e comunità ecclesiali”.

In questi giorni, per la prima 
volta, il Papa parteciperà agli 
incontri ecumenici di preghie-
ra della Settimana per l’uni-

tà dei cristiani, che si tiene 
ogni anno dal 18 al 25 gennaio, 
dalla festa della Cattedra di S. 
Pietro a quella della Conversio-
ne di S. Paolo. 

È l’appuntamento tradizio-
nale, ormai da più di un secolo, 
dell’ecumenismo “spiritua-

le”, che cerca di raggiungere 
la meta dell’unità attraverso 
la via umile del silenzio, del-
la contemplazione e della pre-
ghiera. La determinazione di 
Papa Ratzinger nel sostenere 
le iniziative ecumeniche si in-
contra con il desiderio diffuso 
di uscire dal disagio di cui ta-
li iniziative soffrono ormai da 
qualche anno, a causa di nuove 
incomprensioni e di nuovi mo-
tivi di disorientamento che toc-

cano non solo i cristiani, ma i 
rapporti tra le religioni e le cul-
ture nella società mondiale del 
terzo millennio.

Per diversi decenni infatti, 
soprattutto dopo il Concilio 

Vaticano II (conclusosi 40 an-
ni fa), il dialogo tra i cristia-

ni è stato quanto mai intenso e 
fruttuoso, sia nei grandi orga-
nismi di collaborazione e con-
fronto (come il Consiglio Mon-
diale delle Chiese, o le grandi 
assemblee europee e le Com-
missioni multilaterali di dia-
logo teologico), sia in modo 
capillare nei vari paesi, nelle 
regioni e nelle città. 

Il principio che ha guida-
to questo cammino era quel-
lo tanto caro a Papa Giovan-
ni XXIII: ricercare anzitutto 

ciò che abbiamo in comune,
più che sottolineare quello che 
ci divide. Dopo mezzo secolo, 
sembra che si sia esaurita que-
sta prima fase: ora i cristiani si 
conoscono di più, anche i cat-
tolici addobbano chiese e con-
venti con le sacre icone (co-
me gli ortodossi) e si dedicano 
assiduamente all’ascolto e al-
lo studio delle Sacre Scritture 
(come i protestanti), così co-
me tante consuetudini e tradi-
zioni cattoliche sono oggi me-
glio comprese e accettate dai 
fratelli “separati”: basti pen-
sare al successo straordinario 
della comunità ecumenica di 
Taizé, di cui si è appena con-
cluso il grande “pellegrinaggio 
di fiducia sulla terra” di Mila-
no. Si è tornati piuttosto a fa-

re i conti con le cose che ci 

dividono, o perlomeno su cui 
c’è meno comprensione reci-
proca, come ad esempio il pro-
blema del “proselitismo”, del-
la concorrenza nella ricerca di 
conversioni, tornato di estrema 
attualità nei paesi dell’Est eu-
ropeo dopo il crollo dei regimi 
atei. Il Papa ha espresso la sua 
piena coscienza della necessi-
tà di ritrovare grande franchez-
za nelle questioni più spinose, 
a partire dall’interpretazione 

del suo stesso ruolo “prima-

ziale” come servizio alla Chie-
sa universale. Già il compianto 
Papa Giovanni Paolo II, del 
resto, aveva posto nella sua en-
ciclica Ut unum sint del 1993 
la questione del primato, chie-
dendo ai non cattolici di aiutar-
lo a trovare nuove vie per ren-
derlo sempre più efficace nel 
ministero dell’unità di tutti i 
cristiani.

D’altra parte il disagio “ecu-
menico” non si limita alle que-
stioni interne tra le confessio-
ni cristiane, ma si estende alla 
difficilissima situazione so-

cio-culturale della nuova so-
cietà globalizzata. La minaccia 
del terrorismo, con le trage-
die e i conflitti che ha generato 
negli ultimi anni, ha provocato 
la condizione di ostilità e dif-

fidenza reciproca tra popo-

li, culture e religioni che molti 
hanno addirittura voluto defi-
nire il “conflitto di civiltà”. 

Lo stesso mercato globale

sta sconvolgendo abitudini e 
equilibri socio-economici, con 
lo sfruttamento intensivo dei 
lavoratori quasi schiavizzati dei 
paesi meno ricchi, le masse di 
nuovi immigrati legali e ille-
gali che si riversano nelle aree 
benestanti americane ed euro-
pee, il rinascere di particola-

rismi e nazionalismi un po’ 
ovunque come forma di difesa 
di fronte alla disgregazione del-
le forme nazionali risalenti agli 
ultimi due-tre secoli. 

Il crollo stesso delle ideo-

logie che così a lungo han-
no determinato le coscienze, 
sia quelle più liberali che quel-
le totalitarie, lasciato un gran-

de vuoto ideale e spirituale,
una profonda crisi di identità

degli uomini di oggi, che non 
sanno ritrovare il filo della pro-
pria memoria e la prospettiva 
del proprio futuro. 

Di fronte a queste sfide, il 
compito ecumenico assume di-
mensioni di assoluta urgenza e 
necessità: bisogna rifondare 

la capacità di dialogo tra gli 

uomini e i popoli, e i cristiani 
devono essere in prima linea in 
questa opera.

Giusto vent’anni or sono, nel 
1986, il grande teologo prote-
stante Oscar Cullman pub-
blicava uno dei libri più acuti 
di tutta la storia del movimen-
to ecumenico, L’unità attra-

verso la diversità, in cui egli 
profeticamente chiedeva di ac-
cogliere l’azione diversifi-

cante dello Spirito, secondo 
cui l’uniformità è un peccato 
da sconfiggere. I doni e i cari-
smi che le Chiese hanno rice-
vuto sono dati proprio per vin-

cere la paura del diverso e del 
nuovo, e ritrovare il gusto del-
la verità e dell’unità in tutte le 
sue manifestazioni. Forse la 
crisi di oggi è anch’essa un do-

no, per imparare a vivere in 

una unità più grande e più 
profonda domani.

Con la riapertura del gior-
nale nel mese di ottobre, si co-
munica ai gentili lettori che 
il costo per ogni singola co-
pia è di euro 1,30. 
Per assicurarsi i prossimi 
numeri del 2006 è possibi-
le sottoscrivere un abbona-
mento annuale al prezzo di 
euro 45 (ccp 15556715 int. 
a NED s.r.l.). 

Voce 
di 

Popolo
Via Oberdan, 13 -  Foggia

Per informazioni 
e inserzioni 

tel.0881.723125
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In occasione delle giornate 
per l’unità dei cristiani abbia-
mo intervistato un membro del-
la comunità greca che a Foggia 
rappresenta una realtà concre-
ta e viva di integrazione sul ter-
ritorio, non solo dal punto di vi-
sta sociale ma anche religioso e 
culturale.

Com’è composta la comuni-

tà ortodossa in Capitanata?

“Non posso fare una stima 
precisa dal punto di vista nu-
merico delle presenze di fede-
li ortodossi, posso comunque 
affermare che un termometro 
delle presenze possiamo aver-
lo nei nostri incontri di preghie-
ra e nelle nostre messe che da 
qualche tempo vengono cele-
brate una volta al mese nella 
chiesa di San Domenico dall’Ar-
chimandrita Simeone Katsinas 
proveniente da Roma.

Sicuramente all’interno del-
la comunità ortodossa, la co-
munità greca, che rappresento, 
ha un numero cospicuo di pra-
ticanti dovuto anche alla inte-
grazione ed alla costante pre-
senza sul territorio. Siamo circa 
70 persone che ormai, la mag-
gior parte dopo aver frequen-
tato l’università nel capoluogo 
dauno, si sono stabiliti a Foggia 
in modo definitivo, in genere 
dopo essersi sposato con un co-

nuige pugliese, appunto. E tan-
ti sono ancora oggi gli studenti 
che continuano ad arrivare dal-
la Grecia per motivi di lavoro, 
ma soprattutto di studio, con le 
agevolazioni delle relazioni uni-
versitarie con il centro di studi 
foggiano”.

Quali attività svolge la co-

munità greca sul territorio?

“Innanzittutto non dimenti-
chiamo le nostre origini anzi 
tentiamo di realizzare iniziati-
ve per far conoscere anche qui 
in Italia la nostra storia e la no-
stra cultura. Da qualche anno 
organizziamo dei corsi di lin-
gua greca moderna utilizzando 
alcuni locali della chiesa dello 
Spitito Santo, le lezioni si svo-
gono una volta alla settimana il 
giovedì pomeriggio dalle 16 al-
le 17,30. Inoltre una volta all’an-
no in occasione di una nostra 
festa tradizionale la Vassilopita, 
che quest’anno è fissata per il 4 
di febbraio, organizziamo una 
importante manifestazione in 
cui invitiamo tutti i nostri ami-
ci e le autorità laiche e religio-
se per far conoscere le nostre 
usanze. Durante la serata infatti 
si ricorda attraverso il taglio di 
una torta in diversi spicchi de-
stinati a tutti i presenti la distri-
buzione del tesoro che fece san 
Basilio Vescovo di Cesarea, al-

l’indomani della fortuita caccia-
ta degli invasori nella sua città. 
In una solo delle porzioni di dol-
ce c’è una monetina chi riesce 
a pescarla è considerato l’uomo 
“fortunato dell’anno”. Anche 
sua Ecc.nza Mons. Tamburrino 
ha partecipato alla nostra festa 
due anni fa e ci ha onorato di re-
citare in greco la preghiera del-
la Vassilopita”.

Come vivete l’integrazione 

con la comunità cattolica?

“I rapporti creati sono ottimi 
si è iniziato un dialogo che ha 
cementato anche le unioni fa-
miliari. La maggior parte delle 
nostre famiglie é costituita in-
fatti da coppie miste e alcune 
“distanze” sono state superate 
proprio grazie all’integrazione 
religiosa.

Anche i rapporti i con l’arcive-
scovo Mons. Tamburrino sono 
ottimi e siamo onorati del suo 
interesse nei confronti della cul-
tura greca e del fatto che sia un 
esperto conoscitore del mondo 
ortodosso ed in particolare che 
sia estimatore delle icone bizan-
tine. Dal primo momento in cui 
si è insediato ci ha accolto con 
amore fraterno mettendoci a 
nostro agio mostrando grande 
disponibilità nei confronti della 
nostra comunità”.

Quali aspettative e speran-

ze riponete nel futuro alla vi-

gilia delle giornate per l’uni-

tà dei cristiani?

“L’idea e la speranza è quella 
di raggiungere l’unità appunto, 
con la volontà di Dio, del Santo 
Padre e del Patriarca Ecumeni-
co per l’unità. Siamo comunque 
onorati dei complimenti ricevu-
ti proprio dal gruppo di Foggia 
sia dall’Arcivescovo ortodos-
so d’Italia sua Em. Gennadios 
Zervos sia da Sua Ecc.za mons. 
Tamburrino proprio per l’esem-
pio che siamo riusciti a trasmet-

tere alle altre comunità lungo il 
cammino dell’integrazione del 
dialogo e speriamo presto del-
l’Unità”.

Per informazioni:

Presidentessa della comunità 

greca di Foggia e provincia: 

Ioanna Papanicolau De San-

ctis Ortanova Via Raffaello.. 

25; per la chiesa e le messe 

a San Domenico responsabi-

li Emanuele Stratakis (cell. 

333/9804854) e Ioanna Papa-

nicolau De Sanctis.

F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Un cammino 
che porta all’unità

La comunità ortodossa di Foggia, un esempio di integrazione e dialogo

- mercoledì 18.1.2006 – ore 
20,00 – S. Domenico: Apertu-
ra Settimana. Preghiera ecu-
menica animata dal Movi-
mento dei Focolari di Foggia;
- giovedì 19.1.2006 – ore 
20,00 – Ss. Guglielmo e Pel-
legrino: Preghiera ecumenica 
animata dal Cammino Neo-
catecumenale di Foggia;
- venerdì 20.1.2006 – ore 
20,00 – S. Domenico: Pre-
ghiera ecumenica animata 
dalla Comunità Famiglia Pic-
cola Chiesa;
- sabato 21.1.2006 – ore 
20,00 – S. Domenico: Pre-
ghiera ecumenica co-presie-
duta dall’Arcivescovo della 
Diocesi di Foggia-Bovino, dal 
Pastore della Chiesa Evange-
lica Valdese di Foggia e Orsa-
ra di P. e dal Sacerdote Gre-
co-Ortodosso;
- domenica 22.1.2006 :
- ore 10,30 – S. Domenico: Ce-

lebrazione della Divina Litur-
gia da parte della Chiesa Gre-
co-Ortodossa (aperta a tutti)
- lunedì 23.1.2006 – ore 
20,00 – Parrocchia Gesù e 
Maria - Preghiera ecumenica 
animata dal Rinnovamento 
nello Spirito Santo della Dio-
cesi di Foggia-Bovino; 
- martedì 24.1.2006 – ore 
20,00 – S. Domenico – Pre-
ghiera ecumenica animata 
dal Gruppo Ecumenico per 
il dialogo interconfessiona-
le e interreligioso di Foggia 
e dalle Religiose dell’Ordine 
Piccole Sorelle del Vangelo 
di Charles de Foucauld;
- mercoledì 25.1.2006 – 
ore 20,00 –  Chiesa Evangeli-
ca Valdese (piazza Turati, 15 
– Foggia) - Preghiera ecume-
nica conclusiva animata dal-
la Chiesa Evangelica Valdese 
di Foggia.

INTERVISTA AD EMANUELE STRATAKIS

Programma della 
settimana ecumenica

18-25 gennaio 2006

DATE IMPORTANTI 
NELLA STORIA 
DELLA PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI 
CRISTIANI

- 1740: In Scozia, nascita di un mo-
vimento pentecostale con lega-
mi in Nord America, il cui nuovo   
messaggio per il rinnovamento 
della fede chiamava a pregare per 
e con tutte le chiese.
- 1820: Il rev. James Haldane Stewart 
pubblica “Suggerimenti per l’unio-
ne generale dei cristiani per l’effu-
sione dello Spirito” (“Hints for the 
General Union of Christians for the 
Outpouring of the Spirit”).
- 1840: Il rev. Ignatius Spencer, an-
glicano entrato poi in piena co-
munione con la Chiesa cattolica, 
propone di istituire “L’Unione di 
preghiera per l’unità”.

- 1867: Nel Preambolo alle sue ri-
soluzioni, la prima assemblea dei 
vescovi anglicani a Lambeth sotto-
linea l’importanza della preghiera 
per l’unità.
- 1894: Papa Leone XIII incoraggia 
la pratica dell’”Ottavario di pre-
ghiere per l’unità” nel  contesto 
della Pentecoste.
- 1908: Celebrazione dell’”Ottavario 
dell’unità della chiesa”s u iniziati-
va del rev. Paul Wattson.
- 1926: Il movimento Fede e Costi-
tuzione inizia la pubblicazione di 
“Suggerimenti per l’Ottavario di 
preghiere per l’unità dei cristiani”.
- 1935: L’abate Paul Couturier, in 
Francia, promuove la “Settimana 
universale di preghiere  per l’unità 
dei cristiani” basata sulla preghie-
ra per l’”unità voluta da Cristo, con 
i mezzi voluti da Lui”.
- 1958: Il centro “Unità cristiana” 
di Lione, Francia, inizia la prepara-

zione del materiale per la Settima-
na di preghiera in collaborazione 
con la commissione Fede e Costi-
tuzione del Consiglio ecumenico 
delle chiese.
- 1964: A Gerusalemme, il papa 
Paolo VI e il patriarca Athenagoras 
I pregano insieme la preghiera di 
Gesù “che tutti siano una cosa so-
la” (Gv 17,21).
- 1964 Il Decreto sull’ecumenismo 
del Concilio Vaticano II, sottolinea 
che la preghiera è l’anima del mo-
vimento ecumenico, ed incorag-
gia l’osservanza della Settimana di 
preghiera.
- 1966: La commissione Fede e Co-
stituzione del Consiglio ecumenico 
delle chiese e il Segretariato per la 
promozione dell’unità dei cristiani 
(attuale Pontificio consiglio per la 
promozione dell’unità dei cristia-
ni) decidono di preparare congiun-
tamente ogni anno il testo ufficiale 

della Settimana di preghiera.
- 1968: Per la prima volta la Pre-
ghiera per l’unità viene celebrata 
in base al testo elaborato in colla-
borazione tra Fede e Costituzione 
e il Segretariato per la promozio-
ne dell’unità dei cristiani (attuale 
Pontificio consiglio per la promo-
zione dell’unità dei cristiani).
- 1975 Per la prima volta la Preghie-
ra per l’unità si basa su un testo 
preparato da un gruppo ecumeni-
co locale australiano; il testo ver-
rà in seguito sottoposto alla com-
missione Fede e Costituzione del 
Consiglio ecumenico delle chiese 
e al Segretariato per la promozio-
ne dell’unità dei cristiani (attuale 
Pontificio consiglio per la promo-
zione dell’unità dei cristiani).
- 1988: Il materiale per la Setti-
mana di preghiera per l’unità vie-
ne utilizzato per la celebrazione 
inaugurale in occasione della fon-

dazione della Federazione cristia-
na in Malesia (The Christian Fede-
ration of Malaysia), organismo di 
collegamento fra le maggiori con-
fessioni cristiane del paese.
- 1994 Il testo viene redatto con la 
partecipazione di due organizza-
zioni ecumeniche laiche: l’Asso-
ciazione cristiana della gioventù 
maschile (YMCA) e l’Associazio-
ne cristiana della gioventù femmi-
nile (YWCA).
- 2004: Viene stipulato un accordo 
che giova molto al rafforzamento 
della collaborazione: il materiale 
per la Settimana di preghiera per 
l’unità viene prodotto e pubblicato 
congiuntamente, con formato uni-
co per le versioni inglese e france-
se, dalla commissione Fede e Co-
stituzione (Consiglio ecumenico 
delle chiese) e dal Pontificio con-
siglio per la promozione dell’unità 
dei cristiani (Chiesa cattolica).
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Tutti pazzi per il presepe

Nelle chiese di San Michele Arcangelo e di Gesù e Maria premiati 
i partecipanti ai due concorsi presepistici più importanti della città

NELLA GIORNATA IN CUI RICORRE LA FESTIVITÀ DELL’EPIFANIA, 
SI CONCLUDONO NELLE PARROCCHIE LE MANIFESTAZIONI 

ORGANIZZATE PER IL SANTO NATALE

Il 6 gennaio, con l’”arrivo” dei 
Magi, si sono concluse le ma-
nifestazioni diocesane organiz-
zate per il Santo Natale 2005. 
Grande il fermento verificatosi 
quest’anno nelle parrocchie in 
occasione delle festività natali-
zie. Tante le iniziative proposte 
sia strettamente religiose come 
gli incontri preparatori al Nata-
le, nelle settimane d’Avvento, 
che le iniziative collaterali, dal-
la, ormai famosa, pettolata al-
l’allestimento dei Presepi nelle 
varie parrocchie. 

Quest’anno al consueto ap-
puntamento con il concorso 
cittadino “Piccoli Presepi” or-
ganizzato dai frati minori del-
la chiesa di Gesù e Maria, si è 
affiancato un altro importante 
evento, la prima mostra di pre-
sepi fortemente voluta e cura-
ta nei dettagli dal gruppo Amici 
ed ex Allievi del Murialdo pres-
so l’opera San Michele di Fog-
gia. Preceduto da un corso per 
maestri presepisti destinato ai 
ragazzi della parrocchia, que-
sta prima edizione è stata un 
vero successo, come ci hanno 
confermato il signor Picucci e 
Salvatore il Grande gli organiz-
zatori che, nella cerimonia di 
premiazione svoltasi nella mat-
tinata del 6 gennaio, hanno con-
fermato il dato delle 1500 pre-
senze di visitatori nei giorni di 
apertura della mostra. A tutti i 
partecipanti a questa prima edi-
zione è stato consegnato un at-
testato di partecipazione men-
tre ai presepi più suffragati dai 
visitatori sono state consegna-
te tre targhe come premio ex-

equo, assegnati a Salvatore Ac-
cettulli, presente alla mostra 
con due presepi di cui uno mol-

to apprezzato dal pubblico con 
l’umanizzazione della figura del-
la Madonna in atteggiamenti di 
afflato materno con il piccolo 
Gesù; uno assegnato a Michele 
Galasso per la realizzazione di 
un presepe artistico (nella foto 
con la targa-premio) costruito 
utilizzando materiali di scarto e 
risulta e carta da imballaggio ri-
ciclata ed infine a Mario Pavone 
per il presepe storico con am-
bientazione di paesaggio arabo 
con centurioni romani ed una 
natività “racchiusa” tra palme 
da dattero con una insolita cul-
la-amaca. Tutte le opere presen-
ti a questa prima edizione han-
no comunque ritenuto plausi e 
sono meritevoli di essere men-
zionate a partire dai presepi 
realizzati dai più piccoli; divisi 
in due gruppi alcuni adolescen-
ti della parrocchia hanno infat-
ti esposto il prodotto del lavo-
ro del corso che hanno seguito 
proprio presso i locali dell’Asso-
ciazione Amici ed ex allievi del 
Murialdo, coadiuvati da due in-
segnanti, lo stesso Accettulli e 
Maddalena Cagiano autrice an-
che lei di due interessanti e mo-
derni presepi di cui uno, come 
ha evidenziato Picucci durante 
la premiazione, custodito in un 
originale pacco-dono “simbolo 
di Dio che offre suo figlio in sa-
crificio per noi uomini”. Poi una 
natività inserita in un vecchio 
lampione in ferro battuto di Ni-
cola di Maio, una rievocazione 
del presepe di Greccio con la fi-
gura di Padre Pio a sostituzione 
della Sacra Famiglia di Miche-
le Stramaglia. Da lodare anche 
la presenza di una suggestiva 
colonna sonora e delle raffina-
te immagini tratte dalla rappre-
sentazione della Natività dipin-
te dai maggiori pittori di tutti i 
secoli, il cui abile montaggio vi-
deo è stato realizzato da Massi-
mo Siliberti.

Nel pomeriggio del giorno 
dell’Epifania si è conclusa an-
che la V edizione dell’unico con-
corso presepistico affermatosi a 
tal punto da divenire patrocina-
to dal comune stesso. Alla ceri-

monia di premiazione dei prese-
pi in gara, tutti apprezzatissimi 
ed originali per fattura e qualità 
artistiche, anche il consigliere 
comunale Nando Frattulino che 
ha elogiato la manifestazione 
sapientemente organizzata dai 
Frati minori della chiesa di Ge-
sù e Maria. E’ stato padre Leo-
nardo Civitavecchia, promoto-
re dell’iniziativa a fare gli “onori 
di casa” e a ringraziare quan-
ti, numerosissimi, hanno aderi-
to alla pubblicazione del bando 
presepistico. Varietà e innova-
zioni le componenti su cui han-
no puntato i concorrenti; tante 
le rivisitazioni e attualizzazioni 
della scene della Natività, dal-
l’ambientazione futurista con 
CD come tetto per la capanna, 
alla pasta alimentare per angeli 
cantori e Sacra Famiglia, ai più 
ecologici presepi in materiali 
naturali come carta, stoffa e le-
gno. Presente all’incontro anche 
il parroco di Gesù e Maria padre 
Armando Gravina che ha sotto-
lineato l’importanza del concor-
so come momento di parteci-
pazione  e di aggregazione per 
tutta la comunità. 

Alla fine della serata anima-
ta dal coro di voci bianche del-
l’oratorio della chiesa, padre 
Leonardo,  vero showman del-
la manifestazione, ha consegna-
to a tutti i partecipanti un’at-
testato del concorso cittadino 
che riprendeva il logo di questa 
quinta edizione ed ha premia-
to con dei piatti ricordo i vinci-
tori delle quattro categorie: co-
me miglior presepe artistico è 
stato premiato il presepe rea-
lizzato con sagome di legno fi-
nemente intagliato di Vincenzo 
Pipoli, per la categoria origina-
lità premiato il lavoro in carta e 
veli colorati di Laura de Tullio, 
per la semplicità una menzio-
ne speciale al lavoro raffinato 
dei ragazzi del laboratorio San-
ta Chiara ed infine per la raffi-
gurazione assegnata la targa a 
Suor Carla Sabìa per l’interpre-
tazione della scena della Nativi-
tà abilmente riprodotta su mat-
tonelle di maiolica (nella foto).

Il presepe vivente di 
San Giovanni Battista

Il 5 gennaio, in una gelida se-
rata di pieno inverno, un falò ri-
storatore ha riscladato i numero-
si fedeli accorsi sul sagrato della 
chiesa basilica di san Giovan-
ni Battista per assistere alla rie-
vocazione della Natività replica-
ta dopo quasi ottocento anni dal 
presepe di  Greccio di san Fran-
cesco D’Assisi. L’ambientazione 
riproponeva l’idea di un piccolo 
villaggio arabo, Betlemme, e l’ar-
rivo di Giuseppe e della sua spo-
sa Maria in cerca di una locanda 
per la sosta notturna in attesa del 
censimento. Gli attori hanno ma-
gistralmente interpretato i  ruo-
li assegnati e la corte di Erode ha 
fatto rivivere appieno l’austrità e 
l’opulenza che si respiravano ai 
tempi dell’Imperatore Romano. 
Una modesta capanna di legno 
e paglia ricostruita in un vano la-

terale della chiesa, ha ospitato la 
Sacra Famiglia, il bue e l’asinel-
lo, pecore e pastorelli ma anche 
il bambin Gesù. Come ci spiega il 
parroco don Leonardo Cendamo 
“Tutti i gruppi parrocchiali han-
no contribuito alla ricostruzione 
dell’episodio biblico e tre neonati 
della parrocchia si sono alternati 
nella culla di paglia per annuncia-
re la nascita del Figlio di Dio ed 
anche per mostrare la continui-
tà, dovuta alle nuove nascite, del-
la comunità di fedeli della chiesa 
di Piano della Croce”.

Alla fine della ricostruzione 
teatrale con parti recitate e mu-
siche di sottofondo, pettole e vi-
no per tutti, il ricavato della ven-
dita dei prodotti del banchetto 
del “villaggio” sarà devoluto dalla 
parrocchia ad una missione delle 
suore canossiane.
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Gli “Ospedali Riuniti” del 
prossimo futuro avranno un vol-
to più razionale e più funzionale 
alle esigenze e ai bisogni dei cit-
tadini: il Direttore Generale, dr. 

Tommaso Moretti, ha predispo-
sto, con il Direttore Amministra-
tivo dr. Giuseppe Cordisco, e il 
Direttore Sanitario dr. Vitangelo 
Dattoli, il nuovo mosaico del po-
liclinico foggiano ad alto conte-
nuto tecnologico che, al termine 
dei lavori progettati, cantierizza-
ti ed avviati, sarà costituito da: 
ex Monoblocco, con 350 posti 
letto; ex Maternità, con 300 po-
sti letto; nuovo blocco da co-
struire accanto all’ex Maternità, 
con 400 posti letto. 

È quanto Moretti ha reso no-
to alle istituzioni regionali, co-
munali, accademiche e all’Ares, 
cui ha chiesto collaborazione 
per realizzare il futuro del noso-

comio foggiano in una visione 
della Sanità libera da condizio-
namenti di vetustà strutturale 
e proiettata razionalmente nei 
prossimi decenni.

Ormai imminente la cantie-
rizzazione dei lavori per il con-
solidamento del corpo “H” e del 
corpo “C”, il ripristino totale del-
la sicurezza strutturale del mo-
noblocco entro il 2006, come 
suggerito dal prof. Francesco 
Sylos Labini nella relazione con-
segnata il mese scorso alla Dire-
zione Generale dei “Riuniti”, il 
progetto di costruzione del ples-
so dedicato alle sale operatorie, 
in attesa dell’approvazione del 
Ministero della Salute. 

Sono i tasselli di un mosai-
co più vasto ed impegnativo in 
cui si inserisce la rimodulazio-
ne dei finanziamenti dell’accor-
do stralcio Stato-Regioni del 
2004 sia per il consolidamento 
del corpo “B” per circa 13 milio-
ni di euro (  12.908.968,88), che 
per la ristrutturazione e conso-
lidamento del Nuovo Blocco, 
con  l’abbattimento dell’attua-
le ala sinistra del “Terzo Lot-
to”, ed il collegamento al Mono-
blocco con una nuova struttura, 
per circa 8 milioni di euro (
7.900.000,00), e infine la ristrut-
turazione del plesso Maternità-
Pediatrico per oltre 3 milioni di 
euro (  3.257.300,00).

“Contiamo di realizzare una 
struttura ospedaliera con tecno-
logie d’avanguardia per offrire 
un servizio integrato con la Fa-
coltà di Medicina e con la Sanità 
del territorio, in una visione mo-
derna della tutela della Salute, 
che garantisca prestazioni di ec-
cellenza e contemporaneamen-
te il radicamento sul territorio. 
Ciò non è affatto in contrasto 
con il nostro sogno: realizzare 
un nuovo ospedale capace di 
garantire prestazioni di altissi-
ma qualità per tutto il territorio, 
nel solco di una consolidata tra-
dizione di efficienza e di grandi 
risorse professionali a disposi-
zione dei cittadini”.

F o g g i a  e  D i n t o r n i

“Ospedali Riuniti”, un progetto per la tecnologia e la funzionalità

L’ospedale del futuro
[ Adolfo Abate ]

DOPO L’APPROVAZIONE REGIONALE DELLA RIMODULAZIONE DEI FINANZIAMENTI GIÀ RICHIESTI, 
LA DIREZIONE GENERALE ACCELERA LE PROCEDURE PER IL NUOVO VOLTO DEI “RIUNITI”

È stata realizzata al D’Avan-
zo, presso la 2^ Struttura di  
Malattie Apparato Respirato-
rio, diretta dal Dr. Giovanni Ci-
liberti, una Sala Educazionale e 
Biblioteca, destinata ai pazien-
ti, dotata di libri di facile lettura 
e pubblicazioni realizzate dalle 
Istituzioni locali riguardanti la 
storia, le tradizioni e gli aspet-
ti religiosi, culturali ed artistici 
della Daunia e della Puglia.

Il locale è stato allestito allo 
scopo di garantire ai degenti un 
ambiente ricreativo conforte-
vole e contemporaneamente un 
luogo in cui poter svolgere atti-
vità educazionale sanitaria che 
coinvolga non solo i degenti ma 
anche parenti, personale medi-
co e paramedico.

Essa dispone di TV a circuito 
interno collegata con analoghi 
apparecchi posti nelle stanze di 
degenza, sistema di videoproie-
zione, materiale cartaceo ed au-
diovisivo di ogni genere e con-
sentirà lo svolgimento di corsi 
rivolti a tutti coloro che siano 

interessati allo studio delle pa-
tologie respiratorie e anche di 
semplici corsi educazionali per 
fornire a pazienti e parenti ade-
guati strumenti di conoscenza e 
gestione della patologia.

La Biblioteca-Sala educaziona-
le rappresenta il completamento 
del “Progetto pneumologia” del-
la MAR 2 per la parte riguardan-
te l’educazione sanitaria. 

Il “Progetto pneumologia”, 
che risale al 2000, ha visto la 
realizzazione del Centro per 
l’Asma dotato di moderni stru-
menti per la diagnosi e la cura 
dell’asma bronchiale e di altre 
patologie respiratorie, presso 
cui è possibile effettuare test al-
lergologici, spirometria, test di 
diffusione al CO, emogasanalisi 
ed ossimetria, dosaggio dell’os-
sido nitrico esalato, test di pro-
vocazione bronchiale con meta-
colina, pH metria esofagea delle 
24 ore, studio dell’espettorato 
indotto, test del cammino e po-
lisonnografia. Il “Progetto pneu-
mologia”, ha attuato, inoltre, il 

miglioramento delle condizioni 
alberghiere. Tutte le camere di 
degenza sono state, infatti, dota-
te di bagno interno, telefono abi-
litato alla ricezione di telefona-
te esterne, TV a circuito chiuso 
e le verande sono state arricchi-
te di verde.

Rientra nel progetto anche 
l’attuazione dell’Isolamento an-
titubercolare, i cui lavori sono 
in fase di ultimazione, che farà 
del D’Avanzo la prima Struttura 
pneumologica italiana ad ave-
re camere a pressione negativa 
dove poter trattare in totale si-
curezza pneumopatie infettive 
multiresistenti e gravi, compre-
so la SARS.

INFO: Dipartimento di 

Broncopneumologia

Presidio D’Avanzo

 2^ Struttura Malattie Apparato 

Respiratorio 

Centro Asma,  Direttore: 

Dr. Giovanni Ciliberti   

Tel. 0881/733030-2-78 

- Fax 0881/733031;  e-mail:

gciliberti@ospedaliriunitifoggia.it

Realizzata al D’Avanzo una  biblioteca 
e sala educazionale per pazienti

Una lettura per guarire
IL LOCALE, ALLESTITO PRESSO LA STRUTTURA DI MALATTIE 
APPARATO RESPIRATORIO 2, DIRETTA DAL DOTT. GIOVANNI 

CILIBERTI, RIENTRA NEL “PROGETTO PNEUMOLOGIA” DELLA  MAR 2 

Messa a Grande Orchestra 
di Saverio Mercadante
Un inedito di Saverio Mer-

cadante per la messa ese-

guita in onore della Vergi-

ne Iconavetere il 15 agosto 

del 1828

L’Associazione Cappella Mu-
sicale Iconavetere del Duo-
mo di Foggia, in occasione del 
150° anniversario dell’Erezio-
ne della Diocesi di Foggia, do-
po un’intera attività di ricer-
ca archivistica e musicologica 
diretta dal maestro Agostino 
Ruscillo ha organizzato per il 
27 dicembre scorso presso la 
Chiesa San Pio X, l’esecuzione 
in tempi moderni della Messa 
a Grande Orchestra a Quattro 
voci, di Saverio Mercadante. Il 
legame con la città di Foggia e 
con l’Iconavetere é di alto pro-
filo storico: la Messa, il cui ma-
noscritto si conserva presso 
l’Archivio Diocesano di Mol-
fetta, fu eseguita in Foggia il 
15 agosto del 1828 in occasio-
ne dei festeggiamenti della Ver-
gine Iconavetere. 

Il cast é stato d’eccezione: 
la direttrice é la veneta Susan-
na Pescetti, la voce solista è 
Rosa Ricciotti. All’esecuzione 
parteciperanno inoltre il con-
tralto Michele Nardella, il te-
nore Salvatore De Benedet-
to e il baritono Michelangelo 
Martino. La Pescetti ha diret-

to l’Orchestra Sinfonica di Ca-
pitanata e il Coro della Cap-
pella Musicale Iconavetere, 
preparato dal Maestro Ago-
stino Ruscillo. Nel corso della 
serata sono stati premiati i vin-
citori della II edizione del con-
corso di composizione corale 
di musica sacra “Iconavetere”. 
La giuria, composta da Ga-
briella Orlando, Luigi La Porta, 
Donato Della Vista, presieduta 
dal maestro Mario Rucci, non 
ha assegnato il primo premio. 
Il secondo premio è andato a 
Giovanni Gerace. Il premio 
speciale, dedicato a Renato Lo 
Polito, è stato assegnato ad Al-
fredo Cornacchia.
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Sabato 7 gennaio anche la cit-
tà di S. Marco in Lamis è stata 
attraversata dallo spirito olimpi-
co con l’accoglienza della fiam-
ma olimpica. Nei maestosi via-
li della città garganica, i ragazzi 
dell’Azione Cattolica e del Cen-
tro Sportivo Oratorio Chiesa 

Madre, hanno sfidato il freddo 
pungente per accogliere questo 
simbolo di pace e fratellanza dei 
popoli. La fiamma proveniente 
da San Giovanni Rotondo, do-
ve ha attraversato i luoghi ca-
ri al Santo Pio da Pietrelcina, è 
stata portata dai tedofori lungo 

la statale 272 per raggiungere la 
piana del tavoliere, ed essere ac-
colta nella città di S. Severo, pri-
ma di lasciare la terra pugliese. 
Nel viaggio lungo tutto l’Ita-
lia, prima di raggiungere la cit-
tà di Torino dove il 10 febbraio 
ci sarà la cerimonia d’apertu-
ra dei giochi olimpici invernali, 
la fiamma è accolta da migliaia 
di persone perché in essa vedo-
no un simbolo, non solo olimpi-
co e sportivo, ma una speranza, 
dove la pace tra i popoli, la con-
divisione, il rispetto delle regole 
e dell’avversario sono parte in-
tegrante per un futuro miglio-
re. È dal lontano 1960, con le 
olimpiadi di Roma, che la fiam-
ma olimpica mancava dall’Ita-
lia; è l’opportunità di poterla ac-
cogliere nelle nostre strade, tra 
i nostri ambienti ha entusiasma-

to gli animi di tutti. Soprattutto 
dei ragazzi dell’ACR e del CSI, 
perché in quest’anno stanno fa-
cendo il cammino di fede par-
tendo dal linguaggio sportivo, 
infatti, il tema scelto dall’ACR 
nazionale è “6 con noi”: nessu-
no deve rimanere in panchina, 
ma tutti si devono rendere pro-
tagonisti partendo dalla chiama-
ta “in campo” da parte di un “al-
lenatore” speciale come Gesù. 

I primi giochi olimpici di cui 
si abbia traccia si svolsero ad 
Olimpia, nell’antica Grecia, nel 
776 a.C. e la tradizione rispet-
tata per mille anni, fu ripetuta 
ogni quadriennio. Le olimpia-
di sono state rispettate da tut-
te le nazioni, e in occasione di 
essa, si proponeva una tregua 
nei conflitti armati. Le olimpia-
di in età moderna si svolsero ad 

Atene nel 1896, terra d’origine, 
grazie all’impegno del france-
se Pierre de Coubertin che riu-
nì importanti personaggi sporti-
vi e filosofici di tutto il mondo 
e diede vita al comitato olimpi-
co internazionale. I giochi olim-
pici invernali ebbero inizio nel 
1908 e solo dal 1994 con le olim-
piadi di Lillehammer si svolse-
ro in anni diversi da quelli esti-
vi. Anche se S. Marco in Lamis 
è stata onorata dall’attraversa-
ta di questa fiamma carica di si-
gnificati, le istituzioni non han-
no risposto e non si sono fatte 
coinvolgere nella preparazione 
di quest’evento, lasciando a po-
chi volontari animare le vie cit-
tadine con cartelli e bandiere, e 
predisponendo solo un servizio 
d’ordine per il passaggio della 
carovana di Torino 2006.

Percorrere la strada della 
propria esistenza non delegan-
do ad altri il compito della me-
moria è l’affascinante avventura 
che propone l’artista sammar-
chese Michele Tancredi. Il frut-
to di questo lavoro è stato pre-
sentato, martedì 13 dicembre, 
nell’auditorium della bibliote-
ca comunale di S. Marco in La-
mis. Ad aprire la serata c’è stato 

il saluto del commissario prefet-
tizio dott. Sergio Mazzia, che ha 
rilevato la vivacità culturale del-
la città di S. Marco in Lamis e co-
me l’amministrazione comunale 
è stata attenta a questi percor-
si. Oltre all’artista sammarche-
se sono intervenuti, il poeta Gui-
do Pensato e il prof. Gianfranco 
Piemontese, docente della sto-
ria dell’arte nei licei. Michele 

Tancredi, poeta e artista del Gar-
gano, si è diplomato all’accade-
mia di Belle Arti di Brera, allievo 
di Andrea Cascella. Ha conse-
guito la maturità d’arte appli-
cata in ceramica presso l’istitu-
to d’arte Menna di Salerno. Nel 
corso della sua carriera artisti-
ca ha presentato le sue opere in 
diverse città italiane, suscitando 
ammirazione e interesse. “Il fu-
turo appartiene a chi ha la me-
moria lunga”, e ognuno può de-
cidere di scriverle. Rievocando il 
proprio passato con ricordi, av-
venimenti, gioie e amori. Anno-
tandoli nel suo diario per poter-
le pubblicare e se in un istante, 
lo smemorato convinto di saper-
le, dimentica tutto? Ne fuorie-
sce una provocazione al letto-
re smarrito: “gli altri siamo noi”. 
Non aspettare, dunque, di vede-
re qualcosa di scritto, ma attrez-
zati, scendi dal tuo piedistallo e 
incomincia a scrivere le tue me-

morie in queste pagine voluta-
mente bianche. Senza, però, es-
sere stati incuriositi da questi 
spruzzi di memoria, rifusi di “er-
rori” di stampa (insuppare, Mel-
boure, Sindelfinger ect.). Spruzzi 
di memoria, assomigliando, qua-
si, ad un mosaico cui mancano i 
pezzi per decifrarlo, ma ti accor-
gi che ha avuto “mani” sapienti 
(Tommaso Trini, Luisa Spinatel-
li, Sanesi, Virno, Giorgio Cardaz-
zo). Michele Tancredi, come ogni 
artista, non si può relegare nelle 
categorie fatte di staticità, ma 
ha bisogno, come lui stesso di-
ce “ di gironzolare in tutte le di-
rezioni, cosicché mi dilettavo a 
viaggiare virtualmente sul map-
pamondo per visitare ogni gior-
no luoghi sconosciuti”. E dopo 
l’esperienza concreta del viag-
giare fisicamente nelle varie par-
ti del mondo l’autore continua: ” 
mi sono accorto lentamente che 
questo mondo mi stava stret-

to e ho continuato a modella-
re, dipingere, disegnare e scolpi-
re, ma mi trovavo sempre solo, 
a tal punto da inviare a me stes-
so circa 1500 lettere a cui spesso 
rispondevo”. Durante la serata è 
stata presentata la raccolta mul-
timediale delle opere ironiche, 
di cui pochi mesi fa si è fatta una 
mostra a S. Marco, che abbrac-
ciano un quarto di secolo della 
sua carriera. Alcune particolar-
mente espressive, come la For-
chetta del disoccupato, L’uomo 
impoverito dall’uranio impove-
rito e Alberi del terzo Millennio 
che il prof. Piemontese propo-
ne come simbolo della comuni-
tà montana del Gargano. Davan-
ti a Tancredi e alle sue opere si è 
o  indifferenti o ammirati. E’ un 
“folle”, la cui genialità artistica 
non finisce di sorprendere e di 
cui Marcel Proust avrebbe detto 
volentieri “ cessò di essere folle, 
diventò stupido”.

F o g g i a  e  D i n t o r n i

Presentata l’ultima opera prodotta dal genio di Michele Tancredi
[ Antonio Daniele ]

Memorie 
di uno smemorato

AD INTRODURRE IL LAVORO DELL’ARTISTA SAMMARCHESE, 
IL POETA PENSATO E L’ARCHITETTO PIEMONTESE 

Simbolo di pace e di fratellanza
LA CITTADINA GARGANICA HA ACCOLTO CON CALORE ED ENTUSIASMO IL PASSAGGIO DEI TEDOFORI

La fiamma olimpica accolta dall’ACR e dal CSI a S. Marco in Lamis



15N.14 del 13 gennaio 2006

Una Epifania particolare per 
Foggia: insieme alla tradizio-
ne religiosa dei Magi, e a quella 
consumistica della Befana, que-
st’anno la città è stata illuminata 
dal Viaggio della Fiamma Olim-
pica di Torino 2006. Migliaia le 
persone che, in piazza Cavour lo 
scorso 6 gennaio, l’hanno accol-
ta per un momento di festa che 
è entrato nella storia della città. 
La fiaccola è arrivata nel capo-
luogo dauno alle ore 18.20, con 
soli 2 minuti di ritardo sulla ta-
bella di marcia, ed ha poi attra-

versato gran parte del centro cit-
tadino passando da una mano 
all’altra dei 32 tedofori coinvolti 
nella staffetta. Numerose le arte-
rie cittadine interessate dal per-
corso dei tedofori, a comincia-
re da Via Bari, da cui la Fiamma 
Olimpica è entrata in città, per 
proseguire attraverso, tra le al-
tre, Corso del Mezzogiorno, Via-
le Di Vittorio, Corso Roma ed al-
tre ancora. Nell’ultima parte 
della staffetta, da Corso Gianno-
ne a Piazza Cavour, la leggenda-
ria fiamma è stata portata dalla 

campionessa di salto in alto An-

tonella Bevilacqua,  olimpio-
nica nelle edizioni dei Giochi di 
Barcellona ‘92 e Atlanta ‘96, che 
ha acceso il braciere Olimpico 
posto sul palco. Ma a Foggia, co-
me in tutte le città d’Italia, non 
solo sportivi famosi hanno pro-
vato l’emozione di correre por-
tando con sé il Sacro Fuoco di 
Olimpia. Anche tantissime per-
sone comuni, appassionate di 
sport e selezionate attraverso 
il sito www.fiammaolimpica.it, 
sono state coinvolte nella staf-
fetta, divenendo così alfieri e te-
stimoni dei Valori Olimpici. I fe-
steggiamenti in piazza Cavour 
sono stati organizzati dal Comu-
ne in collaborazione con l’orga-
nizzazione dei giochi inverna-
li che si terranno quest’anno a 
Torino. Sul palco ballerini, can-
tanti, dj ed il gruppo musicale 
degli Zoldester, tutti per festeg-
giare l’arrivo della torcia; per 
gli appassionati di sport inver-
nali, inoltre, il comitato ha alle-
stito l’“Olimpic Sports Simula-

tor”, ossia un simulatore dove 
era possibile provare l’ebbrez-
za di montare su di un Bob o di 
scendere dalle piste di una ga-
ra di slalom gigante. “L’Ammi-

nistrazione ha fortemente vo-

luto il passaggio della Fiaccola 

olimpica nella nostra città – ha 
sottolineato il sindaco di Fog-
gia, Orazio Ciliberti - perché 

rappresenta un evento storico e 

fortemente suggestivo. Si tratta 

di un avvenimento dal caratte-

re altamente simbolico – ha ag-
giunto – ed il lunghissimo per-

corso della fiaccola tocca tutti i 

borghi, un filo rosso che unisce 

tradizioni locali sotto l’insegna 

della nobiltà dello sport. Un mo-

mento di unione sul piano spi-

rituale e di coesione sociale”. 
Secondo il delegato comuna-
le allo sport, Lino Dell’Aquila

“Foggia ha festeggiato con ge-

nuina partecipazione popolare 

questo evento. Lo sport nella no-

stra città – ha concluso - è mol-

to sentito e vissuto con gran-

de coinvolgimento. Siamo fieri 

di prendere parte ad un even-

to di risonanza internazionale 

che costituisce anche un rico-

noscimento alla nostra politi-

ca nel settore sportivo”. Il gior-
no successivo, il 7 di gennaio, la 
fiamma delle olimpiadi ha attra-
versato le strade dei principa-
li centri del Gargano; tra questi 
anche San Giovanni Rotondo. 
In una delle parti più impor-
tanti della cristianità garganica 
la carovana ha sostato proprio 
sul sacrato del santuario di San 
Pio da Pietrelcina. Lì il Guardia-
no del convento, padre Nazario 

Vasciarelli, ha impartito la so-
lenne benedizione. 

Il Viaggio della Fiamma Olim-
pica di Torino 2006, così come 
fanno sapere dal capoluogo pie-
montese, è il più grande even-
to itinerante mai organizzato 
in Italia: più di 11.000 chilome-
tri percorsi, 64 giorni di durata, 
10.001 tedofori coinvolti, un iti-
nerario che tocca tutte le regio-
ni e i capoluoghi di provincia del 
Paese.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Damiano Bordasco ]

Il simbolo di 
giochi leggendari
IL BRACIERE È STATO ACCESO DA ANTONELLA BEVILACQUA, 

CAMPIONESSA FOGGIANA DI SALTO IN ALTO

È passata anche nelle strade di Foggia la Fiamma Olimpica

Il positivo nella                       e nellaChiesa città

ABBONAMENTI
Ordinario: Euro 45,00   -   Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00

Informazione, attualità, cultura,
dialogo tra le persone nella comunità e nel territorio

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino
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Finalmente si vola

[ Enzo D’Errico ]

Finalmente si vola. Alme-
no sembra. La firma del con-
tratto tra la società consortile 
Promodaunia e la compagnia 
aerea pescarese Itali Airlines 
c’è, il tappeto di buone inten-
zioni anche. Ma di buone inten-
zioni, si dice, è lastricata la stra-
da che porta all’inferno. Per ora 
la strada porta a Milano, a Mi-
lano Linate. I voli dal Gino Li-
sa verso l’aeroporto milane-
se partiranno cinque giorni la 
settimana, dal lunedì al vener-
dì, quando tutte le attività eco-
nomiche e finanziarie sono in 
svolgimento, quando gli uffici 
delle imprese pubbliche e pri-
vate  sono aperti. Un omaggio 
al business, che nessuno na-
sconde: il percorso aereo ver-
so Milano sarà principalmente 
una tratta d’affari. Poi si vedrà 
se è il caso di attivare voli an-
che durante i weekend. Il pre-
sidente del Cda di Itali Airlines, 
Giuseppe Spadaccini, ha già 
chiarito che in caso di richie-
ste sarà possibile l’estensione 
dei voli anche il sabato e la do-

menica. La partenza giornaliera 
dal Gino Lisa è fissata alle 6.45, 
con rientro alle 21.30 circa. Gli 
aerei utilizzati saranno dei bi-
reattori Dornier 328 da 31 posti 
passeggeri, il viaggio durerà cir-
ca un’ora e quindici minuti. Ca-
pitolo biglietti: si potranno ac-
quistare via internet, attraverso 
il call center, nelle agenzie di 
viaggio. Il costo sarà di 90 euro, 
più le tasse aeroportuali, ma so-
no previsti forti sconti in caso di 
prenotazioni effettuate con lar-
go anticipo. Si parte tra 45 gior-
ni, giorno più, giorno meno, il 
tempo necessario per ottene-
re le autorizzazioni, i cosiddet-
ti slot, ed organizzare material-
mente i voli.  E già che ci siamo, 
Spadaccini non esclude di col-
legare Foggia a Roma e, alme-
no in estate, ad Olbia. Si volerà, 
allora, sulle note di una canzo-
ne di Dalla. 

Almeno questa è l’intenzione 
del presidente Stallone, che ha 
sentito il cantautore bologne-
se la mattina stessa della firma 
dell’accordo. “Si apre una sfida 

nuova per la classe dirigente e 
una prospettiva nuova per il ter-
ritorio – ha detto il presidente 
di Promodaunia Michele Galan-
te, secondo il quale ora inizia la 
parte difficile: abituare gli utenti 
a utilizzare il nuovo servizio.   

Dichiarazione di
Michele Galante, 
presidente CDA 
Promodaunia
“Oggi è Santa Fausta ed è 

davvero un giorno fausto, que-
sto. E spero sia di buon augurio 
per la Capitanata”. Così il pre-
sidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione della società con-
sortile Promodaunia, Michele 
Galante,  in occasione della fir-
ma del contratto con Itali Air-
lines. “L’accordo che firmiamo 
oggi - ha detto Galante, un pas-
sato da sindaco di San Marco in 
Lamis e da deputato  - non è so-
lo un punto d’arrivo, perché si 
conclude la missione affidata a 
Promodaunia. È anche un pun-
to di partenza perché sarà ne-
cessario lavorare per incremen-
tare il traffico e suscitare una 
nuova domanda. Si aprono una 
sfida nuova e una prospettiva 
nuova - ha detto ancora Galante 
“ Vogliamo essere al servizio di 
un territorio più vasto ( chiaro il 
riferimento al Molise, al Sannio, 
all’Irpinia e alla Lucania, ndr) 
e ci auguriamo che anche altri 
Enti Locali e altre  componenti 
del tessuto economico possano 
riconoscersi in Promodaunia e 
aderirvi”.

Il “Teatro della Terra”
Nell’ottocentesco teatro biton-

tino sarà attivata una “Officina 

teatrale per la Formazione e 

la Ricerca” in conformità con 
quanto previsto nel “PROGET-

TO DI PROMOZIONE DELLA 

CULTURA E DEI BENI CULTU-

RALI”  nel quale il Comune di Bi-
tonto formula una proposta di 

lavoro per valutare  il  percorso 

di valorizzazione del sistema 

culturale urbano,  individuando 
nel Teatro “T. Traetta” il luogo 

della memoria da cui ripar-

tire per la ricostruzione/speri-

mentazione di una azione cul-

turale nella città.

Il progetto “TEATRO DEL-

LA TERRA”, quindi, per dare 
corso al sentimento del tempo e 

delle cose, individuando un per-
corso teatrale identificativo del 
territorio, luogo della memoria 

da cui ripartire per la ricostru-

zione/sperimentazione di una 

azione culturale nella città, per
sviluppare una identità aper-

ta  in una terra in cui “la cam-

pagna è un bosco di ulivi” (Ni-
cola Pice)

“Storie” costituisce la prima 
fase attuativa del progetto.

In termini operativi, per il pri-
mo anno di attività, tutte le at-
tività faranno riferimento ad 
un percorso di ricerca teatra-
le, “Tracce”, che farà perno sul 
racconto e sulla tradizione orale, 
provando a coinvolgere il territo-
rio in un’iniziativa di trascrizione 
delle “storie” di cui si compone - 
e si è composta - la quotidianità, 
il ‘sentire comune’ fondamento 
dell’identità di un “paese”.

Parallelamente si darà inizio 
ad un percorso divulgativo in 
due fasi: ”C’è il teatro!” (dal 

teatro al territorio) con una se-
rie di conversazioni teatrali da 
tenersi negli Istituti scolastici - 
per proporre ‘il teatro’ al di fuo-
ri degli spazi tradizionalmente 
deputati alla rappresentazione - 
e “A teatro” (dal territorio al 

teatro) con degli appuntamenti 
teatrali durante i quali sarà rap-
presentato “Voce per un testo! 

Spettacolo per attore solo con 

baule”. Un percorso di ricerca e 
studio, “Oltre il sipario”, con 
due conferenze di approfondi-
mento, precederà l’istituzione di 
una piccola “biblioteca teatra-

le”, coinvolgendo gli istituti sco-
lastici, le associazioni culturali e 
la cittadinanza nell’organizzazio-
ne di una  biblioteca teatrale e 
dello spettacolo dal vivo, preve-
dendo in seguito anche una na-
stroteca con registrazioni audio 
e audiovisive. Con il “Forum 

dello spettacolo dal vivo”, si 
svolgerà azione di supporto al-
l’attività svolta dal Comune di 
Bitonto nell’ambito delle politi-

che per il sistema culturale ur-

bano, ponendo particolare at-
tenzione alla crescita di nuova 

occupazione e di nuove profes-

sionalità artistico-culturali nel 
“terzo settore”, mentre la forma-
zione sarà coperta da un  labo-

ratorio per l’attore aperto alla 
cittadinanza, e da un laborato-

rio per docenti a tema  “Comu-

nicazione didattica e linguag-

gio teatrale”.

Il progetto “TEATRO DEL-

LA TERRA” sarà attuato in 
collaborazione con l’Officina 

Teatrale diretta dall’attore e re-
gista Pino Casolaro.

Per la pubblicità su Voce di Popolo
telefonare a 
tel. 348.88.05.745
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Parola d’ordine per questo 
Natale: “Solidarietà”. Si può ob-
biettare che la parola è oggi un 
po’ abusata, che certo non con 
uno spettacolo o un incontro si 
realizza veramente la “solida-
rietà” che è: “un vincolo di as-
sistenza reciproca nel bisogno 
che unisce degli individui tra lo-
ro”. Ma aggiungiamo che solida-
rietà è anche condividere con 
altri sentimenti, opinioni, diffi-
coltà, dolori, e condividere in 
un momento forte come le feste 

natalizie è già qualcosa. Dunque 
non solo il cartello dell’Assesso-
rato alle Politiche Sociali, che 
della solidarietà diciamo do-
vrebbe avere istituzionalmen-
te l’esclusiva, ma anche quel-
lo dell’Assessorato alla Cultura 
avevano nelle ultime feste la pa-
rola d’ordine nel titolo. L’Asses-
sorato alle Politiche Sociali ha 
presentato dodici  appuntamen-
ti in favore dei bambini e due 
riuscitissimi eventi intergene-
razionali con protagonisti non-
ni e nipoti. Sotto il titolo de “La 
Città di Marco e Alice”, che rac-
coglie progetti e attività di una 
ventina di associazioni e coope-
rative che dal 1° settembre per 
un anno stanno portando in cit-
tà buone pratiche a favore dei 
minori, erede della bella legge 
285/95, le stesse associazioni e 
cooperative hanno risposto al-
l’invito dell’assessore Rosaria 
Di Cesare riempiendo un car-
tellone nutrito di musical, spet-
tacoli, tombolate, anche due 
pomeriggi, proprio il 25 e il 26 
dicembre nel reparto di Pedia-
tria degli OO.RR. di Foggia con 
giochi e musica per i piccoli de-
genti e i loro familiari. Il 29 di-
cembre si è svolta all’AMGAS
una affollata e riuscita serata in 

cui i nonni e i bambini si sono 
scambiati memorie, canti, balli, 
esperienze, dolcetti di una vol-
ta (pastarelle, calzoncelli, persi-
no mele cotogne al forno, e per i 
più grandi rosolio fatto secondo 
antiche ricette). Anche l’asses-
sore Rosaria Di Cesare ha par-
tecipato alla festa dimostrando 
una simpatia e una familiarità 
che tutti hanno apprezzato (ri-
cordiamo che l’assessorato sta 
lavorando molto per gli anziani 
e prima delle feste una delle riu-
scitissime gite ha visto assesso-
re e molti anziani sorridenti in 
escursione alla reggia di Caser-
ta). Il 3 gennaio un grande bal-
lo alla Palestra dell’Atletica Pe-
sante ha soddisfatto il desiderio 
sempre vivo in chi ha compiu-
to gli “anta” di muoversi al rit-
mo di mazurche, polke e tanghi 
(il valzer non piace molto… pa-
re che sia “troppo lento”).

L’Assessorato alla Cultura nel 
suo “Natale solidale” ha inte-
so porgere particolare attenzio-
ne ai più svantaggiati e i meno 
fortunati. L’assessore Potito Sa-
latto e il sindaco Ciliberti hanno 
pensato ad anziani ospiti di isti-
tuti, degenti, detenuti ed extra-
comunitari. Un “Tour della soli-
darietà” è partito toccando dal 

18 dicembre al 6 gennaio, con 10 
eventi, altrettanti luoghi con co-
mici, cantanti, ballerini e conse-
gna di doni: UAL, Vita più, Casa 
per anziani Sant’Antonio, Ospe-
dali Riuniti, Ospedale Santa Ma-
ria Bambina, la mensa per i po-
veri della parrocchia San Pio X 
Centro ABC, Fondazione Maria 
Grazia Barone, Centro Diurno 
Adulti Disabili e la Casa Circon-
dariale di Foggia. Ma l’Assesso-
rato alla Cultura ha fatto anche 
ciò che più gli compete: cori go-
spel, auguri in musica per le stra-
de di Foggia, la messa in scena 
de “Il Processo a Babbo Nata-
le”, opera giocosa in un atto di 
R. Molinelli, il 22 e il 23 dicem-
bre al Giordano e il Concerto di 
Capodanno (che fa parte della 
stagione 2005-2006 realizzata in 
collaborazione della Fondazio-
ne Banca del Monte), con Luis 
Bacalov, che con il bandoneon 
magico di Ulisses Pascarella ha 
regalato momenti di poesia al 
pubblico, e per finire il concerto 
dell’Epifania con il Piccolo Coro 
Amadeus, sempre al Giordano. 

Non dimentichiamo una chic-
ca, la presenza in città di gran-
dissimi artisti, come i musici-
sti del Caffè Concerto Strauss 
che la mattina del 26 dicembre 

in una cornice “nuova” e bellis-
sima, quella del cortile palazzo 
al n. 15 di via Torelli (quello do-
ve è ubicato Foggia & Foggia), 
che, sponsorizzati da illuminati 
commercianti di quella via, han-
no rallegrato ed entusiasmato 
increduli foggiani e “forestie-
ri”. Da ricordare, ma pochi han-
no avuto l’onore di andarlo a 
trovare a Santa Chiara, la pre-
senza a Foggia, non apprezza-
ta come doveva essere (ma la 
sua mostra rimane fino al 27 
gennaio), del grandissimo illu-
stratore, ultimo dei grandi illu-
stratori e disegnatori italiani, 
Sandro Simeoni, che ha firmato 
nella sua lunga vita 3000 mani-
festi cinematografici. In esposi-
zione a Santa Chiara una ses-
santina tra manifesti, tempere, 
bozzetti raffiguranti celebri at-
tori e al Teatro Giordano alcu-
ne chine che ritraggono i com-
positori musicali più celebri. Un 
grande artista che ha conosciu-
to i più grandi attori e registi del 
nostro cinema e del cinema in-
ternazionale, e che, a Foggia nei 
giorni successivi a Natale, spe-
rava di incontrare più gente e si-
curamente più artisti e studenti 
foggiani, tra tutti quelli che di-
cono di amare l’arte.

C u l t u r a  & S p e t t a c o l o
[ Giustina Ruggiero ]

GUIDO PENSATO CI PARLA DELL’AMICO CHE “GUARDA IL MONDO COME TUTTI DOVREBBERO GUARDARLO”

È stata inaugurata venerdì 13 
gennaio alle ore 18.00 presso 
la Fondazione Banca del Mon-
te “Domenico Siniscalco Ceci” 
di via Arpi la mostra “Matteo 
Accarrino e il Laboratorio Ar-
tivisive, 40 anni e una mostra”, 
promossa dalla Fondazione e 
dall’Associazione Culturale “La 
Merlettaia”, alla presenza del 
presidente della Fondazione 
avv. Francesco Andretta, e della 
curatrice della mostra e del ca-
talogo Katia Ricci. Matteo Ac-
carrino, nato a Monte S. Ange-
lo, iniziò l’attività artistica alla 
fine degli anni ’50 con opere di 

impianto figurativo, approfon-
dendo in seguito la ricerca sul-
l’informale e sui materiali, con 
costante riferimento alla cultu-
ra antica di provenienza, rivisi-
tata criticamente. I suoi esordi 
sono dunque precedenti ai 40 
anni indicati nel titolo come un 
anniversario, ma l’artista ci spie-
ga che una natura morta forse 
esemplare del suo “spirito speri-
mentarore” concessa a “Carte in 
tavola” di Guido Pensato datava 
1965 e l’amico Pensato vi ha let-
to una data topica.

È sempre Guido Pensato che 
ci parla dell’amico Accarrino 

che come molti artisti ama fa-
re e non parlare: “è un monta-
naro così come vuole la tradi-
zione, ma nell’arte; è caparbio, 
testardo, perseverante, rigoro-
so e intransigente. Invito il vi-
sitatore a guardare la mostra a 
cominciare dallo spazio, dal mo-
do in cui lui rivisita lo spazio. La 
sua prima opera è l’allestimen-
to, con il quale si impadronisce 
dello spazio, disegnando sfon-
di e orizzonti nuovi. Ha un ani-

mus fortemente estetico e guar-
da il mondo circostante come 
tutti noi dovremmo guardarlo. 
Già vent’anni fa in un convegno 

a Monte S.Angelo sui beni cultu-
rali sentivamo la necessità della 
bellezza e della qualità nell’urba-
nistica. Io stesso pensavo alla fi-
gura di un tecnico della visione 

che doveva curare l’arredo urba-
no nelle città”. Oggi Accarrino 
vive a Ravenna, dove è docente 
di Tecniche dell’Incisione presso 
l’Accademia delle Belle Arti, ma 
nel lontano 1979 a Foggia fu tra 
i fondatori e animatori del La-

boratorio Artivisive che aveva 
sede in via Arpi, centro di diffu-
sione della cultura artistica con-
temporanea. Per anni al Labora-

torio Artivisive si organizzarono 

eventi e incontri con famosi arti-
sti italiani e stranieri impegnati 
nella sperimentazione artistica. 
“Quell’esperienza – scrive Katia 
Ricci -  che consisteva oltre che 
nella fruizione anche nella prati-
ca dell’arte, è diventata una vera 
scuola per molti pittori di Fog-
gia, oggi noti anche a livello na-
zionale”.

La mostra comprende opere 
dal 1975 al 2005: un quadro ad 
olio, acquerelli, pastelli, dietro 
vetri, incisioni, terrecotte e al-
cune istallazioni. La mostra re-
sterà aperta al pubblico fino al 
28 gennaio prossimo.

Uno sperimentatore dall’animo estetico

Dal 13 al 28 gennaio nella sede della Fondazione Banca del Monte 
“Matteo Accarrino e il Laboratorio Artivisive, 40 anni e una mostra”

Se è solidale il Natale è più bello
Le feste natalizie sono state ricche di eventi in tutta la città

A FOGGIA PRESENTI LUIS BACALOV, L’ILLUSTRATORE SANDRO SIMEONI E IL CAFFÈ CONCERTO STRAUSS
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Don Chisciotte, 
la sfida per un futuro migliore

Pino Micol presenta  il capolavoro di Cervantes con la regia di Scaparro

Cervantes ebbe vita avventu-
rosa quanto sfortunata. Dopo 
la valorosa partecipazione alla 
battaglia di Lepanto, vide svani-
re molte illusioni e morì, pove-
ro come era vissuto, il 23 apri-
le 1616, lo stesso giorno in cui 
si spense un altro astro, Shake-
speare. Quel giorno anche l’Eu-
ropa si impoverì. La gloria gli 
verrà tributata post mortem,
perché il Don Chisciotte è con-
siderato il primo romanzo mo-
derno e l’elenco degli autori che 
vi si sono ispirati riempirebbe 
tutto lo spazio disponibile, inte-
ressando anche musica, balletto 
e opere pittoriche, come quella 
di Daumier che riproduciamo.

Don Chisciotte…
Alonso Chesciana è un hidal-

go, modesto nobiluomo di cam-
pagna, affascinato dai romanzi 
cavallereschi che lo suggestio-
nano fino alla follia, facendolo 
ardere dal desiderio di realizza-
re quegli ideali di giustizia e di 
pace per i quali combatterono 
i cavalieri erranti. Oggi donchi-
sciottismo è sinonimo di spaval-
deria fine a se stessa, sganciata 
dalla realtà, esercizio di sogna-
tori ingenui. Trascuriamo così le 
motivazioni, le spinte che muo-
vono Don Chisciotte, la purezza 
degli ideali, la generosità d’ani-
mo, la sete di esperienze.Alonso 
diventa Don Chisciotte e parte 
senza indugio col suo Ronzinan-
te in cerca di avventura, “preoc-
cupato per i danni che poteva 
procurare al mondo col suo ri-
tardo”. La sua follia gli fa travi-
sare la realtà contro la quale va 
disastrosamente a sbattere.

…e Sancho Panza

Lo riportano malconcio a ca-
sa, ma appena possibile riparte 
alla ricerca di una nobile causa 
da difendere, questa volta con 
Sancho Panza, rozzo contadino 
che eleva al rango di scudiero.

Si snoda così la seconda par-
te dell’opera, giocata sulle diffe-
renze tra i due personaggi. Don 
Chisciotte, alto, “asciutto di cor-
po e di viso” e Sancho grasso e 
basso; l’uno animato da slanci 
ideali contro ingiustizie e pre-
potenze, l’altro emblema del 
buon senso; l’uno trascinato da 
una straordinaria energia vitale, 
l’altro guidato dall’istinto del-
l’utile, dalla furbizia e concre-
tezza contadina. Don Chisciotte 
è costruito nel dettaglio (l’auto-
re indugia persino sul suo menu 
settimanale), Sancho è improv-
visato, è solo “un uomo dabbe-
ne (se questo titolo può essere 
dato a chi è povero), ma con po-
chissimo sale in zucca” e Cer-
vantes si confonde persino sul 
nome della moglie. Per l’eroe, 
saturo di letture cavalleresche,  
l’autore si esprime come in una 
pagina scritta, per Sancho uti-
lizza il parlare quotidiano infar-
cito di proverbi popolari.

Ed è proprio il dialogo che 
vivacizza la seconda parte, evi-
denziando i caratteri nel con-
fronto. È un processo delicato 
che quasi sfugge di mano all’au-
tore, trasformando Don Chi-
sciotte da protagonista assoluto 
in coprotagonista con Sancho, 
la cui semplicità a contatto col 
condottiero si arricchisce di 
pagina in pagina di insospetta-
te capacità ricettive, sorpren-
dendo lo stesso Don Chisciot-
te: “Sancho, ti vai facendo ogni 
giorno meno sciocco”.

Le differenze diventano così 
due modi di intendere la vita e 
l’autore li segue in questa marcia 
di avvicinamento quando l’hidal-
go intellettuale, imbottito di let-
ture, si cimenta nell’azione, men-
tre il rozzo “bietolone” comincia 
ad elaborare autonomamente 
pensieri e acquisire personali-
tà. Lo dimostra la beffa che ordi-
sce ai danni del suo padrone, fa-
cendo passare per la bellissima 
e vagheggiata Dulcinea una roz-

za contadina di passaggio.
È lui stesso a sorprendersi di 

questa acquisita capacità: “Que-
sto mio padrone, da mille segni 
ho visto che è matto da legare, e 
io gli faccio concorrenza, e anzi 
sono più pazzo di lui, perché lo 
seguo e lo servo…”.

Personaggi diversi quant’al-
tri mai, finiscono per integrar-
si, dando una visione compo-
sita di una stessa realtà, sicché 
al protagonista unico si affianca 
lo scudiero nella seconda par-
te, animando una trama che al-
trimenti si sarebbe estenuata 
in una ripetizione monocorde 
delle strampalate avventure. 
Una lettura interessante di que-
sta evoluzione la riconduce alla 
temperie storica e culturale del 
tempo, che partendo dal rinasci-
mento monolitico che dava ri-
sposte ordinate ad ogni proble-
ma, lo superava approdando al 
barocco, col suo policentrismo, 
le inquietudini, gli slanci auda-
ci verso la fantasia. E Cervantes 
viveva il suo tempo, collegando 
la sua biografia avventurosa alle 
vicende del suo eroe, la cui fan-
tasia intrepida crea spazi anche 
a progetti individuali di riscatto 
e di promozione sociale. 

L’allestimento odierno
Vexata quaestio è la colloca-

zione del Don Chisciotte. È trat-
tato di filosofia con implicazioni 
morali o un divertente libro per 
ragazzi? Vi prevale una lettura 
giocosa sull’onda delle disav-
venture, o una lettura tragica 
che contrappone romantica-
mente l’idealismo del protago-
nista alla dura realtà contro la 
quale si infrange? Per Flaubert 
è un libro comico e poetico al 
tempo stesso. È tipico dei ca-
polavori rendere plausibili tut-
te le interpretazioni, in quanto 
essi superano i principi contin-
genti per sondare temi univer-
sali connessi alla vita dell’uomo 
e al suo divenire. Cambiando la 
sensibilità del tempo, si dice ad 
esempio che il XVII secolo l’ac-
colse con una risata, che diven-
ne sorriso nel secolo successivo 
e una lacrima nel tempo roman-
tico. Oggi potremmo parlare di 
una sfida per un futuro miglio-
re. In questa direzione si muo-

ve la regia di Scaparro, col tema 
del viaggio, che più che fuga da 
una realtà, è apertura all’oltre, 
forza di immaginazione, ansia 
per qualcosa di diverso, ai con-
fini col sogno e con l’utopia.

Il personaggio, ripreso dopo 
20 anni da un maturo Pino Mi-
col, assume anche toni carneva-
leschi, ma non è ebbrezza dio-
nisiaca, bensì ansia di libertà, 
superamento dell’orizzonte piat-
to del possibile. In questa ricer-
ca l’eroe non teme l’isolamento, 
né il rischio della sconfitta, ma 
tutto viene trasfuso in uno spiri-
to teatrale che coinvolge anche i 
personaggi minori, che diventa-
no a loro volta attori, assecon-
dando il progressivo ridimensio-
namento del condottiero nella 
seconda parte. Questa versione, 
con Augusto Fornari nella par-
te di Sancho, si armonizza con 
il contributo di Raphael Azcona 
e Tullio Kezich e la resa scenica 
di Roberto Francia, che ripro-
duce un teatro in disarmo, dove 
meglio si fondono recitazione e 
realtà. Teatro nel teatro, come li-
bro nel libro è la finzione lette-
raria di Cervantes. Completa lo 
spettacolo la colonna sonora 
originale di Eugenio Bennato e i 
Pupi dei Figli d’Arte Culicchio. 

L’attualità dell’opera

Don Chisciotte incarna la fi-
gura del perdente, fuori moda 
nel nostro tempo popolato da 
decisionisti rampanti. Il mesto 
rinsavimento alla vigilia della 
morte non deve tuttavia sfocia-
re nel pessimismo, ma indurre a 
lasciare le “oziose piume”, a ri-
destare la curiosidad, a stimo-
lare all’azione, alla fiducia nelle 
proprie idee, alla determinazio-
ne a perseguirle anche contro 
ogni evidenza. Sono tanti oggi 
i Sancho Panza, chini sul quoti-
diano, sulla pochezza della real-
tà, intenti a coltivare l’orticel-
lo, formichine operose prive di 
strategia. Avremmo bisogno di 
spalancare le finestre sbarrate 
dall’egoismo di piccolo cabotag-
gio e arieggiare gli ambienti con 
una ventata di ideali e di saggia 
follia che restituisca ali alla spe-
ranza. Ma anche Don Chisciotte 
non può fare a meno di un San-
cho Panza che ponga limiti al-
l’immaginazione troppo fervida.

In sintesi, avremmo bisogno 
di Cervantes e del suo capola-
voro. Per questo è immortale.

Teatro Ariston, 

18-19 gennaio 2006

A 400 ANNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE IL TESTO CONSERVA FRESCHEZZA E ATTUALITÀ

[ Vito Procaccini ]
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“I Magi hanno guardato in alto 
in cerca dei segni di Dio”

Il 6 gennaio, festività dell’Epifania, Mons. Francesco Pio Tamburrino 
ha celebrato una Santa Messa nella chiesa dell’Annunziata

LIETIEVENTI

Nella chiesa dell’Annunziata 
è stata celebrata la Santa Messa 
per la celebrazione della festivi-
tà dell’Epifania. Nell’omelia del-
l’Arcivescovo di foggia- Bovino, 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, c’éstato un richiamo for-
te alla figura dei Magi. L’arci-
vescovo dopo aver ricordato 
ai fedeli che l’Epifania, smen-
tendo un famoso detto popo-
lare, non mette fine alle festivi-
tà bensì rappresenta l’apertura 
dell’anno liturgico,; la Natività e 
l’arrivo dei Magi, precederanno 
la passione, la morte e la resu-
rezzione del Cristo e poi ci sa-
rà la Pentecoste. “L’Epifania è 
una finestra su tutte le feste del-
l’anno, ed è il momento in cui il 
Natale raggiunge il suo apice” 
aggiunge Mons. Tamburrino an-

che se a volte viene trasfigurato 
il senso dell’arrivo dei Magi con 
ricostruzioni storiche, anche 
durante le stesse celebrazioni 
eucaristiche, che ne sminuisco-
no e sviliscono l’aspetto teolo-
gico e storico. Questa festività, 
esorta Tamburrino “deve esse-
re vissuta con forza ed intensi-
tà. Grande è stato l’intuito dei 
Magi, astronomi e saggi d’orien-
te che non si sono accontenta-
ti del loro sapere e della loro 
scienza ma hanno seguito la co-
meta cercando di cogliere i se-
gni di Dio, in attesa della venuta 
del suo Figlio, come annuncia-
to dai Profeti”. Poi nel corso 
del’omelia l’arcicescovo ha sot-
tolineato l’amore che Dio Padre 
ha verso di noi e ha ricoradato 
un pensiero di san Basilio se-
condo il quale Dio era talmente 
pieno di amore e di vita da tra-
mutare quest’amore traboccan-
te, nell’umanità. Tutto ciò che è 
ispirato e che circonda Dio è lu-
ce e amore, e ricordando il suo 
soggiorno veneziano, mons. 
Tamburrino ha citato una tela 
raffigurante la Natività del pit-
tore Jacopo Basano in cui l’epi-

sodio narrato dai Vangeli vie-
ne avvolto da una luce irradiata 
dalla figura di gesù e che attra-
verso un riverbero luminescen-
te intride di se’ tutta la composi-
zione. Chi incontra questa luce 
divina “cambia strada” proprio 
com’è successo ai Magi che do-
po l’incontro a Betlemme con il 
Bambinello, non sono più tor-
nati nelle loro città: “Quando si 
incontra Gesù nella fede si vie-
ne cambiati dentro”.

Nella stessa giornata del 6 
gennaio veniva celebrata la 
giornata mondiale dell’Infan-
zia Missionaria e le parole di 
chiusura di Mons. Tamburrino 
sono andati a quanti nella fede, 
si impegnano per predicare e 
portere generosamente il mes-
saggio del Vangelo nel mondo. 
“Il futuro dell’umanità è nel-
l’accoglienza e nell’apertura al 
prossimo, nell’integrazione e 
nell’accettazione di tutti, per 
divenire insieme un popolo 
nuovo che sa servire Dio”. 

Parole queste che anticipano 
i temi del dialogo a pochi gior-
ni dalla settimana dell’unità dei 
cristiani.

[ Francesca Di Gioia ]

IL “CORO DELL’ICONAVETERE” HA OMAGGIATO L’ARCIVESCOVO DI UN CONCERTO DI CANTI NATALIZI 
NELLA RICORRENZA DEL SUO SESSANTASETTESIMO COMPLEANNO

AUGURI DI 
BUON COMPLEANNO
A MONS. PIETRO RUSSO
Ordinato sacerdote  
il 23 dicembre 1973

Nato il  16 gennaio 1945

AUGURI DI 
BUON ONOMASTICO 
A DON MARIO MARCHESE
il 19 gennaio 2006

AUGURI DI 
BUON ONOMASTICO 
A DON MARIO PARISANO
il 19 gennaio 2006

AUGURI DI 
BUON ONOMASTICO 
A DON SEBASTIANO
IERVOLINO
il 20 gennaio 2006

AUGURI DI BUON 
COMPLENNO 
A QUANTI HANNO 
FESTEGGIATO NEI 
GIORNI DI CHIUSURA 
DEL GIORNALE

A DON BRUNO PASCONE
nato il 2 gennaio 1967

A MONS. PAOLO PESANTE
nato il 3 gennaio 1937

A DON MICHELE PISTILLO
nato il 2 gennaio 1918

A DON PIETRO GIACOBBE
nato il 10 gennaio 1956

ALL’ARCIVESCOVO
METROPOLITA DI 
FOGGIA-BOVINO
MONS. FRANCESCO PIO
TAMBURRINO
nato il 6 gennaio 1939

Avvento 2005
Chiesa di 
San Domenico

Parrocchia di S. Antonio Abate e Santa Maria delle Grazie
San Marco in Lamis

Festa di S. Antonio Abate
In occasione del 150° anniver-
sario della costituzione del-
la diocesi di Foggia, la comu-
nità parrocchiale di S. Antonio 
Abate e S. Maria delle Grazie ri-
fletterà, durante la novena, su 
alcuni personaggi che hanno 
contribuito a trasmettere e a far 
crescere la fede nella città di S. 
Marco in Lamis.

Programma della festività:

LUNEDI’ 9 Gennaio                  
ANGELINA LA SELVA  
Apostola di Cristo e del suo 
Vangelo

MARTEDI’ 10 GENNAIO                 
NINETTA GIULIANI    
Testimonianza di sofferenza 
gioiosa

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO

DON MATTEO NARDELLA
 Sacerdote

GIOVEDI’ 12 GENNAIO

DON MATTEO NARDELLA
Uomo di carità

VENERDI’ 13 GENNAIO

DON MATTEO NARDELLA
Dono di Dio alla Chiesa

DOMENICA 15 GENNAIO

PADRE SARTORI
Missionario Comboniano

LUNEDI’ 16 GENNAIO

GIUSEPPE GIULIANI
Presidente AC e 
corrispondente del     
giornale cattolico LA VOCE 

MARTEDI’ 17 GENNAIO

FESTA DI S. ANTONIO 
ABATE
S. MESSE ORE 7.30-9.00-10.30-
12.00- 18.00
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Facoltà Teologica Pugliese
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

«GIOVANNI PAOLO II»
FOGGIA

INAUGURAZIONE
DELL’ANNO ACCADEMICO

2005-2006
Prolusione Accademica del

Prof. Mons. Nunzio Galantino
Consulente della Conferenza Episcopale Italiana

per il riordino degli studi teologici in Italia

sul tema:

IL RAPPORTO CHIESA-MONDO
TRA OTTIMISMO ILLUSORIO E TENTAZIONI DI CHIUSURA

Mercoledí 18 Gennaio 2006 - Ore 17,30

Aula Magna dell’Istituto
Via Oberdan, 23 - Foggia

LA CITTADINANZA È INVITATAFoggia, 5 Gennaio 2006

IL MODERATORE
Mons. Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

IL DIRETTORE
Prof. Sac. Michele Falcone

Docente Stabile Ordinario di Teologia Morale

Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II”
Via Oberdan, 23 - 71100 Foggia - Telefax 0881.727469
internet: http://web.tiscalinet.it/issrfoggia     e-mail. gianfrancodaversa@tin.it
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