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Il Convegno di Verona non è archiviato. Tutt’altro. 
Nei prossimi mesi nella nostra comunità diocesana si 
terranno tre incontri che aiuteranno a cogliere lo spiri-
to di Verona, ma soprattutto ad elaborare degli orien-
tamenti che guidino la nostra Diocesi nei prossimi an-
ni. Il primo incontro del 12 gennaio 2007 prevede una 
riflessione su “L’annuncio cristiano: l’origine e la re-
sponsabilità della Chiesa nell’evangelizzazione e nel-
la trasmissionie della fede”. Ad intervenire sarà il prof. 
Costantino Esposito, ordinario di storia della filosofia 
all’Università di Bari e coordinatore a Verona del grup-
po di studio sulla “Tradizione”. Una persona autorevo-
le, quindi, che ci condurrà nell’approfondimento del 
tema.

È un’occasione favorevole da cogliere in tutta la sua 
importanza, visti anche i risvolti pastorali che sicura-
mente ne deriveranno. Le riflessioni e gli stimoli aiu-
teranno ancor più la comunità diocesana a vivere con 
maggiore impegno l’anno dedicato alla Parola come 
suggerito dall’Arcivescovo nella sua ultima lettera pa-
storale.

Le sollecitazioni, come si può ben capire, sono innu-
merevoli, basta coglierle, per camminare insieme se-
condo lo spirito della sinodalità, come più volte ha ri-
chiamato l’Arcivescovo, e per annunciare in maniera 
nuova il messaggio di Gesù Cristo.

Ai delegati chiediamo, infine, di essere lievito e me-
moria viva di quanto lo Spirito Santo ha suscitato a Ve-
rona sia nelle comunità di provenienza, sia in quella 
diocesana, per non disperdere i doni che  hanno rice-
vuto, mettendoli a disposizione degli altri. Anche co-
sì il Convegno di Verona non solo non terminerà, ma 
continuerà, spronandoci ad annunziare e testimoniare 
Cristo agli uomini di oggi in un mondo che cambia.

Il direttore

SULLA SCÌA DI
VERONA
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2 Voce di Popolo

Non è la prima volta che va-
do in Guinea Bissau, ma le sen-
sazioni e le emozioni che vivo,  
si amplificano per ogni nuovo 
viaggio. Le ragioni per  tornare 
in Africa sono tante; questa vol-
ta l’occasione è stata fornita dal-
l’inaugurazione della scuola pri-
maria “ Pequenos amigos de Je-
sus” di Bigene, piccola cittadi-
na al confine col Senegal. Luo-
go ove l’unica ricchezza è circo-
scritta all’uomo  e la povertà rap-
presenta tutto il resto. In tale si-
tuazione di bisogni, operano le 
Suore Oblate del Sacro Cuore di 
Gesù con una delle due missio-
ni presenti in Guinea. Io collabo-
ro con loro e mi sforzo d’essere 
presenza utile in una realtà do-
ve riesce difficile stabilire l’ordi-
ne delle priorità. 

Spesso accade che la fase che 
precede la partenza è piena d’at-
tese: l’ansia stimola la fantasia e 
l’immaginario propone situazio-
ni nuove per quei posti.  È come 
se l’improvviso fermento che 
prende ad agitare il vissuto quo-
tidiano, fosse generato dalla ne-
cessità di compensare il senso 
di colpa. Credo sia l’indifferenza 
la colpa più grande da farci per-
donare!  La realtà trovata  giun-
ta sul posto, ancora una volta si 
è presentata molto diversa da 
quell’immaginata. Lo scarto mi 
ha fatto provare un certo disa-
gio e la vergogna è divenuta pal-
pabile. L’occasione speciale ha 
contenuto il senso d’impoten-
za che normalmente mi accom-
pagna  per tutta la permanenza.   
L’apertura di una nuova scuo-

la, come dicevo, ha rappresen-
tato la circostanza per rendere 
meno disagevole la mia perma-
nenza. Le occasioni di solenni-
tà sono talmente rare da rende-
re eccezionale  l’inaugurazione 
di una scuola. È stata prepara-
ta, infatti,  una grande e bella fe-
sta:  i capi dei villaggi circostan-
ti, nonché le altre autorità civili, 
nei loro abiti più sontuosi, seduti 
in prima fila  consapevoli che la 
loro presenza in “pompa magna” 
esprimesse tutta l’autorevolezza 
richiesta dalla circostanza. Una 
partecipazione che ha rappre-
sentato una sorta di vittoria sul-
la diffidenza degli anni passati. 

Il Vescovo Dom Josè Càm-
nate, con  la sensibilità e l’ indi-
scusso carisma di “Pastore del-
la Chiesa del Signore”, coniu-
ga perfettamente il messaggio 
evangelico con l’educazione  so-
ciale della sua popolazione. Pa-
dre Carlo degli Oblati di Maria,  
è stato il silenzioso  ed indefes-
so operatore della coreografia: 
la celebrazione religiosa prima 
e festa “mondana” poi. Tutti sot-
to una tettoia adornata di pal-
loncini colorati: bambini in festa 
lanciati in canti e balli della lo-
ro tradizione. Le Suore chiamate 
a sentirsi tutt’uno con l’umanità 
presente per la circostanza.

È stata  veramente la festa dei 
bambini,  “tirati al lucido” come 
non mai. Le bambine con  petti-
nature insolite e perfette, abbel-
lite con un fiore e quant’altro, 
frutto senz’altro di lunghe ore di 
preparazione; i maschietti orgo-
gliosi di esibire le loro scarpette 

di ginnastica nuove. Tutti, ador-
nati col fazzoletto rosso al col-
lo e le magliette stampate porta-
te da Foggia, hanno rallegrato la 
giornata con la grazia delle mo-
venze ed impreziosito il momen-
to con le loro mani  che  cerca-
vano la complicità degli spetta-
tori e con gli occhioni che sem-
bravano scrutare l’anima. È sta-
to come se  il mondo intero si 
fosse materializzato in quel luo-
go: un mondo così come dovreb-
be essere; un mondo com’è giu-
sto che sia!

Ho avuto la sensazione che 
la cosa più bella non fosse tan-
to la nuova scuola costruita, o 
il centro nutrizionale che si sta 
realizzando, ma quell’abbrac-
cio d’amore e di solidarietà che 
si stava vivendo. Mi sono ricor-
data ciò che il Vescovo, Don 
Josè Càmnate, mi aveva detto 
qualche anno prima proprio in 
quel luogo fatto di nulla: ” Sia-

mo noi che dobbiamo crescere, 

voi ci potete aiutare, ma la co-

sa più importante è   NON FAR-

CI SENTIRE SOLI”. In quel mo-
mento ho avvertito quanto po-
tesse essere desolante e distrut-
tiva la solitudine. Egli mi sta in-
segnando a guardare, conoscere 
ed amare gli africani.

Il mio viaggio è proseguito di-
retta verso N’Dame, centro di 
spiritualità vicino la capitale Bis-
sau. Qui le Suore, oltre a segui-
re una scuola di circa 400 bambi-
ni, (scuola formalmente pubbli-
ca, in realtà organizzata e soste-
nuta dalle suore), visitare e cura-
re i villaggi circostanti, gestisco-

no una “Casa famiglia” che ospi-
ta circa una ventina di ragazzi 
adolescenti impegnati e aiutati 
negli studi. Ho ritrovato alcuni 
di loro che avevo già conosciu-
to: sono stata salutata e accolta 
con gioia, mi sono sentita  come 
un’amica di sempre.  Mi piace il 
clima di questa casa, dove ognu-
no ha il suo compito. I ragazzi 
sono consapevoli che delle per-
sone di qui  si prendono cura di 
loro, ma sanno anche che devo-
no rispondere con il loro impe-
gno, non solo scolastico. È tutto 
molto familiare: dalla materna 
pazienza ed accondiscendenza 
delle suore, ai  rimbrotti richiesti  
dall’adolescenza. Una presenza 
che infonde sicurezza, capace 
anche di “regali” volti a  soddi-
sfare l’innocua vanità dei ragaz-
zi, come può essere un paio di 
Jeans. Il  consumismo e la mo-
da occidentale si comunicano 
facilmente nel mondo globaliz-
zato!  La conferma, infatti, arriva 
girando per Bissau, la capitale: 
insieme all’estrema povertà fat-
ta di strade che sembrano trattu-
ri,  mancanza di luce, acqua po-
tabile, fogne, capanne o costru-
zioni fatiscenti, s’incontrano gio-
vani con moderni occhiali da so-
le e jeans strappati, secondo la 
moda di noialtri “consumatori”.  
È palpabile il desiderio della gio-
ventù africana di emulare il mo-
dello di “vita” ricca e felice pro-
posto dall’occidente. Essi non 
hanno filtri se non quelli genera-
ti dalla loro povertà. Sono iner-
mi, indifesi, deboli e arrendevoli: 
basta indossare un paio di jeans 

per sentirsi come “l’uomo bian-
co”.  Ritorna qui l’insegnamento 
di Don Josè  Càmnate:  “Fonda-

mentale per la  crescita  dei po-

poli è l’inculturazione recipro-

ca che ha  il suo punto d’incon-

tro, e cammino successivo, nel 

vangelo di Cristo”  
Ritorno a casa ed, ogni vol-

ta,  ringrazio Dio che mi ha fat-
to nascere “qui” per andare “là” 
ed amare oltre la diversità. Pre-
ciso che con me sono partiti An-
tonio Scopelliti, Mario Tomaiuo-
lo e suor Marisa Mazzeo  supe-
riore a servizio del Piccolo Semi-
nario di Foggia. Tutti, insieme ad 
altri, facciamo parte di Solidau-
nia onlus, Organizzazione non 
governativa impegnata in pro-
getti  volti a migliorare le condi-
zioni di vita  di chi è meno for-
tunato di noi, anche attraverso 
l’adozione a distanza.  

A.M.

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

Appunti di viaggio 
in Guinea Bissau
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IL RACCONTO DI UNA VOLONTARIA A SEGUITO DEI PROGETTI 
DI “SOLIDAUNIA” AD UN MESE DALL’ANNUNCIATO VIAGGIO 

DI MONS. TAMBURRINO NEL CONTINENTE NERO

Alzando gli occhi al cielo i nostri 
desideri effettuano dei viaggi lun-
ghissimi… corrono, si appropria-
no di ogni singola stella e rimango-
no appesi a questa, in attesa che di-
vengano realtà. Noi siamo bravi a 
operare ma potremmo essere ab-
bastanza bravi anche da far spera-
re. Ci sono infatti delle stelle che in 
occasione del Natale possono ve-
ramente fare “miracoli” e sono le 
stelle dell’Ail (Associazione Italia-
na Leucemie e mielomi).

Sono figlia di un paziente di 54 
anni che da circa 6 è affetto da 
“melanoma multiplo al midollo 

osseo”. Quando nella vita di qual-
cuno si affaccia la sofferenza non 
puoi scacciarla, ma sei costretto 
ad accettarla, viverla, donarla, es-
sa è il mezzo che ti aiuta a cresce-
re, che ti rende forte e coraggiosa, 
che ci fa diventare persone “nuo-
ve” perché aiuta ad attaccarsi alla 
vita e ad amarla con maggiore in-
tensità. Si, perché l’esperienza del 
dolore, quando arriva, ti regala a 
volte un sorriso, falso e stentato, 
ma spesso ti dona una serenità in-
spiegabile che supporta le grandi 
amarezze e ti fa sperare, combat-
tere e lottare. Sì, dare “qualcosa” 

di sé a chi ha maggiormente biso-
gno, “lottare per la vita è donare la 
vita”… grazie all’Ail ci impegnia-
mo, pazienti, parenti e volontari, 
a percorrere strade lunghissime 
che ci permettono, con la volontà 
di Dio, di vedere uno spiraglio di 
luce anche nel dolore, perché es-
sa conduce alla speranza che non 
delude, alla forza che non demor-
de, alla gioia di donare sempre. 
Chi crede: accetta, sopporta, spe-
ra ed ama la vita.

Michela Ribeca

Per informazioni:

Sede Ail Foggia, via Zuretti 31 
Tel./Fax 0881/661096
Giorni e orari: 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
10,30 - 13,00
CC Postale: 15888712
CC Bancario: 651264-35, 
ABI 3002.3, CAB 15703, 
Banca di Roma Ag. 3 di Foggia 
Presidente: 

Dott. Michele Monaco
Referente operativo: 

Dott. Vito Procaccini

Le stelle dei desideri per alleviare il dolore
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Il 3 gennaio, nella Congregazione per 
le Cause dei Santi, è stato aperto il pac-
co ufficiale con i documenti relativi al-
l’inchiesta diocesana sull’eroicità del-
la vita e delle virtù, così come sulla fa-
ma di santità, del Servo di Dio Giovan-
ni Paolo I. L’inchiesta diocesana era 
terminata solennemente a Belluno, nel-
la Cattedrale, il 10 novembre scorso. 

Giovanni Paolo I, Albino Luciani, nac-
que a Canale d’Agordo nel 1912 e morì 
nella Città del Vaticano il 28 settembre 
1978, dopo 33 giorni di pontificato. Pri-
ma di essere eletto Papa era patriarca 
di Venezia. È conosciuto come “il Papa 
del sorriso”. 

Secondo quanto reso noto dall’agen-
zia di notizie salesiana ANS, nella ceri-
monia di apertura il postulatore della 
causa di beatificazione, don Enrico dal 
Covolo, ha chiesto al prefetto della Con-
gregazione per le Cause dei Santi, il Car-
dinale portoghese José António Sarai-
va Martins, il riconoscimento della va-
lidità di quegli atti. Si è entrati così nel-

la “fase romana” dell’inchiesta, che 
comporterà in primo luogo l’elabora-
zione della “Positio”, vale a dire del dos-

sier che, basandosi sui documenti del-
l’inchiesta diocesana, dovrà verificare 
nel miglior modo possibile l’eroicità del-
la vita e delle virtù e la fama di santità 
del Servo di Dio. Il tempo richiesto per 
l’elaborazione della “Positio” e delle suc-
cessive tappe dell’esame è in genere di 
circa 15 anni. In seguito, se i vari orga-
nismi interpellati daranno parere posi-
tivo, si arriverà al Decreto di riconosci-
mento dell’eroicità della vita e delle vir-
tù, il che comporta che il Servo di Dio 
passi ad essere “venerabile”. Si spera, 
tuttavia, che questo periodo di tempo 
possa essere abbreviato, tenendo con-
to del fatto che in questo momento è già 
in fase di studio una guarigione attri-

buita all’intercessione di questo Pa-

pa, che potrebbe essere riconosciuta 
come “miracolo”, il “segno dall’alto” ri-
chiesto dalla legislazione canonica per 
la beatificazione.

La mancanza di libertà religiosa so-
prattutto in Asia; i conflitti in Africa; le 
tensioni in Medio Oriente; la fame che 
continua a colpire tanti Paesi nel mondo; 
gli attacchi alla vita ed alla famiglia che 
si diffondono sempre più, anche sotto 
l’apparenza della ricerca scientifica; la 
crisi che sembra aver colpito i negozia-
ti per il disarmo. 

Sono tante, per Benedetto XVI le om-

bre che si proiettano sul mondo al-

l’inizio del 2007, anche se non man-

cano le luci, in primo luogo la sempre 
maggiore consapevolezza della “neces-
sità vitale” del dialogo tra le culture e le 
religioni, anche se ne serve di più del fat-
to che “solo rispettando la persona uma-
na è possibile promuovere la pace”. È il 
mondo visto nella prospettiva della San-

ta Sede quale il Papa lo ha tratteggiato 
oggi nel discorso rivolto ai rappresen-
tanti dei 175 Stati che hanno rapporti 

diplomatici col Vaticano. Stati ai qua-
li vanno aggiunti le Comunità Europee, 
il Sovrano militare Ordine di Malta e due 
missioni a carattere speciale, quella del-
la Federazione Russa e l’Ufficio dell’Or-
ganizzazione per la liberazione della Pa-
lestina (OLP). All’inizio di quello che 
egli stesso ha definito “uno sguardo al-
la situazione internazionale per esami-
nare le sfide che siamo chiamati ad af-
frontare insieme” e nel quale ha citato 
le situazioni particolari di 28 diver-

si Paesi, Benedetto XVI ha posto tra le 
“questioni essenziali” lo “scandalo del-

la fame, che tende ad aggravarsi”; feno-
meno “inaccettabile in un mondo che di-
spone dei beni, delle conoscenze e dei 
mezzi per porvi fine”. È una realtà che 
“ci spinge a cambiare i nostri modi di vi-
ta, ci richiama l’urgenza di eliminare le 
cause strutturali delle disfunzioni del-

l’economia mondiale e di correggere i 
modelli di crescita che sembrano inca-
paci di garantire il rispetto dell’ambiente 
e uno sviluppo umano integrale per oggi 
e soprattutto per domani”. 

Nel quadro generale rientra poi la 
preoccupazione per “i continui atten-

tati portati alla vita, dal concepi-

mento fino alla morte naturale”. Be-
nedetto XVI nota che “non risparmiano 
tali attentati anche quelle regioni dove la 
cultura del rispetto della vita è tradizio-
nale, come in Africa, dove si tenta di ba-

nalizzare surrettiziamente l’aborto”. “Al-
lo stesso modo si sviluppano minacce 
contro la struttura naturale della fami-

glia, fondata sul matrimonio tra un uo-
mo e una donna, e tentativi di relativiz-
zarla conferendole lo stesso statuto di 
forme di unione radicalmente diverse. 
Per l’Europa il Papa afferma la necessi-
tà di una “riflessione” sul Trattato istitu-
zionale dell’Unione. “Mi auguro – ha det-
to in proposito - che i valori fondamen-
tali che sono alla base della dignità uma-
na siano pienamente protetti, in partico-
lare la libertà religiosa in tutte le sue 
dimensioni e i diritti istituzionali delle 
Chiese. 

Allo stesso modo, non si può prescin-
dere dall’innegabile patrimonio cristiano 
di questo continente, che ha largamen-
te contribuito a modellare l’Europa del-
le nazioni e l’Europa dei popoli”. “Le si-
tuazioni che ho voluto evocare – ha con-
cluso Benedetto XVI - costituiscono una 

sfida che ci riguarda tutti; si tratta di 
una sfida che consiste nel promuovere e 
consolidare tutto ciò che c’è di positivo 
nel mondo e a superare, con buona vo-
lontà, saggezza e tenacia, tutto ciò che 
ferisce, degrada e uccide l’uomo. Solo ri-
spettando la persona umana è possibile 
promuovere la pace, e solo costruendo 
la pace si pongono le basi per un auten-
tico umanesimo integrale. Qui si trova la 
risposta alla preoccupazione di tanti no-
stri contemporanei sul futuro. Sì, l’avve-
nire potrà essere sereno se lavoriamo in-
sieme per l’uomo”.    

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
Il Papa ai diplomatici

Chiesa Universale
La Santità di Giovanni Paolo I

Chiesa 
Europea
Bisogno 
di purificazione

Le dimissioni di mons. Stanislaw 

Wielgus da arcivescovo di Varsavia so-
no “una soluzione adeguata” al “disorien-
tamento” creato in Polonia dalle accu-
se sulla sua passata collaborazione con i 
servizi segreti del regime, ma sono anche 
una nuova tappa della “guerra” scatenata 
contro la Chiesa polacca dalla “strana al-
leanza” che vede insieme i comunisti di 
un tempo e “altri suoi avversari”, che for-
se sono i nazionalisti. Sono questi i due 
elementi fondamentali della dichiarazio-
ne resa ieri dal direttore della Sala stam-
pa vaticana, padre Federico Lombardi,
a proposito delle dimissioni di mons. 
Wielgus (nella foto in alto), il cui “com-
portamento negli anni passati del regi-
me comunista in Polonia ha compromes-
so gravemente la sua autorevolezza, an-
che presso i fedeli”. Ma, accanto alla fine, 
almeno per ora, di una vicenda persona-
le che aveva provocato “disorientamen-
to” tra i fedeli, c’è una questione di ambi-
to più ampio, che riguarda l’intera Chiesa 
polacca. “Il caso di mons. Wielgus – no-
ta padre Lombardi - non è il primo e pro-
babilmente non sarà l’ultimo caso di at-
tacco a personalità della Chiesa in base 
alla documentazione dei servizi del pas-
sato regime. Si tratta – rileva - di un ma-
teriale sterminato e, nel cercare di valu-
tarne il valore e di trarne conclusioni at-
tendibili, non bisogna dimenticare che è 
stato prodotto da funzionari di un regime 
oppressivo e ricattatorio”. Nelle parole di 
padre Lombardi può anche vedersi qua-
si un avvertimento dato alla nuova “stra-
na alleanza”: la Chiesa polacca non è so-
la, l’intera Chiesa “deve” esserle so-

lidale. “È – ha dichiarato il direttore del-
la Sala stampa - un momento di grande 
sofferenza per una Chiesa a cui tutti dob-
biamo moltissimo e che amiamo, che ci 
ha dato pastori della grandezza del car-
dinale Wyszynski e soprattutto del Papa 
Giovanni Paolo II”. La memoria del pas-

sato non è infatti una questione da poco, 
per la Polonia e per tutto il continen-

te europeo, Italia compresa; a distanza 
di oltre quindici anni dai cambiamenti so-
cio-politici, non vi è ancora chiarezza e 
stabilità sul cammino delle società euro-
pee, e sul tappeto stanno tante questioni 
cruciali che interpellano la Chiesa, chia-
mata a essere sempre più credibile.
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“Desidero ringraziare quan-
ti hanno partecipato a questa li-
turgia eucaristica per starmi vi-
cino nella preghiera in questo 
giorno di festa per me, un giorno 
speciale per due motivi: 68 anni 
fa non sono soltanto venuto al 
mondo, ma soprattutto ho rice-
vuto il Sacramento del Battesi-
mo. Solo nell’incontro con Gesù 
la mia vita è stata redenta”. Con 
queste parole Mons. Francesco 
Pio Tamburrino nel corso della 
Concelebrazione Eucaristica da 
lui stesso presieduta nella Chie-
sa dell’Annunziata nel giorno 
dell’Epifania ha voluto ringra-
ziare i numerosi fedeli riunitisi 
attorno al suo Pastore nel gior-
no del suo 68° compleanno.

L’omelia 
di Mons. Tamburrino
L’Arcivescovo nel corso del-

la sua omelia ha sottolineato 
come sia importante rivalutare 
il senso della festività liturgica 
dell’Epifania: “Occorre recupe-
rare il senso di questa ricorren-
za che il sistema consumistico 
ha trasformato in una festa pa-
gana. Il termine Epifania deriva 
dal greco e significa ‘manifesta-
zione’; infatti in questo giorno la 
Chiesa commemora le manife-
stazioni divine di Gesù che nel-
la liturgia attuale sono il battesi-
mo di Gesù nel Giordano, l’ado-
razione da parte dei Magi e il 
primo miracolo di Cana”.

Poi Mons. Tamburrino si è 
soffermato sull’analisi del brano 
evangelico del giorno (Mt 2,1-
12) ed ha esortato i fedeli ad as-
sumere lo stesso comportamen-
to dei Magi, compiendo un lun-
go cammino di fede per giun-
gere all’incontro con il Signo-
re: “Nel Vangelo di oggi compa-
re la storia dei Magi che hanno 
compiuto un lungo e faticoso iti-
nerario verso la Luce di Cristo, 
desiderosi di incontrare il Mes-
sia. Anche noi cristiani dobbia-
mo essere spinti dal desiderio di 
cercare Gesù, evitando di esse-
re troppo sicuri della nostra fe-
de che deve costituire un per-

corso di ricerca continua”. Al 
termine dell’omelila è poi segui-
ta la professione di fede di Fran-
cesco Catalano, un giovane can-
didato a ricevere il Sacro Ordi-
ne e che sabato nella Chiesa San 
Paolo sarà ordinato diacono.

Il Concerto del Coro
dell’Iconavetere
Dopo la Concelebrazione Eu-

caristica il Coro della Cappella 
dell’Iconavetere ha tenuto un 
concerto nella Cripta della Cat-
tedrale con il quale ha voluto 
omaggiare l’Arcivescovo e la cit-
tà intera. Il concerto è stato un 
intreccio di musica e Parola di 
Dio; alla lettura di alcuni brani 
dell’evangelista Luca sul miste-
ro dell’Incarnazione di Gesù è 
seguita l’esecuzione di canti che 
hanno rievocato gli avvenimenti 
evangelici. All’inizio del concer-
to Mons.Tamburrino ha voluto 
ringraziare il maestro Agostino 
Pio Ruscillo e l’intera corale per 
la loro attività di conservazione 
del patrimonio musicale: “Il Co-
ro della Capella dell’Iconavete-
re da tanti anni è al servizio del-
la comunità diocesana nell’ani-
mazione liturgica. Questo coro 
non esegue soltanto bei canti, 
ma costituisce un prezioso so-
stegno nella meditazione e nel-
la preghiera”.

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

In cammino verso la luce
DOPO LA CELEBRAZIONE NELLA CRIPTA DELLA BASILICA CATTEDRALE IL CORO DELL’ICONAVETERE 

HA TENUTO IL TRADIZIONALE CONCERTO DELL’EPIFANIA IN ONORE DELL’ARCIVESCOVO TAMBURRINO

Il 6 gennaio, solennità dell’Epifania, la comunità diocesana 
ha festeggiato il suo Pastore nel giorno del 68° compleanno

[ Francesco Sansone ]

12 - 20 gennaio 2007

12/01 Alle ore 9,00 Consiglio Presbiterale. Alle ore 18,00
presso la nuova Aula Magna dell’Università di Foggia
(Via Caggese), I incontro diocesano dopo Verona sul
Tema “L’annuncio Cristiano: l’origine e la responsabi-
lità della Chiesa nell’evangelizzazione e nella trasmis-
sione della fede” (Rel. Prof. Costantino Esposito).

13/01 Alle ore 18,00 presso la chiesa parrocchiale di S.Paolo,
S. Messa per l’Ordinazione Diaconale dell’accolito
Francesco Catalano.

14-20/01 Esercizi Spirituali per sacerdoti presso la Domus Pa-aa
cis di S. Maria degli Angeli in Assisi.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

La comunità parrocchia-
le del Sacro Cuore di Gesù 
di Foggia, affidata ai salesia-
ni don Bosco, è in festa: per 
una notte è stata la “Chiesa 
Cattedrale” della Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino.

Infatti la solenne celebra-
zione Eucaristica nella notte 
santa di Natale è stata presie-
duta dall’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino S.E. Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, in una 
chiesa gremita di fedeli.

Un momento storico ed im-
portante per la parrocchia, 
che  ha permesso a noi chie-
sa di periferia di essere,  in se-
guito ai lavori di restauro del-
la cattedrale, per una notte il 
centro della Chiesa di Foggia-
Bovino, di essere Cattedrale 
per una notte. Un evento indi-
menticabile, un segno, un do-
no che, come Sua Eccellen-
za ha sottolineato, vuole es-

sere un premio per il sacrifi-
cio, non solo economico, che  
la comunità sta realizzando 
per completare  il nuovo ora-
torio, strumento fondamenta-
le, a  servizio della Chiesa lo-
cale, per  educare  ed evange-
lizzare  i  giovani, nello stile di  
Don  Bosco. 

Massimo Marino

Cattedrale per una notte

Il Vescovo 
a Deliceto
Deliceto ha chiuso le festività na-

talizie con il concerto “Quann na-
scett ninn”. Il coro polifonico, diret-
to da Carmela Buonuomo, diploma-
ta in pianoforte presso il Conserva-
torio Umberto Giordano di Foggia 
e accompagnato da Federica Infan-
te al settimo anno di pianoforte, si è 
esibito nel suo primo concerto pub-
blico nella chiesa madre del Ss. Sal-
vatore. Una sala gremita ha salutato 
un coro composto esclusivamente 
da delicetani. E a rendere omaggio 
era presente anche il Vescovo del-
la diocesi di Foggia-Bovino, Mons. 
Francesco Pio Tamburrino insie-
me alle autorità civili e religiose del 
paese. «È l’esperimento fortemen-
te desiderato di aggregazione a par-
tire dalla passione per la musica – 
ha dichiarato la Maestra Carmela 
Buonuomo -  che, tuttavia, non si 
risolva in dilettantismo». Ma è sta-
ta anche la dimostrazione di come 
sia possibile unificare le varie com-
ponenti corali di Deliceto. Infatti il 

coro polifonico è formato da bam-
bini, giovani e adulti delle due par-
rocchie di Deliceto: San Rocco e Ss. 
Salvatore. «Un soggetto che seppur 
non professionista – ha proseguito 
la Buonuomo – non eviti il rigore e 
la precisione dell’esecuzione e che 
trovi, tuttavia, nella genuina passio-
ne per la musica il principale moti-
vo di impegno, partecipazione e di 
aggregazione». Il programma è sta-
to presentato come un viaggio nella 
musica natalizia di ogni tempo per 
celebrare l’evento universale della 
Natività. Dalle tradizionali e popo-
lari melodie natalizie, tutte rigoro-
samente arrangiate a quattro voci, 
passando attraverso la musica “ne-
ra” gospel e spiritual fino alla musi-
ca del sedicesimo secolo. “Quann 
nascett ninn”, inserito nel cuore 
del concerto, è stato il tributo sim-
bolico a questa terra, al paese dove 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori com-
pose “Tu scendi dalle stelle”, melo-
dia della quale questo coro e questo 
evento sono figli. «Un coro compo-
sto da bambini, giovani, mamme, 

papà e nonni; c’è tutta la famiglia 
che cresce e vuole essere testimo-
nianza di vita cristiana arrivando a 
degli ottimi risultati solo attraverso 
il sacrificio» ha commentato il par-
roco don Leonard che ha poi dona-
to due tamburi comprati nel suo ul-
timo viaggio in Africa.

«Voglio esprimere tutto il mio 
stupore, la mia gioia e la mia ammi-
razione – ha affermato Mons. Tam-
burrino prendendo la parola al ter-
mine della manifestazione – penso 
all’impegno, al sacrificio, a quanta 
pazienza ci vuole e quindi a quan-
te serate sono state sacrificate per 
questo concerto. Il Natale è un mi-
stero per tutte le culture – ha poi 
concluso l’Arcivescovo - e stasera 
questo coro, cantando in inglese, 
tedesco, latino, italiano e napoleta-
no ce lo ha dimostrato. L’aver realiz-
zato un coro unitario tra le due par-
rocchie fa ben sperare per un futu-
ro importante per la comunità deli-
cetana».

Carmelo De Rosa
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Con il Concerto “Natività” 
del Coro della Cappella Musi-
cale Iconavetere, tenutosi il 19 
dicembre 2006 presso la Chie-
sa S. PioX in Foggia, si è chiu-
so il 1° Festival “I suoni del-

lo Spirito – Le religioni del 

Mediterraneo”, organizzato 
dall’Associazione Cappella Mu-
sicale Iconavetere con il patro-
cinio della Regione Puglia (As-
sessorato al Mediterraneo), del 
Comune di Foggia (Assesso-
re alla Cultura Potito Salatto) 
e della Fondazione Banca del 
Monte “Siniscalco Ceci”. 

L’evento culturale è stato ar-
ricchito da un Convegno sul va-
lore della musica sacra nelle re-
ligioni cristiane, a cui hanno 
partecipato Jean Felix Kamba 
Nzolo, pastore valdese, Ema-
nuele Stratakis, responsabile 
della comunità greco-ortodos-
sa di Foggia e don Stefano Ca-
prio, direttore dell’Ufficio Ecu-
menico della Diocesi di Foggia-
Bovino. A relazionare sul valo-

re della musica nelle celebra-
zioni cristiane è stato Arman-
do Lops responsabile regiona-
le del canto del “Rinnovamen-
to nello Spirito”. A dare il salu-
to di indirizzo nell’auditorium 
di “Santa Chiara” è stato il sin-
daco di Foggia dott. Orazio Ci-
liberti, che ha sottolineato la 
sua vicinanza a questo tipo di 
iniziative a sostegno della di-
vulgazione dei valori cristiani e 
della cultura musicale, motore 
portante di questo tipo di espe-
rienza spirituale. 

Il progetto è nato con l’obiet-
tivo di contribuire alla costru-
zione di un mondo di frater-
na e pacifica convivenza attra-
verso la musica interreligiosa, 
nella convinzione che la musi-
ca possa arrivare molto prima 
dei processi di pace e dei per-
corsi educativi di integrazione 
multietnica. Hanno partecipa-
to alla r assegna  la Corale De-

cima sinfonia di Pescasseroli, 
che ha eseguito musica catto-

lica popolare sudamericana, il 
Coro A – Kol di Roma  con mu-
sica ebraica, il Wanted Chorus

di Monopoli con musica gospel 
e il Coro della Cappella Musi-

cale Iconavetere di Foggia con 
musica cristiana. I quattro con-
certi, tenutisi in varie chiese 
della città (San Tommaso Apo-
stolo, Sant’Alfonso e San Pio 
X) dal 9 al 19 dicembre, hanno 
fatto registrare una buona af-
fluenza di pubblico, a dimostra-
zione di come una parte della 
cittadinanza foggiana abbia ap-
prezzato lo sforzo dell’Associa-
zione Cappella Musicale Icona-
vetere e degli Enti patrocinato-
ri a fare della musica interreli-
giosa uno strumento di forma-
zione al rispetto delle differen-
ze religiose, nel comune sforzo 
di creare pacifici legami  basati 
sulla indiscussa dignità dei po-
poli e delle culture.

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

La musica e il convegno ecumenico 
de “I suoni dello spirito” 

Gli aderenti e i simpatizzanti 
del M.E.I.C. (Movimento Eccle-
siale di Impegno Culturale) di 
Foggia si sono riuniti nella mat-
tinata del 17 dicembre, pres-
so Villa Lo Re per prepararsi a 
vivere il Santo Natale. La cele-
brazione dell’Eucarestia è sta-
ta preceduta dall’ascolto del-
la meditazione ampia ed arti-
colata dell’assistente spirituale 
mons. Donato Coco su “Natale: 
Annuncio ed Avvento”.

Dapprima sono stati letti 
stralci dei testi biblici che fan-
no risaltare il senso dell’annun-
cio nell’ambito del mistero del-
l’Incarnazione. L’annuncio è il 
primo momento della straordi-
naria novità; è la notizia che si 
conclude con la storia, in quan-
to Dio abbandona la sua tra-
scendenza, viene in mezzo al 
suo popolo e si fa prossimo al-
l’uomo. L’annunciazione apre la 
storia della salvezza, svela che 
Dio è all’opera per fare il bene 
dell’uomo. Ad essere illumina-
ti su quanto Dio sta operando 
sono in primo luogo due sposi: 
Maria e Giuseppe. È a loro che 
Dio invia il suo angelo, come si 
legge in Luca dove l’annunciata 
è Maria, e in Matteo dove l’an-
gelo si presenta in sogno a Giu-
seppe. E Maria e Giuseppe san-
no accogliere l’annuncio divino 
e, mettendo da parte ogni loro 
progetto di vita, fanno propria 
la volontà di Dio. Essi, soste-
nuti da una fede autentica, ali-
mentata dalla meditazione sul-

le Scritture e dalla preghiera, si 
mostrano forti e liberi da pau-
re e pregiudizi, si fidano piena-
mente di Dio, del Suo amore 
per l’uomo e per la creazione  e  
si lasciano coinvolgere nel Suo  
piano salvifico. 

L’annuncio quindi appare il 
momento decisivo della scelta, 
della disponibilità dell’offerta di 
aderire alla volontà di Dio. Il lie-
to annuncio della nascita del Fi-
glio di Dio è rivolto poi ai pasto-
ri, ai magi e via via a tutte le gen-
ti. Oggi arriva a noi attraverso la 
Parola di Dio proclamata dalla 
Chiesa. Esso ci apre il cuore a 
vivere consapevolmente l’even-
to del Natale. Questo è infatti un 
fatto accaduto in un determina-
to momento storico; nel succe-
dersi dei secoli cristiani è stata 
indicata una data fissa per cele-
brarlo, ma per noi Natale è in-
nanzitutto un mistero della fe-
de, il mistero dell’incarnazione, 
della scelta, da parte di Dio, di 
intervenire nella storia in modo 
straordinario, di immettere una 
novità nella creazione, di dare 
all’uomo la possibilità di dive-
nire fratello di Gesù e figlio di 
Dio. Il Natale è un evento defi-
nitivo per la salvezza dell’uomo, 
un evento che continua ad ope-
rare nel tempo, che continua ad 
irradiare grazia e pace su quan-
ti hanno saputo ascoltare l’An-
nuncio e, impegnandosi a fare 
la volontà di Dio, sanno atten-
dere il realizzarsi di “cieli nuovi 
e terre nuove”.

- giovedì 18.1.2007

ore 20,00 - Chiesa S. Pasquale: 
Preghiera ecumenica animata dal 
Movimento dei Francescani 

(Frati Minori);
venerdì 19.1.2007

ore 20,00 – Chiesa S. Domenico: 
Preghiera ecumenica animata 
dall’Azione Cattolica;
- sabato 20.1.2007

ore 20,00 - Chiesa S. Domenico: 
Preghiera ecumenica animata dal 
Movimento dei Focolarini e 

dalla Comunità Famiglia Pic-

cola Chiesa;
- domenica 21.1.2007

ore 20,00 - Chiesa dell’Addolora-
ta:  Celebrazione della Divina 

Liturgia di S. Giovanni Criso-

stomo da parte della Chiesa 

Greco-Ortodossa;
- lunedì 22.1.2007

ore 20,00 - Chiesa dell’Immaco-

M.E.I.C.: Incontro di fine 
anno sul tema dell’Annuncio

Gruppo ecumenico per il dialogo 
interconfessionale e interreligioso

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Foggia - 18- 25 gennaio 2007

Cammino Neocatecumenale;
- mercoledì 24.1.2007 - ore 20,00 
- Chiesa Evangelica Valdese (piaz-
za F. Turati, 14 – Foggia) - Preghie-
ra ecumenica animata dalla Chie-

sa Evangelica Valdese;
giovedì 25.1.2007 - ore 20,00 
Chiesa S. Domenico: Preghiera 
ecumenica animata dall’Associa-

zione di Volontariato Fratelli 

della Stazione.

lata: Preghiera ecumenica co-pre-
sieduta dall’Arcivescovo della 

Diocesi di Foggia-Bovino, dal 
Pastore della Chiesa Evangeli-

ca Valdese di Foggia e Orsara di 

P. e dal Sacerdote Greco-Orto-

dosso e animata dai Gruppi e Co-

munità del Rinnovamento nello 

Spirito Santo;
- martedì 23.1.2007 ore 20,00  
Chiesa S. Guglielmo e Pellegrino: 
Preghiera ecumenica animata dal 

Il 2007 è l’anno in cui 

ricorrono i 100 anni dal-

la nascita dello scoutismo,
movimento che intorno ad 
una Promessa, unisce ragaz-
zi e adulti di ogni parte del 
mondo con lo scopo di forma-
re l’individuo e renderlo buon 
cittadino. 

Il gioco dello scoutismo, at-
traverso l’uso dei propri stru-
menti educativi, si occupa 
della crescita globale della 

persona e si propone ai gio-
vani come una sana opportu-
nità per prepararsi alla vita 
sociale. L’intuizione pedago-
gica del suo fondatore, Lord 

Robert Baden Powell, pog-
gia su quattro pilastri della 
dimensione umana: formazio-
ne del carattere, salute e forza 
fisica, abilità manuale e servi-
zio al prossimo. E proprio su 
questi fattori, propri del mo-
vimento scoutistico, prende-
rà vita a Foggia il primo di un 

ciclo di incontri organizza-
ti dalla Cappella dell’Ateneo 
foggiano e dal Gruppo Scout 
Foggia 38 (AGESCI). L’intero 
ciclo sarà strutturato in cin-
que incontri nei quali si af-
fronteranno le seguenti tema-
tiche: 1° incontro: il caratte-
re; 2° incontro: salute e forza 
fisica; 3° incontro: abilità ma-
nuale; 4° incontro: servizio al 
prossimo; 5° incontro: la spi-
ritualità scout. 

Il primo appuntamento è in 
programma per il 15 gennaio

prossimo alle ore 18:30, pres-
so la Facoltà di Giurispru-

denza dell’Università degli 
Studi di Foggia. Relatori sa-
ranno il Prof Graziano Infan-
te, Dirigente Scolastico del-
l’Istituto d’Istruzione Secon-
daria “C. Poerio” di Foggia e 
padre Stefano Roze dell’Ab-
bazia di Sant’Antimo (Montal-
cino - Siena), centro di spiri-
tualità scout.

Centenario dello scoutismo 
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Formazione dei genitori
La pastorale familiare pone al centro 

della sua sollecitudine la vita in Cristo 
delle famiglie con la consapevolezza che 
solo “attraverso la famiglia cristiana la 
Chiesa vive e compie la missione affida-
tale da Cristo” e che la famiglia è sì “l’og-
getto fondamentale dell’evangelizzazio-
ne e della catechesi della Chiesa, ma es-
sa è anche il suo indispensabile ed inso-
stituibile soggetto: il soggetto creativo” 
(da Giovanni Paolo I, Omelia alla Messa 
di apertura del V Sinodo dei Vescovi, n. 
2). Di conseguenza, la pastorale familia-
re, oltre a fare di tutte le coppie e fami-
glie cristiane e di ciascuna di esse il ter-
mine delle sue attenzioni e delle sue cu-
re, riconosce nelle stesse coppie e fami-
glie un soggetto pastorale responsa-

bile. Perciò le coinvolge e le impegna a 
partecipare alla vita e alla missione del-
la Chiesa e allo sviluppo della società, 
svolgendovi quei compiti e quel ministe-
ro che affondano le loro radici nel sacra-
mento del matrimonio (DPF,134).

Per aiutare i coniugi nello svolgimen-
to del proprio ministero si propone un 
percorso formativo per fasce di età dei 
figli: Genitori in attesa del primo figlio; 
genitori con figli da 0-5 anni; genitori 

con figli 6-10 anni; genitori con figli da 
11-16 anni; genitori con figli adolescen-
ti. Il ciclo di formazione dal titolo: “Geni-
tori oggi: una risposta educativa” è desti-
nato a tutti i genitori che desiderano ap-
profondire le tematiche educative, rela-
zionali e teologiche della famiglia. Gli in-
contri hanno come obiettivo l’approfon-
dimento di alcuni aspetti della vita di re-
lazione del cristiano: come relazionar-
si con l’altro e gestire i momenti di cri-
si; essere consapevoli del dono della vi-
ta; costruire un buon rapporto con i pro-
pri figli; educare all’affettività. I contenu-
ti verteranno sulla comunicazione nella 
coppia, le dinamiche educative (comu-
nicazione genitori-figli), il mistero della 
vita, il metodo naturale per la regolazio-
ne della fertilità, educazione all’uso dei 
media, educazione affettiva, percorsi di 
spiritualità coniugale e familiare.

Gli incontri si articoleranno per tut-
to l’anno pastorale con  appuntamenti 
mensili. Il primo incontro avrà luogo il 
martedì 16 gennaio presso l’aula magna 
dell’istituto di Scienze Religiose e sarà 
indirizzato alle fasce “genitori in attesa 
del primo figlio” e “genitori con figli ado-
lescenti”. Il giorno seguente, mercoledì 
17 gennaio, alle ore 19,30  nei locali del-
la parrocchia di San Giuseppe Artigiano 
si incontreranno i genitori con figli di età 
tra 0-5, 6-10, 11-14 anni. 

Nei prossimi mesi (marzo-aprile) sa-
ranno effettuati altri incontri per le fa-
miglie delle zone pastorali di San Marco 
in Lamis e di Bovino, le cui date verran-
no concordate con i vicari di zona.  Tut-
ti gli incontri avranno uno stile laborato-
riale che alterneranno la teoria con mo-
menti di pratica educativa e scambio di 
esperienze. A seguire i vari momenti di 
formazione saranno l’equipe diocesana 
costituita da referenti del Centro di Pa-
storale Familiare e del Centro di Pasto-
rale Giovanile, consulenti ed esperti nel-
le aree antropologica, psicologica, peda-
gogica e teologico-morale. I costi saran-
no sostenuti dagli uffici promotori. 

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

Centro per la Pastorale della Famiglia
Centro per la Pastorale giovanile

[ Francesca Di Gioia ]

Docere Delectando: questa è la didat-
tica di Alberto Villa, maestro elementa-
re brianzolo, che l’Istituto “Marcelline” 
di Foggia ha invitato il 13, il 14 e il 15 
dicembre, per tenere un corso di for-
mazione e aggiornamento a insegnanti 
della scuola primaria e dell’infanzia, 
certificato dalla FISM. 

Grammaticanto è un metodo mul-
timediale con cui insegnare in modo 
innovativo, usando la musica, la ge-
stualità, il ritmo, la drammatizzazione 
e il disegno, nato da un’esperienza di 25 
anni di insegnamento. “Da tempo anda-
vo rimurginando su come attirare l’inte-
resse di alunni sempre più recalcitranti 
e abulici, mi chiedevo quali risorse met-
tere in campo per appassionarli all’ap-
prendimento di regole spesso aride ma 
fondamentali come quelle grammatica-
li. Nel 1995 sono stato costretto a casa 
per un mese da un’influenza pesantis-
sima ed è allora che ho messo a punto 
storie e motivetti musicali che avevano 
come protagonisti vocali, consonanti, 
aggettivi. Tornato in classe, ho provato 
a canticchiarne qualcuna ai miei alunni 
di prima elementare. È stato un succes-
so inatteso, che mi ha confermato nella 
convinzione che la musica è un’ottima 
modalità per conoscere ed esprimere 
la realtà”.  Così il maestro Villa presen-
ta il suo “metodo” a circa 100 insegnan-
ti delle scuole cattoliche  di Foggia e 
dà modo all’uditorio di sperimentarlo 
concretamente tramite la proiezione di 
un video del servizio della TV Svizzera 
Nazionale, che mostra l’apprendimento 
in classe di una canzone musicale. Se-
gue l’ascolto delle canzoni, raccolte in 4 
CD, con relativi suggerimenti didattici 
e la drammatizzazione di alcuni canti, 
utile per rafforzare i concetti e le regole 
grammaticali.

Il primo cd “Grammaticanto” ha 
come oggetto i primi elementi dell’alfa-
betizzazione (le vocali, le consonanti, 
il suono “gn”, “sc”, ecc..); nel secondo 
“Grammaticanto 2mila” è cantata la 
storia della grammatica più “adulta” (il 
pronome, l’avverbio, il comparativo, il 
soggetto, etc.). Il terzo “Matematican-
to” si propone di rendere stimolante e 
avvincente l’approccio alla matemati-
ca: insiemi, problemi, le 4 operazioni, 
la geometria e le 10 tabelline. L’ultimo 
cd “Siccome il tempo vola” si addentra 
nei concetti di spazio e tempo. 

L’obiettivo è incuriosire il bambino 
attraverso l’ascolto di parole nuove e 
rime stravaganti e promuovere così 
l’assimilazione delle regole grammati-
cali e del linguaggio logico-matematico, 
favorire il riconoscimento dei diversi 
generi musicali (samba, rock, minuet-
to), la crescita dell’autonomia e dell’au-
tostima e la capacità di relazionarsi in 
gruppo e soprattutto trasmettere agli 
alunni non solo le nozioni, ma un gu-
sto nell’apprenderle. Queste canzoni 
partono dalla convinzione che la disci-
plina scolastica non è astratta rispetto 
alla realtà, rispetto a quella che i bam-

bini vivono ogni giorno: la matematica, 
la grammatica, la storia raccontano la 
vita e la rendono più bella e interessan-
te. I testi dei canti sono spesso giocosi: 
utilizzano il nonsense e le filastrocche, 
ma non mancano i richiami al fatto che 
la lingua ci parla del mondo, e il mondo 
ci parla di Chi l’ha creato.

“Il canto ha la capacità di imprimersi 
nella memoria e nella sfera delle emo-
zioni, soprattutto se i ritmi e le cadenze 
sono quelli che il bambino riconosce, 
se riecheggiano stili e temi che gli sono 
familiari o che costituiscono il tessu-
to di tanta musica d’oggi” sottolinea 
il prof. Gianfranco Porcelli, docente 
di linguistica e glottodidattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. 

I partecipanti al corso sono perfetta-
mente in linea col professore: “Non è la 
scuola del banco, ma un metodo vivo 
e interessante perchè utilizza il corpo, 
la voce e l’emozione: una vera e propria 
euritmia!” commenta suor Caterina, 
coordinatrice didattica dell’Istituto 
Smaldone. “È stato un corso innova-
tivo e intelligente. Si sente lo stupore 
che emerge non solo dal bambino, ma 
dall’insegnante che si fa piccolo pur ri-
manendo guida per i suoi alunni. Saper 
ridere e semplificare i problemi e le an-
sie dei piccoli fa crescere l’autostima e 
la fiducia. Ringrazio la sensibilità alta 
del maestro Villa perchè ho visto in lui 
un’intelligenza vivace e il fanciullino 
che strizza l’occhio a noi insegnanti, a 
volte, mummificati nelle regole” osser-
va e ringrazia Anna Maria dell’Istituto 
Maria Regina.

Tutti sono rimasti affascinati dal 
“gusto” di Alberto Villa nell’educare e 
sono concordi nell’affermare che ritor-
nano al loro lavoro con una carica in 
più nell’affrontare quotidianamente il 
loro impegno educativo- professionale. 
Il maestro Villa ha ribadito più volte 
il  ruolo fondamentale dell’insegnante 
nella vita scolastica del bambino, sia 
come punto di riferimento didattico-
cognitivo, sia, come faro emotivo e 
sottolinea che “Grammaticanto” non 
ha pretese didattiche sostitutive, ma è 
uno strumento, un  aiuto a superare il 
grigiore e la burocratizzazione, per chi 
vive nella scuola e vuole che la scuola 
sia viva. 

Per saperne di più si può visitare il 
sito: www.grammaticanto.it/

“GrammatiCanto”. La grammatica appresa 
con il canto all’Istituto “Marcelline” di Foggia

[ Paola Lepore ]

Il 20 dicembre i bambini dell’istitu-
to dell’infanzia “Ss. Rosario” delle Suo-
re domenicane del Ss. Sacramento al-
la presenza di genitori e parenti hanno 
fatto la recita di Natale nel teatro del 
Seminario diocesano “Sacro Cuore” di 
Foggia. Il tema portante della rappre-
sentazione è stata l’ambientazione del-
la scena della natività nei luoghi carat-
teristici e popolosi nei quali da seco-
li la stessa viene ambientata: Greccio, 
Napoli, Loreto. Attraverso questo itine-
rario nello spazio e nel tempo i bambi-
ni, sorridenti ed entusiasti, hanno rag-
giunto la grotta di Betlemme e sono ar-
rivati al cospetto del giaciglio del Bam-
binello. L’incontro con il piccolo Gesù 
ha portato il loro cuore ad aprirsi e a 
conservare per sempre quella immagi-
ne del Santo Natale.

La recita, che ha riscontrato un gran-
de successo nei presenti convenuti, è 
stata sapientemente organizzata da 
suore ed insegnanti, instancabili porta-
trici della parola del Signore tra i bam-
bini della scuola di via San Lazzaro.

Leonardo Fatigato

La natività dei piccoli in Seminario
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Si è festeggiata in occasione della so-
lennità della Sacra Famiglia, la festa de-
gli sposi presso la parrocchia dell’An-
nunciazione del Signore di Foggia. Tante 
le coppie che hanno rinnovato, durante 
la Santa Messa delle ore 11,30 di dome-
nica 31 dicembre, le promesse matrimo-
niali. In particolare si sono ritrovati nel-
la chiesa guidata da don Mimmo Muc-
ciarone, i coniugi che festeggiavano il I, 
il V, il X, il XV, il XXV e il V (solo una pur-
troppo!) anno di matrimonio. 

Durante la celebrazione prima i ma-
riti e poi le mogli hanno riconfermato 
le promesse del giorno del “si”, poi don 
Mimmo ha recitato una preghiera di be-
nedizione per le famiglie e per tutti i pre-
senti.  Dopo la celebrazione è stato con-
segnato alle coppie “festeggiate” un dit-
tico in legno a due valve con la raffigu-
razione della Sacra Famiglia e con una 
preghiera di benedizione. Infine si è pas-
sati nel salone parrocchiale per un mo-
mento di intrattenimento è per brinda-

re tutti insieme pasteggiando un fruga-
le aperitivo.  

L’attenzione alla vita familiare ed al 
percorso di coppia sono, come afferma 
il parroco, “un capitolo importante del 
percorso pastorale che abbiamo intra-
preso”; a testimoniarlo non è solo que-
sta significativa celebrazione del 31 ma 
anche i due percorsi di formazione in-
trapresi dalla comunità parrocchiale: 
uno per le coppie che dopo aver segui-
to il corso nubendi e dopo essersi uniti 
nel sacro vincolo del matrimonio, con-
tinuano un cammino di crescita nei va-
lori cristiani (“gruppo coppie”), ed il se-
condo per il gruppo “famiglie”, che vede 
una componente adulta con prole segui-
re con costanza gli incontri che riguar-
dano in questo caso anche il rapporto 
con i figli e la loro educazione. Per tut-
ti si sta seguendo un itinerario attrave-
so i dettami del percorso di formazione 
seguito dall’Eremo di Caresto, una real-
tà vicino Pesaro, un centro di spirituali-
tà matrimoniale in cui si seguono cor-
si e fine settimana intensivi e ritiri per 
coppie di sposi e di fidanzati (per infor-
mazioni si può visionare il sito www.ca-
resto.it). 

Per seguire invece il percorso del 
gruppo coppie o del gruppo famiglie ci 
si può rivolgere al parroco don Mimmo 
Mucciarone presso la parrocchia stes-
sa o contattando il numero telefonico 
0881/663550. 

[ Francesca Di Gioia ]

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e

L’aula liturgica della parrocchia Beata 
Maria Vergine Regina della Pace è stata 
lo scenario ideale per l’esecuzione di un 
concerto natalizio per raccogliere fondi 
per alcuni progetti umanitari nella dioce-
si di Lubango. Una collaborazione quindi 
tra la corale gospel di Sant’Alfonso de’Li-
guori, la chiesa di Rione Martucci e l’as-
sociazione “Il vangelo della vita” ha dato 
vita ad uno dei momenti musicali più in-
tensi delle festività natalizie appena tra-
scorse. Sono stati il parroco don Rocco 
Giannetta e il collaboratore parrocchia-
le don Bruno d’Emilio ad introdurre ed 
a presentare con elogi meritatissimi, la 
corale alla propria comunità parrocchia-
le che ha risposto con interesse a que-
sta duplice iniziativa. Dopo l’animazione 
della messa serale del 30 dicembre, infat-
ti la corale di Sant’Alfonso si è trattenuta 
per un’ora di canto e riflessione. 

La “Corale S. Alfonso” è nata nel 1995 
come gruppo parrocchiale per anima-
zione liturgica. Nel tempo, poi, per pro-
prio diletto ha iniziato a cantare anche 
musica gospel, perfezionandosi e diven-
tando anche animatrice in diverse mani-
festazioni diocesane. Il gruppo e i can-
ti sono presentati da Massimo Sauri-
no e il coro è diretto dai Maestri Ylenia 
Albanese e Rosaria Curcetti, mentre le 
voci soliste sono quelle di Ylenia Alba-
nese, Daniela Mainiero, Maria Rubano 
e Alfredo Verderosa. A spiegare invece 
l’iniziativa di solidarietà sono stati i re-
sponsabili de “Il vangelo della vita” Do-
ra de Palma e Antonio Cinquepalmi che 
hanno tratteggiato i tre anni di operato 
dell’associazione impegnata in una rac-
colta fondi per la costruzione di un am-
bulatorio medico pediatrico per la Casa 
di accoglienza di Lubango, per la realiz-
zazione di una scuola informatica e per 
contribuire alla costruzione di una scuo-
la elementare proprio legata al proget-
to “O Evangelo da Vida”, per sostene-
re l’alfabetizzazione e la scolarizzazione 
che in Angola hanno ancora gravi caren-
ze strutturali e di risorse umane che non 
riescono a garantire l’istruzione alla po-

polazione tutta ed in particolare ai mol-
tissimi bambini. 

Sicuramente le dolci note dei canti 
natalizi e la splendida esecuzione del re-
pertorio gospel hanno contribuito a fare 
breccia nei cuori dei presenti che si spe-
ra possano contribuire alla buona riusci-
ta dei tanti progetti in corso, in particola-
re quello delle adozioni a distanza a cui 
i responsabili tengono molto e grazie al 
quale, con la collaborazione con padre 
Benedito Kapingala, vengono stabiliti le-
gami affettivi e di supporto economico 
con i piccoli angolani.

“Il vangelo della vita” c/o Parroc-

chia “Sacra Famiglia”,  o  ai numeri 

347/1922223; 329/0716035.

Annunciazione del Signore
“Sacra Famiglia”, festa degli sposi

B.M.V. Regina della Pace
Gospel per i bambini di Lubango

Parrocchia di San Ciro
Un giorno di festa!

[ Francesca Di Gioia ]

Non è il giorno della festa del San-
to protettore della Parrocchia, ma que-
sta stessa è in festa, perchè l’attiva in-
traprendenza delle catechiste, ben 
coadiuvate dal Gruppo Famiglia, e 
con la regia del dinamico don Vincen-
zo Identi, ha realizzato ed animato una 
giornata per la raccolta di fondi da in-
viare a suor Sophie, a Betlemme.

Val bene ricordare chi è costei!
Ella è quella piccola, robusta e 

temprata suora, Figlia di Carità, che 
si preoccupa presso la “Crèche” di 
Betlemme, di “far vivere”, quasi 500 
bambini, da zero a sei anni.

Ella è la mente pensante, colei che 
quotidianamente si preoccupa della vi-
ta materiale di tutti questi bimbi, vitti-

me di una guerra infelice ed assurda, 
che passa sulle loro teste, mettendo in 
pericolo la loro stessa esistenza.

Questa piccola suora, ma grande 
nella sua statura morale, si preoccupa 
di loro, giorno dopo giorno.

Lo scorso anno è stata nostra ospi-
te in Parrocchia, e per l’occasione ci ha 
offerto l’adozione a distanza di 30 bam-
bini, che hanno subito trovato 30 fami-
glie pronte a sostenere mensilmente il 
costo della loro sopravvivenza. A di-
stanza di un anno, i nuovi piccoli par-

rocchiani di S. Ciro, in Terra Santa, so-
no diventati 70! Settanta piccoli assisti-
ti da settanta famiglie della parrocchia: 

un gran bel risultato, frutto di tenacia 
e dell’amore di don Vincenzo, indispen-
sabile “trait-d’union” con la Crèche di 

Suor Sophie, a Betlemme.
Per l’occasione, le catechiste tut-

te si sono improvvisate “pizzaiole” e 
“venditrici” di prodotti genuini, fatti 
in casa, grazie anche all’aiuto tangibi-
le dei genitori dei ragazzi frequentanti 
la catechesi parrocchiale.

Giochi sui “gonfiabili”, sul sagrato 
della Chiesa, hanno contribuito a ren-
dere più gioiosa e divertente una  gior-
nata umida e nebbiosa, che non ha im-
pedito ai nostri cuori di vedere lonta-
no… fino ai bambini di Betlemme, di 
Suor Sophie, perchè possano conti-
nuare a vivere… anzi a sopravvivere.

Silvio e Maria
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Tanti ragazzi, tanti volonta-
ri giunti da ogni parte di Fog-
gia alla mensa dei poveri del-
la parrocchia Immacolata per 
servire ai tavoli; tanti bisognosi 
giunti per assaporare le pietan-
ze della festa e l’aria di una fa-
miglia: questo lo scenario del-
la “Cena col Povero”, organiz-
zata come ogni anno dai Fra-
telli della Stazione e dal Servi-
zio per la Pastorale Giovanile 
Diocesana.

Ai circa centocinquanta po-
veri, arrivati anche da Borgo 
Mezzanone grazie ad un mez-

zo messo a disposizione dal-
l’ATAF, è stato offerto il me-
nu tipico della festa foggiana: 
pasta al forno, pollo con pata-
te, frutta e dolci natalizi. Al cli-
ma, gioioso già di suo, quest’an-
no ha dato un contributo parti-
colare la Fondazione Banca del 
Monte che ha voluto unirsi agli 
organizzatori con un pacco do-
no degno della migliore “Befa-
na”, e comprendente una sciar-
pa, un capello e diversi generi 
alimentari.

Probabilmente, però, il vero 
regalo i poveri l’hanno ricevuto 
dalla gioia dei tantissimi ragaz-
zi che si sono avvicendati ai ta-
voli, dal buon umore dei volon-
tari che si sono seduti accan-
to ad alcuni di loro per cena-
re insieme, dalla buona volon-
tà delle mamme e delle nonne 
che, nelle proprie case, hanno 
preparato la cena, e dal genera-
le ambiente familiare che si re-
spirava. Ovviamente la speran-
za è che, trascorse le feste, non 
ci si dimentichi di questi volti: 
persone che, nella nostra città, 
faticano a trovare un posto per 
dormire ed un pranzo caldo da 
mettere sotto i denti.

Focus

La cena degli ultimi
Il 4 gennaio scorso la Caritas 

parrocchiale di San Pio X ha 
festeggiato il terzo anniversa-
rio dell’istituzione della mensa 
dei poveri, dedicando la “Ten-
da della solidarietà”, nella qua-
le attualmente tutte le dome-
niche vengono erogati un cen-
tinaio di pasti circa, ad Aldo 
Landa, operatore Caritas re-
centemente scomparso. 

Ad introdurre il rito di bene-
dizione della lapide dedicatoria 
è stato il parroco don Antonio 
Menichella che ha ricordato, 
facendo un excursus tempora-
le a ritroso, le tappe della costi-
tuzione del servizio mensa, dal 
dicembre del 2003 quando, do-
po la chiusura del “Conventino” 
alcune signore della parroc-
chia gli si avvicinarono timida-
mente proponendo di utilizzare 
gli spazi della palestra per so-
stituire la mensa caritas venu-
ta meno. E poi l’entusiasmo di 
tutta la comunità parrocchiale 
nel collaborare alla preparazio-
ne delle vivande (con elenchi 
che mostrano il “tutto esauri-
to” con mesi di anticipo) o i tan-
ti volontari che ogni domenica 
si impegnano al servizio distri-
buzione e ai tavoli. 

“Servizio di carità - ha preci-
sato il parroco - che si è poi am-
pliato e perfezionato con l’isti-
tuzione del Centro di ascolto 
e dell’ambulatorio medico, per 
rendere come suggeriva la re-
sponsabile della Caritas dioce-
sana Maria Tricarico, non solo 
un servizio assistenziale e as-
sistenzialista con la consegna 
del tradizionale pacco di vive-
ri, ma anche un servizio alla 
persona cercando di ascoltare 
e supportare le singole ‘storie’ e 
monitorare le situazioni di sof-

ferenza e di disagio del quartie-
re e non solo”. Poi don Antonio 
ha ricordato la figura di Aldo 
Landa, operatore instancabile 
che agiva non da mero “mano-
vale” nel servizio svolto ma che 
“sapeva comprendere a fondo 
problematiche avendo capa-
cità di leggere ed interpretare 
realtà spesso difficili che poi 
venivano sostenute grazie ai 
suoi preziosi suggerimenti e al-
le sue tempestive sollecitazio-
ni”. È stata poi proprio la signo-
ra Tricarico a prendere la pa-
rola ringraziando la comunità 
parrocchiale di San Pio X per 
il servizio svolto in questi an-
ni di collaborazione proficua e 
“prima” a livello diocesano co-
me impegno attivo e risposta 
concreta nell’accoglienza de-
gli “ultimi”. “Una parrocchia in 
cui il concetto di carità vissuta 
come missionarietà è stato non 
solo capito ma anche assimila-
to e divulgato – ha aggiunto la 
responsabile diocesana - . Biso-

gna ringraziare Dio che è pre-
sente nella storia e fa la storia 
e si serve di noi per realizzare i 
suoi progetti”.

Infine il responsabile della 
Caritas parrocchiale Antonio 
Carella ha dato testimonian-
za personale e commossa della 
sua amicizia con Aldo, e ha la-
sciato la parola al figlio France-
sco che ha poi scoperto la lapi-
de benedetta da don Antonio.

[ Claudio de Martino ] [ Francesca Di Gioia ]

Tre anni di solidarietà



9N. 1 dell’11 gennaio 2007 focus

Dopo tre anni, il 29 dicembre 
alle ore 18, ha riaperto le porte 
agli ultimi la struttura di San-
ta Maria del Conventino, più 
conosciuta come Conventino, 
gestita dalla Fondazione Fasa-
no-Potenza e promossa dalla 
Caritas Diocesana di Foggia. I 
locali ristrutturati sono stati be-
nedetti dall’Arcivescovo della 
Diocesi Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino. I 
senza fissa dimora, gli italiani 
e gli stranieri in cerca di prima 
accoglienza e coloro che vivo-
no situazioni di disagio socia-
le ed economico possono nuo-
vamente contare sui servizi of-
ferti dalla Caritas e sostenu-
ti da un gran numero di volon-
tari. Nel centro sono state tra-
sferite molte delle opere-segno 
che la Caritas da anni ha attiva-
to sul territorio: prima tra tutte 
la Mensa per i senza fissa di-

mora che assicurerà tre pasti 
al giorno, dal lunedì al sabato, 
ad un numero illimitato di ospi-
ti grazie al servizio di circa 70 
volontari. Presente nella nuova 
sede anche l’Ambulatorio Me-

dico, un servizio convenzionato 
con l’Asl Fg/3 aperto dal lunedì 
al venerdì dalla 18 alle 20 e ge-
stito da 10 medici volontari. At-
tivo anche un servizio di prima 
accoglienza per i senza dimora 
di sesso maschile grazie a sa-

le dormitorio capaci di ospita-
re fino a 64 persone. Inoltre gli 
ospiti esterni avranno la possi-
bilità di usufruire al lunedì al sa-
bato delle docce e di indumenti 
puliti. Sarà in funzione anche un 
centro di raccolta e di distribu-

zione di indumenti, attivo due 
volte a settimana. Nella struttu-
ra saranno ospitati a breve an-

che i laboratori multiculturali e 
artigianali, dove saranno trasfe-
riti i corsi di alfabetizzazione e 
di informatica e saranno attiva-
ti quelli di arti e mestieri. 

In occasione, della ripapetura 
della struttura di accoglienza la 
Caritas ha ricordato tramite le 
parole della responsabile dioce-
sana, Maria Tricarico, il prezio-
so contributo degli oltre cento 
volontari impegnati nelle ope-
re- e nei servizi a favore degli ul-
timi, sia coloro che da anni so-
stengono con la loro attività le 
iniziative caritatevoli, sia i nuo-
vi che certamente renderanno 
la nuova struttura di Santa Ma-
ria del Conventino sempre più 
vicina ai bisogni e alle richieste 
degli indigenti. A tal proposito, 
è risultato fondamentale il con-
tributo dei ragazzi del Servizio 
Civile Nazionale, il cui entusia-
smo è prova tangibile dell’impe-
gno profuso nelle attività a ser-
vizio degli ultimi. 

Un po’ di storia
È stato l’avv. Sandro Palumbo 

a ringraziare l’associazione Fa-
sano-Potenza e a tratteggiare la 
storia dell’ente di accoglienza: 
“l’istituto raccoglie tre altri tre 
conservatori: quello di Santa 
Teresa, sorto nel 1770, quello 
della Maddalena sorto nel 1722 
e quello del Buonconsiglio sorto 
nel 1825 e quindi dell’Addolora-
ta nel 1827. I quattro Conserva-
tori nel 1915 si raggrupparono 
in un unico Ente, comunemen-
te individuato in loco come 
“Conventino”. I Conservatori 
sorsero per illuminata carità di 
Mons. Emilio Giacomo Cavalie-
ri coadiuvato dal fratello laico 
bergamasco Pietro Frasa (auto-

re del miracoloso crocifisso che 
viene venerato nella cappella a 
sinistra, accanto all’altare mag-
giore della nostra Cattedrale): 
questi uomini di fede, in epoca 
di grande miseria si preoccu-
parono dell’educazione e del-
l’accoglienza delle orfane della 
città e furono successivamente 
affiancati dal pio sacerdote don 
Antonio Silvestri, da don Carlo 
Rotundi e da Mons. Antonino 
Monforte. È attorno a queste 
persone illuminate dalla fede 
e dalla speranza cristiana che 
tutta la città fu coinvolta in una 
presenza caritativa protrattasi 
nei secoli. I Conservatori sep-
pero dare concrete risposte al 
bisogno: pane e letto agli ultimi 
e cura a molti. È qui doveroso 
ricordare l’opera preziosa delle 
suore della carità che hanno de-
dicato la loro vita all’accoglienza 
di ragazze povere e di altre sot-
tratte alla strada, a generazioni 
di alunni che nella società civile 
si sono inseriti con un apporto 
di esperienza, operosità e testi-
monianza cristiana. Quest’ope-
ra che la legge Crispi sottrasse 
alla Chiesa e che nel tempo si 
è impoverita di significazione, 
oggi viene restituita alle istitu-
zioni, alla società civile e agli 
uomini e alle donne bisognosi, 
per riprendere il suo ruolo di 
cuore pulsante. La Caritas, in 
simbiosi con la Fondazione Fa-
sano-Potenza e la Chiesa locale, 
riprendono un ruolo di servizio 
confidando che in questo ruo-
lo si inserisca ogni foggiano 
per sostituire ai mille muri il 
concetto di famiglia universale 
protesa a realizzare la civiltà 
dell’amore. Agli ospiti vogliamo 
ricordare che questa è casa loro 
e vogliamo rivolgere un pres-
sante invito perché l’abbiano 
cara e sappiano rispondere ad 
una accoglienza senza condizio-

Il 29 dicembre ha riaperto la struttura di Santa Maria del Conventino

A BENEDIRE I LOCALI DELLA MENSA E DEL DORMITORIO DI VIA ORIENTALE È STATO MONS. TAMBURRINO

Il Conventino torna alla sua gente

ni con il rispetto di cose, perso-
ne e ambiente. La Caritas, con 
la Fondazione Fasano-Potenza, 
da domani rianima una piccola 

parte del Conventino; molti spa-
zi restano inutilizzati rispetto al 
variegato e complesso mondo 
del bisogno”.

È stato un momento di grande 
gioia ed integrazione quello vis-
suto a San Pio X il 22 dicembre 
scorso con il consueto appunta-
mento con il pranzo di Natale del-
la comunità Rom che ogni anno 
decide di condividere con la co-
munità diocesana un momento di 
scambio di auguri natalizio.

Purtroppo quest’nno, impedito 
da impegni pregressi non è potu-
to essere presente al prano l’Ar-
civescovo mons. Tamburrino, ma 
ad accogliere una cinquantina di 
bambini provenietni dal campo 
nomadi di Arpinova c’erano don 
Antonio Menichella, parroco di 
S. Pio X, alcuni membri dell’asso-
ciazione “Santa Giovanna Antida 
Thouret”, il dottor Antonio Scop-
pellitti dell’Ong “Solidaunia”, del-
le insegnanti dell’istituto “Scilli-
tani”, le suore del “Piccolo Semi-
nario”, e tanti volontari che si so-
no adoperati nella preparazione 
dei pasti e nel servizio ai tavoli.

Inoltre nella mattinata del 25 
dicembre un volontario di “soli-
daunia” travestito da Babbo Na-
tale,  ha consegnato dei doni ai 

bambini del campo nomadi di 
Borgo Arpinova. Nel giorno del-
l’Epifania un gruppo di ragazzi 
ha invece consegnato i giocattoli 
“della befana” distribuendo quelli 
raccolti durante il mese di dicem-
bre grazie alla generosità dei tan-
ti cittadini che hanno portato in 
Mongolfiera articoli nuovi alcuni 
ancora impacchettati e con le eti-
chette ben in vista. Grandi e pic-
coli gesti di solidarietà che avvi-
cinano i bambini immigrati alla 
vita della città e al cuore dei tanti 
foggiani.    
   

Pranzo di Natale 
per i Rom di Arpinova
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La mostra che si è tenuta a S. 
Marco in Lamis dal 22 al 30 di-
cembre, ha celebrato il sogno 
di tanti giovani sammarchesi 
prima e dopo la seconda guer-
ra mondiale fino ai primi anni 
settanta. Luigina Coco, chiama-
ta dai suoi allievi la “mastra”, ha 
da poco compiuto i novantacin-
que anni. La sua famiglia, Luigi-
na è zia di Don Donato Coco, 
insieme all’Istituto di moda IP-
SIA, l’ha voluta festeggiare fa-
cendole rivivere, attraverso gli 
abiti confezionati dalle sue ma-
ni, i momenti più cari della sua 
bottega. La mostra ha ottenuto 
il patrocinio della Provincia di 
Foggia e del Comune di S. Mar-
co in Lamis. Durante la serata 
d’inaugurazione sono interve-
nuti oltre, a Luigina con i suoi 
famigliari, anche il presidente 
della Provincia dott. Carmine 
Stallone, il sindaco di S. Mar-
co in Lamis avv. Michelangelo 
Lombardi e il dirigente dell’IISS 
“P. Giannone” prof. Antonio Ce-
ra. La mostra è stata curata dal-
l’architetto Antonella Scarano 
e dalla prof, ssa Grazia Galan-
te. In molti si sono messi a di-

sposizione per dare un contri-
buto d’idee e per meglio dispor-
re queste piccole, grandi opere 
d’arte. 

Nel presentare la mostra, la 
prof.ssa Galante, ha parlato di 
una grand’occasione di recu-
pero di un pezzo di storia del-
la vita della città. I tanti mestie-
ri dell’artigianato che animava-
no la cittadina man mano van-
no scomparendo lasciando un 
vuoto indelebile nella formazio-
ne umana delle giovani genera-
zioni. Gli abiti da sposa che so-
no stati raccolti hanno supera-
to tutte le aspettative e molti 
non hanno trovato posto nella 
mostra. Dopo gli interventi del 
sindaco e del dirigente scolasti-
co ha preso la parola l’ins. Tere-
sa Masullo- Fuiano, studiosa di 
tradizioni locali. Nel suo appas-
sionato intervenuto ha sottoli-
neato “ la produzione sartoria-
le di Luigina che si è realizzato 
nell’arco di un quarantennio ed 
ha abbracciato un vasto cam-
po. Iniziò con abitini per bam-
bini per poi dedicarsi intera-
mente agli abiti da sposa”. Nella 
bottega di Via Colombo le gio-

vani di S. Marco non impara-
vano solo a ricamare e a cuci-
re, ma con l’esempio di Luigina 
e della sorella gemella France-
schina, il laboratorio era scuo-
la di vita e i ritmi del lavoro era-
no scanditi dalla preghiera quo-
tidiana. L’ins. Masullo-Fuiano ri-
corda come sia evoluto nel tem-
po il modo di confezionare un 
abito da sposa. L’abito tanto so-
gnato a volte poteva diventare 
un grosso problema per le fa-
miglie che dovevano maritare 
le proprie figlie. Molte di que-
ste famiglie sono state aiuta-
te da Luigina che confeziona-
va gli abiti senza prendersi pa-
gato. E nel tempo della guerra, 
quando mancava uno di tutto, 
anche la sete dei paracadute fu 
usata per fare degli abiti. La mo-
stra, che non vuole essere solo 
un momento rievocativo, è sta-
ta una grand’occasione per ri-
flettere sul senso della famiglia 
e sul matrimonio che ogni gior-
no è messo in discussione da 
parte considerevole della no-
stra società.

F o g g i a  &  d i n t o r n i
[ Antonio Daniele ]

A S. Marco in L., le spose di Luigina Coco
È stato particolarmente ric-

co il programma di “Santagata-
danze”, il Festival Internaziona-
le di Musiche e Danze Popola-
ri che il comune di Sant’Agata 
di Puglia promuove e organiz-
za ogni fine anno, facendo con-
fluire nel paese “Bandiera Aran-
cione” centinaia di appassiona-
ti. La tendostruttura, montata 
nella piazza principale di San-
t’Agata, ha ospitato dal 27 al 31 
dicembre gruppi musicali ed 
amanti del genere provenienti 
da tutta Italia. Il nome di spicco, 
per quest’anno, è senza dubbio 
quello di Alfio Antico, un artista 
capace di raccontare emozioni 
e poesia, in perfetta simbiosi tra 
ritmo e canto, con i suoi tambu-
ri tutti fabbricati e intarsiati da 
sé. Ma, oltre al re del tamburel-
lo, sono numerosi i gruppi mu-
sicali che si sono alternati nel-
l’ambito del Tarantafolk, ognu-
no con la propria musica da 
proporre, ognuno con uno stru-
mento diverso da suonare, tut-
ti con sensazioni da trasmette-
re ed emozioni da condividere: 
Paranza dell’Agro - Campania 
- Tammurriate; Spadaia - Pie-
monte - Danze Europee; I Vir-
tuosi della Tarantella - Campa-
nia - Tarantella Montemarane-
se; Duo D.Centi & E.Troina – 
Lazio - Salterelli; Fortuna Fo-
lianensis Folk - Campania - Ta-
rantella itulanese; I Mattacchini 
- Danze e balli popolari del Mo-
lise. Sono due i momenti parti-
colari che hanno scandito que-
ste giornate di raduno dei tan-
tissimi appassionati di danze 

popolari e di musica folk. Il pri-
mo, quello della preparazione 
e degli stage, di giorno, dove i 
partecipanti si sono scambiati 
nuovi passi e nuove esperien-
ze musicali sotto la guida de-
gli esperti: Alfio Antico - Tam-
burello; Ada Metafune -  Pizzi-
ca; Ugo Maiorano - Tammur-
riate Tammorre; Antonio Boc-
cella - Tarantella Montemara-
nese;  Franco Gabriele Falcone 
& Dora Avallone - Tango; Dona-
tella Centi - Salterelli; Spadara - 
Danze Europee; Chiara Bettina-
li - Danze Messicane; Riccardo 
Antonellini - Milonga; Marcel-
la Taurino - Danze Asiatiche. Il 
secondo momento, quello sera-
le e notturno, ha visto invece i 
gruppi musicali ospiti alternar-
si in concerti, mentre centinaia 
di gambe si sono intrecciate in 
passi e movenze ritmate dalla 
coinvolgente musica popolare. 
Particolarmente apprezzato dai 
numerosi presenti è stato il con-
certo di Alfio Antico. A seguire 
tutti in piazza per festeggiare il 
nuovo anno in folk.

Sant’Agata di P. in danza
[ Carmelo de Rosa ]
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Grande spettacolo per  “La bella ad-
dormentata”, che torna a Foggia dopo 
il successo di 12 anni fa con il Balletto 
classico e Orchestra dell’Opera Moldava 
e quello del 2001 con il Balletto del Sud. 

Anche il corpo di ballo di quest’anno 
è un gradito ritorno, perché si tratta del 
Balletto di Mosca “La Classique” che, 
dopo aver presentato “Lo Schiaccia-
noci” e “Il lago dei cigni” l’anno scorso 
(vedi Voce di Popolo n. 2 del 20 gennaio 
2006), completa ora la trilogia di Ciaiko-
vski. Nella seconda serata si cimenta in-
vece in un altro capolavoro, la “Ceneren-
tola” con musica di Prokofiev.

Il Balletto di Mosca di Coreografia 
Classica è stato fondato nel 1990 da Elik 
Melikov e si avvale di una quarantina di 
artisti provenienti da famose scuole rus-
se, che riscuotono ovunque apprezza-

menti di critica e di pubblico. Dal 1992 
Alexander Vorotnikov è il coreografo e 
“maître de ballet”; insieme a Irina Neste-
rova-Vorotnikova ha ideato il balletto de 
“La Bella addormentata”, sfrondandolo 
degli orpelli per renderlo più adatto alla 
sensibilità del pubblico contemporaneo. 
La coreografia di “Cenerentola” è invece 
curata da Viktor Litvinov. 

Charles Perrault
È il geniale favolista francese (1628-

1703), vissuto alla corte del Re Sole col-
laborando con Colbert; nelle fantastiche 
dimore delle sue favole rivive l’atmosfe-
ra incantata dei fasti della reggia di Ver-
sailles.  A lui dobbiamo la celebre rac-
colta de “I racconti di Mamma l’Oca” 
(Les contes de ma mère l’Oye), pubbli-
cata nel 1697 e che comprende, oltre ai 
due testi citati, altre fiabe come Cappuc-
cetto rosso, Barbablù, il Gatto con gli 
stivali, Pollicino, un universo fantastico 
che popola ancora oggi l’immaginario di 
piccoli e grandi.

Con la sua prosa raffinata ed elegante 
ha creato piccoli capolavori che sono di-
ventati “classici”, visto che la loro cele-
brità non conosce confini di tempo e di 
spazio e sopravanza quella dell’autore. 
Grande il suo merito, perché ha cristal-
lizzato i racconti traghettandoli dalla tra-
dizione orale e dal folklore popolare alla 
forma scritta, una prosa piana e sempli-
ce fruibile anche a fini pedagogici.

 Il suo messaggio è stato felicemen-
te raccolto in tutti i campi dell’arte, da 

quella grafica del grande Gustave Doré 
(vedi illustrazione), al cinema di Jean 
Cocteau, ai cartoni animati di Walt Di-
sney, alla languida musica di Maurice 
Ravel, che ha composto il “Pollicino” e 
la “Pavana della bella addormentata nel 
bosco”, inserendoli nei cinque pezzi in-
fantili di “Ma mère l’Oye”.

La bella addormentata
Ragioni di spazio ci inducono ad oc-

cuparci solo del primo spettacolo in pro-
gramma, e osserviamo subito come an-
che il mondo della danza abbia intuìto la 
versatilità del racconto di Perrault.

Parte del merito va ascritta a Ivan Vse-
volozskij, direttore dei teatri imperiali di 
San Pietroburgo, che ammirava il mon-
do parigino e mal sopportava il provin-
cialismo dei suoi connazionali. Fu lui 
ad affidare la composizione per il ballet-
to a Ciaikovski, per realizzare un gran-
de spettacolo che potesse competere 
con quelli parigini e italiani. Il musici-
sta accettò, nonostante l’insuccesso pa-
tito da “Il lago dei cigni” al suo debut-
to. La collaborazione per la coreografia 
con il grande Marius Petipa fu abbastan-
za movimentata, ma il risultato fu esal-
tante. Alla varietà e genialità delle par-
ti affidate ai danzatori, la musica associò 
una fresca ispirazione con una partitura 
di carattere sinfonico, che sottolineava 
efficacemente con la coreografia gli sta-
ti d’animo dei protagonisti. Tra princi-
pi, maghi e castelli incantati Ciaikovski 
si muoveva a suo agio, liberando la sua 
fantasia creativa con un’abile orchestra-
zione che superava i vincoli di forme e 
strutture precise. 

Quando accettò l’incarico era in preda 
ad una crisi di malinconia, ma la supe-
rò senza sforzo. Quel mondo favolistico 
spalancava per lui una via di fuga dalla 
sua esistenza inquieta e tormentata, per-
ciò colse l’occasione  lavorando con fer-
vore e portando a termine la partitura in 
sei settimane.

È il caso di ricordare le pagine più bel-
le, come il pas de six del prologo, il val-
zer con ghirlande di fiori del primo atto, 
il successivo famoso adagio della rosa, 
le danze del secondo atto, fino all’apo-
teosi finale delle nozze di Aurora, che 

viene eseguita anche in forma staccata.    
Lo zar Alessandro III all’anteprima 

del 15 gennaio 1890 lo definì (bontà 
sua!) “grazioso”. Nel 1893, dopo il suici-
dio del musicista a soli 53 anni, riesami-
nò la sua valutazione commentando con 
amarezza: “Abbiamo molti duchi e baro-
ni, ma avevamo un solo Ciaikovski”. Il 
tempo, come per “Il lago dei cigni”, da-
rà poi definitivamente ragione al musi-
cista, all’espressività e raffinatezza delle 
sue composizioni, alla sua fresca inven-
zione melodica che, anche quando sem-
bra orecchiabile e lieve, cela un fondo di 
raccolta mestizia, rivelatore del caratte-
re del compositore.     

Se proviamo ad indagare tra le pieghe 
del racconto danzato e musicato, potre-
mo scorgere i segni dell’eterna lotta del 
bene (fata del Lillà) contro il male (ma-
ga Carabosse). Il lungo sonno della bel-
la Aurora rivela il senso dell’attesa fidu-
ciosa, della speranza coraggiosa, ma an-
che il riposo silente della natura nel lun-
go inverno. Tutto sembra governato da 
un’atmosfera di sospensione (anche gli 
spiedi e il fuoco si addormentarono), ma 
poi arriverà l’atteso risveglio primaveri-
le e allora il sole dell’amore disperde-
rà le ombre della notte, scioglierà il ge-
lo dell’inverno restituendo la gioia del-
la vita.

Una rappresentazione di successo è 
sempre la risultante quasi miracolosa di 
varie componenti che creano la magia 
della scorrevolezza, l’armonia che lega 
il racconto all’ispirazione musicale, al-
la trasposizione coreografica che non è 
semplice traduzione scenica di una tra-
ma, ma autonoma espressione d’arte.

Prendendo a prestito un termine dal-
l’epistemologia, potremmo parlare di 
una sorta di olismo artistico, nel sen-
so che uno spettacolo complesso quale 
il balletto presenta alla fine un risultato 
che non ha le caratteristiche dei singo-
li elementi che lo compongono (raccon-
to, musica, coreografia scenografia); ciò 
nonostante tutti li ricomprende, asse-
gnando però all’insieme un valore supe-
riore alla semplice “sommatoria” e che è 
determinato proprio dalla loro armoni-
ca integrazione. 

È il valore aggiunto del capolavoro.

C u l t u r a  &  S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

La bella addormentata
AL TEATRO DEL FUOCO IL FASCINO IMPERITURO DELLA FIABA NEL BALLETTO MUSICATO DA CIAIKOVSKI

Il 18 gennaio debutta la 37a Stagione dell’Associazione Amici della Musica

Il soggetto
Alla corte di re Floristano si festeg-

gia il battesimo della piccola Aurora. 
Tutti portano doni, mentre soprag-
giunge la maga Carabosse che, furio-
sa per non essere stata invitata, lancia 
una maledizione: al 16.mo anno la ra-
gazza morirà pungendosi con un fu-
so. La buona fata dei Lillà trasforma la 
morte in un sonno dal quale si sveglie-
rà col bacio di un principe.

Alla festa dei 16 anni Aurora balla 
con i quattro pretendenti l’adagio del-
la rosa. Arriva Carabosse nelle vesti di 
una vecchia e le porge il fuso, un og-
getto che la principessa non aveva 
mai visto perché il padre lo aveva fat-
to bandire dal regno. Non resiste alla 
curiosità e si punge, addormentandosi 
come previsto dal maleficio. Insieme a 
lei tutta la corte si addormenta, men-
tre il giardino e il castello vengono av-
volti da una fitta vegetazione. 

Dopo cento anni il principe Desiré è 
a caccia con gli amici. La fata dei Lil-
là gli fa apparire la bella Aurora, il gio-
vane si innamora perdutamente, la ba-

cia ridestandola dal sonno, insieme a 
tutta la corte. È festa di nozze ora al-
la reggia e vi partecipano molti perso-
naggi delle favole di Perrault, tra cui il 
Gatto con gli stivali, Cappuccetto ros-
so e il lupo, Cenerentola e il principe 
Fortuné.  I due giovani, circondati da-
gli amici festanti, volteggiano felici nel 
pas de deux.

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

tel. 348.88.05.745
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Non si ama veramente se non si è di-
sposti a sacrificare qualcosa o tutto di sé 
per un’altra persona. Ciò che distingue 
l’amore dalla pura ricerca di gratificazio-
ne è la capacità di sacrificarsi per l’altro, 
senza avvertirne il peso e senza farlo pe-
sare all’altro. Chi ama ritiene semplice-
mente dovuto il suo sacrificio e, all’oc-
casione sa fare delle rinunce, obbedire, 
lasciare da parte i propri interessi, qua-
si facendosi cibo per l’amato. Il segreto 
dell’amore è sempre dono di sé rifiutan-
do di restare chiusi nella propria stanza 
solitaria, intatti nella propria corteccia.

È tipico degli innamorati ritenere che 
il sacrificio per l’amato non sia sorta di 
eroismo e di auto – celebrazione, ma un 
atto dovuto, da compiere con passo leg-
gero. La faccia negativa dell’esperienza 
amorosa non può essere scissa da quel-
la positiva, né può essere vissuta come 
vittimismo, perché l’obiettivo dell’unità 
con l’amato/a ne giustifica il senso. Pari-
menti accade con la gioia, che è diversa 
dalla sazietà o dall’ebbrezza.

La sofferenza – e forse ancor più quel-
la del coniuge amato – produce un dolo-
re che non tollera risposte di pura emo-
tività, giudizi moralistici, superficiali-
tà di frasi fatte e buone parole. Il coniu-
ge condivide la sorte (con – sorte) fino a 
sentire nelle sue viscere il dolore dell’al-
tro e di soffrire per l’impotenza di fronte 
al male. Non vuole alcun compenso per 
questo con – patire, ma alla fine constata 
che l’amore ha il potere di lenire e oltre-
passare la sofferenza, ricavandone buo-
ni frutti di unità e rallegrando il cuore, 
rendendolo umile e più capace di donar-
si, disarmato e disarmante.

Nella vita concreta i due sposi, per-
ché il matrimoni funzioni, occorre che 
ciascuno si disposto a cambiare i propri 
piani, a rinunciare alla propria volontà, 
ad uscire dai pensieri che coccolano la 
propria immagine, per dare carne all’al-
leanza sponsale, anche a scapito del pro-
prio io. I temi della sofferenza presenta-
no una grande varietà di sfumature, che 
vanno dal disappunto, all’incomprensio-
ne, alla lacerazione interiore, alla mor-
te. Vi è sofferenza legata alla mancan-
za d’amore. Generalmente ci si sposa e 
ci si prometta fedeltà (i cattolici dicono: 
“Nella buona o cattiva sorte”), si pensa a 
situazioni dolorose estreme. La “cattiva 
sorte” sarebbe solo quella legata a even-
ti disastrosi come un incidente, la mor-
te… Per gli sposi però il rischio più gra-
ve è quello di perdere ciò che di più ca-
ro stanno costruendo: il loro amore. No-
nostante gli inevitabili momenti di con-
flitto, è costitutivo del patto nuziale  il 
fatto che entrambi intendono andare ol-
tre i dispiaceri, le offese ricevute, le dif-
ferenze di opinioni, scambiandosi vicen-
devolmente l’aiuto e la tenerezza neces-
sari per continuare ad avanzare insieme. 
L’abate Schuster ricordava che anche 
nei monasteri fondati dai più grandi san-
ti si creano incomprensioni e rancori. 

Più difficile quando si percepisce l’as-
senza d’amore che può manifestarsi nel-
l’indifferenza, nell’apatia, nel dolore in-
flitto all’altro semplicemente per il fatto 

di escluderlo dalla propria vita. Quando 
occorre amare senza sentirsi amati, an-
dare verso l’altro sentendo che il gelo ha 
ormai invaso il rapporto, quella è la spe-
cifica “cattiva sorte” degli sposi, che cia-
scuno è chiamato ad affondare rispon-
dendo in modo personale alla “croce”.

Un dolore particolare è provocato da 
un errore commesso, proprio o del com-
pagno. Nonostante le promesse e le buo-
ne intenzioni, a tutti capita di sbagliare. 
Può accadere a riguardo dell’educazione 
dei figli (con gravi conseguenze del rap-
porto di coppia), o a riguardo della pro-
messa di fedeltà reciproco. Il travaglio 
richiesto, specie in quest’ultimo caso, 
è duro, quasi un eroismo quotidiano la 
cui risoluzione è decisiva della vita pro-
pria ed altrui. La fede in questi casi è un 
aiuto potentissimo. Eppure vi sono ca-
si di perdono che nascono dal distillar-
si del perdono nel tempo e dall’emerge-
re nell’anima di una saggezza inaspetta-
ta e lungimirante, che costringe alla pa-
zienza e invita alla speranza, nonostante 
l’assenza della fede.

Due sposi possono essere colpiti dal-
la sofferenza fisica, legata ad una parti-
colare malattia o alla vecchiaia. Per chi 
ama il corpo dell’altro, cui si è unito lun-
go il corso della vita, è particolarmen-
te doloroso vederlo appassire, sfiorire, 
spegnersi. La coppia non può affronta-
re il matrimonio senza mettere nel con-
to che prima o poi raggiungerà la malat-
tia di uno dei due, e specialmente quel-
la terminale. Sarà necessario sottostare 
in prima persona alla regola universale 
dissolvimento dei corpi e della sparizio-
ne della persona. Quando si spalancano 
i scenari della sofferenza, la tenerezza 
coniugale si fa sentire in modo del tut-
to particolare. Se si ha attorno qualcuno 
che si prende a cuore la propria salute, 
si può far fronte serenamente all’impat-
to con la debolezza e la decadenza del 
corpo, con la mancanza di autonomia e 
con l’inadeguatezza mentale.

I credenti hanno la certezza che la ca-
rità sponsale vissuto lungo il corso del-
l’esistenza resterà in eterno, anche in pa-
radiso, portando con sé il meglio delle 
esperienze e dei sentimenti vissuti, mu-
tati, forze nella forma, ma a vantaggio 
dell’intensità e della qualità dell’amore 
reciproco.

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Il brindisi
II Domenica del T.O.
Anno C 14.01.2007

Is 62,1-5; 
Sal 95; 
1Cor 12,4-11; 
Gv 2,1-12

“…manifestò la Sua gloria…”

Giovanni ha preparato i suoi due di-
scepoli ad una vita austera nell’asceti-
smo del deserto, ma, ad un certo pun-
to, indica loro il ‘più forte’ e, coraggio-
samente, li invita a seguire Lui, l’Agnel-
lo di Dio, Colui al quale egli non è de-
gno di sciogliere i legacci dei calzari, 
Colui che battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco.

E i discepoli, a malincuore, dando 
un strappo ai legami affettivi e senza 
comprendere questo nuovo battesimo, 
si mettono dietro il novello Maestro per 
continuare l’esperienza spirituale.

“Venite e vedrete!” È l’assurda rispo-
sta che Gesù dà ai due che, chiedendo 
di dimorare con Lui, si aspettano inve-
ce una sfilza di precisazioni prelimina-
ri con una rapida sintesi delle finalità e 
delle norme comportamentali.  

Ma quale sorpresa! Con questo nuo-
vo Maestro le cose vanno proprio di-
versamente. Anziché prendere la nota 
strada del deserto, si comincia con una 
festa nuziale. Si guardano sbalorditi e, 
forse, anche scandalizzati. 

È lo scandalo che, ancor oggi, noi 
proviamo quando ci viene presenta-
to un Dio diverso da quello che pen-
siamo, abituati alla nostra religiosità da 
cinghia stretta, fatta solo di lacrime di 
pentimento e carente di sorrisi e di en-
tusiasmo. 

È lo scandalo che diamo quando, pur 
trovandoci attorno ad una mensa, con-
serviamo la seriosità del deserto. Cam-
biamo la scenografia, ma non l’atteg-
giamento, incomprensibilmente fune-
reo anche davanti ad un brindisi per la 
nuova ed eterna alleanza. Ma lo stupo-
re dei discepoli si dilegua rapidamen-
te quando, abituati ad un frugale pa-
sto, si ritrovano davanti all’abbondan-
za di leccornie e di vino… Dall’auste-
rità si passa facilmente all’eccesso op-
posto… prosciugando le programma-
te riserve.

Nessuno avverte il disappunto… 
nessuno nota che i boccali rallentano 
la corsa, tranne Lei che, avendo con-
quistato il titolo di ‘serva’, sta ad aiuta-
re in cucina… Lei, che è sempre ac-
corta ad ogni impercettibile espressio-
ne del viso, s’accorge che la situazio-
ne sta per piombare nell’inaridimento 
e rischia di finire ‘in gloria’.

Solo Lei, Maria, comprende che 
quella circostanza di disagio è il se-
gno del proverbiale essiccamento del-
l’umanità che il Figlio Suo è venuto a 
cambiare.

Solo Lei intuisce che, nella provvi-
denza divina, quello che è comincia-
to come un normale banchetto nuzia-
le diventa improvvisamente l’ora della 
manifestazione della ‘Gloria di Dio’. È
giunto il momento nel quale l’umani-
tà si renda conto che lo Sposo è sce-
so per celebrare le nozze con la sua 
sposa. Ora comincia la vera festa del-
l’umanità, che da tempo ha annacqua-
to il valore della Legge, già incomple-
ta come le sei giare e per giunta iste-
rilita dal vuoto. Vuoto prosciugato dalla 
sterile lunga attesa, inaridito dalle fre-
quenti crepe di tradimento, infreddolito 
dall’assenza affettuosa dello Sposo di-
vino. Ora la legge antica, fatta di geli-
da osservanza, cede il passo alla nuo-
va, piena di amore, di vita e di efferve-
scenza. Ora l’acqua della purificazio-
ne ha finito il suo compito e scompa-
re davanti al vino rosso e traboccante 
d’entusiasmo e di gioia. Ora i discepo-
li capiscono perché Giovanni ha det-
to che il più forte ‘battezzerà in Spirito
Santo e fuoco’… ora che sperimenta-
no la Sua capacità di infondere Spiri-
to nuovo in otri vecchi… Ora avverto-
no in loro stessi che l’ardore e l’impe-
to del bene e dell’amore hanno preso 
il posto della mortificazione e del pen-
timento.

Sei giare ricolme di vino novello… 
una quantità enorme perché l’umanità 
affoghi nel fuoco e nell’entusiasmo per 
la festa di nozze di Dio con la creatu-
ra… Ma la festa non finirà più… quel 
vino dell’alleanza continuerà a gorgo-
gliare nelle nostre assemblee…an-
che quando scarseggeranno i maestri 
di tavola che si complimentino entu-
siasti.

La sofferenza nella vita di coppia

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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È la sera dell’Epifania e nella Parroc-
chia della B.M.V. Immacolata di Foggia 
si sta vivendo un momento davvero par-
ticolare. La grande famiglia francescana, 
composta da Ofs, Gifra e Araldini, sta ri-
percorrendo sulle orme del Poverello 
d’Assisi il più grande evento della salvez-
za dell’umanità, ovvero, l’Incarnazione di 
Nostro Signore Gesù Cristo. L’esperienza 
evangelica di Francesco ha avuto spesso 
la grazia di esprimersi attraverso gesti e 
atteggiamenti che sono entrati nella sto-
ria proprio per la novità che un messag-
gio così lontano nel tempo portava con 
sé. Il Santo guarda con riverente stupo-
re al Natale di Cristo che, addirittura, de-
finisce “festa delle feste” in virtù del fat-
to che in quel giorno l’Amore del Padre 
ha rinnovato i prodigi della creazione  
donandoci il Suo Unico Figlio. Secondo 
quanto narrano San Bonaventura e Tom-
maso da Celano nel 1223 a Greccio San 
Francesco volle rappresentare la nasci-
ta del Bambinello e, circa due settimane 
prima del Natale, fece chiamare Giovan-
ni, un uomo pio, che viveva in quel luogo 
ed era un suo carissimo amico e gli disse: 
“Se hai piacere che celebriamo a Grec-
cio questa festa del Signore precedimi e 
prepara quanto ti dico. Vorrei raffigurare 
il Bambino nato in Betlemme per vede-
re con gli occhi del corpo i disagi in cui 
si trovava per la mancanza di quanto oc-
corre ad un neonato, come fu adagiato in 
una greppia e come giaceva sul fieno tra 
il bue e l’asinello. Francesco arriva quan-

do tutto è pronto e con gli occhi pieni di 
letizia loda  e ringrazia il Signore. Grec-
cio diventa,così, la nuova Betlemme e il 
Natale risplende quale aurora del mondo 
e rinascita di ogni cosa.” A otto secoli di 
distanza il  semplice presepe di Greccio 
rivive grazie all’amore e all’impegno dei 
fratelli di Francesco della Parrocchia Im-
macolata. La chiesa era gremita, quasi al-
l’inverosimile, di gente accorsa, come fe-
cero i Magi, per rendere omaggio al san-
to Bambino. La rappresentazione sacra 
ha ripercorso le tappe della storia della 
nostra salvezza partendo dalla creazione 
del mondo, passando attraverso le pro-
fezie di Isaia, l’annunciazione, la visita di 
Maria a sua cugina Elisabetta per giunge-
re al culmine con la nascita del Reden-
tore e l’arrivo dei Magi con l’offerta dei 
loro doni. Francesco, “Sposo di Madon-
na Povertà” ha visto Cristo sul volto de-
gli ultimi, dei malati, dei poveri, ed è sul 
suo esempio, animanti dal suo stesso spi-
rito di carità,di servizio amorevole e di  
umiltà, che dobbiamo servire Dio e ama-
re i nostri fratelli cosicché il nostro cuo-
re possa essere la mangiatoia che acco-
glie il Bambin Gesù nel Natale quotidia-
no; poichè  non possiamo dire di amare 
Dio se odiamo i nostri fratelli. È scritto: 
“Chi non ama il proprio fratello che ve-
de, non può amare Dio che non vede. Chi 
ama Dio ami anche il suo fratello.” (1Gv. 
4,20-21). Allora è così difficile? Proviamo, 
del resto i Magi hanno avuto coraggio ed 
hanno trovato Gesù. 

Un ricco programma d’iniziative si è 
svolto a S. Marco in Lamis per celebrare 
il Natale. Le diverse associazioni e par-
rocchie hanno predisposto un nutrito 
programma che variava dalla preghiera 
al canto e alla recitazione. Anche le scuo-
le elementari dei due circoli didattici, pri-
ma della chiusura per le vacanze natali-
zie, hanno eseguito dei concerti in cui so-
no stati protagonisti i ragazzi. Le diver-
se realtà parrocchiali hanno animato la 
novena di Natale coinvolgendo in modo 
particolare i più piccoli.

Particolare interesse ha suscitato la 
celebrazione eucaristica del 26 dicem-
bre che, come di tradizione, si svolge 
nella grotta di Montenero nel bosco del-
la Difesa. La celebrazione della grotta di 
Montenero è organizzata dal locale grup-
po speleologo guidato dal presidente Ni-
cola Bonfitto. La celebrazione eucari-
stica è stata officiata da don Matteo Fer-
ro che ha richiamato i presenti a rivive-
re la nascita di Gesù nella propria vita e 
a testimoniare la fede nella quotidianità 
del nostro mondo. La messa nella grotta 
di Montenero attrae centinaia di persone 

che provengono dalle diverse parti della 
Puglia e anche dalle regioni limitrofe. 

In occasione delle festività natalizie, 
anche i Lions Club hanno offerto alla cit-
tà un concerto di Natale intitolato “Can-
tata per Maria”. Il presidente, prof. Raf-
faele Cera, è particolarmente impegnato 
in una serie di manifestazioni che stan-
no caratterizzando il 25° anno di fonda-
zione dell’associazione a S. Marco in La-
mis. Il concerto ha visto la partecipazio-
ne del soprano Candirri Maria, diploma-
ta presso il conservatorio “N. Piccinni” di 
Bari. Del maestro Rosario Mastroserio al 
pianoforte, ritenuto dalla critica uno dei 
migliori interpreti della musica d’Astor 
Piazzolla ed è ordinario del conserva-
torio Piccinni e dell’università di Midd-
lebury (USA). E della voce recitante di 
Franco Terlizzi, appassionato cultore di 
poesia, in particolare di quella dialettale. 
Tradizionale e particolarmente apprez-
zato è stato il concerto del coro “Cante-
mus Domino” tenuto la sera dell’Epifa-
nia nella splendida cornice del Santuario 
di S. Matteo. 

Non da meno sono state le diverse ini-
ziative proposte dai gruppi parrocchiali 
come quella organizzata dagli scout che 
hanno animato una serata di recitazione 
e musica per raccogliere fondi per l’Afri-
ca. I ragazzi di S. Bernardino e dell’Addo-
lorata hanno animato un concerto nata-
lizio e infine una tombolata di solidarie-
tà promossa dall’Acr di S. Antonio Abate 
e S. Maria delle Grazie. Il centro anziani 
“M. Ceddia” ha fatto rivivere ai numero-
si ospiti la Sagra delle Screppedde con il 
gruppo di Zampognari di Monte S. Ange-
lo.  La veglia di fine anno è stata propo-
sta dal gruppo famiglie “Regina della Pa-
ce” coordinato dai coniugi Maria Rosaria 
e Raffaele Bevilacqua e seguiti dal par-
roco di S. Giuseppe don Bruno Pascone. 
La veglia, che si è svolta nella chiesa Col-
legiata SS. Annunziata, ha visto la parte-
cipazione di tutti i gruppi ecclesiali di S. 
Marco. Particolarmente significative so-
no state le riflessioni di don Bruno Pa-
scone sul dono dell’unità e della comu-
nione.   

S p e c i a l e  N a t a l e

Numerose iniziative per celebrare 
il Natale a San Marco in Lamis

[ Rosalba Romano ]

Un presepe vivente all’insegna della be-
neficenza. È quello andato in scena il 26 
dicembre e il 6 gennaio scorsi nel conven-
to della Consolazione a Deliceto. Una rap-
presentazione della nascita di Cristo ormai 
giunta alla ventesima edizione e che vede 
impegnata, quest’anno, la comunità religio-
sa Oasi della Pace e tutta la gente accorsa 
per assistere all’evento a sostenere il pro-
getto “Giovani della pace” in Brasile. «Sono 
tornato in Italia dopo tredici anni passati 
in questo grande Paese – spiega padre Ana-
nias – molti anni fa dei bambini espressero 
il desiderio di studiare in una facoltà catto-
lica ma venendo da famiglie molto povere 
non potevano permettersi di pagare gli stu-
di così è nato questo progetto. In questi ul-
timi due anni siamo riusciti a costruire tre 
piccole stanze dove i giovani fanno dei la-

vori artigianali, realizzano manufatti  che 
poi vendono e con il ricavato riescono a fi-
nanziare i propri studi. Così facendo i ra-
gazzi dopo aver terminato l’università rie-
scono a trovare lavoro e danno un forte aiu-
to economico a tutta la famiglia per uscire 
dalla povertà». 

Una tradizione, quella del presepe viven-
te, che quest’anno ha visto coinvolte la Pro-
Loco, la comunità religiosa Oasi della Pa-
ce, il gruppo Scaria, la cooperativa Pegaso. 
Per la prima volta si è dato vita alla rappre-
sentazione della Natività partendo dall’An-
nunciazione fino all’arrivo dei Magi. «Una 
manifestazione che ha un carattere più bi-
blico, più religioso, più spirituale - ha com-
mentato il sindaco di Deliceto Benvenuto 
Nigro – e questo lo si deve a Padre Ananias 
e a tutta la comunità Oasi della pace»

Una cinquantina circa le persone coin-
volte tra bambini, giovani, adulti e anche 
qualche anziano. E il successo è stato gran-
de. Numerose le persone accorse da tutti i 
paesi del circondario e una notte piena di 
stella ha fatto da splendida cornice men-
tre le zampogne suonavano “Tu scendi dal-
le stelle” proprio nel luogo dove Sant’Alfon-
so Maria de’ Liguori compose questo stu-
pendo canto nel 1754. Una melodia pasto-
rale senza la quale, come anche Giuseppe 
Verdi asseriva, «il Natale non sarebbe più 
Natale». Testo semplice ed immediato, ma 
ricco di autentici valori spirituali e poetici, 
“Tu scendi dalle stelle” continua ad esse-
re il motivo che accoglie ogni anno e ancor 
più ogni giorno, quello stesso “Bambino di-
vino”: dopo 253 anni, infatti, sono ancora e 
sempre la dolcezza e l’immutato fascino di 

A Deliceto un presepe vivente per beneficenza

[ Antonio Daniele ]

Alla chiesa dell’Immacolata un 
Natale sulle orme di Francesco

[ Carmelo de Rosa ]

queste parole a trasmettersi, nella rinno-
vata magia che ogni Natale porta con sé, 
come canto di gioia, preghiera di speran-
za, attesa e risposta d’amore.
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Le magnifiche quattro sono Torino, Fi-
renze, Roma e Ravenna. Sono queste le 
città che occupano i primi posti di Eco-
sistema Bambino 2007, l’annuale ricer-
ca di Legambiente sulle politiche per 
l’infanzia presentata, come di consue-
to, alla vigilia dell’Epifania. Quattro cit-
tà del centro nord in alta classifica, a di-
mostrazione che il Bel Paese è sempre 
più spaccato: per trovare una città meri-
dionale bisogna scorrere la classifica fi-
no al 12° posto, dove si trova Napoli, e al 
25°, dove troviamo Caltanissetta. Foggia 
si classica al 42° posto, preceduta da Be-
nevento e Caserta. È la prima città della 
Puglia, e la quinta del Meridione. Un no-
tevole balzo in avanti rispetto alla clas-
sifica dello scorso anno (relativa ai dati 
del 2004), che vedeva Foggia tra le città 
fuori classifica, avendo ottenuto una va-
lutazione insufficiente.

Nel 2005, in un panorama generale 
che vede meno città meritarsi almeno la 
sufficienza (64 rispetto alle 77 del 2004), 
Foggia spicca, come si legge nel rappor-
to, “per le azioni di adozione del territo-

rio e collaborazioni stabili con associa-
zioni su progetti per l’infanzia”. La clas-
sifica è stata redatta con i dati forniti da-
gli assessorati alla Pubblica Istruzione, 
alla Cultura, all’ambiente e alle Politiche 
giovanili.

“Un buon obiettivo – ha commenta-
to l’assessore alla pubblica istruzione, 
Claudio Sottile – che gratifica l’impegno 
profuso dal Comune di Foggia in favore 
dei cittadini più piccoli della nostra cit-
tà. Sono certo che i risultati ci daranno 
ragione anche nel futuro in quanto l’an-
no 2006 ha visto l’intensificarsi delle ini-
ziative per l’infanzia. Solo per fare qual-
che esempio: siamo passati da 500 a 800 
alunni ricevuti in visita istituzionale al 
Comune, abbiamo organizzato il primo 
“Settembre Pedagogico” e abbiamo ade-
rito alla rete internazionale delle “Città 
Educative”. Per il salto di qualità verso 
l’eccellenza – ha infine aggiunto l’asses-
sore Sottile - bisognerà attendere l’inse-
diamento del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, che auspico avvenga in tempi 
brevi”.

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

Foggia prima in Puglia 
per Ecosistema bambino 2007

Demoralizzazione e stanchezza, le-
gate soprattutto alle vicende giudizia-
rie che hanno investito l’Amministrazio-
ne comunale di Foggia nell’ultimo perio-
do, sono i sentimenti provati dal Sinda-
co del capoluogo dauno, Orazio Cili-

berti, nell’ultima parte dell’anno che si 
è appena concluso. 

Il 2006, infatti, si è chiuso con una pro-
fonda crisi politica per l’Amministrazio-
ne guidata dal noto magistrato. Un an-
no difficile, secondo il primo cittadino, 
durante il quale il governo a Palazzo di 
Città ha dovuto confrontarsi con emer-
genze sociali difficili, legate al provvedi-
mento dell’indulto, “con una platea di 

ex detenuti che chiedono forme di aiu-

to”. Una situazione che, tra le altre cose, 
ha spinto il comitato per l’ordine e la si-
curezza pubblica della Prefettura a pre-
disporre misure di protezione nei con-
fronti dello stesso Ciliberti. Un primo 
cittadino sincero che, tra pressioni del-
la delinquenza e atti giudiziari a carico 
del Comune, non nasconde il momento 
di stanchezza. Alla fine dell’anno appena 
passato, infatti, forte era circolata la no-
tizia di una imminente dimissione, subi-
to dissipata dal sindaco. “Confesso che 

in questa ultima fase un po’ di amarez-

za ha influito anche in una mia perso-

nale attitudine dimissionaria”, ci di-
ce Ciliberti secondo cui si tratta di una 
scelta di responsabilità che un sindaco 
non può fare da solo, sull’onda emotiva, 
“ma deve ragionare e discutere con tut-

ti i componenti della coalizione e con 

la città che lo ha eletto”. 
Così come annunciato prima di capo-

danno il sindaco ha convocato un tavo-
lo di coalizione con i partiti della mag-
gioranza, per discutere sia della possi-
bilità di una cessazione anticipata del-
l’esperienza di governo, sia di quella di 
rilanciare l’azione amministrativa e poli-
tica della città. Il tavolo di coalizione do-

vrebbe svolgersi nei giorni in cui il no-
stro giornale va in stampa. Da quell’in-
contro dovrebbero emergere delle indi-
cazioni in merito al percorso dell’attivi-
tà di governo del Comune. L’ipotesi più 
probabile è quella legata ad un eventua-
le azzeramento della Giunta per dare vi-
ta ad una grande coalizione rappresenta-
tiva di tutti i partiti di centrosinistra. Un 
ennesimo pit stop che rischia di portare 
la città ad una ennesima fase di stallo. 

Alla domanda in merito Ciliberti ri-
sponde: “Mi sento di dire che non c’è 

mai stato uno stallo. Registro due an-

ni e mezzo di attività frenetica, al pun-

to che abbiamo commesso persino degli 

errori proprio per questo lavoro conti-

nuo del Comune. Nessuno può parlare 

di stallo e se così fosse avremmo una 

città in subbuglio. Foggia ha festeggia-

to serenamente il Natale nonostante i 

mille problemi, da quello degli sfrattati 

a quello dei disoccupati, passando per 

quello dei cassintegrati e della sicurez-

za, problemi che questa Amministra-

zione sta cercando di risolvere”.

Un 2006 difficile per Ciliberti. Si chiede 
un nuovo assetto al Governo di città

È imminente l’inizio del Corso di Cine-
ma che annualmente l’associazione Ci-
nemAzione organizza nella nostra città. 
Il corso di quest’anno si distingue per la 
ricchezza degli argomenti, ognuno tratta-
to da docenti qualificati, che, lavorando-
nel mondo della celluloide, impartiranno 
lezioni avvincenti e didatticamente molto 
valide. I temi che saranno affrontati aiu-
teranno i corsisti ad avvicinarsi ad i vari 
momenti della lavorazione della pellicola 
cinematografica, dal montaggio, alla dif-
fusione dei prodotti audiovisivi (sceneg-
giatura, regia, riprese audio e video,  foto-
grafia, tutela legale e copyrigh) ad impar-
tire gli insegnamenti saranno esperti del 
calibro di Giovanna Irmici Fidanza, Luigi 
Carchia, Giorgio Frigerio ed altri ancora, 
tutti professionisti del settore. 

Alle materie “tecniche” sarà ovviamen-
te accostato un modulo teorico di “Storia 

del Cinema” che sarà tenuto dal profes-
sor Eusebio Ceccotti, già docente del me-
desimo corso all’Università degli Studi di 
Foggia e quello di “Organizzazione della 
produzione” argomento che verrà tratta-
to da Nicola Fierro, assistente alla regia 
dell’ultimo film di Roberto Benigni “La ti-
gre e la neve”.

Le lezioni teoriche saranno affianca-
te  da attività utili per la formazione prati-
ca degli operatori attraverso la frequenza 
di laboratori didattici, sono previsti inol-
tre incontri-testimonianza con noti criti-
ci ed esperti di film commission, per ap-
profondire nello specifico argomenti e 
problematiche legati al mondo della pro-
mozione cinematografica; gli studi di Ci-
necittà saranno la sede di alcuni di que-
sti incontri.

Gli allievi produrranno un elaborato di 
fine corso per il quale dovranno cimen-

tarsi personalmente nell’ideazione e rea-
lizzazione della produzione di un film che 
sarà oggetto di promozione attraverso i 
canali privilegiati per partecipare a con-
corsi cinematografici e festival nazionali 
del cinema (gli allievi dell’ultima edizione 
del corso di CinemAzione hanno parteci-
pato al Festival del Cinema Indipenden-
te classificandosi al primo posto nella ca-
tegoria “Miglior Corto”, con il lavoro “La 
pensilina”).

A fine corso l’università “San Pio V” rila-
scerà a tutti i frequentanti un attestato di 
frequenza, valido al fine dell’ottenimento 
di crediti formativi. 

Per informazioni e iscrizioni: Associa-
zione CinemAzione, via Trento, 23 - Fog-
gia (0881/708696)  o Libera Università San 
Pio V, via Fania, 8  - Foggia (0881/610565) 
o al responsabile del corso sig. Antonio 
Zanni (cell. 320/3604250).

[ Francesca Di Gioia ]Al via il IV corso di cinema organizzato dall’associazione 
CinemAzione in collaborazione con la Università “San Pio V” di Foggia

[ Vincenzo D’Errico ]
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La perdita del primo posto in classifi-
ca non ha scalfito la tenacia dei dirigen-
ti rossoneri intenti a rafforzare l’organi-
co della squadra in occasione del merca-
to di riparazione che attualmente è in at-
to e che si chiuderà il 31 gennaio. Chiari-
to che il tecnico Cuoghi non sia mai sta-
to messo in discussione, il ds Salerno è 
alla ricerca di diversi elementi che fac-
ciano fare il salto di qualità alla compa-
gine dauna. Messe da parte, per diversi 

fattori, le trattative che portavano ai gio-
catori Piovaccari, Baù, Papini e Moscar-
di, si aspetta ad ore l’ingaggio della pun-
ta Claudio Coralli che, a più riprese, ha 
espresso la volontà di giungere a Foggia 
anche perché la società di provenienza, 
ovvero la Lucchese, versa in una profon-
da crisi societaria. L’attaccante fu segui-
to già questa estate, tuttavia i dirigenti 
della società toscana latitano mentre c’è 
la volontà di quelli dell’Empoli, proprie-
taria del cartellino.

Sul fronte partenze, fino a pochi gior-
ni fa sembrava probabile la cessione 
del play Cardinale, reo di aver deluso le 
aspettative, sembra però che il tecnico 
Cuoghi difficilmente si potrà disfare del 
siciliano, sempre che lo stesso decida 
di essere più continuo nel proprio ren-
dimento.

Quasi sicuro invece, la partenza del-
l’attaccante Stefano Dall’Acqua (nel-
la foto) che, con solo due reti realizza-
te, non ha fornito quel contributo spera-
to sotto la porta; diverse le squadre inte-
ressate al giocatore, in pole vi è il Cro-
tone. I giovani Da Dalt e Zagaria saran-
no ceduti in prestito a squadre di C2 per 
trovare spazio come titolari.

Sempre aperta è la pista che porta a 
William Da Silva, attaccante chiuso nel 
Chievo Verona in serie A e voglioso di 
riscattarsi, anche se il tecnico rossone-
ro ha dichiarato che lo stesso non rien-
tri tra i piani tattici della squadra. Saler-
no tuttavia, sta muovendo diverse pedi-
ne nel suo scacchiere e quindi risultano 

ancora in piedi le trattative che condur-
rebbero a Di Vicino, anche se il Bari non 
se ne vorrebbe disfare, all’ex rossonero 
Nardini e a Di Gennaro.

Ed ancora, da pochi giorni, il france-
se David Mounard ha raggiunto trami-
te il suo procuratore l’accordo con la so-
cietà rinnovando il proprio contratto per 
altri due anni.

Intanto, in vista della trasferta di Ca-
va dei Tirreni sono ripresi anche gli al-
lenamenti dei ragazzi di Cuoghi sul ter-
reno del “Don Uva”; Cardinale e Mou-
nard si sono allenati a parte in palestra 
mentre il resto della comitiva rossonera 
ha svolto la regolare preparazione atleti-
ca. Cavese che giungerà al  match con il 
Foggia con una partita in più nelle gam-
be, infatti sarà recuperato mercoledì 10 
gennaio il derby campano tra Salernita-
na e Cavese rinviato lo scorso 23 dicem-
bre per motivi di ordine pubblico.

Per quanto riguarda il mercato del-
le altre formazioni di serie C1 girone B, 
l’Ancona ha raggiunto l’accordo per il 
prestito del venticinquenne grossetano 
Carlo Mammarella, Umberto Brutto del 
Manfredonia si è accasato al Melfi, ces-
sione che fa seguito a quella di Trinche-
ra alla Ternana mentre proprio il club si-
pontino ha ufficializzato l’acquisto del 
centrocampista Domenico Marino dal 
Pisa. 

Infine Houssine Kharja il franco-ma-
rocchino della Ternana si è rivolto all’uf-
ficio tesserati della Lega per chiedere lo 
svincolo d’ufficio.

S p o r t  e  l i e t i  e v e n t i

Il Foggia vuole la B
IL DIRETTORE SPORTIVO SALERNO IMPEGNATO IN DIVERSE TRATTATIVE DI MERCATO

Esodo di tifosi rossoneri per la difficile trasferta di Cava dei Tirreni
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Avellino 38

2° Ravenna 33

3° Foggia 31

4° Taranto 29

5° Salernitana 27

6° Gallipoli 27

7° Cavese 26

8° Perugia 25

9° Juve Stabia 24

10° Teramo 24

11° Lanciano 22

12° Sambenedettese 22

13° Ternana 19

14° San Martino 18

15° Manfredonia 18

16° Ancona 16

17° Martina 13

18° Giulianova 5

18a giornata 

Teramo-Ancona
Gallipoli-Avellino

Cavese-Foggia
Ternana-Giulianova

Manfredonia-Juve Stabia
San Marino-Lanciano

Sambenedettese-Perugia
Martina-Salernitana

Ravenna-Taranto

foto di Luigi Genzano

città
NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2007

OFFERTA SPECIALE SOCIO ORDINARIO Euro 30,00
Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00

c tàcittà
Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

  In vendita nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      Palazzo degli studi - bar Catalano
  4. Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli - Angolo
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena

ChiesaIl positivo nella                        
           e nella



Via Vittime Civili, 81/C-D 

Tel/Fax 0881.714339 - Foggia 

Argenteria - Orologeria - Bomboniere - Confezioni personalizzate


