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Deus caritas est

E d i t o r i a l e
“‘Dio è amore; chi sta nel-

l’amore dimora in Dio e Dio 
dimora in lui!’. Queste parole 
della prima lettera di San Gio-
vanni (4,16) esprimono con 
singolare chiarezza il centro 
della fede cristiana, l’imma-
gine di Dio e anche la conse-
guente visione dell’uomo e del 
suo cammino”.

Con queste parole inizia la 
prima Enciclica di Benedetto 
XVI, Deus caritas est, incen-
trata su  un tema di grande at-
tualità ed interamente dedi-
cata al concetto dell’amore 
cristiano.

Messaggio importante, non 
solo perché si preannuncia di 
elevato valore teologico e mo-
rale, ma soprattutto perché 
è il segno che lo Spirito San-
to, attraverso il Magistero del-
la Chiesa, continua, ormai da 
duemila anni, a far sentire la 
paternità di Dio verso tutti gli 
uomini.

Infatti, la promulgazione di 
un Enciclica non rientra so-
lo tra gli atti dovuti di un Pa-
pa. Con questo gesto di solle-
citudine, colui che è chiamato  
ad essere successore di Pietro, 
facendosi interprete dei segni 
dei tempi, con la guida dello 
Spirito di Dio, parla agli uomi-
ni e alle donne di tutta la ter-
ra richiamandoli ai più auten-
tici valori cristiani. Questo alto 
pronunciamento magisteria-
le richiede, pertanto, ad ogni 
uomo di buona volontà l’obbe-
dienza alla voce di Dio che an-
cora oggi continua a guidare il 
suo popolo e a manifestare la 
sua volontà.

L’Enciclica si suddivide in 
due parti. La prima parte è 
dedicata “all’unità dell’amo-
re, della creazione e della sto-
ria della salvezza”; la seconda 
parte è incentrata sulla caritas

come “esercizio dell’amore da  
parte della Chiesa”.

Il testo è stato presentato 
nella sala stampa vaticana e re-
so noto il 25 gennaio, festa del-
la conversione di San Paolo.

Nei prossimi numeri del no-
stro settimanale, non manche-
ranno approfondimenti e con-
tributi per conoscere meglio i 
contenuti della prima Encicli-
ca di Benedetto XVI.

Il direttore

 1,30



2 Voce di Popolo

I Rom sono vittime dell’ideo-
logia nazionalista, la quale ha 
acquisito forme fasciste in Ser-
bia e Croazia); negli stati di nuo-
va formazione i Rom non hanno 
alcun diritto umano, compreso 
il diritto alla vita. In molti luo-
ghi sono stati perpetrati massa-
cri della popolazione Rom, mol-
ti di loro sono stati cacciati dalle 
abitazioni e dai luoghi di dimo-
ra o condannati al genocidio. In 
Bosnia sono stati uccisi, espulsi 
o internati. In Croazia ne vivono 
circa 40.000 senza alcuno sta-
tus giuridico. In Serbia ci sono 
600.000 Rom: lo Stato mette in 
atto misure di pulizia etnica, di 
conseguenza i Rom possono di-
ventare le grandi vittime di que-
sto nuovo ordinamento.

 La deportazione nei campi di 
concentramento nazisti e le eli-
minazioni di massa nelle came-
re a gas, o forse più spesso sotto 
i colpi degli einsatzkommandos,
sono, infatti, il culmine di una sto-
ria secolare persecuzioni, discri-
minazioni, espulsioni ed interna-
menti che hanno accompagnato 
il popolo Rom dal suo arrivo in 
Europa, agli inizi dell’400. Il colo-
re nero della pelle, la provenien-
za dai paesi musulmani, il noma-
dismo, la lingua misteriosa, la 
confidenza con il fuoco (per la 
lavorazione del metallo) e con la 
divinazione, la diversità dei co-
stumi, hanno reso questo popo-
lo sospetto ed inviso alle popola-
zioni ospitanti. Per questo i Rom 
sono stati costretti a vivere fino 
ad oggi districandosi in una sel-
va di divieti e proibizioni, spes-
so contradditori tra loro, ma co-
munque repressivi, che gli hanno 
spesso impedito di svolgere le-
galmente una qualsiasi attività, 
li hanno relegati ai margini del-
la società, colpevoli della loro di-
versità, della loro asocialità, di 
non voler uniformarsi ai valori 

dominanti, in una parola della lo-
ro stessa esistenza.

La deportazione dei bambini 
nel lager esprime con estrema 
chiarezza l’obiettivo perseguito 
dai nazisti quando affermavano 
di voler annientare radicalmen-
te un intero popolo. L’uccisione 
sistematica dei bambini rispon-
deva a due scopi:

1- recludere la riproduzione 
biologica alla “razza inferiore”;

2- indurre il più possibile la 
probabilità che qualcuno po-
tesse un domani invocare a fa-
re giustizia per quello che era 
successo.

 Un triangolo nero con il ver-
tice capovolto, a volte affiancato 
dalla lettera “z”, che stava per zi-

geuner, “zingari”. Questo era il 
segno che individuava i Rom nel-
lo Zigeunerlager, ovvero il cam-
po degli zingari. Un marchio che, 
come la stella gialla per gli ebrei, 
rappresentava l’appartenenza ad 
una razza pericolosa, una minac-
cia per la sublime razza ariana. I 
nazisti nella loro ossessiva ricer-
ca della perfezione, avevano in-
dividuato, teoricamente, il gene 
che determinava l’istinto al no-
madismo: il wandertrieb.  Nel 
Molise ci furono due campi di 
concentramento per gli zingari: a 
Agnone e a Bojano.

Si trattava prevalentemente 
di zingari slavi, che erano fuggi-
ti in Italia nel 1941 per salvarsi 
dai nazisti che avevano occupa-
to la Croazia e che deportavano 
gli ebrei e gli zingari nei campi 
di sterminio.  

A Bojano gli zingari furono 
internati nei capannoni dell’ex-
tabacchificio; in quella sede di-
sponevano di spazi aperti per i 
loro cavalli e per altri animali.

 Ad Agnone, nel Convento di 
San Bernardino, furono interna-
ti circa 150 zingari slavi. Molti di 
loro riuscirono a scappare: al-

cuni di loro si unirono alle ban-
de partigiane.

 Ancora oggi, purtroppo, la si-
tuazione è molto grave. La que-
stione zingari è sempre affron-
tata come questione sociale, 
prima che questione etnica. La 
negazione dell’identità del po-
polo Rom porta con sé la de-
gradazione della cultura zinga-
ra a sottocultura marginale a 
cui viene negata ogni dignità, 
la riduzione della lingua, il Ro-

manès, a gergo, la lettura del-
le strutture sociali, educative, 
economiche come prodotti del-
l’emarginazione e del disagio.

Da quest’impostazione discen-
dono politiche d’assimilazione, 
che tende all’omologazione, al-
la rimozione d’ogni specifità. Se 
il Rom non è portatore di una 
cultura degna di questo nome, i 
suoi costumi sono solo un sinto-
mo di sottosviluppo, ostacoli da 
rimuovere per dare luogo ad una 
compiuta integrazione.

Prof. Habib Sghaier

Associazione Comunità 
Straniere in Italia
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Per non dimenticare… 
gli zingari

Mi hanno detto
che preferisci esser chiamato 
“fratello malato di lebbra”
o più elegantemente
“fratello hanseniano”, 
ma fino quando
non saprò convivere con te
da fratello,
la tua realtà
sarà sempre quella di 
“lebbroso”.

Anche se tu non mi conosci,
avendoti venduto,
come ultimo fratello,
al tifo,
alla fame,
alla miseria,
focolai del tuo morbo,
io ti conosco molto bene 
perché sei l’inquietudine 
della mia coscienza.

Con la tua lebbra,
non ineluttabile né incurabile,
sei lo specchio 
che rivela le mie ‘lebbre’,
più ripugnanti della tua.

… Avevo trovato
come esorcizzare la paura della 
mia immagine:
dedicarti tutto un giorno,
ed un “giorno mondiale”!

Ma ho scoperto
che “privilegiarti” per un giorno
era “la lebbra delle lebbre”
ed ho imparato ad amarti
perché tu,
fratello messo all’ultimo posto,
sei chiamato, come Giuseppe,
venduto dai fratelli, 
a salvarmi,
con l’annuncio
che la tua lebbra 
oggi esiste ancora 
perché 

parte delle mie ricchezze
costruiscono ordigni di morte
finanziano ricerche sulla ripro-
duzione
artificiale della specie umana
preparano medici, insegnanti, 
tecnici
destinati alla disoccupazione
sostengono ospedali per l’abor-
to gratuito
alimentano fratelli già ben nutriti
lievitano salari già troppo remu-
nerativi…
La tua lebbra 
è denuncia permanente
al mio “impegno”
di “parole in poltrona”.

Ti voglio bene, 
anche quest’anno ti invierò
medicine e denaro,
ma tu
continua “ogni giorno”
a bussare alla porta del mio cuore
con l’inquietante realtà
della tua lebbra,
per liberarlo
dall’indurimento 
della “comodità”…
Fino a quando
si aprirà e ti accoglierà
come “fratello malato di lebbra”
insieme a tutti i fratelli
“resi” ultimi:
drogati, disoccupati,
senza casa.

Tu, fratello malato di lebbra,
meno malato di me, di noi, 
chiedi a Dio 
di renderci folli, 
ma folli d’amore
per liberare il mondo
“dalla lebbra 
e da tutte le lebbre”.

Don Tonino Intiso

Caro fratello

29 gennaio 
53a Giornata Mondiale 
dei Malati di lebbra

27 gennaio Giornata della Memoria

Il primo incontro si terrà il 29 gen-
naio e avrà come tema “La spe-
ranza è… cercare il Signore”.

Gli incontri si terranno dalle ore 
9,00 alle ore 16,00 presso il Semi-
nario Diocesano “Sacro Cuore” 
di Foggia, via Napoli, Km 2,500. 
È necessario presentarsi portan-
do con sé una copia della Bibbia, 

la Liturgia delle Ore e l’occorren-
te per eventuali appunti. 

Per informazioni contattare:

Don Pierino Giacobbe: 

cell. 347.7186283

Maria Donata De Sanctis: 

cell. 339.8306961

Matteo Ferro: 

cell. 328.7612564.

Centro Diocesano 
Vocazionale
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Chiesa Italiana
Consiglio Episcopale permanente

Il Consiglio Episcopale Per-
manente si è riunito a Ro-
ma dal 23 al 26 gennaio 2006, 
aperto dalla prolusione di Sua 
Em.za il card. Camillo Ruini,
Presidente della CEI. Il cardi-
nale ha commentato anzitut-
to il discorso di Papa Benedet-
to XVI alla Curia romana del 22 

dicembre scorso, in merito al-
la corretta interpretazione 

del Concilio Vaticano II, con-
siderandolo anche un impul-
so alla riflessione della Chie-
sa italiana nel cammino verso 
il Convegno di Verona. Impor-
tanti anche le indicazioni magi-
steriali del Papa sulla pace e 

sulla vita, in un periodo di de-
licati cambiamenti e scelte fon-
damentali in tanti paesi marto-
riati dai conflitti in questi anni, 
come Israele e l’Iraq. 

Anche l’Italia si appresta 
a vivere un momento di acce-
so dibattito nella prospettiva 
delle elezioni politiche: al ri-
guardo, il presidente dei vesco-
vi italiani ha svolto un’attenta 
disamina delle problematiche 
sociali e politiche più attuali in 
Italia, affermando che “in vista 
del prossimo appuntamento 
elettorale confermiamo in pri-
mo luogo quella linea di non 

coinvolgerci, come Chiesa e 
quindi come clero e come orga-
nismi ecclesiali, in alcuna scel-
ta di schieramento politico o 
di partito, linea che non è frut-
to di indifferenza o di disimpe-
gno, ma di rispetto della legit-
tima autonomia della politica 
e ancor prima della genuina 

natura e missione della Chie-
sa (cfr. Gaudium et spes, 76). 
Nell’attuale situazione italiana 
anche con questo atteggiamen-
to intendiamo inoltre contri-
buire a quel rasserenamento 

del clima e a quella concordia 
sui valori e gli interessi fonda-
mentali della nazione di cui si 
avverte acutamente il bisogno. 
Nello stesso tempo è nostro 
dovere riproporre, con rispet-
to e chiarezza, agli elettori e ai 
futuri eletti quei contenuti irri-
nunciabili, fondati sul primato 

e sulla centralità della per-

sona umana, da articolare nel 
concreto dei rapporti sociali, e 
sul perseguimento del bene co-
mune prima che di pur legitti-
mi interessi particolari, che ap-
partengono al patrimonio della 
dottrina sociale della Chiesa”.

Il Consiglio si è concluso 
con la scelta del tema princi-
pale della 56ª Assemblea Ge-

nerale (Roma, 15-19 maggio 
2006), la presentazione e l’ap-

provazione dei programmi

quinquennali delle Commissio-
ni Episcopali. Sono state veri-
ficate le iniziative da prendere 
per dare attuazione all’atten-

zione particolare ai giova-

ni richiesta dagli Orientamenti 
pastorali del decennio; è sta-
ta tracciata una valutazioni in 
prospettiva delle Settimane So-
ciali dei Cattolici Italiani; sono 
state prese in esame anche le 
ipotesi concernenti la revisio-
ne di alcuni meccanismi di cal-
colo della remunerazione del 
clero e una bozza della tradu-
zione italiana del “Martirologio 
romano”. Il Consiglio Perma-
nente ha anche approfondito 
l’impegno per la salvaguardia 
del Creato in prospettiva ecu-
menica e ha preso, inoltre, in 
esame i nuovi parametri per 
l’edilizia di culto.

È stato reso pubblico il mes-
saggio di Benedetto XVI per le 
Olimpiadi invernali, in program-
ma a Torino, a febbraio. “Dallo 
sport - scrive il Pontefice - pos-
sono derivare indicazioni anche 
per l’agonismo spirituale”. Infatti 
“Per i cristiani, il riferimento al-
la luce rimanda al Verbo incarna-
to, luce del mondo che illumina 

l’uomo in ogni sua dimensio-

ne, compresa quella sportiva.
Non vi è nulla di umano, eccetto 
il peccato, che il Figlio di Dio, in-

carnandosi, non abbia valorizza-
to… Tra le varie attività umane 
vi è quella sportiva, che attende, 
anch’essa, di essere illuminata 
da Dio, mediante Cristo, perché 
i valori che esprime siano purifi-
cati ed elevati sia a livello indivi-
duale che collettivo”. Il Papa sot-
tolinea la necessità che questi 
valori di pace e di amicizia ven-
gano rilanciati in questo tempo, 
in cui l’umanità è segnata da for-
ti tensioni e anela a costruire un 
futuro di autentica pace.

Olimpiadi: 
Messaggio di Pace Si è chiusa quest’anno con 

particolare solennità nella Ba-
silica di San Paolo fuori le Mu-
ra la Settimana di preghiera 
per l’Unità dei Cristiani, sul te-
ma “Dove due o tre sono riu-
niti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro”. La novità di 
quest’anno è stata la parteci-
pazione non solo di autorevo-
li rappresentanti di altre con-
fessioni cristiane, ma anche di 
intere comunità che hanno 
animato il rito interconfessio-
nale durante tutta la settima-
na. Mercoledì 25 gennaio, festa 
della Conversione di San Pao-
lo, Benedetto XVI ha conclu-
so solennemente la Settima-
na, presiedendo i Vespri nella 
Basilica Ostiense per la prima 
volta dall’inizio del suo Ponti-
ficato. Nel cammino verso la 
piena unità fra i cristiani, an-

che le difficoltà hanno una 

loro utilità, ha riconosciuto 
il Pontefice, stimolando a cre-
scere nella perseveranza e nel-
la carità fraterna.

Incoraggiata dal particolare 
mandato del Santo Padre Be-
nedetto XVI, che ha affidato ai 
monaci benedettini dell’Abba-
zia la cura e l’organizzazione di 
liturgie e programmi ecumeni-
ci nella Basilica di San Pao-

lo fuori le Mura con il Motu 
Proprio “L’antica e venerabi-
le Basilica” (31 maggio 2005), 
la comunità si è rafforzata con 
l’arrivo di una decina di mo-

naci da varie Abbazie di tutto 
il mondo, ed ha recentemen-
te promosso varie celebrazio-
ni liturgiche e iniziative cultu-

rali a carattere ecumenico, in 
collaborazione con il Pontifi-
cio Consiglio per la Promozio-
ne dell’Unità dei Cristiani.

Conclusa la settimana per l’unità 

 [ Don Stefano Caprio ]
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Il mistero della unità ecclesia-
le è stato consegnato da Gesù 
ai discepoli all’interno della sua 
preghiera di oblazione e di inter-
cessione, rivolta al Padre nel ce-
nacolo prima di consegnarsi al-
la sua passione e morte. Gesù ha 
pregato con queste parole: “Pa-
dre santo, custodisci nel tuo no-
me coloro che mi hai dato, per-
ché siano una cosa sola, come 
noi. (…) Non prego solo per 
questi, ma anche per quelli che 
per la loro parola crederanno in 
me; perché tutti siamo una co-
sa solo, Come tu, o Padre, sei in 
me e io in te, siano anch’essi in 
noi una cosa sola, perché il mon-
do creda che tu mi hai mandato” 
(Gv 17,11. 20-21).

Il Signore Gesù non ha esitato 
a dare ai suoi discepoli il coman-
damento dell’amore reciproco 
(Gv 15, 12.17), ma non ha osa-
to comandare l’unità. Sapeva, 
infatti, che saremmo stati ina-
dempienti e disobbedienti per 
troppi secoli di storia cristiana. 
Egli l’ha voluta mettere al sicu-
ro nelle mani del Padre nell’at-
to della Pasqua, “alla vigilia della 
sua morte” per la nostra salvez-
za, entrando in quella preghiera 
con tutto se stesso, raccoglien-
do in essa la sua vita al massimo 
di concentrazione e di amore.

 1.Il testo del Vangelo che fa 
da perno a tutta la “Settimana 
di preghiere per l’unità” di que-
st’anno (Mt 18, 18-20) aggiunge 
qualche elemento importante, 
idoneo a farci capire per quale 
tipo di unità Gesù ha pregato: 
quella che egli ha realizzato con 
il Padre in atto comunionale che 
lo manifesta Figlio e nostro sal-
vatore. 

 La preghiera, per se stessa, è
mistero di unità: essa ci sottrae 
a noi stessi, ci fa uscire dai no-
stri interessi di parte e ci fa en-
trare nello spazio vero dell’unica 
chiamata. Con Dio e in Dio con-
fessiamo di non appartenerci e 
di essere donati gli uni agli altri 
in maniera vincolante, senza ec-
cezioni e senza alibi. La preghie-
ra per l’unità diviene, allora, il 
movimento che concentra i cri-
stiani in questa consapevolezza 
vocativa, che ritorna continua-
mente alla sua sorgente e da es-
sa parte per il mandato ricevu-
to, senza che mai si rompa la 
continuità che porta il discepo-
lo a Dio e, in Dio, ai fratelli, nel-
la doppia relazione di un percor-
so mai spezzato.

2. La preghiera, nell’esperien-
za di Gesù e nelle consegne da 
lui lasciate ai discepoli, si ma-

nifesta come il luogo origina-

rio dell’unità. Nella preghiera 
possiamo attingere l’unità al-
la fonte divina e riceverla come 
espansione della comunione in-
tradivina. L’unità è il dono che 
Gesù attinge dal Padre suo e, 
per la forza dello Spirito, mette 
nel cuore del mondo, come gra-
zia che salva e che libera.

3. Nel Vangelo di Matteo Gesù 
insegna che la preghiera  ci le-
ga anche tra di noi e ci permet-
te di esprimerci come famiglia 

di Dio e figli dell’unico Padre ce-
leste. “Se due di voi sopra la ter-
ra  si accorderanno per doman-
dare qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli ve la conce-
derà” (Mt 18, 19). La consuetudi-
ne dell’ebraismo era di conside-
rare “comunità”una assemblea 
di almeno dieci uomini. Gesù 
considera valido anche il nume-
ro ridutto di “due o tre”, quanti 
bastano per praticare nella reci-
procità la correzione fraterna e il 
precetto dell’amore. 

La concordia ritrovata e la 
sinfonia dei cuori dà efficacia 
alla preghiera comunitaria. Una 
comunità fondata sulla comune 
confessione di fede nella poten-
za del nome di Gesù esperimen-
ta la presenza del Signore. Ed è 
questa presenza il fondamento 
dell’unità e della concordia di 
due o tre persone che pregano 
insieme. La comunità riconcilia-
ta e orante costituisce il luogo e 
la garanzia della presenza del Si-
gnore Gesù in mezzo ad essa.

4. Per pregare da cristiani bi-

sogna sentirsi comunità. L’ 
“io” degli individui deve saper-
si fondere nel “noi” della comu-
nità.  L’unità di cuore e di ani-
ma (cf. At 4,32), che permise agli 
apostoli di rendere testimonian-
za della risurrezione del Signo-
re Gesù “con grande forza”, na-
sce dalla fede e dalla preghiera 
comune.

5. La preghiera della comuni-
tà cristiana, allora, è fonte e ori-

gine dell’unità dei credenti, ma 

anche mistero di unità già ot-

tenuta per la presenza unifican-
te dell’unico Signore e Salvatore. 
Se Cristo sta al centro della co-
munità, egli unisce i nostri cuori 
facendoli convergere a lui, ren-
de unisone le nostre voci fon-
dendole con la sua, appoggia 
ogni nostra richiesta da media-
tore potente presso il Padre.

6. Infine, va considerato an-
che il nesso intimo tra preghie-

ra, fede e unità dei credenti. Se 
nel dono della Parola è Dio che 
getta con fiducia il seme nei cuo-
ri degli uomini e attende di esse-
re ascoltato, nella preghiera so-
no gli uomini che gettano nel 
cuore di Dio i loro desideri e le 
loro preoccupazioni e aspettano 
che si compia in loro la sua vo-
lontà di salvezza.

La preghiera è un atto emi-

nente di fede, perché per essa 
ci consegniamo a Dio, ci affidia-
mo a lui. Lo chiamiamo in causa 

perché realizzi nel mondo i suoi 
pensieri di pace e di benedizio-
ne. Noi non sappiamo se e quan-
do le nostre preghiere sono a lui 
gradite e degne di essere esaudi-
te. Si devono sempre caratteriz-
zare come un atto fiduciale, filia-
le.  E la preghiera per l’unità  è 
quella con la quale il Salvatore, 
alla vigilia della sua morte,  pre-
gò ardentemente il Padre. Que-
sta preghiera appartiene a Cri-
sto, non all’uomo. Essa è data 
ai discepoli senza che escano da 
essa. Cristo, cioè, ci porta  all’in-
terno del suo pregare, liberan-
doci da ogni iniziativa che  pre-
sumiamo far venire dalla nostra 
intenzione o dai nostri desideri.

Per quanto concerne la nostra 
preghiera per l’unità, siamo cer-
ti che in essa lo Spirito fa risuo-
nare la voce implorante di Gesù 
Cristo!

†Francesco Pio Tamburrino
    Arcivescovo

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

La forza unificante 
della preghiera

 Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani

Agenda dell’Arcivescovo
26 gennaio - 4 febbraio 2006

26/01 Per incarico della Congregazione per le Chiese Orien-
tali presiede la Sinassi Elettiva nella Abbadia Greca di 
Grottaferrata (Roma).

28/01 Alle ore 19,00 nella Cripta della Cattedrale Celebrazio-
ne Eucaristica per il XXV Anniversario della dipartita 
di S. E. Mons. Lenotti.

30/01 Alle 18,30 S. Messa a S. Ciro per la festa della parroc-
chia.

31/01 In mattinata in Prefettura per la visita del Presidente 
della Repubblica Sig. A. Ciampi. Alle ore 18,30 S. Messa 
nella chiesa del S. Cuore per la festa di S. Giovanni Bo-
sco.

01/02 Dalle ore 10,30 Consiglio Episcopale.
02/02 Giornata Per la Vita Consacrata: alle 19,00 Concelebra-

zione Eucaristica con i religiosi dell’Arcidiocesi.
03/02 Alle 18,00 Celebrazione Eucaristica a S. Tommaso con 

l’Arciconfraternita di S. Biagio.
04/02 Alle 10,00 visita agli alunni della scuola materna ed 

elementare presso l’Istituto “C. Figliolia” delle suore 
canossiane. Alle 17,00 Festa del Donatore AVIS, presso 
la sala convegni dell’AMGAS (Via Manfredi). Alle 19,30 
Veglia di preghiera per la Vita nella parrocchia dei SS. 
Guglielmo e Pellegrino.

INTERVENTO OMILETICO TENUTO NELLA CHIESA DI SAN DOMENICO IL 21 GENNAIO DURANTE 
LA PREGHIERA ECUMENICA COPRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO TAMBURRINO, DAL PASTORE DELLA CHIESA 

EVANGELICA VALDESE DI FOGGIA E ORSARA DI PUGLIA E DALL’ARCHIMANDRITA GRECO-ORTODOSSO

28/01
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Un museo a cielo aperto
Presentati in una conferenza stampa presso la sede della Confcommercio 
in via Manfredi i risultati dell’iniziativa “Seguendo la cometa 2005”

LA MANIFESTAZIONE PATROCINATA DALL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO HA RISCOSSO ENORME SUCCESSO

 [ Francesca Di Gioia e Antonio Desideri ]

Conferenza Stampa
In una conferenza stampa 

martedì 17 gennaio si è fatto un 
bilancio dell’iniziativa “Seguen-
do la cometa 2005”. La mani-
festazione ha visto coinvolti la 
Confcommercio di Foggia, l’as-
sessorato alla Città Attrattiva 
del Comune e l’assessorato al-
l’Ambiente dell’amministrazio-
ne provinciale e patrocinata 
dall’Arcidiocesi di Foggia- Bo-
vino. Presenti all’incontro l’as-
sessore comunale Gianni Ricci, 
il presidente della Confcom-
mercio dottor Biancofiore e 
l’Assessore provinciale Pelle-
grino, oltre agli organizzatori 
della S. Coop, società partner 
dell’evento, a rappresentarli 
Nico Palatella.

Durante la serata di marte-
dì i vari interventi hanno evi-
denziato la buona riuscita della 
manifestazione, nata con pochi 
mezzi ma svoltasi con grandi ri-
sorse, soprattutto “umane”. Ai 
cittadini foggiani ed ai visitatori 
è sembrata una idea veramen-
te originale quella di allestire 
complessi presepistici nelle ve-
trine degli esercenti del centro 
antico, e i maestri presepisti di 

Foggia, tanti e tutti veramente 
appassionati, hanno risposto 
con entusiasmo alla proposta 
degli enti locali e dell’associa-
zione di categoria. In particolar 
modo i CIV (Centri Integrati di 
Via) che, dal momento della lo-
ro costituzione, si sono prefis-
si come obiettivo quello di mi-
gliorare la qualità della vita nel 
centro urbano di Foggia, han-
no stabilito una sinergia con 
l’associazione Presepisti Dauni 
per rendere al meglio le loro ve-
trine quinta ideale per i prese-
pi artistici.

Anche nelle chiese di Fog-
gia c’è stato grande fermento 
per la realizzazione dei manu-
fatti inseriti nel circuito cittadi-
no “Seguendo la cometa 2005”, 
e parroci e laici hanno dato il 
massimo contributo metten-
do a disposizione mezzi e tan-
to tempo libero.

Tra i presepi proposti ci è 
stato segnalato dall’Associa-
zione Presepisti Italiani, e noi 
lo proponiamo ai lettori, poi-
ché ancora visibile, il presepe 
fatto nella chiesa di Sant’Anna, 
da Matteo Pipoli, presepista di 
“professione”.

Matteo Pipoli: 
professione presepista
Il belare di un gregge che si 

reca all’ovile dopo una giorna-
ta trascorsa al pascolo prean-
nuncia il tramonto del sole ed 
il sopraggiungere della not-
te. Si apre così, agli occhi dei 
visitatori, il presepe allestito 
presso la chiesa di Sant’Anna 
a Foggia. “È un presepe po-
polare” sottolinea il suo rea-
lizzatore Matteo Pipoli dell’as-
sociazione Presepisti Dauni, 
mostrandoci con orgoglio 
l’opera realizzata in un anno 
circa di intenso lavoro.  

Il presepe allestito in un va-
no laterale della chiesa, occu-
pa una superficie di circa tre-
dici metri quadri. È realizzato 
utilizzando sughero, polistiro-
lo, gesso e carta roccia; ad ani-
mare l’episodio della Natività 
sono dei pupi che rappresen-
tano gli antichi mestieri e so-
no stati sapientemente modi-
ficati dall’autore per compiere 
al meglio e a volte con origina-
lità, le movenze degli artigia-
ni. Anche la Sacra Famiglia si 
muove: la Madonna, infatti, si 
china sul Bambinello che solle-

vandosi cerca di abbracciarLa 
mentre San Giuseppe con una 
lanterna illumina la scena, in 
fondo alla capanna un bue ru-
minante ed un asinello assisto-
no all’episodio biblico. “Ogni 
personaggio non è collocato 
casualmente nel contesto sce-
nico ma tutto ha un significato 
preciso, aggiuge Pipoli. “Il gal-
lo con il suo canto preannun-
cia che il sole sta sorgendo ed il 
cinguettio degli uccellini festo-
si rallegra la vita quotidiana di 
tutti i personaggi che popolano 
il presepe”. Su una sponda di 
un corso d’acqua la lavandaia 
è impegnata nella sua attività, 
un bottaio è intento alla realiz-
zazione di una botte, una don-

na sull’uscio di casa rammen-
da un cencio mentre in cucina 
dell’acqua bolle vistosamente 
in una pentola. 

La maggior parte dei pupi so-
no animati, ed effetti sonori e 
luminosi ne accrescono quella 
magia che solo il Natale è ca-
pace di creare. 

All’allestimento del pre-
sepe, visitabile fino al 2 feb-
braio (giorno della Candelora, 
secondo una usanza france-
scana), ha collaborato un nu-
trito gruppo di volontari della 
parrocchia, in particolar modo 
il nipote di Matteo Pipoli, Ales-
sandro Lo Mele, il falegname 
Antonio Trisciuoglio e l’elettri-
cista Giovanni Pipoli. 

“La dimensione ecclesiale e re-
lazionale”. Questo è stato il tema 
dell’incontro formativo per ca-
techisti di iniziazione cristiana, 
svoltosi sabato 14 gennaio scor-
so, presso il Santuario dell’Inco-
ronata, tenuto da Padre Salvatore 
Currò ed organizzato dall’Ufficio 
Catechistico Diocesano, diretto da 
don Vincenzo Identi, che ha svol-
to, nell’occasione, il compito di 
moderatore.

Padre Currò ha, prima di tut-
to, ripreso, approfondendoli, alcu-
ni dei concetti emersi dallo studio 
dei vari gruppi di lavoro nel prece-
dente incontro.

Affrontando, poi, il tema della 
serata, ha sottolineato l’importan-
za del rapporto relazionale, che i 
catechisti devono tenere con i ra-
gazzi, atto a farli crescere all’inter-
no della Comunità, facendoli sen-
tire parte attiva, coinvolgendoli 
anche in attività di ascolto e di aiu-
to a persone bisognose, instaurare, 
insomma, il senso di appartenenza 
a Cristo. Rapporto che deve esse-

re umanamente ricco di contenuti, 
basato sulla conoscenza profonda 
della persona, delle sue problema-
tiche, aspettative, esigenze.

Bisogna essere accoglienti, ha 
affermato, soprattutto quando si 
parla del Dio accogliente, sforzar-
ci, dunque, di incontrarlo dove Lui 
vuole: negli altri!

Saremmo tanto più capaci di 
riuscire in quest’impegno, se, co-
me catechisti, non ci poniamo solo 
nell’atteggiamento del voler dare, 
ma anche di poter ricevere, poi-
ché ognuno ha qualcosa che l’al-
tro non ha.

Padre Currò ha affermato che, 
nell’aspetto relazionale, i conflit-
ti occupano un posto importan-
te, concetto che ha suscitato bru-
sii di approvazione o di dissenso, 
a seconda dei casi, da parte dei 
catechisti convenuti, che non po-
co lavoro hanno dato al modera-
tore della serata. Essi, infatti, ha 
continuato, rendono la relazione 
vera e la tengono viva, anche se 
vanno gestiti, affinché non diven-

tino esasperati e sortiscano l’effet-
to contrario. Particolare attenzio-
ne, inoltre, deve essere rivolta alla 
possibilità di poter formare i geni-
tori, soprattutto quelli dei bambi-
ni di accoglienza, che potrebbero, 
così, cominciare insieme ai loro fi-
gli un cammino di fede, divenen-
do addirittura, in alcuni casi, loro 
catechisti e dare l’esempio più ge-
nuino per realizzare insieme il pro-
getto di famiglia piccola chiesa. Il 
relatore, in conclusione, ha affer-
mato l’importanza dello scambio 
vicendevole di esperienze tra ca-
techisti, che consentirebbe loro di 
crescere nelle capacità formative.

L’appuntamento è fissato per 
il prossimo e conclusivo incon-
tro, che si terrà sabato 6 maggio 
2006, alle ore 16.00, sempre presso 
il Santuario dell’Incoronata, che 
avrà come per tema: “La dimensio-
ne personale e spirituale”.

A voi tutti l’augurio più sincero 
di buon lavoro!

Incontro di formazione dei catechisti con Padre Salvatore Currò

 [ Ufficio Catechistico Diocesano ]



6 Voce di Popolo

Ad oltre tre anni dalla fine di 
ottobre del 2002, quando una se-
rie di eventi naturali (terremoti 
ed eruzioni vulcaniche nella Si-
cilia orientale e, ancora, il forte 
sisma nell’Alta Daunia, a caval-
lo tra Molise e Puglia), causa-
rono distruzione e morte e, di 
conseguenza, un grande sensibi-
lizzazione e solidarietà nei con-
fronti della gente di quelle ter-
re, la Caritas Italiana pubblica 
un rapporto per testimoniare 
ed informare su quanto fatto e 
promosso, a fianco delle Chiese 
interessate dagli eventi.

La pubblicazione ripercorre le 
fasi di quei tragici eventi, dalla 
distruzione, ai primi momenti di 
soccorso, fino poi alla ricostru-
zione e al tentativo di dare alle 
comunità colpite una condizio-
ne di vita normale.

I programmi e i progetti più 
significativi riportati in questo 
dossier, oltre a rendere conto di 
come sono state impiegate le of-
ferte pervenute in Caritas, han-
no come intento quello di far 
conoscere il metodo e l’azione 
pastorale della Caritas Italiana 
in un contesto di emergenza na-
zionale, quale è stato quello dei 
terremoti del 2002.

Buona parte del Molise e del 
nord della Puglia, il 31 ottobre 
2002, furono colpite da uno dei 
più forti sismi sentiti in quelle 
terre: il sismografo segnò una 
magnitudo dell’ottavo grado del-
la scala Mercalli. Una tragedia 
senza precedenti per quelle co-
munità, aggravata dal crollo di 

un intero edificio scolastico in 
un paesino dell’entroterra mo-
lisano, San Giuliano di Puglia, 
che causò la morte di 27 bam-
bini e di due insegnanti. Oltre a 
questo dramma, l’intera zona fu 
devastata e una popolazione di 
circa 44.000 persone ne subì le 
conseguenze: a sei mesi dal ter-
remoto, i dati ufficiali della Pro-
tezione civile dichiaravano la 
presenza edifici pubblici e pri-
vati fortemente lesionati e re-
si inagibili, di 6177 ordinanze di 
sgombero, più di 16000 evacua-
ti, 5500 sfollati, 22 tendopoli al-
lestite e ricoveri presso strutture 
ospedaliere, mentre 62 Comuni 
chiedevano assistenza nel post 
terremoto. Insomma, paesi se-
midistrutti e ancor più, un’inte-
ra generazione cancellata in una 
manciata di secondi.

Anche la Sicilia, due gior-
ni prima, era stata teatro di un 
forte terremoto di magnitudo 
4.4 Richter che con una serie di 
scosse ravvicinate aveva messo 
a dura prova l’intera zona delle 
provincie di Messina e Catania. 
La popolazione interessata fu di 
8000 abitanti, ma fortunatamen-
te non ci furono vittime, ma so-
lo ingenti danni agli edifici: ad 
un mese dal sisma, i sopralluo-
ghi dei tecnici parlavano del 32% 
di abitazioni distrutte o comun-
que inagibili. 

La presenza della Caritas Ita-
liana nelle zone colpite fu imme-
diata: già il giorno successivo al 
sisma una delegazione si trova-
va nei luoghi ad attivare le prime 

procedure di emergenza. All’in-
terno del contesto del terremo-
to e in accordo con le Chiese lo-
cali colpite, la Caritas Italiana agì 
applicando il metodo “ascoltare, 

osservare, discernere”. Infatti, 
il primo confronto con i parroci 
delle comunità e il contatto con 
la situazione reale portò imme-
diatamente all’istituzione di due 
centri di coordinamento, uno per 
la Puglia e il Molise e un altro per 
la zona della Sicilia: si cercò così 
di dare ordine ed efficacia ai soc-
corsi nelle diocesi, di rilevare i 
primi bisogni e di procedere agli 
interventi e alle iniziative.

Nel frattempo, arrivarono i 
primi fondi: la CEI, alcuni giorni 
dopo gli eventi, diede mandato 
alla Caritas Italiana di coordina-
re le operazioni nelle tre regioni, 
e, allo stesso tempo, istituì una 
colletta nazionale sotto la re-
sponsabilità della Caritas, stan-
ziando da parte sua un contribu-
to iniziale di 2 milioni di euro dai 
fondi 8 per mille. 

Fortissimo fu lo slancio di 
sensibilizzazione e di solidarie-
tà registrato in Italia e all’estero: 
alla Caritas Italiana, anche gra-
zie alla rete delle Caritas Dioce-
sane, giunsero complessivamen-
te offerte per un importo pari a 
20.899.882 di euro (di cui 2 mi-
lioni stanziati dalla CEI e 5 da 
una collaborazione con la RAI). Il 
72% delle offerte arrivava da pub-
blici e privati: società, associazio-
ni, amministrazioni locali, singoli 
cittadini, ecc., e il 3% dalle scuole, 
la restante parte dalla Chiesa e da 
istituti a questa legati.

A più di tre anni da quell’espe-
rienza, la Caritas ha voluto ren-
dersi e rendere conto dell’im-
piego di quelle donazioni e dei 
risultati dei progetti realizzati: a 
questo servono le 200 pagine di 
questo dossier che in maniera 
dettagliata spiega i progetti rea-
lizzati del cosiddetto “Piano uni-
tario di Prossimità,” ovvero tut-
to quello che la Caritas ha inteso 
fare e ha effettivamente realizza-
to in Puglia, Molise e Sicilia.

I fondi pervenuti alle comuni-
tà colpite, attraverso la Caritas 
Italiana, furono completamen-
te impiegati nei programmi e nei 

progetti attivati in quelle comu-
nità colpite. Il 18.1% dei 20 mi-
lioni di euro raccolti, fu destina-
to al Programma dei Centri di 

coordinamento che prevedeva 
una serie di interventi:

Aiuti di urgenza, ovvero la co-
struzione di tende e di centri 
d'ascolto, il monitoraggio dei bi-
sogni delle comunità, la gestio-
ne del magazzino e di tutti i pri-
mi interventi di emergenza;

Progetto Diaspora: un servizio 
di l’accompagnamento alle co-
munità sfollate;

Comunicazione e Informazio-
ne: informazioni ai mass media, 
eventi e convegni per informare 
e sensibilizzare l’opinione pub-
blica;

Estate: iniziativa di volonta-
riato estivo;

Marcia della Pace 2003;
Progetto Fenice: ricerca so-

cio-economica in Molise e in 
Puglia;

Osservatorio sulla ricostruzio-
ne;

Attività ordinarie di ammini-
strazione, accompagnamento 
volontari, riunioni e incontri.

Il 74.5% delle offerte, più di 15 
milioni di euro, fu destinato al 
Programma Ricostruzione che 
si concretizzava nei Centri di Co-
munità, ovvero la realizzazione 
di 20 strutture socio-pastorali in 
Molise, Puglia e Sicilia, nella co-
struzione di sette strutture sco-

lastiche in Molise e nelle micro-
realizzazioni che sostenevano 
piccoli progetti di risanamento 
di spazi pastorali nelle Diocesi 
colpite. Un altro capitolo di spe-
sa, pari allo 0.9%, fu destinato al 
Programma Gemellaggi, ovve-
ro al coordinamento delle dele-
gazioni regionali Caritas e delle 
Caritas Diocesane che si rende-
vano disponibili ad un cammi-
no di prossimità e di solidarietà 
con le comunità delle zone col-
pite. Infine il 5% dei fondi rac-
colti fu utilizzato per la gestio-
ne generale degli interventi e 
dei progetti Caritas e l’1.6% alle 
operazioni di accompagnamen-
to, coordinamento e verifica dei 
lavori sui territori. Oltre ai dati 
e al resoconto di un impegno e 
di una intensa progettualità, c’è 
anche e soprattutto la necessi-
tà della Chiesa e della Caritas 
di essere realtà di condivisione 
e di comunione, in special mo-
do in situazioni di tragedia e di 
disastro. Comunicare il Vangelo 
e dare testimonianza che questo 
è il più grande dono di cui i cri-
stiani dispongono è l’unico mo-
do per affiancare ad un aiuto 
concreto, un altro più intimo e 
forse più importante: la condivi-
sione e la partecipazione ai do-
lori e ai drammi degli altri, sen-
za distinzione di persone, fede o 
cultura a partire in modo privile-
giato dai più deboli.

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

Molise, Puglia, Sicilia: rapporto su metodo, interventi e progetti

I terremoti del 2002: 
cosa ha fatto la Caritas Italiana

UNA PUBBLICAZIONE PER RACCONTARE LE EMERGENZE, I SOCCORSI, GLI INTERVENTI E LE OFFERTE: 
OLTRE 20 MILIONI DI EURO DONATI ALLA CARITAS E IMPIEGATI NELLE COMUNITÀ COLPITE

[ Antonella Caggese - Ufficio Stampa Caritas ]

CAPPELLA DELL’UNIVERSITà 
DEGLI STUDI DI FOGGIA

Ciclo di seminari
“Economia civile e reciprocità”

LUNEDÌ 30 GENNAIO 2006 – ORE 17,00 – 20,00

“Vita civile e i paradossi della fiducia”

Introduzione:
Paolo Ricci 
Facoltà di Economia

Relazione:
Vittorio Pelligra
Docente di Economia Politica 
Università di Cagliari

Gli incontri avverranno pres-
so la Facoltà di Economia  
L.go Giovanni Paolo II.

Per informazioni: 
Don Bruno D’Emilio
uff.scuolafg@tiscali.it
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San Marco in Lamis
Si è svolta dal 14 al 22 gen-

naio la novena di preparazione 
alla festa dello Sposalizio del-
la Beata Maria Vergine con il 
giusto S. Giuseppe. Nella gior-
nata del 23 gennaio, pungente 
dal freddo e con il rischio neve, 
si sono celebrate delle S. Mes-
se cui hanno partecipato mol-
tissimi fedeli. Il parroco, Don 
Bruno Pascone, ha mantenuto 
questa antica tradizione dello 
sposalizio, anche se ci fa sape-
re che con la riforma liturgi-

ca la festa non viene più inse-
rita nel calendario. Nell’antico 
e suggestivo rione di S. Giusep-
pe, la gente è molto legata a 
questa celebrazione e ogni an-
no alla fine della novena vengo-
no scelte alcune madrine per la 
vestizione con l’abito da spo-
sa del simulacro della Vergine. 
La piccola Chiesa di S. Giusep-
pe diventa un’incantevole qua-
dro della bellezza del matrimo-
nio con il vecchio Simeone a 
benedire i novelli sposi. Sono 
tante le famiglie e i fidanzati, 
che attratti dalla fedeltà di Ma-
ria e Giuseppe, si recano nella 
Chiesa per pregare e ringrazia-
re il Signore per il dono del ma-
trimonio. 

Coinvolgente è l’ultima cele-
brazione eucaristica della matti-
nata: infatti, subito dopo, alcuni 
si recano sul sagrato della Chie-
sa, che domina il centro cittadi-
no, per offrire ai presenti con-
fetti e mandorle che vengono 
lanciati come si faceva una vol-

ta ai matrimoni dei giovani del 
luogo. Nei giorni precedenti, la 
comunità parrocchiale e alcu-
ni devoti, preparano le “bombo-
niere”, fatte con confetti e velo, 
che vengono distribuite a chi si 
reca in visita nelle chiesa. 

Tre sono i personaggi che 
compongono la scena matri-
moniale. Maria la prescelta fra 
tutte le creature a diventare 
la corredentrice dell’umanità 
prende in  sposo, secondo i di-
segni di Dio e secondo la legge 
ebraica, il giusto Giuseppe.  

Conservando la sua vergini-
tà divenne madre del Figlio di 
Dio e madre di tutti gli uomini. 
A Lei toccò allevare il Bambi-
no Gesù con tutte le premure 
di una madre normale, ma con 
la grande responsabilità nel 
cuore per il compito affidatole 
da Dio. Giuseppe è l’altro com-
ponente della famiglia di Gesù. 
Di lui non si sa molto; i Vange-
li raccontano il fidanzamento 
con Maria, l’avviso dell’ange-

lo per la futura maternità vo-
luta da Dio, con l’invito a non 
ripudiarla, il matrimonio con 
lei, il suo trasferirsi con Maria 
a Betlemme per il censimento, 
gli episodi connessi alla nasci-
ta di Gesù, in cui Giuseppe fu 
sempre presente. 

La tradizione lo dice falegna-
me, ma il Vangelo lo disegna 
come artigiano. Di lui non si sa 
altro, nemmeno della sua mor-
te, avvenuta probabilmente pri-
ma della vita pubblica di Gesù, 
cioè prima dei 30 anni. A “ce-
lebrare” il matrimonio, secon-
do la tradizione, fu il vecchio 
Simeone, a cui la provvidenza 
concesse di conoscere il Mes-
sia prima di morire. Il vecchio 
sacerdote accolse Gesù nella 
presentazione al Tempio e pro-
fetizzò a Maria che una spada 
le avrebbe trafitto il cuore. E 
come in ogni buon matrimonio 
non poteva mancare il pranzo 
nuziale, consumato in un loca-
le del posto, un’occasione pro-

pizia per trovarsi insieme tutta 
la comunità con il parroco Don 
Bruno Pascone.

Foggia
Anche la comunità di Foggia 
ha festeggiato la festa dello 
Sposalizio e presso la chiesa di 
San Giuseppe in via Manzoni, il 
rettore don Matteo Francavilla 
ha celebrato una Santa Messa 
animata dal gruppo “Schola 
Cantorum” e ha svolto il rito 
della benedizione delle bom-
boniere. 
Dopo una omelia ricca di 
spunti di riflessione sui valori 
del matrimonio e delle unioni 
amorose tra i giovani, in gran  
numero presenti nell’aula litur-
gica, si è proceduto alla lettura 
delle preghiere da parte di due 
fidanzati promessi sposi (nella 
foto con don Teo), e una fami-
glia cattolica, che hanno rinno-
vato le loro promesse di fedel-
tà coniugale secondo i comuni 
valori cristiani.

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

Una preparazione alla festa della famiglia
[ Antonio Daniele e Francesca Di Gioia ]

Festa dello sposalizio
A SAN MARCO IN LAMIS E FOGGIA SI È FESTEGGIATA L’UNIONE DI GIUSEPPE E MARIA

I nostri avi scelsero come pro-
tettore di Accadia S. Sebastia-
no. Egli nacque a Milano da pa-
dre narbonese. Fu un valoroso 
soldato romano e raggiunse il 
grado di centurione sotto l’im-
peratore Diocleziano, successi-
vamente divenne comandante 
della guardia d’onore dello stes-
so imperatore. S. Sebastiano, 
forte nella fede in Dio, non vol-
le abiurare la propria religione e 
per questo, nell’anno 288 d.C., fu 
messo al rogo e venne sepolto a 
Roma nelle catacombe che furo-
no dedicate al suo nome. Ad Ac-
cadia il Santo si festeggia con so-
lennità il 20 gennaio, giorno del 
suo martirio. A sera, dopo la pro-
cessione con la statua del Santo 
e la Santa Messa, a gara ogni rio-
ne del paese accende un falò 
con molta attenzione, cercando 
di creare quella che era la situa-
zione dei nostri avi, prepara car-
ri ornati di fiori e canti, ergendo 
sull’apice del falò un pupazzo di 
pezza e paglia rappresentante il 
santo martire.

Intorno al falò si racconta la 
storia del martire mentre le don-
ne preparano la brace per cuci-
nare i piatti tipici tra cui “lag’n’e 
fasul’” (che nel gergo popola-
re indica le linguine fatte a ma-
no con fagioli), patate, polenta 
e carne, serviti col vino del luo-
go. Il falò più meritevole viene 
premiato dopo la mezzanotte 
da una commissione, designa-
ta ogni anno, a girare tra i rioni 
valutandone l’impegno nell’am-
bientazione e l’arte culinaria.

Sebbene abbia i caratteri di 
una gara popolare, più che di-
videre, il falò diviene un caldo 
rifugio che riunisce attorno al 
fuoco la popolazione e i visita-
tori proprio come una volta il 
braciere riuniva la famiglia nel-
le gelide serate d’inverno.

Così, di anno in anno, il fuoco 
espia il martirio di cui è simbo-
lo rallegrando l’animo di coloro 
che, pur non dimenticando, san-
no guardare avanti, verso un fu-
turo migliore per se stessi e per 
l’amato paesello, perché è nel-

la tradizione che ha sede il pro-
gresso dei nostri piccoli paesi 
dell’entroterra, isolette non an-
cora contaminate dal tran-tran 
delle città, che trovano la pro-
pria forza proprio nella pace e 
nei valori che custodiscono ge-
losamente.

È con questo spirito che ogni 
accadiese lascia alle spalle gli 
oneri quotidiani impegnandosi 
vivacemente alla realizzazione 
del falò perché, nell’allegria del-
l’organizzazione, anche l’adulto 
ritrova il fanciullo che bigiava 
la scuola per raccoglier la legna 
per quello che, in quei tempi di 
ristrettezze, era un evento atte-
so tutto l’anno.

Sono due, quindi, i riti che si 
rinnovano. L’uno macabro, la 
morte del Santo Patrono, l’altro 
gioioso; la festa che scandisce 
la storia del paese. Come ogni 
anno l’invito si rinnova per con-
dividere con gioia i momenti del-
la tradizione di Accadia.

Il 19 gennaio, festeggiata ad Accadia la solennità del Patrono

S. Sebastiano tra passato e futuro

[ Alessandra Del Genio ]

Gioia, entusiasmo, spirito di con-
divisione, questi i sentimenti con i 
quali la “famiglia” di San Giovanni 
Bosco sta vivendo questi giorni in 
preparazione alla solennità del loro 
padre, maestro e amico, che si fe-
steggerà presso la parrocchia del 
Sacro Cuore di Foggia il prossimo 
31 gennaio.

Il ricco programma delle attivi-
tà religiose e ricreative, che si con-
cluderà domenica 5 febbraio, si è 
aperto domenica 22 gennaio con la 
Santa Messa delle ore 9.00 alla qua-
le hanno partecipato atleti di ogni 
età i quali subito dopo, sfidando il 
freddo, hanno percorso le vie del 
quartiere Candelaro, misurando-
si in una impegnativa maratona. 
Ogni giorno, inoltre, fino al 27 gen-
naio, presso l’oratorio della parroc-
chia, si è svolto il “Momento del-
lo Spirito”, per riflettere, pregare e 
stare insieme. Martedì 24, festa di 
San Francesco di Sales, la comu-
nità parrocchiale si è riunita, nella 
Santa Messa vespertina, per ricor-
dare il titolare e patrono della Fa-
miglia Salesiana, vescovo e dottore 
della Chiesa. Mercoledì 25 i ragazzi 
e i giovani si sono ritrovati nel salo-
ne della parrocchia per il film “Gio-
vanni: il ragazzo del sogno”, su don 

Bosco adolescente. Ecco i nuovi 
appuntamenti: dal 28 al 30 gennaio, 
i giovani dell’Oratorio e i Coope-
ratori Salesiani animeranno, ogni 
giorno alle ore 18.00, un triduo di 
preghiera in preparazione alla festa 
del “santo della gioventù”. Paralle-
lamente si svolgeranno i tornei di 
calcio, di pallavolo e di basket per 
i ragazzi del Savioclub e sarà alle-
stita una mostra fotografica dal ti-
tolo “I giovani e la città di Foggia” 
sul rapporto dei giovani con la cit-
tà e le sue problematiche, visita-
bile dal 30 gennaio al 4 febbraio. Il 
giorno 30 alle ore 20.00 tutti i gio-
vani della Diocesi s’incontreranno 
per la veglia di preghiera in onore 
di San Giovanni Bosco; martedì 31 
S.E. mons. Tamburrino, presiederà 
alle ore 18.15 la solenne celebrazio-
ne liturgica. Subito dopo nel corti-
le parrocchiale tutta la comunità 
si riunirà per la festa: “Una casa e 
una famiglia chiamata Oratorio”, fi-
lo conduttore di quest’anno. Dall’1 
al 4 febbraio si svolgerà l’“Home 
Cup”, tornei di calcetto, pallavo-
lo e basket per i ragazzi e i giova-
ni di ogni età. Il 2 e il 3 febbraio sa-
rà proiettato in due puntate il film 
“Don Bosco” al quale seguirà un 
breve dibattito. 

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

L’oratorio: una casa e una famiglia
Parrocchia Sacro Cuore
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“Ad Antiochia per la prima 
volta i discepoli furono chiamati 
cristiani” (Atti 11,26). I discepoli, 
è evidente, sono coloro che han-
no abbracciato la fede in Gesù 
di Nazareth come Figlio di Dio e 
Messia predicata dagli apostoli. 
L’essere chiamati cristiani signi-
fica la presa d’atto di una adesio-
ne non tanto a una dottrina quan-
to a una persona che determina 
anche un nuovo modo di rappor-
tarsi a Dio come al Padre del Si-
gnore nostro Gesù Cristo (cfr. 
I Pietro 1,3 e parr.).  Si tratta di 
una adesione personale all’inter-
no di una appartenenza ad una 
comunità che si autocomprende  
e viene riconosciuta come la co-
munità dei discepoli del Signore. 
Sin dai primissimi tempi l’acco-
gliere la Parola porta all’aggiun-
gersi ai discepoli del Signore. 
Già nel giorno della Pentecoste, 
in quella che potremmo chiama-
re la prima uscita in pubblico 
della chiesa, coloro che chiedo-
no di farne parte, facendosi bat-
tezzare, sono circa tremila (cfr 
Atti 2).  

Non basta essere chiamati e 
chiamarsi cristiani. È necessario 
che si diventi sempre più degni 
di essere chiamati e chiamarsi 
tali. In viaggio verso Roma dove 
viene portato per subire il mar-
tirio, Ignazio d’Antiochia scrive 
ai cristiani della Chiesa ‘che pre-
siede alla carità’, supplicando-
li non di intervenire in un qual-
siasi modo presso le autorità 
imperiali perché sia risparmiato 
dalla suprema prova, ma soltan-
to di chiedere per lui al Signore 
“la forza interiore ed esteriore... 
perché non solo venga chiamato 
cristiano, ma lo sia realmente”: 
“Se sarò trovato cristiano, potrò 
portarne anche il nome: e sarò 
trovato cristiano fedele quando 
non sarò più visibile al mondo”. 
E insiste: “Quando il mondo non 
vedrà nemmeno più il mio cor-
po, sarò veramente discepolo di 
Cristo...Per i maltrattamenti che 
mi infliggono divento maggior-
mente discepolo...Comprende-
temi: io so che cosa è meglio per 
me. Ora comincio a essere di-
scepolo...”.

 Riecheggiano nelle parole di 
Ignazio quelle di Paolo che par-
lando di se stesso e della propria 

fede-adesione a Cristo, dichia-
ra. “Non che io abbia conquista-
to il premio o sia ormai giunto 
alla perfezione (della fede-ade-
sione a Cristo): solo mi sfor-
zo di correre per conquistarlo, 
perché anch’io sono stato con-
quistato da Gesù Cristo...corro 
verso la meta per arrivare al pre-
mio che Dio ci chiama a ricevere 
lassù, in Cristo Gesù”. (Filippe-
si, 3,12-15). L’Apostolo è in cate-
ne. La corsa in cui è impegnato 
è quella di servitore del Vangelo: 
tanto la sua predicazione acqui-
sta forza quanto egli è prigionie-
ro di Cristo e per Cristo. Per lui, 
infatti, l’unica cosa importante è 
che Cristo sia annunciato e glo-
rificato, sia che egli viva sia che 
egli muoia: “Per me, infatti, il vi-
vere è Cristo e il morire un gua-
dagno” (Filippesi 1,21).

 Essere cristiani è considerar-
si proprietà di Cristo, non appar-
tenere più a se stessi, ma solo 
a lui. Egli è l’unico Signore del-
la mia vita. Egli deve costituire il 
mio unico vanto. Devo poter di-
re con l’Apostolo: “Quanto a me 
... non ci sia altro vanto che nel-
la croce del Signore nostro Ge-
sù Cristo, per mezzo della quale 
il mondo per me è stato crocifis-
so come io per il mondo” (Galati 
6,14). Non devo vergognarmi di 
Cristo, se voglio che Cristo non 
si vergogni di me davanti a Dio 
nel giorno del Giudizio finale, se 
voglio che Cristo possa fin d’ora 
deporre a mio favore davanti agli 
angeli e ai santi e a tutti gli uomi-
ni che lo cercano, mossi dallo 
Spirito, con umiltà e sincerità di 
cuore, nel perseguire la vera giu-
stizia e la salvifica verità.

Proclama con forza e con san-
to orgoglio l’Apostolo: “Io non 
mi vergogno  del vangelo, poiché 
è potenza di Dio per la salvez-
za di chiunque crede”(Romani 
1,16). Non vergognarmi di Cristo 
è non vergognarmi del suo Van-
gelo, è accettare la sua lezione 
di vita, è deporre sempre a suo 
favore, anche quando la fedel-
tà a lui mi mette in minoranza, 
e può farmi apparire come uo-
mo non di questo mondo, inca-
pace di affrontare la dura real-
tà dell’esistente, di capire che 
anche nella edificazione d’una 
società e d’una chiesa a misura 
d’uomo è necessario talvolta ( o 
spesso o sempre!?) scendere a 
certi compromessi, chiudere un 
occhio, salve le buone intenzio-
ni, di fronte alle inevitabili debo-
lezze, prendendo atto che l’idea-
le cristiano è un ideale e mai del 
tutto praticabile e attuabile nella 
sua totalità. Non vergognarmi di 
Cristo è accettarlo in tutta la sua 
interezza, di uomo e di Dio, di 
crocifisso e di risorto. Non ver-

gognarmi di Cristo è non vergo-
gnarmi della sua Chiesa che egli 
vuole purificare e santificare, al 
fine di farla comparire davanti a 
lui e davanti al mondo intemera-
ta e splendente di grazia, anche 
attraverso la mia vita intemera-
ta e santa, tutta dedita al servi-
zio della verità e della giustizia di 
Dio, nella edificazione di lei co-
me Corpo del Signore, Tempio 
dello Spirito, Popolo che Dio si 
è acquistato in Cristo per mezzo 
del suo sangue, Mistero e Sacra-
mento d’unità tra Dio e gli uomi-
ni e degli uomini tutti tra di loro.

Dalle nostre parti, nel meridio-
ne d’Italia, la parola cristiano e 
la parola persona sono sinonimi. 
Incoscientemente si vuole dire 
che un uomo e una donna sono 
veramente tali solo se cristiani e 
che si è cristiani solo se si è ve-
ramente uomo e donna, persone 
capaci d’umanità, testimoni di 
quella ricchezza d’umanità che è 
apparsa in Cristo e ci ha rivela-
to l’amore agapico di Dio, l’amo-
re che tutto crede e spera e tut-
to osa, perché il bene trionfi, la 
verità di Dio e dell’uomo si af-
fermi, facendoci fin d’ora vinci-
tori d’ogni potere, di peccato e 
di morte, nella certezza che chi 
confida nel Signore non andrà 
deluso. Questo è comunque da 
ribadire: che Dio ci chiama tut-
ti ad essere nuove creature in 
Cristo, una nuova umanità,  una 
nuova ‘creazione’, e tali si è, si 
comincia ad essere, nella misu-
ra in cui crediamo nei cieli nuovi 
e nella terra nuova, in una città 
dove regna la civiltà dell’amo-
re, opera di Dio e opera dell’uo-
mo insieme. I santi ci assicurano 
che più si è di Cristo e più si di-
venta uomini e donne nuovi, più 
si è cristiani e più si diventa quel 
che ogni uomo e donna vorreb-
be diventare: uomini e donne 
pienamente realizzati, uomini e 
donne pienamente felici di esse-
re se stessi e di potere condivi-
dere con tutti la felicità di essere 
uomini e donne di questa terra 
con un destino di eternità. Es-
sere cristiani. È sempre un dono 
e un compito. Ed oggi è più che 
mai urgente rispondere al biso-
gno di una più ricca umanità. 
La chiesa, ogni chiesa, la nostra 
chiesa non può sottrarsi a que-
sto compito di  diventare il luo-
go dove si sperimenta la felicità 
di essere uomini secondo Cri-
sto, colui che, rivelandoci il mi-
stero di Dio, ci ha rivelato il mi-
stero dell’uomo, di ogni uomo, 
delle sue origini, della sua verità 
di creatura di Dio, del suo desti-
no di figlio insieme a tutti gli uo-
mini in lui, il Cristo, il Primogeni-
to tra molti fratelli, (cfr. Romani 
8,29). [XVI]    

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

IV Domenica T.O.
Anno B 29.01.2006

Dt 18,15 -20; 
Sal 94; 
1 Cor 7,32-35; 
Mc 1,21-28
“… Fà che ascoltiamo, Signore, 
la tua voce...”

Dio ci salvi dai mestieranti! L’ar-
te del ‘fai da te’ oggi ha eliminato 
nelle case tante rotture, condanna-
te a protrarsi nell’attesa del tecni-
co… chiamato, a volte, anche solo 
per aggiustare un avvolgibile. Ha au-
mentato enormemente i novizi del-
la falegnameria, dell’idraulica, del-
l’elettricità, moltiplicando a dismisura 
i mestieranti.

Tutti hanno in casa gli attrezzi per 
riparazioni veloci, cacciaviti, martel-
li, seghe di ogni tipo e, quando non 
li tengono come reperti da museo, 
provano gusto a cimentarsi in ag-
giusti, guidati dall’unica certezza che 
‘ciò che è fatto dagli altri posso farlo 
anch’io’ e dalla convinzione che ‘tut-
to ciò che è stato fatto può essere 
smontato’… 

La teoria non fa una grinza… e la 
pratica spesso storpia, perché l’im-
provvisazione partorisce solo danni!

Se Gesù avesse fatto una lezione 
su come si pialla un’asse, avendo-
la appresa dal padre Giuseppe, tut-
ti avrebbero apprezzato la sua arte 
e si sarebbero complimentati con 
l’apprendista artigiano. Ma  nella si-
nagoga non si fanno dimostrazio-
ni d’arte… nella sinagoga, davanti 
ai rabbini, conta molto la prepara-
zione religiosa e… quella non s’im-
provvisa.

L’arte di destreggiarsi con i roto-
li della Sacra Scrittura, ma soprattut-
to quella di leggerli e di interpretar-
li, rivela una certa competenza della 
materia, una conoscenza approfon-
dita del testo ed una capacità di col-
legamenti e riferimenti che non si ac-
corda con l’imperizia…

Eppure, quel giovane operaio 
sbalordisce con la sua disinvoltura 
nel procedere con destrezza tra ri-
chiami e citazioni, rimandi e similitu-
dini, riferimenti e accostamenti.

Perfino il rabbino lo guarda me-

ravigliato chiedendosi donde venga 
tutta quella sua conoscenza. Giusep-
pe saprebbe parlare per ore del-
le qualità del legno ed è sempre di 
poche parole, specie quando deve 
anche lui leggere in sinagoga… Mi-
ryam è senz’altro più preparata, for-
se anche più loquace, soprattutto nel 
ripetere a memoria i passi biblici… 
Avrà fatto scuola lei al figlio…

Ma lo stupore di tutti cresce nel 
ripensare agli argomenti che Gesù 
porta. Non possono essere solo frut-
to di conoscenze e di istruzione, per-
ché si avverte in essi qualcosa che 
va al di là delle riflessioni fatte abi-
tualmente dai rabbini, qualcosa che 
sbalordisce per i contenuti.

Un profondo silenzio cade sulla si-
nagoga e blocca anche i più facino-
rosi, quelli che attendono di cogliere 
un momento d’incertezza nell’ora-
tore di turno per dar sfogo alla re-
pressa soddisfazione di una sono-
ra risata. 

Le Sue parole suonano non co-
me rimprovero che ammutolisce chi 
ascolta, ma come novità di veduta, 
come dolce visione, come esperien-
za raccontata, come fresca rivelazio-
ne che incuriosisce piacevolmen-
te. Sembra che la signoria di Dio si 
stia manifestando... Le parole di Ge-
sù acquistano quel potere che solo 
Dio può avere. Solo Lui è autorevole 
a questo modo.

E, mentre questi strani pensieri af-
follano la mente dei presenti, a dar 
conferma della validità di quello che 
stanno pensando, s’ode un grido 
straziante: «Che c’entri con noi, Ge-
sù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! 
Io so chi tu sei: il santo di Dio».

Il panico prende tutti, mentre il 
rabbino tenta di prendere in mano la 
situazione e di riportare la calma. Ma
ormai la sfida è tra l’autorità di Dio e 
la prepotenza del male… Un ordine 
perentorio “Taci!” e il silenzio ritorna 
per incanto…

Quella sera a Cafarnao non si par-
la tanto di quell’uomo dominato dallo 
spirito contrario a Dio, ma della scon-
fitta  potente inflittagli da Gesù. 

“È straordinario – dicono – abbia-
mo visto in Lui l’autorità di Dio!”

È vero, solo la Sua Voce può zitti-
re la rissosità del male…

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]

Bricolage

Essere cristiani
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Presentazione di 
Rosaria Padalino
In occasione della festività 

della Sacra Famiglia mi sembra 
opportuno presentare un  libro 
molto particolare: l’autobiogra-
fia di Bianca Mastelloni Cela: 
Una vita così  scritta  per il 
50° del suo matrimonio ad “uso 
interno”. 

Non è infatti un libro desti-
nato alle librerie ma a circolare 
prima di tutto in famiglia e poi 
presso gli amici più cari. Per-
ciò sono stata molto lusinga-
ta quando Bianca me ne ha fat-
to dono e oggi le manifesto la 
mia gratitudine attraverso que-
sto breve scritto che esprime le 
mie personali riflessioni. Come 
si presenta il libro: una coperti-
na rosa, in alto il nome dell’au-
trice e il titolo, un po’ spostata 
in basso una ghirlanda di rose; il 
nome dell’editore. Il titolo: Una 

vita così; una vita, sostantivo 
senza aggettivo ma con un av-
verbio, una vita in questo mo-

do, una vita sulla quale non  vie-
ne espresso un giudizio, quasi 
ad indicare la sua accettazione  
senza condizioni, in tutti i suoi 
aspetti positivi e negativi.

E la ghirlanda? Disegnata 
dalla sorella Irene, è un simbo-
lo circolare, senza soluzione 
di continuità, fatto di rose, fio-
ri per eccellenza profumati ma 
anche pieni di spine. Questo, il 
primo impatto con il libro, poi, 
sfogliandolo, scorrono molte 
fotografie e nasce la curiosità di 
leggere per conoscere. Il libro 
è articolato in due parti suddi-
visi in capitoletti; ognuna è pre-
ceduta da una introduzione e 
termina con una conclusione. 
Cronaca ordinata la prima par-
te. Parte prima di una vita in fa-
miglia, la famiglia Mastelloni in 
cui campeggia una figura fem-
minile forte: Mammina. Essa si 
snoda dagli albori del giorno del   
matrimonio dei genitori di Bian-
ca a Celenza Valfortore, ai gior-
ni felici dell’infanzia, alla trage-
dia della morte del padre, alla 
guerra e al dopoguerra, e poi gli 
studi, l’insegnamento, i ricordi 
degli zii, di zia Gemma in parti-
colare e soprattutto del nonno 
paterno, il filantropo Michele 
Mastelloni a cui Foggia ha dedi-
cato una strada, l’orgoglio per il 
trisavolo Emanuele Mastelloni.

 Non cronaca ma ricordi di 

momenti particolari la seconda 
parte. Parte seconda di una vi-
ta in famiglia, la famiglia Cela in 
cui campeggia la figura femmi-
nile delicata e discreta, ma non 
meno forte, di Bianca, moglie, 
madre, insegnate. Campeggia in 
questa autobiografia la famiglia. 
La chiave di lettura del libro, se-
condo me, è rappresentata dal 
capitoletto intitolato La nostra 

vita spirituale.  In questo ca-
pitolo si comprende il ruolo di 
Mammina nella formazione di 
Bianca, il ruolo della parroc-
chia e dei Padri Giuseppini del 
Murialdo, della preghiera, del-
la F.U.C.I.: Sottobraccio a lei 

[Mammina], sulla strada verso 

la chiesa, un po’ intontita da 

principio – via via più lucida 

– respiravo l’aria fresca, puli-

ta e mi sentivo immensamente 

felice. Un poco alla volta avevo 

imparato da lei ad amare que-

sta realtà: il resto lo ha fatto 

la F.U.C.I. L’incontro con que-

sta associazione è stato deter-

minante per la mia giovinez-

za… La F.U.C.I. era per me un 

impegno culturale, sociale, ca-

ritativo. Non so se per gli altri 

è stato così, ma io sentivo che 

questa associazione risponde-

va a tutti i bisogni della mia 

vita, anche a quella dell’amici-

zia. Chi, come me, ha vissuto 

bene gli anni della F.U.C.I., ha 

costruito qualcosa che è rima-

sto per sempre.(pag. 59-62)

A 19 anni cominciò il suo per-
corso di fede “adulta”, come 
Bianca stessa sottolinea, che si 
manifestò nel suo bisogno del-
la Comunione quotidiana, di-
ventando punto fermo della sua 
giornata, da allora per sempre, 
l’incontro con Gesù Eucaristia.

È alla luce di questi riferimen-
ti che va  letto questo libro che 
è testimonianza di vita familia-
re vissuta con fermezza di fede 
nei suoi momenti tragici e tri-
sti, con gioia e levità d’animo in 
quelli belli. E la cifra della scrit-
tura è proprio la levità. Alla fine 
della lettura si ha la sensazione 
che Bianca, nel bilancio della 
sua vita, voglia trasmettere ai 
figli e ai nipoti  questo messag-
gio: i dolori e le fatiche del vive-
re non devono oscurare le gioie. 
Perciò i dolori sono appena ac-
cennati mentre viene dato risal-
to alle gioie. Molto dolci e pieni 
di tenerezza materna i capitolet-

S c a f f a l e

Pubblicazione di Bianca Mastelloni Cela
Leone Editrice, Foggia 2005 pp. 135

TESTIMONIANZA DI UNA VITA FAMILIARE CRISTIANA

Una vita così
ti dedicati ai figli, alle soddisfa-
zioni provenienti dai loro studi 
e dalle loro  professioni. Bianca 
non indugia sulla tristezza dei 
dolori: a proposito della morte 
del padre afferma: Il dolore di 

quei momenti non lo dimenti-

cherò mai; ma non potevo nep-

pure immaginare quanti al-

tri momenti ci aspettavano 

di amarezze, di delusioni, di 

scelte difficili in cui abbiamo 

sentito forte la sua mancanza! 

Quante volte – Mammina e noi 

– abbiamo detto – “se ci fosse 

stato lui”(pag. 30-31) e il ricor-
do del padre si conclude con 
una poesia piena di affetto e di 
nostalgia di una persona finita 
troppo presto. Così come nella 
seconda parte, tre capitoletti ri-
servati al marito sembrano esi-
gui, in realtà, con pochi e brevi 
tratti, Bianca rivela la gratitudi-
ne a Dio di avere accanto a sé 
un uomo che da giovane era un 

bel ragazzo, dalla carnagione 

chiara, alto e ben piantato che 
rivelava qualità di serietà, di 

laboriosità, di spirito di sacri-

ficio (pag. 85). L’amore e l’af-
fetto per il marito traboccano 
nei ricordi della carriera e del-
l’incidente. Queste di Bianca so-
no “limpide pagine” scritte con 
“disarmante semplicità”, come 
afferma Maria Marcone nell’in-
troduzione ma  esse trasmetto-
no un messaggio forte, positivo: 
la presenza di Dio dà un sen-
so alla vita. Gioie e dolori, fa-

tiche e speranze si sono alter-

nati nella mia vita, come nella 

vita di ogni uomo. Ma sotto i 

fili del giorno, nel volgere del-

le stagioni, nelle aurore e nei 

crepuscoli, io ho sempre scorto 

la presenza di Dio e in Lui ho 

trovato il senso della mia vi-

ta (pag. 133). Un’ultima anno-
tazione. I ricordi si aprono con 
l’immagine di una donna bru-

na e bellissima, dagli occhi ne-

ri, capelli ondulati e lunghis-

simi, sorriso smagliante dalla 

dentatura perfetta (pag.13), si 
chiudono, a ghirlanda, con la 
foto dell’ultimo sorriso di una 
donna anziana, coi capelli bian-
chi. È sempre lei, Mammina, 
donna straordinaria Paragona-

ta alle donne forti dell’Antico 

Testamento per fede, coraggio, 

generosità. Preziosa presenza 

accanto a me, amica dei miei 

pensieri e della mia anima, 

parte della mia stessa vita… 

Donna forte nella fede, grande 

nell’amore (pag.123-124)

Mammina può apparire una 
figura ingombrante nella vita 
di Bianca, in realtà essa rappre-
senta quella forza aggregante 
della famiglia che Bianca stessa 
rivendica per sé quando al ter-
mine della seconda parte, espri-
me  questo desiderio: Vorrei 

che i miei figli continuassero 

a sentire accanto a sé la for-

za aggregante della mia pre-

senza materna, che fossero an-

cora e sempre legati tra loro… 

così affratellati da far sentire 

inondato di gioia il mio cuore 

di madre! (pag.131)

Da Mammina a mamma 
Bianca, la famiglia continua. 
Enza Paola, il testimone a te.

Uno stralcio
dell’introduzione di
Maria Marcone
Uno dei periodi più gratifi-

canti vissuti da me a Foggia 
fu l’incontro con i ragazzi del-
la F.U.C.I., con personalità in-
dimenticabili come Maria Te-
resa e Cia Trifiletti, Carmelina 
e Maddalena Gasperi, Annita 
Grifoni, Maria Campagna, Bian-
ca Mastelloni, Dolores De Gior-
ni e Rosetta Altamura, già mie 
compagne di scuola, e Maria 
Vaccaio e Salvatore e Gerardo 
e l’ineffabile Don renato: loro 
tutti inebriati di fede autentica 
e immersi nella ricerca del mo-
do più giusto per viverle, io, che 
la fede l’avevo perduta con la 
morte di mio padre, alla ricerca 
di motivazioni convincenti per 
ritrovarla.

Ricordo con tenerezza l’atten-
zione che tutto il gruppo mi de-
dicava, a cominciare da Don Re-
nato, e le visite a casa di Bianca, 
discreta e suadente, con i suoi 
occhi buoni e malinconici, ma 
pieni di speranza: quando avrei 

voluto non deludere tutta quella 
brava gente, farle capire quanto 
apprezzassi la cura che si pren-
devano della mia povera anima 
smarrita! Ma il mio agnostici-
smo ribelle s’intrinse soltanto 
di più forti connotati cristiani 
che comunque sono rimasti pi-
lastri portanti della mia conce-
zione esistenziale.

Ora leggo queste limpide pa-
gine di Bianca Mastelloni Cela 
che con disarmante semplicità 
racconta a volo d’uccello il pri-
mo periodo della sua vita fino ai 
primi anni d’insegnamento, co-
minciando dal matrimonio dei 
suoi genitori a Celenza Valfor-
tore, dal trasferimento a Fog-
gia, dalla nascita delle sorelle 
Edda e Irene.

Un’infanzia felice e tranquil-
la fino alla tragica morte del 
padre per una setticemia che 
qualche anno più tardi un po’ 
di penicillina avrebbe potuto 
sventare. Ecco il dolore che ir-
rompe violento in una famiglia 
così esemplare, ed ecco il co-
raggio di “Mammina” che si ca-
rica sulle spalle tutto il peso e 
dignitosamente cerca di pre-
servare le tre bambine dalla 
sudditanza economica. E poi la 
guerra, lo sfollamento  a Celen-
za vissuto anche con momenti 
di svago e maggior libertà co-
me capitò a tutti i ragazzi sfol-
lati dalla città, e il ritorno senza 
più casa, senza più mobili, che 
ora a distanza di anni, ancora ci 
si domanda come si sia fatto a 
sopravvivere. Sempre Mammi-
na l’angelo tutelare, la donna 
eroica che si fa in quattro per 
assicurare l’indispensabile al-
le tre ragazze: Mammina la cui 
grande forza è la fede, una fede 
viva e vissuta giorno per giorno 
perchè “al Signore bisogna da-
re le primizie”, e trasmessa co-
me patrimonio inalienabile alle 
tre figlie.



10 Voce di PopoloF o c u s
[ Don Luigi Nardella ]

Il 28 gennaio, 25° anniversario della morte di Mons. Giuseppe Lenotti

Pastore umile e paziente
UN RICORDO DELL’EPISCOPATO DEL PRIMO ARCIVESCOVO METROPOLITA DI FOGGIA-BOVINO 

Quando il 28 gennaio 1981 si è 
diffusa la notizia della morte di 
Mons. Lenotti, nella nostra cit-
tà c’è stato un grande movimen-
to di popolo, che ha partecipato 
in maniera raccolta e silenzio-
sa a questo lutto della nostra 
Chiesa. Tanta, tantissima gen-
te ha partecipato al corteo fune-
bre e alle esequie in Cattedrale, 
che sono state presiedute da S. 
E. Mons. Guglielmo Motolese, 
allora Arcivescovo di Taranto 
e Presidente della Conferenza 
Episcopale Pugliese. L’omelia, 
invece, è stata affidata a S. E. 
Mons. Mario De Santis, Ausilia-
re del Vescovo defunto.

Mons. Lenotti è stato vesco-
vo a Foggia in un momento di 
grande “trapasso storico”, pre-
cisamente nel periodo del Con-
cilio Vaticano II e in quello im-
mediatamente successivo, che 
ha comportato l’inizio di un rin-
novamento e di una grande tra-
sformazione nella vita di tutta la 
Chiesa e, quindi, anche della no-
stra Comunità Diocesana. 

Agli inizi degli anni ‘60 Fog-
gia stava esplodendo dal pun-
to di vista demografico: la po-
polazione diventava sempre più 
numerosa per la massiccia im-
migrazione di persone, che, at-
tratte dal desiderio di migliora-
re la propria condizione di vita, 
abbandonavano i piccoli comu-
ni dei dintorni della Capitanata 
per stabilirsi nella periferia del-
la nostra città. Mons. Lenotti ha 
sentito fortemente il problema 
suscitato da questo fenomeno, 
adoperandosi per la costruzio-
ne di nuovi complessi parroc-
chiali lungo tutto l’anello pe-
riferico della città di Foggia: 

Immacolata, Regina della Pace, 
S. Paolo Apostolo, S. Antonio 
da Padova,  S. Maria del Car-
mine, B. M. V. Madre della Chie-
sa, SS. Salvatore, S. Alfonso, 
e poi , con progetti firmati da 
lui, ma realizzati dai Successo-
ri: Madonna del Rosario e Spiri-
to Santo. Sul piano delle realiz-
zazioni materiali molto incisiva 
è stata anche la sua opera per 
ottenere dal Comune di Foggia 
la sede dell’Episcopio, che poi 
egli ha restaurato, riportandolo 
all’antico splendore.

Il suo impegno maggiore, pe-
rò, è stato quello di attuare il 
Concilio nella Diocesi, attraver-
so corsi di aggiornamenti su tut-
ti i campi dell’azione pastorale. 
In attuazione delle indicazioni 
conciliari egli ha istituito gli or-
ganismi diocesani di partecipa-
zione collegiale (Consiglio Pre-
sbiterale e Consiglio Pastorale) 
ed ha costituito un efficiente Uf-
ficio Pastorale Diocesano, che 
ha lavorato alacremente, pur 
tra i diversi avvicendamenti dei 
responsabili di questo impor-
tante Settore, avvenuti durante 
gli anni del suo governo pasto-
rale. Una particolare attenzio-
ne ha avuto per il rinnovamento 
della parrocchia, che certamen-
te è stato uno degli impegni più 
concreti del Suo Ministero Epi-
scopale: ha insistito tantissimo 
per le scuole catechistiche par-
rocchiali e per la catechesi in 
preparazione ai sacramenti, co-
se che a quei tempi costituivano 
una grande novità pastorale. 

Una grande apertura, unita 
ad una sapiente prudenza, ha 
avuto anche verso i nuovi Movi-
menti, Gruppi e Comunità, sorti 
dopo il Concilio. Egli aveva in-
tuito che in queste nuove real-
tà aggregative c’era la presen-
za dello Spirito che spingeva 
la Chiesa verso il rinnovamen-
to. Per questo poneva ostacoli 
per l’accoglienza di queste nuo-
ve esperienze, ma ci invitava a 
vigilare perché tutto rientras-
se nell’ambito della comunio-
ne ecclesiale e nella ortodossia 
della dottrina.

In un momento storico in cui 
le vocazioni al Sacerdozio era-
no di molto diminuite, Egli ha 
avuto sempre un grande inte-
resse per il Seminario e per le 
vocazioni sacerdotali. Ricordo 
con edificazione che i sacerdo-
ti addetti al Seminario si senti-

vano sostenuti ed aiutati dal Ve-
scovo, che spesso era presente 
in mezzo a loro, intervenendo 
con parole efficaci anche sui se-
minaristi.

Non posso tacere la sua pas-
sione e il suo impegno per la 
stampa cattolica, proveniente 
dalla convinzione profonda che 
la Diocesi aveva bisogno di far 
sentire la sua voce attraverso i 
mezzi della Comunicazione So-
ciale. I sacerdoti più anziani ri-
cordano certamente la sua te-
nacia: è partito il 1° gennaio 
1965, assumendo un settimana-
le già esistente, adottato da tan-
te altre diocesi, “La Voce”, in cui 
c’era una pagina locale, per rag-
giungere la meta di un settima-
nale diocesano autonomo “Vo-

ce Nuova”, pubblicato nel 1969, 
che ha avuta la durata solo di 
nove mesi, dal 13 marzo al 13 di-
cembre. Dinanzi al fallimento di 
questo secondo tentativo Egli 
ha sofferto, ma non si è arreso, 
perché ha sempre continuato a 
lavorare per la realizzazione del 
settimanale diocesano. Proprio 
nell’ultimo anno del suo servi-
zio pastorale, avendo indetto 
l’Anno Mariano per ricordare il 
250° anniversario delle Appari-
zioni dell’Iconavetere, Egli ha 
voluto la pubblicazione di “No-
tizie per l’Anno Mariano”, col 
segreto proposito di rilancia-
re il tanto desiderato periodico 
diocesano. 

Un altro aspetto, che getta 
una viva luce sulla figura del 
compianto Pastore, è quello 
della sua grande paternità, eser-
citata verso i sacerdoti e tanti 
altri fedeli. Egli è stato un Pa-
store paziente ed umile, ma nel-
lo stesso tempo fermo e deciso, 
capace di pilotare con pruden-
za e carità la difficile situazione 
della nostra Chiesa, che senti-
va ancora il peso di lacerazio-
ni profonde avvenute negli an-
ni precedenti. Soprattutto ha 
fatto sentire a noi, allora giova-
ni preti, la sua paternità: la casa 
dell’Episcopio, sempre aperta, 
grazie anche alla collaborazio-
ne discreta e generosa della in-
dimenticabile sorella Maria, e, 
soprattutto, il suo cuore sem-
pre pieno di comprensione e di 
amore verso i sacerdoti. Mol-
ti confratelli hanno assapora-
to la profondità di questo amo-
re paterno, sempre pronto ad 
accogliere, anche quando esso 

era stato intaccato da qualche 
mancanza più o meno grande. 
Mai egli ha serbato rancore ver-
so chi lo ha fatto soffrire, ma ha 
sempre “incassato” tutto, sof-
frendo in silenzio e manifestan-
do così quell’amore, che perdo-
na, che fa il primo passo, poi il 
secondo, e poi il terzo… Quante 
volte egli ha percorso con umil-
tà questa strada dell’amore per 
raggiungere chi si era chiuso in 
se stesso e rifiutava il dialogo! 
Alla fine questo amore paterno 
trionfava… Dopo la sua morte e 
dopo tanti anni questa paternità 
di Mons. Lenotti si è ingrandita 
sempre di più ed è rimasta co-
me una grande luce accesa nel-
la nostra Chiesa.

Personalmente, oltre i primi 
anni del suo Ministero Episco-
pale, quando sono stato suo se-
gretario, anche se non a tempo 
pieno, ho vissuto una grande 
e speciale comunione con Lui 
negli ultimi giorni della sua vi-
ta. Insieme ad altri confratelli 
l’ho sostenuto con l’affetto, con 
la preghiera ed anche con una 
parola profetica sul significato 
della malattia. 

Concludo ricordando un mo-
mento particolarmente intenso 
della nostra vita diocesana. Era 
l’8 dicembre 1980, giorno in cui 
aveva inizio l’Anno Mariano, 
sopra ricordato. Poiché il Ve-
scovo era malato, presiedeva la 
solenne Concelebrazione Euca-

ristica in Cattedrale S. E. Mons. 
Mario De Santis, Vescovo Ausi-
liare. Al termine di questa so-
lenne Celebrazione, attraver-
so una registrazione, il Vescovo 
malato faceva sentire al suo po-
polo questo messaggio: “Caris-
simi figli, il vostro Vescovo è 
spiritualmente qui, con tutto il 
cuore, in questo momento so-
lenne di preghiera e di gioia. 
Inizio di un impegno straordi-
nario per la comunità dioce-
sana. La sofferenza, che tuttora 
contrassegna per me quest’an-
no mariano, è una grazia parti-
colare del Signore. Infatti il Ve-
scovo deve essere di esempio 
al suo popolo, e voi bene sape-
te che le opere di Dio hanno co-
me insostituibile fondamento 
la Croce. Voglio abbracciare la 
mia umilmente e serenamente, 
sicuro della sua spirituale fe-
condità”. 

Questo messaggio suscitò 
in tutti i presenti un’emozio-
ne fortissima, emozione che io 
conservo sempre viva nel mio 
cuore, ma fu soprattutto una 
testimonianza del Vescovo, che 
aveva raggiunto l’apice del suo 
cammino di fede. Egli, purifica-
to da tanta sofferenza, era or-
mai pronto  per il passaggio da 
questo mondo al Padre. Difatti, 
dopo poco più di un mese, è vo-
lato in cielo per ricevere il pre-
mio eterno, promesso da Dio 
agli “operai della sua vigna”.

Mons. Giuseppe Lenotti è nato a S. 
Zeno di Montagna (VR) il 30 novem-
bre 1907 ed è stato ordinato sacerdo-
te il 12 luglio 1931 nella Cattedrale di 
Verona. Ebbe come primo incarico 
quello di Vicario cooperatore  a Mon-
teforte d’Alpone; con lo stesso incari-
co fu poi trasferito ad Avesa, dove, al-
la fine dell’anno 1938, divenne Vicario 
Economo. Nel 1939 fu promosso par-
roco ad Affi. Nell’ottobre 1945 fu tra-
sferito nella parrocchia di S. Fermo 
Maggiore a Verona e nel 1950 divenne 
parroco della Cattedrale di Verona.

Nel 1954, durante la vacanza della 
Sede di Verona, fu nominato Delega-
to Generale della Diocesi, e, poi, l’8 
settembre 1955 fu nominato Vicario 
Generale. Dopo il trasferimento del 
Vescovo di Verona, S. E. Mons. Ur-
bani, alla Sede Patriarcale di Vene-
zia, fu nominato di nuovo Delegato 
Generale, carica che gli è stata con-
fermata dal successore, S. E. Mons. 
Giuseppe Carraro, nel 1959. 

Durante gli anni del suo ministe-

ro pastorale a Verona fu anche inse-
gnante di religione al Liceo Classico 
Statale di Verona (1941 – 1953) e di 
Catechetica nel Seminario Teologi-
co Diocesano (1948 – 1951). Fu Assi-
stente  Ecclesiastico del Movimento 
maestri di A. C. e dell’A.I.M.C., Vice 
Assistente e poi Assistente dell’Unio-
ne Donne di A. C. (1949 – 1951). 

Con bolla dell’8 settembre 1960 
fu nominato da Giovanni XXIII Ve-
scovo di Bova, in provincia di Reg-
gio Calabria, e fu consacrato Vesco-
vo nella Cattedrale di Verona il 23 
ottobre 1960.

Il 28 aprile 1962 fu trasferito alla 
Sede Vescovile di Foggia, dove pre-
se il possesso canonico il 27 mag-
gio successivo. Il 15 dicembre 1974 
fu nominato anche Vescovo di Bovi-
no e Troia. Il 30 aprile 1979 la dioce-
si di Foggia fu elevata a Sede Metro-
politana e Mons. Lenotti ne diventò 
il primo Arcivescovo Metropolita. La 
sua vita terrena si è conclusa a Fog-
gia il 28 gennaio 1981.

Profilo di Mons. Giuseppe Lenotti
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La realtà di Foggia per mons. Lenotti

Nel clima della celebrazio-
ne del 150° anniversario della 
nostra Arcidiocesi, fare memo-
ria di Mons. Lenotti nel 25° an-
niversario del suo “approdo al-
la sponda del Padre”,non solo è 
un gesto di filiale affetto, ma un 
dovere storico per la conoscen-
za delle nostre radici, che nei cir-
ca venti anni del Suo Episcopato 
sono state deposte nella nostra 
Chiesa di Foggia-Bovino.

Per circa 4 anni sono stato 
accanto a Mons. Lenotti come 
suo Segretario e per circa 10 an-
ni, dal ’64 al ’74, ho accompa-
gnato l’Arcivescovo, con la so-
rella Maria e la cugina Tilde, a 
S.Zeno di Montagna, suo paese 
natale, per trascorrere un perio-
do di vacanza di circa 20 giorni.

Un lungo tempo, quindi, di 
collaborazione e di coabitazio-
ne, per cui molto potrei dire di 

Lui, come testimone di quan-
to, nell’umiltà, semplicità e po-
vertà, delle cose grandi Dio ha 
compiuto nella nostra Chiesa 
locale, ma sono certo che me-
glio di me già molto hanno scrit-
to di Lui altri confratelli.

Tuttavia mi piace ricordare i 
tre GLORIA con cui, Mons. Le-
notti, concludeva il S. Rosario 
ogni volta che si rientrava con 
la macchina: uno per la sua Dio-
cesi di Verona, uno per quella di 
Bova e uno per la nostra.

Oltre alla testimonianza del 
suo spirito di preghiera, vedo op-
portuno comunicare cosa pen-
sasse Mons. Lenotti della realtà 
di Foggia, facendo sintesi di un 
suo intervento su “La Gazzetta 
del Mezzogiorno” del 10 ottobre 
1979, ripresentato sul n. 2 di “an-
no mariano NOTIZIE”, pubblica-
to nel trigesimo della morte.

Queste le convinzioni di 
Mons. Lenotti circa la realtà di 
Foggia.

Città sviluppatasi enormemen-
te, anche se non sempre ordina-
tamente e “a misura d’uomo.”
Per l’enorme sviluppo, l’Arci-
vescovo porta a testimonianza 
il fatto che dalle 15 parrocchie 
esistenti si era giunti a 31 e 2 in 
via di costituzione.

Molti e complessi problemi 
prodotti da una urbanizzazione 
rapida e convulsa.

Migliora la situazione “casa”, 
ma c’è carenza di asilinido, di 
scuole materne, di aule scola-
stiche, facendo osservare di es-
sere una città tra le più dense di 
popolazione scolastica, anche 
perché i giovani non hanno al-
tra alternativa che lo studio.

Indica, inoltre, che le carenze 
precedenti fanno emergere altri 
due problemi di fondo: la disoc-
cupazione e l’emigrazione gio-
vanile, depauperando la città, 
problema aggravato anche dal-
la mancanza di facoltà univer-
sitarie.

Tutti questi problemi, conti-
nua Mons. Lenotti, ed altri non 
accennati come “sfruttatori e 
sfruttati” – “posti di lavoro ot-
tenuti col clientelismo, con tut-
te le sue conseguenze”, pongono 
al Vescovo e a tutta la pastorale 
della Chiesa una serie di proble-
mi di non facile soluzione. An-
nunciare il Cristo a chi bussa al-
la tua porta, dopo aver bussato a 
tutte le altre, perché pensa che 
tu possa fare il miracolo di tro-
var lavoro, è molto difficile.

Mons. Lenotti esprime l’esigen-
za di promuovere una pastorale 
che tenda alla “promozione uma-
na storica” dell’uomo in vista per 
l’annuncio per la sua “promozio-

ne totale”, sentita ed urgente, 
confermando di essere alla ricer-
ca della forme più idonee.

Pertanto, un impegno partico-
lare deve essere volto alla for-
mazione di un laicato adulto 
nella fede per un autentico im-
pegno sociale e alla costituzio-
ne degli Organismi di partecipa-
zione di base (consigli pastorali 
parrocchiali) e allo sviluppo 
della Caritas Diocesana e par-
rocchiale.

In risposta alle sfide poste dal 
mondo giovanile della fine degli 
anni 70, Mons. Lenotti scrive: 
“Dinanzi alle richieste dei giova-
ni, che spesso esprimono in ma-
niera violenta o prendendo vie 
false come quella della droga, la 
Chiesa deve sempre più diven-
tare maestra credibile in “uma-
nità” e perciò deve liberarsi da 
tutto ciò che dia l’impressione 
di “potere”.

Chiesa e politica. Mons. Le-
notti annota che la Chiesa va al-
lontanandosi dalla politica, ma 
vi rientra per la via che le è più 
congeniale, quella dell’impegno 
sociale; per cui, afferma, che la 
Chiesa oggi è più dentro la città 
di quanto non lo fosse ieri.

Rapporti con le Istituzioni ci-
vili. Circa questo aspetto , l’Ar-
civescovo esprime l’impressio-
ne che i rapporti siano stati sino 
ad allora di “buon vicinato”, di 
“rispetto”, di “cortesia”, non di 
“collaborazione”: ciascuno ha 
camminato per la sua strada. A 
volte ci si è temuti, alla ricerca di 
una prevalenza nel timore di per-
dere del “potere”. L’Arcivescovo 
si riferiva precisamente alle bat-
taglie per l’esistenza e la soprav-
vivenza della Scuole Materne 
Cattoliche, e scrive: “Le scuole 
autonome cattoliche, le scuo-

le statali e quelle comunali sem-
brano servire due padroni,quasi 
che gli utenti non siano cittadini 
della stessa Foggia…”

Riconosce, tuttavia, che vanno 
costruendosi strutture civili che 
possono favorire una più stret-
ta e leale collaborazione: decen-
tramento, consigli di quartiere – 
unità sanitarie…, e impegna la 
Chiesa perché le nuove struttu-
re non siano un anello in più del-
la lunga catena burocratica che 
rimandi i problemi, ma luoghi di 
autentica promozione umana 
nella vita dei quartieri, per la cui 
animazione la parrocchia potrà 
svolgere un ruolo prezioso.

Verso la conclusione dell’in-
tervento giornalistico, l’Arcive-
scovo elenca alcune realizzazio-
ni a livello ecclesiale: la scuola 
di teologia per laici – promozio-
ne delle religiose – iniziative per 
opera degli stessi laici per una 
animazione culturale della Co-
munità Ecclesiale e di proposta 
a tutta la città (ndr “Centro Pao-
lino di Animazione Culturale”)

Mons. Lenotti conclude l’in-
tervento con una espressione di 
affetto che gli fa scrivere : “Ciò 
che più mi dispiace è il fatto che 
Foggia non è povera di “storia”, 
né di risorse umane, ma c’è una 
specie di apatia di cui bisogne-
rebbe cercare le cause; forse il 
non aver risolto per la rapida 
crescita problemi vitali primari, 
non c’è spazio per interessi più 
impegnativi.”            

Grazie, Monsignore, per 
l’amore che hai donato alla no-
stra Chiesa di Foggia –Bovino e 
dei semi  di cui oggi godiamo i 
frutti : prega perché cresca in 
noi la consapevolezza di doverli 
e saperli tramutare in semi per 
l’OGGI!

Riportiamo brani di un 

articolo scritto da don Donato 

Coco, all’indomani della morte 

di mons. Lenotti per il mensile 

“Nuovo Risveglio di Foggia” 

(25 febbraio 1981)

L’ultima parola che mons. Le-
notti mi ha rivolta è stata un 
“grazie”. Mi avevano detto che 
difficilmente avrei potuto acce-
dere al reparto dove il Vesco-
vo era ricoverato: bisognava 
lasciarlo tranquillo, aveva bi-
sogno di assoluto riposo. Solo 
un giorno prima della sua mor-
te mi ero deciso a rivolgermi 
ad un dottore amico, che pre-

sta servizio in ospedale, perché 
mi accompagnasse dal Vesco-
vo. “Sono molto stanco, mi sen-
to male”. Ho accennato a qual-
che parola d’incoraggiamento, 
poi ho preferito rimanere ac-
canto al suo letto in silenzio per 
qualche minuto. Quando, infi-
ne, gli ho chiesto di baciargli la 
mano, mi ha sussurrato, col fil 
di voce: “Grazie, caro, per la vi-
sita!”  L’ho rassicurato che avrei 
pregato per lui, dicendogli pu-
re che venivo dal Seminario do-
ve avevo fatto lezione. Anche 
quando avevo accettato di in-
segnare in Seminario, venuto 
a conoscenza che avevo preso 

regolarmente servizio, mi ave-
va prontamente per telefono 
ringraziato: “Vedrai, potrai fare 
del bene!” Teneva molto al Se-
minario e ai seminaristi. E tut-
to ciò che riguardasse il Semi-
nario gli stava sommamente a 
cuore. Ma lo stesso si può di-
re della sua sollecitudine di pa-
store per l’intera Diocesi. Non 
ho nessuna intenzione di tes-
sergli qui un elogio. Certo, an-
che mons. Lenotti, come uomo 
e pastore, aveva i suoi limiti (e 
chi non li ha?), ma possedeva 
anche parecchie virtù, che, per 
dovere di  gratitudine né io né 
gli altri sacerdoti e laici possia-

mo dimenticare. Qui vorrei ap-
pena accennare soprattutto al-
la sua fede robusta e semplice 
allo stesso tempo, alla sua infi-
nita pazienza mostrata con noi 
preti, alla sua tolleranza.

Voglio terminare questi miei 
appunti con un ricordo perso-
nale che avevo promesso a me 
stesso di non rivelare a nes-
suno. Qualche anno fa dopo 
la messa crismale del Giove-
dì Santo, mi son recato dal Ve-
scovo per porgergli gli auguri di 
Buona Pasqua. Gli avevo appe-
na baciato la mano, quando ha 
preso la mia ripetendo lo stes-
so gesto nei miei confronti. Son 

rimasto letteralmente senza pa-
rola. M’è riuscito soltanto di dir-
gli grazie, profondamente com-
mosso. Non so chi dei due fosse 
più sorpreso. Anche un vesco-
vo è capace di sorprenderti. Per 
me è stata una lezione inaspet-
tata di fede, di umiltà, di accon-
discendenza allo Spirito, che a 
volte ci chiede di compiere ge-
sti che un attimo prima avrem-
mo ritenuti non convenienti o, 
comunque, non obbligatori. Ma 
son proprio questi che, una vol-
ta osati, si rivelano come i più 
significativi e fecondi, sul pia-
mo dei rapporti umani, per una 
crescita comune nella fede.

Pastore amabile
[ Don Donato Coco ]
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“Il luogo dove la nostra 
Chiesa pensa alla sua fede”

Intervento di mons. Tamburrino per l’apertura dell’A.A. 2005-2006 dell’I.S.S.R. 

L’appuntamento dell’apertu-
ra ufficiale dell’Anno Accade-
mico del nostro Istituto mi offre 
l’occasione per esprimere pub-
blicamente un sentimento ben 
radicato nel mio spirito. Ed è il 
sentimento di stupore e di grati-
tudine per tutti coloro che fanno 
vivere l’Istituto di Foggia, con il 
loro sacrificio, il loro impegno, 
la loro dedizione. I primi prota-
gonisti sono gli studenti, pro-
venienti non solo dalla città di 
Foggia, ma anche dal territorio 
diocesano e dalla metropolia. 

A questi giovani, che non te-
mono di dedicare tempo per rag-
giungere la sede dell’Istituto, di 
perseverare nella frequenza alle 
lezioni, di dedicare energie sup-
plementari in tempi di esami e di 
tesi, a questi amici desidero dire 
il primo “grazie”. Recentemente, 
gli studenti mi hanno recapitato 
una lettera firmata, molto simpa-
tica e gradita, in cui non chiedo-
no esenzioni e riduzioni. Voglio-
no essere certi che ci sarà un 
futuro per l’Istituto. Anzi, chie-
dono un rilancio e un impegno 
ancora maggiore, perché dalla 
fase di transizione, l’Istituto esca 
rafforzato, consolidato.

A loro posso dire che è pro-
prio in questa direzione che ci 
stiamo impegnando. Le pre-
messe per il successo ci sono, 
a condizione che si sviluppi la 
qualità della proposta cultura-

le della nostra Istituzione; che 

cresca la qualificazione profes-

sionale dei docenti e si stabiliz-
zino le finanze, le strutture e la 
sede, quali la biblioteca, i sup-
porti multimediali e la segrete-
ria informatizzata.

Il mio sentimento di gratitudi-
ne si rivolge al Direttore, ai do-
centi, al segretario e al persona-
le di servizio. In particolare, sono 
riconoscente alla Commissione 
interdiocesana, che sta guidan-
do i passaggi per il trapasso dal-
la forma finora recepita dall’Isti-
tuto, a quella prevista dal nuovo 
ordinamento degli Istituti Supe-
riori legati alla Facoltà Teologica 
Pugliese. Si sta facendo un gran-
de sforzo per rispondere a tutte 
le esigenze stabilite nella nuova 
normativa che trasformerà radi-
calmente la nostra istituzione in 
un Istituto universitario.

Al prof. mons. Nunzio Galan-
tino va un doppio ringraziamen-
to: 1- per aver accettato di offrir-
ci oggi la prolusione su un tema 
particolarmente vivo e importan-
te; 2- per l’opera di sostegno che 
svolge in seno alla CEI e presso 
la Congregazione per l’Educazio-
ne Cattolica. Sentiamo l’efficacia 
della sua presenza accanto a noi 
e l’amicizia con cui sorregge e 
stimola il nostro impegno. 

Saluto i sindaci di Foggia e di 
Bovino, che portano a noi l’at-
tenzione della società civile. A 
questo atto accademico hanno 
inviato il segno della loro pre-

senza il presidente della CEP 
(Conferenza Episcopale Pu-
gliese) Sua Eccellenza mons. 
Cosma Francesco Ruppi, il Ve-
scovo di Cerignola-Ascoli Sa-
triano Sua Eccellenza mons. 
Felice di Molfetta. Non ha vo-
luto mancare neppure il Magni-
fico Rettore prof. Antonio Mu-
scio, che trattenuto da impegni 
istituzionali all’Università, mi 
prega di trasmettere il suo salu-
to e i voti per un anno accade-
mico proficuo.

Un ultimo pensiero: voglio ri-
badire, ancora una volta, la mia 
convinzione che l’I.S.S.R. rap-
presenta per la comunità dioce-
sana di Foggia-Bovino e per la 
Capitanata un luogo necessario 
per la nostra vita ecclesiale, per 
la crescita della nostra fede e per 
l’equipaggiamento della comuni-
tà di quelle ragioni che fondano 
la nostra speranza nel futuro sal-
vifico della storia che viviamo e 
degli uomini, nostri compagni di 
cammino e di pellegrinaggio.

Questo è il luogo per eccellen-

za, dove la nostra Chiesa pensa 

la sua fede e la propone come 
via di salvezza ai credenti e quel-
li che sono di fuori. Una Chiesa 
che non penetra, con strumen-
ti di ricerca teologica, la sua fe-
de, è una chiesa atrofizzata, una 
Chiesa miope, cioè incapace di 
guardare con occhio penetran-
te, la sua missione e il dono che 
deve trasmettere per vocazione, 
agli uomini. Una Chiesa prag-
matista incapace di pensare, dif-
ficilmente riuscirà ad avere l’au-
tocoscienza del suo mistero di 
“sacramento universale di sal-
vezza per l’umanità”. 

Concludo. Questo Istituto è, 
oltre che un centro di insegna-
mento e apprendimento del sa-
pere filosofico e teologico, è so-
prattutto un simbolo di quella 

lampada, che deve irradiare lu-
ce dall’alto del monte agli uomi-
ni che cercano la verità. 

Il mio augurio, all’inizio di 
quest’anno, è che questo Isti-
tuto continui ad essere fiacco-
la accesa in mano alla Vergine 
– chiesa diocesana. La sua lu-
ce sia ó  – luce gioio-
sa, luce buona, luce propizia in 
mezzo al nostro territorio, e agli 
uomini, nostri fratelli.

† Francesco Pio Tamburrino

Il Nuovo Istituto 
(Universitario) di Scienze 
Religiose a Foggia

Per parlare del nuovo ISSR, oc-
corre brevemente ripercorrere le 
tappe della sua storia. Il 16 gen-
naio 1968 l’Episcopato Italiano, 
con una lettera su “Magistero e 
Teologia della Chiesa” esortava a 
promuovere una seria cultura teo-
logica fra il clero ed il laicato, sia 
a livello di ricerca, come a livel-
lo di divulgazione prudente e se-
ria”. A Foggia fin dall’autunno del 
1968 ad opera di Sua Ecc.za mons. 
Giuseppe Lenotti, sollecitato dal-
la Federazione Italiana Religiose, 
allora diretta da p. Crispino di Flu-
meri, nasceva una Scuola di For-

mazione Teologica per religio-
se soprattutto e per laici. Nel 1977 
la scuola della FIR divenne dioce-
sana. Nell’ottobre del 1981, avver-
tendo l’esigenza di dare maggio-
re spazio allo studio delle Scienze 
Umane e di altre discipline com-
plementari, il curriculum di studi 
passò da triennale a quadrien-

nale. In data 23 aprile 1986 Sua 
Ecc.za mons. Salvatore De Gior-
gi si impegnò alla trasformazione 
della scuola in Istituto di Scien-

ze Religiose (ISR), in sintonia 
con la Nota Pastorale della CEI 
su “La formazione teologica nel-
la Chiesa locale”, l’ISR rilasciava 
diplomi di qualificazione profes-
sionale per l’insegnamento della 
Religione Cattolica nelle Scuola 
Italiane. Successivamente, in data 
26 novembre 1986, in considera-
zione della rilevante vastità terri-
toriale e della particolare configu-
razione geografica della provincia 
di Foggia, la Congregazione per 
l’Educazione Cattolica accoglie-
va l’istanza di elevazione dell’ISR 
a Istituto Superiore di Scienze 

Religiose (ISSR), autorizzando-
lo a conferire il grado accademico 
di Magistero in Scienze Religiose 
e collegandolo alla Pontificia fa-
coltà teologica dell’Italia Meridio-
nale (23 maggio 1989). Dal 1990 
l’Istituto è dotato di una sede sta-
bile ed accogliente, nei locali di 
via Oberdan 13. Dal 1995 all’ISSR 
è stata affidata la cura della Biblio-
teca Diocesana, con l’impegno ad 
incrementarne il patrimonio libra-
rio, specie nei settori riguardanti 
le discipline di insegnamento e gli 

ambiti nei quali viene svolta attivi-
tà di ricerca e di produzione scien-
tifica. Ora ci  viene offerta un’altra 
occasione di crescita e di svilup-
po. Nel giugno del 1999 fu lancia-
to l’ormai famoso processo di Bo-

logna, per un accordo firmato dai 
ministri dell’istruzione superiore 
degli stati membri della Comunità 
Europea. Si tratta dell’armonizza-
zione dei curricula di studio a li-
vello universitario, che comporta 
l’accettazione di verifiche (quin-
quennali) della qualità da parte de-
gli organismi centrali della CEI e il 
reciproco riconoscimento dei tito-
li accademici rilasciati. Tra i firma-
tari di quel documento c’era anche 
la Santa Sede. In attuazione di quel 
processo e in riconoscimento del 
lavoro svolto in questi anni, anche 
il nostro Istituto è stato invitato ad 
adeguarsi agli standard universi-
tari europei. In Italia tra l’altro ai 
docenti di religione, di ogni ordine 
e grado, è ormai espressamente ri-
chiesta una laurea. Gli studi do-
vranno avere un curriculum quin-
quennale (con la formula, da tutti 
accolta, di 3 anni + 2). Agli studen-
ti che abbiano concluso gli stu-
di del primo triennio la Facoltà 
Teologica Pugliese conferirà il Di-

ploma in Scienze Religiose (pri-
mo grado accademico che, nel-
l’ordinamento civile, equivale alla 
Laurea); al termine del successi-
vo biennio, verrà conferito il Ma-

gistero in Scienze Religiose, con 
specificazione dell’indirizzo (se-
condo grado accademico che, nel-
l’ordinamento civile, equivale alla 
Laurea specialistica). Il curri-

culum degli studi deve caratteriz-
zarsi per scientificità, organicità e 
completezza di contenuti. Gli stu-
denti devono essere indirizzati al-
l’uso degli strumenti , dei criteri 
e dei metodi essenziali del lavoro 
teologico. A quando tutto questo? 
Se non ci saranno intoppi di sor-
ta già a partire da settembre 2006 
a Foggia e nella sede collegata di 
San Severo saranno aperte le iscri-
zioni al primo anno del nuovo IS-
SR. Un riconoscimento che andrà 
tutto a beneficio della nostra città 
e delle comunità cristiane di Capi-
tanata, e non solo. Ne siamo certi. 

[ Don Fausto Parisi ]
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All’inizio del nuovo anno ac-
cademico 2005-2006 rivolgo ai 
carissimi docenti e studenti un 
caloroso saluto ed un cordiale 
augurio di un sereno e fruttuo-
so lavoro. Il cammino che ci ac-
cingiamo a percorrere si apre 
all’insegna di importanti novi-
tà, cambiamenti, appuntamen-
ti, decisioni, intese che ci ve-
dranno impegnati a più voci, a 
più responsabilità, a più allean-
ze circa il futuro del nostro Isti-
tuto.

Questa solenne circostanza 
dell’inaugurazione del nuovo 
anno accademico 2005-2006 ci 
offre l’occasione, ormai diven-
tata un appuntamento annuale, 
per vivere insieme un momento 
forte della sua vita accademica 
con la comunità ecclesiale e ci-
vile, presente sul territorio.

Questa circostanza ci offre la 
possibilità di informare, comu-
nicare e sensibilizzare la comu-
nità accademica, diocesana e 
territoriale sulla nuova situazio-
ne  che sta evolvendo in Italia 
circa il progetto di riforma de-
gli studi teologici e sul riassetto 
degli Istituti Superiori di Scien-
ze Religiose che nella sua for-
ma, organizzazione e metodo-
logia, indicata dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, sarà mo-

dellata alle università italiane 
con un curriculum di studi quin-
quennale: tre anni per la laurea 
breve in scienze religiose più 
due anni per la laurea speciali-
stica in scienze religiose.

In vista di questo progetto 
già da alcuni mesi sta lavoran-
do una Commissione Interdio-
cesana Paritetica, composta dai 
professori: Don Michele Fal-
cone, Don Fausto Parisi, Don 
Massimiliano D’Alessandro e 
Lelio Pagliata per l’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino, Michele Ille-
cito per l’Arcidiocesi di Manfre-
donia-Vieste-San Giovanni Ro-
tondo, Don Luigi Di Condio per 
la Diocesi di Lucera-Troia, Don 
Umberto Prattichizzo e Don 
Mario Cota per la Diocesi di 
San Severo, Don Michele Per-
chinunno per la Diocesi di Ce-
rignola-Ascoli Satriano, per la 
preparazione della dovuta cer-
tificazione per ottenere l’appro-
vazione della competente Auto-
rità Ecclesiastica.

Da tutto ciò si comprende il 
“salto di qualità” che l’Istituto 
è chiamato a compiere, di cui 
Foggia diventerà sede univer-
sitaria. Questo nuovo proget-
to andrà in vigore dal prossi-
mo anno accademico 2006-2007 
e sarà unico Istituto Superiore 

di Scienze Religiose di Capita-
nata con corso quinquennale a 
Foggia e triennale a San Seve-
ro collegato alla Facoltà Teolo-
gica Pugliese, di cui dal 1° otto-
bre 2005 ne farà parte.

Una nota di merito e di rin-
graziamento va data al nostro 
Arcivescovo Francesco Pio 
Tamburrino, moderatore dell’in-
contro; all’Arcivescovo di Lecce 
Cosmo Francesco Ruppi, Presi-
dente della Conferenza Episco-
pale Pugliese e a tutti i Vescovi 
e Arcivescovi della Metropo-
lia di Foggia: Mons. Domenico 
Umberto D’Ambrosio, Arcive-
scovo di Manfredonia-Vieste-
San Giovanni Rotondo, Mons. 
Francesco Zerrillo, Vescovo di 
Lucera-Troia, Mons. Felice Di 
Molfetta, Vescovo di Cerignola-
Ascoli Satriano per l’interessa-
mento, l’incoraggiamennto e la 
disponibilità mostrata. Diverse 
motivazioni e convincimenti ci 
portano a sostenere questo im-
portante progetto.

Primo Convincimento
L’Istituto è un bene di tut-

ti, a servizio di tutta la comuni-
tà diocesana ed extradiocesa-
na, della città di Foggia e della 
Capitanata. Esso ha già una sua 
storia, una sua esperienza, una 
sua presenza, consolidata ed af-
fermata. 

Il seme sparso abbondante-
mente dagli Arcivescovi della 
nostra Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino: Mons. Giuseppe Lenotti, 
Mons. Salvatore De Giorgi, 
Mons. Giuseppe Casale, Mons. 
Domenico Umberto D’Am-
brosio e l’attuale Arcivescovo 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino; dai Direttori P.Roberto 
Calzone, Mons. Annibale Fac-
chiano, Teodoro Sannella e l’at-
tuale Direttore Don Michele 
Falcone; dai professori, studen-
ti ed amici dell’Istituto sta por-
tando i suoi frutti.

Alla sua scuola sono stati for-
mati centinaia di professori di 
religione cattolica, che onora-
no con la loro professionali-
tà, preparazione e competen-
za la scuola italiana; numerosi 
diaconi permanenti diocesani 
ed extradiocesani, fiore all’oc-
chiello delle nostre comuni-
tà per la loro preparazione e 
testimonianza; innumerevo-
li operatori pastorali, vera ric-

chezza che risponde al votum

conciliare di una Chiesa tut-
ta ministeriale e missionaria. 
La produzione scientifica con 
la discussione di ben 330 testi 
discusse per il conseguimento 
del grado accademico in scien-
ze religiose; la pubblicazione 
dei quaderni dell’Istituto e di 
alcune tesi particolarmente in-
teressanti da parte degli stu-
denti, la celebrazione di conve-
gni, di incontri culturali, oltre 
ad un sito internet aggiorna-
to con particolare cura dal se-
gretario generale il carissimo 
Dott. Gianfranco D’Aversa. A 
tutto ciò si aggiunge anche la 
nuova struttura della Bibliote-
ca con scaffalature e schedario 
moderno, realtà concretizza-
ta, grazie all’interessamento e 
all’impegno del Direttore della 
Biblioteca lo stimatissimo Prof. 
P.Mario Villani e l’Assistente Bi-
bliotecario il carissimo Bruno 
Di Biccari. Tutto ciò evidenzia 
la vitalità e la validità dell’Istitu-
to, di cui grazie ad un gioco di 
squadra, aperto a tutte le colla-
borazioni, può vantare di esse-
re un autorevole punto di riferi-
mento per tutti.

Secondo Convincimento
La cultura è un elemento cate-

goriale fondamentale di incon-
tro, di mediazione, di dialogo, 
di presenza, di via dell’evange-
lizzazione. Il Vangelo della cul-
tura è una dimensione vita-
le della missione della Chiesa, 
consapevoli che una Chiesa che 
non fa cultura non ha voce ed è 
destinata ad isolarsi dalla socie-
tà. Quanto mai attuale resta l’in-
segnamento del Santo Padre, il 
Grande Papa Giovanni Paolo II, 
quando afferma: “una fede che 
non diventa cultura è una fede 
non pienamente accolta, non 
interamente pensata, non fedel-
mente vissuta”. La sintesi tra fe-
de e cultura è un’esigenza del-
la cultura e non solo della fede 
visuale sul rapporto tra fede e 
cultura è affermata anche dal 
Grande Pastore e Dottore del-
la Chiesa Sant’Agostino da Ip-
pona, il quale afferma: “Crede 

ut intellegas, intellige ut cre-

das”, “Credere pensando. Pen-
sare credendo”.

Una grande teologia ha biso-
gno di un grande pensiero filo-
sofico, pedagogico, etico; come 

una grande pastorale ha biso-
gno di un forte pensiero teolo-
gico. Una teologia senza pensie-
ro ed approccio antropologico, 
culturale, scientifico è una teo-
logia riduttiva, povera, infantile.

Lo studio della teologia ad as-
sumere la consapevolezza della 
sua importanza culturale, del-
la sua valenza pedagogica, del-
la sua ricchezza pastorale per 
“essere uomo di chiesa nel cuo-
re del mondo e uomo di mondo 
nel cuore della chiesa”, ci ha ri-
cordato Giovanni Paolo II nel 
documento di Puebla.

Questa dimensione acquista 
particolare attualità e novità nel 
contesto del “Progetto cultura-
le”, inteso in senso cristiano che 
la Chiesa Italiana si è dato per 
comunicare il Vangelo della cul-
tura in un mondo che cambia.

Su questo versante l’Istituto 
Superiore di Scienze Religio-
se quale”Luogo teologico della 
Diocesi” può dare un prezioso 
contributo nel dialogo tra fede 
e cultura, tra fede e scienza, tra 
fede e vita. Quando si parla di 
dimensione pastorale della teo-
logia non si deve dimenticare 
che anche la teologia esige la 
fatica dello studio, lo sforzo del-
la ricerca, l’esercizio della rifles-
sione: “La Pastoralità della teo-
logia non significa una teologia 
meno dottrinale o addirittura 
destituita di scientificità”, affer-
ma Giovanni Paolo II nell’Esor-
tazione Apostolica “Pastores 

dabo vobis”  al n. 55.
Di fronte a tanta ricchezza 

di offerta formativa, teologica, 
e culturale occorre pensare ed 
investire alla grande in risorse 
umane ed economiche, in quan-
to la sua posta in gioco è molto 
alta, consapevoli che in questo 
campo “più si spende e più si 
guadagna”, e pertanto non pos-
siamo permetterci di lasciarci 
sfuggire questa formidabile oc-
casione che la chiesa ci offre e 
che la società ci richiede.

Al Signore Gesù splendore 
di verità e a Maria, stella del-
la nuova evangelizzazione, affi-
diamo questi nostri voti ed im-
pegni perché il nostro Istituto 
viva e cresca nei nuovi aeropa-
ghi di oggi per un cammino di 
formazione teologica del laica-
to al servizio della comunità, 
di tutta la comunità ecclesiale 
e civile.

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

Inaugurato l’Anno Accademico dell’Istituto “Giovanni Paolo II”

Salto di qualità nelle Scienze Religiose
SALUTO DEL PROF. SAC. MICHELE FALCONE, DIRETTORE DELL’ISTITUTO

[ Don Michele Falcone ]
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La difficoltà di ricordare
“Ci trasciniamo nella ter-

ra pantanosa e argillosa pieni 
di paura e ridotti allo stremo. 
Stiamo per arrivare alle nostre 
nuove tombe, così chiamiamo 

le nostre nuove case. Prima di 
trascinarci fino al nuovo po-
sto, facciamo appena in tempo 
a prendere una boccata d’aria 
e già alcuni di noi vengono pre-
si a manganellate in testa. Dal-

le teste spaccate e dai volti feriti 
scorre il sangue. È il benvenuto 
che viene dato ai nuovi arrivati. 
Sono tutti sbalorditi e si guarda-
no intorno per capire dove so-
no capitati. Subito ci informa-

no che abbiamo appena avuto 
un assaggio della vita nel cam-
po. Qui regna una disciplina fer-
rea. Ci troviamo nel campo del-
la morte. È un’isola della morte. 
L’uomo non viene qui per vive-
re ma per trovarvi, prima o poi, 
la propria morte. Non vi è posto 
per la vita nella residenza del-
la morte…” (da un manoscrit-
to del prigioniero ebreo Zalmen 
Gradowski trovato dopo la libe-
razione nel terreno dell’ex cam-
po di Auschwitz).

Non è facile parlare di ciò 
che si prova varcando il can-
cello d’ingresso su cui cam-
peggia la scritta amaramente 
ironica “Arbeit macht frei”. “Il 
lavoro rende liberi”. 

Non è facile descrivere l’emo-
zione che si prova nel trovarsi a 
contatto con la storia, quella do-
lorosa storia con la ‘S’ maiusco-
la, quella che si studia a scuola e 
che spesso è infarcita di retori-
ca, quella di cui talvolta si parla 
tanto da portare alla nausea fa-
cendo perdere di vista la realtà 
dei fatti. È un altro mondo quel-
lo che accoglie il visitatore: un 
mondo fuori dal tempo e dallo 
spazio, un mondo in cui tutto 
sembra rimasto fermo a 60 anni 
fa, un mondo che sembra qua-
si volersi nascondere nel buio 
e nel freddo che lo caratteriz-
za anche in pieno agosto, anche 
quando appena fuori dai cancel-
li splende il sole. Al suo interno, 
Auschwitz nasconde un segre-
to evidente che la razionalità ri-
fiuta e che si lascia scoprire solo 
da chi ne fa esperienza diretta.

Istantanee
I ricordi sono nitidi ma rie-

mergono sotto forma di istan-
tanee: migliaia di persone visi-
tano gli stessi posti e nessuno 
ne avrà ricordi simili.

Nel blocco 11 un corridoio 
lungo e stretto conduce alla 
cella sotterranea dove era re-
cluso padre Massimiliano Kol-
be. Sulle pareti centinaia di fo-
tografie dei detenuti del campo 
di Auschwitz. Su alcune di es-
se ci sono dei fiori. Un segno di 
vita, qualcuno si ricorda anco-
ra di loro. 

Un corridoio interminabi-
le... sembra di essere scrutati 
dai quei volti quasi indistingui-
bili l’uno dall’altro, privati della 
loro espressività, derubati del-
l’identità, violati nell’anima. 

È questo che si prova per-
correndo l’interno dei blocchi 
di detenzione del campo, attra-
versando i cortili guardati a vi-
sta dalle torrette di controllo, 
sistemate come fossero avvol-
toi… Non si tratta solo di un 
senso di indignazione, di rab-
bia, è una presa di coscienza, 
è toccare con mano, avere la 
consapevolezza che tutto ciò 
che si è detto e scritto sui cam-
pi di concentramento è stato 
realmente vissuto. Ma è il co-

me a rendere il tutto sconcer-
tante. Perché studiato nei mini-
mi particolari. Il pane destinato 
ai detenuti impastato con sega-
tura in modo che la scarsa di-
geribilità riducesse la sensazio-
ne di fame.  

Le cuccette a tre piani co-
struite su piani inclinati per 
rendere scomodo anche quel 
minimo di riposo notturno. 
Quei corpi ritenuti materiale 
di riciclaggio: i capelli utilizza-
ti per produrre tralicci, le cene-
ri umane per produrre fertiliz-
zante.

Credere che tutto ciò non si 
ripeterà è un’utopia. 

Prendere coscienza degli 
‘antisemitismi’ quotidiani è un 
dovere.

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

Per il sesto anno si celebra in tutta Italia la “Giornata della memoria” 
per non dimenticare le vittime dell’Olocausto

[ Luca Gargiulo e Alessandra Tartaglia ]

Questo è un uomo?

Polonia, gennaio 1945. La Se-
conda guerra mondiale sta per 
terminare. L’esercito della Ger-
mania nazista ha ormai ripiegato 
su tutti i fronti e batte in ritirata 
verso Berlino. Dietro di sé lascia 
però le tracce della sua immensa 
forza distruttrice e della sua vo-
lontà di sterminio. Il 27 gennaio, 
quando i primi soldati dell’Arma-
ta Rossa arrivano nella cittadi-
na di Oswiecim (il nome in po-
lacco di Auschwitz) si trovano di 
fronte a uno spettacolo sconvol-
gente. Sono i primi a vedere con 
i propri occhi ciò che rimane dei 
campi di sterminio. Quei lager 
organizzati con teutonica preci-
sione dai nazisti che perseguiva-
no la folle idea di far sparire dalla 
faccia della terra milioni di ebrei, 
omosessuali, slavi, dissidenti po-
litici, zingari, gitani, portatori di 
handicap. In una parola, voleva-
no far sparire i diversi. 

La data del 27 gennaio, anni-
versario della liberazione di Au-
schwitz, è stata così dichiara-
ta a livello internazionale come 
una giornata per commemora-

re le vittime del nazismo e del-
l’Olocausto. Anche il parlamen-
to italiano (con Legge 20 luglio 
2000, n. 211) ha aderito a questa 
iniziativa, stabilendo che il Gior-
no della memoria sarà un’occa-
sione per non dimenticare “la 
Shoah (lo sterminio del popolo 
ebraico), le leggi razziali, la per-
secuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno su-
bìto la deportazione, la prigionia, 
la morte, nonché coloro che, an-
che in campi e schieramenti di-
versi, si sono opposti al proget-
to di sterminio, ed a rischio della 
propria vita hanno salvato altre 
vite e protetto i perseguitati”.

Per chiarire meglio il signifi-
cato della “Giornata della Me-
moria”, riportiamo le parole di 
Elisa Springer, una dei soprav-
vissuti alla strage di Auschwitz, 
recentemente scomparsa: “C’è 

un dolore: il dolore di colo-

ro che hanno sofferto e soffro-

no, che hanno subito e subisco-

no le atrocità della guerra, di 

coloro che muoiono e di quelli 

che, invece, vivono con la mor-

te nel cuore. Ed esiste un si-

lenzio. Il nostro silenzio che 

ci ha accompagnato, dolorosa-

mente e tragicamente in questi 

50 anni. Noi, oggi, proviamo 

a dare voce a questo silenzio, 

in un mondo dove tutti grida-

no. È necessario riflettere, me-

ditare per riconoscere il dolo-

re della Memoria e della vita 

offesa. Perché non si dimen-

tichi di quali crimini orren-

di si è macchiato l’uomo di 

questo secolo, l’uomo dei miei 

giorni con i suoi silenzi senza 

pietà, senza amore, senza pa-

rola, senza memoria. Noi fum-

mo testimoni e vittime! Allora 

io, Voce della Memoria, ricor-

do agli altri il dovere di non 

tacere, ricordo perché gli altri 

non dimentichino. E ai ragaz-

zi dico cercate Voi di costrui-

re ciò che l’uomo ha voluto di-

struggere: la Speranza, la Pace, 

la fratellanza, un Mondo Mi-

gliore! È questa la Memoria. È 

questo il significato del 27 gen-

naio, Giornata della Memoria!

Shalom!“

Cos’è la “Giornata della Memoria”
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Delineato il programma di 

massima

È stato definito, a seguito di 
un incontro in Prefettura svol-
tosi lo scorso 20 gennaio, il pro-
gramma di massima della vi-
sita a Foggia del Presidente 
della Repubblica, Carlo Aze-

glio Ciampi, che sarà nel ca-
poluogo dauno il 31 gennaio. Il 
Capo dello Stato atterrerà all’ae-
roporto di Amendola intorno al-
le ore 9.00 e si recherà subito a 
Palazzo di Governo per i saluti 

al Prefetto. La prima uscita pub-
blica di Ciampi si terrà a Piazza 
Italia dove si svolgerà una para-
ta militare; in corteo si recherà 
presso l’aula magna della Facol-
tà di Economia dell’Università 
degli Studi di Foggia in via Cag-
gese, dove incontrerà i sindaci 
e i vertici politico - istituzionali 
del territorio. Alle 16.00, accom-
pagnato dalla signora Franca,
incontrerà in visita privata l’Ar-
civescovo della diocesi di Fog-
gia - Bovino, mons. Francesco 

Pio Tamburrino. Si sposterà 
poi nella sala del Tribunale di 
Palazzo Dogana per incontra-
re i gruppi e le associazioni di 
volontariato di Capitanata. Al 
termine di quell’incontro il Pre-
sidente si recherà a piedi al Tea-
tro Giordano dove assisterà ad 
un concerto di musica lirico-
sinfonica. Alla fine del concer-
to saluterà la città per le strade 
di Foggia.

Una mostra in occasione 

della visita

In occasione della visita fog-
giana del Presidente della Re-
pubblica la Provincia ha orga-
nizzato una mostra sulla chiesa 
di San Pio da Pietrelcina a 
San Giovanni Rotondo, realiz-
zata dall’architetto Renzo Pia-

no. Saranno allestiti 18 pannel-

li con alcune delle immagini più 
significative della Chiesa e sa-
rà presentato il catalogo rea-
lizzato da Domenico Potenza

in occasione della partecipazio-
ne della Provincia di Foggia alla 
Fiera del Marmo di Verona.

Concerto al Giordano per 

il Presidente della Repub-

blica

Nella fitta agenda ufficiale di 
incontri e di manifestazioni che 
scandiranno l’intensa giornata 
di visita istituzionale del Presi-
dente, figura anche un concer-
to lirico sinfonico, organizzato 
dall’Amministrazione comuna-
le di Foggia. L’ Assessorato al-
la Cultura ha reso noto il pro-
gramma della manifestazione 
musicale, che avrà inizio alle 
ore 17.15. Il concerto sarà tenu-
to dall’Orchestra Sinfonica del 
Conservatorio “Umberto Gior-

dano”, diretta da Benedetto 

Montebello, e dal Coro lirico 
Giordano, diretto da Agostino 

Ruscillo, che accompagnerà il 
soprano Rosa Ricciotti ed il 
tenore Antonio De Palma. Tra 
gli altri brani in programma l’In-
no di Mameli, il “Va pensiero” 
di Giuseppe Verdi e del com-
positore foggiano “Amor ti vie-

ta” dalla Fedora e “La mamma 

morta” da Andrea Chenièr.

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

Ciampi a Foggia per 
concludere il settennato

FERVONO I PREPARATIVI PER IL VIAGGIO FOGGIANO DEL CAPO DELLO STATO

La visita del Presidente della Repubblica si terrà il 31 gennaio

Uno spazio dove fare musica e 
teatro, per offrire alla cittadinan-
za, ma soprattutto ai giovani, un 
luogo di aggregazione musica-
le, teatrale, artistico, di promo-
zione e divulgazione culturale. 
È stato inaugurato a Parco San 
Felice “Sound Park”, una strut-
tura, che sorge nel noto parco 
foggiano, e che consentirà l’effet-
tuazione di prove musicali e tea-
trali di gruppi artistici foggiani, lo 
svolgimento di analoghe attività 
mediante la realizzazione di spet-
tacoli, concerti bandistici e cora-
li o di altre manifestazioni cultu-

Nasce “Sound Park”
rali, ma anche l’organizzazione di 
convegni, seminari, incontri pub-
blici ed iniziative a scopo sociale. 
“Sound Park” nasce da una idea 
della Cooperativa Mac Service,
presieduta da Michela Di Pao-

la, che si è aggiudicato il concor-
so d’idee “Spazio aperto” bandi-
to dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili. La sala, totalmente in-
sonorizzata, è dotata di apparec-
chiature e strumenti tecnici so-
fisticati e sarà disponibile tutti i 
giorni tranne i festivi, dalle ore 
17.00 alle 21.00. La tariffa per 
l’utilizzazione della struttura è 
stata fissata in cinque euro all’ora 
per gruppo. “La città di Foggia 

avvertiva da tempo la necessi-

tà di dare vita ad una struttu-

ra come quella realizzata a Par-

co San Felice – ha sottolineato il 
sindaco, Orazio Ciliberti - che, 

oltre ad offrire ai giovani uno 

spazio adeguato per le loro atti-

vità musicali e creative, ha an-

che il merito di una positiva ri-

caduta occupazionale per altri 

giovani. È significativo, infat-

ti, che ad aggiudicarsi i lavori 

di realizzazione di Sound Park 

sia stata una cooperativa for-

mata da giovani”.

Il positivo nella                         e nellaChiesa città
ABBONAMENTI

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

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

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino
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Finisce l’era dei 
finanziamenti a pioggia

[ Enzo D’Errico ]

Le Regioni si rimboccano le 
maniche e cercano di investi-
re le risorse finanziarie in azien-
de capaci di produrre reddito e 
profitti. 

Accade in Puglia, dove l’en-
te guidato da Nichi Vendola ha 
istituito un fondo chiuso d’inve-
stimento nel capitale di rischio 
delle Piccole e medie imprese 
locali e lo ha affidato in gestio-
ne ad una associazione tempo-
ranea d’impresa formata dalla 
Banca popolare di Bari (Bpb) e 
dalla Fondazione Banca Catto-
lica di Molfetta.

La dotazione complessiva di 
questo fondo è di 29 milioni (20 
derivanti dal Por Puglia e 9 dal-
la Bpb). «Appena pronti – af-
ferma Marco Jacobini, ammi-
nistratore delegato della Bpb 
– cominceremo a cercare sul 
territorio le aziende con i bilan-
ci e le prospettive di crescita 
più interessanti». La Bpb avrà 
piena autonomia nella gestione 
di queste risorse: la banca do-
vrà solo dar conto periodica-
mente dell’andamento dell’atti-
vità del fondo alla Regione. Le 
operazioni che potranno esse-
re realizzate, nel complesso, sa-
ranno circa 38: infatti, le parte-
cipazioni del fondo nel capitale 
di rischio delle imprese non po-
tranno eccedere i 750mila euro, 
ovvero non potranno essere su-
periori al 30% del capitale so-
ciale dell’impresa. Si tratta di 
una cifra piuttosto contenu-
ta. Solitamente un’operazio-
ne di private equity non è mai 
inferiore a qualche milione di 
euro. «Tuttavia – sottolinea Ja-
cobini – credo che questo tet-
to all’investimento sia propor-

zionale alla dimensione delle 
imprese presenti nella regione».
I business plan delle aziende 
interessate a essere partecipate 
dovranno contenere informa-
zioni dettagliate sull’impresa, 
sulle azioni che intende intra-
prendere per attuare il proget-
to, un’analisi del prodotto e del 
mercato, un piano di marke-

ting e i particolari economici 
e finanziari. La valutazione dei 
progetti sarà affidata alla socie-
tà Corporate Finance della Po-
polare di Bari. La presenza del 
fondo nel capitale dell’azienda 
potrà durare al massimo 5 anni 
dopodiché l’azienda potrà sce-
gliere la via della Borsa o la re-
stituzione del capitale.

Si tratta di una novità totale 
nel quadro degli aiuti all’impre-
sa nel Mezzogiorno. Anni luce 
lontana dalla logica del fondo 
perduto. E soprattutto si tratta 
di un’opportunità per la diffu-
sione del private equity al Sud 
dove, nei primi sei mesi di que-
st’anno, ci sono state effettua-
te solo 5 operazioni (dal valore 
complessivo di 7 milioni) pari 
al 4% del totale nazionale.

«Per l’entrata in funzione 
del fondo ci vorranno otto me-
si», afferma Cimino. La Regio-
ne parteciperà con 15 milioni. 
Cape dovrà sottoscrivere dal 
10% al 41% del capitale. È pre-
vista anche la partecipazione di 
una banca con il 10 per cento. 
«A seconda di quanti saranno i 
soggetti investitori – spiega Ci-
mino – il plafond a disposizione 
potrà aumentare fino a 50 mi-
lioni: nell’arco di 5 anni, contia-
mo di concludere tra le 10 e le 
20 operazioni». (Sole 24 ore)

Note da Palazzo Dogana
Progetto CARE
Venerdì 27 gennaio, Sergio Fer-

ri, responsabile dell’Istituto “Am-
brosetti”, sarà a Palazzo Dogana 
per verificare lo stato di avanza-
mento e la qualità dei 211 servizi 
on-line che la Provincia di Foggia 
è in procinto di erogare attraver-
so il progetto di e-government 
“Care” (Cittadini amministrazio-
ni in rete).  Ferri è il tecnico che 
svolge le valutazioni sullo stato 
dell’arte in materia di diffusione 
dell’e-government negli enti loca-
li per conto del Centro nazionale 
per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione. 

Procede a ritmi serrati anche 
l’implementazione del portale 
telematico attraverso il quale la 
Provincia di Foggia intende ero-
gare i servizi a imprese, enti locali 
e cittadini (http://care.e-unico.it). 

 Sempre entro gennaio parti-
ranno i corsi di formazione de-
stinati ai dipendenti dei Picco-
li Comuni che hanno aderito al 
progetto (Accadia, Alberona, 
Biccari, Carlantino, Carpino, Ca-
salvecchio di Puglia, Castelnuo-
vo della Daunia, Celenza Valfor-
tore, Deliceto, Faeto, Ischitella, 
Isole Tremiti, Motta Montecor-
vino, Ordona, Orsara di Puglia, 
Panni, Pietramontecorvino, Pog-
gio Imperiale, Rocchetta San-
t’Antonio, Roseto Valfortore, San 
Marco la Catola, San Paolo di Ci-
vitate, Vico del Gargano, Voltura-
ra Appula). 

 È pronta infine, la piattafor-
ma unificata per il rilascio di tut-
ta una serie di autorizzazioni con-
nesse all’attività degli Sportelli 
unici per le attività produttive. 

L’obiettivo di Palazzo Dogana è, 
infatti, fornire un modello uni-
tario da sottoporre a tutti gli en-
ti autorizzatori (Aziende sanitarie 
locali, vigili del fuoco, protezione 
civile, antimafia) in una conferen-
za di servizi per agevolare le pro-
cedure di tutti i comuni dalla Ca-
pitanata che vorranno istituire il 
Suap.  Care nasce con l’obietti-
vo di fornire una serie di servizi 
alle imprese e agli utenti di tut-
ta la Capitanata attraverso un’ar-
chitettura informatica capace di 
mettere in rete tutti i comuni del-
la provincia.  

“Giornata della Memoria” 
in Biblioteca Provinciale
 L’esposizione di una detta-

gliata documentazione sulla sto-
ria della “Shoah” e una serie di 
proiezioni cinematografiche te-
matiche: sono queste le iniziative 
con la quali la Biblioteca Provin-
ciale di Foggia “La Magna Capita-
na” parteciperà al “Giorno della 
Memoria”.

 Dal 26 gennaio al 1 febbraio 
saranno proposti, oltre alla do-
cumentazione esposta negli anni 
passati, i recenti acquisti, come 
l’importante opera dell’UTET sul-
la Storia della Shoah. Negli stessi 
giorni, si svolgeranno le proiezio-
ni cinematografiche a tema riser-
vate ai possessori della “biblio-
card” sull’argomento “La Shoah 
fra passato e presente: la discri-
minazione razziale nel cinema”. 

 Per l’occasione, la sezio-
ne “Immagini” della Biblioteca 
ha organizzato la proiezione di 
film quali “Il grande dittatore” di 

Charlie Chaplin (giovedì 26 gen-
naio 2006 16,30), “Train de vie” 
di Radu Mihaileanu (venerdì 27 
gennaio 16,30), “Perlasca” di Al-
berto Negrin (sabato 28 gen-
naio 2006, 10,30), “A spasso con 
Daisy di Bruce Beresford” (lune-
dì 30 gennaio 2006, 16,30), “Hotel 
Rwanda” di Terry George (mar-
tedì 31 gennaio 2006, 16,30), Ro-
senstrasse” di Margarethe Von 
Trotta” mercoledì 01 febbraio 
2006, 16,30).

 Inoltre, a disposizione delle 
scuole e, su richiesta, per proie-
zioni collettive, nei giorni dal 26 
gennaio al 01 febbraio 2006 in 
orario mattutino, sarà possibi-
le assistere ad una ricca selezio-
ne di pellicole cinematografiche 
sul tema.  Sono previste iniziative 
anche della sezione “Fumetto”, 
presso la Palazzina Multimediale 
in viale Giuseppe Di Vittorio, 33. 
Sarà infatti possibile, su richiesta, 
consultare la fumettografia sul te-
ma, i dossier informativi, gli spo-
gli bibliografici sulla rappresen-
tazione del nazionalsocialismo e 
del fascismo nei fumetti. 

 Inoltre, sul tema specifico “La 
Shoah fra passato e presente: la 
discriminazione razziale nella 
rappresentazione grafica dei fu-
metti”, la sezione Fumetto se-
gnala una novità in catalogo: “Il 
fotografo” (Guibert, Lefevre, Le-
mercier, Roma, Lizard, 2004).

Per informazioni e 

prenotazioni: 

ufficio reference: 

0881-791694-687533, 

sezioni immagini: 

0881-791681-791680-791678
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“Il protagonista è un contadi-

no poeta, ebbro di sole, e tutta 

la commedia è piena di canti e 

di sole. È così gioconda che non 

pare opera mia”. Così scriveva 
Pirandello di  Liolà, in teatro per 
la prima volta nel 1916 in dialetto 
agrigentino e poi tradotta in lin-
gua nel 1928. Un testo singolare 
se pensiamo alla sofferta inda-
gine teatrale dell’autore su ma-
schere, angosce, contraddizioni 
di personaggi borghesi o picco-
lo borghesi. Una “villeggiatura” 
(come scrisse lui stesso) com-
posta in 15 giorni in un periodo 
di grande dolore dello scrittore 
che aveva il figlio prigioniero di 
guerra e la moglie afflitta da una 
grave malattia mentale.

“Liolà è il prodotto migliore 

dell’energia letteraria di Luigi 

Pirandello. In esso il Pirandello 

è riuscito a spogliarsi delle sue 

abitudini retoriche”, scriveva 
Gramsci nel 1917. 

Una commedia messa in sce-

na tra gli altri da Eduardo e Pep-
pino De Filippo nel 1935, Vitto-
rio De Sica nel ’42, Turi Ferro nel 
’68, Domenico Modugno ancora 
nel ’68,  Massimo Ranieri nel ’92. 
Due film realizzati nel 1963, regia 
di Alessandro Blasetti e Ugo To-
gnazzi come Liolà e nel 2005, re-
gia di Gabriele Lavia con Raoul 
Bova e Michele Placido. In otti-
ma compagnia dunque saranno 
gli attori del Liolà tutto foggiano 
che la sera del 27 gennaio al Tea-
tro del Fuoco vedrà una prima 
teatrale di tutto rispetto. La com-
media è presentata dal centro di 
Produzione Daunia Spettacoli di 
Germano Benincaso, attore, re-
gista e commediografo di suc-
cesso lucerino. 

“I giovani emigrano dalla 

nostra terra – ha detto Benin-
caso – anche in campo arti-

stico. Eppure abbiamo talenti 

eccezionali; è per questo che ab-

biamo pensato di produrre e 

promuovere un lavoro che po-

tesse circuitare non solo a li-

vello provinciale ma nazionale 

per dimostrare le capacità e le 

potenzialità dei nostri artisti”. 

Liolà è stato scelto per i suoi 
11 personaggi, più tre bambini 
che interpretano i figli del proli-
fico e vitale Liolà.

“Ai provini abbiamo scelto 

attori bravi in esubero – ha ag-
giunto Benincaso – e quindi ab-

biamo deciso di realizzare un 

secondo lavoro sempre brillan-

te, “Taxi a due piazze”, dell’in-

glese Ray Cooney, che andrà in 

scena l’8 aprile, sempre al Tea-

tro del Fuoco”.

La regia di Liolà è stata curata 
da una attenta ed entusiasta Ma-
ria Staffieri, anche attrice (con 
cui ha collaborato il “pignolo” 
in senso positivo Lello Manna), 
dell’associazione Enarché che 
ha “concesso” alla commedia 
anche il burbero e sottilmente 
comico Giovanni Mancini alias 
zio Simone, il massaro legato al-

la roba e desideroso di un erede. 
La scenografia è stata realizzata 
dall’esperto Giuseppe Grasso.

E poi i giovani foggiani, tan-
to bravi da non sfigurare sicu-
ramente con messe in scena dai 
nomi altisonanti (come quella 
con la Arcuri e Jannuzzi, regia 
del grande Proietti che da feb-
braio girerà l’Italia). Fabio Mag-
gio (nella foto in alto), tra l’altro 
premiato per il suo cortissimo al-
l’ultimo Festival del Cinema In-
dipendente, è un gioioso e vitale 
Liolà; Paola Capuano una cre-
dibile perfida Tuzza; Francesca 
Del Grosso è una Mita prima vit-
tima e poi vittoriosa; Donatella 
Damato una zia Gesa che difen-
de la figlioccia Mita con veemen-
za; Giustina Ruggiero una mam-
ma di Liolà affettuosa e positiva; 
Laura Samele, Valentina De San-
tis e Giosi Rosiello le tre ragaz-
ze Luzza, Ciuzza e Nela, incanta-
te dal seduttore Liolà; Gabriele 
Grimaldi, Pieralberto Maddale-

na, Antongiulio Rutigliano sono 
Pallino, Calicchio e Tinino i tre 
figli di Liolà, vivaci ma attentis-
simi. La parte musicale è curata 
da Lorenzo Zecchino alla chitar-
ra e da Michele dell’Anno alla fi-
sarmonica. Insomma un “pro-
dotto” professionale che sarà 
proposto alle scuole per incontri 
sul teatro di Pirandello, nei Co-
muni della provincia, e non solo. 
“Abbiamo presentato il proget-

to al Consorzio Teatro Pubblico 

Pugliese, che valuterà il lavoro 

per un eventuale inserimento 

nel calendario della prossima 

stagione”, ha aggiunto Beninca-
so, sicuro che questo Liolà ab-
bia le carte in tavola per varca-
re i confini provinciali.

Intanto dopo la prima del 
27 gennaio, le prossime da-
te sono il 25 e il 26 febbraio al 
Teatro Regio di Capitanata di 
Foggia… e già molte date pre-
notate per la primavera e l’esta-
te prossime. 

C u l t u r a  & S p e t t a c o l o
[ Domenico Dell’Anno ]

È destinato soprattutto ai do-
centi delle scuole secondarie 
superiori della regione Puglia 
il progetto “Terre di esodi e di 

approdi”, che l’Istituto Regio-
nale di Ricerca Educativa, l’IR-
RE Puglia, ha completato con la 
pubblicazione di un interessan-
tissimo volume dallo stesso ti-
tolo a cura di Pasquale Guara-
nella e Franca Pinto Minerva, 
presidente dell’istituto pugliese, 
nonché preside della facoltà di 
Lettere di Foggia.    

Coprotagoniste le scuole su-
periori delle varie provincie pu-
gliesi (una sola nella nostra, il 
Pavoncelli di Cerignola) che con 
i loro docenti hanno realizzato 

una rete di laboratori di ricer-
ca-azione sui fenomeni dell’emi-
grazione e immigrazione che ha 
operato e opera tuttora in colle-
gamento con la vasta rete di La-
boratorio dell’IRRE Puglia, pre-
senti da anni sul territorio. 

La ricerca ha affrontato que-
sta tematica aprendo almeno 
cinque ambiti di studio ed ap-
profondimento: economico, 
storico,  letterario, fotografico, 
foto-cinematografico, gli stessi 
anche per le riflessioni raccolte 
da esperti nel volume.

Un progetto svolto con le 
scuole e per le scuole, “un lungo 
percorso di ricerca – ha detto la 
Franca Pinto Minerva – che sarà 

utile per la riscrittura dei curri-

cula di storia, matematica, mu-
sica, un omaggio al mondo della 
scuola che è una risorsa nono-
stante le contraddizioni”.

Il tema della migrazione è ri-
corrente  nella storia dei popoli, 
“tutti siamo migranti - ha spie-
gato la Pinto Minerva - lo spo-
stamento, l’attraversamento 
sono distintivi delle specie vi-
venti. Non esistono culture pu-
re, le culture sono struttural-
mente plurali; l’incontro con le 
alterità, il meticciamento, l’ibri-
damento, le alterazioni le indivi-
duiamo nel cibo, nel sacro, nel-
l’abbigliamento, nelle feste, nel 
rito, nell’urbanistica e… I vari 

popoli hanno preso e dato”.
Riflettere sull’emigrazione si-

gnifica riflettere sulla democra-
zia, sulle uguaglianze e differen-
ze, sulla paura dell’altro, sulle 
speranze e sugli errori, anche 
quelli enormi della storia come 
il colonialismo, il neocolonia-
lismo, il razzismo, sul difficile 
compito di gestire le presenze 
di stranieri, di ‘diversi’ con il lo-
ro bagaglio di costumi, stili di 
vita, modi di pensare, pratiche 
religiose.

Essenziale la conoscenza co-
me dispositivo per la prevenzio-
ne del pregiudizio; fondamenta-
le la Scuola, centro nevralgico 
del cambiamento della società.

“Terre di esodi e approdi”, 
Edizione Progedit Bari 2005, 
22 euro

Per saperne di più sul proget-
to Irre consultare il sito 
www.irrepuglia.it

“Terre di esodi e di approdi”
Il volume dell’IRRE Puglia sul tema dell’emigrazione 

Liolà di Pirandello, 
artisti foggiani in scena

Il Centro di produzione Daunia Spettacoli promuove 
un prodotto artistico di qualità da esportare

DOPO IL CINEMA ANCHE IL TEATRO A FOGGIA DIVENTA OCCASIONE PER CATALIZZARE 
RISORSE UMANE E CREATIVE DEL TERRITORIO

[ Giustina Ruggiero ]
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Mozart e la sua religiosità
Al via le manifestazioni a 250 anni dalla nascita

Sono tanti 250 anni e, quando 
si tratta di ricordare la nascita 
di un grande come Mozart, è fa-
tale che si scateni il ciclone del-
le celebrazioni con conferenze, 
concerti, dibattiti.

L’esperienza di 15 anni fa 
(200° dalla morte) ci ha conse-
gnato un profluvio di iniziative 
e di approfondimenti che han-
no avuto il merito di sfatare una 
serie di luoghi comuni.

Non ci soffermeremo pertan-
to sulla “facile” contabilità della 
sua musica, perché quello che 
oggi per noi è facile era rivolu-
zionario all’epoca. Anche sul-
le sue croniche difficoltà finan-
ziarie si è esagerato; certo non 
era agevole sopravvivere per 
uno spirito irrequieto e indipen-
dente, specie in tempi in cui non 
esistevano i diritti d’autore, tut-
tavia non è vero che fosse mal 
pagato, mentre è vero che per 
molto tempo non abbia disde-
gnato una vita comoda. 

Non spendiamo spazio, infi-
ne, per la leggenda del suo pre-
sunto avvelenamento ispirato 
dall’“invidioso” Salieri e divulga-
to dal celebre film; ricerche se-
rie ne hanno accertato l’inatten-
dibilità.

Non sappiamo in quale dire-
zione di muoverà la “Mozartei-

de” di quest’anno. Nel nostro 
orizzonte cittadino segnaliamo 
con piacere il concerto “Buon 
compleanno Amadeus”, proprio 
nel giorno della nascita, organiz-
zato dal Comune di Foggia nel 
quadro della programmazione 
di “Foggia in concerto”. L’orche-
stra sinfonica “U. Giordano”, di-
retta da Marzio Conti, ha presen-
tato composizioni strumentali e 
arie dalle opere più famose; so-
no state anche lette alcune let-
tere spiritose. In primavera, 
inoltre i Solisti dauni presente-
ranno “Mozart & …”.

Per quanto ci riguarda, ci 
sembra interessante esplorare 
il tema della sua religiosità.

Il senso religioso
Sappiamo che nel 1784 aderì 

alla massoneria e che compose 
musiche massoniche, ma non è 
molto noto il senso religioso di 
Mozart. 

Come spesso accade nella 
storia dei grandi personaggi, c’è 
qualche studioso che con la sua 
interpretazione condiziona le 
successive indagini. Nel nostro 
caso si tratta di un tale Thibaud, 
giurista con pretese musicolo-
giche, che in un libro del 1829 
sancì la “inadeguatezza religio-
sa della musica di Mozart”.

Certamente il tema religioso 
non fu preponderante nella sua 
vita come lo fu per il mistico Ba-
ch, né assume in lui la valenza 
autobiografica di Beethoven e 
di Brucker, tuttavia Mozart fre-
quentava i sacramenti e ricono-
sceva addirittura che “La musi-
ca in me è dono di Dio”.

In una lettera al padre del 
1787 cogliamo anche una accet-
tazione cristiana della condizio-
ne umana e della morte: “Non 
vado mai a letto senza pensare 
che (per quanto giovane io sia) 
l’indomani forse non ci sarò più. 
Eppure nessuno tra tutti colo-
ro che mi conoscono potrà di-
re che in compagnia io sia triste 
o di cattivo umore. E di questa 
fortuna ringrazio ogni giorno il 
mio Creatore e l’auguro di tutto 
cuore a ognuno dei miei simili”.

Il punto è che la sua religio-
sità non era convenzionale;  
aveva una sua morale, ma rifug-
giva istintivamente dai morali-
smi; amava la sua arte, ma non 
si sentiva estraneo ai fermenti e 
alle tensioni che attraversavano 
la società del suo tempo (una 
semplificazione la troviamo nel-
le Nozze di Figaro).

Il suo contrasto col clero uf-
ficiale (specialmente con l’arci-
vescovo Colloredo) non gli im-

pediva di confidare in Dio e lo 
portava piuttosto alla ricerca di 
una fratellanza, in un contesto 
di programma universale.

In questo senso trova con-
ciliazione la sua fede cattoli-
ca in Dio e l’anelito massonico 
all’amicizia degli uomini, ma è 
sempre difficile classificarlo in 
schemi rigidi, perché la sua per-
sonalità è sfuggente, poliedri-
ca. Ne deriva che la sua copiosa 
produzione musicale è “laica”, 
non specificamente interessata 
a temi confessionali e al tempo 
stesso è aperta a tutte le emo-
zioni. Non è la musica a pro-
gramma di Wagner; con Mozart 
è possibile ridere e commuo-
versi, divertirsi e riflettere, per-
ché egli rappresenta la vicen-
da umana nella tragedia e nella 
commedia, nella serenità e nel-
la sofferenza, nella sua colloca-
zione tra natura e cielo.

“Egli ci conduce nelle pro-
fondità del regno dello spirito 
– scrive Hoffmann, letterato e 
musicista - la paura ci avvolge, 
ma senza pena: essa è più che 
altro intuizione dell’infinito”.

E da questa profondità pas-
siamo alla piacevolezza con 
l’espressione del teologo Karl 
Barth: “Forse gli angeli quan-
do sono intenti a rendere lode 
a Dio, suonano musica di Bach; 
sono certo, però, che quando 
sono tra di loro suonano Mozart 
e anche il Signore prova parti-
colare piacere ad ascoltarli”.

Cosmicità e trascendenza
Mozart compone di tutto: mu-

sica sacra e profana, opere buffe 
e serie, musiche di scena, ballet-
to, concerti per strumenti solisti 
e orchestra, sinfonie, musica ca-
meristica e lascia in ognuno di 
questi generi il segno del suo 
passaggio con la sua vivacità ca-

ratteriale, l’estro creativo e la 
capacità di introspezione. 

In questa onnicomprensività, 
in questa cosmicità si coglie la 
trascendenza, come sensazio-
ne che coinvolge, rasserena e 
che tutto pervade. Si esprime in 
tal senso un altro teologo, Hans 
Kung, in un saggio di qualche 
anno fa (Mozart. Tracce del-

la trascendenza, Queriniana) e 
mentre Wagner dice di credere 
“in Dio, Mozart e Beethoven”, 
il maestro Georg Solti, gli as-
segna addirittura una funzione 
missionaria: “Mozart ti fa cre-
dere in Dio perché non c’è alcu-
na possibilità altrimenti che un 
tale fenomeno possa capitare a 
questo mondo”.

Accostiamoci dunque con 
questo spirito all’anno mozar-
tiano appena iniziato e scopri-
remo a quali vertici si colloca 
quella musica. Quando spirò 
(il 5 dicembre 1791) non aveva 
neppure 36 anni, sicché legitti-
ma è la domanda: cosa avrebbe 
mai potuto comporre se aves-
se vissuto più a lungo? Difficile 
rispondere. Possiamo solo os-
servare che cominciò prestissi-
mo, da autentico enfant prodi-

ge e che comunque la sua arte, 
già così, è sublime e matura. 
Volendo semplificare, lascia-
moci trasportare dalla inten-
sa cantabilità dell’Andante del 
concerto in do maggiore per 
pianoforte e orchestra K. 467, o 
dalla purezza ispirata dell’Ada-
gio del concerto in la maggio-
re per clarinetto e orchestra K. 
622 o, infine, dalla soavità della 
Romanza del concerto in re mi-
nore K. 466. 

Ha 250 anni Mozart, ma non li 
dimostra. Aveva ragione il vec-
chio Omero, quando narrava de-
gli dèi bambini:” Non invecchia-
no, non muoiono, sono eterni”.

FEDE CATTOLICA E MASSONERIA SUBLIMATE NEL VALORE COSMICO DELLA SUA ARTE

[ Vito Procaccini ]

Titolo: Neverland
Nazione: Regno Unito
Anno: 2004
Genere: Drammatico
Regia: Marc Forster
Cast: Johnny Depp, Kate 
Winslet, Julie Christie, Dustin 
Hoffman, Radha Mitchell
Produzione: Nellie Bellflower, 
Richard N. Gladstein
Distribuzione: Buena Vista
Data di Uscita:  Venezia 2004 
(5 febbraio 2005 al cinema)

L’Isola che non c’è invece c’è! 
È l’anima poetica del mondo, gli 

occhi bambini che vedono più in 
profondità delle pre-occupazioni 
degli adulti che sono “vecchi” e sor-
ridono solo se aiutati dai pargoli.

Il film è delicato e profondo, 
segue le intuizioni e la sensibilità 
“sublimi” dello scrittore, ben inter-
pretato da Johnny Depp, e della 
deliziosa famiglia della vedova.

È un inno gioioso ai bambini, 
al loro “fare oh!”, alla loro poetica 
maturità oltre il tempo.

Tutto tramite la vera storia del-
lo scrittore scozzese James Barrie 
(1860-1937), autore del celebre Pe-
ter Pan , prima testo teatrale, poi 
romanzo.

Per il personaggio, Barrie, si 
ispirò realmente ai figli della vedo-
va (il più piccolo dei quali si chia-
mava Peter), conosciuti durante le 
passeggiate con il proprio cane nel 
parco Londinese di Kensington. 
Questa amicizia fu accompagna-
ta da malignità ed accuse ingene-
rose da parte dei benpensanti. Il 

27 dicembre 1904 il teatro “Duke 
of York” di Londra mise in scena la 
sua commedia e fu un trionfo. An-
cora oggi la storia di Peter Pan è 
famosa in tutto il mondo ed incar-
na il volo dell’uomo con le ali del-
la fantasia, l’eterno bambino che ci 
portiamo dentro, che censuriamo 
e di cui abbiamo spesso paura. Co-
sì come si ha paura di volare, di su-
perare il limite della materia. 

Sogno e realtà sono i due bina-
ri della nostra vita, paralleli fino al-
l’infinito. 

Ma altre geometrie, altre mate-
matiche esistono nei grandi cie-
li, così come questo nostro picco-
lo, concreto, pianeta è sospeso nel 
cosmo.

E allora un po’ tutti “ci illuminia-
mo di infinito”. Un po’!

Prof. Rocco Auciello

A cura dello store 
Blockbuster di Foggia

Neverland
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La linea che taglia l’oggi
Fino al 5 febbraio la al Palazzetto dell’Arte la mostra “Impotexport” 

I CRITICI IVANA D’AGOSTINO E LOREDANA REA PRESENTANO UN GRUPPO DI ARTISTI CHE SI SONO 
CONFRONTATI SUL TEMA DEL SUPPORTO QUADRATO 40 X 40

Parrocchia di San CiroAssociazione 
Amici della 

Musica
Concerti di 

febbraio
PROGRAMMA

26/27/28 gennaio 
Giornate Eucaristiche; Adorazione personale e 
Adorazioni Comunitarie sui temi del convegno di 
Verona
29 gennaio 
ore 11.00: Celebrazione comunitaria del 
Sacramento degli infermi agli ammalati della 
parrocchia
ore 19.00: Processione per le vie della parrocchia
30 gennaio
ore 19.00: Messa solenne presieduta da S.E. 
mons. Francesco con la partecipazione dei medici 
cattolici. 

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Stefano Caprio 
Nato il 28, gennaio 1960
Vicario Parrocchiale 
parrocchia Spirito Santo
Direttore Ufficio Segretariato 
per le Attività Ecumeniche 
e il dialogo Interreligioso

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Rosario Casparrini 
Nato il 31 gennaio 1931
Canonico Penitenziere del 
Capitolo Metropolitano di 
Foggia

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
Don Michele Turzo 
Nato il 2 febbraio 1969
Vicario Parrocchiale 
parrocchia Sacra Famiglia

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Luigi Ciuffreda
Nato il I febbraio del 1944 
Vicario Zonale
Membro del Consiglio 
Diocesano per gli Affari 
Economici 
Rettore della Chiesa di 
Sant’Agostino

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
Don Pasquale Casparrini 
Nato il 2 febbraio 1923
Vicario Parrocchiale  
parrocchia Madonna del 
Rosario

Non importa se viviamo in una 
piccola città o in una metropo-
li, tra tante cose buone o cattive 
che notiamo, c’è un fatto sicuro 
– la nostra società va con pas-
so fermo verso la globalizzazio-
ne. Se ne parla da più di 20 an-

ni e molti si chiedono se ne valga 
la pena, di certo c’è un vantag-
gio inaspettato, cambiando la vi-
ta diamo sempre più importanza 
alle nostra identità ed autentici-
tà, un riflesso delle tradizioni che 
ci permette di non essere albero 
senza radici e ci aiuta a conser-
vare umani le nostre azioni.

La globalizzazione, focalizza-
ta nel aspetto dell’unificazione, 
è presente nella mostra Impor-

texport che è stata inaugurata 
14 gennaio al Palazzetto dell’Ar-
te a Foggia. Preso in prestito dal 
commercio reale è l’unico prin-
cipio della mostra – l’unifica-
zione - la misura unificata – un 
quadrato di cm 40 x 40. La mo-
stra intende invitare a riflette-
re sul presente, per cogliere le 
motivazioni vere delle pratiche 
espressive e le direzioni meto-
dologiche e progettuali della 
contemporaneità.

“Importexport” è già stata 
presentata in diverse realtà ur-
bane – Milano, Caserta, Terni - 
e ora compie l’itinerario presta-
bilito con la tappa al Palazzetto 
dell’Arte a Foggia, dove rimarrà 
fino al 5 febbraio 2006. La mo-
stra itinerante è curata dai criti-
ci Ivana D’Agostino e Loredana 
Rea ed è una sorta di riflessio-
ne sull’attività dello spazio Stu-
dio Arte Fuori Centro durante i 
cinque anni della sua esistenza. 
Basata a Roma, l’organizzazio-
ne è costituita da critici e arti-
sti che creano insieme un vasto 
programma di attività artistiche 

A partecipare all’iniziativa sono 
invitati la maggioranza degli ar-
tisti che hanno presentato fin 
ora mostre personali nella galle-
ria dello Studio “Arte Fuori Cen-
tro”. Andrea Ambrogetti, Minou 
Amirsoleimani, Aldo Bandinel-
li, Franca Bernardi, Mario Ma-
ria Bianchi, Angelo Brugnera,
Vito Capone (nella foto al cen-
tro), Antonella Capponi, Ales-
sandro Casanova, Virginia Fa-
gini, Emanuele Gabellini, Paolo 
Gobbi, Claudio Granato, Bia-
gio Iadarola, Alessio Larocchi,
Massimo Luccioli, Vincenzo Lu-
dovici, Giuliano Mammoli, Rita 
Mele, Antonio Menenti, Nicola 
Pascarella, Antonio Picardi, Te-
resa Pollidori (nella foto in bas-
so), Alessandra Porfidia, Fer-
nando Rea (nella foto in alto),
Alba Savoi, Elena Sevi, Stefano 
Soddu, Stefano Zampieri scivo-
lano intorno alle ristrettezze del 
formato, trasformandolo in un 
luogo intimo, espressione unica 
del proprio percorso e sensibi-
lità. Pittura, scultura, fotografia 
e materiali eterogenei sono le 
tracce delle loro ricerche e spe-
rimentazione di linguaggi arti-
stici, esposti nella Sala Grigia. 
Tracce delle esperienze indi-
viduali che cercano contatto e 
dialogo con la gente anche den-
tro la fredda realtà della unifica-
zione. Tracce che formano una 
linea retta, una dissezione del-
la vita culturale contempora-
nea per darci flash dai percorsi, 
obiettivi e metodologie degli ar-

2 febbraio

pianista 
Giuseppe ANDALORO

9 febbraio

Classic Harmonica 
Gianluca LITTERA
pianista 
Francesco BUCCARELLA

24 febbraio

I Solisti dauni

Tutti i concerti verranno 

eseguiti al “Teatro del Fuoco”

Foggia - Vico Cutino

[ Daniela Tzvetkova ]

Laboratorio Di Formazione Sociale

Domenica 29 Gennaio Ore 17.30

Auditorium Biblioteca Comunale

S. Marco In Lamis

Incontro sul tema: La giustizia sociale  e il messaggio cristiano

Relatore

Prof. Don Salvatore Cipressa
Docente di Morale Sociale presso la specializzazione della 
Facoltà Teologica Pugliese di Molfetta e Presidente dei 
Moralisti Italiani per l’italia Meridionale

Modera

Michele Martino
Animatore del Laboratorio Sociale

3 febbraio: In occasione 
della festività di San Biagio

vescovo e martire, sarà cele-
brata alle ore 18,00 una San-
ta Messa in canto dall’Arcive-

scovo mons. Francesco Pio 

Tamburrino.
La novena per la festivi-

tà si svolgerà dal 25 gennaio 

al 2 febbraio (S. Rosario ore 
17,30 e Santa Messa ore 18,00), 

il triduo guidato dal Sac. Nico-
la Spagnoli si svolgerà dal 30 

gennaio al I febbraio (S. Ro-
sario ore 17,30 e Santa Messa 
ore 18,00).

Il 2 febbraio in occasione 
della Festa della Presentazio-
ne del Signore ci sarà alle ore 
18,00, durante la Santa Mes-
sa, la benedizione delle can-

deline.

Festa di San Biagio



Arcivescovo Tamburrino

Diacono Raffaele Cece

Suor Carla

Incontro di preghiera

Don Stefano Caprio

Pastore valdese Jean Felix Kamba

Archimandrita Simeon Don Franco Colagrossi

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


