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“Il Capitalismo
dal volto 
cristiano”
di don Fausto
Parisi

Il nuovo anno si è aperto nel peggiore dei modi 
per la coalizione che guida l’amministrazione 
al Comune di Foggia. Ultimo colpo in ordine di 

tempo, per il governo Ciliberti, le dimissioni di ben 
quattro assessori appartenenti ad uno dei gruppi più 
importanti presenti tra gli scranni di Palazzo di cit-
tà: i Democratici di sinistra. Non sono delle più fa-
cili le situazioni vissute all’interno della Margherita 
e dei partiti della Sinistra radicale. In una posizione 
di mediazione, con particolare vicinanza al sindaco, 
si trova tuttora lo Sdi. E fin qui i giochi della politica, 
quella delle stanze e dei partiti. Saremmo tentati di 
dire, la politica con la “p” minuscola. Ma la situazione 
che si è venuta a creare impone una riflessione seria 
e razionale su quali risposte può dare oggi la politica, 
quella con la “P” maiuscola, al popolo foggiano che 
vive, in questo particolare momento storico, innume-
revoli difficoltà e disagi. Fasce sempre più vaste di 
persone vivono al di sotto della soglia di povertà, non 
hanno un tetto dove dormire, e se ce l’hanno rischia 
di crollare. Aumenta il numero di disoccupati, di ra-
gazzini che si avvicinano al mondo della malavita, di 
condizioni al limite del vivibile, in una società che ha 
la pretesa di essere considerata civile. Un ennesimo 
momento di stallo al Comune di Foggia potrebbe, a 
nostro avviso, far precipitare proprio queste situazio-
ni più difficili. Sul tema della casa, per esempio, an-
cora non abbiamo compreso bene quali siano le pro-
spettive e gli orientamenti di questo centrosinistra 
che ricorre, sempre più spesso, ai container quando, 
invece, sarebbe decisivo discutere su un nuovo pia-
no di edilizia economica e popolare per le fasce più 
deboli. Restiamo perplessi nella valutazione di altri 
decisivi interventi che dovrebbero partire, proprio 
per ridare uno slancio alla città: l’approvazione del 
Piano per le attività produttive e del commercio, la 
questione energetica e quella legata al risanamento 
delle casse comunali. E potremmo continuare a lun-
go. Dunque, tante iniziative possibili che dovrebbero 
far riflettere i nostri amministratori e spronarli a fare 
di più e meglio. Un’azione politica che dovrebbe ave-
re, come proprio orizzonte, il bene della Comunità e 
soprattutto delle persone che maggiormente versano 
in situazioni di emergenza. L’auspicio è che questa 
crisi si concluda nel più breve tempo possibile. 
E che si riaccenda la speranza in città. 
Una città meravigliosa, con gente che lotta quotidia-
namente ed onestamente per un domani migliore, 
che non merita di vedere tanti suoi figli, giovani e 
brillanti menti, andare via per non tornare mai più.

Damiano Bordasco
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Frequento da due anni il liceo 
classico Seminario del Sacro 
Cuore di Foggia. La mia espe-
rienza scolastica è stata difficile 
e travagliata, ma non molto di-
versa da quella di tanti altri ra-
gazzi della mia età.

Per tre anni, dal IV ginnasio 
al I liceo, sono stata un’alunna 
del liceo classico Lanza di Fog-
gia. Sono sempre stata per ca-
rattere una persona introver-
sa, timida e, di conseguenza, 
molto insicura e facilmente in-
fluenzabile dal giudizio degli al-
tri. Queste mie caratteristiche, 
a contatto con la severità del-
l’ambiente liceale, già nei pri-
mi mesi di scuola mi causava-
no disagio anche a livello di ap-
prendimento; con il trascorrere 
dei mesi e poi degli anni, mi ri-
trovai in un ‘punto di non ritor-
no’: raggiungevo appena la suf-
ficienza studiando con quanto 
piú impegno potessi, spesso il 
rendimento scolastico colava a 
picco ed il rapporto con i com-
pagni era sempre minato dal-
la competitività e dall´invidia.

In questo contesto il mio ca-
rattere introverso si trasformó 
pian piano in un vero e proprio 
blocco psicologico che non mi 
permetteva di esprimermi e di 
dimostrare le mie capacità, an-
che perché non provavo più al-
cun interesse per lo studio, do-
po essere stata, direttamente e 
indirettamente, scoraggiata nel-
l’apprendimento.

Il mio è sicuramente un ‘caso 
limite´ culminato con la boccia-
tura in quanto io ero una ragaz-
za molto fragile, ma ci sono al-
tri ragazzi che si trovano in si-
tuazioni molto simili alla mia e 
che a volte crollano come me 
e altre volte riescono ad anda-
re avanti perchè meno sensibili 
di me. Questo infatti non vuole 
essere un modo per discolpar-
mi. Sicuramente anche io ho le 
mie ‘colpe’.

Adesso, nella scuola in cui mi 
trovo, riesco a raggiungere buo-
ni risultati scolastici ed ho ritro-
vato la fiducia in me stessa. Bi-
sogna, peró, spezzare una lan-
cia in favore delle scuole private 

che spesso, e a volte giustamen-
te, sono state accusate di conce-
dere troppe libertà e di promuo-
vere ragazzi che in realtà non 
sono adeguatamente preparati.

Chi frequenta il liceo classi-
co Seminario del Sacro Cuore 
di Foggia è tenuto a frequenta-
re regolarmente le lezioni, è sot-
toposto a interrogazioni e com-
piti in classe e deve rispettare 
quelle che sono le comuni re-
gole comportamentali dello stu-
dente. Ciò che contraddistingue 
questa scuola da quella pubbli-
ca è l’ambiente piú sereno e fa-
miliare in cui, non regnando 
quell’alone di tensione e severi-
tà, lo studente vive la scuola piú 
serenamente e questo lo por-
ta con piú facilità a raggiungere 
gli obiettivi di studio prefissati.
È importante, infatti, tener pre-
sente che i professori hanno 
una grande influenza sugli stu-
denti che si trovano, a questa 
età, in una delicata fase di svi-
luppo e di formazione della per-
sonalità. Pertanto, il loro atteg-
giamento é di fondamentale im-

portanza non solo per l’appren-
dimento della materia scolastica 
e per l’approccio - positivo o ne-
gativo - nei confronti della stes-
sa, che ovviamente puó condi-
zionare la futura scelta profes-
sionale, ma anche per la conqui-
sta dell´autostima, percorso dif-
ficile e tortuoso ma premessa 
indispensabile per formare un 
adulto sereno e capace di da-
re il meglio di se stesso in tut-
ti i campi. In questo la respon-
sabilità degli insegnanti é molto 

grande, forse anche più di quel-
la della famiglia, anche perchè 
i professori costituiscono mo-
delli comportamentali e non 
soltanto esperti di una materia.
Penso che sarebbe importante 
istituire, per i professori, corsi 
specifici di didattica e psicolo-
gia dell’età evolutiva perchè il 
materiale umano plasmato nel-
la scuola costituisce le fonda-
menta stesse della nostra socie-
tà futura.

Federica Taggio

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

Il bello della scuola privata
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L’ESPERIENZA POSITIVA DI UNA STUDENTESSA DEL LICEO CLASSICO DEL SEMINARIO ‘SACRO CUORE’

È nata a Foggia la ”Associazio-
ne Adriatica Agroenergie” ONLUS 
in breve “3 A”, con valenza interre-
gionale (Puglia – Molise).

Nel completo vuoto di simili or-
ganismi sul territorio e per evita-
re nuovi e facili sfruttamenti sono 
ora gli agricoltori stessi a farsi pro-
motori per la concreta tutela non 
solo dei propri interessi ma anche 
dell’intera collettività. Il crescen-
te fabbisogno energetico, la dimi-
nuzione  delle fonti fossili e il pau-
roso incremento dell’inquinamen-
to (e soprattutto dell’effetto serra) 
che colpisce il nostro pianeta pon-
gono problemi indifferibili per il 
nostro futuro.

L’agricoltura, oggi in grave dif-
ficoltà ha, più che mai necessità 
d’indirizzi, di linee guida, di nuove 
strade. Tra le opportunità più con-
crete ed interessanti vi é la produ-
zione di biomasse, biogas, oli 

vegetali, biodiesel, bioetanolo,
ecc., in un’unica parola agroener-

gia: produzione e vendita  di ener-
gia elettrica utilizzando materia 
prima agricola. Energie alternati-
ve da sostituire alle fonti fossili. 

Si tratta di una strada relativa-
mente nuova, ma praticabile poi-
ché largamente utilizzata all’este-
ro (in molti paesi nord Europei, 
p.e. Germania e Austria, una parte 
considerevole della PLV  è ottenu-

ta con queste nuove tecnologie), e 
fortemente spinta dal protocollo 
di Kyoto, anche se irta di difficol-
tà  disinformazione, oltre che dif-
fidenza. Ed è in questo senso che 
i nostri governanti stanno focaliz-
zando le loro linee guida: la legge 
finanziaria 2006 ha previsto che la 
produzione e la vendita di energia 
elettrica da parte degli agricoltori 
utilizzando materie prime agrico-
le sia considerata attività agrico-
la connessa  fiscalmente compre-
sa nel reddito agrario dei terreni, 
ciò significa, concretamente, una 
esenzione dalle imposte sul red-
dito nella produzione di agroener-
gie. La  finanziaria 2007 continua 
con una serie di ulteriori novità 
per le aziende agricole che voles-
sero attivarsi nelle agroenergie.

Nessuno ha la pretesa di soste-
nere che l’agroenergia possa risol-
vere i problemi energetici nazio-
nali risolvere la dipendenza italia-
na da fonti di materie prime este-
re (petrolio, metano), ma potreb-
be sicuramente contribuire a risol-
levare non solo le sorti dell’agri-
coltura italiana, ma anche della 
collettività riduzione della dipen-
denza da Paesi Esteri con conse-
guente mantenimento dei capitali 
in Italia, riduzione dei costi ener-
getici, freno all’esodo dell’agricol-
tura  verso altri settori produttivi; 

Nasce l’Associazione “3 A” per le Agroenergie 
aumento dell’occupazione, calmie-
ramento del prezzo dei combustibi-
li solidi, liquidi e gassosi, riduzione 
dell’effetto serra. Le agroenergie, 
quindi, non rappresentano la solu-
zione definitiva a tutti i problemi, 
ma sicuramente, una soluzione in-
teressante i cui benefici ricadono 
sull’intera popolazione. 

L’Associazione Adriatica Agroe-
nergia ha l’obiettivo di: promuove-
re la conoscenza delle fonti energe-
tiche rinnovabili, ed in modo parti-
colare quelle che utilizzano mate-
rie prime agricole; promuovere la 
ricerca per l’educazione energeti-
ca; realizzare impianti per la dimo-
strazione delle energie agroener-
getiche; promuovere forum, dibat-
titi pubblici, workshop, convegni, 
ecc.; realizzare pubblicazioni, co-

municati e schede sulla materia 
trattata; Promuovere visite azien-
dali presso realtà imprenditoriali 
consolidate in Italia e all’Estero; 
fornire servizi di assistenza per 
l’impiantistica, la ricerca, i finan-
ziamenti agevolati, adeguamento 
alle norme esistenti in materia di 
ambiente, sicurezza, ecc.

L’associazione sta organizzan-
do per il mese di febbraio un im-
portante meeting, da tenersi a 
Foggia, con la presenza di illu-
stri esperti a livello nazionale sia 
nel campo tecnologico che istitu-
zionale.

Per informazioni contattare: 

Guido Affatato, cell. 335/6582309; 

Nicola Danza, cell. 340/6093590. 

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Si è riunito a Roma il Consiglio Perma-
nente della CEI, aperto dal presidente 
cardinal Ruini con una importante pro-
lusione su tutti i temi di attualità. Anzi-
tutto, ha detto il cardinale, “il nostro pri-
mo pensiero si indirizza al Santo Padre.
Lo ringraziamo anzitutto per la giornata 
che ha trascorso con noi a Verona, per 
l’Eucaristia celebrata allo Stadio “Bente-
godi”, per il discorso del mattino, con il 
quale egli ci ha offerto la piattaforma fon-
damentale per la vita e la testimonianza 
delle nostre Chiese nei prossimi anni. A
Verona, come in tante altre occasio-

ni, è emerso tutto l’affetto che uni-

sce il popolo italiano al Papa.” È sta-
to poi ricordato il viaggio di Benedetto 
XVI in Turchia e il Messaggio per la Gior-
nata Mondiale della Pace è incentrato 
quest’anno su “La persona umana, cuo-
re della pace” che “fa leva sul rispetto 
della “grammatica” scritta nel cuore del-
l’uomo dal suo Creatore”. Ruini ha sotto-
lineato come “oggi però ostacola il dialo-
go autentico e quindi la pace anche “l’in-

differenza per ciò che costituisce la 

vera natura dell’uomo”, ossia una vi-
sione “debole” e relativistica della perso-
na, che nega l’esistenza di una specifica 
natura umana e apre lo spazio per qual-
siasi sua interpretazione. Una tale visio-
ne infatti indebolisce fatalmente e rende 
relativi e sempre negoziabili anche i di-
ritti dell’uomo, lasciando la persona stes-
sa indifesa e quindi facile preda della vio-
lenza e dell’oppressione”. Dopo aver in-
vitato ad accogliere con attenzione il li-
bro che il Papa sta scrivendo sulla figura 
di Gesù, è stata evidenziata la circostan-
za che l’incontro dei vescovi si sia svol-
to durante la Settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani, che quest’an-
no si richiama all’esclamazione della fol-
la dopo la guarigione miracolosa opera-
ta da Gesù: “Fa sentire i sordi e fa parlare 
i muti” (Mc 7,31-37). Gli incontri ecume-
nici di Benedetto XVI con l’Arcivescovo 
di Canterbury Dott. Rowen Williams il 
23 novembre, con il Patriarca Ecumeni-
co Bartolomeo I e con il Patriarca del-
la Chiesa Armena Apostolica Mesrob II

durante il viaggio in Turchia, oltre che 
con l’Arcivescovo di Atene e di tutta la 

Grecia Christodoulos a metà dicem-
bre, e le importanti Dichiarazioni Comu-
ni che sono scaturite da alcuni di questi 
incontri, mostrano come il cammino ver-
so la piena unità dei cristiani – pur “lun-
go e non facile”, come ha detto il Papa al-
l’udienza generale del 17 gennaio – non 
smetta di progredire.

 Argomento centrale di questa sessio-
ne del Consiglio Permanente è stata la ri-

flessione sul Convegno di Verona, in 
vista dell’elaborazione di una Nota pa-

storale che ne riassuma e rilanci i risul-
tati. “Siamo tutti consapevoli – ha detto 
Sua Eminenza – che questo IV Convegno 
ecclesiale nazionale è un grande dono di 
cui, con l’aiuto del Signore, dobbiamo 
non disperdere i frutti e favorire la du-
ratura efficacia. A tale scopo, ancor più 
che la nostra Nota pastorale, potrà ser-
vire un lavoro continuativo e capillare, 
per vari aspetti analogo a quello che ha 
preparato il Convegno, da svolgere nel-
le Diocesi, nelle parrocchie e nell’intera 
rete delle realtà ecclesiali, e da innervare 
con alcuni eventi di rilievo nazionale che 
ne diffondano la conoscenza e favorisca-
no il coinvolgimento delle più varie ener-
gie e presenze sociali e culturali”.

Il presidente della CEI ha poi analiz-
zato puntualmente le condizioni sociali, 
politiche e morali che si sono create in 
Italia in merito alle problematiche del-

la famiglia, delle unioni di fatto, della ri-
chiesta di una legge sull’eutanasia, riba-
dendo e approfondendo le risposte del-
la Chiesa su queste questioni, a volte sof-
ferte, ma sempre favorevoli alla prote-
zione e allo sviluppo della convivenza e 
dell’espressione dei veri diritti della per-
sona umana. Ruini ha ricordato la “vi-
cenda umana dolorosa, che ha coinvolto 
a lungo la nostra gente, di Piergiorgio 

Welby. Essa mi ha chiamato in causa an-
che personalmente, quando è giunta la 
richiesta del funerale religioso dopo la 
sua morte. La sofferta decisione di non 
concederlo nasce dal fatto che il defun-
to, fino alla fine, ha perseverato lucida-
mente e consapevolmente nella volontà 
di porre termine alla propria vita: in quel-
le condizioni una decisione diversa sa-
rebbe stata infatti per la Chiesa impossi-
bile e contraddittoria, perché avrebbe le-
gittimato un atteggiamento contrario 

alla legge di Dio.

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

Chiesa Italiana
La parola dei Vescovi

Chiesa Francese
La scomparsa dell’Abbè Pierre
La mattina del 22 gennaio è morto 

l’Abbè Pierre, fondatore della Comuni-
tà Emmaus, all’età di 94 anni. Il leggen-
dario sacerdote francese ha così con-
cluso un itinerario di vita quanto mai 
avventuroso e generoso. 

Henri Antoine Groués, detto Abbé 
Pierre, era nato infatti il 5 agosto 1912 
a Lione, quinto di otto figli, da una fami-
glia benestante. Compie gli studi presso 
il Collegio dei Gesuiti di Lione. A 13 an-
ni, partecipa attivamente al Movimento 
Scout di Francia. A 16 anni, durante una 
gita in Italia, sosta ad Assisi. L’incontro 
con S. Francesco, specie al Convento 
Le Carceri, gli fa prendere la decisione 
di farsi Cappuccino. A 19 anni entra nel 
Convento di clausura dei Cappuccini di 
Lione, dopo aver distribuito ai poveri la 
sua parte di eredità. Nel 1938 viene or-
dinato sacerdote, assistito dal padre De 
Lubac, futuro cardinale. L’anno succes-
sivo, per motivi di salute, lascia la vi-
ta monastica e viene incardinato nella 
Diocesi di Grenoble. Nel 1942 comincia, 
per caso, un’intensa azione di salva-

taggio delle vittime della tirannia 

nazista. È in questa occasione che l’Ab-
bé Groués, diventa l’Abbé Pierre. L’Ab-
bé Pierre salva diverse persone (ebrei, 
polacchi) ricercate dalla Gestapo. Fal-
sifica passaporti, diventa guida alpina e 
trasporta attraverso le Alpi ed i Pirenei 
le persone in pericolo. Nel 1943, diven-
ta “partigiano” ed organizza l’Armata di 
Vercors che tanta parte ha avuto per la 
liberazione della Francia dal nazismo. 
Ricercato lui stesso dalla Gestapo, co-
me Abbé Houdin, rientra a Parigi ed or-
ganizza un nuovo laboratorio di docu-
menti falsi. Verso la fine del 1944, di ri-
torno da un viaggio alla ricerca di nuo-
vi “passaggi” in Spagna di persone in 
pericolo che la Svizzera non accettava 
più, viene arrestato dalla Gestapo. Rie-
sce a scappare e viene spedito ad Algeri 
in aereo nascosto in un sacco postale.
Dopo la guerra, rientra a Parigi e viene 
eletto Deputato all’Assemblea Nazio-
nale. Nel 1947 fonda con Lord Boyd Orr, 
il Movimento Universale per una Confe-
derazione Mondiale. Nel 1949, con An-
dré Philip presenta un disegno di legge 
per il riconoscimento dell’Obiezione di 
coscienza. Verso la fine del 1949, acco-
glie a casa sua, George, assassino, erga-
stolano, mancato suicida. Inizia il Mo-

vimento Emmaüs, il movimento de-
gli Stracciaioli-Costruttori di Emmaus. 
Nel 1951 lascia il Parlamento, rifiutan-
do una legge elettorale “truffa” e si dedi-
ca interamente al Movimento Emmaus.
Dal 1952 al 1954 gira la Francia e l’Eu-
ropa per conferenze che presentano al-
l’opinione pubblica i problemi più urgen-
ti per l’umanità. I senzatetto in Europa, 
la fame nel mondo, etc. Il 1° febbraio 
1954, il grande appello a Radio Lussem-
burgo che scuote la Francia. “L’insur-

rezione della bontà” porta alle Comu-
nità Emmaüs una quantità impensabile 
di denaro e di doni in natura. Nonostan-

te l’afflusso di tanto denaro, non viene 
smesso il lavoro di stracciaioli. Un me-
se dopo, viene aperto il primo cantie-
re per 82 case per senzatetto. Nei mesi 
successivi l’Abbé Pierre gira tutte le cit-
tà della Francia. Anche da diversi pae-
si di Europa viene chiamato per incon-
tri e conferenze. Capi di stato e di go-
verno, esponenti delle diverse Chiese 
e religioni. Tutti si rivolgono a Lui per 
un aiuto, un consiglio. Dopo una lunga 
malattia, ricomincia a girare il mondo. 
Stati Uniti e Canada. Poi, Olanda, Spa-
gna, Portogallo, Svizzera, Italia, Au-
stria, India, Scandinavia, Brasile, Pe-
rù, Argentina, Bolivia, Colombia, Cile e 
Venezuela, ed infine il Libano. Ovunque 
cominciano a sorgere le Comunità Em-
maüs, comunità di poveri che median-
te il lavoro di recupero e riutilizzo di 
quanto viene buttato via, si guadagna-
no da vivere onestamente e si permet-
tono il “lusso” di aiutare chi sta ancora 
peggio. “Poveri che diventano dona-

tori, e provocatori di chi ha e non fa 

nulla” “Servire e far servire per primi 
i più sofferenti, è la sorgente della ve-
ra Pace.” “La miseria giudica il mondo 
e rovina ogni possibilità di pace.” “Vive-
re, è rendere credibile l’Amore; è vendi-
care l’Uomo, amando.” “Siamo condan-
nati a sapere tutto. L’urgenza è la condi-
visione, condivisione anche del bene la-
voro, del tempo libero...” È il messaggio 
che l’Abbé Pierre porta ovunque. Rice-
ve diverse onorificenze che accetta co-
me occasioni preziose per diffondere 
a tutti i livelli ed in tutte le circostan-
ze, la sua provocazione e la sua “guer-
ra alla miseria ed alle sue cause sem-
pre e dovunque ricorrenti”. Tra le al-
tre: 1981: Legion d’onore, 1991: Premio 
Balzan per la Pace. Numerosi i libri, in 
tutte le lingue, che vengono pubblicati 
sulle “azioni che non si possono fare” 
e che lui fa, sulle “cose che non si pos-
sono dire” e che lui grida a tutti, gran-
di e piccoli della terra. Escono anche 
due film. “Uomini senza casa, nel 1957, 
e “Invero ‘54” nel 1990. Negli ultimi an-
ni l’Abbé Pierre ha vissuto nella Comu-
nità La Halte d’Emmaus, a Esteville, in 
Normandia, con i comunitari più anzia-
ni e più malati, in attesa delle “grandi 

vacanze”, che infine gli sono state con-
cesse.
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Lo scorso lunedì, nel sesto 
giorno dell’ottaviario per l’uni-
tà dei cristiani, presso la Chie-
sa dell’Immacolata si è svolta 
la celebrazione ecumenica del-
la Parola di Dio, un momen-
to di meditazione e di preghie-
ra che ha visto i fedeli delle di-
verse religioni cristiane “uniti 
come membra dell’unico corpo 
che è Cristo”, uniti nella Parola 
“che ci rende tutti fratelli”. Do-
po l’introduzione di don Stefa-
no Caprio, direttore dell’ufficio 
diocesano per le attività ecume-
niche e del dialogo interreligio-
so, i responsabili delle tre co-
munità cristiane presenti a Fog-
gia sono entrati nell’aula liturgi-
ca portando processionalmente 
il testo biblico.

Gli interventi Omiletici
Al termine della preghiera 

d’introduzione è seguita la pro-
clamazione della Parola di Dio, 
intervallata dagli interventi omi-
letici dei concelebranti. Dopo la 
lettura del brano tratto dal pri-
mo libro di Samuele (1, 1-18) 
Jean Felix Kamba Nzolo, pa-

store della Chiesa Evangelica 

Valdese di Foggia, ha invitato i 
numerosi presenti a vivere nella 
carità secondo gli insegnamen-
ti di amore che Gesù ci ha do-
nato: “Nel brano dell’Antico Te-

stamento è raccontata la nasci-

ta di Samuele. Oggi viviamo 

in un’era tecnologia dove vi è 

un approccio diverso della ste-

rilità poichè la scienza tende a 

sottovalutare la matrice divina 

del dono della vita. L’uomo vi-

ve in una sterilità di tipo spi-

rituale poichè non riesce a do-

nare sè stesso agli altri. Imitia-

mo Gesù che si offre al mondo 

affinchè anche noi impariamo 

ad affidarci agli altri”. 
È poi seguito l’intervento di 

Emanuele Stratakis, respon-
sabile della Comunità greco-or-

todossa della nostra città, che 
partendo da un’analisi di un bra-
no del Nuovo Testamento (1Cor 
12,12-29) si è mostrato soddi-
sfatto dei buoni rapporti che in-
tercorrono tra le diverse comu-
nità cristiane: “San Paolo ci ri-

corda che come le membra di 

uno stesso corpo, ‘se ognuno di 

noi soffre, anche l’altro soffre’. 

L’unione dei cristiani è ben vi-

sibile anche nei momenti diffi-

cili: non è mai mancata la pre-

senza fraterna dell’Arcivescovo 

Mons.Tamburrino e dei nostri 

fratelli cattolici nelle difficoltà 

incontrate della comunità gre-

co-ortodossa di Foggia. Sta na-

cendo un buon rapporto tra le 

tre confessioni cristiane pre-

senti in questa città. Auguria-

moci di proseguire su questo 

cammino”.
Infine, è stato Mons. France-

sco Pio Tamburrino, a tenere 
l’intervento omiletico sul brano 
dell’evangelista Matteo (25,31-

46) L’Arcivescovo ha sottolinea-
to la necessità di considerare 
l’ecumenismo non in un discorso 
teologico, ma in una dimensione 
caritatevole poichè Gesù invita 
tutti i cristiani a vivere nell’amo-
re per il prossimo: “nel Vange-

lo appena letto ci viene annun-

ciato che il giudizio finale di 

Dio non terrà conto delle ope-

re grandiose che abbiamo com-

piuto nella nostra vita, ma delle 

piccole azioni di misericordia 

e di carità che avremo fatto per 

i più piccoli. Il Vangelo, inol-

tre, ci mostra una dimensione 

ecumenica basata sulla carità. 

Non occorre puntare troppo sul 

dialogo tra le teologie o le strut-

ture delle diverse religioni, ma 

dobbiamo incontrarci nella ca-

rità, nell’amore per il prossimo 

in cui si manifesta quel Cristo 

che noi cerchiamo. È nella cari-

tà che il Signore ci attende nella 

vera unità”.
Per Mons.Tamburrino ogni 

uomo è chiamato ad entrare in 
comunione con l’amore miseri-
cordioso di Dio e ad incontrare 
nel malato, nel povero, negli in-
digenti il volto di Cristo: “l’uomo 

non deve compiacersi delle sue 

teologie, ma deve avere cura di 

Cristo che è presente nell’affa-

mato, nell’assetato e nei biso-

gnosi. Non emuliamo il com-

portamento dell’eremita di Ge-

rico che scelse di non passare 

accanto al pover uomo incap-

pato tra i briganti. Anche a co-

loro che non hanno conosciu-

to Gesù, è dato di incontrare 

il Cristo nei poveri, nel pros-

simo. Ogni atto d’amore dona-

to ad un fratello di Gesù è stato 

compiuto anche per il Signore 

poichè solo chi ama il suo fra-

tello possiede l’amore di Dio”.
La celebrazione ecumenica 

della Parola di Dio è stata anche 
un’occasione per riflettere sul 
tema della sofferenza e dei pro-
blemi di vita nelle zone tormen-
tate dell’Africa. Infatti, al termi-
ne degli interventi omiletici è se-
guita la proiezione di alcune dia-
positive che hanno mostrato le 
condizioni disumane in cui ver-
sano milioni di persone che vi-
vono nelle aree sottosviluppate. 
Per venire incontro alle esigen-
ze di questi nostri fratelli biso-
gnosi, è stato deciso di destina-
re le offerte raccolte nella Setti-

mana di preghiera per l’uni-

tà dei cristiani ad associazioni 
benefiche che si occupano di sa-
nare la piaga dell’Aids nei paesi 
poveri, come segno tangibile di 
quell’unione tra cristiani che va 
raggiunta nella carità.

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

“L’unione dei cristiani è nella carità”
PRESENTI L’ARCIVESCOVO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO, IL PASTORE VALDESE 

JEAN FELIX KAMBA NZOLO ED EMANUELE STRATAKIS PER LA COMUNITÀ GRECO-ORTODOSSA

Lo scorso 22 gennaio presso la Chiesa della Beata Maria Vergine 
Immacolata si è svolta la Celebrazione Ecumenica della Parola di Dio

[ Francesco Sansone ]

Agenda dell’Arcivescovo
26 gennaio - 4 febbraio 2007

26/01 In mattinata Consiglio Presbiterale in Curia.
27/01 Alle ore 18,00 memoria di S. Francesco di Sales, presso l’Istituto “S. Filippo Smaldone”.
28/01 Alle 18,30 S. Messa per la solennità di S. Ciro medico, presso la chiesa parrocchiale di

S. Ciro. Durante la celebrazione eucaristica verrà anche ricordata la figura di Mons.
Lenotti nel suo XXVI anniversario dalla morte.

29-31/01 A S. Giovanni Rotondo per la Conferenza Episcopale Pugliese.
31/01 Alle 18,30 S. Messa per la solennità di S. Giovanni Bosco, presso la chiesa parrocchia-aa

le del S. Cuore.
01/02 Alle ore 20,00 veglia di preghiera per la Giornata Mondiale per la Vita, presso la chie-

sa parrocchiale dei SS. Guglielmo e Pellegrino.
02/02 Alle ore 18,30 (da confermare) S. Messa per Presentazione del Signore con i Religiosi,

presso il Monastero “SS. Salvatore” di via Napoli.
03/02 Alle ore 18,00 S. Messa per la memoria di S. Biagio, presso la chiesa di S. Tommaso.
04/02 Alle ore 10,45 S. Messa per la Giornata per la Vita, presso la cappella della Maternità

degli OO.RR. di Foggia. Segue visita alle degenti. Alle ore 19,30 presso la parrocchia di
S.Ciro per l’incontro di formazione dei catechisti dal tema “La Lectio Divina”.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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La Poim è un servizio a tut-
ta la Chiesa universale. Il suo 
scopo è di creare una coscien-
za missionaria nei bambini e nei 
ragazzi per far conoscere loro il 
mandato ricevuto da Gesù con 
il battesimo: “Avrete la forza 
dello Spirito Santo che scende-
rà su di voi e mi sarete testimo-
ni… fino agli estremi dei confini 
della terra” (At 1,8). Quindi ogni 
battezzato è un missionario!

La Poim non vuole esse-
re un’associazione in più nella 
Chiesa ma uno stile di vita per 
tutti i ragazzi credenti. 

Un po’ di storia
Mons. Charles de Forbii-Jan-

son, vescovo francese, visse 
tra la fine del XVIII e l’inizio del 
XIX secolo. In quegli anni dal-
la Cina arrivavano notizie terri-
bili: i bambini venivano venduti 
dalle loro madri, oppure uccisi 
alla nascita. Il vescovo Charles 
desiderava partire missionario, 
ma non ebbe mai questa possi-
bilità. Si impegnò ad aiutare da 
lontano spronando la gente al-
la solidarietà. Ebbe un’idea ge-
niale: Coinvolgere nella missio-
ne tutti i bambini cristiani e co-
niò lo slogan: “I bambini aiuta-
no i bambini”.  Questo è ancora 
oggi il motto dell’infanzia mis-
sionaria. Nel maggio del 1843 
fece un appello a tutti i bam-

bini della Francia: aiutate i vo-
stri fratellini cinesi. Come? con 
la preghiera quotidiana e con 
un’offerta mensile. Il 19 mag-
gio 1843 si riunì a Parigi il pri-
mo consiglio dell’Opera dell’In-
fanzia missionaria che in pochi 
anni si diffuse in tutto il mon-
do. In Italia la Poim ebbe inizio 
nel 1853; il 3 maggio 1922 il Pa-
pa riconobbe quest’opera come 
Pontificia. 

La Poim in Italia
Oggi in tutte le diocesi e par-

rocchie, durante l’anno liturgi-
co e particolarmente nei tem-
pi forti di Avvento e Quaresi-
ma, i bambini e i ragazzi vivono 
la missione come impegno di vi-
ta. Alcuni dati: 3000 bambini e 
ragazzi fanno parte della Poim; 
100 gruppi di appartenenza; 
7000 ragazzi ed educatori sono 
abbonati al Ponte d’Oro, men-
sile per ragazzi; 45.000 itinerari 
per i bambini dagli 8 agli 11 an-
ni; 2.600 itinerari per preadole-
scenti dai 12 ai 14 anni, utilizza-
ti dagli educatori; 100.000 bam-
bini e ragazzi ricevono la tesse-
ra di seminatori di stelle e distri-
buiscono più di 250.000 fogli di 
stelle per finanziare progetti di 
solidarietà per i bambini pove-
rissimi del mondo; 950 sostegni 
a distanza di bambini di tutto 
il  mondo; 20.191.500,00 dolla-

ri raccolti nel 2005 grazie all’im-
pegno dei ragazzi missionari di 
tutto il mondo. 

La Poim nel mondo
È presente in 150 nazioni e 

sostiene progetti di solidarietà 
che aiutano i bambini dei cin-
que continenti fornendo loro: 
cibo, vestiario, medicine, case, 
scuole, ecc. Gli ambiti di impe-
gno missionario sono: Pastora-
le dell’infanzia, educazione pre-
scolare e scolare, animazione e 
formazione missionaria, prote-
zione della vita, ecc. 

In tutto il  mondo si calcola 
che la Poim aiuti circa 20 milio-
ni di bambini sostenendo: scuo-
le materne, scuole primarie e 
secondarie, ospedali, dispensa-
ri, orfanotrofi, e tante scuole di 
catechesi. La salvezza dei bam-
bini è lo scopo principale della 
Poim. Dalla data di fondazione 
in pochi decenni si è formata in 
tutto il mondo una grande rete 
di solidarietà. Questa rete è viva 
perché molti si impegnano per 
diffonderla e per mantenere vi-
vo il “fuoco della missione”.

I ragazzi missionari dei di-
versi paesi del mondo offrono 
quello che possono, in base al-
le loro possibilità: preghiera, ri-
sparmi, oggetti, tempo, amici-
zia… Nessuno è così povero da 
non avere nulla da dare e nes-

suno è così ricco da non avere 
bisogno di ricevere nulla. Es-
sere un ragazzo missionario si-
gnifica essere ‘sale  e lievito’. Il 
sale dona sapore ai cibi e il lie-
vito li fa crescere. Stando con 
Gesù, raccontandogli le nostre 
paure, le incertezze, si diven-
ta suoi amici e questa amicizia 
porta ad amare i fratelli e a con-
dividere con loro ciò che pos-
sediamo. Trasmettere il Vange-
lo è il primo motivo che spin-
ge ad andare incontro agli altri. 
E gli altri sono il prossimo, so-
no coloro che hanno necessità 
materiali e spirituali. Il giovane 
ricco, dopo aver ascoltato cosa 
era necessario per avere la vita 
eterna se ne andò via triste (Mt. 
19,16-22). Certo non è semplice 
distaccarsi dalle cose di questo 
mondo, ma non è necessario fa-
re grosse rinunce, basta donare 
qualcosa, anche la più piccola, 
con lo stesso spirito di quando 
si fa un regalo ad un amico, con 
la differenza, però, che non po-
tendo ricambiare con un dono 
materiale, ci donerà qualcosa di 
più prezioso, la sua infinita rico-
noscenza!

In Diocesi
Nell’arcidiocesi di Foggi-Bo-

vino, la Giornata dell’Infanzia 
Missionaria è quasi sempre ce-
lebrata con particolare entusia-
smo e con larga partecipazione 
di bambini e ragazzi preadole-
scenti. La giornata cade il 6 gen-
naio, Festa dell’Epifania, che ri-
corda l’Adorazione dei Magi con 
l’offerta dei doni a Gesù bambi-
no. Quest’anno però per sensi-
bilizzare i bambini del catechi-
smo e delle scuole cattoliche, a 
titolo sperimentale, noi del Cen-
tro Missionario Diocesano,  ab-
biamo scelto di celebrarla il 2 
febbraio: Festa della Presenta-
zione di Gesù al Tempio. La lu-
ce (Candelora) è simbolo del-
la Parola di Dio (l’evangelizza-
zione) è il dono di una coppia 
di colombi da parte di Maria e 
Giuseppe è il simbolo dell’aiu-
to generoso verso i più poveri 
del mondo (“i bambini aiutano 
i bambini”).

A cura di Carla D’Amico, 

delegata diocesana Poim

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

Il 2 febbraio in Diocesi sarà festeggiata la giornata dell’Infanzia Missionaria

Missio-Poim 
UN BREVE EXCURSUS SUI RAGAZZI MISSIONARI NEL MONDO

“Itinerari Sacri in provincia di 
Foggia”. Questo è il titolo del volu-
me presentato il 19 gennaio pres-
so la sede dell’ A.P.T. di Foggia 
(Azienda di promozione turistica 
della provincia), sita in Via Emi-
lio Perrone n. 17. Il volume và al-
la riscoperta della antica religio-
sità popolare, attraverso 5 itinera-
ri in luoghi prodigiosi, tra paesag-
gi incantevoli, arte e cultura, pro-
mossa dall’ A.P.T. La pubblicazio-
ne si è avvalsa della collaborazio-
ne di padre Mario Villani, diretto-
re della Biblioteca del Convento S. 
Matteo di (S.Marco in Lamis) ,che 
ne ha curato i  testi.

 La progettazione e la realizza-
zione grafica sono state curate dal-
la giovane art director, Annarita 
Cicoria della Agenzia pubblicitaria 
“In Design”, mentre gli scatti del-
le fotografie sono stati realizzati, a 
corredo del testo, da Marco Mar-
tucci della R.G. edizioni. La realiz-
zazione della agenda 2007 è sta-

ta interamente realizzata grazie ai 
proventi degli operatori turistici di 
Capitanata.

Il commissario dell’ A.P.T., dott. 
Nicola Vascello ha esordito dicen-
do che questa agenda “vuol esse-
re uno strumento per promuovere 
e valorizzare il nostro patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale e 
religioso attraverso cinque percor-
si scelti”. Questi ultimi riassumo-
no cinque proposte di viaggio: Via 
Sacra Langobardorum; Tavoliere; 
Il Gargano delle incursioni sara-
cene; Monti dauni Settentrionali; 
Monti Dauni Meridionali.

Attraverso questa guida si vuole 
trasmettere al grande pubblico dei 
turisti-pellegrini oltre che la bellez-
za paesaggistica ed architettonica 
dei nostri luoghi, anche la storia 
degli eventi miracolosi che sono 
avvenuti in Terra di Capitanata.

L’Assessore provinciale al Tu-
rismo della Provincia dott. Gian-
nicola De Leonardis ha afferma-

to che con questa iniziativa anche 
la Provincia si propone al grande 
pubblico in una maniera nuova 
per diversificare il tipo di turismo 
locale cercando di abbinare a quel-
la che può essere una semplice va-
canza estiva, il ricco cartellone de-
gli eventi culturali presente sul no-
stro territorio. Insieme alla promo-
zione dei luoghi ci si può sofferma-
re anche, grazie agli itinerari eno-
gastronomoci già segnalati da gui-
de di settore, nella degustazione 
dei nostri prodotti tipici.

Sono intervenuti alla presen-
tazione dell’agenda anche le va-
rie rappresentanze delle istituzio-
ni politiche dei comuni interessa-
ti all’ iniziativa. Tra questi il sinda-
co di Peschici dott. Franco  Tava-
glione, il sindaco di Monte S. Ange-
lo dott. Leonardo Lombardi, l’as-
sessore al turismo di Faeto, il sin-
daco di Orsara di Puglia e lo stes-
so Padre Mario Villani. È stato pro-
prio padre Mario a rilasciare delle 

Itinerari Sacri in provincia di Foggia
dichiarazioni significative pro-
prio sull’ importanza di met-
tere “in rete” i siti accomunati 
da una naturale vocazione al 
sacro specificando che la di-
sposizione di questi santua-
ri è come se costituisse una 
sorta di corona del rosario, 
perché legati l’uno all’altro 
da un certo valore storico, 
e che quindi possiamo con-
siderare l’insieme di que-
sti luoghi come un unico 
grande santuario del Gar-
gano che fa capo al culto 
di San Michele Arcangelo (Monte 
Sant’Angelo) e San Pio da Pietrel-
cina (San Giovanni Rotondo).   

Tutti gli intervenuti hanno 
espresso parole di elogio verso la 
pubblicazione del testo e tutti so-
no stati concordi ad un  maggior 
impegno delle istituzioni locali per 
la promozione del territorio attra-
verso questo tipo di iniziativa sot-
tolineando, inoltre, un maggior in-

teresse verso il recupero di al-
cuni siti molto importanti da un 
punto di vista storico, cultura-
le e architettonico quali: l’Abba-
zia Benedettina di Kalena in Pe-
schici, l’Abbazia cistercense del-
la Madonna di Ripalta, il sito di 
San Nicola Imbuti sul Lago di 
Varano, la chiesa della Madonna 
dell’ Uliveto di San Severo.

Michele Mascolo
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È passato un mese dalla ria-
pertura di Santa Maria del Con-
ventino e i primi numeri sugli 
ospiti che usufruiscono dei ser-
vizi Caritas mettono in luce la 
necessità e l’importanza di una 
struttura come questa. Già dai 
primissimi giorni successivi al-
l’inaugurazione, persone in dif-
ficoltà hanno ripreso a frequen-
tare le opere segno: la mensa, il 
dormitorio, l’ambulatorio medi-
co e via via il numero è diventa-
to sempre più consistente.

La casa per i più bisognosi ha 
ripreso a funzionare grazie al 
contributo e alla collaborazione 
di un gran numero di volontari 
che assicurano ogni giorni assi-
stenza e calore. Tra questi, i vo-
lontari dell’ANPANA (Associa-
zione Nazionale Protezione Ani-
mali, Natura, Ambiente) che con 
grande spirito di collaborazione 
vigilano nel quartiere, tutelan-
do la sicurezza e la pulizia della 
zona. Sebbene la struttura non 
funzioni ancora al massimo del-
le sue capacità, per via di alcuni 

lavori interni da ultimare, attual-
mente si registra la presenza di 
24 ospiti nel dormitorio, di cui 
4 italiani e il resto stranieri per 
la maggiorparte rumeni e africa-
ni. Molti di questi, sono ex car-
cerati usciti con il provvedimen-
to dell’indulto, che una volta li-
beri non hanno né casa né lavo-
ro né  tantomeno una famiglia 
che possa accoglierli. Per loro, 
il dormitorio è l’unica alternati-
va alla strada. Altri sono reduci 
da esperienze di comunità tera-
peutiche, anche loro non accet-
tati dalle famiglie e privi di qual-
siasi sostegno economico e so-
ciale. Tra gli ospiti anche mol-
ti senza fissa dimora, e stranie-
ri che pur avendo un lavoro non 
hanno possibilità di mantenere 
le spese di una casa.

La mensa, che eroga tre pa-
sti al giorno, colazione, pranzo 
e cena, vede un numero di vol-
ta in volta maggiore di presenze. 
In media, in questo primo me-
se di servizio, sono stati eroga-
ti ogni giorno circa 200 pasti tra 

pranzo e cena a cittadini italia-
ni e stranieri, senza distinzione 
alcuna di razza, credo politico e 
religioso, come da sempre fa la 
Caritas. Se il servizio mensa fun-
ziona è grazie al contributo e al-
l’impegno dei volontari che si al-
ternano ogni giorno: molti sono 
gruppi parrocchiali, ma anche 
singoli che offrono il loro tem-
po agli altri. In media, sono pre-
senti circa 6 volontari a pranzo, 
10 a cena e un paio per la cola-
zione, che vanno ad affiancare i 
12 ragazzi del Servizio Civile Na-
zionale che tutti i giorni presta-
no servizio nella struttura di Via 
Orientale.

Oltre all’apporto dei volon-
tari, c’è quello di altri sogget-
ti che contribuiscono a portare 
in tavola ogni giorno qualcosa, 
tra questi il bar Sottozero Ma-
ricangela, che ogni mattina of-
fre paste e rustici da donare agli 
ospiti, l’Ipercoop di Foggia che 
ha un consolidato legame con 
la Mensa Caritas; infine, gli ali-
menti offerti dall’AGEA, l’agen-

zia che eroga aiuti umanitari ali-
mentari e, non per ultimi, mol-
ti cittadini che molto frequente-
mente donano alimenti.

Anche l’ambulatorio medi-

co registra una grande affluen-
za: aperto ogni sera, dal lune-
dì al venerdì, assicura, grazie al 
servizio di 10 medici volontari, 
assistenza medica e medicinali 
a chiunque ne abbia bisogno. 

Rimane ancora molto lavo-
ro da fare per rendere la strut-
tura sempre più vicina alle esi-

genze dei tanti bisognosi che vi-
vono in città e per i quali servizi 
come questi sono l’unico modo 
per avere sostegno in momen-
ti di difficoltà e per integrarsi o 
reintegrarsi nel contesto socia-
le. Ed è su questa strada che la 
Caritas Diocesana sta rivolgen-
do i suoi sforzi: rendere sem-
pre più funzionale e accoglien-
te questa casa per i più poveri e 
dare loro, oltre che un tetto e un 
pasto caldo, una nuova possibi-
lità di vita.

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

Ad un mese dalla riapertura, i primi numeri della struttura Caritas
[ Antonella Caggese ]

DORMITORIO, MENSA ED AMBULATORIO ATTIVI. E TANTO ALTRO DA FARE ANCORA

Il “Conventino”,  un mese dopo

Corso di formazione alla lettura 

liturgica della Parola di Dio

Nell ’anno dedicato alla Paro-
la di Dio, la nostra comunità par-
rocchiale, sollecitata dal Consi-
glio Pastorale Parrocchiale, pro-
pone un corso di approfondi-
mento della Parola di Dio pro-
clamata nella liturgia. In partico-
lare, si farà riferimento alla cele-
brazione  eucaristica. Il Corso si 
propone i seguenti obiettivi: far 
conoscere , nei suoi elementi es-
senziali, la Bibbia; suscitare il de-
siderio all’approfondimento  e al-
l’annunzio biblico; formare alla 
dimensione liturgica e alla comu-
nicazione; coinvolgere altri fedeli 
nella proclamazione feriale e do-
menicale della Parola di Dio.

Calendario

31 gennaio ore 20,00:

Introduzione alla Sacra Scrittura  
Prof. Renzo Infante

7 febbraio ore 20,00: L’Antico Te-
stamento – don Walter Arrigoni
14 febbario ore 20,00:

IL nuovo Testamento 
Prof. Michele Quintana
28 febbraio ore 20,00: Il libro li-

turgico della Parola di Dio: 

Il legionario-don Antonio Sacco

7 marzo ore 20,00:

Identità e compiti del lettore 
prof. Michele Quintana
14 marzo ore 20,00:

I colori della voce. Riappropriarsi 
del proprio apparato 
fonatorio  per comunicare - For-
matrice della Comunicazione, 
Daniela De Meo 
28 marzo ore 20,00: Proclamare 
la Parola di Dio. Dalla lettura alla 
proclamazione, un percorso inte-
riore che coinvolge anima e cor-
po – Formatrice della Comunica-
zione, Daniela De Meo  

L’Azione Cattolica Diocesana 
per la pace

“La persona  umana, 
cuore della pace”

Festa della Pace

Domenica 28 Gennaio a S. Marco in Lamis

ore 9.00:  P.za Madonna delle Grazie
ore 13.00:  conclusioni 

Per la partecipazione e il programma si può 
contattare il centro diocesano di A.C.  - c.so Vittorio 
Emanuele 108.

Parrocchia S. Pio X 
Anno della Parola 2006-2007

Programma:

25 gennaio-2 febbraio

Novena

Ore  17,30 - S. Rosario 
e coroncina di S. Biagio 
Ore 18.00 - S. Messa

30-31 Gennaio - 1 Febbraio

Ore 17,30 - SS; Rosario e 
coroncina di S. Biagio 
Ore 18,00 - S. Messa   

2 Febbraio 

Festa della Presentazione 

del Signore

Ore 17,30 - S. Rosario e 
coroncina di S. Biagio 
(ricorderemo i confratelli e le 
consorelle defunte) 
Ore 18,00 - S. Messa con 
benedizione delle candeline 

3 Febbraio

Festa di S. Biagio, 

vescovo e martire 

Orario S. Messe: 
8,00 – 9,00 - 10,00 - 11,00 
Ore 17,30 -  S.  Rosario 
Ore 18,00 -  S. Messa in 
canto,  celebrata dal 

nostro arcivescovo, Mons.  

Francesco  Pio Tamburrino

Parrocchia 
S. Tommaso Ap. 
Arciconfraternita 

di san Biagio

Seminario diocesano “Sacro Cuore”
 I Incontro ministranti 2007

Domenica 28 gennaio: “A Passi di coraggio”

Per informazioni: don Pierino Giacobbe, don Matteo Ferro
Seminario diocesano “Sacro Cuore”, via Napoli km 2,500 Foggia
Tel. 0881. 711314
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Victor Frankl (1905-1997), 
medico e psichiatra, filosofo e 
psicoterapeuta, saggista e con-
ferenziere di fama mondiale, è 
il fondatore della logoterapia. 
Definita ufficialmente da Wol-
fang Soucek come “terza scuo-
la viennese di psicoterapia”, do-
po quelle di Sigmund Freud e 
di Alfred Adler, la logoterapia 
rientra nell’ambito della psico-
logia e delle sue pratiche. La lo-
goterapia è stata concepita al-
lo scopo combattere, sul piano 
terapeutico, il sentimento della 
mancanza di senso della vita. Il 
fine della pratica logoterapica è 
quello di aiutare la persona ad 
individuare e recuperare il si-
gnificato della propria esisten-

za, il senso profondo di ciò che 
si è e di quello che si fa. Frankl 
è persuaso che non vi sia situa-
zione reale, per quanto misera 
o difficile essa possa sembrare, 
che escluda in sé la possibilità 
di un significato autentico capa-
ce di illuminare anche la zona 
d’ombra apparentemente più 
buia ed impenetrabile. Secon-
do Frankl ogni situazione, per 
drammatica che possa essere, 
non è mai tragica. 

Don Eugenio Frizzotti ha il-
lustrato ai numerosi presenti i 
tratti salienti della vita di Frankl 
dai suoi primi articoli pubblicati 
nel 1928 alla creazione dei cen-

tri di consulenza per giova-

ni in difficoltà: luoghi nei qua-
li educatori, psicologi e medi-
ci forniscono, in modo gratui-
to, consigli di natura psicologi-
ca ed esistenziale, nella massi-
ma discrezione recandosi per-
sonalmente a casa del pazien-
te che ne avesse fatto richiesta. 
“Un’attenzione alla persona e 
ad i suoi valori che fa di Frankl 
un uomo salesiano nello spiri-
to e nelle opere, un giovane don 
Bosco ebreo austriaco” ha pre-
cisato don Frizzotti, attualmen-
te uno dei maggiori biografi del 
psicoterapeuta e autore di nu-

merosi saggi critici proprio sul-
la logoterapia frankliana. 

Nei centri di consulenza i gio-
vani avevano la possibilità di 
esaminare con serietà e rigore 
scientifico, i loro problemi esi-
stenziali e di trovare le soluzio-
ni più adatte che come ha preci-
sato il sacerdote, sono problemi 
comuni anche ai giovani di oggi: 
problematiche erotiche, conflit-
ti familiari, disagio economico, 
insuccesso scolastico, ecc. 

Il primo centro sorge a Vien-
na; i successivi, sul modello di 
quello viennese, sorgono in al-
tre sei città austriache. Nel 1937 
apre uno studio privato come 
specialista in neurologia e psi-
chiatria, ma l’esercizio autono-
mo della professione non du-
ra a lungo. Poco tempo dopo, 
nel 1938, le truppe di Hitler in-
vadono l’Austria e la situazio-
ne di Frankl, così come quel-
la della comunità ebraica in 
generale, precipita. L’intera fa-
miglia Frankl viene deporta-
ta nei campi di concentramen-
to. Victor trascorre tre anni del-
la sua vita in quattro lager di-
versi: Theresienstadt (il perio-
do relativamente meno diffici-
le), Auschwitz, Kaufering III e 
Türkheim (lager dipendente da 

quello di Dachau). Nel 1945 vie-
ne liberato dalle truppe statuni-
tensi e rientra a Vienna nell’ago-
sto dello stesso anno. I suoi fa-
migliari, a parte la sorella, non 
riescono a sopravvivere. Suo 
padre muore a Theresienstadt, 
la madre ed suo fratello ad Au-
schwitz, la sua prima moglie (di 
appena venticinque anni) a Ber-
gen-Belsen. 

Dall’esperienza dei campi di 
concentramento nasce il vo-
lume Uno psicologo nei lager 

(Edizioni Ares, Milano 1998), 
destinato a diventare un best-
seller mondiale.

Ritornato a Vienna, Frankl ri-
prende l’attività scientifica, che 
lo impegnerà fino alla sua mor-

te nel 1997, novantaduenne. Nel 
1949 ottiene il dottorato in Fi-
losofia, con una dissertazione 
pubblicata con il titolo Dio nel-

l’inconscio (Morcelliana, Bre-
scia 1990). La fama di Frankl 
non rimane circoscritta al ter-
ritorio austriaco ma si estende 
ben presto in quasi tutta Euro-
pa e negli Stati Uniti, dove fra 
l’altro, nel 1961, insegna come 
Visiting Professor all’universi-
tà di Harvard. Anche Paolo VI, 
nel corso di un’udienza partico-
lare, ha espresso parole di lode 
sul significato della logoterapia, 
non solo per la Chiesa Cattoli-
ca ma anche per l’intera umani-
tà (cfr. La vita come compito,
op. cit. , pp. 89-90).

[ Francesca Di Gioia ]

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

Tra iniziative riguardanti la ca-
rità nella nostra Diocesi di Foggia-
Bovino, sicuramente è da tenere 
in considerazione l’iniziativa in-
trapresa già da qualche anno dalla 
Parrocchia di San Luigi Gonzaga. 
Il Parroco, don Guglielmo Fichera 
è sicuramente uno dei sacerdoti 
diocesani più impegnati nel socia-
le, molto attento anche, ai proble-
mi dei giovani e degli ultimi.

L’iniziativa di carità della par-
rocchia di San Luigi, è esperta nel 
servizio mensa dei poveri che vie-
ne gestito dai parrocchiani e viene  
svolto tutte le domeniche  a parti-
re dalle ore 12,30. La mensa è  si-
tuata in alcuni locali adiacenti alla 
parrocchia stessa, precisamente 
in vico Antonio Caso. Può ospita-
re da 100 a 200 persone circa che 
possono usufruire di un pasto cal-
do completo.

 Tra le altre iniziative prese dal-
la parrocchia di San Luigi, e dal 

suo pastore, c’è la consegna del 
pacco viveri per i poveri, che vie-
ne consegnato ai bisognosi che ne 
facciano richiesta, il  mercoledi.

Per incrementare la distribu-
zione degli alimenti il parroco fa 
richiesta, a quanti vogliano colla-
borare all’iniziativa di portare i vi-
veri alimentari per poi poterli pre-
parare e quindi procedere alla lo-
ro consegna.

San Luigi Gonzaga
Il servizio alla carità

[ Michele Mascolo ]

La comunità Emmaus e la parrocchia del “Sacro Cuore” hanno  organizzato 
presso il museo Civico un convegno sulla figura di Victor Frankl

“La vita come compito”
È STATO IL SACERDOTE SALESIANO EUGENIO FRIZZOTTI A RELAZIONARE SULLA FECONDA PRODUZIONE 

DEL FONDATORE DELLA LOGOTERAPIA

Donne abbandonate, sole, 
smarrite, in un paese stra-
niero, picchiate e violenta-
te nel corpo e nell’anima, 
scoprire infine che non tut-
ti si sono dimenticati di loro. 
È quello che  avviene nella 
parrocchia del  Ss.  Salvato-
re da quando è stata fondata 
la casa  di “Prima accoglien-
za  Madre Teresa“ per extra-
comunitarie o ragazze ma-
dri in difficoltà.

La struttura, che offre as-
sistenza e ospitalità, ospi-
ta 8 posti letto da occupare 
per  venti–venticinque giorni 
finché le ospiti non trovano 
una sistemazione dignitosa 
e definitiva e possibilmen-
te un’occupazione come ba-
danti o collaboratrici dome-

stiche. Sono ospitate nei lo-
cali della parrocchia che la-
sciano al mattino alle 8,30 
dopo la colazione per poi ri-
tornarvi la sera alle 17,30 per 
la cena. Il responsabile è il 
parroco don Michele Geno-
vese che con tenacia e spiri-
to di carità accoglie le ospi-
ti segnalate dagli uffici dio-
cesani. Attualmente presta-
no il loro servizio una ven-
tina di  volontarie che si al-
ternano nei vari giorni della 
settimana e assistono amo-
revolmente le donne in diffi-
coltà  e danno loro sostegno 
anche morale oltre che ma-
teriale..

Il settore della carità, nel-
la parrocchia  del Ss. Salva-
tore, non si esaurisce però 

con questo importante cen-
tro di accoglienza ma è de-
gnamente coronato dalle at-
tività seguite dalla Caritas 
parrocchiale, sempre  atti-
vo nei momenti di emergen-
za (Kossovo, emergenza tsu-
nami, ecc.) . Inoltre anoni-
mi benefattori riforniscono 
la mensa dei poveri ogni pri-
mo lunedì del mese fornen-
do viveri.

Instancabile è l’opera del 
parroco don Michele Geno-
vese sempre pronto ad aiu-
tare chi ha bisogno di una 
parola  di conforto e sempre 
vicino ai parrocchiani che 
lo seguono amorevolmen-
te nelle sue iniziative e nella 
sua attenzione agli altri.

SS. Salvatore
Casa  di prima accoglienza “Madre Teresa”

[ Nicoletta Cosentino ]
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Giovedì 18 - Chiesa S. Pasquale:
Movimento dei Francescani
È stato padre Armando Gravina, par-

roco di San Pasquale a fare la prima me-
ditazione della settimana. Egli ha esor-
dito richiamando all’attenzione il tema 
dell’altro, tema caro al francescanesi-

mo e al suo messaggio di universalità, di 
pace e di amore fraterno: “dove c’è odio 
che tu porti amore dove c’è ingiustizia, 
che io porti il perdono; dove c’è discor-
dia, unione; dove c’è dubbio, fede, dove 
c’è disperazione, speranza, dove c’è te-
nebra, luce; dove c’è tristezza, gioia”. Poi 
in riferimento alle riflessioni proposte 
dalla chiesa del Sud Africa quest’anno, 
ha parlato dell’approccio alla sofferen-
za e al sostegno che bisogna garantire a 
quanti sono afflitti dalla piaga dell’Aids. 
Padre Armando ha invitato i presenti “a 
non tirarsi indietro quando ci sono lacri-
me da asciugare e a tendere l’orecchio 
al fratello che chiede aiuto e conforto”. 
“Tante volte – ha aggiunto – anche nella 
nostra città ci vengono segnalati casi di 
disagio e di sofferenza, noi non dobbia-
mo chiudere gli occhi di fronte alla ma-
lattia”, Dio ci ricompensa del nostro im-
pegno “con la gioia di un grazie che ci 
riempie il cuore”. 

Nella serata di domenica si è svolta, 

presso la chiesa dell’Addolorata la Di-

vina Liturgia di S. Giovanni Crisosto-

mo della Chiesa greco-ortodossa. Infine 

nella serata di mercoledì 24, presso la  

Chiesa Evangelica Valdese di via Tura-

ti, si è tenuta la preghiera ecumenica 

animata dal pastore Valdese e nell’ulti-

mo giorno della settimana ecumenica, 

la testimonianza dell’Associazione di 

Volontariato Fratelli della Stazione 

nella Chiesa S. Domenico.

Focus

“Fa sentire i sordi e fa parlare i muti”

Venerdì 19 - Chiesa S. Domenico:
 Azione Cattolica
È stato don Filippo Tardio, assistente 

spirituale dell’Azione Cattolica, a guida-
re la riflessione della seconda giornata a 
San Domenico. Riprendendo il Vangelo 
del giorno, il sacerdote, ha sottolineato 

l’importanza dell’ascolto in un cammino 
di fede: “chi non sa accogliere la Parola 
sperimenta la morte nel proprio cuore e 
nella propria vita”. Gesù ponendo il dito 
negli orecchi rimanda al gesto significa-
tivo dell’utilizzo proprio del dito stesso 
“che richiama alla mente alcuni momen-
ti significativi citati nelle Sacre Scrittu-
re, come il dito della Creazione, o il di-
to con cui vengono scritte le tavole del-
la legge e così nel miracolo del sordomu-
to un dito che libera”. È la compassione 
di Cristo che gli fa compiere questo ge-
sto ed è il Suo sguardo al cielo che testi-
monia l’intercessione dall’alto per il suo 
compimento: “La potenza viene sempre 
dall’alto, viene da Dio e quest’uomo si 
‘apre così all’ascolto’ed egli inizia a par-
lare correttamente”. L’uso di quest’av-
verbio sottolinea che quando intervie-
ne Dio, nell’uomo non c’è bisogno di “lo-
gopedisti”, è la grazia di Dio che agisce 
dentro di noi. 

Sabato 20 - Chiesa S. Domenico: 
Movimento dei Focolarini
La meditazione per i Focolarini è sta-

ta presentata da Ennio Intiso. Tra gli 
interventi sicuramente quello che ha 
mostrato l’attualità del tema dell’anno 
con una rassegna di tutte le tipologie di 
disagio e di sofferenza che popolano il 
mondo partendo dalle richieste all’infor-
mazione al dialogo lanciate proprio dai 
cristiani di Umlazi. I focolarini rispon-
dono da sempre a queste richieste, ed il 
movimento – come ha precisato Intiso- 
fin dal suo nascere nel ’43, ha tratto linfa 
vitale dalla Parola di Gesù”, che diven-
nero cardine della spiritualità di Chiara 
Lubich e di tutti i focolarini nel mondo. 
“Una di queste parole è ricordata come 
il testamento di Gesù quando Egli prima 
di morire si rivolse al Padre, pregando 
che ‘tutti siano una cosa sola’. Questa 
parola del Vangelo è diventata la magna 

carta del Movimento”, l’unità è divenuto 
quindi carisma portante dei focolarini ha 
concluso Intiso ricordando ai presenti la 
“cultura dare” che, soprattutto in una so-
cietà opulenta come la nostra, significa 
“dare quello che abbiamo in sovrappiù”.

Martedì 23 
Chiesa SS. Guglielmo e Pellegrino
Cammino Neocatecumenale
Padre Giancarlo Liquadri-Casini ha 

portato le sue parole a testimonianza 
ed a supporto della serata animata dai 
catecumeni. Il religioso ha ribadito che 
bisogna invocare il dono dell’unità: “se 
siamo divisi dentro non possiamo com-
porre e contribuire all’unità”. “Il cristia-
nesimo autentico – ha aggiunto padre 
Giancarlo – è chiamato a testimoniare 
questa verità interiore”. L’unità in Cristo 
è con Lui, con colui che è morto per que-
st’unità. Chi sperimenta una vita in Cri-
sto Risorto porta a tutti un annuncio di 
verità che porta l’uomo ad essere libero. 
Padre Giancarlo ha concluso l’interven-
to ricordando l’esempio di San France-
sco la cui forza spirituale è stato proprio 
questo vivere in Cristo morto e risorto 
e in quella pace “che è dono di Cristo”. 

“Bisogna quindi stare con lui per essere 
guidati ad evangelizzare uscendo dai 
nostri confini, dai confini delle nostre 
comunità per contagiare tutti con la sua 
lieta novella nella carità e nell’amore”, 
ha concluso il religioso.

[ Francesca Di Gioia ]
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Ecumenismo 
della preghiera
Quest’anno la ricorrenza del-

la settimana di preghiera pren-
de spunto da alcuni momenti 
ecumenici molto forti che han-
no rilanciato, nel 2006, il dia-
logo fra le chiese cristiane. Il 
card. Walter Kasper, presi-
dente del pontificio Consiglio 
per l’unità dei cristiani, li elen-
ca così in una recente intervi-
sta: “prima di tutto è stato ripre-
so il dialogo internazionale 

con tutte le Chiese ortodos-

se. Quindi c’è stata la visita del 
Papa in Turchia segnata dall’in-
contro con il Patriarca ecume-
nico Bartolomeo I ad Istanbul. 
Poi c’è stata la visita a Roma 
dell’arcivescovo di Atene Chri-
stodoulos che è stata veramen-
te un evento storico. E, inoltre, 
abbiamo fatto passi in avanti 
anche nel dialogo con le Chie-
se della Riforma con la visita 
in Vaticano dell’arcivescovo di 
Canterbury, Rowan Williams. È 
stato un anno molto ricco e ne 
siamo grati al Signore”. Un ot-
timo viatico per l’appuntamen-
to clou del 2007, la Terza assem-
blea ecumenica europea (Sibiu, 
Romania 4-9 settembre). Il car-
dinale ha preparato per questa 
occasione un libro, pubblicato 
da Città Nuova su L’ecumeni-

smo spirituale, una guida al-
le occasioni di vivere l’ecume-
nismo nella comune preghiera, 

nell’ascolto della Parola divina 
e nella testimonianza persona-
le e comunitaria delle tante vie 
di santificazione esistente nelle 
chiese cristiane, che si congiun-
gono in un itinerario comune 
dettagliato dalle tappe della fe-
de, della parola, della preghiera 
e della diaconia.

Ecumenismo di desiderio
All’Angelus di domenica 21 

gennaio lo stesso Benedetto 

XVI ha sottolineato l’importan-
za della preghiera nell’itinera-
rio ecumenico, un tema che ri-
tiene prioritario nel suo ponti-
ficato: “Cristo può tutto”, “è ca-
pace di infondere nei cristiani il 
desiderio ardente di ascoltare 
l’altro, di comunicare con l’al-
tro e di parlare insieme a lui il 
linguaggio dell’amore recipro-
co”. Egli ha definito così l’ecu-
menismo: “un’esperienza dialo-
gica profonda, un ascoltarsi e 
parlarsi, un conoscersi meglio”. 
“È un compito che tutti posso-
no svolgere, specialmente per 
quanto riguarda l’ecumenismo 
spirituale, basato sulla preghie-
ra e la condivisione per ora pos-
sibile tra i cristiani”. In questo 
contesto, ha espresso l’auspi-
cio che “l’anelito per l’unità,
tradotto in preghiera e frater-
na collaborazione per alleviare 
le sofferenze dell’uomo, possa 
diffondersi sempre più a livel-
lo delle parrocchie e dei movi-
menti ecclesiali e tra gli Istitu-
ti religiosi”. Quest’anno il tema 
della Settimana di preghiera per 
l’Unità dei Cristiani è stato ispi-
rato dalle comunità cristiane di 
Umlazi (Sudafrica), una regio-
ne flagellata da Aids e povertà. 
La Settimana è un tempo forte 
di preghiera in cui le Chiese di 
tutto il mondo esprimono l’aspi-
razione e la volontà di cammi-
nare verso l’unità dei cristiani, 
circa duemila milioni. A Roma, 
la Settimana si conclude giove-

dì 25 alle 17.30 con la celebra-
zione dei Vespri nella Basilica 

di San Paolo fuori le Mura nel 
giorno della festa liturgica della 
conversione dell’“apostolo del-
le genti”. Benedetto XVI presie-
derà la celebrazione. “Vi atten-
do numerosi a tale incontro li-
turgico, poiché l’unità si fa so-
prattutto pregando, e più la pre-
ghiera è corale, più è gradita al 
Signore”, ha detto il Papa con-
gedandosi dai pellegrini.

Ecumenismo in diocesi
Anche nella nostra diocesi 

cresce la coscienza dell’im-
portanza del cammino ecume-
nico, nella sequela degli inse-
gnamenti del nostro arcivesco-
vo mons. Tamburrino, impe-
gnato sul fronte dell’ecumeni-
smo fin dagli anni giovanili e 
sempre molto attento alle rela-
zioni interconfessionali. Oltre 
agli incontri della Settimana, 
che confermano una crescita 
anche numerica dei partecipan-
ti provenienti da tante comuni-
tà, gruppi, parrocchie e movi-
menti, si moltiplicano le occa-
sioni di incontro, dialogo e for-
mazione lungo tutto l’anno, in 
stretta unità tra cattolici, valde-
si evangelici e ortodossi greci, 
rumeni e altri. 

In particolare quest’anno si 
terrà una importante Mostra 

biblica ecumenica, che avrà 
sede alla Biblioteca Provincia-
le di Foggia dal 24 febbraio al 9 
marzo, mentre dal 10 al 17 mar-
zo farà tappa a Bovino. L’ecume-
nismo spirituale prende spunto 
proprio dall’ascolto della Paro-
la e dalla centralità della Scrit-
tura nella vita delle chiese e dei 
singoli fedeli di tutte le comuni-
tà. L’altro significativo appunta-
mento sarà poi nei giorni prece-
denti la Pentecoste, tempo fa-
vorevole all’ecumenismo, nel-
l’accoglienza dello Spirito che 
crea l’unità.

DAL 17 AL 25 GENNAIO SI È CELEBRATA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Ecumenismo: una nuova era?

Sabato 13 gennaio 2007, tutti i 
Delegati Diocesani per l’Ecumeni-
smo delle Diocesi di Foggia-Bovi-
no, Lucera-Troia, San Severo, Ce-
rignola-Ascoli Satriano, Manfredo-
nia-Vieste-San Giovanni Rotondo 
con i membri delle stesse Commis-
sioni si sono ritrovati presso l’Ab-
bazia di Santa Maria di Pulsano a 
Monte S. Angelo. Grande è stata 
l’accoglienza del priore padre Fe-
dele e dei monaci dell’Abbazia che 
hanno dato il benvenuto a tutti i 
convenuti. 

L’Abbazia di S. Maria di Pulsano 
è stato il luogo più adatto per que-
sto evento. Difatti la storia stessa 
dell’Abbazia ci ricorda come essa 
stessa sia stata da sempre, luogo 
ecumenico per eccellenza; stru-
mento di comunione tra la Chiesa 
d’Occidente e la Chiesa d’Orien-
te. E non poteva essere altrimen-
ti vista la sua posizione strategica: 
da essa, difatti, lo sguardo si per-
de nell’azzurro del cielo che, ad 
un certo punto, si perde e confon-
de con l’azzurro del mare, protesi 
entrambi verso oriente a ricordaci 
continuamente la vocazione ecu-
menica della nostra regione, ben 
sottolineata già da Giovanni Pao-
lo II in occasione delle sue visite 
pastorali in Puglia. In uno dei suoi 
discorsi (visita a Bari e ad Otran-
to) il Santo Padre ribadiva questo 
legame con il vicino Oriente, pro-
prio per la particolare posizione 
geografica della nostra regione, 
“ponte lanciato verso l’Oriente”
per la “presenza delle venerate re-

liquie di San Nicola e per la pre-

senza di non poche comunità di 

Greci ortodossi e di Italo-Albane-

si, che ci ricordano i nostri ca-

rissimi fratelli dell’Oriente e ri-

propongono alla nostra conside-

razione il problema dell’unità dei 

cristiani.”… “Le tradizioni stori-

co-religiose della vostra terra, co-

sì ricche di santità di vita e di te-

stimonianza cristiana, molto de-

vono alla presenza e all’influsso 

del vicino Oriente cristiano. Con 

queste brevi indicazioni di pa-

storale ecumenica, scaturite dal 

Concilio Vaticano II, esprimo la 

mia fiducia nella vocazione ecu-

menica delle vostre Diocesi.”

L’incontro è stato aperto da una 
testimonianza di Paolo Balzamo 
dell’Associazione Interetnica Mi-
grantes di Manfredonia, il quale 
ha descritto la situazione migrato-
ria delle varie popolazioni soprat-
tutto verso la nostra Regione e 
Provincia, sottolineando come fra 
le priorità dell’accoglienza ci deve 
essere soprattutto l’ascolto e il bi-
sogno religioso.

Don Angelo Romita, Responsa-
bile dell’Ecumenismo della Con-
ferenza Episcopale Pugliese, per 
impegni presso il Seminario Re-
gionale, non è potuto essere pre-
sente, ma ha fatto pervenire delle 
sue indicazioni. L’intento espresso 
da don Angelo e condiviso da tut-
ti i convenuti è quello della costi-
tuzione di un Consiglio interdioce-
sano per l’ecumenismo e il Dialo-
go interreligioso per favorire una 
collaborazione nell’ordine quali-
tativo della pastorale ecumenica. 
Difatti le varie iniziative ecume-
niche dovendo essere espressio-
ne viva del cammino diocesano e 
non semplicemente attività di sin-
goli, riceveranno da un confronto 
interdiocesano un carattere di più 
alto significato ecclesiale. Prima 
di consumare un momento di con-
vivialità fraterna, è stato costrutti-
vo lo scambio di tutte le esperien-
ze ecumeniche diocesane, in par-
ticolare la celebrazione della Set-
timana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani.

Alla fine della giornata tutti i 
partecipanti hanno chiesto a don 
Stefano Caprio e don Salvato-
re Ceglia di preparare un picco-
lo Statuto che delinei in maniera 
molto sintetica le attività e le fina-
lità del Consiglio Interdiocesano 
per l’Ecumenismo. 

                             Angelo Chirico

 Gruppo Ecumenico di Foggia

per il dialogo interconfessionale 

e interreligioso

Incontro del Gruppo Ecumenico 
Interdiocesano a Pulsano

[ don Stefano Caprio ]
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Sara Rizzo è una giovane 
donna minuta, febbrile e tena-
ce nella sua dedizione al pia-
noforte. Una Pianista, un’ar-
tista certamente; che consa-
pevole del confine tra l’esse-
re realmente un’artista o sem-
plicemente un bravo esecutore 
ha voluto volgere uno sguardo 
attento a quell’inizio del Nove-
cento in cui un bovinese d’ori-
gine, partenopeo d’adozione, 
pose le basi per la didattica e 
la pedagogia pianistica del se-
colo che si apriva. Così, con 
quella tenacia che la anima, la 
Rizzo ha fatto ricerche presso i 
Conservatori di Napoli e di Ro-
ma. Ne ha tratto due volumi, 
il primo intitolato “Immagini 

musicali di Florestano Ros-

somandi”, dedicato alla sua vi-
ta, alle opere e alla didattica e 
contenente 8 Composizioni, ed 
un secondo volume “Immagi-

ni musicali” contenente brani 
per pianoforte in versioni ine-
dite del Rossomandi. Nessu-
no, prima di lei, aveva dedica-
to a quest’uomo un’attenzione 
all’altezza dei suoi meriti e del-
la sua eredità.

Florestano Rossomandi
Nacque a Bovino nel 1857, ul-

timo di diciassette figli. Rima-
sto presto orfano, ebbe la for-
tuna di venire affidato alle cu-
re del fratellastro Durante, sa-
cerdote ad Ascoli Satriano, 
che lo portò con sé e lo avviò 
agli studi e che ne scorse pre-
stissimo il talento per la mu-
sica, decidendo infatti di far-
lo studiare da interno presso 
il Conservatorio di Napoli. Sti-
molato dalla vivacità cultura-
le dell’ambiente e della Scuo-

la Napoletana, Florestano si 
distinse ben presto come gio-
vane pianista, comparendo in 
ogni manifestazione artisti-
ca del Conservatorio. Tra il 
1889 ed il 1891 affiancò l’inse-

gnamento del Pianoforte pres-
so la Cattedra del Conservato-
rio napoletano a quella di sti-
mato concertista. Era tuttavia 
una figura poliedrica e pecu-
liare per il suo tempo: insegna-
va con passione, suonava con 
successo, ma era molto pre-
so anche dalle attività di orga-
nizzatore di eventi musicali e 
di direttore d’orchestra. Ed in 
queste molteplici vesti, aprì al 
pubblico napoletano e italiano 
il sipario sulla scena musica-
le contemporanea, dirigendo 
e suonando pagine sinfoniche 
sconosciute e insistendo per-
ché il repertorio concertistico 
fosse svecchiato e rinnovato: 
Debussy, Ravel furono ascol-
tati tra le prime volte in Italia 
proprio grazie a Rossomandi. 
Viaggiò in tutt’Europa, chia-
mato ovunque ed ovunque sti-
mato come concertista, valu-
tatore, organizzatore, diretto-
re ed insegnante.

La didattica pianistica
Sicuramente  di tante attività 

quella che ancora oggi fa guar-
dare al Rossomandi come ad 
un maestro indiscusso è l’at-
tualità e la validità della sua di-

F o g g i a  &  d i n t o r n i
[ Letizia Lorusso ]

Bentrovato, Florestano
VITA, OPERE, DIDATTICA E COMPOSIZIONI RIVISTE DAL MAESTRO RIZZO NELLA PUBBLICAZIONE  “IMMAGINI MUSICALI”

Il maestro Florestano Rossomandi originario di Bovino, 
oggetto di un ciclo di pubblicazioni del maestro Sara Dina Rizzo

dattica pianistica. Nonostan-
te anche in questa disciplina i 
principi te cnici abbiano subito 
un’evoluzione, la sua intuizio-
ne fondamentale resta inecce-
pibile: lo studio del pianoforte 
va effettuato affiancando  agli 
esercizi tecnici, dei brani ido-
nei di difficoltà commisurata 
al livello di conoscenza tecnica 
acquisita. Nello spirito di quel 

rinnovamento culturale di cui 
fu attore, va letto dunque an-
che il suo apporto metodologi-
co alla pianistica, per la cui di-
dattica realizzò infatti due ope-
re, la “Guida per lo studio tec-

nico del Pianoforte”  grazie al-
la quale lo studente acquisiva il 
possesso dei mezzi tecnici per 
i quali trovava una opportuna 
applicazione.
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La vicenda
Pasquale Lojacono va ad abitare gra-

tuitamente con la moglie in una grande 
casa, e spera di potervi avviare una pen-
sione. Il proprietario chiede solo che con 
la sua presenza sfati la diceria sui fanta-
smi che vi apparirebbero. Pasquale, che 
ha traslocato con i suoi poveri mobili, si 
lascia suggestionare dai racconti di Raf-
faele, l’efficiente guardaporta che, tra l’al-
tro, in poche battute sciorina tutto quello 
che sa del prof. Santanna, il dirimpettaio 
che è sempre sul balcone. È un personag-
gio che non compare mai, ma è una spe-
cie di regista occulto di tutta la comme-
dia. Con lui Pasquale dialoga lasciando 
intuire le parole con i suoi atteggiamenti 
e le sue risposte; è la trovata originale di 
un protagonista sornione, con risvolti di-
vertenti, a volte esilaranti.  A lui Pasqua-
le racconta la famosa preparazione del-
la tazzina di caffè. La suggestione di Pa-
squale è tale che quando compare all’im-
provviso Alfredo, l’amante della moglie, 
crede che sia un fantasma. Ed è un fanta-
sma generoso che fa arrivare mobili nuo-
vi e persino contanti in una certa giacca 
di Pasquale, che se ne rallegra e non si fa 
troppe domande, neppure quando la mo-
glie gli rinfaccia la sua insipienza di uo-
mo. Il suo comportamento non cambia 
neppure quando compare la moglie di Al-
fredo, con figli e genitori, a presentare il 
suo dolore di donna tradita. Per lui sono 
tutti fantasmi. Alfredo torna dalla moglie 
e sulla casa di Pasquale regna di nuovo la 
miseria. Ma non finisce qui, perché Alfre-
do ci ripensa e torna da Maria; ha con sé 
dei soldi e la convince a fuggire con lui. 
Quando la donna esce di scena, Pasqua-
le, che aveva fatto finta di partire, ricom-
pare, riconosce il suo “fantasma” bene-
fico e lo implora di continuare a proteg-
gerlo benignamente, perché lui adora la 
moglie e soffre nel vederla sfiorire nella 
miseria. Di fronte a questa dolorosa con-
fessione d’amore, Alfredo rinuncia al suo 
progetto. “Professo’, professo’ – conclu-
de Pasquale – avevate ragione voi… I fan-
tasmi esistono…”. “Ci ho parlato… Mi ha 
lasciato una somma di danaro… Guarda-
te … Però dice che ha sciolto la sua con-
danna, che non comparirà mai più… Co-
me? … Sotto altre sembianze? È probabi-
le… E speriamo…”.

Della credulità
L’Autore ci offre la possibilità di giudi-

care con indulgenza il comportamento di 
Pasquale, perché un conto è ragionare 
a mente fredda e discettare sulla nostra 
modernità, altro è vivere in un ambiente 
ricco di suggestioni e proclamare stoica-
mente di esserne immuni.

In sintesi: Pasquale ci è o ci fa? Si po-
trebbe forse parafrasare la commedia di 
Peppino “Non è vero, ma ci credo” ribat-
tezzando questo lavoro “Non è vero, ma 

fingo di crederci”.
Ma seguiamo l’Autore che, alla stregua 

dei narratori di gialli, quasi con simulata 
disattenzione, semina qua e là degli indi-
zi, attraverso i quali possiamo desumere 
il suo pensiero che, secondo noi, si cela 
dietro il personaggio che non c’è e non 
parla: il professore. Un indizio è la sce-
netta del rimborso delle spese anticipa-
te dal portiere; è una trovata divertente 
da un punto di vista teatrale, ma ci rivela 
che Pasquale è lucido. Non crede ai fan-
tasmi, anzi approfitta di queste chiacchie-
re per punire Raffaele, reo di tanti picco-
li furtarelli. Inoltre, di fronte alla moglie 
che gli rinfaccia tutta la situazione (Ma tu 

che uomo sei?), risponde: Tu devi pen-

sare che se mi sto zitto, ho le mie bra-

ve ragioni…’O ssaccio chi spende, cono-

sco la fonte, ma nun pozzo parla’… Non 

mi conviene”. E, siccome l’appetito vien 
mangiando, rincara anche la dose: “Cosa 

crede di aver fatto?... Ha da fa’ ‘o riesto. 

Dio ‘o ssape come stongo… Mo me ser-

vono duicientomila lire…. Continua a 
mentire a se stesso anche nella scena ma-
dre della moglie di Alfredo, con figli e ge-
nitori che, con accompagnamento di tuo-
ni e fulmini, compare in perfetto stile pi-
randelliano sulla scena. Eduardo incorag-
gia l’equivoco, quando fa dire ad Armida:
Signore, voi non vedete una donna, in 

queste figure non vedete una famiglia… 

Voi vedete cinque fantasmi. Allude evi-
dentemente alla morte che era calata sul-
la famiglia da quando Alfredo la tradiva, 

ma Pasquale è ben lieto di cogliere l’esca 
e continuare a fingere, a giocare con l’ap-
parenza e la realtà. Eduardo aveva incon-
trato Pirandello nel 1933 e c’era stato an-
che un rapporto di amicizia, ma sul pia-
no teatrale Pirandello scavava nelle frat-
ture e nelle incomprensioni tra i soggetti, 
mentre Eduardo, dopo la denuncia delle 
debolezze umane, preferiva ammantare il 
tutto in un afflato umanitario.

Comprensione umana
Ce lo conferma anche l’epilogo, quasi 

“suggerito” dal professore, quando ipotiz-
za che scomparso il benefattore-Alfredo, 
un altro fantasma possa comparire sotto 

altre sembianze. Anche qui Pasquale ac-
coglie il suggerimento, accettando non la 
possibilità, ma la probabilità dell’evento 
e, mentre cala la tela, aggiunge di suo la 
speranza che ciò accada.

È duro prendere atto della realtà, ma 
una volta scoperta la finzione, Eduardo 
ci invita a non infierire, perché, come di-
chiarò nel 1952 alla prima rappresenta-
zione parigina, Il mondo in fondo è un 

gran palcoscenico e la vita una comme-

dia allegra o triste secondo i casi. Per 

vivere gli uomini debbono adattarsi a 

recitare la commedia e debbono anche 

fingere di divertirsi.

Pasquale è in definitiva un “povero dia-
volo”, che deve sopravvivere superando 
le traversie della vita lastricate anche di 
incomprensioni e di orgoglio malripo-
sto. Ce ne offre un esempio poetico nel-

la dolorosa confessione d’amore del ter-
zo atto, quando parlando con la moglie, 
Pasquale si rammarica che: E invece no, 

s’ha da mantene’ ‘o punto. E, forse, ci 

portiamo un cuore gonfio di amarez-

za, di tristezza, di tenerezze, che se so-

lamente per un attimo riuscissimo ad 

aprire l’uno con l’altro… Ma niente… 

Ha da sta’ chiuso, rebazzato… A un cer-

to punto se perde ‘a chiave e va t’ ‘a pe-

sca!. Avimmo perza ‘a chiave, Marì!.... 

Alle incomprensioni segue la solitudine, 
che spesso si cela nell’attenzione metico-
losa alle piccole cose. È quella che, al di 
là delle connotazioni folcloristiche, si in-
travede nella famosa scena del caffè: Mia 

moglie non mi onora… queste cose non 

le capisce… Mia moglie non collabora.
“Questi fantasmi!” fu scritta nel 1945 e 

debuttò il 7 gennaio 1946 a Roma, al Tea-
tro Eliseo. Ha più di 60 anni, ma li por-
ta bene, perché le riflessioni seriose che 
suggerisce sono presentate, nello stile di 
Eduardo, con divertenti invenzioni comi-
che, esercizi di ironia a volte beffarda, a 
volte patetica, come beffarda e patetica 
è spesso la vita. 

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

Questi fantasmi!
IL SAPORE ACRE DELL’UMORISMO NEL CONFRONTO TRA REALTÀ E FINZIONE

L’1 e il 2 febbraio Silvio Orlando al Teatro del Fuoco con la commedia di Eduardo

Perché sì
Non è un film per tutti nonostante in Ita-

lia sia uscito senza divieti. Ed è male, perché 
oggettivamente “Apocalypto” di Mel Gibson 
è un’esperienza dura almeno quanto quella 
avuta con The Passion. Dalla prima inqua-
dratura all’ultima sequenza il film è infatti un 
autentico pugno nello stomaco: torture, ani-
mali e uomini sventrati, cuori pulsanti, sacri-
fici umani, belve feroci. Insomma una cru-
deltà ed una efferatezza che raramente si 
è potuta vedere sul grande schermo. “Apo-
calypto” non è un film, quindi, per bambini, 
né per famiglie, né per adulti impressionabi-
li. Eppure non si può negare che la violen-
za nei film diretti da Mel Gibson abbia sem-
pre avuto un senso. Lo aveva nelle ultime se-
quenze di “Braveheart” con il racconto stra-
ziante della tortura subita da William Walla-
ce, quasi una sorta di “The Passion” ante lit-
teram. E aveva un senso anche in “The Pas-
sion”: quella crudeltà così insistita e gratuita 
ai danni di Cristo appariva difficilmente dige-
ribile ma non priva di realismo. Si potrebbe 
dire che Gibson ha raccontato un’altra volta 
la Passione ma questa volta di un villaggio e 
soprattutto di un Innocente su cui infierisco-
no le crudeltà disumane dei guerrieri Maya 
cattivissimi e spietati, che disprezzano la vi-
ta, capaci di crudeltà inimmaginabili. “Apo-
calypto” è un film su di una civiltà che si sta 

autodistruggendo con le proprie mani. Una 
civiltà che non conosce misericordia né per-
dono. Non conosce la pietà che si deve agli 
sconfitti o agli indifesi. Conosce solo il lega-
me del sangue, il clan, la tribù, il villaggio, 
l’istinto. Gibson, attraverso uno stile febbri-
le e concitato, sempre in bilico tra l’esigen-
za dello spettacolo e il cattivo gusto ha spe-
rimentato due novità con “The Passion” e le 
ha fatte proprie anche in “Apocalypto”: la 
forza del sangue come elemento di realismo 
e non semplicemente come “luogo” da esor-
cizzare e la presenza di Cristo che cambia la 
Storia e dà senso a tutto.

Simone Fortunato

Perché no
Sgombriamo subito il campo da un equi-

voco: “Apocalypto” non è un’opera realista.
La lingua ancora una volta è quella ori-

ginale (il dimenticato yucateco), i volti so-
no scelti tra gli ultimi discendenti della civil-
tà Maya: ma il protagonista, afro-americano 
per parte di madre, ha i tratti della contem-
poraneità, il suo fisico atletico non è detur-
pato dai tatuaggi e piercing propri degli altri 
personaggi. Zampa di giaguaro non è distan-
te dagli eroi dei grandi racconti epici, epura-
ti nell’immaginario collettivo (cinematogra-
fico in primis) dallo smarrimento che provo-
ca la distanza, la diversità, l’ancestralità. Gib-

son dunque non sembra interessato a realiz-
zare un’opera realista: gli piace usare lingue 
inaccessibili perchè lo spettatore non debba 
essere troppo distolto dalla narratività ele-
mentare, esplicitata in modo ridondante nel-
l’immagine. Non esiste “non detto” nei suoi 
film: l’immagine dice tutto, a volte veramen-
te troppo, soffermandosi su dettagli talvolta 
superflui o scontati (la goccia di sangue nel-
la foresta o la trappola che ritorna nel fina-
le). E allora perchè parlare di realismo? 

La frase iniziale recita: “Una grande civiltà 
viene conquistata dall’esterno solo quando 
si è distrutta dall’interno”. Certo l’esporre in 
modo splatter torture sanguinolente riesce a 
farci intravedere una forma di decadenza; al-
la corte Maya afflitta dalla siccità ci sono bal-
lerine e nani – per improvviso amore del po-
litically correct manca un qualsiasi accenno 
all’omosessualità, che la Bibbia contempla - 
ma è difficile interpretare la possibile allego-
ria del mondo contemporaneo. Per Gibson i 
Maya sono l’Islam o gli Stati Uniti? O tutte le 
popolazioni soggiogate da falsi dei?… Quin-
di da che cosa è giustificata tanta violenza? 
Soltanto dal raggiungimento della spettaco-
larità, bramata ciecamente dal cinema con-
temporaneo… 

Daniela Persico  

Articolo tratto da “i sentieri del cinema”

Recensione di Apocalypto di Mel Gibson



F a m i g l i a  &  v i t a

Apriamo con questo numero un inte-
ressante, quanto doloroso capitolo del-
la pastorale familiare, quella della pasto-
rale dei divorziati risposati. L’episcopato 
italiano e quello locale hanno dedicato a 
questo tema vari documenti, con i quali 
si indicavano alcune piste di riflessione e 
si suggerivano alcuni cammini e compor-
tamenti da assumere. Ricordiamo solo 
quelli della chiesa italiana: Congregazio-
ne della Dottrina della fede, Circa la re-

cezione della comunione Eucaristica da 

parte dei fedeli divorziati e risposati. 

OR 15. 10. 1994, 8; Conferenza Episcolpa-
le Italiana, Le situazioni matrimoniali 

irregolari e difficili, 1979; Congregazioi-
ne per la Dottrina della fede, Sulla pasto-

rale dei divorziati risposati: documen-

ti, commenti e studi, Città del Vaticano, 
Libreria Editrice Vaticana, 1998; La pa-

storale dei divorziati risposati in  Con-
ferenza Episcopale Italiana, Direttorio di 

pastorale familiare, 1993.
La pastorale dei divorziati risposati 

è da vedersi come parte della pastora-
le dei matrimoni falliti e all’interno di un 
progetto più vasto e articolato di pasto-
rale del matrimonio. Infatti, scrive Petrà, 
la pastorale dei matrimoni falliti e quella 
dei divorziati risposati va inserita in una 
più generale preparazione al matrimonio. 
Questa comincia con il tentativo di evita-
re il fallimento dei matrimoni, preparan-
do – lungo il percorso educativo – perso-
ne capaci di rapporti adulti e maturi, ac-
compagnando le coppie verso il matri-
monio, prospettando loro le difficoltà e 
soprattutto le cause più comuni di falli-
mento del matrimonio e aiutandoli a pre-
venirli: nella preparazione al matrimonio 
la conoscenza delle cause dei fallimenti 
matrimoniali è importante quanto la co-
noscenza dei compiti o del significato del 
matrimonio. Essa continua dopo il matri-
monio, con l’aiuto e l’assistenza alle gio-
vani coppie nei primi anni di matrimonio 
e nelle prime difficoltà, ad esse deve esse-
re offerto un sostegno economico, se ne-
cessario e l’accompagnamento spirituale 
e la cura spirituale della coppie divorzia-
te, desiderose di un rapporto più profon-
do e più riconosciuto nella Chiesa.

Per quanto riguarda la cura pastorale 
dei divorziati risposati vanno evitati due 

pericoli o esagerazioni: 1) quello di dare 
vita a gruppi marginali e 2) quello di un 
semplice inserimento nei gruppi esisten-
ti, come se non ci fosse nulla di diverso. 
Auspicabile sarebbe un gruppo che en-
trasse in relazione con il resto della co-
munità parrocchiale o diocesana. È que-
sto uno spazio molto interessante di spe-
rimentazione e di interdisciplinarità per 
l’azione pastorale. La pastorale dei di-
vorziati risposati comincia con l’ascolto, 
l’accoglienza umana di tale coppie, sen-
za affrettare valutazioni e giudizi, con pa-
ziente attesa dei tempi opportuni facen-
do un serio sforzo per comprendere ciò 
di cui hanno realmente bisogno e davve-
ro cercano, così da dare loro le risposte 
adeguate.

Una simile accoglienza è prima di tut-
to atto del sacerdote (parroco o eventua-
le incaricato diocesano), ma non deve 
restare solo un atto; l’intera comunità è 
chiamata a farsi accogliente, sia attraver-
so persone della comunità stessa che fa-
voriscono l’accettazione e l’impegno dei 
divorziati risposati nella comunità, sia at-
traverso iniziative catechistiche o spiri-
tuali che dispongano la comunità a un at-
teggiamento meno giudicante e più mise-
ricordioso, sia attraverso l’eventuale so-
stegno economico della comunità in ca-
so di possibile nullità della prima unione. 

Uno dei primi aspetti dell’accoglienza 
è costituito dalla verifica rispettosa della 
consistenza sacramentale e canonica del 
primo matrimonio, dimostrabile o meno 
in foro esterno. Capita, infatti, che le cop-
pie siano convinte della validità della pri-
ma unione, ma in realtà essa potrebbe es-
sere nulla, o comunque potrebbero esser-
ci elementi, dai quali desumere la sua nul-
lità. È, quindi, utile indagare con discre-
zione le circostanze delle nozze, il carat-
tere del consenso, la percezione dei va-
lori cristiani del matrimonio, l’identità e 
il carattere dei coniugi, il ruolo di terze 
persone, alcuni elementi attinenti la con-
sumazione e quant’altro attinente. Se c’è 
anche un minimo dubbio può essere di 
grande aiuto prendere contatto con un 
esperto per valutare con lui l’eventuale 
esistenza di invalidità. In generale, però, 
la verifica con un esperto o la possibilità 
del colloquio con l’esperto dovrebbe es-
sere sempre data.  

Non sempre, però, sussistono gli ele-
menti per chiedere l’annullamento del 
precedente matrimonio, né c’è possibili-
tà di un ritorno alla prima unione, allora 
deve manifestarsi il cuore della comunità 
in tutta la sua capacità di accoglienza nel-
la verità. Al centro dell’accoglienza non 
può non collocarsi una duplice consape-
volezza. Da una parte, la consapevolezza 
che nessuno è senza peccato e che non 
sempre la riparazione del male è a por-
tata di mano o attuabile semplicemente. 
Dall’altra, la consapevolezza che l’eserci-
zio della vita cristiana si fa con uno spi-
rito permanente di conversione, con la 
fedeltà al quotidiano emergere della vo-
lontà di Dio, con la preghiera, con la cari-
tà, con la disponibilità verso i fratelli, con 
l’assolvimento dei propri doveri profes-
sionali e genitoriali. 

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

La vena d’acqua
IV Domenica del T.O.
Anno C 28.01.2007

Ger 1,4-5.17-19; 
Sal 70; 
1Cor 12,31-13,13;
Lc 4,21-30
“Ma egli, passando in mezzo a loro, 
se ne andò.”

Sfidare la benevolenza altrui è la no-
stra caratteristica. Approfittare della ma-
gnanimità del vicino è il nostro forte. 
Confondere la bontà con la debolezza è 
la nostra convenienza. Prova un po’ a fa-
re del bene a qualcuno… e non ti me-
ravigliare se dopo ti trovi a dover adotta-
re il gratificato per tutta la vita. Faresti lo 
stesso anche tu se qualcuno ti porgesse 
il suo sostegno! 

Capita frequentemente che l’aiuto of-
ferto spontaneamente diventi un obbligo 
e, addirittura, un’assurda pretesa. 

Quando si trova una fonte che riversa 
acqua abbondante, è allora che si avver-
te l’arsura, il desiderio di bere e di fare 
riserva… e allorché questa non ne offre 
più, la si maledice…

Lo si sperimenta a tutti i livelli, da par-
te dei fedeli nei confronti della Chiesa, 
da parte dei cittadini nei confronti dei 
politici, da parte dei figli nei confronti dei 
genitori … Anzi, più esiste un legame di 
parentela, di conoscenza, di vicinato, e 
più la pretesa diventa forte.

È una forma sottile di ricatto morale 
che, a volte, fa pentire chi aiuta di aver 
dato ascolto alla prima richiesta.

Confondere la gratuità del dono con il 
diritto è razionalmente inconcepibile, ma 
è anche la dura realtà. I nazareni hanno 
sentito parlar bene di un loro concittadi-
no. Essi stessi sperimentano che parole 
di grazia escono dalla sua bocca e, anzi-
ché ringraziare Dio per il dono suscitato 
a due passi da casa, esigono che ‘il figlio 
del falegname’ faccia tra loro quello che 
hanno udito ha fatto a Cafarnao, igno-
rando la reale necessità, il dovuto meri-
to, e perfino l’amorevole gratuità.

“Se sei guaritore, dimostralo anche a 
noi… se sei capace di miracoli, opera-
li anche qui… se sei straordinario, ab-
biamo il diritto a ricevere prima di tut-
ti l’effetto dei tuoi doni…” È una sfida 
che mira ad ottenere, e ignora voluta-

mente la bontà del donante. È vantar-
si di consanguineità solo per beneficia-
re delle prestazioni. È sventolare il certi-
ficato di domicilio per avere diritto ad at-
tingere al pozzo del vicino.

Credo che anche tra noi succeda la 
stessa cosa quando elenchiamo le no-
stre opere buone, le litanie delle nostre 
prolungate preghiere, la vicinanza assi-
dua alla chiesa, adducendole a motivo 
di un consequenziale diritto d’intervento 
divino… come se il posto al primo ban-
co desse il diritto a dissetarsi per primi.

Dimentichiamo che un dono non si 
può pretendere né dagli uomini, né tanto 
meno da Dio… anzi, che l’arrogare dirit-
to esclude ogni pur benevola gratuità!

I presuntuosi non trovano accondi-
scendenza nel cuore del magnanimo, 
perché la loro arroganza è in contrasto 
con la sua bontà. 

I prepotenti trasformano in dovuto tut-
to ciò che viene offerto, non hanno biso-
gno della protezione di nessuno, sanno 
già vedersela per conto proprio accor-
rendo con le enormi botti assetate. 

Ecco perché Dio sceglie l’umile, l’ac-
cogliente, il riconoscente… perché è 
l’unico capace di gradire il dono, l’unico 
meritevole, l’unico che percepisce e ap-
prezza la bontà. L’unico a protendere ti-
midamente il suo bicchiere perché è già 
dissetato dalla gratitudine.

Dio non ricerca i riarsi solo nel recin-
to dei consanguinei, dei concittadini, né 
del devoto popolo che Gli sta attorno, ma 
spazia anche oltre i confini dei suoi sti-
matori, va ovunque si trovi un cuore che 
non si aspetta niente… e lì riversa libe-
ramente la Sua acqua ristoratrice. 

Non so perché ogni volta che parliamo 
di gratuità ci sentiamo già esclusi e de-
fraudati alla pari dei nazareni… così co-
me avere la sorgente nel campo del vici-
no, a due passi da casa, e non poter at-
tingere liberamente e prepotentemente 
ci provoca stizza e sdegno. 

Allora ci assale il pensiero che è me-
glio distruggere la fonte e seppellire la 
polla d’acqua, anziché permettere che 
gli estranei si dissetino.

…Ma la vena d’acqua rimane libera 
e, sgusciando tra le fenditure delle no-
stre rocce, corre altrove… alla ricerca di 
zolle assetate…

Divorziati risposati nella Chiesa

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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Sono stati il ministro per la 
Pubblica Istruzione Beppe Fio-
roni e il  professor Flavio Feli-
ce a presentare il nuovo libro di 
don Fausto Parisi. Nato, come 
spiega l’autore un po’ “per mo-
tivi fotuiti un po’ per interessi 
particolari” alla fine degli stu-
di di Teologia Morale all’Ac-
cademia Alfonsiana di Roma, 
sollecitato da Rocco Buttiglio-
ne. Era stata comunque l’espe-
rienza fatta con la Fondazio-
ne Antiusura “Buon Samarita-
no” di Foggia (di cui don Pari-
si è stato presidente dal 1996 al 
2005) a far nascere l’interesse 
per questo particolare fenome-
no sociale: “Non ero convinto 
che tutto dipendesse solo dagli 
usurai, ma volevo analizzare il 
ruolo preciso anche delle ban-
che e di altri fattori sociali ed 
economici che vi rientravano”. 

Come tutti gli studi sistemati-
ci, quindi, quello di don Fausto 
parte dall’analisi delle origini e 
delle cause che hanno portato 
alla nascita di tale fenomeno. 
Di qui il confronto con un au-
tore come Michael Novak che 
aveva affrontato nei suoi stu-
di sul capitalismo americano, 
tutto una serie di problemati-
che sull’economia con partico-
lare riferimento a quella capita-
listica. Quando poi don Fausto 
partì per gli Stati Uniti, come ci 
confessa “ho avuto modo di al-
lontanarmi un po’ da Foggia e 
di approfondire gli studi di que-
st’autore e di osservare il siste-
ma economico americano da 

vicino”. Don Fausto ha avuto 
modo di incontrare Novak (or-
mai settantenne) diverse vol-
te, incontri nei quali, ammette 
l’autore, ci sono stati momen-
ti di scambio di idee e di con-
fronto. Il tema portante del li-
bro, almeno nella fase iniziale, 
è partire delle affermazioni di 
Novak secondo le quali, in con-
trapposizione con quanto det-
to da Weber, l’origine del capi-
talismo non deve essere ricer-
cata nel protestantesimo bensì 
nel giudaismo o nel cristiane-
simo. Questa tesi già messa in 
discussione dallo studioso ita-
liano Oscar Nucci, nei suoi sei 
volumi sulla storia economi-
ca italiana, mette invece in lu-
ce un importante aspetto affer-
mando che il capitalismo na-
sce in Italia, nel clima del’uma-
nesimo, col nascere delle bor-
ghesia a seguito delle grandi si-
gnorie che si dividevano l’Italia 
Centrale. Il sistema capitalisti-
co fu poi esportato alla fine del 
XVI secolo quando l’asse poli-
tico ed economico fu sposta-
to dal mediterraneo all’atlanti-
co. Le banche nascono in Italia 
e una certa visione del danaro 
a cui viene sottratta la sua vi-
sione di bene di scambio diven-
ta una forma economica che 
giustifica l’utilizzo del danaro 
“che può avere vita autonoma 
così da far diventare lo scam-
bio un sistema di speculazione 
e di investimento, innaturale”. 
La società di quel tempo, affer-
ma don Fausto cerca di liberar-

si dalla petrinologia. Solo sul fi-
nire del quattrocento anche la 
Chiesa accetterà questa forma 
di scambio con l’istituzione dei 
Monti di Pietà, in cui ad un be-
ne “impegnato” corrispoindeva 
una ricompensa in denaro con 
una maggiorazione minima per 
il sostentamento delle struttu-
re di credito, le prime delle qua-
li fondate dai francescani.

Profilo di Novak
Teologo, politologo, teori-

co dell’economia e studioso di 
scienze sociali, Michael Novak 
nasce in Pennsylvania, a John-
stown, nel 1933. Ottiene la lau-
rea al Stonehill College nel 1956 
e due anni dopo all’Università 
Gregoriana di Roma. Prosegue 
gli studi teologici in patria: pri-
ma alla Catholic University di 
Washington, quindi all’univer-
sità di Harvard dove nel 1966 
consegue un Master in Storia e 
Filosofia della Religione.

Novak è un pensatore instan-
cabile e prolifico scrittore. Mol-
ti dei suoi saggi sono tradotti in 
svariate lingue, anche orientali 
come il bengalese, il coreano, il 
giapponese. Uno dei suoi lavo-
ri più rappresentativi, Lo spi-

rito del capitalismo democra-

tico e il cristianesimo (per il 
quale nel 1992 riceve da Marga-
ret Thatcher il premio Anthony 
Fischer), viene pubblicato in 
America Latina, Polonia (in 
forma clandestina), in Cina.

Uno dei maggiori studiosi 
della teoria di Novak è il prof. 
Flavio Felice, docente di Dot-
trine Economiche alla Ponti-
ficia Università Lateranense e 
membro del Consiglio Nazio-
nale del Centro Internaziona-
le Studi Luigi Sturzo, afferma 
che Novak, similmente a padre 
Richard J. Neuhaus, a Geor-
ge Weigel, a R. Sirico, «si col-
loca nella tradizione di pensie-
ro che, in un certo senso, va da 
Polibio fino ai Federalist Pa-

pers e alla Costituzione ame-
ricana e poi da questa alla dot-
trina sociale della Chiesa, inte-

C u l t u r a  e  S p e t t a c o l o
[ Francesca Di Gioia ]

Pubblicazione di Faustino Parisi
Effatà Editrice - Torino, pagg. 205

Il capitalismo 
dal volto cristiano

A PRESENTARE IL LIBRO SONO STATI IL MINISTRO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE BEPPE FIORONI E IL PROF. FLAVIO FELICE

sa come un originale metodo di 
elaborazione dei materiali so-
ciali e, quindi, non come siste-
ma chiuso in se stesso, ma in 
grado di rappresentare un ter-
mine di riferimento per l’elabo-
razione di una filosofia civile». 
La riflessione di Novak si fonda 
sul messaggio salvifico della ri-
velazione: così orientata, essa 
si sviluppa in senso fortemen-
te etico, accogliendo in concre-
to la possibilità di «consiglia-
re ed orientare l’uomo in cia-
scuna sfera dell’agire umano, 
in particolare nel campo poli-
tico ed economico» (cfr. Fla-
vio Felice, Capitalismo e Cri-

stianesimo, Rubbettino Edito-
re, Soveria Mannelli 2002). In 
questa ottica Novak intende le 
scienze sociali come un luogo 
teorico composito ed aperto, 
in cui la riflessione può giunge-
re a formulazioni tanto profon-
de quanto innovative. Un luogo 
in cui la ricerca può cogliere ed 
elaborare, al di là dogmatismi 
intellettuali o storture ideolo-
giche purtroppo presenti an-
che in ambito religioso, l’inesti-
mabile apporto del Cristianesi-
mo ed in particolare del suo pa-
trimonio morale. Ed esprimere 
in tal modo la perenne “novità” 
che determina la sostanza del-
la tradizione ebraico-cristiana.

Le riflessioni sulla libertà di 
pensiero e di azione, sulla pre-

disposizione umana all’intra-
prendenza, nonché alla crea-
tività come caratteristica fon-
damentale della persona, si in-
contrano e si confrontano con 
le encicliche sociali firmate da 
Giovanni Paolo II, quali la La-

borem exercens, la Centesi-

mus annus, la Sollecitudo rei 

socialis.
«Dio che ci ha creati, ci ha 

donato, nel contempo, sia la vi-
ta sia la libertà. Perciò ci invi-
ta alla sua amicizia e, cionono-
stante, ci lascia liberi. Egli non 
vuole l’amore degli schiavi, ma 
di donne e di uomini liberi che 
stanno dritti sulle proprie gam-
be» (cfr. la Prefazione di No-
vak a Flavio Felice, Capitali-

smo e cristianesimo, cit.). Se-
condo Novak una società libe-
ra ed aperta è connotata prin-
cipalmente dalla compresen-
za sinergica di politica, econo-
mia, libertà: una politica fon-
data sullo stato di diritto quale 
antidoto ad ogni forma di tiran-
nide; un’economia come siste-
ma di produzione di ricchezza 
capace, nei limiti che ad essa 
ineriscono, di spezzare il gio-
go della miseria che annichili-
sce non solo il corpo, ma anche 
la mente e l’anima dell’essere 
umano; infine una libertà che 
sia espressione ideale e reale 
della pluralità delle esigenze e 
delle esperienze umane.

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

tel. 348.88.05.745
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Si svolgerà a Foggia il 29 Gennaio 

il Seminario di studi “L’impegno cri-
stiano nella politica – democrazia ed 
educazione alla cittadinanza attiva” or-
ganizzato dalla Libera Università de-

gli Studi “S. Pio V” Polo di Foggia.
Sull’argomento di rilevante attua-

lità si confronteranno politici come il 
Sen. Prof. Rocco Buttiglione e l’On. 
Avv. Mario Mauro Vice presidente del 
Parlamento Europeo e docenti univer-
sitari, Prof. Antonio Iodice Presiden-
te dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio 
V”, la Prof.ssa Luisa Santelli dell’Uni-
versità degli Studi di Bari e Don Bru-
no d’Emilio dell’Università degli Studi 
di Foggia.

Tutti gli interessati sono invitati a 
partecipare al Seminario di Studi che 
avrà inizio alle ore 16.00 presso la Sa-
la del Tribunale Palazzo Dogana, Piaz-
za XX Settembre, Foggia.

Al termine del Seminario si terrà una 
cerimonia di donazione da parte della 
famiglia Augelli al Polo di Foggia della 
Libera Università degli Studi “S. Pio V” 
– Facoltà di Scienze Politiche – del fon-
do bibliotecario di Studi politici “Raf-
faele Augelli”.

“L’impegno 
cristiano 

nella politica”

È crisi al Comune di Foggia
IL VICE-SINDACO COLANGELO: “ IL CENTRO-SINISTRA VUOLE RISPETTARE LA NATURALE SCADENZA DEL MANDATO”

Quando tutti gli assessori di uno 
stesso partito si dimettono dall’orga-
no di governo di cui fanno parte, la pa-
rola chiave è crisi. Ma nessuno ha usa-

to la parola crisi nell’annunciare il riti-
ro della delegazione dei Democratici di 
Sinistra dalla Giunta comunale del ca-
poluogo. 

Raffaele Piemontese ha usato la me-
tafora calcistica del primo tempo del-
la partita non andato bene e della ne-
cessità di rivedere il modulo di gioco 
per segnare un goal almeno nel secon-
do tempo. Ma, per continuare ad usa-
re la metafora del pallone, nessuno ha 
voluto ammettere o confermare che la 
squadra va rivista, pescando energie 
nuove nel mercato di riparazione. La 
sensazione di stare perdendo la parti-
ta ha spinto i Ds a dare uno scossone 
perché la città merita – è sempre Pie-
montese a parlare – “un governo co-
munale di qualità superiore”. Troppe 
fibrillazioni, troppi distinguo tra i par-
titi dell’Unione, troppa litigiosità. So-
no questi gli elementi oggettivi che 
hanno spinto l’unione comunale del-
la Quercia a deliberare, all’unanimi-
tà, l’uscita dalla giunta Ciliberti. “Mol-
te cose sono state fatte in questi due 
anni e mezzo di governo, molte ne re-
stano da fare”. Sabino Colangelo, il se-
gretario provinciale del partito che da 
pochi mesi ha cuciti sulle spalle i gal-
loni da vicesindaco, ha ammesso de-
luso di non essere riuscito nel compito 
di mediazione politica che era l’obiet-

tivo e la ragione del suo ingresso nella 
giunta Ciliberti. Fuori dalla giunta al-
lora, ma non per affossare il sindaco e 
la coalizione, si affretta a chiarire Mi-
chele Bordo, parlamentare e segreta-
rio regionale del partito.

I Ds, insomma, non vogliono fare la 
parte di chi recita il de profundis al-
l’esperienza di governo del centrosini-
stra nella città capoluogo. E poi, ha ag-
giunto Bordo con un pizzico di orgo-
glio, “siamo stati noi, finora, i più fede-
li alleati di Orazio”. Non è la solita ve-
rifica, aggiunge Colangelo, ma la deci-
sione presa è volta a rafforzare il cen-
trosinistra per arrivare alla scadenza 
naturale del mandato e realizzare quel 
cambiamento voluto dagli elettori. 

Le dimissioni degli assessori DS ser-
vono a questo: a dare uno scossone al-
la coalizione,  a sbloccare una situazio-
ne di stallo che – dicono in via Lecce 
– non ci consente di realizzare quello 
per cui ci siamo candidati. 

Allora la parola da usare è crisi se, di 
fronte ai tatticismi dei partiti e ai tem-
pi lunghi del sindaco, i DS non trovano 
soluzione diversa da quella di uscire di 
scena e iniziare a spegnere le luci.  

Si dice che il giorno del matrimonio sia 
il più bel giorno della vita. A testimoniarlo 
è stato il gran numero di visitatori presenti 
al XIII salone dell’abito da sposa e arreda-
mento “Puglia Sposi & Casa Idea” svolto-
si presso il padiglione 71 dell’Ente Fiera di 
Foggia dal 17 al 21 gennaio.

Certamente è uno dei giorni più belli del-
la vita: abito, bomboniere, servizio fotogra-
fico, cerimonia, auto di lusso, catering e 
viaggio di nozze, non possono essere tra-
scurati, tutto va curato nei dettagli dai fu-
turi sposi. Niente è affidato al  caso, meglio 
muoversi per tempo e informasi sulle ulti-
me novità per non farsi trovare imprepara-
ti a questo  importante appuntamento.

La kermesse organizzata, da Francesco 
Merafina ha riscosso quest’anno un buon 
successo con un incremento degli stand al 
90%: ben 160 gli spazi espositivi tanto da 

In fiera, “aspiranti” sposi in cerca di idee [ Nicoletta Cosentino ]

raggiungere il 3° posto a livello nazionale do-
po le fiere di settore di Roma e Napoli.

Le aziende provengono quasi tutte dal cen-
tro e dal sud e offrono proposte di alto arti-
gianato  manifatturiero. Abiti classici, nuo-
ve tendenze del colore e dei modelli, (a bal-
ze, tessuti tecnici, organza, seta, ricami  pre-
ziosi) che sottolineano con garbo la silouet-

te femminile.
Anche la moda capelli presenta importan-

ti novità. Ad esempio la proposta più trendy

sono state le pettinature senza ferretti né pin-
ze, con la tecnica del “cuci e scuci” applican-
do nei capelli sottili trasparenze di vetro, na-
stri ed extension, a disposizione delle spose 
anche la prova-acconciatura.

Gli esperti della cosmetica consigliano in-
vece alle aspiranti spose trattamenti di be-
nessere viso e corpo: maschere esfolianti al-
l’argilla, massaggi ayurvedici, creme al thè 
verde e l’immancabile  lettino abbronzan-
te  per nascondere, “col trucco”, pallore ed 
emozione del momento.

Per quanto riguarda l’immancabile ricor-
do da consegnare ad amici e parenti, le no-
vità più interessanti sono nell’oggettistica, le 
statuette a tema etnico, vasi e ciotole in gres 
porcellanato di botteghe venete  e l’uso mi-
sto di acciaio e corallo.

E dopo la consegna delle bomboniere gli 
sposi partono per l’immancabile luna di mie-
le. Per vivere momenti irripetibili all’ombre 
di una palma gurdando il cristallino mare dei 
Carabi o passeggiando sulla sabbia  bianca 
delle spiagge della Polinesia. Per i più “esi-

genti” ci si può immergere in un itinerario 
alla ricerca della Cina Imperiale o dei siti 
Maya rilanciati dall’ultimo film di Mel Gi-
bson. 

Una sezione dell’esposizione infine, è 
dedicata a “Casa Idea”:  arredamento e 
complementi di arredo, antiquariato, ba-
gni, rivestimenti. Tutte soluzioni per la ca-
sa (compresi i sistemi di sicurezza) che 
hanno uno spazio dedicato alle propo-
ste dell’anno in corso e al design all’ulti-
ma moda.

L’appuntamento è già fissato per gli 
aspiranti sposi al prossimo, anno in atte-
sa dei fatidici “fiori d’arancio”.

Gli assessori dei  Democratici di Sinistra abbandonano la Giunta Ciliberti
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La Cronaca della domenica
Il pareggio in casa contro il Martina è 

costata la panchina a Stefano Cuoghi reo 
di aver raccolto appena 3 punti nelle ulti-
me sei giornate di campionato. In un pri-
mo momento si era parlato anche di di-
missioni da parte del direttore sportivo 
Salerno, dimissioni che non sono nean-
che state prese in considerazione dalla 
società che ha anzi ribadito piena fiducia 
nel DS materano.

Cuoghi, dunque, nella  sua ultima parti-
ta come allenatore del Foggia ha schiera-
to il secondo Castelli al posto dello squa-
lificato Marruocco, Zaccanti, Ignoffo, Za-
netti e D’Alterio in difesa, un centrocam-
po inedito con la contemporanea presen-
za di Quinto, Shala e Giordano, mentre 
in attacco il tridente Salgado, Chiaretti e 
Mounard.

Al 13°, Chiaretti (che non ha brillato per 
tutto il corso della partita) ha una buona 
occasione, colpisce di testa ma la palla 
va abbondantemente fuori. Quattro mi-
nuti più tardi, è Salgado che nuovamen-
te di testa cerca di impensierire la porta 
martinese ma l’estremo Ambrosi sventa. 
Sul finire del primo tempo, ancora Salga-
do (il migliore in campo per il Foggia) ef-
fettua un tiro a girare ma, la palla va a la-
to. Nella ripresa, Foggia più combattivo 
ma disordinato e privo di idee. Al 9°, Dal-
l’Acqua entra per Shala per aumentare il 
potenziale offensivo rossonero, anche se 
tale mossa non produrrà gli effetti desi-
derati.

Al 19°, calcio di punizione per il Fog-
gia, sulla palla si presenta Mounard che 
batte a rete ad effetto, la palla colpisce la 
traversa, sulla ribattuta, Dall’Acqua non è 

lesto a ribadire in rete. Verso il 22°, l’ex 
rosssonero Cantoro (uscito successiva-
mente tra gli applausi dello Zaccheria) 
tenta il tiro dalla distanza ma colpisce 
male la palla e l’azione sfuma. Alla me-
tà del secondo tempo, Cuoghi manda in 
campo Nicola Princivalli (vittima in set-
timana  di una vile aggressione da parte 
di un sostenitore foggiano, poi identifica-
to dalla squadra mobile) al posto di Quin-
to. Forcing finale della squadra rossonera 
che però non si concretizza in rete sotto 
la porta. La partita finisce tra i fischi del-
lo Zaccheria. 

In settimana, intanto, la società di via 
Napoli ha provveduto ad ufficializzare un 
nuovo tecnico nel corso di una conferen-
za stampa svoltasi presso la Sala confe-
renze “Fesce” dello stadio.

Si tratta di Salvio Fulvio D’Adderio, 
ingaggiato martedì mattina dalla socie-
tà dopo che erano state abbandonate le 
piste che portavano a Materazzi, Oddo e 
Carboni.

Il nuovo allenatore ha 46 anni, è origi-
nario di San Martino in Pensilis (CB), e la 
passata stagione ha allenato il Manfredo-
nia, in passato è stato già alla guida della 
Lodigiani, Giulianova, Fermana e Torres, 
dunque la piazza rossonera rappresenta 
una tappa importante per la sua carriera.

Il prossimo turno vedrà il Foggia im-
pegnato nella difficile trasferta di Castel-
lamare di Stabia. Contro le “vespe” della 
Juve Stabia, occorrerà riprendere il cam-
mino interrotto per continuare a rimane-
re agganciati al treno che porta alla B.

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

Foggia riparte da D’Adderio
DIVERSE LE TRATTATIVE DI MERCATO INSEGUITE DAL DS SALERNO

Esonero di Cuoghi dopo il pareggio interno con il Martina
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Avellino 10

2° Ravenna 37

3° Foggia 32

4° Taranto 32

5° Cavese 30

6° Perugia 29

7° Juve Stabia 28

8° Salernitana 28

9° Gallipoli 28

10° Lanciano 25

11° Teramo 25

12° Sambenedettese 23

13° Ternana 23

14° Manfredonia 22

15° San Marino 21

16° Ancona 18

17° Martina 17

18° Giulianova 5

20a giornata 

Ravenna-Ancona
Manfredonia-Avellino
Juve Stabia-Foggia

Teramo-Giulianova
Sambenedettese-Lanciano

Martina-Perugia
Gallipoli-Salernitana
Ternana-San Marino

Cavese-Taranto

città

NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2007
OFFERTA SPECIALE SOCIO ORDINARIO Euro 30,00

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

c tàcittà
Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

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

ChiesaIl positivo nella                        
           e nella

Per informazioni sugli abbonamenti contattare la Sig.ra Giovanna Governato - cell. 347.2996151



Via Vittime Civili, 81/C-D 

Tel/Fax 0881.714339 - Foggia 

Argenteria - Orologeria - Bomboniere - Confezioni personalizzate


