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La vita
oltre ogni 

egoismo

E d i t o r i a l e
Il prossimo 5 febbraio si celebra la 

XVIII Giornata per la Vita, un invito a 
riflettere sul valore della vita umana 
in tutti i suoi momenti, dal concepi-
mento alla morte naturale. In parti-
colare è opportuno soffermarsi sulla 
tutela dell’embrione, troppo spesso 
negata in questo momento storico e 
politico.

È di qualche giorno fa, infatti, la 
decisione di un giudice italiano che 
ha negato ad un padre un risarci-
mento danni per essere stato tenu-
to all’oscuro della decisione della 
moglie di interrompere la gravidan-
za. Fondamento della decisione del-
la sentenza è stata l’interpretazione 
della legge 194/78 nella sua attua-
le formulazione, che riconosce alla 
donna il diritto di abortire con auto-
nomia decisionale, senza consultare 
il partner.

Un principio giuridico che contra-
sta fortemente con la disciplina del 
Codice Civile italiano sul matrimo-
nio, che prevede la tutela dei figli af-
fidata ad entrambi i genitori. Questo 
padre non vedrà nascere e crescere 
il proprio figlio?L’attuale legislazio-
ne risente di una cultura, diffusa e 
dominante, che non guarda con fa-
vore alla trasmissione della vita: le 
nuove generazioni non sembrano 
avere un forte desiderio di mettere 
al mondo un figlio.

È auspicabile una modifica del-
la legge sull’interruzione volontaria 
della gravidanza, ma ancora più im-
portante è la diffusione di una cul-
tura aperta alla vita: appena qua-
rant’anni fa si desiderava mettere su 
famiglia e avere figli, e ci si sentiva 
realizzati.

Oggi dilaga una mentalità che 
spinge a godere emozioni e piaceri 
che durano un attimo. È necessario, 
invece, fermarsi e riflettere, scopri-
re che Dio scrive nel cuore di mol-
ti il desiderio di generare una nuova 
creatura e capire che questo deside-
rio è spesso soffocato da paure ed 
egoismi personali. Comprendere e 
realizzare questo desiderio diviene 
fonte di gioia.

I vescovi italiani, in occasione del-
la Giornata per la Vita 2006, hanno 
scritto: “La vita è un bene ‘indispo-
nibile’, l’uomo lo riceve, non lo in-
venta; lo accoglie come dono da cu-
stodire e da far crescere, attuando il 
disegno di Colui che lo ha chiamato 
alla vita; non può manipolarlo come 
fosse sua proprietà esclusiva”.

Emilia Tegon e Giovanni Monaco
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Dal Vangelo sappiamo che 
Gesù era cresciuto  a Nazareth, 
un piccolo villaggio della Gali-
lea, ed era andato a Cafarnao, 
cittadina che si affaccia sul lago. 
Qui ha la possibilità di incontra-
re più persone tra cui molti pe-
scatori. Gesù va, dunque, dove 
può incontrare la gente. Ha una 
missione da compiere. Anche 
a noi uomini e donne di questi 
tempi viene chiesto di essere at-
tenti a leggere alla luce della fe-
de il disegno di Dio nella storia 
e diventare capaci di rinnova-
to slancio missionario. Questo 
impegno è una sfida che acco-
gliamo volentieri per realizzare 
la nostra vocazione di Cristiani 
e, Tommaso, accolito in parroc-
chia è disponibile ad entrare in 
dialogo con tutti noi.

Quale significato acquista 

il sistema delle “cellule di 

evangelizzazione” in una co-

munità cristiana?

“Il sistema delle cellule par-
rocchiali di evangelizzazione 
è uno dei tanti metodi di strut-
tura pastorale che organizza-
no piccoli gruppi per permette-
re ai singoli membri di stabilire 
tra loro relazioni primarie. Il 
valore principale di un picco-
lo gruppo, rispetto alla grande 
comunità è che i singoli mem-

bri, per la natura e la dimensio-
ne del gruppo, sono costretti a 
uscire dall’anonimato, a fare la 
scelta di partecipare responsa-
bilmente, a prendere la decisio-
ne di ‘far parte’ o di non ‘far par-
te’. Proprio per questa dinamica 
il piccolo gruppo aiuta a vive-
re la fede e l’amore evangelico 
in modo più coerente di quan-
to non faccia la grande comuni-
tà. Lo Spirito Santo che è il pri-
mo autore della crescita della 
chiesa, non rifugge dalle strut-
ture, ma si esprime attraverso 
di esse. La realtà di tutto questo 
è che molti non solo stanno ac-
cettando di essere educati alla 
fede e all’esperienza dell’amore 
di Dio ma anche a una vita inse-
rita pienamente nella comunità 
cristiana”.

La cellula è una risorsa 

che viene messa al servizio 

della comunità. In che mo-

do?

“Si, l’evangelizzazione deve 
portare alla crescita numerica 
del popolo di Dio. Infatti il pic-
colo gregge cresce e si forma. 
Si da’ uno stile di vita e di rela-
zioni umane verso quei fratelli e 
quelle sorelle lontani dalla fede 
al fine di fare riscoprire la gioia 
di essere figli amati da Dio. Un 
aspetto evidente del cammino 

spirituale della comunità si veri-
fica vivendo come liturgia viva, 
il servizio della carità, il catechi-
smo ai fanciulli, il volontariato, 
il Rosario nelle famiglie, l’acco-
glienza dei fratelli immigrati”.

Quali i segnali di cambia-

mento in chi ha avuto l’an-

nuncio della speranza?

“L’opera dello Spirito San-
to non è necessariamente quel-
la di far sparire di colpo i limiti 
che ostacolano il cammino del 
Vangelo, ma è quella di dare la 
perseveranza necessaria a su-
perare ogni difficoltà e a tende-
re continuamente alla meta. Ge-
nerare nei cuori la ricerca della 
preghiera, l’amore paziente e 
misericordioso, la visione del-
l’opera di Dio compiuta, ricono-
scere ciò che Dio ha fatto nella 
tua vita, guardando avanti con 
gli occhi e il cuore della speran-
za, sono i segnali che Gesù Cri-
sto ti ha incontrato.

Come vivi il tuo servizio 

di accolito nella parrocchia? 

Ci vuoi racconatare qualche 

tua esperienza in campo?

“Vivo molto serenamente il 
mio essere cristiano in parroc-
chia. Il servizio che il Signore 
mi ha chiamato a donare attra-
verso la voce del parroco e del 
Vescovo mi impegna a dire gra-

zie a Dio per un così grande pri-
vilegio che certamente ho rice-
vuto soltanto per la Sua bontà. 
Ogni sabato, in modo tutto spe-
ciale vivo una liturgia eucari-
stica molto bella per la presen-
za festosa di 140 fanciulli del 
catechismo. L’ammirazione per 
la celebrazione è tutta gioiosa, 
fatta di canti e di gestualità dei 
bambini, di preghiere sponta-
nee, di una ricca omelia del par-
roco fatta  apposta per loro. Mi 
consolo nell’incontrare i chieri-
chetti in sacrestia che corrono 
per accaparrarsi il camice bian-
co e servire all’altare. È bello 
stare in mezzo ai bambini, aiu-
tarli a muoversi nel presbiterio,  
far conoscere i nomi degli og-
getti sacri. Un chierichetto par-
ticolarmente attento e sensibi-
le mi raggiunge, la domenica, a 
casa della nonna quando vado a 
portare la Santa Comunione. La 
mia esperienza in campo è quel-
la di testimoniare l’amore gra-
tuito, fedele, eterno, misericor-
dioso, personale, qual è l’amore 
di Dio per gli uomini”.

Maria Lombardi Ciociola
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Comunichiamo con la Diocesi 
Foggia–Bovino per condividere

A Monsignor Lenotti
In ricordo del primo Arcivescovo Metropolita di Foggia

L’esperienza della chiesa dell’Immacolata di Fatima di Segezia

Padre accogliente, amabile Pastore,
piccoli gesti, attenzioni, sorprese
di te conservo grato nel ricordo.
Fiducia offrivi ed amicizia a chiunque,
quell’indulgenza che svelava un cuore
umile e retto ancora m’accompagna.
Nei lunghi giorni dell’nfermità
la tua premura mi apportò conforto.
Alla tua mensa ritrovavo il clima
di casa. Un anno a Pasqua al mio filiale
abbraccio rispondesti, come usava
un tempo dopo il rito dell’unzione,
baciandomi le mani. Arrossii tutto.
E quando il giorno prima della morte
ti visitai, dicesti: Ancora Grazie!

Don Donato Coco

INTERVISTA DI MARIA LOMBARDI CIOCIOLA A UNA CATECHISTA DELLE CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE
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Vaticano
Il Papa e i lavoratori cristiani
“Fedeltà alla Chiesa”, ma an-

che l’invito a non equiparare la 
domenica agli altri giorni. Sono 
alcuni punti del discorso che 
Benedetto XVI ha rivolto alle 
Acli, ricevute in udienza il 26 
gennaio scorso. “Solo un’ade-
sione cordiale ed appassionata 
al cammino ecclesiale - ha det-
to il papa a 275 dirigenti delle 
Associazioni Cristiane dei Lavo-
ratori Italiani  - garantirà quella 
necessaria identità che sa far-
si presente in ogni ambito del-
la società e del mondo”. “Non 
a caso - ha scandito il pontefi-
ce - le parole che Giovanni Pao-
lo II vi ha rivolto il primo mag-

gio 1995 - “Solo il Vangelo fa 
nuove le ACLI” - segnano anco-
ra oggi la via maestra per la vo-
stra associazione, in quanto vi 
incoraggiano a porre al centro 
della vita associativa la Parola 
di Dio e a considerare l’evange-
lizzazione parte integrante del-
la vostra missione”. 

Benedetto XVI ha inoltre 
sottolineato come “la presen-
za dei sacerdoti, quali accom-
pagnatori della vita spirituale 
vi aiuta a valorizzare il rappor-
to con la Chiesa locale e a raf-
forzare l’impegno ecumenico 
e di dialogo interreligioso. Da 
laici e lavoratori cristiani asso-

ciati - ha spiegato - curate sem-
pre la formazione dei vostri so-
ci e dirigenti, nella prospettiva 
del peculiare servizio a cui sie-
te chiamati. Come testimoni 
del Vangelo e tessitori di lega-
mi fraterni - ha concluso - sia-
te coraggiosamente presenti 
negli ambiti cruciali della vita 
sociale”. Il papa ha parlato an-
che della democrazia che sen-
za valori rischia di trasformarsi 
“in un totalitarismo aperto op-
pure subdolo” e della necessi-
tà di tutelare il giorno festivo 
della domenica, affinché non 
venga omologato a tutti gli altri 
giorni della settimana.

L’Islam è un tema sul quale, 
negli anni, Joseph Ratzinger 
ha scritto poco. Ma è un tema 
che gli è ben presente, tanto più 
da quando è divenuto papa. Lo 
scorso settembre, a Castelgan-
dolfo, Benedetto XVI ha dedi-
cato proprio all’Islam due gior-
nate di studio, a porte chiuse, 
assieme a due esperti islamolo-
gi e a un gruppo di suoi ex allie-
vi di teologia. Dell’incontro era 
trapelata la notizia, ma fino al-
lo scorso 5 gennaio nulla si sa-
peva di ciò che vi si era detto. 
Il 5 gennaio, però, uno degli ex 
allievi di Ratzinger che hanno 
partecipato all’incontro, il ge-
suita americano Joseph Fes-
sio (nella foto a destra), retto-
re della Ave Maria University 
di Naples in Florida e fondato-
re dell’editrice Ignatius Press, 
ne ha fornito un ampio reso-
conto in uno dei più ascoltati 
talk show radiofonici degli Sta-
ti Uniti: Hugh Hewitt (nella foto in basso) Show. Nell’intervista, 

padre Fessio ha riferito anche 
il pensiero espresso dal Papa 
nel corso della discussione. A 
suo giudizio, Benedetto XVI ri-
terrebbe inconciliabili l’islam e 
la democrazia. Tuttavia, un al-
tro dei partecipanti all’incon-
tro, Samir Khalil Samir, gesuita 
egiziano, professore di islamo-
logia all’Université Saint-Jose-
ph di Beirut e al Pontificio Isti-
tuto Orientale di Roma, ha dato 
una diversa interpretazione del 
pensiero del papa. A giudizio di 
padre Samir, Benedetto XVI ri-
terrebbe sì, molto difficile con-
ciliare Islam e democrazia, ma 

non impossibile. Intervenen-
do nella discussione, il papa 
avrebbe proprio voluto spiega-
re le ragioni di questa difficoltà.  
L’incontro dello scorso settem-
bre a Castelgandolfo è stato 
l’ultimo di una serie di incontri 
di Ratzinger con suoi ex allievi, 
uno all’anno. Nella primavera 
del 2005, eletto Ratzinger papa, 
i suoi ex allievi pensarono che 
la cosa sarebbe finita. Ma non 
fu così. Benedetto XVI disse lo-
ro che ci teneva moltissimo a 
continuare. Il che sta avvenen-
do. Per l’incontro del 2006 il te-
ma sarà il rapporto tra cristia-
nesimo e scienza. 

Chiesa Universale
La Chiesa, l’Islam e la democrazia

Non un grande evento, ma 
un “pellegrinaggio”, della dura-
ta di due anni, costellato di in-
contri nazionali e con la parte-
cipazione di un gran numero di 
persone. A presentare in que-
sti termini la Terza Assemblea 
ecumenica europea che si svol-
gerà a Sibiu (in Romania) dal 4 
all’8 settembre 2007, sono stati 
i segretari generali delle due or-
ganizzazioni che promuovono 
l’iniziativa e cioè mons. Aldo 

Giordano del Ccee (Consiglio 
delle Conferenze episcopali 
europee) e il reverendo Co-

lin Williams della Kek (Con-
ferenza delle Chiese d’Eu-
ropa). Giordano e Williams 
hanno parlato ai 150 delegati 
delle Chiese e delle Conferen-
ze episcopali, riuniti a Roma il 
27 gennaio per preparare l’As-
semblea di Sibiu. Saranno in-
fatti loro - ha detto l’anglicano 
Williams - “i messaggeri e gli 

ambasciatori” dell’evento pres-
so le loro Chiese e comunità 
una volta tornati a casa e quin-
di i promotori in prima linea 
degli incontri nazionali che, a 
seconda dei contesti regionali, 
si svolgeranno tra il periodo di 
Pentecoste 2006 e la Settimana 
di preghiera per l’unità dei cri-
stiani nel 2007. Gli incontri na-
zionali e regionali - ha spiegato 
Colin Williams - sono momenti 
chiave di tutto il cammino che 
ci condurrà a Sibiu. La speran-
za del Ccee e della Kek è che 
in questi incontri si possa coin-
volgere il numero più ampio e 
inclusivo di persone: dalle con-
gregazioni cristiane, ai rappre-
sentanti delle comunità mona-
stiche, ai membri dei gruppi 
locali di Chiese. Seguendo poi 
i suggerimenti indicati nel do-
cumento di lavoro su Sibiu (lo 
“Study Guide”, accessibile sul 
sito www.eea3.org), ogni in-
contro dovrà trovare modi ori-
ginali per “riflettere con creati-
vità” sul tema di Sibiu: “La luce 
di Cristo illumina tutti. Speran-
za di rinnovamento ed unità 
in Europa”. Secondo l’arcive-
scovo di Westminster, il card. 
Cormac Murphy O’Connor,
l’obiettivo del pellegrinaggio 
ecumenico è quello di vincere 
i tre “nemici dell’ecumenismo”: 
‘il sospetto, l’apatia, l’impazien-
za’. “L’ecumenismo - ha rileva-
to l’arcivescovo - non riguarda 
necessariamente i grandi even-
ti, ma i piccoli fatti, a casa, in 
parrocchia, nel paesi e nelle 
città”.

Chiese Europee
Verso Sibiu 2007

[ Don Stefano Caprio ]
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Introduzione
A distanza di 25 anni, la figu-

ra di mons. Giuseppe Lenotti, 
primo Arcivescovo Metropolita 
di Foggia e Vescovo di Bovino 
e Troia, appare nella sua dimen-
sione più profonda e più vera di 
Pastore, che ha vissuto il suo mi-
nistero episcopale inserito nel 
mistero di Cristo e della Chiesa. 
La traccia, lasciata impressa sul-
la nostra diocesi, non è soltanto 
il risultato dell’impegno profu-
so nelle opere esterne di aposto-
lato e nella organizzazione della 
comunità ecclesiale, ma anche e 
soprattutto l’impronta della sua 
vita santa, la testimonianza della 
sua conformazione a Cristo buon 
Pastore e l’amore indiviso per la 
Chiesa a lui affidata.

“Vicario del ‘Pastore grande del-
le pecore’ (Eb 13, 20), il Vescovo 
deve manifestare con la sua vita 

e con il suo ministero episcopale 
la paternità di Dio, la bontà, la sol-
lecitudine, la misericordia, la dol-
cezza e l’autorevolezza di Cristo, 
che è venuto per dare la vita e fa-
re di tutti gli uomini una sola fa-
miglia, riconciliata nell’amore del 
Padre. Il Vescovo deve anche ma-
nifestare la perenne vitalità dello 
Spirito Santo, che anima la Chiesa 
e la sostiene nell’umana debolez-
za” (CONGREGAZIONE PER I VESCOVI,
Direttorio per il ministero pa-

storale dei Vescovi [2004], 1).
Questo ideale episcopale è sta-

to incarnato con verità e sempli-
cità da mons. Lenotti, grazie alla 
tensione alla santità che era sta-
ta instillata nella sua anima fin 
dalla formazione seminaristica e, 
in seguito, nell’intenso ministero 
sacerdotale. La vita spirituale di 
un Vescovo generalmente ha ra-
dici remote e nella consuetudine 
di coltivare seriamente la vita in-
teriore. Secondo un modello sa-
cerdotale particolarmente caro 
alla terra veneta, mons. Lenotti 
ha forgiato la sua vita di cristia-
no e di sacerdote in una forma-
zione ascetica rigorosa, capace 
di sacrificio, generosa nel san-
to servizio, dedicata al bene del-
le anime secondo metodi ordi-
nati e costanti. La vita di mons. 
Lenotti, malgrado molteplici im-
pegni e attività, è stata saldamen-
te basata sul Signore e ha trovato 
nell’esercizio stesso del ministe-

ro sacro la via alla santificazione. 
Buon dispensatore della grazia 
di Dio (cf. 1 Pt 4, 10), l’arcivesco-
vo Lenotti ha realizzato ciò che 
più si esige dal dispensatore, che 
cioè sia fedele (1 Cor 4,1). La fe-
deltà ha contraddistinto sempre 
e ovunque questo Pastore della 
Chiesa.

1. Mite e umile di cuore
Nell’omelia tenuta da mons. 

Giuseppe Amari il 7 febbraio 
1981, il Vescovo di Verona mette 
in luce una virtù fulgida tra tut-
te: l’umiltà. “L’impronta dell’umil-
tà dell’apostolo Paolo, rimane la 
prima, la più lucida testimonian-
za e il ricordo più immediato che 
Egli ci lascia. Chi ascoltava la 
sua predicazione (…), chi ha let-
to qualche cosa dei suoi scritti, 
trova una fede semplice e sicura, 
‘senza sublimità di parola o di sa-
pienza umana’, come dice Paolo, 
nemmeno mediata da adattamen-
ti culturali o da ornamenti lette-
rari, tuttavia non priva di salda 
teologia, espressa con chiarezza, 
a tutti accessibile” (Il discorso di 

mons. Amari, in Vita ecclesiale,

numero speciale [1981-83] 53). La 
profonda umiltà di mons. Lenotti 
riaffiora anche nel suo testamen-
to, datato il 17 ottobre 1979. Egli 
scrive: “Domando pubblicamen-
te a Dio perdono dei miei pecca-
ti, delle mie manchevolezze e del-
le mie miserie morali (…). Può 
darsi che abbia mancato di carità 
verso qualcuno. Prego di perdo-
narmi come io perdono a quanti 
avessero mancato di carità verso 
di me o mi avessero offeso” (Vi-

ta ecclesiale, numero speciale 
[1981-83] 33).

2. Accanto ai poveri 
La virtù dell’umiltà, quando è 

autenticamente cristiana, si ma-
nifesta in un grappolo di altre vir-
tù, che ne costituiscono come la 
fioritura. Chi sa scendere fino al 
livello della terra (humilitas vie-
ne da humus!), si pone al livello 
dei piedi altrui. Così ha fatto Ge-
sù quando si è cinto di un asciuga-
toio e si è abbassato a lavare i pie-
di dei discepoli (Gv 13, 1-13). Chi 
sa abbassarsi fino a terra, lì in-
contra gli umili, i poveri, i disere-
dati, i feriti dai ladri lungo la stra-
da (cf. Lc 10, 30ss). mons. Lenotti 
ha saputo far arrivare ai bisogno-

si il soccorso discreto della sua 
generosa carità. Egli, per rendere 
testimonianza al Vangelo, è stato 
ed appariva povero, instancabil-
mente generoso nell’elemosina; 
conduceva una vita modesta che, 
senza togliere nulla alla dignità 
del suo ufficio, teneva conto della 
condizione socio-economica dei 
suoi figli. Le Suore Oblate del S. 
Cuore, mi hanno raccontato, con 
edificazione, l’esempio di sobrie-
tà che offriva, quando, nelle sere 
d’estate, giungendo al piccolo se-
minario durante l’ora di cena, si 
contentava di alcuni fichi del lo-
ro giardino e di mezzo bicchiere 
di vino. Ma anche mi hanno rife-
rito che, al momento della morte, 
era vestito con biancheria lisa e 
rattoppata. 

3. Paziente
 L’umiltà dell’arcivescovo Le-

notti si incarnava nella pacatez-
za, nella capacità di aspettare, 
nella pazienza con i collaborato-
ri, con i sacerdoti, con i laici. Una 
testimonianza, fresca di stampa, 
resa da un sacerdote, asserisce: 
“Mai egli ha serbato rancore ver-
so chi lo ha fatto soffrire, ma ha 
sempre ‘incassato’ tutto, soffren-
do in silenzio e manifestando co-
sì quell’amore che perdona, che 
fa il primo passo, poi il secondo, 
poi il terzo… Quante volte egli 
ha percorso con umiltà questa 
strada dell’amore per raggiun-
gere chi si era chiuso in se stes-
so e rifiutava il dialogo! Alla fine 
questo amore paterno trionfa-
va” (L. NARDELLA, Pastore umile 

e paziente, in Voce di popolo 13 
[2006] n. 3, 10).  

4. La croce
 Il marchio più autentico del-

la sua umiltà è stata la croce, che 
lo conformava a Cristo, il quale 
“svuotò se stesso facendosi obbe-
diente fino alla morte e alla morte 
di croce” (Fil 2,8). Con l’apostolo 
Paolo, poteva dichiarare ai suoi 
figli di non sapere altro in mezzo 
a loro che Gesù Cristo e lui croci-
fisso ( 1 Cor 2, 2). “mons. Lenotti 
dovette soffrire molto, convinto 
com’era che c’è più gioia a pati-
re che a far patire. Nascoste nel-
la sua umiltà, le croci del suo epi-
scopato pesavano sul suo cuore” 
(G. AMARI, Omelia, cit.) che, alla 
fine, non resse più. Solo verso la 

fine della sua vita volle fare del-
la sua croce un insegnamento 
spirituale ai suoi fedeli, scriven-
do nel Messaggio per l’apertura 
dell’Anno Mariano l’8 dicembre 
1980: “La sofferenza, che tuttora 
contrassegna per me quest’anno 
mariano è una grazia particolare 
del Signore. Infatti il Vescovo de-
ve essere di esempio al suo popo-
lo, e voi ben sapete che le opere 
di Dio hanno come insostituibile 
fondamento la Croce. Voglio ab-
bracciare la mia, umilmente e 
serenamente, sicuro della sua 
fecondità spirituale”(Vita Eccle-

siale, n. 3 [1980]  125).

5.Pastore zelante 
e operoso
Mons. Lenotti non ha lasciato 

soltanto l’esempio personale di 
Vescovo “persuaso di essere te-
nuto a dare per primo esempio 
di santità, nella carità, nell’umil-
tà e nella semplicità della vita” 
CONCILIO  VATICANO II, Decr. Chri-

stus Dominus, 15); egli è stato 
un pastore zelante e operoso già 
ai tempi del suo ministero nel-
la Chiesa veronese, come coo-
peratore, come parroco di varie 
parrocchie e arciprete della cat-
tedrale, come insegnante nel se-
minario e nelle scuole pubbliche, 
come assistente ai vari setto-
ri dell’Azione Cattolica e poi co-
me collaboratore immediato del 
Vescovo e Vicario Generale della 
diocesi. Egli era un pastore che 
sapeva capire bene le situazioni, 
preparare e programmare il futu-
ro con capacità organizzativa e 
anche amministrativa.

6. Costruttore 
di edifici sacri
Segno tangibile dell’intensa 

opera dell’arcivescovo Lenotti a 
Foggia sono le numerose chie-
se e le parrocchie da lui edifica-
te e inaugurate: S. Paolo, SS. Gu-
glielmo e Pellegrino, S. Antonio 
di Padova, S. Alfonso, B.M.V. Ma-
dre della Chiesa, Regina Pacis, 
Santissimo Salvatore, S. Pio X, 
S, Bernardino a S. Marco in La-
mis, il santuario dell’Incoronata, 
la Sacra Famiglia, l’Immacolata, 
S. Isidoro, S. Pasquale Baylon, S. 
Teresa del B.G. ad Arpinova, S. 
Giuseppe a Borgo Cervaro. Gli 
ultimi tre progetti firmati dall’Ar-
civescovo furono per la chiesa 

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

Il Vescovo nel  mistero di 
Cristo e della Chiesa

28 gennaio, Messa solenne nella cripta della Cattedrale

Agenda dell’Arcivescovo
3 - 11 febbraio 2006

03/02 Alle 18,00 Celebrazione Eucaristica a S. Tommaso con 
l’Arciconfraternita di S. Biagio.

04/02 Alle 10,00 visita agli alunni della scuola materna ed 
elementare presso l’Istituto “C. Figliolia” delle suore 
canossiane. Alle 17,00 Festa del Donatore AVIS, presso 
la sala convegni dell’AMGAS (Via Manfredi). Alle 19,30 
Veglia di preghiera per la Vita nella parrocchia dei SS. 
Guglielmo e Pellegrino.

05/02 In mattinata Celebrazione Eucaristica a S. Agata di Pu-
glia per la Solennità di S. Agata.

06/02 Alle 10,45 Celebrazione Eucaristica nella Cappellina 
della Maternità OO.RR. di Foggia, per la Giornata Na-
zionale per la Vita. Alle ore 16,30 Consiglio diocesano 
per gli Affari Economici. 

07-11 A Roma per il VII Convegno Internazionale “Cristiani e 
Pastori per la Chiesa di domani” presso la Comunità di 
S. Egidio.

OMELIA NEL XXV ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI MONS. GIUSEPPE LENOTTI
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parrocchiale e le opere di mini-
stero della Madonna del Rosario, 
dello Spirito Santo e il Monaste-
ro del Santissimo Salvatore nella 
nuova sede, vicina al Seminario 
Arcivescovile.

7. Risposte alle nuove 
esigenze sociali
Tutta questa attività edilizia ri-

spondeva ad un ampio piano pa-
storale, formulato con intenti 
precisi e illuminati, rispondenti 
alle esigenze di una città che, dal 
1962, aveva raddoppiato il nu-
mero degli abitanti, estendendo 
la fascia urbana verso periferie 
in cui si insediavano ogni anno 
migliaia di persone. Nella Lette-
ra Pastorale pubblicata il 7 otto-
bre 1980, l’arcivescovo Lenotti si 
esprimeva in questi termini: “La 
comunità foggiana è in cresci-
ta numerica e urbanistica, rapi-
da e poco ordinata, specialmente 
per il forte ricambio della popo-
lazione causato dall’immigrazio-
ne; i giovani sono in numero im-
ponente, con tanti problemi ma 
scarsissimi punti validi di rife-
rimento e scarsissime possibili-
tà culturali e di lavoro; gli anzia-
ni aumentano di numero e sono 
sempre meno accolti dalla socie-
tà. Tutto questo nel quadro gene-
rale di una cultura e di una civiltà 
in transizione verso cambiamenti 
forse mai avvenuti nelle epoche 
passate, tanto appaiono nuovi e 
profondi. È necessario dunque 
offrire un servizio religioso rinno-
vato e aperto; strutture flessibili e 
agili; sacerdoti, religiosi, suore, 
che sappiano essere intelligenti, 
zelanti, umili e coraggiosi” (Vita 

Ecclesiale, n. 3, 1980, 116).

8.  Il Concilio Vaticano II 
e la sua attuazione
L’episcopato foggiano di mons. 

Lenotti è coinciso, ai suoi inizi, 
con la celebrazione del Conci-
lio Vaticano II, al quale egli prese 
parte attiva. La forzata assenza 
imposta dalla partecipazione al-
le Sessioni del Concilio era com-
pensata da uno sforzo sincero 
di informare la diocesi del lavo-
ro straordinario che si svolgeva a 
Roma, suscitandone l’attenzione 
e le aspettative di rinnovamen-
to. A lavori conciliari termina-
ti, mons. Lenotti si impegnò ad 
attuare le indicazioni conciliari, 

istituendo nella diocesi i consigli 
di partecipazione, stabilendo cor-
si di aggiornamento su tutti i set-
tori sui quali si era pronunciato il 
Concilio, e rinnovando l’organiz-
zazione della curia. Era profon-
damente convinto della necessi-
tà di un settimanale diocesano, 
che potesse favorire l’informa-
zione e la comunione tra le realtà 
operanti nella diocesi. Per dare 
alla diocesi uno strumento quali-
ficato di comunicazione, fece va-
ri tentativi non sempre coronati 
da successo.

9. La catechesi 
nelle parrocchie
L’altro versante delle cure pa-

storali dell’Arcivescovo era cosi-
tutito dalla parrocchia, pensata 
come luogo di esperienza cristia-
na mediante l’annuncio della Pa-
rola, la celebrazione dei sacra-
menti e la partecipazione di tutti 
alla testimonianza del Vangelo. 
Introdusse in ogni parrocchia 
della diocesi ciò che nel Veneto 
era consolidata prassi pastorale, 
ossia le scuole catechistiche par-
rocchiali e la catechesi in prepa-
razione ai sacramenti.

10. Crescita del laicato
La fioritura di gruppi, movi-

menti e associazioni, in genera-
le la promozione e la formazio-
ne di un laicato adulto sul piano 
della fede, trovarono in lui un pa-
store attento e benevolo, che sa-
peva coniugare il discernimento 
e la vigilanza con la disponibili-
tà alle nuove esperienze, soprat-
tutto se dimostravano ortodossia 
dottrinale e comunione ecclesia-
le. L’Azione Cattolica continuò 
nel suo impegno di formazio-
ne del laicato e di testimonian-
za, mentre altri organismi, come 
la Caritas Diocesana e le Caritas 
parrocchiali furono da lui volu-
te come attuazione locale di un 
cammino di tutta la Chiesa ita-
liana.

11. Paternità spirituale    
A compendio di tutti i doni of-

ferti dall’episcopato di mons. 
Lenotti alla sua Chiesa, vorrei 
menzionare il carisma di una 
autentica paternità spirituale, 
espressa in modo pieno soprat-
tutto nei confronti dei sacerdoti. 
Forse questa costituisce la pagi-

na più bella, più feconda e più sa-
cra del suo ministero episcopale 
foggiano. Mons. Lenotti con i sa-
cerdoti diocesani si è compor-
tato da padre, fratello e amico. 
I vincoli giuridici, derivanti dal 
rapporto gerarchico con il pre-
sbiterio, apparivano come natu-
rale conseguenza della comunio-
ne spirituale e dal clima di affetto 
e di fiducia che sapeva stabilire 
con i sacerdoti.

Un testimone vivente di questo 
splendido carisma episcopale, un 
sacerdote che gli è stato accan-
to per  anni in qualità di collabo-
ratore, ha scritto in questi giorni: 
“Egli è stato un Pastore paziente 
ed umile, ma nello stesso tempo 
fermo e deciso, capace di pilota-
re con prudenza e carità la diffici-
le situazione della nostra Chiesa, 
che sentiva ancora il peso di lace-
razioni profonde avvenute negli 
anni precedenti. Molti confratel-

li hanno assaporato la profondi-
tà di questo amore paterno, sem-
pre grande” (L. NARDELLA, Pastore 

umile e paziente, cit., 10).

Potremmo tentare una raffigu-
razione visiva di questa paterni-
tà verso i sacerdoti chiamandoli 
intorno all’arcivescovo Lenotti, 
quasi per una foto di gruppo: 
sono i sacerdoti da lui ordinati. 
Essi costituiscono tuttora l’os-
satura centrale del nostro pre-
sbiterio e furono la gioia e la co-
rona (Fil 4, 1) di mons. Lenotti. 
Li cito per nome: d. Pasqua-
le Martino (1962); d. Luigi Nar-
della, d. Mario Paciello e d. Pao-
lo Pesante (1963); d. Luigi Rizzi 
e d. Teodoro Sannella (1964); 
d. Luigi De Stasio e d. Antonio 
Ianno ((1965); d. Gaetano Mar-
cheggiano (1967); d. Tonino In-
tiso, d. Gigi Fischetti, d. Michele 
Gravina, d. Luigi Ciuffreda e d. 
Ricciotti Saurino (1969); d. Vi-
to Valenzano (1970); d. Vincen-
zo Tarquinio e d. Giuseppe Nisi 
(1971); d. Pierino Russo (1973); 
d. Bruno Bassetto e d. Pasqua-
le Bonfitto (1974); d. Giovanni 
Lembo, d. Luigi Lallo e d. Filip-
po Tardio (1975); d. Michele Ge-
novese (1976); D. Raffaele Mo-
nopoli e d. Nicola Lallo (1977); 
d. Leonardo Cendamo, d. Fau-
sto Parisi e d. Francesco Save-
rio Trotta (1978); d. Pierino Gia-
cobbe, d. Giovanni Giuliani e d. 
Nicola Spagnoli (1979); d. Wal-
ter Lazzarini un mese prima del-
la morte.

Conclusione
Sono stato molto impressio-

nato dalla lucidità e attualità di 
quanto mons. Lenotti dichiarava 
in un suo intervento su “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno” del 10 ot-
tobre 1979. I problemi sono pres-
soché i medesimi che viviamo 
oggi. La storia dei decenni suc-
cessivi al suo governo episco-
pale sembra avergli dato ragione. 
In quest’anno in cui cerchiamo di 
curare che nulla perisca o ven-
ga  sciupato dell’eredità a noi tra-
mandata dalle generazioni passa-
te, è necessario che raccogliamo 
ogni frammento di fatica, di sof-
ferenze, di intuizioni che il Pasto-
re Lenotti ha sparso sul terreno 
della nostra Chiesa e venga da 
noi raccolto come un dono che il 
Signore ci ha fatto e che non ha 
mai revocato. 

Infine, siamo tutti invitati a 
raccogliere la raccomandazio-
ne che egli ci ha consegnato nel 
suo Testamento spirituale, dove 
ha scritto: “Raccomando ai miei 
sacerdoti la fedeltà alla Chiesa, 
la vita interiore e la carità frater-
na fra di loro. Invito tutti i miei 
fedeli ad essere saldi nella fede 
ed a vivere secondo i principi del 
Vangelo (…). Non dimentichia-
mo mai che sulla terra siamo pel-
legrini verso la meta ultima, il Pa-
radiso” (Vita ecclesiale, numero 
speciale [1981-83] 33.

† Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo

‘

Si, sono stato proprio io i l  suo 
primo prete, ordinato dopo circa 
due anni dalla sua Consacrazio-
ne episcopale a Verona.

Infatti a Bova, sua prima Dio-
cesi e ridente cittadina calabrese 
sita su un alto colle tra l’Aspro-
monte ed il mare - un vero incan-
to tra Europa e Africa - Lenotti, il 
Vescovo del mio sacerdozio, non 
ha ordinato nessun prete.

Questo particolare, chissà per-
ché, mi riempe di santo orgoglio, 
mi fa sentire fiero e lo ricordo an-
cora vivo e gioioso dopo oltre 43 
anni. 

Infatti il vescovo Lenotti mi or-
dinò sacerdote il 12 agosto 1962 
nella Collegiata di San Marco in 
Lamis. Un evento e una data che 
sono come bussola e calamita 
della mia vita.

Nel mio album, purtroppo, 
non conservo alcun ricordo del-
la mia ordinazione perché, mons. 
Lenotti, vescovo troppo  buono e 
coerente, volle dare buon esem-
pio e rispettare un decreto ve-
scovile emanato qualche tem-
po prima per ridimensionare lo 
sperpero eccessivo delle foto du-
rante il rito ‘nuziale’ in Chiesa. 
Lui mi pregò amabilmente di ri-

nunziare. Cosa che accettai a ma-
lincuore allora, ma che mi vede pia-
cevolmente d’accordo oggi.

Ancora oggi avverto una pro-
fonda gratitudine verso il Vescovo 
che venne dal Veneto e che si inse-
rì così bene qui a Foggia, al punto 
da condividere i problemi e interes-
sarsi personalmente al mondo del 
lavoro e dei giovani.

Come buon pastore amò tutta la 
gente e in modo particolare volle 
bene ai Sacerdoti diocesani, ai re-
ligiosi, alle religiose e perfino ad 
alcuni che, stranamente a dirsi gli 
hanno fatto vedere “i sorci verdi”!

Non c’è da meravigliarsi più di 
tanto per questo, perché le perso-
ne oneste e gli stessi santi, hanno 
saputo accettare e soffrire secon-
do questo stile evangelico.

Per lui che è con Dio e “Santo 
tra i Santi” e per me che sono qui 
a Foggia “foggiano tra i foggiani”, 
io sono il suo primo prete!

In foto i neodiaconi: da sinistra, 
mons. Paolo Pesante, 

don Pasquale Martino, 
e mons. Luigi Nardella 

con il vescovo mons. Lenotti.

Io, il suo primo prete
[ Don Pasquale Martino ]
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Nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Fondazione

La Fondazione Fasano-Potenza: 
il braccio operativo Caritas

DA ANNI A FIANCO DELLA CARITAS DI FOGGIA PER PROGETTI E INTERVENTI RIVOLTI AGLI INDIGENTI
NEL RISPETTO DELLA DIGNITÀ E DEL VALORE DI OGNI UOMO

[ Antonella Caggese - Ufficio Stampa Caritas ]

Lo scorso 13 gennaio è sta-
to rinnovato il Consiglio d’Am-
ministrazione della Fonda-
zione Fasano-Potenza che da 
diversi anni opera a fianco del-
la Caritas e della Curia locale a 
favore degli indigenti. È Alfre-

do Guarino il nuovo presiden-
te del Cda della fondazione, 
parrocchiano di Sant’Antonio 
e da sempre attivo nelle atti-
vità legate alla sua parrocchia. 
Inoltre, essendo un ragioniere, 
cura la contabilità del semina-
rio parrocchiale.

I consiglieri sono: Mario Fa-

sano, nuovo membro del CdA 
e sostenitore, insieme a sua 

moglie e al vescovo Dome-

nico D’Ambrosio della nasci-
ta della Fondazione; Giuseppe 

Rinaldi, pediatra molto impe-
gnato nelle attività pastorali e 
membro del consiglio pastorale 
diocesano; Sandro Palumbo,
da sempre molto presente nelle 
iniziative del mondo ecclesiale 
locale e revisore dei conti della 
Curia Diocesana; don Michele 

di Nunzio, avvocato e giudice 
della Sacra Rota; Addolorata 

Schinco impegnata con entu-
siasmo nel gruppo dei neocate-
cumenali, e infine, Corrado di 

Gennaro, nuovo membro del 
CdA. Questo è il neo Consiglio 
di Amministrazione della fon-
dazione che sarà in carica per i 
prossimi sei anni. Il presidente 
e i sei membri del CdA vengo-
no eletti dal Comitato direttivo 
e di controllo, l’organo diretti-
vo formato da due rappresen-
tanti della Caritas e da un terzo 
membro nominato direttamen-
te dal Vescovo.

La Fondazione Fasano-Po-
tenza è il braccio operativo del-
la Caritas Diocesana di Foggia, 
che opera sul territorio regiona-
le dalla fine del 2001, anno del-
la sua costituzione per volontà 

del vescovo Mons. Domenico 
D’Ambrosio e grazie alla dona-
zione dei coniugi foggiani Ma-
rio Fasano e Vittoria Potenza e 
ad un apporto economico della 
Curia diocesana locale. La fon-
dazione ha finalità di solidarietà 
sociale, non ha scopo di lucro 
e svolge attività nei settori del-
l’assistenza sociale e socio-sa-
nitaria, della beneficenza, del-
l’istruzione e della formazione. 

È fortemente collegata alla 
Caritas e in concerto con que-
sta realizza interventi in cui fon-
damentale è il ruolo e la dignità 
della persona umana, sostenen-
do di conseguenza la crescita e 
il lavoro di queste realtà di vo-
lontariato. La fondazione, su 
indicazione della Caritas dio-
cesana e in attuazione ai pro-
grammi pastorali, cerca di ge-
stire e promuovere iniziative di 
carità a favore degli ultimi e de-
gli emarginati, dando risposte 
concrete ai bisogni e alle neces-
sità dei meno fortunati.

Ad essa sono da collegarsi 
alcune importanti realtà carita-
tive e di solidarietà attive nel-
la nostra città in collaborazio-
ne con gli operatori Caritas: il 
servizio di ambulatorio sanita-

rio, frutto di una convenzione 
con l’ASL FG/3 che ogni gior-
no assicura assistenza medica, 
anche specialistica, a chiunque 
ne abbia bisogno, italiani o im-
migrati; servizi di accoglienza e 
di orientamento rivolti in ma-
niera particolare agli stranie-
ri arrivati in città e in cerca di 
indicazioni per una sistemazio-
ne, un pasto o anche un lavo-
ro. Anche la Mensa dei senza 
dimora di via Fornelli, promos-
sa dalla Caritas, è gestita dalla 
fondazione e non è mai abba-
stanza ricordare l’importanza 
di questo servizio per gli stra-
nieri ma anche per alcuni con-
cittadini, un servizio che assi-
cura un pasto caldo a circa 300 
persone tra pranzo e cena. La 
fondazione, inoltre, promuove 
anche la realizzazione di pro-
getti a favore dell’inserimento 
e della promozione delle per-
sone in difficoltà che ad essa si 
rivolgono.

In questi anni di attività, so-
no stati avviati progetti con im-
portanti ricadute soprattutto 
nelle comunità di immigrati, 
come il progetto AGAR, parti-
to qualche mese fa che oggi è 
in fase di attuazione (vedi Voce 

di popolo, n. 5). Agar è un pro-
getto rivolto a 25 donne immi-
grate e mira ad una integrazio-
ne sociale e ad un inserimento 
nel mondo del lavoro, dando 
loro una migliore condizione 
di vita. Ancora, la fondazione 
Fasano-Potenza, in convezio-
ne con l’Assessorato alle Po-
litiche Sociali del Comune di 
Foggia e con la Caritas Dioce-
sana, ha elargito aiuti agli indi-
genti, sia sotto forma di dona-
zioni economiche che tramite 
altri tipi di ausili. Ancora, l’ulti-
mo progetto che la fondazione 
si appresta a realizzare si chia-
ma “Integrazione sociale degli 
immigrati”, in risposta ad un 
bando del Gal Piana del Tavo-
liere di Cerignola. L’intervento 
prevede una serie di azioni a fa-
vore di 15 soggetti selezionati 
sul territorio socialmente a ri-
schio o già in fase di emargina-
zione. Per tre anni verranno as-
sistiti nel loro reintegro sociale 
e verranno formati professio-
nalmente per la creazione di 
forme di occupazione vincenti 
sul nostro territorio, ma anche 
connesse alla loro formazione 
e al loro percorso di crescita 
umana e sociale. 

CAPPELLA 
DELL’UNIVERSITà 

DEGLI STUDI DI FOGGIA
Ciclo di seminari

“Economia civile e reciprocità”

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2006 – ORE 17,00/20,00

“Economia e felicità”

Introduzione:
Pasquale Pazienza
Facoltà di Economia

Relazione:
Pierluigi Porta
Docente di 

Economia Politica 

Università di 

Milano-Bicocca

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

Per informazioni: 
Don Bruno D’Emilio
uff.scuolafg@tiscali.it

Da alcuni anni la Diocesi 
Foggia – Bovino, oltre che del-
l’opera già conosciuta e svolta 
dal proprio Ufficio Caritas, si 
avvale anche di una nuova isti-
tuzione assistenziale: la Fonda-
zione “Fasano – Potenza” sor-
ta nel dicembre 2001 a seguito 
della cospicua donazione patri-
moniale dei coniugi Mario Fa-
sano e Vittoria Potenza.

La nominata fondazione, svol-
ge il suo impegno statutario di 
solidarietà umana e cristiana, 
attraverso l’assistenza ai nume-
rosi extracomunitari che gravi-
tano nel territorio della provin-
cia di Foggia.

La fondazione, legalmen-
te riconosciuta dalla regio-

ne Puglia, si fregia della quali-
fica ONLUS in quanto esercita 
la propria benefica attività sen-
za scopo di lucro e consente ai 
benefattori, che la sostengono 
con offerte e donazioni, di go-
dere della prevista detrazione 
d’imposta fiscale.

Attualmente la fondazione 
ha la sua sede a Foggia in Via 
Campanile n.8 e gestisce, pres-
so la parrocchia Immacolata, la 
mensa per i poveri e i bisogno-
si della zona.

Proiettata verso il futuro, la 
fondazione ha allo studio una 
vasta programmazione per 
opere di assistenza ad ampio 
respiro, con servizi più incisi-
vi e duraturi. Recentemente la 

fondazione ha rinnovato il suo 
Consiglio di Amministrazione 
formato da noti e stimati pro-
fessionisti della città capoluo-
go. Ultimamente la fondazione 
si è assicurata, per la sua enco-
miabile attività, un sostanzioso 
contributo finanziario, messo 
a concorso dal Comune di Ce-
rignola: ciò le consente di mi-
gliorare le sue benefiche pre-
stazioni.

La fondazione, per le offer-
te a suo favore, utilizza il conto 
corrente postale n. 41374539. 
Prossimamente, ad opera del 
Consiglio di Amministrazione, 
sarà diffuso un vivace pieghe-
vole per far conoscere le finali-
tà proprie della Fondazione.

Fondazione “Fasano-Potenza ONLUS”
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Musica ad alto volume, un dj 
che maneggia un cd, e decine 
di ragazzi e ragazze che ballano 
e si divertono e, tra loro, alcuni 
responsabili tra cui è difficile di-
stinguere i laici dai religiosi. È 
questa la realtà dell’oratorio del-
la parrocchia del Sacro Cuore, 
che conta più di 550 iscritti ma 
che viene frequentato da molti 
più ragazzi i quali, attraverso il 
passa-parola riescono a convin-
cere e a convogliare coetanei da 
tutta la città.

“Oggi è la solennità di San 
Giovanni Bosco”, ci dice un 
compiaciuto don Pino Ruppi, 
che con orgoglio mostra tutta 
la nuova struttura oratoriale, 
che dovrebbe essere consegna-
ta per il mese di maggio, e che si 
candida ad essere uno dei mag-
giori centri educativi polifunzio-
nali della città di Foggia.

Ci sarà una sala multimediale 
con strutture informatiche, un 
oratorio per attirare i ragazzi, 

attrezzato con un impianto mu-
sicale, con pub, una sala giochi, 
un auditorium al piano superio-
re una decina di aule dedica-
te ai vari gruppi parrocchiali e 
catechistici, una cappellina, ed 
infine anche un centro di ascol-
to informa-giovani, che nasce-
rà per i giovani dell’oratorio ma 
che sarà aperto a tutti i giovani 
foggiani che ne faranno richie-
sta. Anche se qui traspare, da 
parte del parroco, l’auspicio di 
una fattiva collaborazione con 
l’amministrazione comunale.

Sembra che suoni la campa-
nella scolastica che scandisce il 
cambio dell’ora qui all’oratorio 
del Sacro Cuore, perché dalle 
ore 15,00 alle 17,00 le aule sono 
occupate per l’attività di dopo-
scuola per i ragazzi delle ele-
mentari, e solo dopo quest’ora 
inizia l’attività di catechesi con 
i ragazzi che si preparano alla 
prima Comunione, seguiti dai 
Savioclub (i ragazzi che si pre-

parano a ricevere la cresima) e 
che prosegue dalle 19,30 con i 
ragazzi delle scuole superiori, 
fino alle varie attività associati-
ve, così come quella della  P.G.S. 
Daunia che è una polisportiva e 
quella della nuova associazione 
che si sta formando e che do-
vrebbe occuparsi di tutto ciò 
che fa parte di teatro, musica e 
cinema. Un bambino ci chiede 
di fargli una foto, altri ci chie-
dono chi siamo, un ragazzino 
cerca di anticipare l’amichetto 
al gioco della bandierina, men-
tre in disparte alcune ragazzine 
bisbigliano qualcosa tra di loro. 
“È lo spirito di don Bosco, una 
casa e una famiglia chiamata 
oratorio. Anche l’organizzazio-
ne della festa per la solennità è 
stata opera di tutta la realtà par-
rocchiale divisa in sei aree al-
l’interno del Consiglio della Co-
munità Educativa Pastorale” ci 
dice don Pino. 

Il messaggio di San Giovan-

ni Bosco è ancor oggi attua-
le. Sicuramente sono cambia-
ti gli scenari sociali ma il suo 
impianto metodologico, cioè 
il sistema preventivo rimane 
intatto. Ragione, religione e 
amorevolezza, per i salesiani 
di Foggia vanno coniugati con 
il territorio e con il tessuto so-
ciale, che per la parrocchia del 
Sacro Cuore non è tra i più fa-
cili, perché al crocevia di tre zo-
ne periferiche della città, come 
il quartiere Candelaro, il quar-
tiere Croci nord e tutta la zona 
di via Lucera. 

“La spiritualità per noi, oltre 
a quella della Chiesa, è anche 
quella dell’incarnazione intesa 
come incarnazione quotidiana 
all’interno del territorio”.

Con questa ultima considera-
zione don Pino ci congeda, an-
che perché richiesto da alcuni 
parrocchiani ma anche da quei 
ragazzi per i quali spende gior-
nalmente tutte le sue energie.

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

Festa di San Giovanni Bosco
[ Antonio Desideri ]

“Io con voi mi trovo bene”
UNA VISITA ALLA REALTÀ ORATORIALE DELLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE 

Don Vincenzo, può farci un 

resoconto della settimana di 

festività? Chi ha collabora-

to? Quali sono stati i gruppi 

parrocchiani coinvolti?

Tutti quanti! Noi abbiamo 

meditato un documento di Ve-

rona: “Testimone di Gesù Ri-

sorto, speranza del mondo”, 

quindi abbiamo cercato di ri-

flettere su questo documento se-

ra per sera, cercando come co-

munità, non solo di prepararci 

a questo evento ecclesiale di ot-

tobre 2006 ma anche di coglier-

ne le istanze, le provocazioni e 

i suggerimenti. Ogni sera è sta-

ta fatta una preghiera ed è sta-

ta data una scheda sul tema 

trattato in cui si potevano an-

notare suggerimenti e proposte. 

Di notevole rilievo sono state le 

Giornate Eucaristiche, il 26 il 

27 ed il 28, che hanno visto una 

grande partecipazione di fedeli 

davanti a Gesù Sacramentato 

(la chiesa non ha mai chiuso) 

e poi l’adorazione comunitaria 

della sera. Il 22 c’è stata la festa 

della famiglia, durante la qua-

le 110 coppie hanno rinnovato 

le promesse matrimoniali, se-

guita da una festicciola nella 

sala parrocchiale P. Pio. Dome-

nica 29 alle 11.30 è stato cele-

brato il sacramento dell’Unzio-

ne degli infermi ad una decina 

di ammalati della parrocchia, 

ed è stato questo un evento mol-

to toccante.

Perché c’è la tradizione di 

ospitare l’associazione dei 

Medici Cattolici Italiani?

Celebrare San Ciro come pro-

tettore dei medici è una tradi-

zione solamente foggiana, per-

ché il protettore è San Luca; i 

medici cattolici italiani parte-

cipano a questa celebrazione, 

soprattutto per rinnovare la lo-

ro fedeltà al servizio dei fratelli 

e poi fanno il rinnovo del Con-

siglio.

Vuole comunicare qualche 

altra attività parrocchiale?

Nel periodo di Quaresima 

sottolineremo la lettera pasto-

rale dell’arcivescovo “Il granello 

di senapa” e sottolineeremo la 

dimensione del pellegrinaggio, 

la dimensione della carità, la 

dimensione della riconciliazio-

ne. Il prossimo consiglio pasto-

rale dovrà concretizzare queste 

linee importanti, perché voglia-

mo vivere bene l’evento del 150° 

anniversario della diocesi. Di-

fatti sul nostro manifesto c’è 

proprio il riferimento alla no-

vena di San Ciro che si riferi-

sce al 150° anniversario dalla 

diocesi ed al convegno nazio-

nale di Verona. In cammino, 

sia con la Chiesa locale che con 

la Chiesa italiana. 

La solennità di San Ciro è sta-
ta improntata sulla riflessione al 
documento di preparazione al 
Convegno Ecclesiale di Verona 
“Testimoni di Gesù Risorto, spe-
ranza del Mondo” e sull’evento 
del 150° anniversario della dio-
cesi di Foggia–Bovino. Nella 
decade che ha preceduto la so-
lennità sono state celebrate tre 
Giornate Eucaristiche: la prima 
è stata il 26 “Testimoniare nel-
le situazioni di fragilità”, la se-
conda il giorno 27 “Testimonia-
re negli ambiti della vita civile e 
sociale”, mentre la terza il 28 “la 
Parrocchia: testimone di Gesù 
Risorto, speranza del mondo”.

Intervista a Don Vincenzo Identi, parroco di San Ciro, nella solennità del Santo Patrono

In cammino con la Chiesa locale e con la Chiesa Italiana

Programma 
delle attività 
Dall’1 al 4 febbraio

“Home Cup”. Torneo di calcetto, 
pallavolo, basket per tutti i 
ragazzi e giovani di ogni età 
(a cura del gruppo Giovani 
Ministranti)

Giovedì 2 febbraio 

Ore 20,00 Film “Don Bosco”
con Flavio Insinna e Lina Sastri.
Regia di L. Gasparini (1a parte).
Per i giovani e le famiglie.

Venerdì 3 febbraio 

Ore 20,00 Film “Don Bosco” 
(2a parte) e breve Cineforum.
Per i giovani e le famiglie 
(a cura dell’Area Cultura e 
Tempo Libero).
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Maria e Giuseppe portano il 
bambino Gesù al Tempio per of-
frirlo al Signore. Il loro è un at-
to dovuto, prescritto dalla Leg-
ge. Ogni primogenito in Israele 
è proprietà del Signore. Ma nel 
loro gesto essi non compiono 
solo ciò  che è prescritto. In un 
certo senso essi attuano già la 
‘più grande giustizia’ che Gesù 
porrà come condizione per ap-
partenere al regno di Dio che è 
venuto a inaugurare sulla terra. 
Il loro bambino non è ‘presen-
tato’ per poi essere riscattato 
attraverso l’offerta di anima-
li. Consapevoli che egli è il do-
no di Dio e, come tale, non ri-
scattabile, l’offerta dei colombi 
vuole significare che insieme 
col figlio essi offrono se stes-
si. In tutto vogliono assecon-
dare  il disegno di Dio su que-
sto bambino. Insomma, Dio ha 
bisogno di loro, perché il Figlio 
diventi, nella pienezza della sua 
umanità, rivelazione dell’amo-
re salvifico di Dio, nell’offerta 
di sé. È solo in una famiglia nel-
la quale il figlio è accettato e ri-
conosciuto come un dono, che 
s’impara a diventare dono. Già 
nell’annuncio loro dato d’un fi-
glio che sarà opera dello Spiri-
to Santo, Maria e Giuseppe spe-
rimentano l’essere dono di Dio 
l’uno per l’altra. Maria non po-
trebbe dare un nome e un futu-
ro al figlio senza Giuseppe - e 
quale altro uomo giusto potreb-
be mai prendere il suo posto?- 
e Giuseppe non potrebbe avere 
un figlio e proprio questo figlio, 
che egli chiamerà Gesù, senza 
la sua sposa prescelta da Dio a 
madre del Messia. La famiglia di 
Nazareth si presenta al Tempio  
per esprimere la propria grati-
tudine al Signore che ha fatto 
loro dono di questo figlio, che 
li ha resi consapevoli di essere 
essi stessi dono di Dio l’una per 
l’altro, perché insieme potes-
sero adeguatamente, come ge-
nitori, accoglierlo. Ma, anche,  
per esprimere il proprio voto di 
vivere sino in fondo nella logi-
ca del dono, della gratuità, nella 
realizzazione, con la benedizio-
ne di Dio, di un amore fedele e 
sempre nuovo tra di loro e ver-

so il Figlio. Come famiglia essi 
si manifesteranno e testimonie-
ranno l’amore che è da Dio e a 
Dio dischiude, l’amore che ren-
de familiari di Dio.   

  Ma quel bambino il cui no-
me significa: Dio salva, non è 
solo il dono di Dio a Maria e a 
Giuseppe. Quel bambino è per 
noi. È per la nostra salvezza. 
E la nostra salvezza non consi-
ste in nient’altro che nell’acco-
glierlo, nell’accoglierlo in tutta 
la sua umanità, che è la pienez-
za della sua divinità donata a 
noi. Al Tempio, Simeone e An-
na riconoscono, illuminati dal-
l’Alto, che il bambino di Maria e 
di Giuseppe è il Figlio che por-
terà a compimento tutte le pro-
messe fatte da Dio a Israele. È 
il Figlio che è nato per tutti. E 
che tutti devono accogliere nel-
la più piena solidarietà ai suoi 
genitori. Simeone e Anna rico-
noscono il Figlio, accogliendo i 
genitori. Sanno che soltanto coi 
genitori, essi accolgono concre-
tamente il Figlio. E, d’altra par-
te, nell’accoglienza di Simeone e 
Anna, Giuseppe e Maria ricevo-
no la conferma che la loro scel-
ta è secondo Dio. Certamente, 
anche di questo ringraziano il 
Signore. Anche Simeone e An-
na sono un dono di Dio per lo-
ro. La famiglia di Nazareth non 
potrà mai dimenticare quest’in-
contro. E quest’incontro sa-
rà tra gli eventi di cui Maria fa-
rà memoria gelosa nel proprio 
cuore. In un certo senso costi-
tuisce come il terzo annuncio 
del Salvatore dopo quello avve-
nuto a Nazareth e sull’uscio del-
la casa di Elisabetta.

Maria e Giuseppe, Simeone 
e Anna: due coppie, che si ac-
colgono e che insieme accolgo-
no colui che è il frutto del grem-
bo ed è il dono di Dio per tutti. 
L’icona della Presentazione del 
Signore ci suggerisce una du-
plice considerazione. Che la be-
nedizione di Dio, una vita nuo-
va, il nostro futuro è una realtà 
che ci viene offerta, consegna-
ta. Non può essere pretesa, va 
solo accolta. Non può essere 
invocata come riconoscimen-
to di un qualche merito, ma so-
lo come un dono al di sopra di 
ogni acquisito diritto, non può 
essere estorta ma solo attesa 
come una grazia e una sorpre-
sa. E questo discorso è da farsi 
sia per il dono unico e irripetibi-
le dell’Incarnazione sia per ogni 
vita nuova che si concretizza 
nel dono di un  nuovo figlio. Per 
la fede cristiana, sin dal primo 
istante di esistenza, l’uomo è 

destinato a diventare, per il do-
no dello Spirito Santo, figlio di 
Dio a immagine dell’Unigenito 
figlio del Padre. È molto diffi-
cile, se non improbabile, consi-
derare un figlio preteso e voluto 
come prodotto esclusivo di una 
scelta manifestativa di assoluto 
arbitrio, una realtà la cui desti-
nazione è in qualsiasi modo in-
disponibile, in quanto porta in 
se stesso un destino che lo su-
pera in ogni senso.

La seconda considerazione 
è che se una vita nuova si con-
cepisce e fiorisce  in un utero 
di donna, essa non verrà mai al 
pieno compimento di sé, in ter-
mini di libertà e di responsa-
bilità di fronte a se stessa e al 
mondo, alle proprie origini e 
al proprio futuro, data la real-
tà di dono e di consegna che è 
l’esistere umano, se non in un 
ambiente vitale, umano e divi-
no, che si apprende a respirare 
e ad accogliere come offerta e 
come necessità. La famiglia e la 
società sono necessarie all’uo-
mo come ambiti per diventare 
persona. La chiesa, Icona sul-
la terra della Trinità, è il luogo, 
l’ambiente vitale dove la fami-
glia e la società vivono l’inau-
dita invendibile e sorprenden-
te opportunità di realizzare nel 
proprio presente e nel proprio 
futuro quel progetto di fami-
glia e di società da secoli na-
scosto in Dio e ai nostri tempi, 
nel tempo della Chiesa, rivela-
to. Una famiglia e una società, 
dove ognuno accoglie l’altro 
come un altro da sé e l’assolu-
tamente  necessario. 

Per esprimerci nei termini 
della teologia ortodossa, ogni 
uomo è chiamato in Cristo a di-
ventare persona, ma uno tanto 
è persona quanto è capace di 
esprimersi come realtà eccle-
siale, singolo che si accoglie e 
autocomprende nella totalità 
del molteplice, dell’inesauribi-
le ricchezza della manifestazio-
ne di Dio in ogni sua creatura 
e nell’intera creazione. È una 
realtà che, a volte, si realizza 
già anche al di là degli ambiti 
storici e istituzionali della Chie-
sa. Quando ciò avviene non fa 
che confermare l’assunto con-
ciliare che la Chiesa non è già 
tutto il regno di Dio che si sta 
realizzando. La sua vocazione, 
oggi più che mai dovrebbe es-
sere quella di farsi ‘sensore’ del-
la presenza dello Spirito che è 
sempre più grande della Chie-
sa e di allargare i suoi spazi, sa-
cri, dell’accoglienza e del rico-
noscimento [XVII].        

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

IV Domenica T.O.

Anno B 05.02.2006

Gb 7,1-4.6-7; 

Sal 146 - Risanaci, 

Signore Dio della vita; 

1 Cor 9,16-19.22-23; 

Mc 1,29-39

“…la febbre la lasciò ed 

essa si mise a servirli.…”

La febbre è il sintomo di un ma-
lessere che attacca l’uomo e lo ren-
de incapace di autonomia, lo fa 
chiudere in se stesso, nell’autodi-
fesa, delimitandone la disponibilità 
agli altri e impedendo il servizio.

La febbre è anche ciò che atta-
naglia la nostra mente divenendo 
assurda ossessione che circoscrive 
l’orizzonte dei nostri interessi e spa-
droneggia sulle nostre facoltà.

Si apre così la vita pubblica di 
Gesù con l’impatto con la febbre 
dell’uomo e l’attacco decisivo per la 
sua sconfitta. Egli è venuto per ser-
vire e per iniziare un Regno che, a 
differenza dei regni terreni, si carat-
terizzerà  come il Regno della carità, 
della donazione, della disponibilità, 
e che quindi sarà in contrapposizio-
ne con qualsiasi smania di chiusu-
ra dell’uomo.

La prima ad essere beneficata 
dall’azione taumaturgica di Gesù è 
la suocera di Simone.

Ma perché proprio a lei si rivolge 
Gesù prendendole la mano e invi-
tandola ad alzarsi? Perché proprio a 
lei… anziana e per giunta suocera?

Il giaciglio nell’angolo sarebbe, 
forse, il suo luogo ideale per cro-
giolarsi nel bruciore dell’alta tem-
peratura mentre i più giovani gi-
ronzolano allegri per casa. E, certo, 
l’intervento del Maestro non è cau-
sato da tornaconto, quasi che, sen-
za di lei, gli ospiti possano trovar-
si a disagio attorno ad una tavola 
sguarnita…

Forse il Maestro ha in mente ben 
altro quando rivolge l’attenzione su 
di lei, che diventa così la destinataria 
di un’improvvisa guarigione… che 
la apre prontamente all’ospitalità.

Parte dalla malferma salute la lot-
ta contro ogni scudo alla generosità 
per arrivare a coloro che sono vitti-
ma di ben altra prigionia, non misu-
rabile con la colonnina di mercurio. 

La battaglia diventa aperta so-
prattutto con i nemici di Dio e del-

la Sua azione, anche perché questi 
conoscono perfettamente l’identi-
tà di Colui che sta loro dinanzi ed 
hanno paura della Sua potenza. È 
un rapporto impari quello dei demo-
ni con Gesù, mentre con gli uomi-
ni essi competono sorretti dal vento 
favorevole della superiorità.

E Gesù, che è venuto ad apri-
re il guscio di ogni schiavitù, anche 
di quella che si cela abilmente, dà 
un forte segnale di autorevolezza ai 
suoi conterranei e a tutta l’umani-
tà intervenendo da medico del cor-
po e dell’anima. Guarire la natura è 
più facile che dominare gli spiriti av-
versi, poiché essi oppongono voluta 
resistenza e, sconfitti, possono abil-
mente giustificare la loro disfatta ri-
velando la superiorità divina del loro 
interlocutore. 

Ma il Maestro impone loro il si-
lenzio ritenendo che la liberazione 
dal male sia già sufficiente garan-
zia per suscitare la fede negli uo-
mini… È sempre il Dio che ama i 
fatti e non le parole, e che si rivela 
velandosi per non sgomentare, co-
me logica conseguenza del mistero 
dell’Incarnazione.

Per vincere il male l’uomo ha bi-
sogno di attingere alla potenza di 
Dio attraverso la preghiera, unico 
farmaco efficace a riportare le ca-
lure alla normalità. È l’antidoto indi-
cato contro ogni febbre, anche con-
tro la tentazione di mietere gloria e 
vantaggio dalle proprie o dalle al-
trui azioni. 

Simone e i compagni hanno 
già preso il contagio del successo 
e corrono alla ricerca del Maestro 
perché continui a mostrare la sua 
grandezza.

Trovatolo in un luogo deserto, 
con compiaciuta soddisfazione Gli 
dicono: “Tutti ti cercano!” 

Ma Gesù, che ha attinto forza 
ed equilibrio da una buona dose di 
preghiera nel silenzio della notte, ri-
sponde con coraggio e determina-
zione: “andiamocene altrove…”  
sbalordendo i suoi amici.

È ancora presto perché i disce-
poli capiscano l’importanza di que-
sta medicina. Capiranno nel tem-
po che essa è efficace se si prende 
a digiuno dai rumori, nella raccolta 
penombra della propria anima, pos-
sibilmente fuori casa…

È un farmaco da banco… di  
chiesa!

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]La febbre

Il dono 
dell’accoglienza
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Il secondo appuntamento del 
ciclo di seminari su “Economia 
civile e reciprocità”, organizza-
to da don Bruno D’Emilio, è de-
dicato alla fiducia. Si tratta di 
una vera e propria risorsa eco-
nomica – esordisce il relatore, 
prof. Pelligra, dell’Università di 
Cagliari – e pertanto è necessa-
rio occuparsene.

Lo studioso tedesco Luh-
mann è ancora più esplicito: 
“Senza fiducia l’individuo non 
potrebbe neanche alzarsi dal 
letto ogni mattina. Verrebbe as-
salito da una paura indetermina-
ta e da un panico paralizzante”. 
La fiducia è quasi un elemen-
to naturale, come l’aria che re-
spiriamo, ma ce ne accorgiamo 
soltanto quando, come l’aria, di-
venta scarsa o inquinata.

Un’indagine a livello mondia-
le di dieci anni fa ha rivelato ri-
sultati interessanti. La doman-
da era: “Pensate che ci si possa 
fidare?”. Le risposte positive so-
no state del 3% in Brasile, 31,8% 
in Italia, 36% negli USA, 44% in 

Gran Bretagna, 65% in Norve-
gia. Sorvolando su tutte le con-
siderazioni possibili, ci pare es-
senziale osservare come vi sia 
una stretta correlazione tra il 
tasso di fiducia e quello degli 
investimenti dall’estero che la 
nazione riesce ad attirare. Ul-
teriori approfondimenti negli 
USA hanno rivelato nel perio-
do 1960-2000 un crollo costan-
te e generale per tutti i sogget-
ti: polizia, parlamento, giustizia, 
stampa, chiesa, sindacati. È sta-
ta persino calcolata la ricaduta 
economica di tale declino: se in-
vece del 36% il tasso di fiducia 
fosse del 51%, per ogni cittadino 
americano ci sarebbe la dispo-
nibilità di un reddito addiziona-
le annuale di 400 dollari.

L’importanza della fiducia era 
stata del resto già evidenziata 
nel 1848 da J. S. Mill: “Il vantag-
gio che deriva all’umanità dal-
l’essere capace di fidarsi l’un 
l’altro penetra ogni piega e an-
fratto della vita. L’aspetto eco-
nomico forse è la parte minore 
di essa, e nonostante questo, il 
suo valore è incalcolabile”. 

La teoria dei giochi

L’argomento non poteva dun-
que sfuggire ad un’indagine 
multidisciplinare. Nasce così la 
teoria dei giochi, una teoria ma-

tematica che studia le strategie 
di comportamento di individui 
che hanno obiettivi contrastanti 
in ambiti in cui le decisioni degli 
uni interagiscono con quelle de-
gli altri. Dopo un incerto inizio 
nell’immediato dopoguerra, ne-
gli anni ’60 gli studi matematici 
sono divenuti più approfonditi, 
ma con effetti in campo econo-
mico che saranno registrati so-
lo a partire dagli anni ’70.

Si tratta in sostanza di studia-
re situazioni strategiche di inte-
razione o di conflitto in cui due 
o più individui cercano di mas-
simizzare il proprio vantaggio 
tentando di prevedere i com-
portamenti degli altri. Non ne-
cessariamente le scelte devo-
no portare ad un vincitore e un 
vinto (col risultato di azzerare il 
risultano complessivo), perché 
si tratta di comprendere che gli 
interessi, oltre che conflittuali, 
possono essere coincidenti. 

Vengono così elaborati mo-
delli matematici, corroborati da 
simulazioni informatiche e da  
esperimenti pratici, attraverso 
i quali di cercano di individua-
re le motivazioni dei comporta-
menti e attivare conseguente-
mente quegli accorgimenti da 
cui possa derivare una maggio-
re utilità collettiva. 

È un terreno “scivoloso”, per-

ché si tenta di conciliare quel-
lo che appare inconciliabile, 
convogliando nello strumen-
to matematico le scienze so-
ciali che vengono normalmen-
te ritenute inafferrabili. Eppure 
gli strumenti di analisi si van-
no facendo sempre più sofisti-
cati, perché oltre a scandaglia-
re la funzione della fiducia nella 
teoria dei giochi individuando 
le soluzioni ortodosse, come la 
razionalità, si studiano anche le 
soluzioni eterodosse, come la 
reciprocità, l’altruismo e l’av-
versione all’iniquità. Ne deriva 
che le fonti motivazionali delle 
scelte, oltre che derivare dall’in-
teresse materiale (self interest), 
scaturiscono anche dalla vani-

ty (approvazione sociale) e dal 
senso di autostima. 

Su questo fronte non serve 
indulgere al pessimismo o invo-
care dal mercato o dallo Stato 
soluzioni che non sono in grado 
di dare. Anzi, la logica del con-
tratto genera sfiducia proprio 
mentre introduce cautele. La fi-
ducia, invece, si genera e si rige-
nera fidandosi. 

È certo che l’efficacia dell’ap-
provazione sociale sul compor-
tamento del singolo dipende dal 
comportamento degli altri sog-
getti, ma è anche vero che i ri-
sultati collettivi possono dipen-

dere dal comportamento di un 
singolo. È il cosiddetto effet-
to starter, che rompe la corti-
na della diffidenza e apre spira-
gli di sviluppo. 

Gli sforzi vanno allora con-
centrati nel potenziamento, in 
tutti i soggetti in competizio-
ne, dell’intelligenza strategica 
che porta a buoni risultati in-
dividuali e a migliori condizio-
ni di equilibro sociale e di con-
vivenza.

È quel “capitale sociale” di 
cui, manco a dirlo, difetta il no-
stro Meridione, anche per ra-
gioni storiche. Nel Settentrio-
ne la civiltà comunale ha creato 
un sistema “orizzontale”, con 
rapporti egualitari tra i soggetti 
che hanno potuto sviluppare la 
cooperazione. Nel Sud è preval-
sa la struttura “verticale”, con i 
corollari della gerarchia, della 
coercizione e del potere, ambi-
ti che certamente ostacolano i 
rapporti fiduciari.

Sono passati secoli e sembra 
incredibile che non si riesca a 
superare questo retaggio. “La fi-
ducia – scrive K. Arrow – è il lu-
brificante del sistema sociale”.

Quando lo capiremo saremo 
vicini ad una svolta.

Amori in corso… Questo il te-
ma di una serie di seminari orga-
nizzati da don Daniele D’Eccle-
sia, responsabile della Pastorale 
Giovanile Diocesana e da Lore-
dana D’Emilio, che con il mari-
to Mattia ha messo a disposizio-
ne della comunità diocesana la 
sua esperienza di vita in una fa-
miglia che fa un intenso percor-
so di fede e di ascolto della pa-
rola di Dio. 

In uno dei locali parrocchiali 
della chiesa di San Giuseppe Ar-
tigiano di Foggia, una cinquan-

tina di persone hanno ascoltato 
con interesse la “lezione” di que-
sto primo incontro affidata alle 
abili capacità di comunicazio-
ne del dottor Salvatore Onorati, 
presidente dell’Ordine dei Me-
dici, il quale dopo una piccola 
presentazione è passato subito 
all’azione ed armato di penna-
relli colorati ha disegnato grafi-
ci e tabelle per schematizzare il 
tema complesso e affascinante 
dei rapporti interpersonali.

Tante le sfaccettature del 
mondo degli affetti e tanti i le-

gami con la comunicazione e 
le sue applicazioni: dalla defini-
zione della comunicazione effi-
cace, all’analisi delle fonti nel-
la ricezione di un messaggio, 
al linguaggio verbale e non ver-
bale, alle regole condivise, fino 
ad arrivare al tentativo di rela-
zionare l’uomo e la donna che, 
appartenendo a due “mondi pa-
ralleli” spesso non accettano 
questa diversità e non ne fanno 
il punto di partenza per unioni 
felici. Come precisa don Danie-
le, riprendendo anche i temi del-

la prima enciclica di Benedetto 
XVI, Deus Caritas Est, “L’amo-
re è al centro della nostra fede, 
nella vita quotidiana attraverso 
il sentimento che si nutre verso 
gli altri e verso la persona ‘ama-
ta’. Proprio le forme supreme di 
cuore e di unione sono riscalda-
te dall’amore di Dio, altrimenti 
sono solo forme di possesso fi-
ni a se’ stesse”. La scelta del dot-
tor Onorati, ci spiega don Danie-
le, “non è casuale, sono evidenti 
i suoi legami con la sfera delle 
emozioni e dei comportamenti 

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

Il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile riprende i seminari sull’affettività

A lezioni di “amore”
IL DOTTOR ONORATI, PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI,

INTRODUCE IL TEMA DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI

Proseguono gli incontri della Cappella dell’Università di Foggia

La fiducia come risorsa
STUDI INTERDISCIPLINARI PER INDIVIDUARE LE MOTIVAZIONI DELLE SCELTE

[ Francesca Di Gioia ]

[ Vito Procaccini ]

oltre alle sue capacità che van-
no ben oltre quelle evidenti da 
‘scienziato’ come lui stesso ha 
precisato”. Questo ciclo di semi-
nari continuerà come ha annun-
ciato la signora D’Emilio con al-
tri tre incontri l’11 febbraio con 
la professoressa Katia Ricci e il 
18 febbraio e l’11 marzo con la 
ginecologa dott.ssa Francesca 
Iuspa, responsabile per la Pu-
glia dei metodi anticonceziona-
li naturali.
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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente 

Rispettare la vita
IL 5 FEBBRAIO SI CELEBRA LA 28A GIORNATA PER LA VITA

“In principio era il Verbo, il 
Verbo era presso Dio e il Ver-
bo era Dio. In lui era la vita e 
la vita era la luce degli uomini” 
(Gv 1,1.4). 

La vita precede il creato e 
l’uomo: l’uomo – e con lui ogni 
realtà vivente – è reso parte-
cipe della vita per un gesto di 
amore libero e gratuito di Dio. 
Ogni uomo è riflesso del Verbo 
di Dio. La vita è perciò un bene 
“indisponibile”; l’uomo lo rice-
ve, non lo inventa; lo accoglie 
come dono da custodire e da 
far crescere, attuando il dise-
gno di Colui che lo ha chiama-
to alla vita; non può manipo-
larlo come fosse sua proprietà 
esclusiva.

La vita umana viene prima 
di tutte le istituzioni: lo Stato, 
le maggioranze, le strutture so-
ciali e politiche; precede an-
che la scienza con le sue acqui-
sizioni. La persona realizza se 
stessa quando riconosce la di-
gnità della vita e le resta fedele, 
come valore primario rispetto 
a tutti i beni dell’esistenza, che 
conserva la sua preziosità an-
che di fronte ai momenti di do-
lore e di fatica.

Chi vuole essere libero e feli-
ce e non fa tutto il possibile per 
realizzare questa sua massima 
aspirazione? Ognuno ha rac-
chiusa nel segreto del suo cuo-
re la propria strada verso la li-
bertà e la felicità. Ma per tutti 
vale una condizione: il rispetto 
della vita. Nessuno potrà con-

quistare libertà e felicità oltrag-
giando la vita, sfidandola im-
punemente, disprezzandola, 
sopprimendola, scegliendo la 
via della morte.

Questo vale per tutti, ma in 
modo speciale per i giovani, 
tra cui non manca chi sembra 
ricercare la libertà e la felicità 
con espressioni esasperate o 
estreme. L’uso pervasivo del-
le droghe, che in taluni am-
bienti sono così diffuse da es-
sere considerate cose normali; 
l’assunzione di stimolanti nel-
la pratica sportiva; le ubriaca-
ture e le sfide in auto o in moto 
e altri comportamenti analoghi 
non sono semplicemente gesti 
di sprezzo della morte, un gio-
co tanto infantile quanto inco-
sciente. No, essi dicono soprat-
tutto indifferenza per la vita e 
i suoi valori; scarso amore per 
se stessi e per gli altri. 

Una società che tollera una 
simile deriva e non si interroga 
sulle cause e sui rimedi, o che la 
considera una malattia passeg-
gera da prendere alla leggera, 
da cui si “guarisce” crescendo, 
non si rende conto della rea-
le posta in gioco: chi da giova-
ne non rispetta la vita, propria 
e altrui, difficilmente la rispet-
terà da adulto. È nostro dovere, 
perciò, aiutare quei giovani che 
si trovano in particolare disagio 
e difficoltà a ritrovare la speran-
za e l’amore alla vita, a guardare 
con fiducia e serenità a progetti 
di matrimonio e famiglia, a ser-

vire la cultura della vita e non 
quella della morte. 

Un fattore importante che in-
cide sulla vitalità e sul futuro 
della nostra società, ma tuttora 
trascurato, è sicuramente oggi 
quello demografico: sono mol-
ti i coniugi, infatti, che hanno 
meno figli di quanti ne vorreb-
bero. Ma, oltre alla mancanza di 
politiche organiche a sostegno 
della natalità, resta grave nel 
nostro Paese il problema del-
la soppressione diretta di vite 
innocenti tramite l’aborto, die-
tro al quale spesso ci sono gravi 
drammi umani ma a cui, a volte, 
si ricorre con leggerezza. Van-
no valorizzati quegli aspetti del-
la stessa legge 194, che si pon-
gono sul versante della tutela 
della maternità e dell’aiuto alle 
donne che si trovano in difficol-
tà di fronte ad una gravidanza. 
Davanti alla piaga dell’aborto 
tutti siamo chiamati a fare ogni 
sforzo per aiutare le donne ad 
accogliere la vita. Il rispetto del-
la vita, infatti, comincia dalla tu-
tela della vita di chi è più debo-
le e indifeso. Nessuno può dirsi 
padrone e signore assoluto del-
la vita propria, a maggior ragio-
ne di quella altrui. Rispettare la 
vita, in questo contesto, signifi-
ca anche fare tutto il possibile 
per salvarla. Quando pensiamo 
a un nascituro, vogliamo, per-
ciò, pensare a un essere umano 
che ha il diritto, come ogni altro 
essere umano, a vivere e a ricer-
care la libertà e la felicità. 

Rispettare la vita significa, 
ancora, mettere al primo po-
sto la persona. La persona go-
verna la tecnica, e non vicever-
sa; la persona, e non la ricerca 
o il profitto, è il fine. Chiedere 
l’abolizione di regole e limita-
zioni che tutelano la vita fin dal 
concepimento in nome della li-
bertà e della felicità è un tra-
gico inganno, che produce al 
contrario la schiavitù e l’infeli-
cità di chi lascia che a costruire 
il futuro siano da un lato i pro-
pri desideri soggettivi, dall’al-
tro una tecnica fine a se stessa 
e sganciata da ogni riferimen-

to etico. Occorre continuare 
un capillare e diffuso lavoro 
di informazione e sensibilizza-
zione per aiutare tutti a com-
prendere meglio il valore del-
la vita, le potenzialità e i limiti 
della scienza, il dovere sociale 
di difendere ogni vita dal con-
cepimento fino al suo termine 
naturale. 

Se nel cuore cerchi la libertà 
e aspiri alla felicità, rispetta la 
vita, sempre e a ogni costo.

Roma, 21 novembre 2005

Presentazione della Beata 

Vergine Maria

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

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13 -  Foggia

Per informazioni 
e inserzioni 

tel.0881.723125

Il Messaggio per la XXVIII 
giornata per la vita intende ri-
chiamare l’attenzione sulla ne-
cessità di rispettare la vita pro-
pria e altrui.

L’accento è posto sul valore 
della vita che, per sua natura ,è 
relazione e, come ogni relazio-
ne, ha bisogno di un clima di ri-
spetto. Da qui il titolo:” Rispet-
tare la vita”. É piccola la vita 
oggi. Schiacciata da una cultura 
che non insegna ad amarla, ma 
a temerla. Scorrono veloci i bi-
lanci degli aborti, dei morti per 
fame, delle cento guerre vicine 
e lontane, dei giovani che per-
dono la vita sulle nostre strade 
e l’elenco potrebbe continuare. 

Ogni giorno nel mondo molti in-
nocenti, bambini e adulti sono 
vittima dell’egoismo. Il nostro 
benessere ha paura di essere 
turbato dai tanti affamati e di-
sperati che popolano la terra. 
Non possiamo restare indiffe-
renti davanti a tutto questo se 
vogliamo essere davvero disce-
poli e testimoni della novità di 
Gesù. Siamo chiamati ad esse-
re uomini e donne di speranza 
capaci di non perdersi in inu-
tili piagnistei, ma di guardare 
avanti con il coraggio di rema-
re controcorrente. Non basta-
no parole di condanna o di co-
modo e colpevole giudizio sui 
presunti errori degli altri. La-

sciamoci interrogare ed inquie-
tare dal documento dei Vesco-
vi, chiediamoci cosa possiamo 
fare perché le cose possano 
cambiare, interroghiamoci sul-
la nostre posizioni rispetto al 
magistero della chiesa, infor-
miamoci sulle realtà di asso-
ciazioni familiari che lavorano 
a favore della vita. Rispettare 
la vita è schierarsi a favore di 
chi non ha mani e non ha voce 
per permettere a tutti una esi-
stenza dignitosa. Ci sia di inco-
raggiamento la frase conclusi-
va del Messaggio: “Se nel cuore 
cerchi la libertà e aspiri alla fe-
licità, rispetta la vita, sempre e 
a ogni costo”.

“Discepoli e testimoni della novità di Gesù”



11N.4 del 3 febbraio 2006 F o c u s
[ Raffaele e Marilena Cece ]

Programma diocesano 
per la XXVIII 

giornata per la vita

Vi proponiamo due esperien-
ze concrete di servizio alla vita. 
Una si riferisce ad un’Aggrega-
zione Laicale che da venti anni 
opera nella nostra diocesi, l’al-
tra, è relativa a “Pronto fami-
glia”, un telefono a servizio del-
la famiglia operativo ormai sul 
territorio nazionale.

La Comunità Famiglia 

Piccola Chiesa nasce nel lu-
glio del 1982 ad opera dei co-
niugi Raffaele e Marilena Cece 
dopo la partecipazione ad una 

settimana di spiritualità pres-
so l’Eremo di San Girolamo a 
Spello (il tema era “Perché vi-
vere?”) durante la quale avver-
tirono la necessità di fondare 
una comunità che si occupas-
se in modo specifico della for-
mazione spirituale della coppia 
e della famiglia.

Nel 1996, a seguito dell’ap-
provazione dello Statuto del-
la Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni Laicali dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, la 

“Comunità Famiglia Piccola 
Chiesa” viene ammessa a far 
parte della C.D.A.L. (Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni 
Laicali) dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino.

Dall’intuizione iniziale che 
hanno ricevuto i fondatori, nel 
corso degli anni la Comunità è 
andata via via chiarendo la sua 
specificità spirituale e pasto-
rale. Molte sono state in questi 
anni  le esperienze di aiuto alla 
vita. Le coppie della Comunità 
hanno spesso preso in carico e 
“adottato” intere famiglie in dif-
ficoltà. Ad esempio la piccola 
Arianna  aveva bisogno di un lat-
te particolarmente costoso che i 
suoi genitori non erano in grado 
di acquistare, alcune coppie del-
la comunità, a turno, acquistava-
no il latte per la bimba. Ragazze 
madri e giovani coppie che ave-
vano difficoltà ad accettare una 
nuova vita sono state sostenute 
e seguite da in tutte le loro ne-
cessità. Non sono mancate le 
esperienze di affido e di adozio-
ne a distanza. Tutto questo sem-
pre con semplicità. Piccoli aiuti 
alla vita alla portata di tutti, con 

un cuore solidale e il coraggio di 
camminare con gli altri.

Pronto Famiglia, sostenu-
to dalla Fondazione Beltrame 
Quattrocchi,  è un sistema por-
tante di informazioni su Asso-
ciazioni, Enti ed Istituzioni che 
operano concretamente a favo-
re della persona e della famiglia. 
Telefonando gratuitamente al 
numero verde 800.43.60.40 è
possibile consultare con l’aiuto 
di un operatore le informazioni 
contenute nella banca dati per 
individuare il servizio cercato.

Il call center è animato da ri-
sponditori volontari individua-
ti dal Forum delle Associazioni 
Familiari del Lazio;  l’inserimen-
to delle Associazioni ed Enti nel-
la Banca Dati della Fondazione, 
è gratuito; l’unico requisito ri-
chiesto è che il servizio fornito 
non sia contrario ai valori del-
l’antropologia cristiana. Come 
referenti regionali possiamo te-
stimoniare di diversi casi tra cui 
quello di una ragazza madre che 
abbiamo seguito personalmen-
te che hanno trovato soluzione 
grazie all’aiuto e alla competen-
za di Pronto Famiglia.

Due esperienze 
di servizio alla vita

‘LA COMUNITÀ FAMIGLIA PICCOLA CHIESA’ E ‘PRONTO FAMIGLIA’ 

Sabato 4 febbraio 2006,
veglia di preghiera per la vi-
ta presso la Parrocchia dei 
Santi Guglielmo e Pellegrino, 
ore 19.30, presieduta da S.E. 
mons. Francesco Pio Tam-
burrino, Arcivescovo Metro-
polita di Foggia-Bovino.

Domenica 5 febbraio 

2006, testimonianze dei 
gruppi e associazioni duran-
te le celebrazioni delle sante 
messe domenicali e distribu-
zione del messaggio dei Ve-
scovi.

Lunedì 6 febbraio 2006,
celebrazione Santa Messa 
ore 10.45, presso la Cappella 
della Maternità degli OO.RR. 
di Foggia, presieduta da S.E. 
mons. Francesco Pio Tam-
burrino, Arcivescovo Metro-
polita di Foggia-Bovino. 

Sono davvero poche le oc-
casioni per educare alle fede 
e per affrontare un percor-
so di vocazione alla fami-
glia, avvertito come manife-
stazione dell’amore di Dio: la 
provvisorietà dei sentimen-
ti e dei legami affettivi re-
gna incontrastata e l’aumen-
to vertiginoso negli ultimi 
anni di separazioni e divorzi 
costituisce il sintomo di un 
malessere più profondo che 
andrebbe analizzato sotto di-
versi aspetti. 

Il centro per la pastora-
le della famiglia della nostra 
diocesi, diretto da Raffaele e 

Marilena Cece, ha ripreso le 
sue attività nel mese di di-
cembre 2005: è stato rivolto 
un invito alle parrocchie fog-
giane affinché fossero indi-
viduati alcuni referenti per i 
corsi per nubendi per attiva-
re una collaborazione più at-
tiva e realizzare una presen-
za più forte sul territorio. Al 
momento hanno risposto 14 
coppie che entreranno a far 
parte di questo progetto che 
prevede uno speciale percor-
so che è nel contempo per-
sonale ma anche di coppia: 
“Bisogna vedere l’altro co-
me dono di Dio - ha affer-

mato Raffaele Cece – e par-
tire da motivazioni esteriori 
per riscoprire quelle autenti-
che, quelle interiori che dan-
no la reale spinta a vivere la 
dimensione dell’amore cri-
stiano che trova la sua con-
sacrazione nel vincolo matri-
moniale”. 

Spesso i corsi per nuben-
di, infatti, vengono percepiti 
da chi li frequenta come un 
obbligo cui adempiere sen-
za molta convinzione, piutto-
sto che sentirla come occa-
sione propizia per esprimere 
dubbi, perplessità utili e ne-
cessari al cammino di cop-

pia, che dietro apparenti ar-
monie cela numerose insidie: 
“Noi ci adoperiamo – pro-
segue – perché il corso non 
sia un condensato di consigli 
spiccioli sulla sessualità op-
pure sui pareri legali per ciò 
che concerne la comunione 
o la separazione dei beni. Si 
tratta di aspetti che ciascuna 
coppia può approfondire in 
separata sede. È importante 
capire l’importanza della pre-
ghiera di coppia come mo-
mento continuo di scoperta 
dell’altro, senza dimenticare 
la vocazione alla maternità e 
alla paternità. Non si può vi-

vere alla giornata, né andare 
avanti per senso di provviso-
rietà. Purtroppo – commenta 
amaramente – chi frequenta 
i corsi per nubendi si avvici-
na, dopo anni di distanza dal-
la Chiesa”. 

Chiunque fosse interessa-
to per candidarsi come cop-
pia referente (sia coppia di 
coniugati o di fidanzati), per 
i corsi per nubendi o per al-
tre informazioni  può rivol-
gersi al Centro per la Pasto-
rale della Famiglia in Vico 
Campanile, 8 – 71100 Fog-
gia, tel: 0881/711295; e-mail: 
ceceraffaele@tin.it.

Riprese le attività della pastorale familiare con nuove progettualità

Ritrovare le giuste motivazioni 
per un itinerario di fede

[ Enza Moscaritolo ]

[ Raffaele e Marilena Cece ]
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L’unità nella diversità
In coda agli appuntamenti per 

la settimana di preghiera per 
l’Unità dei Cristiani, si è svolto 
un interessante incontro pres-
so la parrocchia di San Pio X di 
Foggia sull’ecumenismo. Ad in-
trodurre ad una folta platea, in 
forma didascalica i temi ecume-
nici, è stato don Stefano Caprio 
direttore dell’Ufficio per le atti-
vità ecumeniche e il dialogo in-
terreligioso. Un breve interven-
to sulla pienezza dell’umanità, 

che “vuol dire anche la diver-
sità dei popoli e delle tradizio-
ni e l’accettazione e il rispet-
to dell’altro nella sua interezza 
ed integrità”, ha anticipato il te-
ma dell’unità in senso lato ed ha 
permesso a don Stefano un im-
portante richiamo alla prima 
enciclica di Benedetto XVI, in-
centrata sull’amore di Dio per 
gli uomini che discende dall’al-
to (agape), e l’amore terreno tra 
gli uomini stessi (eros).

Con un breve exursus storico 
don Stefano, poi, si è sofferma-
to sulle date piaù importanti che 
hanno segnato questo cammi-
no di quasi duemila anni verso 
l’ambita unità. La data di parten-
za per affrontare questa lettura 
storica è coincisa con la Pente-
coste, dopo quel momento ci si 
è posti il problema di accoglie-
re i “diversi” e di superare le di-
versità. “La comunità cristiana 
ha avuto fin dalle sue origini il 
problema dell’ecumenismo, del 
comporre le cose”, ha precisato 
don Stefano citando una lettera 
di San Paolo ai Corinzi.

I momenti dell’incontro so-
no stati cadenzati dalle riflessio-
ni attorno agli episodi significa-
tivi della storia delle religioni, 
dalla prima grande eresia, quel-
la di Ario nel 310 d.C. in cui si 
sosteneva che Cristo non fos-
se della stessa sostanza del Pa-
dre, o il grande scisma del 1054 
con la rottura dei rapporti tra la 
chiesa romana e il patriarcato 
di Costantinopoli e poi nel 1500 
il disconoscimento da parte di 
Lutero del papato romano nato 
dalla non condivisione della ge-
stione del “potere”. 

Infine una divisione crono-
logica per sintetizzare e sem-
plificare: dal 500 al 1000 si evi-
denzia una grande importanza 
della chiesa bizantina; dal 1100 
al 1500 un grande potere del pa-
pato romano; dal 1500 ai nostri 
giorni la centralità che ha acqui-
sito l’uomo nel dibattito religio-
so e teologico.

Mai più un’infanzia negata
Il 30 gennaio 2006, presso la 

Parrocchia di San Pio X, si è te-

nuta una manifestazione dal 
titolo”MAI PIU’… UN’INFAN-

ZIA NEGATA. Cineteca del-

la memoria”, organizzata dalla 
scuola secondaria di primo gra-
do “G. Bovio” di Foggia, in colla-
borazione con l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione del Comune 
di Foggia.  

L’iniziativa ha offerto allo spet-
tatore un nuovo punto di vista 
di fronte al tema dell’olocau-
sto e della persecuzione degli 
ebrei: gli occhi dei bambini ab-
bandonati, minacciati, spaven-
tati e sterminati dall’efferata vio-
lenza che l’esperienza dei campi 
di concentramento e delle leggi 
razziali ha portato con sé. 

Una  serata, carica di poesia e 
suggestioni musicali, narrative e 
visive, un crocevia di emozioni e 
linguaggi, amalgamati dalla bra-
vura e dall’impegno dei giovani 
studenti dell’Istituto “Bovio” e 
dall’entusiasmo dei docenti che 
ne hanno curato l’organizzazio-
ne: le prof.sse Teresa Padalino, 
Gabriella Del Vecchio e la dott.
ssa Mariella Stella. 

P r i m o  P i a n o

Una Chiesa tutta da vivere
A San Paolo, Mons. Tamburrino celebra la cresima per gli adulti

Grande partecipazione per la 
festa parrocchiale a San Paolo 
Apostolo. Fitto e ricco il pro-
gramma di appuntamenti fissa-
to per la settimana dal 22 al 25 
gennaio, data in cui si celebra la 
solennità della Conversione di 
San Paolo.

Il 22 gennaio si è festeggia-

to il XVII anniversario della 
dedicazione della chiesa ed è 
stata inaugurata, lungo la navata 
della chiesa, una mostra fotogra-
fica che ha ripercorso i momenti 
di progettazione e di edificazio-
ne del luogo di culto della circo-
scrizione San Lorenzo. Presenti 
delle foto dell’epoca che aiutano 

ad inquadrare il progetto urbano 
in cui la chiesa si è innestata, e 
inducono l’osservatore a nota-
re alcuni dettagli dell’architettu-
ra e degli arredi liturgici, spesso 
trascurati. Importantissimo al-
l’interno della chiesa, un ciclo di 
opere realizzate dalla ditta Vitali 
di Foligno nel 1969: dai mosaici 
delle cappelle laterali, alle vetra-
te lungo la navata e nelle cap-
pelle stesse, alla splendida Via 

Crucis in gres porcellanato di-
pinto, fino ad ammirare il mae-
stoso crocifisso che campeg-
gia nel catino absidale in rame 
sbalzato, ferro battuto e maioli-
ca. Giornate, quelle della festivi-
tà, che hanno visto coinvolto so-
prattutto il gruppo famiglia della 
parrocchia, che dopo la proie-
zione del film “Non ti muovere”, 
ha riflettuto a lungo sulle temati-
che su cui il film lanciava note-
voli spunti di approfondimento: 

il rapporto tra genitori e figli, la 
solidità e la fragilità delle unio-
ni familiari, ecc. Nella serata del 
24 gennaio il gruppo della “Scho-
la Cantorum”, il coro di san Pao-
lo, si sono esibiti in chiesa in una 
inedita rappresentazione mu-
sicale; raffinato il programma 
dei brani eseguiti, tutti rigorosa-
mente di musica sacra. Questo è 
stato il primo appuntamento “ed 
esperimento”, come conferma 
don Sebastiano Iervolino, parro-
co di San Paolo, “quella del coro 
è una risorsa nuova della parroc-
chia che tutti stanno prendendo 
con serietà ed impegno”, ed è 
stato proprio il coro ad anima-
re la messa solenne presieduta, 
il 25 gennaio, dall’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino. Presenza significativa quel-
la di mons. Tamburrino che ha 
cresimato una decina di ragazzi 
della parrocchia e che ha sottoli-

neato nella lunga omelia il ruolo 
importante del sacramento della 
Confermazione, anche se ammi-
nistrato in età adulta. 

Tante le iniziative in program-
ma per i prossimi mesi, e fresco 
di stampa il primo numero del 
giornalino parrocchiale, stam-
pato dalle Grafiche Grilli, ricco 
di foto e di esperienze di una co-
munità che cresce e vivifica la 
sua chiesa.

NELLA PARROCCHIA DI DON SEBASTIANO FESTEGGIAMENTI PER LA CONVERSIONE DI SAN PAOLO

[ Francesca Di Gioia ]

Ecumenismo e Memoria
Due appuntamenti culturali organizzati dalla Parrocchia di San Pio X

UNITÀ DEI CRISTIANI E SHOAH AL CENTRO DEGLI INCONTRI
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Il 17 Gennaio scorso si è svol-
to un insolito incontro nell’Aula 
Magna del plesso centrale del-
la Scuola “Santa Chiara” in Via 
Arpi con le quinte classi elemen-

tari, a cui hanno partecipato an-
che gli alunni delle classi V del 
plesso di Via Petrucci, accom-
pagnati dalle loro attivissime in-
segnanti di classe, dall’insegnan-

te di religione e da una mamma 
particolarmente sensibile alle 
iniziative delle insegnanti. Con 
attenzione e interesse degni di 
studenti universitari, gli alun-
ni hanno ascoltato e intrattenu-
to per oltre due ore i rappresen-
tanti di tre confessioni cristiane: 
il cattolico don Stefano Caprio, 
responsabile diocesano dei rap-
porti ecumenici, l’ortodosso 
Emanuele Stratakis, responsa-
bile laico della comunità greca-
ortodossa di Foggia “S. Michele 
Arcangelo) e il protestante Jean-
Felix Kambà, pastore della chie-
sa evangelica valdese di Foggia 
e Orsara. Supportati da una pre-
sentazione visuale, preparata 
dalle ottime insegnanti, i tre re-
latori hanno cercato di spiegare 
le specificità e le differenze tra i 

vari gruppi storici cristiani, pro-
prio alla vigilia della Settimana 
di preghiera per l’unità tra i cri-
stiani stessi. I ragazzi, facendo 
sfoggio di una non comune eru-
dizione in materia ecumenica, 
hanno voluto approfondire mol-
tissimi aspetti delle differenze 
tra i cristiani: la liturgia, le tradi-
zioni, le icone, il modo di legge-
re la Bibbia, il Papa, l’organizza-
zione della comunità è proprio 
vero che la capacità di dialogo 
si impara, e che l’educazione è 
il fondamento della convivenza 
tra i diversi e i lontani.

In effetti, molti ormai si chie-
dono se non sia il caso di ab-
bandonare una modalità troppo 
“confessionale” di insegnare la 
religione a scuola, e di passare 
ad un insegnamento pluricon-

fessionale, che rispetti maggior-
mente la realtà in cui viviamo; 
come afferma lo studioso di in-
tercultura Brunetto Salvarani, 
siamo ormai passati dalla “re-
ligione degli italiani” alla “Ita-
lia delle religioni”. In realtà, co-
me dimostra l’esperienza della 
“S. Chiara”, proprio andando fi-
no in fondo alla considerazione 
della propria tradizione religio-
sa (cristiana e cattolica) si arri-
va a instaurare un vero confron-
to con tutti, senza discriminare 
alcuno: tra gli alunni più interes-
sati all’incontro, per esempio, 
vi erano anche dei testimoni di 
Geova, per nulla intimiditi dai 
tre “apostoli” cristiani. In questa 
scuola infatti tutti hanno da im-
parare, a volte gli adulti più dei 
ragazzi!

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

Incontro “ecumenico” degli alunni della scuola “Santa Chiara”

Le giovani speranze dell’Ecumenismo
EMANUELE STRATAKIS E JEAN-FELIX KAMBÀ RACCONTANO AI BAMBINI LA “LORO CHIESA”

“Sicurezza negli edifici scola-
stici”. È questo il tema dell’in-
contro avvenuto a Foggia pres-
so la sede dell’Istituto “Maria 
Regina” di Foggia. A relaziona-
re sul tema della sicurezza nel-
le scuole l’assessore comunale 
alla Pubblica Istruzione, Clau-
dio Sottile e l’architetto Franco 
Lepore. Dopo una breve rappre-
sentazione messa in scena  da-
gli alunni della scuola, la paro-
la è passata all’assessore Sottile 
che è entrato subito nel vivo del 
dibattito attuale sull’attuazio-
ne delle normative di sicurezza 
precisando: “Con il termine si-
curezza ci si riferisce alla messa 
a norma degli edifici ma anche 
agli interventi di manutenzione 
scolastica ordinaria e straordi-
naria”, per una scuola sicura e 

in salute. Sottile ha sottolinea-
to l’importanza dei finanzia-
menti statali per gli interventi di 
messa a norma, poiché i fondi 
destinati dagli enti locali sono 
inadeguati alle richieste, inol-
tre la legge per la sicurezza, do-
po la sua promulgazione, non è 
stata applicata per anni all’edi-
lizia scolastica perché senza fi-
nanziamenti. “La qualità e la si-
curezza, sono essenziali per la 
buona riuscita dell’offerta for-
mativa” ha concluso l’assesso-
re, come già avviene all’Istituto 
“Maria Regina”.

Ad intervenire infine, l’archi-
tetto Franco Lepore, esperto in 
normativa anti-incendio e ap-
plicazione della 626, che ha evi-
denziato il ruolo che hanno le 
strutture architettoniche nella 

definizione degli spazi formati-
vi, in una struttura scolastica, e 
di quanto i concetti di funziona-
lità e sicurezza siano fondamen-
tali per l’applicazione e il corret-
to svolgimento dei programmi 
scolastici. L’adozione di labo-
ratori, aule studio, biblioteche, 
dalla scuola della Bahaus ad og-
gi sono spazi fondamentali ed 
insostituibili per una giusta con-
cezione degli ambienti di studio 
e di ricreazione e la normativa 
deve adeguatamente mettere in 
sicurezza strutture pensate per 
gli alunni e la loro “salubrità” in 
ambito educativo.  “Oggi il di-
battito su questi temi è aperto e 
avviene un confronto continuo 
tra edilizia scolastica ed evolu-
zione pedagogico-didattica”, ha 
concluso Lepore rilanciando 
l’attualissimo tema della classe 
“aperta”, della scuola-laborato-
rio e della flessibilità degli spa-
zi formativi.

Per genitori ed alcuni tante 
rassicurazioni, dai relatori, per 
quanto è stato comunque già 
fatto e quanto soprattutto nel-
le scuole cattoliche, si sta con-
tinuando a fare per una scuo-
la in salute e per la salute della 
scuola.

[ Sara Salvatori ]

All’istituto “Maria Regina” si parla di sicurezza nelle scuole

Per una scuola in salute
 “Gli esami non finiscono 

mai”: questo il titolo dell’opera 
di Eduardo De Filippo portata in 
scena a scopo benefico dal Lions 
Club di S. Giovanni Rotondo nel 
teatro annesso alla chiesa di S. 
Secondino, a Troia, il 3 gennaio 
2006. Ma é proprio vero che gli 
esami non finiscono mai? La sto-
ria di Guglielmo Speranza dimo-
stra che si tratta, purtroppo, della 
mera realtà. Una volta consegui-
ta la laurea, uno dei più importan-
ti pezzi di carta del mondo, egli 
ritiene di aver finalmente conclu-
so il lungo ciclo degli esami. Lo 
aspettano prove molto più dure: 
superare l’interrogatorio dei geni-
tori di Gigliola, sua futura moglie, 
sopportare le maldicenze popo-
lari per un figlio concepito prima 
del matrimonio e per una relazio-
ne segreta con la giovane Bona-
ria, una “profumiera”.

Privatosi anche del conforto del 
suo migliore amico, Furio La Spi-
na, in realtà il primo dei benpen-
santi, Guglielmo invecchia sem-
pre più solo e per trovare pace si 
chiude in casa fingendosi malato. 
I familiari lo assistono, sperando 
nella morte liberatrice. E quando 
arriva il momento, neppure le sue 
disposizioni per le esequie vengo-
no rispettate.

Guglielmo é l’uomo sognato-
re, umile e semplice, che si tro-
va a scontrarsi con le realtà di un 

mondo falso, ingannevole, in cui 
contano solo le apparenze e i giu-
dizi della gente. Egli é solo in una 
lotta impari contro questa società 
culturalmente retrograda e trova 
una soluzione solo dedicandosi 
alla lettura ed isolandosi comple-
tamente. Guglielmo é il ritratto di 
un uomo in cui ognuno di noi si 
può immedesimare. Ci sentiamo 
sempre sorvegliati, circondati, a 
volte sin quasi a soffocare, dalle 
schiere dei maldicevoli benpen-
santi. Eppure quante volte non ci 
accorgiamo del sottile divario tra 
innocente commento personale e 
futile pettegolezzo...

Ottimi l’allestimento scenico, 
semplice ma ricco di significati, e 
l’organizzazione generale.

Un particolare ringraziamen-
to agli attori del Lions Club, con 
la regia di Rosa Di Maggio, i qua-
li hanno sacrificato il loro tempo 
libero e messo da parte anche gli 
impegni di lavoro per una causa 
encomiabile.

Superiore persino alla capien-
za della sala, il pubblico ha gradi-
to la manifestazione culturale ed 
applaudito questa iniziativa che 
con i suoi proventi ha consentito 
l’adozione a distanza per un an-
no di due bambini in Brasile nel-
la diocesi di Turilandia in cui ope-
rano da anni due sacerdoti “fidei 
donum” della diocesi di Lucera-
Troia.

Gli esami non finiscono mai
[ Paola Mottola ]

[ Francesca Di Gioia ]
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È stata una scuola di demo-
crazia e di educazione civica, 
l’elezione del sindaco e del pri-
mo consiglio comunale dei ra-
gazzi. Mentre i partiti dei gran-
di sono alle prese con la stesura 
delle liste e delle alleanze per le 
prossime elezioni amministrati-
ve, i ragazzi danno prova di sen-
so di responsabilità recando-
si in massa ai seggi predisposti 
nelle aule delle scuole cittadine. 
L’iniziativa, che ha coinvolto le 
scuole di S. Marco in Lamis di 
ogni ordine e grado, è stata at-
tuata dai servizi sociali del co-
mune nell’ambito delle attività 
previste dal progetto “Una rete 
d’opportunità e di servizi socio-
educativi territoriali per gli ado-
lescenti” ex legge n°285/97 che 
ha realizzato, tra l’altro, inter-
venti di sostegno scolastico e 
attività socio-ricreative in favo-
re dei minori. 

Partner fondamentali del-
l’iniziativa sono stati il Consul-
torio Familiare e l’Unità di Pre-
venzione del Ser.t. di S. Marco 
in Lamis ed ha visto la parteci-
pazione  entusiasta dei dirigen-
ti scolastici, degli insegnanti, 
degli studenti e delle loro fami-
glie. A concorrere alla carica di 
Sindaco c’erano sette candida-
ti Mariangela D’Angelico, Luigi 
Di Fiore, Antonio Modola, Va-
lentina Nardella, Antonio Paga, 
Giuliano Paglia e Sarah Prezio-
si. Per un “posto” da consiglie-
re c’era una squadra di novantu-
no candidati. Le liste presentate 
dai candidati sono state affisse 

nelle scuole e nell’albo pretorio 
del municipio dove ognuno ha 
potuto vedere e conoscere con 
quale fantasia i ragazzi intendo-
no “governare” la città. Le liste 
avevano nomi che sintetizzava-
no i punti salienti del program-
ma amministrativo, infatti, si 
parte dalla lista n° 1 presenta-
ta dal primo circolo Balilla “Nel 
gioco… i nostri diritti”, per con-
tinuare con i ragazzi del plesso 
S. Domenico Savio che presen-
tavano “Segui la freccia…non 
puoi sbagliare”. Il secondo cir-
colo S. Giovanni Bosco ha pre-
sentato la lista “Per la solidarie-
tà dei bambini” e i ragazzi del 
plesso S. Bernardino si presen-
tavano con “Coloriamo il no-
stro paese”. La scuola media “F. 
De Carolis” si è presentata con 
due liste “ Scuola Democratica” 
e “ Per un futuro migliore”, in-
fine i giovani delle scuole supe-
riori “P. Giannone” hanno volu-
to essere presente con la lista “ 
Fama e ricchezza senza mente 
non sono beni utili”. 

Il consiglio comunale dei ra-
gazzi ha funzioni propositive e 
consultive da esplicitare nella 
forma di pareri diretti all’ammi-
nistrazione comunale su temi di 
politica ambientale, sport, tem-
po libero, giochi, solidarietà, ur-
banistica, diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, attività ri-
creative, cultura e integrazione 
scolastica e proporrà in gene-
rale, possibili soluzioni riguar-
do a tutte le diverse esigenze 
ed istanze che provengono dal 
mondo giovanile o dai cittadini. 

Esso mira a favorire la pre-
senza degli studenti nella vita 
civile, sociale e politica della 
città, incentivando il loro biso-
gno di essere ascoltati, per di-
ventare più responsabili delle 
loro scelte e delle risorse perso-
nali e ambientali, senza deleghe 
o decisioni calate dall’alto. Co-
me fanno sapere gli organizza-
tori, si tratta “di un’occasione di 
crescita e di partecipazione de-
mocratica dei ragazzi che mira 
a dare continuità e solidità agli 
interventi in favore degli adole-
scenti”.  

E i candidati non hanno fat-
to mancare le loro proposte per 
poter essere votati. Il candida-
to sindaco Giuliano Paglia at-
traverso il suo programma fa 
sapere che “la candidatura non 
vuole essere espressione di te-

mi politici in voga, ma un mes-
saggio rivolto alle istituzioni per 
lo sviluppo e la rinascita del no-
stro paese; paese dalle bellezze 
paesaggistiche suggestive ma 
trascurato dai nostri ammini-
stratori per ciò che riguarda le 
strutture: anch’esse importan-
ti in quanto concorrono, insie-
me alla scuola, alla formazione 
socio-culturale e alla crescita 
dei futuri cittadini”. Tra l’altro 
nel programma propone in aiu-
to per le famiglie dei ragazzi bi-
sognosi e la presenza fissa nella 
scuola di un assistente sociale 
qualificato per aiutare gli alun-
ni in difficoltà. 

La candidata Sarah Preziosi 
con i suoi consiglieri mette al 
centro del programma la crea-
zione di spazi (palestre, piscina, 
piste ciclabili) per lo svolgimen-
to d’attività motorie-sportive 
e la cura delle aree verdi pub-
bliche e della scuola. “Bisogna 
creare un punto d’ascolto per 
noi ragazzi, dove se uno ha un 
problema, possa trovare sem-
pre delle persone che l’ascol-
tano” è la dichiarazione pro-
grammatica di Antonio Paga. 
Invece per Luigi Di Fiore biso-
gna “recuperare il centro stori-
co e favorire lo sviluppo dell’as-
sociazionismo”. Con i candidati 
consiglieri si propone di favori-
re la partecipazione democrati-
ca di tutti gli alunni alla vita am-
ministrativa, prevedendo spazi, 
strutture e servizi polivalenti at-
ti a migliorare la qualità della vi-
ta dei ragazzi. 

Pensa all’arredo urbano la 
candidata Mariangela D’Ange-
lico, che vuole il “rifacimento 
delle strutture pubbliche come 
marciapiedi e fontane; maggio-
re pulizia della nostra città, so-
prattutto nei parchi come la villa 
e la villetta e il maggior coinvol-
gimento nella raccolta differen-
ziata dei rifiuti”. Inoltre la D’An-
gelico chiede maggior presenza 
delle forze dell’ordine per evita-
re atti vandalici nella città. “Coin-
volgere i ragazzi nelle manifesta-
zioni di vario genere, in modo 
che anche loro possano aiuta-
re il paese a migliorare” questa 
è la richiesta dellala candidata 
Valentina Nardella che nel pro-
gramma promette un paese me-
no inquinato da auto. È il lavo-
ro uno dei problemi che mette in 
risalto il candidato delle scuole 
superiori Antonio Modola “il no-

stro paese ha punte di disoccu-
pazione pari al 60% dei giovani; 
inoltre bisogna pensare al tempo 
libero e alla riapertura del cine-
ma comunale. Ci sarebbe biso-
gno anche di una casa della mu-
sica, in pratica di un locale in cui 
i gruppi musicali giovanili pos-
sono andare a provare canzoni e 
ad imparare musica”. Le consul-
tazioni sono avvenute giovedì 19 
gennaio e hanno avuto una gran 
partecipazione degli studenti dei 
vari istituti cittadini. 

La presentazione ufficiale de-
gli eletti si è svolta, venerdì 27 
gennaio, nel maestoso Palaz-
zo Badiale, sede del munici-
pio, alla presenza delle autori-
tà cittadine, scolastiche e degli 
operatori dei servizi sociali del 
comune e dell’ASL. Nel pren-
dere la parola, il commissario 
straordinario dott. Sergio Maz-
zia ha chiesto un minuto di si-
lenzio per la tragedia del po-

polo ebraico nel giorno in cui 
tutto il mondo fa memoria della 
deportazione e dell’eliminazio-
ne nei lager nazisti. Mazzia si è 
complimentato con gli eletti e li 
ha ringraziati per il grande sen-
so civico dimostrato e si è detto 
fiducioso nel contributo d’idee 
e suggerimenti che sapranno 
dare alla pubblica amministra-
zione. Il neo-eletto sindaco ha 
subito incentrato il suo discor-
so sui gravi problemi dei ra-
gazzi e dei giovani sammarche-
si. Modola non farà mancare il 
contributo dei ragazzi e s’im-
pegnerà subito per risolvere la 
mancanza di strutture sportive, 
ricreative e culturali della cit-
tà. La prima uscita ufficiale del 
neo sindaco sarà la partecipa-
zione, sabato alle ore 17.00 in 
Corso Matteotti, alla manifesta-
zione dell’Azione Cattolica dei 
Ragazzi a conclusione del me-
se della Pace.

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

Eletto a San Marco in Lamis il primo Consiglio comunale dei ragazzi
[ Antonio Daniele ]

Una città a misura di ragazzi
ANTONIO MODOLA, DEL LICEO “P. GIANNONE”, IL PRIMO MINI SINDACO

Sindaco                           
Antonio Modola

Consiglieri

Scuola Primaria
Paga Antonio, Paglia 
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L’arrivo ad Amendola 
Il presidente della Repubbli-

ca, Carlo Azeglio Ciampi, è 
giunto a Foggia accompagnato 
dalla moglie Franca, poco do-
po le nove e trenta dello scor-
so 31 gennaio. Appena arriva-
to in città ha raggiunto Palazzo 
di Governo, dove è stato accol-
to dal Prefetto, Fabio Costan-

tini. Il Capo dello Stato era 
accompagnato anche dal Se-
gretario Generale del Quirinale 
Gaetano Gifuni. All’arrivo in 
Prefettura, Ciampi e la sua si-
gnora, accolti da un lungo ap-
plauso, si sono trattenuti a salu-
tare la folla che si è radunata ai 
due lati della strada. Centinaia 
i bambini festanti che lo hanno 
atteso lungo le transenne e che 
hanno sventolato le bandierine 
tricolore. 

Depone la corona 
al monumento ai caduti 
Migliaia le persone raduna-

te in Piazza Italia dove il Presi-
dente ha deposto una corona ai 
piedi del monumento ai cadu-
ti. All’arrivo in piazza la banda 
militare ha suonato l’Inno d’Ita-
lia, cantato all’unisono dai pre-
senti. Ha poi passato in rasse-
gna i reparti militari schierati e 
si è fermato a salutare i rappre-
sentanti delle associazioni com-
battentistiche. Ciampi ha an-
che incontrato le autorità locali 
tra cui i presidenti della Giunta 
e del Consiglio regionale, Nichi 

Vendola e Pietro Pepe, il sin-
daco Orazio Ciliberti e il Pre-
sidente della Provincia, Car-

mine Stallone.

L’incontro con le 
Istituzioni del territorio
Dopo la parata militare in 

Piazza Italia, il Presidente ha in-
contrato le autorità locali nel-
l’aula Magna della Facoltà di 
Economia. Un discorso che ri-
marrà nella storia della no-
stra città per intensità ed at-
tualità. Tanti i riferimenti alla 
tradizione storica del capoluo-
go Dauno, continui gli appelli 
all’unità nazionale. Ma, soprat-
tutto, decisivi sono stati i rife-
rimenti che il Capo dello Stato 
ha fatto in merito alla questio-
ne dell’Authority sulla sicurez-
za agroalimentare: “Foggia ha 

tutti i titoli per partecipare al-

la selezione fra le città candi-

date a divenire sede dell’Auto-

rità nazionale per la sicurezza 

alimentare”, ha sottolineato. 
“La vostra – ha continuato - è la 

seconda provincia italiana per 

estensione; è sempre stata con-

siderata il granaio d’Italia, ha 

una pianura coltivabile secon-

da solo alla Pianura Padana”. 
Inoltre, con una felice siner-
gia con la Regione, la Came-
ra di Commercio e l’Università 
“sta sviluppando un distret-

to agro - alimentare che può 

aiutare nella specializzazione 

di produzioni di qualità e nel-

la diffusione di questi prodot-

ti”. A tutto questo, ha prosegui-
to, c’è da aggiungere la Mostra 
dell’agroalimentare che si svol-
ge da due anni e ci sono proget-
ti di investimenti, di cui ha par-
lato il presidente della Regione, 
Vendola, in tre distretti di inno-
vazione: le nanotecnologie del 
Salento, la meccatronica a Bari 
e l’agroalimentare a Foggia.

Il pranzo in Prefettura 
e il “Menù del Presidente”
Strascinato con rucola e pa-

tate, involtino alla foggiana con 
purè di patate e cicorietta sel-
vatica, carrello di formaggi del-
la Daunia, fantasia di frutta e 
ciangularie del Gargano. È que-
sto il menù del pranzo al quale 
ha partecipato il Presidente del-
la Repubblica. Il catering è sta-
to curato dall’hotel Cicolella di 

Foggia. Ciampi ha anche brin-
dato con il vino Cacc’ e mmit-
te di Lucera. “Siamo ormai di-

ventati i fornitori ufficiali del 

Quirinale a Foggia”, ci dice il 
titolare, Alberto Cicolella.
“Abbiamo avuto il piacere di 

servire tutti gli ultimi presi-

denti della Repubblica: Sandro 

Pertini, Francesco Cossiga, 

Oscar Luigi Scalfaro. Proprio 

con Pertini siamo stati, inol-

tre, i primi ad emettere la rice-

vuta fiscale in Italia, il primo 

giorno dell’entrata in vigore 

del provvedimento. Il 31 gen-

naio – ha concluso Cicolella

– abbiamo il piacere di servi-

re il Presidente Ciampi che ha 

mangiato tutte specialità fog-

giane”.

L’incontro con 
mons. Tamburrino 
e  con il mondo
del volontariato
Prima di incontrare i rappre-

sentanti del mondo del volon-
tariato il Presidente Ciampi si 
è intrattenuto con l’arcivescovo 
di Foggia-Bovino mons. France-
sco Pio Tamburrino per un col-
loquio strettamente privato, du-
rato circa mezz’ora.

“Una forza attiva del Paese”, 
così il Capo dello Stato si è rivol-
to ai rappresentanti del mondo 
del volontariato che ha incon-
trato nel pomeriggio a Palaz-
zo Dogana. Durante l’incontro, 
che si è svolto a porte chiuse, 

ha lodato l’impegno e la passio-
ne dei foggiani per l’attività di 
volontariato ed ha sottolineato 
l’importanza della collaborazio-
ne tra il volontariato cattolico e 
quello laico. Per Ciampi, non ci 
deve essere competizione tra 
questi due mondi che devono 
operare in un clima di concor-
dia. Lo Stato, inoltre, deve fare 
il possibile per sostenere queste 
attività. 

Il saluto alla città 
Dopo l’incontro con le asso-

ciazioni di volontariato Ciampi

e la signora Franca hanno rag-
giunto a piedi il teatro Umberto 
Giordano dove hanno assistito 
ad un concerto dell’Orchestra 
sinfonica del Conservatorio e 
del coro lirico. All’arrivo del 
Presidente, l’orchestra ha into-
nato l’Inno d’Italia. 

L’orchestra ha eseguito aree 
dall’Aida e dal Nabucco di Ver-
di, estratti da Fedora e Andrea 
Chenier di Giordano e dalla 
Cavalleria Rusticana di Masca-
gni, cantate dal soprano Rosa 

Ricciotti e dal tenore Anto-

nio De Palma. A conclusione 
del Concerto il pubblico ha ap-
plaudito gli artisti e poi si è ri-
volto verso il palco d’onore ed 
ha applaudito a lungo il Presi-
dente. Questi, dopo aver salu-
tato, hanno lasciato il teatro e 
si sono diretti all’aeroporto mi-
litare di Amendola dove sono 
ripartiti per Roma.

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

La cronaca che diventa storia
L’INTERA CAPITANATA SI STRINGE ATTORNO AL CAPO DELLO STATO E ALLA SIGNORA FRANCA

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, a Foggia 

Il positivo nella                         e nellaChiesa città
ABBONAMENTI

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

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

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino
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È partito da Bari, con un 
incontro con i presidenti dei 
34 “Comitati per la vittoria”, il 
“Motore azzurro” della Puglia, 
la macchina elettorale messa 
a punto da Forza Italia. A pre-
sentarlo il coordinatore regio-
nale, Raffaele Fitto, il quale ha 
annunciato per la fine di marzo 
una “grande manifestazione” 
in Puglia con Silvio Berlusco-
ni. L’obiettivo - ha spiegato 
l’ex presidente della Regione 
Puglia - è innanzitutto quello 
di comunicare i risultati del-
l’azione del governo Berlusco-
ni. Ogni parlamentare di Forza 
Italia dovrà coprire un territo-
rio, che corrisponde al vecchio 
collegio camerale, ed avere in 
quel territorio una struttura 
di coordinamento che possa 
adempiere gli aspetti di carat-
tere organizzativo, dai manife-
sti alle manifestazioni, ma che 

possa al tempo stesso svolgere 
un’azione mirata a portare l’at-
tenzione dell’opinione pubblica 
locale sui risultati dell’azione 
del governo nazionale. 

Più bellica la metafora dei 
“legionari del voto”, coloro i 
quali dovranno difendere nei 
seggi le eventuali contestazio-
ni, dal momento che “abbiamo 
delle esperienze anche recenti 
–ha ricordato Fitto- ed è quin-
di importante che il partito sia 
organizzato in modo adegua-
to perché nei seggi ci sia una 
presenza forte, chiara, visibi-
le e soprattutto una capacità di 
poter difendere in modo molto 
chiaro il consenso e il voto che 
i cittadini ci daranno”. 

Per quanto riguarda le can-
didature, il coordinatore pu-
gliese di Forza Italia ha detto 
di aver già incontrato i coor-
dinatori sezionali, gli eletti di 
ogni singolo comune avvian-
do già un primo confronto. Nei 
prossimi giorni Fitto svolgerà 
“un’azione di ulteriore confron-
to e dibattito perché da questi 
incontri periferici possono ve-
nire contributi utili a far sì che  
si possano comporre le liste in 
modo adeguato a livello nazio-
nale”. Nelle province, e Foggia 
è tra queste, c’è molto malu-
more perché sembra non vi sia 
spazio se non per gli uscenti. Il 
giro di parole usato da Fitto te-
stimonia che anche Forza Italia 
deciderà a livello nazionale le 
liste, riducendo a formali con-
sultazioni l’apporto delle strut-
ture locali.

Vo c i  d i  P a l a z z o

Politiche, Fitto accende 
il “motore azzurro”

[ Enzo D’Errico ]

Note da Palazzo Dogana
Regione: fondi 
per assistenza umanitaria
 Confermato dalla Giunta regio-

nale il finanziamento per il 2006 di 
800mila euro per “iniziative uma-
nitarie per assicurare le presta-
zioni sanitarie”. Grazie a questo 
finanziamento molti cittadini ex-
tracomunitari, in prevalenza bam-
bini provenienti dall’Albania, po-
tranno ricevere presso strutture 
ospedaliere della nostra regione 
adeguate prestazioni sanitarie, di 
cui non possono usufruire nel lo-
ro paese. La delibera è stata pro-
posta dall’assessore alle Politiche 
della Salute, Alberto Tedesco. 

Authority: 
Abruzzo “disponibile” 
ad appoggiare Foggia
La grande alleanza tra le regio-

ni del Sud per salvare lo zucche-
rificio di Termoli e, con lui, la fi-
liera bieticola del mezzogiorno, 
produce effetti secondari inspe-
rati. Partecipando ad un conve-
gno organizzato dai Democratici 
di Sinistra per presentare le azio-
ni a tutela dello zuccherificio del 
Molise, l’assessore all’Agricoltu-
ra della Regione Abruzzo, Marco 
Verticelli, ha manifestato la dispo-
nibilità della sua Regione ad ap-
poggiare la candidatura di Foggia 
a sede dell’Autorità sulla sicurez-
za agro alimentare.  “Quella di 
Foggia è una buona candidatura - 
ha affermato Verticelli - La regio-
ne Abruzzo non ha candidati per 
l’Authority, e credo che non ci sia-
no ostacoli ad un nostro appoggio 
esplicito”.

Riforma Costituzione,
presentato comitato 
foggiano
Presentato anche a Foggia il 

Comitato “Salviamo la costitu-
zione” che raccoglie le firme per 
il referendum abrogativo della re-
cente riforma della carta costitu-
zionale.

In provincia di Foggia il comita-
to, che ha già raccolto quasi 10mi-
la firme, può contare sull’appog-
gio dei sindacati CGIL, CISL, UIL, 
dell’Arci, delle ACLI, di Legam-
biente e dei partiti del centrosini-
stra. Il comitato ha comunque già 
raggiunto il suo obiettivo, vista la 
richiesta di abrogazione presenta-
ta da 5 consigli regionali e da 1/3 
dei parlamentari, ma la raccolta 
firme continua per il suo “valore 
simbolico e di partecipazione po-
polare”. “Gli italiani devono riap-
propriarsi della Costituzione - ha 
detto Marco Olivetti, componen-
te del comitato scientifico nazio-
nale del Coordinamento “Salvia-
mo la Costituzione”, presieduto 
dall’ex presidente della Repubbli-
ca, Oscar Luigi Scalfaro - evitan-
do però atteggiamenti giacobini 
perché bisogna impedire le mo-
difiche sbagliate della Carta co-
stituzionale senza cadere negli 
estremismi. Credo - ha concluso 
Olivetti - che bisognerebbe evita-
re che la Costituzione diventi bot-
tino di guerra delle maggioranze 
politiche. L’unica vera e giusta re-
visione possibile è quella che pre-
veda la maggioranza dei 2/3 delle 
due Camere per le modifiche co-
stituzionali”.

Mario Mauro: 
l’Europarlamento difenda
la libertà religiosa 
Per il vicepresidente del Parla-

mento europeo, il foggiano Mario 
Mauro di Forza Italia, “è tempo 
che le istituzioni internazionali, 
e in particolare l’Europarlamen-
to, reagiscano con vigore alle vio-
lazioni della libertà religiosa nel 
mondo: anche in termini concre-
ti, ad esempio tenendone conto 
quando si tratta di accordi com-
merciali o di altro tipo da conclu-
dere o gestire tra l’Ue e altri paesi”. 
Inquietanti le cifre fornite dallo 
stesso Mauro: ad oggi in Cina vi 
sono 13 sacerdoti cattolici ai la-
vori forzati mentre in Pakistan chi 
è accusato di blasfemia finisce di-
rettamente in carcere. Ma questa 
legge è usata soprattutto per rego-
lare tutti i tipi di conti in sospeso, 
per prendersela con le donne, per 
far chiudere le scuole cattoliche. 
E dall’Arabia Saudita si diffon-
de con insistenza il criterio della 
violenza contro chiunque profes-
si religioni diverse da quella isla-
mica. Ci sono gravi problemi in 
alcuni paesi ex comunisti, men-
tre nella parte nord di Cipro, sotto 
l’influenza turca, 68 delle 82 chie-
se presenti sono state trasformate 
in moschee.
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L’Acri, organizzazione costi-
tuita nel 1912 che rappresen-
ta le Casse di Risparmio Spa e 
le Fondazioni di origine banca-
ria, ha da poco reso pubblico il 
10° Rapporto annuale su queste 
Fondazioni, soggetti no profit,
privati e autonomi,  figlie della 
legge Amato del 1990, che per-
seguono esclusivamente scopi 
di utilità sociale e di promozione 
dello sviluppo economico. 

La riforma Ciampi, attuata 
dal 1999, ne ha definito l’odier-
no profilo che, tra l’altro, asse-
gna alla società civile un’ade-
guata rappresentatività nei loro 
organi decisionali. Tra le Fonda-
zioni di origine bancaria e la col-
lettività, da allora, si è sviluppato 
un dialogo attento e positivo, che 
ha permesso di avvicinare l’Italia 
all’Europa. In tutt’Italia sono 88 
e dispongono di ingenti patrimo-
ni, che investono in attività di-
versificate e fruttifere. Dagli uti-

li derivanti dalla buona gestione 
di questi investimenti traggono 
le risorse per sostenere attivi-
tà d’interesse collettivo, in par-
ticolar modo nei settori della ri-
cerca scientifica, dell’istruzione, 
dell’arte, della sanità, della cul-
tura, della conservazione e valo-
rizzazione dei beni ambientali e 
paesaggistici, dell’assistenza alle 
categorie sociali deboli e in tut-
ti quei settori, fra quelli ammes-
si dalla legge, che ciascuna Fon-
dazione ritenga di prevedere nel 
proprio statuto. Le cifre fanno 
girare la testa e sono in cresci-
ta rispetto agli anni precedenti: 
il patrimonio complessivo del-
le Fondazioni supera i 41 miliar-
di di euro. Deliberati oltre 23.000 
interventi per complessivi 1.170 
milioni di euro, a cui si somma-
no 105 milioni di euro destinati ai 
fondi speciali per il volontariato. 
La dimensione media delle ero-
gazioni è di circa 55.000 euro.

Il notevole patrimonio è suddi-
viso fra realtà molto diverse per 
dimensioni, oltre che per ope-
ratività territoriale, e per metà 
si concentra nelle prime cinque 
Fondazioni: Fondazione Cari-
plo, Fondazione Monte dei Pa-
schi di Siena, Compagnia di San 
Paolo, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Verona Vicenza Bel-
luno e Ancona, Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Torino. 

Il Rapporto si propone di far-
ne conoscere meglio il modo di 
operare, anche per far compren-
dere qual è l’apporto che danno 
alla società e qual è il loro ruolo 
di “motore” del no profit.  

Apprendiamo che la forte ca-
ratterizzazione localistica del-
l’attività erogativa delle Fonda-
zioni si sta attenuando, mentre 
aumentano le erogazioni desti-
nate alla regione di appartenen-
za, e crescono le erogazioni a fa-
vore di regioni diverse.

Su questo incremento ha in-
ciso il Progetto Sviluppo Sud 5, 
promosso dalle Fondazioni per 
attenuare il divario nelle eroga-
zioni fra il Meridione e il resto 
del Paese, determinato da una 
prevalente presenza delle Fon-
dazioni nel Nord e nel Centro 
(76 sul totale di 88).  Il Progetto, 
a cui hanno aderito 45 Fondazio-
ni (tra cui tutte le più grandi), ha 
previsto lo stanziamento di circa 
27 milioni di euro per il sostegno 
di progetti da realizzare nelle re-
gioni meridionali. culturali.

Il Rapporto elenca inoltre con 
breve scheda le 88 Fondazioni 
italiane, dislocate in maggioran-
za nell’Italia centro-settentriona-
le. Al Sud una sola in Sardegna, 
una in Sicilia, due in Campania, 
due in Calabria e due in Puglia. 

Tra queste la foggiana Fonda-
zione Banca del Monte “Dome-
nico Siniscalco Ceci”, tra l’altro 
una delle più antiche d’Italia con 

la data di nascita del Sacro Mon-
te di Pietà, da cui trae origine, al 
26 aprile 1588. 

Innumerevoli iniziative in tutti 
i settori fanno della benemerita 
Fondazione foggiana un’Istitu-
zione benefica di cui la città non 
può più fare a meno.

Per ulteriori informazioni: 
www.acri.it
www.fondazionebdmfoggia.com

C u l t u r a  & S p e t t a c o l o

Anche Foggia costituisce una 
delle tappe italiane che ospi-
tano le opere grafiche del pit-
tore Domenico Purificato da 
gennaio a febbraio 2006. In con-
temporanea infatti 20 gallerie 
private e presso pubblici musei, 
da Lecce a Milano e oltre i con-
fini nazionali fino a Parigi, pre-
senteranno l’opera dell’artista 
nato a Fondi nel 1915 e morto 
a Roma nel 1984. In collabora-
zione con la Galleria Italarte di 
Roma e l’Associazione di Pro-
mozione Culturale Domenico 
Purificato, ospiterà la mostra 
(inaugurata il 21 gennaio) fino 
al 16 febbraio la galleria “Aura” 
Rupestre dell’artista foggiano 
Michele Circiello. 

La nostra e le grandi galle-
rie d’arte italiane hanno realiz-

zato un allestimento ambizioso 
per un’iniziativa che vuole esse-
re un contributo alla diffusione 
della conoscenza di un artista 
che ha raccontato le vicende 
umane con intensità e dolcez-
za, corredata da un volume mo-
nografico “Purificato, Archivio 
dell’opera grafica” di Tommaso 
Strinati – Ed. Edimond. 

Realista di natura, la sua ope-
ra è stata una continua indagine 
della realtà, senza filtri intellet-
tualistici. Le sue riflessioni sul-
l’arte sono state frutto di un uo-
mo nato e formatosi in una terra 
di provincia, la Ciociaria.

Si è dedicato alla pittura gio-
vanissimo approdando a quel-
la che venne definita la “Scuo-
la Romana” avviata da Scipione 
e Mafai. La sua attività di pittore 

è stata costantemente legata a 
quella di docente,  dal Liceo ar-
tistico di Firenze all’Accademia 
di Brera di Milano. Ha parteci-
pato a  movimenti ed iniziative 
in difesa del figurativo e con-
tro le avanguardie, alle Bienna-
li di Venezia e alle Quadriennali 
di Roma. Fra l’altro le sue opere  
si trovano nella Galleria d’Arte 
Moderna di Roma.  Si è occupa-
to di cinema, teatro, televisione; 
ha disegnato scene e costumi e 
collaborato con molti giornali.

Domenico Purificato è passa-
to da un primo gusto innocen-
te e privo di formule allo stu-
dio degli antichi maestri della 
prospettiva a partire da Giotto 
e Paolo Uccello, impostando 
un maggiore rigore architetto-
nico che si sviluppa negli an-

ni ’30 con una tendenza spes-
so quattrocentesca. Negli anni 
’40 procede in un’adesione non 
sottoscritta ma spontanea al-
la poetica del realismo in cui 
l’ispirazione si ricerca nella na-
tura senza filtri intellettualistici. 

Le sue opere rappresentano 
l’ambiente e la gente che han-
no circondato la sua infanzia: 
visi di pastori, di contadini: un 
campionario umano che scan-
disce l’opera dell’artista e alla 
quale rimane fedele, rifiutando 
tutti gli sperimentalismi delle 
avanguardie. I suoi approfondi-
menti riguardano la natura, non 
le avventure intellettuali. La sua 
è una pittura immediatamente 
leggibile, pulita e precisa nelle 
scelte cromatiche, nelle luci e 
nelle ombre, caratteristiche di 

una cifra espressiva, realistica e 
misteriosa, che rimane costante 
nei suoi lavori.

Anche quando, nel dopo-
guerra, Purificato si è accosta-
to a una tematica sociale, la sua 
lettura del mondo contadino e 
operaio rimane coscientemente 
legata a una visione intimistica 
e lirica dell’umanità.
“Purificato, Archivio dell’opera 
grafica”, Galleria “Aura” 
Rupestre, corso Roma, 81, 
Foggia, 21 gennaio-16 febbraio 
2006, orario 10,00 – 13,00 /17,00 
– 20,30. Chiuso la domenica.

Il pittore degli animi semplici
Foggia è tra le 20 sedi ad ospitare l’opera grafica di Domenico Purificato

Parole d’ordine: autonomia, 
responsabilità, sussidiarietà

È stato reso pubblico il 10° Rapporto Annuale sulle Fondazioni 
di origine bancaria

TRA LE 88 FONDAZIONI UNA DELLE PIÙ ANTICHE È LA FOGGIANA FONDAZIONE 
BANCA DEL MONTE “DOMENICO SINISCALCO CECI”

[ Giustina Ruggiero ]
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Una tradizione tanto anti-
ca quanto intensa si intreccia e 
si rinnova, ogni anno il tre feb-
braio a Sant’Agata di Puglia, 
con la devozione, pure essa an-
tica e viva, per il Vescovo e Mar-
tire San Biagio.

Il culto del popolo santagate-
se per questo Santo si perde nei 
secoli.

Si hanno infatti notizie di una 
chiesa in Sant’Agata di Puglia 

dedicata a questo vescovo già 
nel XII secolo.

La statua del Santo viene oggi 
custodita nella chiesa di San Mi-
chele Arcangelo dove si trova il 
“Cappellone” di San Biagio.

Protettore dei malati di go-
la e dei cardatori e filatori di 
lana, San Biagio è ritenuto an-
che il patrono dei suonatori di 
strumenti a fiato e delle coppie 
di fidanzati. Il Comune di San-
t’Agata di Puglia, per una con-
suetudine molto antica, prov-
vede da sempre a stanziare la 
somma necessaria per il culto e 
la festa del 3 febbraio, e in oc-
casione della festa del Santo di-
spone la preparazione, la bene-
dizione e la distribuzione a tutte 
le famiglie santagatesi de “Re 

panerre re San Bijese” (Le pa-
nelle di San Biagio).

Le panelle sono di forma ret-
tangolare con incisioni di qua-
dratini e sono legate da nastrini 
colorati. Dopo la benedizione in 
chiesa, le panelle vengono fatte 
distribuire da parte del Comune 
a tutte le  famiglie santagatesi.  

In ogni casa, tra devozione e 
tradizione, la panella viene quin-
di divisa in due: una parte viene 
di solito consumata dopo aver 
recitato alcune preghiere, la ri-
manente parte la si conserva, 
per qualche parente lontano.

Il nastrino benedetto, invece, 
viene legato intorno al collo di 
chi soffre di disturbi legati alle 
malattie delle vie respiratorie 
dei bambini, ritenuti quelli più 
esposti proprio al mal di gola.

Rosario Brescia

C u l t u r a  & S p e t t a c o l o

Maestri in mostra
Si inaugura il prossimo 11 febbraio presso la Sala Grigia 
del Palazzetto dell’Arte “Laboratorio Accademia”

L’Accademia delle Belle Ar-
ti di Foggia vista come un can-
tiere di creatività… Se uno si 
chiede che c’è di strano spiego 
che di solito essa sì, è concepi-
ta focolaio della creatività, ma 
per gli studenti. Con la presen-
te esposizione si valorizza una 
parte fondamentale per il fun-
zionamento perfetto dell’Acca-
demia. Esponendo i risultati ar-
tistici dei professori, il Direttore 
dell’Accademia, Savino Grassi, 
rende un impulso stimolante al-
la visibilità e valorizza il poten-
ziale del corpo docente e gli stu-
di che possono proporre.

Partecipano alla mostra: 
Giovanni Albanese, Eva 

Belgiovane, Renzo Bellan-

ca, Angelo Catano, Anto-

nio Clemente, Gino Cola-

pietro, Vito Cotugno, Cosmo 

Del Vecchio, Romeo D’Emi-

lio, Alba De Sario, Antonio 

Di Rosa, Pietro Terlizzi, Gi-

gliola Fania, Roberta Fanti, 

Liliana Fracasso, Vito Fra-

chini, Marcella Fraraccio, 

Gerardo Gerardi, Salvato-

re Laratro, Salvatore Lo va-

glio, Isabel Martino, Floria-

na Mucci, Antonio Nasuto, 

Marilena Pecoraro, Silvano 

Pellegrini, Stefania Perna, 

Francesco Pirulli, Riccardo 

Righini, Giancarlo Telesfo-

ro (progettista della chiesa 

Santa Maria del Carmine di 

Foggia, nelle foto), Alessan-

dro Zitkowsky.
Come sottolinea il critico, 

nonché docente dell’accade-
mia, Loredana Rea “…le singo-
larità, le inevitabili divergenze 
di orientamenti, che sono il tes-
suto vitale della ricerca contem-
poranea, e, soprattutto, la mol-
teplicità di approcci…”. Le loro 
storie e esperienze movimenta-
te li portano a lavorare accanto 
ai migliori autori contempora-
nei e di essere tra i migliori.

Ma oltre le storie, le opere 
stesse meritano di essere am-
mirate. Basta citare il Piano-

forte fiammeggiante di Giovan-
ni Albanese che fa sognare con 
il gioco tra forze naturali e ro-
manticismo, raccontano l’ele-
ganza di un disegnatore di vi-
gnette. Le misteriose Plastiche 

stratigrafiche di Renzo Bellan-
ca chiamati Evocazioni menta-

li ecc. Fa piacere che in questa 
esposizione prendano parte un 
paio di opere di arte concettua-

le, che trattano il rapporto abi-
tudini-luoghi e comportamento 
(Liliana Fracasso, Marilena Pe-
coraio, Stefania Perna, Alessan-
dro Zitkowsky). Nel catalogo 
della mostra troverete anche-
note biografiche sui partecipan-
ti sia nelle vesti di artisti, che 
come docenti dell’accademia.

La formazione di stampo eu-
ropeo nell’Accademia compren-
de diversi corsi sulle proble-
matiche poetiche ed estetiche 
contemporanee, che con la con-
sapevolezza del passato e delle 
tradizione, sviluppano una ri-
cerca di nuovi linguaggi arti-
stici. Ed ecco che professori e 
studenti dialogano attraverso 
espressioni della multimediali-
tà e dell’audiovisivo, mediante 
il cinema e la fotografia, la pub-
blicità e la video-arte sull’identi-
tà, alerità e nomadismo. La me-
moria è residuo del passato che 
va presentato, è il luogo da do-
ve parte la trama che lacera il 
presente, il futuro e l’alterità del 
sapere. “Il suono del passato” e 
“il colore della memoria” (Savi-
no Grassi) raccontano le espe-
rienze vissute e impresse nelle 
opere presentate.

La memoria e l’alterità, due 
poli così lontani come tradi-
zione e sperimentazione. In en-
trambi i casi divisi da un solo 
momento, il presente e il corag-
gio di sognare. 

Interverranno all’inaugura-
zione della mostra il sindaco 
di Foggia dott. Orazio Ciliberti, 
l’assessore comunale alla Cultu-
ra dott. Potito Salatto, e il prof. 
Savino Grassi, direttore del-
l’Accademia di Foggia. A pre-
sentare i lavori artistici la prof.
ssa Loredana Rea e il prof. Ma-
rio Cofiati, entrambi docente di 
Storia dell’Arte.

MEMORIA E ALTERITÀ NELLE OPERE DEI DOCENTI

A Sant’Agata la tradizione delle “panelle” 
e dei nastrini benedetti di San Biagio

[ Daniela Tzvetkova ]

Si svolgerà Domenica 5 
Febbraio la marcia diocesana 
della pace, che questo an-
no avrà come titolo “TUTTI 
IN CAMPO PER LA PACE”. I 
partecipanti, provenienti dal-
le parrocchie di Foggia e dai 
centri della diocesi come S. 
Marco in Lamis, Bovino, De-
liceto, e altri paesi, si incon-
treranno nei vari luoghi pre-
disposti per le attività e per 
la riflessione. I manifestan-
ti, poi, si recheranno presso 
la sede vescovile dove rice-

veranno il messaggio per la 
giornata mondiale della pace 
di Benedetto XVI e il saluto 
del presidente diocesano di 
AC l’avv. Gianni Vitrani. Du-
rante il percorso si fermeran-
no davanti la sede municipa-
le per consegnare nelle mani 
del sindaco Orazio Ciliberti il 
messaggio ricevuto dall’arci-
vescovo mons. Tamburrino. 
La manifestazione terminerà 
con una celebrazione euca-
ristica nella chiesa dei Santi 
Guglielmo e Pellegrino.

AZIONE CATTOLICA ITALIANA

ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO

Tutti in campo per la pace
Marcia diocesana della pace
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Conoscere la nostra città 
anche attraverso l’Arte

Sarà presentato il 4 febbraio alla Fondazione Banca del Monte il 
volume di Mario Melchiorri “La pittura a Foggia tra ’800 e ’900”

VENTISETTE ARTISTI NATI NELLA NOSTRA PROVINCIA CON 
DIVERSI PERCORSI DI VITA PRESENTATI CON SCHEDE E OPERE LIETIEVENTI

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Luigi Lallo 
Nato il 4 febbraio 1949
Ordinato il 13 agosto 1975
Parroco della Parrocchia S. 
Tommaso Apostolo

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Giovanni Volpe 
Nato l’8 febbraio 1940
Ordinato il 6 luglio 1969
Rettore della Chiesa del 
Carmine (Monteleone di 
Puglia)

Si parlerà di pittori sabato 4 
febbraio alle ore 11,00, nella 
Sala Rosa del Vento del palaz-
zo della Fondazione Banca del 
Monte “Domenico Siniscalco 
Ceci” in via Arpi, 152. Pittori 
che Mario Melchiorri con pas-
sione e pazienza ha catalogato 
attraverso schede biografiche e 
foto di ottima qualità nel volu-
me “La Pittura a Foggia tra Otto 
e Novecento”.  “Si tratta di una 
indagine conoscitiva - come ha 
spiegato l’autore - di un censi-
mento e dell’approfondimento 
sulla vita e le opere dei pittori 
di Capitanata, un occasione per 
un recupero di quei valori arti-
stici che sono alla base della pit-
tura formatisi tra l’Ottocento e 
il Novecento sul nostro territo-
rio”. Una iniziativa sostenuta e 

promossa dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Foggia 
e della Fondazione Banca del 
Monte, un patrimonio culturale 
da riscoprire.

Ventisette pittori da Vin-
cenzo Acquaviva a Saverio Al-
tamura, da Caldara a La Pic-
cirella, ma anche De Nigris, 
Tarantino, Ar, da Grilli a Testi, 
ma anche Mancini, Schingo, Va-
lentini. Alcuni dunque famosi e 
apprezzati dalla critica ufficiale, 
altri poco conosciuti. 

“Se non è infrequente che cit-
tadini foggiani non abbiano mai 
visto un’opera del grande Alta-
mura – ha ribadito il presiden-
te della Fondazione Andretta -, 
assai meno visitati sono gli altri 
lavori, in buon numero conser-
vati presso il Museo Civico, dai 
quali sgorga la cifra pittorica ot-
tocentesca, calda e pastosa”. 

Questa non conoscenza non 
tocca solo le arti figurative, ma 
come aggiunge l’avv. Andretta, 
“abbraccia indiscriminatamente 
tutti i settori dell’arte e della cul-
tura. Il fatto è che dobbiamo fa-
re di più per la nostra città, per 
prima cosa conoscerla e com-
prenderla più a fondo, penetrare 
le storie nascoste delle sue pie-
tre anche quando sono malcon-
servate o addirittura distrutte”. 
Un volume come questo di Mel-
chiorre ha il pregio di fare opera 

di divulgazione a diversi livelli.
“La pubblicazione – scrive 

l’assessore alla Cultura Salatto 
nell’introduzione – contiene i ri-
tratti dai risvolti spesso inediti 
degli artisti più importanti nati 
in Capitanata, i quali, a partire 
dalla nascita della corrente pit-
torica conosciuta come Scuola 

di Posillipo e fino al 1950, nel 
nostro territorio e altrove, sep-
pero rappresentarci con valore 
nel campo della pittura”.

Avremo modo di incontrare 
nel volume tra gli altri il raffi-
nato e delicato Caldara, l’ac-
cademico Antonio La Piccirel-
la che non si spostò mai dalla 
sua provincia; un innovatore e 
grandissimo incisore Saverio 
Pollice (a lui si deve la famo-
sa incisione “Iconavetere” con 
i santi Guglielmo e Pellegrino), 
lo scenografo di fama interna-
zionale Giuseppe Fania, Gusta-
vo Valentini che fondò a Foggia 
l’Istituto Moderno di Arti Belle 
e Industriali, intitolato a Nicola 
Parisi, un altro grande pittore 
foggiano. Potremo vedere con 
piacere gli animali del “reali-
sta” Guido Grilli, o le interpre-
tazioni della vita quotidiana 
meridionale del crepuscolare 
Giuseppe Ar. Un volume utile 
che diventerà un sussidio per 
aumentare la conoscenza di 
questa città. 
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[ Giustina Ruggiero ]

Domenica 5 febbraio alla 
parrocchia dello Spirito San-
to si festeggia il 20nnale del 
gruppo Scout Cattolici d’Eu-
ropa (FSE), con la S. Mes-
sa delle 9.30 e a seguire una 
mostra fotografica nei locali 

della parrocchia, un momen-
to di allegria con canti, giochi 
e espressioni scout e un rin-
fresco finale. La festa vuole ri-
cordare anche il 30nnale del-
la stessa Associazione Scout 
FSE.

NECROLOGI
Dopo una lunga vita offerta per la santificazione dei sacerdoti, 

è tornata alla casa del Padre

Suor Maria Rosaria Roberti
oblata del Sacro Cuore di Gesù

La Celebrazione Eucaristica di Esequie ha avuto luogo il 31 gennaio 
alle ore 10,00 nella chiesa del Piccolo seminario in via Napoli.

Sabato 28 gennaio 2006 nella Casa di Riposo delle suore Marcelline a 
Cernusco sul Naviglio ha chiuso la sua lunga e operosa giornata 

Suor Maria Teresa Degni

Le suore di corso Garibaldi 108 con dolore e in preghiera per lei lo 
annunziano a quanti la conobbero e l’amarono.

Parrocchia 
San Filippo Neri

Sposi nel Signore

2° incontro
“Il progetto di Dio 

sull’amore tra uomo e 

donna”

07 febbraio – ore 19,15

Ogni incontro è preceduto 
dalla Celebrazione 
Eucaristica alle ore 18,30

Parrocchia Spirito Santo

Gruppo Scout 
Cattolici d’Europa



Incensazione della tomba Messa solenne in cripta

Un ricordo di mons. Nardella I neo diaconi con mons. Lenotti

25° anniversario della morte di mons. Lenotti

Ciampi a Palazzo Dogana Maria Tricarico della Caritas

La signora Franca al Giordano Il concerto al teatro “Giordano”

Visita del Presidente della Repubblica


