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E d i t o r i a l e

Un albero di Natale del III mil-
lennio, quello che vogliamo pro-
porre  ai nostri lettori per la IV 
domenica del tempo di Avvento.

Un albero che rappresenta 
un presente spoglio e comples-
so, in cui l’apparenza cela disa-
gio e insofferenza.

Ci apprestiamo ad imbandi-
re, per il Santo Natale, le nostre 
tavole di ogni leccornia, e a 
comprare doni per i nostri cari, 
incuranti degli “effetti collatera-
li” legati a gesti, ormai quotidia-
ni, che ci hanno proiettato in 
una società consumistica, in cui 
spesso il senso del dono e del 
donarsi viene frainteso o con-
fuso, con il senso più effimero  
dell’acquisto e dell’acquistare.

Il tema del consumismo e dei 
consumi natalizi è stato presen-
te anche nell’omelia di domeni-
ca scorsa Benedetto XVI, che ha 
ricordato ai fedeli l’attenzione 
che va riposta nel senso profon-
do del Natale, della Nascita del 
Figlio di Dio, ben lontana dagli 
orpelli di cui si veste spesso que-
sta festività nelle nostre case. In 
fondo Gesù è nato in una umile 
capanna di Betlemme, in una 
famiglia “modesta”, diremmo 
oggi; per rappresentare il suo 
Regno e il suo Re, Dio non si è 
servito di regalità, intesa come 
nobiltà, ma di semplicità e di 
mediocrità, valori dai quali ten-
tiamo di rifuggire. 

L’operazione visiva che fa 
l’artista Marcel Duchamp con 
questo “portabottiglie”, è de-
contestualizzare un oggetto di 
uso comune e quotidiano per 
dimostrarne attraverso l’astra-
zione spaziale, la sacralità.

Ciascuno di noi, dovrebbe 
cercare di astrarre, o meglio sot-
trarre dal senso del Natale, un 
inutile eccesso per mostrare nel-
la sua crudezza e semplicità la 
nascita regale del Figlio di Dio.

Francesca Di Gioia

Effetti 
COLLATERALI
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Al termine della novena de-
dicata all’Immacolata, la comu-
nità parrocchiale di S. Antonio 
Abate e S. Maria delle Grazie, 
ha vissuto un’esperienza for-
te di testimonianza sulla vita di 
don Tonino Bello. L’oratorio, un 
mix di canti, scritti, luci e balli è 
stato presentato, mercoledì 7 di-
cembre nella Chiesa di S. Anto-
nio Abate, dal gruppo “Giovani 
x sempre suoi amici”. Il parro-
co della comunità parrocchiale, 
don Ricciotti Saurino, aiutato 
dai giovani artisti, ha presenta-
to la vita del santo vescovo. Na-
to ad Alessano, in provincia di 
Lecce, don Tonino Bello, è stato 
testimone di Cristo nel tempo. 
Campione del dialogo e infatica-
bile costruttore di pace, alcuni 
ricorderanno la “battaglia” con-
tro le autorità per non far instal-
lare i missili nella base aerea di 

Gioia del Colle, è stato l’amante 
dei poveri e della povertà. L’epi-
scopio di Molfetta era diventa-
to la casa di tutti, soprattutto 
dei senza tetto e dei disoccupa-
ti. Vescovo controcorrente, non 
sempre fu capito dagli stessi 
ambienti di curia; intriso di spi-
ritualità francescana, ha attra-
versato l’ambiente del mondo 
contemporaneo facendo della 
sua vita uno strumento di ser-
vizio e di santità. I suoi discor-
si e i suoi scritti, velati da animo 
poetico, sono ancora oggi fonte 
di autentico rinnovamento del-
la vita cristiana aperta alle sfi-
de del mondo contemporaneo. 
Dopo l’esperienza di parroco, fu 
chiamato da Roma per la nomi-
na a Vescovo, accettata con mol-
te difficoltà, perché non si rite-
neva all’altezza del compito; fu 
pastore di Molfetta dal 1982 al 

1993, anno della sua morte. Gra-
vemente malato fu protagoni-
sta con 500 giovani della marcia 
di pace su Sarajevo, martoria-
ta dalla guerra nell’ex Jugosla-
via. L’attraversata dell’Adriatico 
con il mare forza sette, non gli 
ha impediti di compiere questo 
gesto grandioso di pace e soli-
darietà; osteggiato dalle stesse 
autorità italiane per i gravi ri-
schi connessi, sono stati i primi 
ad entrare nell’attuale capitale 
bosniaca dopo mesi di saccheg-
gi e violenze che avrebbero rile-
vato al mondo intero la crudeltà 
di una guerra civile. Presidente 
italiano del movimento interna-
zionale “ Pax Christi”, morì il 20 
aprile del 1993, dopo una breve 
ma dolorosissima malattia che 
come lui stesso affermò ai sa-
cerdoti riuniti nella cattedrale di 
Molfetta nel giovedì santo, stava 

celebrando “sull’altare della sof-
ferenza”, per conformarsi piena-
mente al Cristo Buon Pastore. A 
conclusione dell’oratorio, don 
Ricciotti Saurino, ha sollecitato 
i parrocchiani ad essere cristia-
ni che non trovano pace finchè 
non rendano la buona notizia 
che portano dentro. “Gesù non 
è una formula da imparare, Cri-
sto non ammette di essere rac-
contato, ma pretende di esse-
re vissuto”. Intanto la comunità 
parrocchiale si è preparata, con 
le giornate Eucaristiche, alla fe-
sta di S. Lucia, che si venera nel-
la Chiesa di S.Maria delle Gra-
zie. Quest’anno, come gesto di 
solidarietà, per i ragazzi poveri 
dell’Africa, sono state raccolte 
diverse paia di occhiali e dona-
ti alle persone affette da proble-
mi alla vista.           

Antonio Daniele

Carissimo Don Giuseppe,
non ho potuto essere presen-

te alla tua Ordinazione Sacerdo-
tale, ma ho partecipato con gioia 
nello spirito per condividere fra-
ternamente l’accoglienza del tuo 
“si” definitivo alla sequela di Cri-
sto come suo fedele ministro per 
il servizio ai fratelli. Mi hai dato 
l’occasione di rivivere la mia Or-
dinazione Sacerdotale e di rinfo-
colare l’entusiasmo di quei indi-
menticabili momenti di grazia. 
In quell’occasione ricevetti una 
lettera di una mia cugina da Fi-
renze.  Intendo comunicare an-
che a te, alcuni stralci di quel-
la lettera, perché descrivono la 
trama dei miei 36 anni di sacer-
dozio in questa Arcidiocesi, e 
quindi carichi di esperienza con-
creta, che intendo donare e con-
dividere con te.

“Quella sera ho sentito la 

misura del bene che ti voglio, 

perché mi sei amico, perché 

mi sei cugino, perché sei prete; 

ed ho pregato il Signore perché 

ti rendesse sempre più genero-

so, disponibile, sereno, libero, 

di quella libertà  delle anime 

innamorate di Dio.

Ho sentito il peso dell’esi-

stenza degli uomini che tu hai 

assunto su di te ad imitazio-

ne di Gesù sulla croce: il volon-

tario e generoso innalzarti su 

questa croce, rinnovato segno 

di scandalo al mondo.

A un mondo che ti guarda 

scandalizzato per la tua vi-

gliaccheria nel rifuggire dal-

le naturali responsabilità de-

gli uomini;

sbigottito per il tuo sereno 

procedere verso un cammino 

che “è contrario alle leggi natu-

rali dell’evoluzione e della sto-

ria”;

incuriosito da questo stra-

no essere che è uomo e non lo è  

perché rinuncia a tutto quello 

per cui gli uomini lottano;

compiaciuto con te per la 

tua “sistemazione”;

commosso per il sacrificio di 

un cosí bel giovane;

imbarazzato per una sor-

ta di magia che oggi ti è stata 

conferita; perché ancora oggi 

questo è il prete per i più, per 

quelli che incontrerai giorno 

dopo giorno nelle strade, nelle 

fabbriche, nelle università, in 

chiesa.

Gente che da te adesso aspet-

ta qualcosa… e non sa che la tua 

dignità e la grazia che è in te 

già hanno dato a tutti qualcosa.

Gente che ti vuole diverso… 

e non sa che sei uomo come lo-

ro e come loro porti la veste del-

la natura umana, e continue-

rai a portarla anche se Dio, 

attraverso il tuo Vescovo, si è 

compiaciuto in te.

Gente che ti vuole potente 

di quella potenza evidente… e 

non sa che la tua potenza sono 

la povertà e i tuoi limiti.

Gente che si stupirà quan-

do presenterai loro la grandez-

za di Dio attraverso il tuo esse-

re, e la sua misericordia verso 

gli essere più poveri… e sa-

rai frainteso quando farai lo-

ro intendere che la piccolezza 

di ognuno è motivo di speran-

za per tutti.

Gente che ti vorrà o ti cre-

derà ricco… e non sa che la 

ricchezza tua è riposta nella 

grazia inesauribile che tu di-

spensi agli uomini .

Questo tuo essere ponte tra 

gli uomini e Dio, questo tuo 

impetrare la presenza del Cri-

sto e renderla reale in mezzo 

agli uomini, questa tua ric-

chezza gli uomini la discono-

sceranno perché non si vede, 

perché non si tocca , perché 

non si mangia.

A te verranno i “potenti” per 

chiedere pace e donerai in-

quietudine perché donerai la 

Parola di Dio;

A te verranno i “poveri” 

chiedendoti cibo e tu dispense-

rai altro cibo che non sempre 

sarà accolto e gustato.

E la tua anima di prete ne 

soffrirà. Ma troverai anche chi 

si dispone al tuo ascolto nella 

ricerca di Dio; chi affida la sua 

anima a te perché tu gli fac-

cia intendere il volere del Pa-

dre; chi a te presenterà le sue 

gioie e i suoi dubbi perché tu 

li fughi, e tu allora sentirai 

contemporaneamente il “peso” 

sulle tue spalle d’uomo e la “fi-

ducia” nel tuo cuore di prete.

E poi nel sacrificio d’ogni 

giorno ci riunirai tutti insie-

me col Cristo e a lui ci presen-

terai” (Giuliana).
Che Iddio ti dia tanta gioia, 

don Giuseppe, faccia del tuo sa-
cerdozio una scoperta di ogni 
giorno, una rivelazione conti-
nua. Faccia cantare la tua anima 
anche nei momenti meno lieti.

Fraterni auguri per moltissi-
mi anni.

don Tonino Intiso

Al novello sacerdote
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[ Don Stefano Caprio ]

Vaticano
Un nuovo teologo 
per il Papa

Chiesa Universale 
Il Canto Gregoriano ritorna dall’esilio

Sua Santità Benedetto XVI 
sarà in Baviera dal 10 al 15 set-
tembre 2006 : a confermarlo uf-
ficialmente è stato il Cardinale 
Friedrich Wetter, arcivescovo 
di Monaco. Il santo Padre, dun-
que visiterà la sua terra natale 
il prossimo anno su invito del-
lo stesso Cardinale Wetter: il 

Papa visiterà Monaco, Regen-
sburg (Ratisbona), il santuario 
di Altötting e il suo paese na-
tale, Marktl-am-Inn. Ricordia-
mo che il Papa fu arcivescovo 
di Monaco dal 1977 al 1982 pri-
ma di essere chiamato a Roma 
da Giovanni Paolo II come Pre-
fetto della Congregazione per 

la Dottrina della Fede. Intanto 
si apprende di un altro viaggio 
del Santo Padre che dovrebbe 
avvenire nel luglio 2006 a Valen-
cia (Spagna) in occasione del V 
Incontro Mondiale delle Fami-
glie: a confermarlo è stato l’ar-
civescovo di Valencia, monsi-
gnor Agustín García-Gasco.

P. Wojciech Giertych OP, na-
to a Londra, figlio di un impor-
tante uomo politico polacco, è 
stato nominato nuovo Teologo 
della Casa Pontificia, un ruolo 
di stretta collaborazione con il 
Papa, dei cui testi e discorsi sa-
rà d’ora in poi “revisore teolo-
gico”. 54 anni, il moralista do-
menicano (docente di teologia 
morale presso l’Istituto “Augu-
stinianum” di Roma dal 1994) 
ha preso il posto del suo con-
fratello il cardinale Georges 
Cottier OP. 

Come altre volte in passato, 
anche quest’anno, il 5 dicembre, 
la congregazione vaticana per il 
culto ha dedicato una giornata 
di studio alla musica sacra, nel-
l’anniversario della costituzione 
del Concilio Vaticano II sulla li-
turgia, “Sacrosanctum Conci-
lium”. Le precedenti giornate 
non hanno mai prodotto niente 
di significativo. Ora però c’è un 
papa, Benedetto XVI, che sulla 
musica sacra è competentissi-
mo, è severamente critico del-
le degenerazioni della musica 
postconciliare, e ha scritto più 
volte che cosa pensa e che cosa 
vuole: ridar posto nella liturgia 
cattolica a quella grande musica 

che “dal canto gregoriano attra-
verso la musica delle cattedrali 
e la grande polifonia, la musica 
del rinascimento e del barocco, 
va fino a Bruckner e oltre”. 

La giornata di studio ha in ef-
fetti segnato un’inversione di 
tendenza nella direzione cara 
a papa Joseph Ratzinger. Musi-
cisti e liturgisti del “nuovo cor-
so” postconciliare (come il re-
latore d’apertura, esponente 
di uno stile dei più criticabili, 
molto sentimentale, vagamen-
te “new age”, il maestro Mar-
co Frisina - nella foto - diretto-
re del coro della cattedrale di 
Roma) si sono trovati costret-
ti a doversi giustificare, di fron-
te a un uditorio che in maggio-
ranza era orientato a ridar vita 
alla musica liturgica della gran-
de tradizione, in primo luogo 
il canto gregoriano. Lo si è ca-
pito soprattutto dalle ovazio-
ni che hanno inframmezzato e 
concluso l’intervento di monsi-

gnor Valentino Miserachs Grau, 
preside del Pontificio Istituto di 
Musica Sacra di Roma, il “con-
servatorio” liturgico-musicale 
della Santa Sede, quello che ha 
il compito di formare i musici-
sti di Chiesa di tutto il mondo. 
Miserachs ha perorato con ar-
gomenti serrati il ripristino del 
canto gregoriano a partire dalle 
cattedrali e dai monasteri, che 
dovrebbero porsi alla testa di 
questa rinascita. E ha invocato 
che la Chiesa di Roma agisca fi-
nalmente “con autorità” anche 
nel campo della musica litur-
gica, non solo con documen-
ti ed esortazioni, ma istituendo 
un ufficio competente in mate-
ria, come ad esempio ha fatto 
con la commissione pontificia 
preposta ai beni culturali del-
la Chiesa. “Questo è il momen-
to opportuno, e non c’è tempo 
da perdere”, ha concluso Mise-
rachs, con un trasparente pen-
siero al papa regnante.

Dal 1° dicembre Colin Wil-
liams, arcidiacono emerito di 
Lancaster nella diocesi anglica-
na di Blackburn (Inghilterra) ha 
preso ufficialmente la carica di 
segretario generale della Confe-
renza delle Chiese europee, or-
ganismo ecumenico che raduna 
la gran parte delle chiese pro-
testanti, ortodosse e anglicane, 
prendendo il posto finora co-
perto dal reverendo Keith Cle-
ments. L’insediamento ufficiale 

avverrà nel corso di una cele-
brazione che si svolgerà vener-
dì 16 dicembre alla presenza del 
presidente della Kek, Jean-Ar-
nold de Clermont. “Prendo que-
sta carica – ha detto Williams – 
in un momento in cui l’Europa 
si trova ad un crocevia. Anche 
la Kek sta riflettendo su come 
servire al meglio le Chiese euro-
pee in un continente che cam-
bia. È una grande sfida, ma non 
vedo l’ora di affrontarla”.

Chiese Europee
Dal 1° dicembre 
Williams, nuovo 
segretario generale

“Occorre recuperare il princi-
pio ecclesiologico che conside-
ra uniti episcopus ed ecclesia:
due realtà che devono sempre 
essere pensate insieme”: è la 
conclusione di Vittorino Grossi 
dell’Istituto patristico “Augusti-
nianum” di Roma, intervenuto ai 
lavori del simposio internaziona-
le “La relazione fra il vescovo e 
la chiesa locale: antiche e nuove 
questioni in prospettiva ecume-
nica”, che si è svolto nei giorni 
scorsi a Roma presso la Ponti-
ficia Università San Tommaso 
d’Aquino (Angelicum). Promos-
so dall’Istituto di studi ecumeni-
ci San Bernardino (Venezia) e 
dal Centro Pro Unione (Roma) 
con la collaborazione dell’Insti-

tut catholique di Parigi e l’Ange-

licum, l’incontro, ha spiegato il 
rettore dell’Ateneo, padre Jose-
ph Agius, ha inteso “approfon-
dire la riflessione sul ministero 
dei vescovi, una tra le maggio-
ri preoccupazioni del Concilio 
Vaticano II che, a quarant’anni 
di distanza, rimane tuttora que-
stione centrale nell’odierna ri-
flessione ecclesiologica ed ecu-
menica”. Caratterizzato da una 
struttura ecumenica e pluridi-
sciplinare, il simposio ha propo-
sto una rilettura del ministero 
episcopale a partire dal Nuo-
vo Testamento e dalla riflessio-
ne sui primi secoli della Chiesa, 
fino all’attuale diritto canoni-
co, e ha visto la partecipazione 
di specialisti di diversi Paesi e 
confessioni cristiane. “La rela-

zione vescovo-Chiesa locale - ha 
precisato Grossi - è stata ogget-
to di dibattito fin dai primi seco-
li della Chiesa, e l’ecclesiologia 
di Cipriano (vescovo di Cartagi-
ne, 210-248, ndr) ‘episcopus in 

ecclesia et ecclesia in episcopo’

è stata un riferimento costante 
per l’antica Chiesa d’Africa, così 
come, in epoca recente, per i pa-
dri conciliari, soprattutto in me-
rito alla questione della colle-
gialità”. Per Grossi il vescovo “è 
segno visibile della realtà invisi-
bile dell’unica Chiesa nata dalla 
Trinità, salvaguardia dell’unità 
dei cristiani sempre esposta al 
rischio di sgretolarsi”; nodo cru-
ciale del ministero, “la relazione 
tra autorità personale, collegia-
le e comunitaria”.

Vaticano
Il Papa in Germania e Spagna

Chiesa Italiana 
Il Vescovo e la Chiesa locale
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Il 3 dicembre Sua Eccellen-
za Francesco Pio Tamburrino 
ha visitato le scolaresche del-
la scuola elementare e per l’in-
fanzia “Santa Chiara”. Ricevuto 
dalla dirigente scolastica Mario-
lina Goduto, è stato accolto con 
entusiastico giubilo da una feli-
ce schiera di bambini apparte-
nenti alla scuola per l’infanzia e 
a due sezioni di prima elemen-
tare. Questi hanno salutato il 
Vescovo con giochi e canti, che 
hanno ben intrattenuto Sua Ec-
cellenza durante la sua visita. 
Successivamente, scolaretti di 
seconda elementare hanno re-
citato una toccante poesia sul-
l’amore, dalla quale è rimasto 
particolarmente colpito. In pa-
lestra il Vescovo ha incontra-
to classi di bambini un po’ più 
grandi, di terza, di quarta e di 
quinta elementare, i quali non 
si sono limitati a cantare melo-
die cariche di dolcezza e purez-
za, ma hanno ‘sottoposto’ Sua 
Eccellenza ad un confronto con 
quelle giovani anime incorag-
giate a porre domande al dispo-
nibile ecclesiastico. Questo “di-
battito” è stato concluso con un 
dono da parte dei bambini: un 
quadro raffigurante la faccia-
ta della cattedrale, oggi nasco-
sta dalle impalcature della dit-
ta che si occupa del restauro. 
L’umiltà di Sua Eccellenza è sta-
ta ampiamente e chiaramente 
dimostrata dalla disponibilità e 
comprensione verso ogni bam-
bino della scuola. Un amante 
del dialogo e dell’apertura dei 
cuori come lui non poteva non 
essere da meno, come un pa-
store che guida e accudisce le 
sue pecore. La sua presenza in 
scuole “a rischio”, o “di fron-
tiera” è necessaria per alzare il 
morale delle persone che ogni 
giorno combattono le brutture 
di una società che sempre più 
penalizza la figura del bambino 
e che non gli assicura un’infan-
zia felice. Il Vescovo in questo è 
stato come un raggio di sole, e 
tutti ne hanno gioito. Fortuna-
tamente la direttrice è amante 
del dialogo e della comprensio-
ne fra le persone. 

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

Il Vescovo dei bambini

L’Arcivescovo mons. Francesco Pio Tamburrino in visita 
alla scuola “Santa Chiara” di Foggia

[ Ida Bernabei ]

LA DIRIGENTE SCOLASTICA, PROF.SSA MARIOLINA GODUTO E LE INSEGNANTI DI RELIGIONE 
CURANO UN DIVERTENTE INCONTRO TRA I BAMBINI E L’ARCIVESCOVO

Agenda dell’Arcivescovo
 17-23 dicembre 2005

17/12 Alle 10.00 nella chiesa della Collegiata di S. Marco in Lamis 
Celebrazione Eucaristica in memoria dell’insegnante Adele 
Martino Ciccarelli; alle 11.00 posa lapide in memoria in via 
Generale Arimondi; alle ore 11.30 commemorazione nella 
Biblioteca Comunale. Alle 16.00 Assemblea congiunta del 
Consiglio Pastorale Diocesano sul tema del Sinodo.

18/12 Alle 9.30 presso la chiesa dello Spirito Santo Celebrazione 
delle Cresime. Alle 11.30 presso la chiesa di S. Domenico Ce-
lebrazione Eucaristica per la VI Edizione “Campagna Amica” 
della Coldiretti. Alle 18.30 Celebrazione Eucaristica presso 
la chiesa restaurata B.M.v. di Lourdes di Borgo Celano.

19/12 Alle 11.00 Consiglio Episcopale. 

20/12 Alle 19.30 Consiglio di Presidenza del Consiglio Pastorale 
Diocesano.

21/12 Alle 10.30 presso la Scuola Media “Leonardo Murialdo” sa-
luti e auguri di Natale agli studenti. Alle ore 21.00 Celebra-
zione Eucaristica con i dipendenti del Centro commerciale 
Ipercoop.

22/12 Alle 19.00 Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa di S. 
Maria della Croce in Foggia in occasione dell’inizio del 60° 
della parrocchia.

Con la sapiente organizzazione 
dei Padri Cappellani degli “Ospe-
dali Riuniti” di Foggia, anche que-
st’anno avranno luogo agli OO.RR. 
numerose iniziative di carattere re-
ligioso, sia nelle corsie che nella 
chiesa di San Giovanni di Dio, nel-
l’area ospedaliera di viale Pinto. Il 
programma, predisposto da padre 
Leonardo Marcucci, prevede saba-

to 17 dicembre nella chiesa di San 
Giovanni di Dio, ai “Riuniti”, alle 
ore 18.00 la Santa Messa con la con-
segna dei “pass” ai tirocinanti e ai 
nuovi soci dell’Associazione Volon-
tari Ospedalieri A.V.O. di Foggia.

Domenica 18 dicembre, sem-
pre nella chiesa di San Giovanni 
di Dio, alle ore 18.00 Santa Mes-
sa, seguita alle ore 19.00 dalla de-
cima edizione dell’ormai tradizio-
nale “Concerto di Natale”, con 
l’orchestra di fiati “Città di San Se-

vero”, un complesso di oltre 35 
elementi, diretto dal Maestro An-
tonello Ciccone, che eseguirà mu-
siche sinfoniche di Bellini, Bizet, 
verdi, Pirazzini, Piovani e fantasie 
natalizie di autori vari.

Venerdì 23 dicembre alle ore 
10.30 sarà ai “Riuniti” S.E. Mons. 

Francesco Pio Tamburino, Ar-

civescovo Metropolita di Fog-

gia-Bovino, che celebrerà la 

Santa Messa nella Struttu-

ra Complessa di Medicina In-

terna ospedaliera, diretta dal-
la dr.ssa Immacolata Panettieri, 
e benedirà la struttura e gli am-
bulatori.

Sabato 24 dicembre Veglia 
di Natale a partire dalle ore 20.00 
nella chiesa di San Giovanni di 
Dio e la domenica di Natale ce-
lebrazione di Sante Messe alle ore 
9.00, 12.00 e 18.00.

Riti e celebrazioni 
per il Natale 

agli Ospedali Riuniti

[ Adolfo Abate ]
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Il giorno dell’Immacolata è fe-
sta grande per tutta l’Azione Cat-
tolica. L’8 dicembre l’AC celebra 
la giornata dell’adesione, è il gior-
no in cui davanti alla propria co-
munità parrocchiale, gli aderenti 
dicono il loro “si” di appartenen-
za alla Chiesa e all’associazione. 
Il momento dell’adesione è deli-
cato, ma nello stesso tempo ricco 
di significati. L’iscrizione, infatti, è 
un’assunzione di responsabilità, 
è il mettersi in gioco con la pro-
pria persona all’interno della co-
munità parrocchiale e diocesana. 
Non a caso avviene nel giorno di 
una festività mariana, e come Lei 
ha saputo dire il suo “si” dedican-
dosi interamente a Dio, così l’AC, 
con l’adesione, si conforma inte-
ramente a Cristo, con il servizio 
alla Chiesa locale e universale. 
Impegno preso individualmente, 
ma non da soli, l’8 dicembre è la 
festa dell’unitarietà che qualifica 
lo stesso essere parte di un’uni-
ca associazione; ragazzi, giovani 
e adulti animati dalla stessa ap-
partenenza diventano protago-

nisti di un cammino formativo, 
che quest’anno è connesso al te-
ma della speranza. La giornata 
dell’8 dicembre non è un fatto pri-
vato, ma vuole coinvolgere l’inte-
ra comunità, in linea con l’essen-
za stessa dell’AC che vive e lavora 
all’interno della parrocchia, ren-
dendola testimone della volontà 
e dell’impegno, che ogni socio si 
assume, di partecipare e render-
si corresponsabile di un cammino 
continuativo di formazione, non 
basato soltanto sull’emozione di 
un momento particolare della vi-
ta. Quest’anno per gli aderenti al-
l’Azione Cattolica l’8 dicembre è 
stato un’occasione in più di rifles-
sione. L’8 dicembre 1965 si chiu-
deva il Concilio Vaticano II che 
avrebbe “stravolto” la vita as-
sociativa. Infatti, raccogliendo 
i frutti del Concilio, Vittorio Ba-
chelet si adoperò per la “scelta 
religiosa” che alleggerì l’associa-
zione di tanti rami, rendendola in-
teramente al servizio della Chiesa 
particolare. Se all’inizio tale scel-
ta fu vista come fuga dalla realtà, 

pagando per questo un’emorragia 
di aderenti, dopo 40 anni la scelta 
religiosa è vista come profetica e 
l’incontro a Loreto con Giovanni 
Paolo II e la triplice consegna del-
la Contemplazione, Comunione e 
Missione, è stato un momento di 
rilancio. I Padri Conciliari, nel lo-
ro ultimo messaggio riservato ai 
giovani e ragazzi, così si espri-
mono: “La Chiesa, durante quat-
tro anni, ha lavorato per ringio-
vanire il proprio volto, per meglio 
corrispondere al disegno del pro-
prio Fondatore, il grande Vivente, 
il Cristo eternamente giovane. La 
Chiesa è desiderosa che la socie-
tà che voi vi accingete a costrui-
re rispetti la dignità, la libertà, il 
diritto alle persone. Essa è ansio-
sa di poter espandere anche in 
questa nuova società i suoi teso-
ri sempre antichi e sempre nuovi; 
la fede, che le vostre anime pos-
sono attingere liberamente nella 
sua benefica chiarezza”. Il percor-
so che l’AC diocesana sta facen-
do, dopo il momento esaltante 
della festa d’accoglienza, è quello 

di riannodare i contatti con tutte 
le realtà parrocchiali, facendo lo-
ro visita e dando degli spunti di vi-
talità associativa. L’AC diocesana, 
in sintonia con la Chiesa partico-
lare, è impegnata nei suoi cammi-

ni formativi in un percorso che 
vede la celebrazione del 150° an-
niversario della costituzione della 
diocesi intrecciarsi con la traccia 
di riflessione verso il convegno 
ecclesiale di Verona 2006. 

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

Missionaria in America
Il 22 dicembre si festeggia Santa Francesca S. Cabrini

IL COMUNE DI SANT’ANGELO  LODIGIANO PROPONE DA ANNI UNA RACCOLTA DI FIRME PER INTITOLARE 
ALLA PRIMA SANTA AMERICANA L’AEROPORTO MILANESE DI MALPENSA

L’Azione Cattolica Italiana 
è presente nella nostra dioce-
si in 28 parrocchie. Gli aderen-
ti, suddivisi in ragazzi, giovani 
e adulti, sono circa 3000.

Nell’ultima assemblea cele-
brata a gennaio scorso è sta-
to eletto un nuovo consiglio 
diocesano che ha provveduto 
alla nomina dei responsabili di 
settore.

Presidente diocesano            
Avv. Gianni Vitrani

Segretario                            
Rossella Ripoli
Amministratore                    
Fabio Lungaro
Assistente Generale             
Don Filippo Tardio

Testimoni di speranza
Aderire all’Azione Cattolica: un evento di Chiesa

SETTORE ADULTI
Responsabili diocesani          

Coniugi Filomena 
e Giovanni Gentile

Assistente                            
Don Teodoro Sannella

SETTORE GIOVANI
Responsabili diocesani         

Antonio Bevilacqua e Antonio 
Marseglia
Assistente                           
Don Daniele D’Ecclesia

Azione Cattolica dei Ragazzi
Responsabile diocesana         

Floriana Salvatore
Assistente                            
Don Roberto Anzivino

[ Antonio Daniele ]

 [ Don Pasquale Martino ]
Direttore Centro Missionario Diocesano

“Ripigliate coraggio, mettete-
vi in via e correte senza fermarvi 
e abbiate paura di voltarvi indie-
tro”, scriveva nel 1889 France-
sca Cabrini alle sue suore dal 
piroscafo che la stava portando 
a New York per la prima volta. 
Questa audace e moderna pro-
posta veniva da una maestrina 
nata nel 1850 a Sant’Angelo Lo-
digiano, un paese agricolo lom-
bardo, da una famiglia di mode-
sti agricoltori, ultima di 11 figli. 
La sua formazione giovanile av-
venne sotto la guida della sorel-
la Rosa e del parroco e dopo di 
lui non ebbe più consiglieri spi-
rituali o confessori fissi, caso ve-
ramente eccezionale per le reli-
giose del tempo. Francesca non 
si era accontentata di fondare 
una congregazione di suore inse-
gnanti con base in Lombardia ma 
voleva fare la missionaria e parti-
re per la Cina. Su richiesta del ve-
scovo di Piacenza, Giovanni Bat-

tista Scalabrini, attento alle sorti 
degli italiani emigrati in America, 
le venne proposta un’altra desti-
nazione: gli Stati Uniti.

Spinta da Leone XIII France-
sca partì. L’inserimento nella so-
cietà americana non fu facile ma 
la Cabrini imparò ben presto a 
muoversi in questo nuovo mon-
do in cui l’iniziativa personale e 
le doti imprenditoriali erano ap-
prezzate. A New York comin-
ciò la sua formazione fra i con-
nazionali immigrati (“gli italiani 
qui sono trattati come schiavi” 
scrive nei primi anni) che avvi-
cinava nei porti, nei ghetti e nei 
miseri tuguri delle “piccole Ita-
lie”. Per loro cominciò a fonda-
re  istituti scolastici, orfanotro-
fi, ospedali come il “Columbus” 
di New York a cui fecero segui-
to quello di Chicago e Seattle. Si 
trattava di opere  ben funzionan-
ti, moderne, in edifici dignitosi 
che fornivano assistenza gratui-

ta per i bisognosi e a pagamento 
per tutti gli altri. In questo modo 
si garantiva un bilancio in attivo, 
per permettere alla congregazio-
ne delle Missionarie del Sacro 
Cuore, da lei fondata nel 1880, di 
aprire nuovi istituti nel mondo. 
Lo slancio che Francesca Cabri-
ni aveva impresso alla sua fon-
dazione assicurò una durevo-
le prosperità economica che le 
permise di continuare e di allar-
gare il suo respiro mondiale. Al-
la sua morte avvenuta nel 1917 
a Chicago, lasciò 67 istituti in 8 
paesi. Beatificata da Pio XI nel 
1938 e canonizzata da Pio XII 
nel 1946, fu proclamata Patro-
na degli emigranti nel 1950 e nel 
1952 il centro per l’Emigrazione 
di New York la dichiarò “la più il-
lustre emigrante del secolo”. 

La modernità della Cabrini 
è racchiusa in questa frase: “è 
troppo piccolo il mondo, vorrei 
abbracciarlo tutto”.
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Presentato a Foggia il Dossier Statistico Immigrazione 2005

Integrazione degli stranieri: 
molta strada da fare

I DATI SUL FENOMENO FOGGIANO: GLI IMMIGRATI SONO DI PASSAGGIO, LEGATI AI LAVORI AGRICOLI, 
GIOVANI, SOPRATTUTTO DONNE E CON DIFFICOLTÀ AD INTEGRARSI.

[ Antonella Caggese - Ufficio Stampa Caritas ]

Il fenomeno dell’immigrazio-
ne nel territorio di Capitanata e il 
confronto di questo con il trend 
nazionale, i processi di integra-
zione multietnica, il ruolo del-
le istituzioni, le possibili spinte 
ad un processo di migliore con-
vivenza con l’ambiente locale e 
la solidarietà come strumento 
per fare del bene ma anche e so-
prattutto per riceverne. Questi i 
temi toccati dall’incontro di pre-
sentazione del Dossier Statistico 
dell’Immigrazione della Caritas/
Migrantes, svoltosi lo scorso 14 
dicembre presso la Biblioteca 
Provinciale di Foggia. Molte le 
presenze degli operatori dei set-
tori socio-culturali e politici che 
si occupano di immigrazione sul 
territorio, e altrettanto buona è 
stata la partecipazione di pub-
blico in sala, nel quale spiccava 
un buona rappresentanza di im-
migrati, soprattutto dell’Europa 
dell’est e del Nord Africa, a te-
stimonianza della volontà di es-
sere soggetti attivi di un proces-
so in cui devono e vogliono, per 
quanto sia possibile, essere pro-
tagonisti. Oltre ad alcuni opera-
tori della Caritas diocesana di 
Foggia e alla sua direttrice Maria 
Tricarico, erano presenti Franco 
Pittau, coordinatore del comita-
to di redazione del Dossier Sta-
tistico Immigrazione, Michele 
Del Carmine, assessore comuna-
le all’Immigrazione, Patrizia Re-
sta, presidente dell’Osservatorio 
provinciale per l’Immigrazione di 
Foggia, don Raffaele Sarno, dele-

gato regionale Caritas Diocesana 
e cappellano del Carcere di Trani 
che ha raccontato le difficili con-
dizioni dei detenuti immigrati, 
molto spesso privi anche di as-
sistenza legale, ancora don Ivo-
ne Cavraro che opera presso il 
Campo di accoglienza di Sege-
zia. Era presente anche il que-
store di Foggia, Stefano Cece-
re, a testimonianza di un ormai 
consolidato rapporto di colla-
borazione tra Caritas e istituzio-
ni locali. Nell’occasione, oltre 
al Dossier Statistico 2005 sul fe-
nomeno migratorio su scala na-
zionale, È stata presentata una 
pubblicazione dal titolo “Caritas 
e Immigrazione” curata dalla 
Caritas Diocesana di Foggia e so-
stenuta dall’Asl Fg 3, relativa ai 
dati sulle presenze e sulle carat-
teristiche degli immigrati che ac-
cedono ai servizi caritativi offerti 
dalla Caritas, come l’Ambulato-
rio Medico, i Centri d’Ascolto e 
la Mensa dei senza dimora. So-
no realtà attive ormai da anni nel 
contesto locale, che diventano 
un punto di riferimento per mol-
ti immigrati. “Sono quasi tutti ir-
regolari i nostri assistiti - spiega 
Chiara Fornabaio, medico volon-
tario dell’Ambulatorio Caritas - e 
non potrebbero ricevere altro ti-
po di assistenza medica al di fuo-
ri della nostra”. Nel periodo com-
preso tra gennaio 2004 e ottobre 
2005, sono 460 gli immigrati che 
hanno ricevuto assistenza medi-
ca: la maggior parte provengo-
no dall’Europa dell’Est (quasi il 

90%), sono donne, circa il 60%, 
sono giovani (hanno tra i 25 e i 
45 anni) e presentano, nella mag-
giorparte dei casi, in una prima 
diagnosi, disturbi all’apparato 
genito-urinario (20%) e osteo-ar-
ticolare (15%). “Ma, molto spes-
so - continua la dottoressa For-
nabaio - queste persone vengono 
in ambulatorio, non avendo nes-
sun disturbo fisico, ma semplice-
mente per il desiderio di essere 
guardati negli occhi e di avere un 
rapporto umano”.  

Un fenomeno migratorio, 
quello foggiano, che presen-
ta caratteristiche molto diver-
se rispetto a quello nazionale. 
Il racconto delle esperienze de-
gli operatori ha messo in luce 
una realtà locale più difficile e 
lenta rispetto alla tendenza na-
zionale emersa dal lavoro di in-
dagine del Dossier nazionale, 
che, invece, mette in luce cam-
biamenti positivi. “Negli ultimi 
anni l’immigrazione sta assu-
mendo connotati nuovi rispet-
to al passato. - afferma Franco 
Pittau, curatore del Dossier na-
zionale - Gli stranieri che giun-
gono nel nostro Paese hanno 
la volontà di fermarvisi e di in-
tegrarsi nel tessuto locale; sono 
più stanziali, quindi”. Sono cir-
ca 3 milioni gli immigrati rego-
lari presi in esame dal Dossier, 
un’altra piccola Italia, che non 
può non essere conosciuta. “Su 
scala nazionale - continua Pit-
tau - sono in aumento i nuclei 
familiari, così come le presen-
ze di alunni nelle scuole, e sem-
pre più gli immigrati utilizzano 
il lavoro come strumento di in-
tegrazione, anche se, nella mag-
gior parte dei casi, ciò che fanno 
non corrisponde al loro grado di 
istruzione, visto che pur avendo 
una buona formazione scolasti-
ca, sono ancora oggi destinati a 
lavori umili”. In ambito politico, 
è stata sottolineata l’inadegua-
tezza dell’ultima legge sui flus-
si migratori, e l’opportunità di 
dare agli immigrati il diritto al 
voto, soprattutto alle ammini-
strative. Diverso, e non certo in 
positivo, il quadro del fenomeno 
migratorio a Foggia, presentato 

dalla prof.ssa Resta. “Gli immi-
grati presenti sul territorio all’in-
tegrazione - spiega la presiden-
te dell’Osservatorio provinciale 
per l’immigrazione -  incontrano 
ancora oggi forti resistenze alla 
convivenza con la comunità lo-
cale e, quindi, all’integrazione. 
Considerano Foggia una città 
di passaggio, un luogo in cui ap-
prodano solo per motivi lavora-
tivi; per questo la loro presenza 
è legata ai ritmi delle campagne, 
maggiore in estate, più debo-
le nei periodi invernali in cui le 
raccolte agricole sono ferme. 
Pochi, o comunque in numero 
minore rispetto al trend nazio-
nale, sono i nuclei familiari, co-
sì come pochi sono i bambini 
che frequentano le scuole citta-
dine”. È un processo lento e an-
cora tutto da attuarsi quello del-
l’integrazione multirazziale qui 
in Capitanata, e a sostenerlo an-
che le istituzioni pubbliche. “C’è 

la necessità di creare strutture 
di accoglienza per gli immigra-
ti - dichiara l’assessore del Car-
mine - esistono molte strutture 
pubbliche non utilizzate che po-
trebbero essere destinate ai ser-
vizi di prima accoglienza, che è 
uno degli aspetti più importanti 
per aiutare gli stranieri che giun-
gono in città”. 

Molto ancora c’è da fare per 
l’integrazione degli immigrati nel 
nostro e non basta l’assistenza in 
situazioni di difficoltà. È impor-
tante, certo, ma senza un reale 
desiderio di conoscenza dell’al-
tro e senza l’eliminazione di bar-
riere, di pregiudizi e di paure, di-
venta un particolare. Importante, 
ma, comunque un particolare. 
Solo quando si capirà che gli im-
migrati sono una risorsa e non 
una minaccia, anche a Foggia si 
potrà parlare degli immigrati co-
me nuovi cittadini e non come 
“stranieri” di cui aver paura.

Avvento 2005
Chiesa di San Domenico

“Il Signore viene:
andiamogli incontro”
Ogni venerdì, lectio divina guidata 

dall’Arcivescovo mons. Francesco Pio Tamburrino 
IV incontro: Venerdì 16 dicembre ore 20,30

Luca 1,6-38: L’Annunzio della nascita di Gesù:
Dio, lo Spirito e Maria
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È l’otto dicembre e proprio 
in questa giornata per la Chiesa 
ricorre la festività di Maria S.S. 
Immacolata. E’ festa grande in 
una delle Parrocchie della no-
stra città. Stiamo parlando della 
Parrocchia “Beata Maria Vergi-
ne Immacolata” gestita dai Fra-
ti Minori Cappuccini dell’omo-
nimo Convento. I Frati, essendo 
Francescani, vivono con gran-
de entusiasmo questa giorna-
ta che per loro ha un significa-
to particolare e profondo. Maria 
Immacolata, infatti, è la Patro-
na della Parrocchia, nonché il 
grande nodo, un nodo indisso-
lubile, che lega noi esseri umani 
a Dio, nostro Padre e Creatore.  
Per l’occasione, come è consue-
tudine ogni anno, è stata orga-
nizzata una processione per le 
vie del quartiere della parroc-
chia stessa, che ha visto la par-
tecipazione di un gran numero 
di fedeli. Ogni anno, la solen-
nità richiama centinaia e centi-
naia di devoti che si affrettano a 

partecipare alla manifestazione 
religiosa perché fortemente de-
siderosi di rendere omaggio alla 
loro “Mammima Celeste”. Desi-
derio di devozione che nutriva, 
nei confronti della Vergine Im-
macolata, anche un altro cap-
puccino “illustre”: San Pio da 
Pietrelcina. Legato alla Verigi-
ne Maria da un amore tenero e 
particolare come quello che so-
lo un “figlio” potrebbe provare 
verso sua madre. Culmine del-
la giornata e della stessa festa 
è stata la Santa Messa celebra-
ta da S. Eccellenza Monsignor 
Francesco Pio Tamburrino.

 La celebrazione è stata ani-
mata dalla corale di Santa Ce-
cilia con la solennità, che ri-
chiedeva l’occasione. Molto 
significativa e profonda l’ome-
lia tenuta da Mons. Tamburrino 
che, più volte, con le sue paro-
le ha richiamato l’attenzione sul 
concetto di santità. “ La santità 
– afferma Tamburrino – è un do-
no di grazia che Dio concede a 

tutti”, e dovrebbe essere nostra 
precisa scelta quella di non al-
lontanarci da questa strada per 
seguirne altre più semplici, più 
falsamente scintillanti e più at-
traenti. Essa è come un nodo 
che ci ricongiunge al nostro Pa-
dre e Creatore e che ci dà la pos-
sibilità di guardare a Maria, la 
Vergine Immacolata, la piena di 
grazia per eccellenza, che non 
solo è Nostra Madre, ma è anche 
il nostro più grande modello. 

Interessante anche la mostra  
di pittura di Iolanda D’Ambra, 
allestita lungo la navata del-
la chiesa. La pittrice barlettana 
svolge da anni un’opera di evan-
gelizzazione “visiva” attraverso 
una mostra itinerante nelle va-
rie parrocchie delle Diocesi pu-
gliesi. Dei pannelli illustrativi a 
corredo dei quadri, spiegano il 
senso del lavoro e delle bellissi-
me tavole dipinte visualizzano 
immagini tratte dal repertorio 
sacro. Tra le opere esposte an-
che due ritratti di papa Giovan-

ni Paolo II e di Benedetto XVI 
(nella foto), raffigurato mentre 
innalza al cielo un variopinto 
ostensorio, avvolto da una par-
ticolare luce celeste. Evangeliz-
zare attraverso le immagini, è 
un modo per avvicinare la co-
munità alla fede, per far capire, 
senza l’uso di tante parole, l’im-
portanza del nostro essere cri-
stiani nel terzo millennio e, so-
prattutto, far riscoprire il senso 
della “missionarietà”. Ogni Bat-

tezzato, infatti, è chiamato a vi-
vere la propria condizione, quel-
la cioè di uomo nuovo rinato in 
Cristo per mezzo di questo Sa-
cramento, operando la sua quo-
tidiana missione. Basta viverla 
semplicemente affrontando col 
giusto spirito la vita di ogni gior-
no. Parlando di missione, la co-
munità dell’Immacolata augura 
un buon lavoro nella vigna del 
Signore a Gino, il laico missio-
nario che domenica scorsa è 
partito per uno dei suoi nume-
rosi viaggi in Ciad, terra di mis-
sione dove i Frati Cappuccini 
del Convento Immacolata han-
no i loro villaggi nei quali han-
no creato, da anni ormai, delle 
piccole missioni dedicandosi a 
cercare il Signore scoprendolo 
nel volto di ogni uomo povero e 
sofferente che abita lì. 

La parrocchia Immacolata ricorda la sua Patrona
[ Rosalba Romano ]

Una settimana in santità

Corale “Santa Cecilia” di Don E. Di Giovine - Lucera

direttori: Pasquale Ieluzzi - Michele Ieluzzi

Schola Cantorum “Settimio Zimmarino” - Chieti

direttore: Donato Martorella

Coro Polifonico “Leonardo Murialdo” - Foggia

direttore: Antonio Forchignone

Parrocchia 
San Michele Arcangelo

XIX Rassegna Polifonica 
di Canti Sacri e Natalizi

Sabato 17 dicembre - ore 19.00

La Chiesa Santuario di Sant’An-
tonio da Padova di Via Smaldone, 
dal 1° all’8 dicembre, ha organizza-
to una serie di manifestazioni per 
celebrare solennemente la chiusu-
ra dell’Anno Eucaristico 2005, che 
ha visto l’entusiasta partecipazione 
del Vescovo Metropolita della Dio-
cesi di Foggia-Bovino mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino. Il cammi-
no della Chiesa francescana, con 
la guida paterna dei frati minori 
Anto, Antonio e Paolino, in colla-
borazione della Comunità Eccle-
siale e dei vari gruppi vocazionali 
laicali (OFS, Gifra, Neocatecume-
nali, Gruppo  Famiglia, Catechisti 
etc) si prefigge un cammino di fe-
de per diventare una comunità at-
torno all’Eucarestia perché ogni 
smarrito possa fare unìelemosina 
di amore al Divino Pellegrino che 
ci aspetta, ci chiama, ci desidera, 
ci guarisce. L’Adorazione Comuni-
taria con la preghiera di guarigio-
ne si svolge da tempo ogni giovedì 
della settimana, richiamando at-
torno al SS Sacramento centinaia 
di fedeli, malati e non credenti che 
provengono dai paesi vicini. Dopo 
la Processione Eucaristica di do-
menica 4 dicembre, svoltasi con 
grande concorso di popolo per le 

principali via della Parrocchia, la 
Comunità ha eretto due Tende a 
cielo aperto per l’Esposizione del 
Santissimo, posizionate rispettiva-
mente all’incrocio di Via Imperia-
le con Via Smaldone, quella chia-
mata “alfa” e l’altra in V.le Europa, 
chiamata “omega”. L’Esposizione 
del SS Sacramento si è svolta dal-
le 8.00 di lunedì 5 dicembre ed è  
proseguita ininterrottamente fino 
alla vigilia dell’8 dicembre, gior-
no dell’Immacolata Concezione, 
con una suggestiva Veglia dedica-
ta a “Maria Donna Eucaristica”. La 
Comunità di Sant’Antonio è nota 
in città per le sue numerose inizia-
tive liturgiche, culturali, caritative 
e di catechesi. Una chiesa missio-
naria sempre aperta ai bisogni di 
tutti che si avvale dell’aiuto di nu-
merosi volontari che operano in 
diversi settori del territorio.  I frati 
in base alla Sollecitudo Omnium 

Ecclesiarum di cui parla San Pao-
lo, lavorano da anni per edificare 
una comunità di comunione fra-
terna partendo dal Culto dell’Eu-
carestia perché l’autentico senso 
del sacrificio eucaristico diventi di 
per sé scuola di amore attivo ver-
so il prossimo. 

Padre Anto Rados

Parrocchia S. Antonio da Padova
Una comunità attorno all’Eucarestia

LA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE E LA FESTIVITÀ DI GENOVEFFA DE TROIA 
ANIMANO LE ULTIME GIORNATE DEL TEMPO D’AVVENTO

Alla Comunità Polacca del-
la Città di Foggia, domeni-
ca 18 dicembre 2005, alle ore 
17.00, presso la Parrocchia 
Basilica di San Giovanni Bat-
tista di Foggia, sarà celebrata 
da Paolo H., in lingua polac-
ca, la Santa Messa per il Na-
tale, seguirà un momento di 
fraternità per lo scambio de-
gli auguri natalizi.

Parrocchia S. Giovanni Battista

P.zza Piano della Croce - Foggia

Tel. 0881.722781

Parrocchia
Basilica 
San Giovanni 
Battista
Un augurio polacco
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“…su di te stenderà la sua ombra 

la potenza dell’Altissimo!” 

Rimango stupito ogni volta che 
leggo dell’Annunciazione e mi 
sembra di rivivere la scena… Tan-
te volte l’ho vista raffigurata nei 
quadri di illustri pittori, anche se 
penso che né l’immagine né la più 
fervida fantasia  possano cogliere 
la delicatezza dell’avvenimento e, 
soprattutto, la profondità dei  sen-
timenti di Miryam.

Un angelo… 
Nella tua semplicità ed innocen-

za, Miryam, penso fossi avvezza 
alla visione degli angeli. Chi è abi-
tuata a parlare col cielo vede cose 
straordinarie, o meglio, vede le co-
se in maniera straordinaria, tanto 
che Gesù dirà un giorno che “i puri 
di cuore… vedranno Dio”… 

Non ti ha sorpreso la figura del 
giovane né la voce che hai sentito 
quanto ti hanno sorpreso le parole 
che ti invitavano a rallegrarti per-
ché quello che stavi chiedendo in 
preghiera si stava finalmente rea-
lizzando. 

Anche tu, ad imitazione dei Pro-
feti, eri stata educata ad elevare le 
braccia al cielo e ad invocare: Ma-
ranatha, vieni Signore! E l’angelo, 
forse, ti ha sorpresa mentre eri in 
quell’atteggiamento di accoglienza 
e ti ha invitata a portare le braccia 
al petto per stringere e abbraccia-
re il Re del cielo.

Deboli braccia per il Figlio di 
Dio, piccole per il Grande, fragili 
per l’Eterno… proprio le tue… ed 
è questo che ti ha sorpreso…

Ti ha sconvolto, come sconvol-
ge anche noi ancor oggi, un Dio 
bambino.

Abituati ad elevarci al di sopra 
della nostra piccolezza, non riu-
sciamo ad immaginare un Grande 
che si fa piccolo, perché per noi è 

segno di debolezza, e un Dio de-
bole non può essere la nostra di-
fesa. Del resto il popolo Lo ave-
va sempre visto Potente perché si 
sentiva bisognoso di sicurezza… 
ora invece… 

Ti ci è voluto poco per compren-
dere che l’amore fa simili. E il tuo 
Dio, per amore, si stava facendo 
piccolo per rivivere in te quel so-
gno infranto da Eva: essere ab-
bracciato dall’uomo. Stava final-
mente riprovando l’ebbrezza della 
creazione, quando lo Spirito Suo si 
è annidato per la prima volta nel 
cuore di Adamo.

Per un attimo hai temuto, guar-
dando la tua inconsistenza, ma hai 
ripreso coraggio quando hai senti-
to di non essere sola in quest’av-
ventura perché “il Signore è con 
te”, e soprattutto quando ti è stato 
detto che lo Spirito si sarebbe fatto 
ombra per consentirti di accoglie-
re, filtrata, la luminosità divina.

Quello Spirito che non ave-
va mai deluso il popolo eletto, e 
che era stato capace di interven-
ti straordinari lungo i secoli, non 
t’avrebbe deluso… 

Hai stretto le braccia al seno, 
quasi a raccogliere le tue deboli 
forze per pronunziare la tua incon-
dizionata obbedienza al Dio che fa 
cose grandi nella natura e cose 
ancor più grandi per conquistarsi 
l’affetto dell’uomo.

Hai stretto le braccia per espri-
mere la compiacenza per il co-
raggio di Dio a comprimersi, per 
amore, dentro il tuo grembo e far-
Gli sentire l’amplesso dell’intera 
umanità. 

Hai pronunciato l’“Eccomi” fi-
dandoti solo di Lui, e sarà lo stile 
di fedeltà che ti contraddistinguerà 
fino in fondo, fino a quando saprai 
attendere, con le stesse braccia 
che stringeranno un Figlio morto, 
l’ora della Resurrezione. 

“Il Signore è con te” è stata la tua 
certezza e non sei rimasta delusa…

Vorremmo anche noi avere 
sempre le braccia aperte e gridare 
con più forza e più fiducia in questi 
giorni: Vieni Signore!

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]

Il sogno di Dio: 
essere abbracciato

Il 
regalo 
di Gesù
Bambino

Nell’anno giubilare del 150° 

di fondazione della nostra Dio-

cesi, vogliamo lasciarci guida-

re, nell’allestimento del Prese-

pe e nella contemplazione di 

Gesù Bambino,  da san Gerar-

do Maiella, la venerabile Suor 

Maria Celeste Crostarosa, san 

Pio da Pietrelcina. Vissuti per 

un periodo della loro vita nella 

nostra Diocesi, sono stati par-

ticolarmente devoti del Divino 

Infante e sono tuttora molto ca-

ri al nostro popolo. Ricordare 

il loro trasporto per Gesù Bam-

bino,  ci aiuterà a recuperare il 

Natale nella sua specificità di 

festa religiosa e celebrazione 

di fede. Teniamo presente che 

quest’anno ricorre pure il 250° 

anniversario della  morte e di 

san Gerardo e della venerabile 

Crostarosa. Cominciamo con 

san Gerardo.

Gli sono attribuiti diversi cro-
cifissi e Ecce Homo di cartape-
sta. Sappiamo dai suoi biografi 
e apprendiamo dalle sue lette-
re quanto sentito fosse l’amo-
re suo per Cristo piagato e cro-
cifisso. Scrive in proposito p. 
Gaspare Caione, un confratel-
lo contemporaneo di Gerardo, 
che, malato “in tutto il tempo 
della penosissima infermità... la 
sua giaculatoria era questa: Pa-
tisco perché non patisco!...  Si 
era fatto mettere nella stanza, 
nel muro dirimpetto al suo let-
to, un gran crocifisso di carta-
pesta, tutto squarciato e insan-
guinato, e ciò per patire e per 

animarsi a patire più allegra-
mente i dolori e le pene della 
sua malattia”. 

Gerardo pativa dolori e pene 
per amor del suo diletto Signo-
re: “allegramente”. Allegramen-
te Gerardo sta “sempre dentro 
le piaghe di Gesù”, patisce “con-
tinuamente tutte le pene, tutti i 
dolori della passione di Gesù 
Cristo”, le piaghe di Gesù che 
stanno in lui. La sua contentez-
za è motivata dal fatto che co-
sì egli vede esaudita la richie-
sta della “grazia o di morire o 
di vivere in continuo martirio”. 
Il Dio Crocifisso che ora voleva 
condividere pene e dolori con 
Gerardo era lo stesso Dio Bam-
bino che in segno d’amicizia  re-
galava a lui ragazzo ogni giorno 
“un bel panino bianco”. A quel-
l’esperienza lontana ritorna con 
la mente e con il cuore. Costret-
to a letto dalla malattia, crocifis-
so nel corpo e nell’anima come 
il suo Signore, comprende che 
l’intrattenersi di Gesù Bambino 
con lui voleva rivelargli il desi-
derio di rimanere suo compa-
gno per sempre. 

Narra il Caione: Nell’età di 
circa anni sette, (Gerardo) stan-
do la sua casa in molto povertà, 
se ne usciva verso ora di pran-
zo e se ne andava in un luogo 
fuori città (Muro Lucano), chia-
mato sopra la Raia e poi se ne 
tornava a casa con un pane al-
le mani. Domandato chi glielo 
avesse dato, rispondeva aver-
lo avuto da un certo fanciulli-
no. E così continuò per molto 
tempo”. Alla sorella Brigida che 
l’andrà a trovare a Deliceto, or-
mai fratello redentorista, rivele-
rà che ora sapeva che quel “fan-
ciullino” che gli dava il pane e 
che egli aveva creduto fosse un 
fanciullo come gli altri, era Ge-
sù. E quando Brigida scherzan-
do dice: “Andiamo un’altra vol-
ta in Muro, acciò portandovi nel 
luogo solito, possiamo trovare 
di nuovo quel bambino”, Gerar-
do risponde: “Adesso lo ritrovo 
in ogni luogo”. 

Fatto più grande negli an-
ni, ma ancora ragazzo, amava 
recarsi ogni giorno presso un 
santuario mariano fuori del-
l’abitato. “Il Bambino Gesù, ani-
mato e vivente, scioglievasi dal-
le braccia materne, scendeva 
fino a terra, vicino al figlioletto 
del Sarto, che con facciata tra-
sparente Lo guardava estatico, 
poi si mettevano a parlarsi ed a 
giocare forse a rincorrersi, for-
se a nascondersi, forse a salta-
re i gradini dell’altare tenendo-
si per mano il Figlio di Dio col 
Figlio dell’uomo!”.  Il narratore 
conclude: “...al termine dei loro 
trattenimenti, si congedavano 
per il prossimo invito e il Bam-
bino Gesù consegnava all’ospi-
te un panino bianco, che porta-
va a casa”.

Racconta un altro biografo 
del Santo, Antonio Tannoia, che 
Gerardo “affabile egli era con 
tutti e specialmente coi pove-
ri, anzi aveva per questi partico-
lare tenerezza... Se in cucina vi 
era cosa di buono per lui, tutto 
era dei poveretti e per qualche 
infermo che penava a letto”. Af-
ferma ancora il Tannoia: “Colla 
familiarità con Dio, non anda-
vano disgiunti in Gerardo i favo-
ri di Dio. Quanto voleva, tanto 
otteneva. Avendo poggiato sul 
labbro della cisterna una chia-
ve, vi cadde dentro. Preveden-
do e rincrescendogli il disturbo 
del Prelato (il collerico e bilio-
sissimo vescovo di Lacedonia, 
mons. Albini, presso il quale 
Gerardo prestava servizio) non 
si sconfida. Avendo presa l’im-
magine di un Santo Bambino la 
cala nel pozzo accomodata ad 
una corda: ‘Tu, disse, ci hai da 
pensare per non far inquietare 
Monsignore’. Mirabil cosa! Riti-
rando il Bambino, si vide quel-
lo a veduta di tutti colla chiave 
tra le mani”. 

Un peccatore pubblico aveva 
partecipato agli esercizi spiri-
tuali tenutisi a Deliceto. Pareva 
tutto risoluto a cambiar vita, ma 
Gerardo intuì che si trattava sol-
tanto di una finta conversione. 
Racconta il Caione che Gerar-
do “preso un certo crocifisso” 
affrontò il peccatore e “comin-
ciò a fargli una santa e fervo-
rosa invettiva”. Mostrandogli il 
crocifisso, gli dice. “Queste pia-
ghe a Gesù Cristo chi ce l’ha fat-
te? E questo sangue, chi ce l’ha 
espresso?”. “Ed ecco il crocifis-
so si vide tutto grondante di vi-
vo sangue”.  Al che Gerardo ag-
giunge: “Che male ti ha fatto 
questo Dio...Ha voluto nasce-
re da povero bambinello den-
tro una stalla sopra la paglia per 
te!”. “Ed in questo mentre vide 
Gesù da bambinello nelle ma-
ni di fratel Gerardo”. Il Crocifis-
so per Gerardo è quel Bambino 
nato povero per noi. Ora dalla 
croce ci chiede di accoglierlo 
lasciandoci inchiodare alla sua 
croce, abbandonandoci al suo 
abbraccio, facendoci bambi-
ni come bambino egli si è fatto 
per noi e come bambino, confit-
to alla croce, per amore nostro, 
si è totalmente abbandonato al-
l’abbraccio del Padre.  

Solo coloro che si fanno bam-
bini diventano capaci di acco-
gliere un Dio Bambino,  di gio-
carsi la vita per lui così come 
egli si è giocata la gloria della 
sua divinità per noi. 

Il Bambino e il Crocifis-
so, l’incarnato Dio trovi in noi  
l’adesione  pura e l’ accoglienza 
complice, che trovò in Gerar-
do. E la libertà di farci carico, 
come lui, dell’impossibile suo 
pazzesco divino amore per noi 
e per ogni uomo.
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della quotidiana testimonianza 
al Vangelo ed alla sincera imita-
zione delle virtù della Madre no-
stra celeste!

Dopo aver avuto il dono di il-
lustrare la Madre del Signore in 
più volumi nell’aspetto dogmati-

co, liturgico, della devozione po-
polare, storico, amici ed estima-
tori mi hanno sollecitato perché 
riuscissi a scrivere ed illustra-
re, al grosso pubblico la Madon-
na nell’aspetto filatelico e numi-
smatico: avevo infatti già pronti 
da alcuni anni undici volumi dat-
tiloscritti per la filatelia e la numi-
smatica mariana, che ho sempre 
tenuto aggiornati nello studio e 
nelle emissioni o coniazioni, che 
si succedevano con il passare de-
gli anni. E la Provvidenza mi è ve-
nuta in soccorso!

Sempre con le edizioni Leo-
ne di Foggia, che hanno apprez-
zato e stimato il mio lavoro e la 
mia ricerca sulla Vergine Maria 
nella filatelia e nella numisma-
tica, ho avuto la gioia di offri-
re al pubblico il risultato della 
mia ricerca certosina e del mio 
gioioso impegno nel collezioni-
smo mariano, pubblicando in 
alcuni volumi parti del mio stu-
dio iniziato quando frequentavo 
il ginnasio a Roma: questo solo 
per la disponibilità materiale e 
finanziaria della Leone editri-
ce. A me è interessato soltanto 
che la Madonna fosse sempre 
più conosciuta, amata ed imita-
ta dal maggior numero di perso-
ne possibile!

Nel 1989 sono stati pubblica-
ti cinque volumi di “Filatelia Ma-
riana” che riproducono al natu-
rale ed a colori tutte le emissioni 
delle varie nazioni dell’Europa. 

Quest’anno, finalmente la pub-
blicazione del volume di 416 pa-
gine: “La Vergine Maria nelle 
monete. Tutte le generazioni mi 
chiameranno Beata (Lc, 48). 

Da giovane seminarista, dal 
lontano 1957, mi sono interessa-
to di collezionismo filatelico e nu-
mismatico, però subito ho scelto 
la tematica della Beata Maria Ver-
gine di Dio e Madre Nostra, con 
il sottotitolo “Tutte le generazio-
ni mi chiameranno beata” perché 
volevo dimostrare a me stesso ed 
a quanti mi sentivano e mi legge-
vano che veramente ogni genera-
zione ed ogni popolo, nel corso 
della loro storia, hanno lodato ed 
esltato grandi opere che Dio On-
nipotente ha compiuto nella “più 
alta e più umile creatura”, elevata 
da Dio stesso alla sublime dignità 
di Madre di Dio!

Nei tempi liberi dai doveri, che 
si facevano sempre più pressan-
ti man mano che le responsabili-
tà crescevano, mi sono sempre 
dedicato ad una ricerca costante 
e certosina sulla reale presenza 
della nobile figura della Vergine 
di Nazareth nella filatelia e nella 
numismatica, in modo da essere 
motivo di dialogo e di incontro 
culturale anche con quanti non 
erano credenti ma semplici col-
lezionisti. In questa mia passio-
ne ho trovato confratelli, amici e 
più persone che mi hanno sem-
pre aiutato e mi sono venute in-
contro, per cui credo che forse 
ho, come proprietà della Con-

gregazione perché appartengo 
alla Piccola Opera, fondata da 
san Luigi Orione, una collezione 
- forse unica al mondo - i circa 
11.000 francobolli sulla Madon-
na e cento monete mariane.

Non sono mancati mai inco-
raggiamenti e stimoli perché 
portassi avanti una ricerca del 
genere, allestendo non poche 
mostre e manifestazioni cultu-
rali sulla filatelia e numismati-
ca mariana: sempre e solo per 
la gloria di Dio Onnipotente e 
per l’onore della Beata Vergine 
Maria, con lo scopo di inculcare 
una devozione mariana sempre 
più coinvolgente nella coerenza 

S c a f f a l e

Pubblicazione di Don Giovanni D’Onorio De Meo
Leone Editrice, Foggia 2005 - pp. 416

NEL VOLUME SONO RIPRODOTTE CENTO MONETE MARIANE 
E IN APPENDICE SONO PUBBLICATI INDICI TEMATICI E 

CRONOLOGICI PER COMPRENDERE LA FIGURA DELLA MADRE 
DEL SIGNORE NELLA NUMISMATICA

La Vergine Maria
nelle monete

Sac. Giovanni D’Onorio De Meo
Nato a Maranola di Formia nel 

1939, entrò giovanissimo nella 
Congregazione di don Orione, di-
venendo sacerdote nel 1968.

Ha conseguito la Licenza in 
teologia Dogmatica con specia-
lizzazione in Mariologia presso la 
pontificia Facoltà Teologica “Ma-
rianum” di Roma nel 1971.

Nel 1975 ha partecipato attiva-
mente al Congresso Mariologico 
Internazionale con una apprezza-
ta relazione dal titolo: Il culto al-
l’Incoronata nei secoli XVI-XVII.

Dal 1972 al 1985 ha insegna-
to Patrologia e Mariologia presso 
l’Istituto Teologico “Don Orione” 
affiliato alla Pontificia Università 
Lateranense.

Sin da giovane seminarista ha 

coltivato l’hobby della filatelia e 
della numismatica mariana ed ora 
ha una collezione, forse unica al 
mondo, di oltre 10.500 francobol-
li sulla Madonna di 190 nazioni e 
circa 100 monete mariane. 

Cura con entusiasmo ed impe-
gno gli studi sulla Madre del Si-
gnore; ha pubblicato più volumi 
di interesse dogmatico, teologico, 
storico-liturgico e pastorale sulla 
figura di Maria. Ha avuto una in-
tensa attività nei vari campi del-
l’assistenza ai minori in difficol-
tà, nei seminari e nella pastorale 
giovanile.

Dal 1987 al 1991 ha ricoperto 
la carica di Provinciale nell’Opera 
“Don Orione”. 

Ha ottenuto il “Premio alla cul-

tura della Presidenza del Consi-
glio dei ministri” sia nel 1980 che 
nel 1987.

Attualmente fa parte della Co-
munità del Santuario della Madre 
di Dio Incoronata di Foggia.

Opere sulla Madonna

- La Vergine Incoronata di Foggia, 
estratto della tesi di Laurea, Fog-
gia, Edizioni del Santuario, 1972.
- La Donna che ci salva in Cristo 
e nella Chiesa, Roma, Edizioni del 
Teologico “Don Orione”, 1975.
- L’Incoronata di Foggia, studio cri-
tico, storico e devozionale, Foggia, 
Edizioni del Santuario, 1975.
- Il culto dell’Incoronata nei Secoli 
XVI-XVII, Pubblicazione atti del 
congresso, “Congresso Mariano 
Internazionale”. 1975.
- La Donna che ci salva in Cristo 
e nella Chiesa, II edizione, Napoli, 
Edizioni Dehoniane, 1985.
- La Vergine Incoronata di Pescas-
seroli, Pescasseroli, Edizioni della 
Confraternita, 1985.
- Presenza Mariana nelle celebra-
zioni del Mistero di Cristo, Roma, 
Edizioni Dehoniane, 1985.
- L’Incoronata di Foggia, cittadella 
di Maria, II edizione, Foggia, Edi-
zioni del Santuario, 1987.
- Maria, in occasione dell’anno 
mariano 1988-89, Roma Edizioni 
Biblioteca Fides, 1989.

- Filatelia Mariana, Foggia, Leone 
Editore, 1989.
- I Introduzione alla filatelia Ma-
riana in Italia, San Marino.
- II Il Vaticano e il sovrano Militare 
Ordine di Malta.
- III La filatelia celebra gli anni ma-
riani 1954, 1958 e 1988-89.
- IV Europa I (dalla lettera “a” alla 
lettera “f”).
- V Europa II (dalla lettera “g” alla 
lettera “u”).
- Dottrina del Culto e devozione 
alla Madre del Signore, voll. I-II, 
Roma, Edizioni Biblioteca Fides, 
1991.
- La Madonna del Giardinello a 
Floridia, Floridi, Edizioni Comune 
di Floridia, 1996.
- L’Incoronata di Foggia, terza edi-
zione, Foggia, Edizioni Basilica 
Santuario Incoronata, 2000.
- Maria serva del signore Incorona-
ta di gloria, Roma, Edizioni Mon-
fortane, 2002.
- La Madonna e il Santuario della 
Civita, Itri (Lt); Edizioni Santuario, 
2002.
- I Millennio del Santuario Inco-
ronata di Foggia – Da Mille Anni 
“crocevia di popoli”, Foggia, Edi-
zioni Basilica Santuario Incorona-
ta, 2003.
- La preghiera del Santo Rosario, 
Andria (Ba), Edizioni Dehoniane, 
2003.
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Il 7 dicembre scorso, nella 
Chiesa di San Giuseppe Artigia-
no, l’arcivescovo metropolita 
di Foggia-Bovino mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino ha ordi-
nato un nuovo sacerdote, don 
Giuseppe Nardella. All’indoma-
ni della sua vestizione gli abbia-
mo rivolto qualche domanda 
per conoscere meglio i motivi e 
l’ambiente in cui è maturata la 
sua scelta vocazionale.

Com’è nata la sua voca-

zione?

Ogni volta che mi viene po-
sta questa domanda, mi è sem-
pre difficile dare una risposta. Il 
motivo è molto semplice, di so-
lito quando ascolto alcuni rac-
conti di vocazione sacerdotale 
emerge sempre un episodio o 
un evento particolare che fa ca-
pire che quella del sacerdozio 
era la strada da percorrere, in-
vece nel mio caso non è proprio 
così. Posso affermare che non 
v’è stato nessun episodio par-
ticolare, sia piacevole che spia-
cevole, che mi abbia fatto capi-
re che il Signore mi chiamava a 
divenire presbitero. Io definisco 
sempre la mia storia vocazio-
nale come una storia “a fuoco 
lento”. Certo ci sono stati alcu-
ni episodi particolari che han-
no caratterizzato il mio cam-
mino vocazionale, ad esempio 
nel 1990 quando su invito del 
mio parroco entrai nel Semi-
nario Minore o il 1998 quando 
entrai nel Seminario Maggiore 
di Molfetta, ma considero que-
sti eventi come delle tappe. La 
mia vocazione è nata vivendo 
giorno dopo giorno, anno do-
po anno nella sempre maggio-
re consapevolezza che dentro 
di me stava crescendo qualcosa 
di particolare, qualcosa di cui 

avevo anche inizialmente pau-
ra ma che nello stesso tempo 
mi affascinava. Soprattutto ne-
gli anni del liceo ho cercato di 
capire nella preghiera, nel silen-
zio del mio cuore e nelle espe-
rienze che la vita mi metteva di 
fronte, cosa stesse avvenendo, 
se veramente il Signore mi stes-
se chiamando al sacerdozio o 
forse solo un mio semplice de-
siderio, qualcosa di puramente 
umano. Ma grazie alla vicinan-
za di alcuni preti sono riuscito 
a darmi una risposta: quello che 
stava crescendo dentro di me 
era frutto di qualcosa che anda-
va al di là di un semplice desi-
derio o voglia di realizzarsi. Ho 
capito quindi che all’inizio e al-
la base di quello che stavo pro-
vando vocazionalmente v’era 
veramente una chiamata del Si-
gnore.

In quale ambiente ha ma-

turato questa scelta?

L’ambiente in cui ho maturato 
questa scelta è senz’altro quella 
del Seminario Minore e Maggio-
re. Ho vissuto ben quindici an-
ni in questi luoghi che conside-
ro sempre come una seconda 
famiglia.

Come e dove si é formato 

al sacerdozio? 

Come già detto mi sono for-
mato al sacerdozio vivendo ot-
to anni nel Seminario Minore di 
Foggia e cinque anni nel Semi-
nario Maggiore di Molfetta e so-
no da aggiungere i due anni vis-
suti a Roma presso l’Università 
in cui sto attualmente conse-
guendo la licenza.

Dire come mi sono formato 
al sacerdozio è molto difficile, 
posso solo dire che ho cercato 
di vivere come un qualsiasi ado-
lescente e giovane farebbe, con 

i  miei difetti e i miei pregi, cer-
cando di comportarmi sempre 
nel miglior modo possibile, an-
che se spesso non ci riuscivo. 
Un episodio forse può chiarire 
come ho cercato di formarmi al 
Sacerdozio. Quando entrai nel 
Seminario Maggiore trascorsi il 
primo anno in modo un po’ par-
ticolare, anche per l’età che al-
lora avevo, diciott’anni. Vivevo 
come se fossi ancora nel Semi-
nario Minore con tutte le mie 
piccole sicurezze e senza fa-
re quel salto di qualità che vie-
ne richiesto ad un ragazzo che 
intraprende gli studi  e la for-
mazione teologica. Il mio pa-
dre spirituale, accorgendosi di 
questo mio atteggiamento, mi 
mise un po’ in crisi, facendomi 
capire che non potevo adagiar-
mi su quello che avevo fatto ne-
gli anni passati, cioè non potevo 
andare avanti anno dopo anno 
nel Seminario Maggiore in mo-
do quasi automatico solo per il 
fatto che avevo vissuto per ot-
to anni nel Seminario Mino-
re. Per me fu come se mi fosse 
crollato il mondo addosso, ma 
grazie alle sue parole capii che 
dovevo rimettermi in discussio-
ne, compresa la mia vocazione. 
Quell’anno fu per me come una 
specie di rinascita vocazionale, 
ne uscii ancora più convin-
to di quello che stavo vivendo, 
era una chiamata del Signore, 
ed io non ha fatto altro che ri-
spondere e dirgli “si, eccomi”.
Come vive il rapporto con 

la sua comunità parrocchia-

le e con i confratelli della 

Diocesi?

Il rapporto con la mia comu-
nità parrocchiale lo reputo ab-
bastanza buono, sono nato e 
cresciuto in essa. Purtroppo il 
fatto che trascorressi la mag-
gior parte del tempo in semi-
nario non mi ha permesso di 
vivere a pieno e in fondo un 

rapporto costante, e tuttora è 
ancora così per la mia attuale 
permanenza a Roma.

Come vivo con i confratel-
li della Diocesi? Penso che sia 
una domanda a cui potrò  ri-
spondere in modo vero solo tra 
qualche anno. Posso solo dire 
che c’è un buon rapporto con 
alcuni preti giovani e in partico-
lare con quelli che sono stati al-
la guida della mia formazione.

Quali sono i suoi propositi 

per i primi anni di sacerdo-

zio e in che direzione vuole 

indirizzare la sua missione?

Il mio proposito iniziale è 
quello di inserirmi bene nel pre-
sbiterio diocesano quando ri-
tornerò l’anno prossimo a Fog-
gia. Sinceramente non ho altri 
propositi specifici, in quanto 

penso che essere un buon pre-
te che sappia essere veramen-
te un ponte tra Dio e la gente 
possa sintetizzare ogni propo-
sito che un novello presbitero 
può pensare. E anche per l’indi-
rizzo che voglio dare al mio mi-
nistero sacerdotale vale quan-
to ho appena detto e comunque 
sarà la realtà che avrò di fronte 
e la continua preghiera a farmi 
capire meglio cosa fare. Penso 
che l’importante non è princi-
palmente sapere quale sia l’in-
dirizzo da dare al mio presbi-
terato, ma qualsiasi cosa sarò 
chiamato a fare, la cosa fon-
damentale è farla sempre e co-
munque per amore, con amo-
re e nell’amore di Colui che mi 
ha scelto a seguirlo sulla strada 
del sacerdozio.

F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Il 7 dicembre una nuova ordinazione 
nella Chiesa di S. Giuseppe Artigiano

Il novello  
sacerdote

INTERVISTA A DON GIUSEPPE NARDELLA, ORDINATO 
DALL’ARCIVESCOVO METROPOLITA DI FOGGIA-BOVINO, 

MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO
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Il rito dell’ordinazione di un 
presbitero è forse il più ricco e 
affascinante tra i riti sacramen-
tali; in esso, infatti, si esprime 
non solo la benedizione di Dio 
sulla singola persona prescelta, 
ma la coscienza della Chiesa 

intera, che nel nuovo sacerdo-
te si riflette in tutto il suo splen-
dore di “sposa di Cristo” a Lui 
consacrata.

Dopo l’omelia, il vescovo 
procede anzitutto con l’inter-

rogazione circa il candida-
to, rivolgendosi a un rappre-
sentante della sua formazione 
(di solito il rettore del semina-
rio), chiedendogli informazio-
ni sulla sua “dignità” a ottene-
re l’ordinazione: “Sei certo che 
sia degno?” (nei riti orientali è il 
popolo stesso che acclama: de-
gno! degno! degno!), e si con-
clude con il dialogo diretto tra 
vescovo e candidato: “Vuoi ce-
lebrare con devozione e fedel-
tà?”. “Sì, lo voglio!”. “Prometti 
rispetto e obbedienza?”. “Sì, lo 
prometto!”. Il dialogo si esten-
de quindi alla Chiesa celeste, 
chiamando a testimoni i santi

con una solenne litania, la più 
completa della liturgia, in cui 
si possono di volta in volta in-

serire figure di santi moderni o 
locali, o particolarmente lega-
ti alla storia spirituali della co-
munità e del nuovo sacerdote, 
che nel frattempo si prostra a 
terra in segno di assoluta con-
segna a Dio e alla Chiesa.   

Dopo la litania, il candida-
to si pone in ginocchio davan-
ti al vescovo, che compie il 
gesto apostolico della impo-

sizione delle mani in assolu-
to silenzio (e dopo di lui, tutti 
i con celebranti imporranno a 
loro volta le mani sul capo del-
l’ordinando), lasciando agire lo 
Spirito Santo, che viene quindi 
invocato dalla grande preghie-

ra di ordinazione, in cui si ri-
corda la storia stessa dell’istitu-
zione sacerdotale nella Bibbia 
e nella vita della Chiesa, e si im-
plora la grazia del sacramento:  
Dona, Padre onnipotente, a 

questo figlio la dignità del 

presbiterato. Rinnova in 

lui l’effusione del tuo Spi-

rito di santità; adempia fe-

delmente, o Signore, il mi-

nistero del secondo grado 

sacerdotale da te ricevuto 

e con il suo esempio guidi 

tutti a un’integra condotta 

di vita.

Si procede quindi con i “ri-

ti esplicativi”: il neo-ordinato 
viene rivestito degli abiti sacer-
dotali, aiutato dai confratelli più 
anziani, che lo hanno accompa-
gnato lungo il suo cammino di 
preparazione; il vescovo com-
pie l’unzione crismale sulle 
mani del sacerdote, destinate a 
consacrare il corpo e il sangue 
di Cristo, e gli consegna il pa-

ne e il vino che nelle sue mani 
diventeranno, appunto, dono di 
grazia per il popolo di Dio. Il ri-
to dell’ordinazione si conclude 
quindi con l’abbraccio di pa-

ce del vescovo e dei confratelli 
con il nuovo sacerdote, che vie-
ne infine invitato all’altare per 
la sua prima concelebrazione 
eucaristica nella nuova dignità 
di ministro della santità del Dio 
incarnato. 

La Messa di ordinazione si 
conclude quindi con una bene-
dizione “personalizzata” per il 
sacerdote novello, come augu-
rio per lo svolgimento del suo 
ministero: Dio faccia di te un 

vero pastore che distribui-

sce il pane e la parola di vi-

ta ai credenti, perché cre-

scano sempre più nell’unità 

del corpo di Cristo.

Il rito 
dell’ordinazione 
sacerdotale

Biografia di Giuseppe Nardella

Per informazioni 
e inserzioni 

tel.0881.723125

Con la riapertura del giorna-
le nel mese di ottobre, si comu-
nica ai gentili lettori che il co-
sto per ogni singola copia è 
di euro 1,30. Per assicurarsi 

i prossimi numeri del 2005 è 
possibile sottoscrivere un abbo-
namento trimestrale al prezzo 
di euro 15 (ccp 15556715 int. 
a NED s.r.l.). 

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13 -  71100 Foggia

Giuseppe Nardella, 26 an-
ni, nato a San Marco in Lamis  
il 02 -12-1979 ma residente da 
sempre a Foggia. Parrocchia 
di provenienza San France-
sco Saverio. Scuola elementa-
re: Nicola Parisi, scuole medie 
inferiori e medie superiori nel 
Seminario Minore diocesano 
“Sacro Cuore”, maturità clas-
sica (1998). Studi teologi-
ci nel Seminario Maggiore di 
Molfetta “Pio XI” (anni 1998-

2003). Ordinato diacono l’8  
dicembre del 2004 nella basi-
lica cattedrale in Foggia; ordi-
nato presbitero il 7 dicembre 
2005 nella chiesa parrocchia-
le San Giuseppe artigiano in 
Foggia.

Attualmente licenziando in 
teologia con specializzazio-
ne in pastorale giovanile e ca-
techetica presso l’Università 
Pontificia Salesiana (UPS) in 
Roma.
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Capitanata generosa
26 novembre, giornata nazionale della Colletta Alimentare: un bilancio

INTERVISTA A FABIO QUITADAMO, RESPONSABILE PROVINCIALE DELLA MANIFESTAZIONE 

Anche quest’anno si è svol-
ta la giornata nazionale del-
la colletta alimentare. L’appun-
tamento fissato per sabato 26 
novembre, è stato preceduto, 
in Capitanata, da un convegno 
svoltosi presso la Sala Azzur-
ra organizzato alla Sala Azzur-
ra della Camera di Commercio, 
in cui l’iniziativa è stata presen-
tata dal Presidente nazionale 
della fondazione del Banco Ali-
mentare, che in una intervista 
al nostro giornale aveva antici-
pato i temi portanti della mani-
festazione annuale. Per Foggia 
e la sua provincia si è trattato 
di un incremento record nel-
la contribuzione dei cittadini a 
questa “spesa collettiva”. Ab-
biamo intervistato Fabio Quita-
damo, responsabile provincia-
le della Colletta Alimentare per 
avere un resoconto dettagliato 

dei dati di quest’anno e un qua-
dro generale del lavoro dei vo-
lontari che non si esurisce nella 
giornata di novembre.

Cos’è il Banco Alimentare?

“Nel 1989, dall’incontro tra 
Danilo Fossati, Presidente del-
la Star, e monsignor Luigi Gius-
sani, fondatore del movimento 
di Comunione e Liberazione, 
nasceva anche in Italia l’espe-
rienza del Banco Alimentare: 
nel  magazzino di Meda, in pro-
vincia di Milano, ebbe inizio la 
raccolta di eccedenze alimen-
tari - perfettamente commesti-
bili ma non più commerciabili - 
e la ridistribuzione delle stesse 
ai bisognosi”.

Da dove nasce l’idea di 

aiutare gli altri?

Ciò che ha mosso i fondato-
ri, e muove ancora oggi più di 
1000 volontari che stabilmente 
donano tempo e professionalità 
alla fondazione Banco Alimen-
tare, non è un semplice atto di 
generosità ma l’espressione di 
un cambiamento di mentalità. 
Condividendo il bisogno ma-
teriale di alcuni, il Banco vuo-
le condividere il senso della vi-
ta di tutti: carità e gratuità sono 
dunque dimensioni normali del-
la vita, fattori ineliminabili per 
la realizzazione di se stessi.

  Quanti supermercati  han-

no aderito quest’anno alla 

giornata della Colletta a Fog-

gia e provincia, a livello re-

gionale e su tutto il territorio 

nazionale?

“In tutta Italia, sono più di 
7.000 i supermercati che ade-
riscono all’iniziativa. I 100.000 
volontari del Banco invitano 
la gente che fa la spesa ad ac-
quistare alcuni prodotti da con-
segnare all’uscita nei punti di 
raccolta allestiti dai volonta-
ri stessi. Nel corso degli anni 
l’iniziativa ha avuto particola-
re successo; in particolare, nel-
le province servite dal Banco di 
Puglia e Basilicata, la quantità 
dei prodotti raccolti è cresciu-
ta di anno in anno ed è miglio-
rata soprattutto la qualità delle 
offerte (ad es.: prodotti per l’in-
fanzia). La Colletta, dunque, ol-
tre a testimoniare la crescente 
fiducia che la gente ha nell’ini-
ziativa,  si è confermata come 
un gesto che, nella sua imme-
diatezza e semplicità, è di gran-
de valore educativo, inteso co-
me educazione alla carità, sia 
per i volontari che lo propon-
gono sia per il grande pubblico 
che partecipa con la spesa”.

Oltre alla giornata nazio-

nale della Colletta Alimen-

tare, come procede il lavo-

ro del Banco nell’arco di un 

anno?

“Il lavoro al Banco si svolge 6 
giorni alla settimana tutto l’an-
no. I prodotti raccolti con la col-

letta rappresentano infatti so-
lo il 6-7 % del totale distribuito. 
Gli enti convenzionati vengono 
riforniti mediamente una volta 
al mese, alcuni a domicilio con i 
mezzi del Banco, altri con i pro-
pri mezzi presso i vari magaz-
zini. Nel 2004 sono state movi-
mentate circa 6000 tonnellate di 
prodotti. Ogni movimento pre-
vede un documento di trasporto 
e scrittura nei registri di carico 
e scarico, perché tutto avviene 
nella massima trasparenza”. 

“Gli Enti che si vogliono con-
venzionare devono avere parti-
colari caratteristiche, in parti-
colare non devono avere fini di 
lucro, non devono avere risor-
se adeguate per svolgere la lo-
ro attività e ovviamente devono 
avere come statuto la finalità as-
sistenziale. La convenzione du-
ra un anno e si deve rinnovare 
ad ogni scadenza. Tutto questo 
comporta una mole stermina-
ta di lavoro eseguita principal-
mente dai volontari”.

Quante famiglie vengono 

aiutate e in genere che tipo 

di famiglie sono?

“Numerosi sono gli enti che ri-
volgono la loro attenzione a par-
ticolari categorie disagiate: an-
ziani, minori, tossicodipendenti, 
handicappati, ragazze madri, 
malati terminali, ecc. Tuttavia 
la maggior parte degli Enti aiu-
tano famiglie in difficoltà. Diffi-
cile calcolarne il numero perché 
il Banco chiede agli Enti non il 
numero di famiglie ma il numero 
di persone che assistono. Com-
plessivamente il Banco in Italia 
aiuta circa 1.200.000 persone”. 

In che modo la gente co-

mune ha contribuito alla 

Colletta?

“Donando un po’ di spesa, 
soprattutto prodotti che il Ban-
co non riceve da altre fonti. 
Ad esempio in questo momen-
to abbiamo pasta, latte, riso in 
abbondanza; mancano invece 
prodotti per l’infanzia, omoge-
neizzati, olio, carne e tonno in 
scatola, pelati e legumi. Sono 
questi i prodotti che con un vo-
lantino abbiamo indicato ai do-
natori”.

Alla fine di questa mani-

festazione quali sono le at-

tività organizzate dalla se-

greteria provinciale per 

rendere continuo il contri-

buto verso il Banco?

“Innanzitutto vorrei rendere 
ufficiale la costituzione, avve-
nuta ai primi di novembre, del-
l’associazione “Banco di Soli-
darietà della Capitanata”, con 
il duplice scopo di raccoglie-
re i beni alimentari e distribuir-
li direttamente alle famiglie. 
Ciò permetterà di raggiunge-
re costantemente  e più effica-
cemente le famiglie bisogno-
se, che sono in numero sempre 
crescente. 

Notiamo inoltre una nuo-
va e drammatica realtà, quel-
la dei ‘nuovi’ poveri, quelli che 
da soli non riescono a raggiun-
gere il traguardo economico di 
far quadrare i conti alla fine del 
mese, spesso anziani in pensio-
ne o famiglie giovani numerose 
con capo famiglia disoccupato 
o in mobilità e moglie casalin-
ga. Cercheremo di essere vicini 
a queste nuove realtà e soste-
nerle sempre di più con atten-
zione e con uno sguardo fermo 
e puntuale sul concetto di cari-
tà, nostro motore e motivazio-
ne continua”.  

Grande successo per la Colletta 
Alimentare in provincia di Foggia, 
organizzata dalla Fondazione 

Banco Alimentare e dalla Com-

pagnia delle Opere.
Complessivamente sono state 
raccolte oltre 21 Tonnellate di 

alimenti tra pasta, riso, legumi, 
pelati, alimenti per l’infanzia, lat-
te e altri beni di prima necessità, 
per un controvalore di oltre 

30.000,00 Euro.
I volontari impegnati nell’iniziati-
va sono stati oltre 600, mentre le 
persone che hanno partecipato 
alla colletta attraverso contribu-
zioni di alimenti sono state oltre 
20.000.

I punti vendita interessati dal-

l’iniziativa sono stati:

Foggia (Ipercoop di viale degli 
Aviatori, Famila di via Nadi, Su-
permercati Despar di corso Roma 
e di via Martiri di via Fani); 
Cerignola (Supermercato Maxi 
GM di via Monte Amiata);
San Giovanni R. (Centro Com.
le I Mandorli)
San Severo (Centro Com.le Le-
clerc Conad di via Zannotti e Maxi 
Tigre di viale Caduti di via Fani); 
Cagnano Varano (Spesa A&O 
di via Foggia e Supermercato Pro 
Shop di via delle Grazie);
Lucera (Conad di Via Foggia, Eu-
rospar di via Troia, Sma di piazza 

Carmine Vecchio, Sma di Lucera 
2); 
Manfredonia (Supermercato 
Conad di via Rampa Torrione, 
Despar di via della Croce, Leclerc 
sito in località Macchia e in via 
Mazzini, supermercato Pasquali-
no); 
Vico del G. (Sigma di viale S. 
Pietro)
Vieste (Supermercato Despar di 
viale XXIV Maggio e Discount MD 
di via Gen.. Dalla Chiesa).

Risultati conclusivi della
Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare nella provincia di Foggia



13N.12 del 16 Dicembre 2005

Con grande gioia è stata inau-
gurata presso la Comunità San-
ta Cecilia (Lucera-Troia) la mo-
stra itinerante del beato Alberto 
Marvelli il 22 Novembre scorso 
alla presenza di S.E. monsignor 
Francesco Zerrillo il quale ha be-
nedetto non solo la mostra ma 
anche il primo oratorio della co-
munità dedicato al giovane apo-
stolo della santità feriale.

L’itinerario della mostra coin-
volge anche la diocesi di Fog-
gia-Bovino: la Parrocchia SS. 
Salvatore di Foggia, infatti, ha 
già ospitato per una settimana i 
preziosi pannelli del ‘santo della 
porta accanto’ suscitando vivo 
interesse da parte della comu-
nità soprattutto dei più piccoli. 
L’iniziativa, promossa dall’Azio-
ne Cattolica di Santa Cecilia, de-
sidera unire le due diocesi nella 

realizzazione di un unico obietti-
vo: promuovere, suscitare il de-
siderio della santità per portare 
ovunque il fermento del vange-
lo. Alberto Marvelli è un gran-
de esempio di una santità rag-
giunta con grande audacia, una 
santità vissuta nella storia al ser-
vizio di Dio e dei fratelli che rea-
lizzò concretamente mediante 
l’Azione Cattolica di cui fu attivo 
promotore. Marvelli nasce a Fer-
rara il 1918 ma vive gli anni del-
la sua giovinezza a Rimini mar-
toriata dai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale. Vive il 
dramma delle persecuzioni per-
ché amico di tanti ebrei e parti-
giani, vive la sofferenza di tanti 
poveri e sfollati. Il suo desiderio 
di santità si manifestò anche at-
traverso l’impegno politico: fu, 
infatti,  assessore ai Lavori Pub-

blici e si candidò anche come 
sindaco di Rimini nella Demo-
crazia Cristiana, vivendo il suo 
impegno politico come servizio 
a Dio e instancabile ricerca della 
verità e dell’amore. Visse da pro-
tagonista i grandi avvenimenti 
storici dell’epoca, anticipando 
profeticamente il ruolo e la vo-
cazione del laico cristiano pro-
posti poi dal Concilio Vaticano 
II. Altruista negli oratori, intrepi-
do nello sport, impegnato nella 
scuola, battagliero in politica. Il 
prezioso diario, da lui scritto, è 
per noi una limpida testimonian-
za della sua vita interiore, del suo 
profondo rapporto con Dio, del 
suo cammino di santità. La pre-
ghiera, l’ascesi cristiana, l’amore 
per l’Eucaristia, l’amore per Dio 
e i fratelli lo resero ammirabile 
per la carità operosa, per lo zelo 

apostolico, per l’impegno civile e 
politico. L’uomo di oggi può tro-
vare nella vita del beato Marvel-
li una indicazione significativa 
per vivere la propria vocazione 
alla spiritualità laicale: spiritua-
lità dell’incarnazione, della con-
divisione, della testimonianza di 
un amore che Dio ci ha donato e 
che vuole rinnovare la mente e 
il cuore delle persone, che vuo-
le rinnovare la storia. Un aspetto 
caratteristico della spiritualità di 
Marvelli che risalta nell’itinera-
rio della mostra è la comunione 
ecclesiale vissuta come parteci-
pazione attiva alla Chiesa uni-
versale. Alberto Marvelli antici-
pò questo aspetto significativo 
del Concilio vivendo e promuo-
vendo la comunione ecclesiale, 
grande dono dello Spirito, sen-
tendosi parte viva di una Chiesa 
santa, cattolica, apostolica, po-
nendosi sempre a servizio di es-
sa, lì dove per apostolato o per 
necessità si trovava a dover vi-
vere. A Rimini, a Torino, a Trie-
ste, a Bologna, a Treviso e in tan-
te altre città, Alberto testimoniò 
la sua appartenenza alla chiesa 
universale: i confini o la sua spe-
cifica appartenenza parrocchia-
le o diocesana non lo limitavano. 
La mostra, che unisce due dioce-
si anzi tre, perchè la mostra ar-
riva da Rimini, evidenzia questo 
aspetto ben descritto dalla Chri-
stifideles laici parte II: “Il fedele 
laico non può mai chiudersi in se 
stesso, isolandosi spiritualmen-
te dalla comunità, ma deve vive-
re in un continuo scambio con 
gli altri, con un vivo senso di fra-
ternità, nella gioia di una uguale 
dignità e nell’impegno di far frut-
tificare insieme l’immenso teso-
ro ricevuto in eredità”. E ancora: 
“Lo stesso Concilio stimola con 
forza i fedeli laici a vivere ope-
rosamente la loro appartenenza 
alla chiesa particolare, assumen-
do nello stesso tempo un respi-
ro sempre più cattolico. Coltivi-

no costantemente il senso della 
diocesi, di cui la parrocchia è 
come una cellula, sempre pron-
ti, all’invito del loro Pastore, ad 
unire anche le proprie forze al-
le iniziative diocesane. Anzi, per 
venire incontro alle necessità 
delle zone rurali, non limitino la 
loro propria cooperazione entro 
i confini della parrocchia o del-
la diocesi, ma procurino di allar-
garla all’ambito interparrocchia-
le, interdiocesano, nazionale o 
internazionale (…) così abbiano 
a cuore le necessità del Popolo 
di Dio sparso su tutta la terra”. 

Questa comunione ecclesia-
le va riletta nel momento attua-
le in cui si vive l’urgenza della 
missione e la parrocchia non 
può rischiare di vivere la chiu-
sura senza leggere l’urgenza di 
questo tempo. La comunione 
ecclesiale è un aspetto che va 
sicuramente riscoperto  soprat-
tutto nel nostro territorio; que-
sto respiro ampio della chiesa è 
sicuramente vissuto dalle asso-
ciazioni, dai movimenti, ma non 
basta. Oggi è necessario unire le 
forze, si lavora tutti per la stes-
sa vigna. Sicuramente Marvelli 
ci offre ci offre un grande esem-
pio di santità laicale vissuto nel-
la comunione, non esitando mai 
a creare subito legami con l’as-
sociazione di appartenenza o 
lì dove non c’era con la dioce-
si, offrendo sempre il suo gene-
roso servizio a tutta la chiesa. È 
questo un aspetto dell’Azione 
Cattolica che Alberto enfatizza 
nel suo apostolato. Una enfatiz-
zazione che va sicuramente ac-
colta per tessere sempre di più 
rapporti interdiocesani concre-
ti a servizio della carità. 

La mostra dal titolo: “Alberto 
Marvelli. Il cammino spirituale 
di un laico cattolico” è a disposi-
zione di gruppi, parrocchie, ecc. 

Per richiedere al mostra chia-
mare la signora Enza Bruno cell. 
339.6495280.

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

Da Rimini la mostra itinerante del beato Alberto Marvelli

Il giovane apostolo 
della santità feriale

[ Enza Bruno ]
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“Una città diversa: è possibi-
le?”. Questo è il tema su cui si 
sono confrontati gli alunni di al-
cuni istituti scolastici di Foggia, 
all’interno del progetto “Helian-
thus 2”. L’iniziativa è nata all’in-
terno del Pon (Programma Ope-
rativo Nazionale), “La scuola per 
lo sviluppo”, e la scuola Media 
“G. Bovio” è stato l’stiuto di una 
rete che collegava, legati da un 
unico filone di ricerca, anche LS-
SPLS “C. Poerio” di Foggia, ca-
pifila, e il Circolo Didattico “G. 
Garibaldi” di Foggia. Il proget-
to, nella scuola “G. Bovio”, è sta-
to svolto durante l’anno scola-
stico 2004/2005, per un totale di 
venti ore. Alla realizzazione del 
CD hanno partecipato 25 alun-
ni coordinati dall’insegnante tu-

tor Teresa Padalino e per 17 ore 
il professor Franco Sebastiano, 
esperto in educazione ambienta-

le. L’obiettivo è stato quello, spie-
ga la prof.ssa Padalino “di far 
maturare nei ragazzi un senso di 
appartenenza alla propria real-
tà storica, urbana e umana nel-
la prospettiva del miglioramento 
della convivenza civile”.

Il Cd- Rom comprende uno 
studio poliedrico della realtà 
con cui si confrontano i ragazzi  
partire dalla ricostruzione del 
profilo storico della città, alla 
ri-progettazione degli spazi cit-
tadini considerando i nuovi pa-
rametri ambientali dettati dal 
protocollo di Kyoto e da Agen-
da 21 ad esempio, per arrivare 
alla proeizione dei risultati del-
la ricerca attraverso l’analisi dei 
dati raccolti (inchieste, intervi-
ste, reportage fotografici, ecc.).

Nella presentazione del lavo-
ro alla sala Amgas si sono vo-
luti portare gli elaborati degli 

alunni dei tre istituti coinvolti 
nel Pon, e “consegnare” studi e 
proposte alle autorità preposte. 
Presenti infatti, all’incontro l’as-
sessore comunale alle Politiche 
Educative Claudio Sottile, l’as-
sessore comunale all’Ambien-
te, Italo Pontone. E Antonio 
Soldo,presidente della sezione 
della Lega Ambiente di foggia, 
oltre, naturalmente ai dirigenti 
scolastici e i tutor del progetto 
Helianthus. È stata proprio la 
dirigente scolastica della scuo-
la secondaria “G. Bovio” Maria 
Teresa Mazzamurro, ad intro-
durre i lavori e a descrivere gli 
step educativi e formativi del la-
voro svolto durante l’anno. La 
prof.ssa Mazzamurro ha innan-
zitutto elogiato il lavoro e l’im-
pegno di quanti hanno colla-
borato alla realizzazione della 
manifestazione ed ha lodato gli 

allievi, molti dei quali presen-
ti in sala, ponendo l’attenzio-
ne su alcuni interessanti aspet-
ti emersi in questo elaborato 
finale come la propositività dei 
ragazzi, traboccanti di idee per 
migliorare il loro habitat abita-
tivo, e il protagonismo nel riu-
scire ad essere attori positivi 
nel difficile dibattito sulle tema-
tiche ambientali, La finalità ha 
precisato la dirigente scolasti-
ca “è stata quella di formare cit-
tadini in grado di comprendere, 

leggere e interpretare i proble-
mi legati all’ambiente e cercare 
di risolverli con proposte perso-
nali e partecipate”.  La novità è 
senz’altro quella che i ragazzi, 
ormai coscienti del mondo che 
li circonda, non “lanciano” solo 
proposte ma spesso vere e pro-
prie provocazioni ad un mon-
do di adulti insensibili  o a volte 
“sordo” a semplici richieste di 
un vivere civile, che in partico-
lare i più piccoli avvertono già 
come un loro “diritto”.

F o g g i a  e  D i n t o r n i
[ Francesca Di Gioia ]

Più assistenza e più inclusione 
sociale. E’ lo slogan che sintetiz-
za il pensiero delle Acli di Foggia 
che, martedì 13 dicembre, han-
no organizzato un convegno per 
riflettere, confrontarsi e dare dei 
suggerimenti per tentare di fare 
il salto di qualità; in pratica, pas-
sare, come indicava lo stesso ti-
tolo dell’incontro, “Dalle Politi-
che dell’assistenza alle politiche 
dell’inclusione sociale”.

«Ci interessa poco un Welfa-
re caritatevole che è capace di 
intervenire con degli assegni di 
assistenza, ma che poi non in-
clude con percorsi che rendo-
no il cittadino “cittadino” – ha 
detto Antonio Russo, presiden-
te provinciale delle Acli - . Il cri-
terio da seguire, dunque, non 
deve essere solo quello dell’as-
sistenza, ma dell’inclusione. 
Con la legge 328 del 2000 ci sia-
mo avviati verso questo percor-
so, ed anche la legge regionale, 
la 17, che ha recepito la norma 
nazionale, ha in qualche modo 
realizzato questa filosofia; d’al-
tronde, - ha proseguito Russo la 
bozza della modifica della legge 

17, oggi al vaglio del Consiglio 
Regionale, pone delle condizio-
ni interessanti: il ruolo della fa-
miglia torna ad essere centrale, 
alcuni istituti di tutela della fa-
miglia sono definiti». Oltre alla 
probabile istituzione «dell’Os-
servatorio Regionale delle Po-
litiche Sociali che diventerebbe 
uno strumento fondamentale 
per intervenire al meglio», ma 
è anche indispensabile che «co-
me misura di contrasto alla po-
vertà siano inseriti degli istitu-
ti nuovi; nella bozza di legge, 
- ha ricordato il presidente delle 
Acli - viene fatto espressamen-
te riferimento al ripristino del 
reddito minimo di inserimento 
che a Foggia è stata una buona 
esperienza, almeno fino a quan-
do il Governo non ha chiuso i 
“rubinetti”». Inoltre, le Acli han-
no sostenuto che per promuo-
vere un’efficace inclusione so-
ciale di tutte le categorie che 
vivono in condizione di disagio 
serve «una cultura dell’integra-
zione. Non può essere solo lo 
Stato che fa le leggi a muoversi 
verso questo obiettivo, - ha pro-

seguito Russo - ma anche la co-
munità, la società si dovrebbe 
fare carico delle povertà. Il le-
gislatore ha delle responsabilità 
centrali nel modo di immagina-
re lo sviluppo dell’assistenza e 
dell’integrazione socio-assisten-
ziale, ma anche la società civile 
deve fare la sua parte». Ed an-
che per Benvenuto Grisorio, as-
sessore provinciale alle Politi-
che Sociali, non ci sono dubbi: 
«Questo Governo ha avuto po-
ca attenzione per le Politiche 
Sociali che è il settore in cui so-
no stati effettuati più tagli, che 
di contro si riflettono sugli En-
ti locali». Per questo, allora, di-
ventano ancora più importanti i 
cosiddetti Piani di Zona «che la 
Provincia di Foggia deve coor-
dinare e stimolare per far sì 
che le cose vadano meglio. At-
tualmente sono stati investi-
ti 500mila euro per finanziare 6 
progetti che fanno riferimento a 
6 dei 9 Piani di Zona».

Infine, sempre nel campo del-
l’inclusione sociale-lavorativa 
le Acli, oltre a puntare sui cor-
si di formazione, hanno avviato 

il progetto “Entriamo in rete”, 
«attraverso il quale – ha conclu-
so Antonio Russo - abbiamo ini-
ziato un corso di alfabetizzazio-

ne informatica per over 50 che 
hanno scoperto nuove frontiere 
della comunicazione che prima 
non conoscevano».

Le proposte che vengono dal “basso”
GLI ALUNNI DI TRE ISTITUTI SCOLASTICI DI FOGGIA SI 

INTERROGANO SULLE TEMATICHE AMBIENTALI 

Presentato alla sala Amgas il CD-Rom “Una città diversa: è possibile?”

Acli: “Più assistenza, più inclusione sociale”
ANTONIO RUSSO: «CI INTERESSA POCO UN WELFARE CARITATEVOLE CHE NON RENDE IL CITTADINO “CITTADINO”»

Il convegno organizzato dall’Associazione Cristiane Lavoratori Italiani
[ Emiliano Moccia ]

L’esposizione
“Una passeggiata tra sogni di-

ventati realtà”. E’ il suggestivo tito-
lo dato alla particolare esposizio-
ne dei lavori fatti a mano dai venti 
ragazzi che, per un anno, hanno 
preso parte al corso per “Deco-
ratore” organizzato dall’Enaip, ri-
volto a persone svantaggiate, e 
fra queste anche dei diversamente 
abili. E proprio il giorno del conve-
gno promosso dalle Acli, gli allievi 
hanno affrontato le prove d’esami 
dalle quali sono usciti tutti pro-
mossi. In pratica, “passeggiando” 
fra i sogni dei ragazzi era possibi-
le curiosare fra i numerosi oggetti 
realizzati con le tecniche più sva-
riate: quadri col rame, finta vetra-
ta di piombo, ghirlande coi fiori 
secchi, ricami a punto croce, ma-
schere di gesso fatte col pennello 

e sgrattate a colpi di luce, ninno-
li per l’albero di Natale, tecniche 
delle foglie a secco e tanto altro 
ancora. «I ragazzi hanno vissuto 
un’ottima esperienza di formazio-
ne perché hanno imparato le tec-
niche della decorazione, ma so-
prattutto ci auguriamo che quanto 
prima venga raggiunto il primo 
obiettivo di questo corso: immet-
terli nel mondo del lavoro». Co-
sì Antonio Russo, presidente pro-
vinciale delle Acli, ha commentato 
la fine del corso per “Decoratore” 
promosso dall’Enaip. «La cosa im-
portante – ha aggiunto - è che per 
loro è stata anche un’occasione di 
inclusione sociale, perché i ragaz-
zi si sono sentiti al centro di una 
società e di una socialità capace di 
accogliere, di includere prima an-
cora di fare formazione».

“Passeggiando tra i sogni
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L’inchiesta
Presunte turbative d’asta nel-

l’ambito di una gara di appalto 
per servizi di vigilanza e guardia-
nia, indetta dall’azienda ospeda-
liera - universitaria degli Ospe-
dali Riuniti di Foggia nel 2004. 
È questa l’accusa che ha por-
tato all’arresto di otto persone, 
che tuttora si trovano ai domi-
ciliari, nell’ambito dell’indagine 
condotta dalla Guardia di Finan-
za del Comando Provinciale di 
Foggia, insieme agli agenti del-
la sezione di pg della Polizia di 
Stato presso la Procura. Una in-
chiesta avviata alla fine dell’an-
no scorso, con l’acquisizione di 
documenti ed intercettazioni te-
lefoniche ed ambientali, svol-
te per circa cinque mesi sulle 
utenze degli indagati, tra le qua-
li quelle degli uffici del direttore 
generale del Riuniti, nonché del 
dirigente amministrativo, per un 
totale di oltre trentamila conver-
sazioni intercettate. Le ordinan-
ze sono state emesse dal giudi-
ce per le indagini preliminari del 
Tribunale di Foggia, Rita Cur-

ci, su richiesta dei pubblici mi-
nisteri Giuseppe Gatti ed En-

rico Infante.
Gli arrestati
È il noto connubio politica 

- affari alla base delle indagini 
che hanno portato all’arresto, 
con la concessione dei domi-
ciliari, delle otto persone fra le 
quali il vicepresidente del Con-
siglio regionale della Puglia Lu-

cio Tarquinio, di Forza Italia. 
Nicola Cardinale, ex direttore 
generale degli Ospedali Riuni-
ti del capoluogo, Rosario Lac-

cetti, 49 anni di Foggia, ammi-

nistratore della cooperativa di 
vigilanza “133”, Matteo Vigi-

lante, direttore di varie società 
di vigilanza, Raffaella Panico,
amministratrice della “Geco-
pa”, società di gestione conta-
bile e finanziaria del gruppo di 
imprese di Vigilante, Rober-

to Annarelli, amministratore 
formale della “Black Security”, 
Michele Raffaele Lecce, am-
ministratore formale della “Vi-
gilanza di Capitanata”; Vincen-

zo Turi, amministratore della 
“Sicura”. Indagato in stato di li-
bertà il direttore dell’area patri-
monio degli Ospedali, France-

sco Caputo, responsabile del 
procedimento per l’asta pubbli-
ca per l’affidamento triennale 
del servizio di vigilanza del no-
socomio foggiano. A Tarqui-

nio, in particolare, si contesta 
di essere stato lo “sponsor” po-
litico della “133”, che si aggiudi-
cò la gara per la guardiania de-
gli Ospedali Riuniti: secondo 
gli investigatori, avrebbe fatto 
pressioni su Cardinale perché 
fosse modificato il regolamen-
to della gara d’appalto. Vigilan-

te, Lecce, Panico, Annarelli e 
Turi sono anche accusati di as-
sociazione per delinquere per 
turbative d’asta nelle gare per il 
servizio di vigilanza alle sedi di 
enti pubblici, creando “una rete 

occulta di imprese di vigilan-

za collegate tra loro”. Dalle in-
dagini sarebbe emerso un siste-
ma di spartizione delle gare, tra 
i più importanti gruppi di impre-
se operanti nel settore della vi-
gilanza. Secondo le fiamme gial-
le, infatti, il gruppo di società di 
vigilanza facente capo a Vigi-

lante avrebbe partecipato al-
le gare, realizzando condotte di 
turbativa della libertà degli in-
canti per mezzo di varie società 
rette di fatto da prestanomi che, 
sempre secondo gli investigato-
ri, partecipando tutte alla stes-
sa gara, spesso con le stesse of-
ferte, ne condizionavano l’esito, 
specie quando, a parità di offer-
ta, si andava alla scelta a sorteg-
gio, con maggiori possibilità di 
aggiudicazione per chi era pre-
sente di fatto con più società. 

La solidarietà e le parole
del Procuratore Capo
Solidarietà a Tarquinio è sta-

ta espressa dal presidente del 
Consiglio della Puglia, Pietro 

Pepe, della Margherita, dal ca-
pogruppo di Forza Italia alla 
Regione, Rocco Palese, e dal 

coordinatore regionale di Forza 
Italia, l’ex governatore Raffae-

le Fitto. Per il procuratore della 
Repubblica presso il tribunale di 
Foggia, Vincenzo Russo, inve-
ce, “la pubblica amministrazio-

ne, le istituzioni devono dare il 

buon esempio, perché quando 

c’è una pubblica amministra-

zione seria, corretta e traspa-

rente, c’è il rispetto dei dirit-

ti dei cittadini. Quando invece 

si sente parlare di spartizione 

della città, di comportamenti 

prevaricatori ed arroganti, non 

si dà più il buon esempio e le 

cose non vanno più bene”.
Il legale di Tarquinio
“È una vicenda giudizia-

ria su cui si sta facendo un po’ 

troppa confusione. Il mio assi-

stito non c’entra nulla con l’as-

sociazione a delinquere con-

testata dalla magistratura ad 

altri indagati, in un filone del-

l’inchiesta del tutto diverso da 

quello che lo vede coinvolto uni-

camente per una presunta tur-

bativa della sola gara relativa 

all’affidamento del servizio di 

vigilanza agli Ospedali Riu-

niti di Foggia”. Così Michele 

Curtotti, il legale del consiglie-
re regionale, chiarisce i termini 
della vicenda giudiziaria che ri-
guarda il proprio assistito, Lu-

cio Tarquinio; quest’ultimo, 
intanto, per senso di respon-
sabilità istituzionale, si è auto-
sospeso dalle funzioni di vice 
presidente del Consiglio Regio-
nale, in attesa di chiarire ai ma-
gistrati la propria estraneità al-
la vicenda.

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

“Le Istituzioni diano 
il buon esempio”

TRA GLI ARRESTATI ANCHE IL VICEPRESIDENTE DELLA 
REGIONE PUGLIA  LUCIO TARQUINIO

Il noto connubio politica-affari alla base dell’inchiesta dei finanzieri
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Progetto Roxana

[ Enzo D’Errico ]

L’esigenza di combattere la 
tratta delle donne a scopo di 
sfruttamento sessuale è uno dei 
temi su cui da tempo, con gran-
de intelligenza,  la Provincia di 
Foggia presta attenzione. Lo fa 
attraverso il Progetto Roxana, 
concepito allo scopo di contra-
stare le situazioni di violenza 
connesse al fenomeno del traf-
fico di donne ai fini di sfrutta-
mento sessuale. Giunto alla se-
sta edizione, le sue attività sono 
legate all’assistenza e alla inte-
grazione sociale attraverso at-
tività di informazione, orienta-
mento, formazione, inserimento 
socio-lavorativo. La Provincia 
di Foggia, ente promotore e 
gestore del progetto, non è so-
la. Ha tessuto una rete di parte-
nariato  coinvolgendo il Comu-
ne capoluogo, la Questura e la 
Prefettura di Foggia, l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria ed i 
consultori delle Asl di Foggia 
e Cerignola, la rete della chiesa 
cattolica, l’associazionismo ed il 
terzo settore. Il progetto “Roxa-
na 6” è nato in continuità diret-
ta con i precedenti progetti dal-
lo stesso nome, dei quali trae le 
risorse, le utenze, le problemati-
che, l’esperienza maturata negli 
anni precedenti. L’esperienza di 
Roxana viaggia anche attraver-
so la rete. Una scommessa im-
portante, perché oggi più che 
mai la velocità con cui si “pas-
sano” le notizie e le conoscenze 
è parte importante del successo 
di ogni iniziativa. Ed è dal sito 
www.progettoroxana.it, imme-
diato e ben fatto, che abbiamo 
tratto tutte le informazioni per 

scrivere questo pezzo, attingen-
do a piene mani, tanto precise 
e numerose sono le pagine che 
descrivono il progetto. Ciccan-
do sul link “cosa facciamo”, ab-
biamo copiato per intero la se-
conda parte di questo articolo. 
Lo abbiamo fatto perché è im-
mediato e completo, e perché 
possa essere da spunto per vi-
sitare il sito e navigarvi.  

“La tratta degli esseri umani 
è un fenomeno legato alle gran-
di migrazioni globali, da paese 
povero a paese povero, da pae-
se povero a paese ricco. Poi-
ché non c’è paese al mondo che 
non si difenda dagli immigrati, 
la tratta e il traffico delle per-
sone clandestine provvedono 
a rompere le barriere legali. La 
questione della tratta in genera-
le o delle prostitute “trafficate”, 
come si dice con orribile neolo-
gismo di derivazione anglosas-
sone, sono quelle che vengono 
fatte arrivare illegalmente nel 
nostro paese e poi, da altri che 
spesso non sono i trasportatori 
iniziali, soggiogate perché devo-
no pagare un debito a quelli che 
le hanno portate qui o perché 
devono continuare a lavorare 
sotto la vessazione economica 
e il controllo degli sfruttatori. 
Le donne straniere che vengo-
no in Italia e lavorano nella pro-
stituzione in maggioranza arri-
vano senza visto o permesso di 
soggiorno, non possono ottene-
re il permesso quando si trova-
no qui poiché la legge sull’immi-
grazione (legge Bossi-Fini) non 
lo consente. Per questa ragio-

ne esse si affidano a “traffican-
ti” che organizzano il viaggio 
e fanno con loro un contratto. 
Le condizioni del contratto va-
riano secondo il paese da cui le 
donne provengono. Dalla Nige-
ria le donne arrivano dopo aver 
promesso di pagare un “debito” 
superiore anche ai 50.000 euro 
e, generalmente, non si sottrag-
gono al pagamento del vodoo. 
Quest’ultima è una pratica dei 
culti animisti, fatta per soggio-
gare psicologicamente la per-
sona che vuol tenere in stato 
di dipendenza. La persona che 
si sente colpita da un vodoo at-
tribuisce a ciò ogni evento ne-
gativo della propria vita e so-
lo poche donne osano sfidarlo. 
Dall’Albania le donne vengo-
no trasferite in Italia dai fidan-
zati o dagli amici che spesso le 
ingannano con false promesse. 
Fanno il viaggio con gli scafi-
sti per un sogno che sembra lì 
a portata di mano al di là del ca-
nale. Il loro contratto è un le-
game affettivo e/o familiare, 
che viene mantenuto a suon di 
botte e violenza dal quale si li-
berano solo quando giungo-
no al limite della sopportazio-
ne e rompono questo legame. 
Dal Brasile e dall’America Lati-
na le donne e anche le transes-
suali arrivano senza inganni e 
molto determinate a migliorare 
la loro situazione. Giungono pa-
gando il volo molto caro e qual-
che spesuccia per un guardaro-
ba adeguato, necessario poiché 
si aspettano di venire a lavorare 
nello spettro della prostituzio-
ne. Il prestito quasi sempre lo 

fa un’amica e lo pagano veloce-
mente quando cominciano a la-
vorare. Dai Paesi dell’Est i mo-
di per arrivare possono essere 
tanti: c’è chi viene con le agen-
zie di viaggio tutto incluso ma il 
visto non vale per lavoro; chi è 
trafficato dai trafficanti in viaggi 
rocamboleschi attraverso i Bal-
cani o l’Albania e vendute ad 
altri trafficanti che le fanno la-
vorare nella prostituzione pren-
dendo parte dei loro guadagni 
per un po’. Il contratto di que-
ste donne dipende molto dalla 
loro potenzialità di autonomia e 
autodeterminazione e dai livel-
li di scolarizzazione che spes-
so sono eccellenti. Raramente 
la dipendenza dai papponi dura 
troppo a lungo. I motivi dell’in-
cremento dei reati allo sfrutta-
mento della prostituzione so-
no molteplici: in primo luogo 
i guadagni sono decisamente 
elevati ed i rischi relativamen-
te bassi, in quanto la legislazio-
ne vigente in molti paesi non 
punisce severamente lo sfrut-
tamento della prostituzione.
In secondo luogo le condizioni 
di povertà, gli alti tassi di disoc-
cupazione e situazioni familiari 
spesso intollerabili costituisco-
no terreno fertile per le promes-
se fatte dai trafficanti. Spesso 
le donne accettano le proffer-
te dei trafficanti anche se con-
sapevoli del loro destino: ac-
cettano di partite a causa delle 
difficoltà sociali ed economiche 
in cui versano in patria.  Nello 
specifico il progetto “Roxana” 
si propone di incrementare la 
rete di contatti di competenze 
e professionalità già acquisite 
a livello locale, regionale e na-
zionale, con le precedenti edi-
zioni; di sviluppare la rete di 
accoglienza con l’allargamento 
dell’offerta; di realizzare attività 
di inserimento socio – lavorati-
vo (formazione – orientamento 

– informazione). Tra le iniziati-
ve realizzate vi è l’attivazione di 
un ambulatorio per l’assistenza 
socio – sanitaria con sede pres-
so l’ Azienda Ospedaliero – Uni-
versitario di Foggia e di strut-
ture residenziali di accoglienza 
(case protette) per le donne che 
intendono abbandonare i cir-
cuiti dello sfruttamento. Fonda-
mentale è il lavoro capillare di 
prevenzione e di riduzione del
danno attraverso gli interventi 
su strada e gli interventi di sen-
sibilizzazione ed informazione 
sul tema della tratta nelle scuo-
le secondarie superiori. Paralle-
lamente svolge un programma 
di formazione per le donne le-
gato alle competenze delle ra-
gazze stesse e alle possibilità 
concrete di inserimento socio-
lavorativo sul territorio (attività 
di formazione pratica in impre-
sa, borse lavoro, accompagna-
mento, stage).Infine offre con-
sulenza giuridica, interventi di 
segretariato sociale e sostegno
psicologico e costantemente 
cura la formazione per gli ope-
ratori con l’attuazione di bre-
vi seminari tematici. Al fine di 
creare uniformità negli inter-
venti, vengono svolte mensil-
mente, tra tutti i soggetti in rete, 
delle riunioni come momento 
di confronto e di messa a punto 
sulle problematiche da affron-
tare e le attività in corso”.

Per la pubblicità su Voce di Popolo
telefonare a 
tel. 348.88.05.745

La sede del “Progetto 

Roxana” è in Via Arpi n. 66, 
nel centro storico di Foggia.

Gli uffici sono aperti dal 
lunedì al venerdì dalle 9:00 
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 
20:00.

Tel. e fax 0881/568648 - Email: 
info@progettoroxana.it
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È stata inaugurata, giovedì 
1 dicembre, la nuova sede del-
l’associazione Mosaico. Nell’ac-
cogliente sala c’erano i genito-
ri, i ragazzi e i diversamente abili 
che costituiscono le fondamen-
ta dell’associazione. Tra i profu-
mi delle pietanze preparate dai 
ragazzi il presidente associativo, 
il sig. Matteo Tancredi, ha spie-
gato le finalità dell’associazio-
ne ai numerosi ospiti che hanno 
voluto essere vicini agli associa-

ti in questo momento importan-
te della loro vita. “Mosaico” è 
un’associazione di volontariato 
che vuole dare spazio ai diversa-
mente abili proponendo dei pro-
getti in cui sono esaltate le loro 
competenze. Inoltre, l’associa-
zione vuol essere un punto di ri-
ferimento per le famiglie con un 
componente diversamente abi-
le che trovano difficoltà ad inse-
rirsi e ad uscire fuori delle mura 
domestiche. Nella nuova sede, i 

ragazzi saranno impegnati in at-
tività manuali, in corsi di studio 
e in recupero scolastico. Ad ac-
compagnare questo cammino, 
ci saranno volontari e professio-
nisti che metteranno il loro tem-
po e le loro competenze al ser-
vizio di tutti. Negli anni passati 
l’associazione è stata presente 
con i suoi lavori a numerose ma-
nifestazioni cittadine e si è ap-
prezzato il prezioso lavoro che 
si sta compiendo. Un momen-
to importante dell’associazio-
ne è stata la visita del campione 
olimpionico Pietro Mennea che 
ha presentato il progetto “Sport 
per tutti”. In questo periodo il 
“Mosaico” si è dato una strut-
tura organizzativa, di cui fanno 
parte sia i genitori sia i diversa-
mente abili. Il vicepresidente è 
la sig.na Emanuela Stridente, la 
segretaria è la sig.ra Concetta 
Di Carlo  e i soci fondatori sono 
Maria Bonfitto, Antonietta Gra-
vina  e Michele Ciavarella, pre-
sidente della cooperativa Polis. 
Il Mosaico è una realtà viva del 
volontariato sammarchese nel 
difficile campo della disabilità. 

C u l t u r a  & S p e t t a c o l o
[ Antonio Daniele ]

GLI ASSISTITI IMPEGNATI IN UN PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE E MANUALITÀ

È stato inaugurato, sabato 3 
dicembre alle ore 10.00, nella 
sede del Centro Salute Menta-
le “ Gargano Sud” di S. Marco in 
Lamis, un presepe permanente 
realizzato dagli utenti- artigiani. 
Il Centro di Salute Mentale di-

retto dal dott. Michele Greco, è 
impegnato in un progetto d’ar-
tigianato presepistico con la 
realizzazione d’immagini fatte 
a mano dagli utenti. La struttu-
ra situata in Via S. Nicandro, è 
un centro diurno in cui gli uten-

ti, oltre, alla terapia prestabili-
ta, sono impegnati in vari pro-
getti le cui finalità sono quelle 
della socializzazione, dell’au-
tostima e dell’acquisizione del-
le proprie capacità. Il presepe 
realizzato interamente a ma-
no è ambientato nella valle del-
lo Iana con lo sfondo del San-
tuario di S. Matteo. Ai visitatori 
suscita e comunica emozione, 
oltre per il suo alto livello arti-
stico, per il lavoro e la premura 
degli utenti-artigiani alla realiz-
zazione di un’opera in cui so-
no stati protagonisti in prima 
persona. L’opera è un cantiere 
permanente e si arricchirà stra-
da facendo di altre realizzazio-
ni che gli artigiani faranno nel 
loro laboratorio. In quest’ulti-
mo periodo gli utenti-artigiani, 

aiutati dagli operatori del Cen-
tro, sono stati impegnati nel-
la realizzazione delle statuine 
presepistiche, che sono in ven-
dita per quanti, con il loro con-
tributo, vogliono essere vicini 
in questa meritoria opera. Ol-

tre al laboratorio d’artigianato 
il Centro è vicino ai suoi assisti-
ti, con la realizzazione di gite e 
giornate comunitarie. Il prese-
pe può essere visitato negli ora-
ri di apertura del Centro Salute 
Mentale “Gargano Sud”.

Una luce risplende nella notte
Inaugurato un presepe permanente nella sede del Centro Salute Mentale

Un Santuario Missionario

Era l’8 dicembre 1954 quan-
do il vescovo di Troia, mons. 
Giuseppe Amici, dichiarava 
Santuario Diocesano la chie-
sa parrocchiale Maria Ss. Me-
diatrice. Il Santurario, molto 
caro alla popolazione, è cura-
to dai Padri Comboniani che, 
a cui fu affidato nel 1927, da 
mons. Farina per farne un se-
minario missionario. Il rap-
presentante dell’Istituto era il 
giovane padre Bernardo Sar-
tori che ricevette l’immobile, 
un vecchio monastero in ro-
vina che, con la generosità 
della gente, fu ristrutturato e 
messo in condizione di ospi-
tare decine e decine di semi-
naristi.  All’incontro di queste 
due figure, mons. Farina e pa-
dre Sartori, seguì un periodo 
molto importante nella sto-
ria della città di Troia e del-
la Diocesi. I due Servi di Dio 
erano accomunati dallo spiri-
to missionario e dalla devo-
zione a Maria. Alle radici del-
la devozione alla Madonna 
Mediatrice non ci sono fatti 

prodigiosi; molte vocazioni 
missionarie nella chiesa so-
no però sbocciate ai suoi pie-
di e grazie al suo materno aiu-
to. Ricche di zelo apostolico 
e di santità molte di esse so-
no ancora attive in varie parti 
dell’Africa e dell’America La-
tina. La particolarità di que-
sto Santurario è il messaggio 
missionario con una spiccata 
connotazione comboniana. 
Anche per questo Santo Na-
tale la comunità del Santua-
rio ha preparato il presepe 
per i suoi amici, com’è tradi-
zione, che quest’anno ha co-
me soggetto specifico il cam-
mino missionario del papato 
di Giovanni Paolo II.

Santuario 

Maria Ss Mediatrice - Troia

Per visitare il presepe aper-

tura: domenica e festivi ore 

10.00/12.00 e 17.00/20.00; 

feriali 17.00/20.00

Per visite su appuntamen-

to tel. 0881/970057

Il Presepe artistico 
dei CombonianiOltre la disabilità

La nuova sede dell’Associazione 
“Mosaico Onlus” a San Marco in Lamis

[ Maria Lombardi Ciociola ]
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Tu giochi, il fisco ringrazia
Lotto e lotterie come autotassazione volontaria

Nel numero scorso abbiamo 
trattato della mania del gioco, 
accennando alle origini storiche 
e alle varie motivazioni che spin-
gono ancora oggi a sfidare il fu-
turo per cercare il colpo di fortu-
na con cui modificare le proprie 
condizioni di vita. Ma l’homo te-

chnologicus del terzo millennio, 
anche se coinvolto nella razio-
nalità del progresso scientifico, 
cerca anche qualcos’altro, per-
ché non si è del tutto affranca-
to dal fascino discreto del mi-
stero, che sembra influenzare il 
comportamento e il destino del 
singolo e prova allora a sondare 
l’imponderabile per trarne qual-
che vantaggio. 

Lo Stato biscazziere
Su tutte queste esigenze e 

motivazioni veglia sovrano e 
indulgente lo Stato biscazzie-
re. Le vecchie ricevitorie, spa-
rute e polverose, dove gli ope-
ratori si affannavano a tradurre 
in numeri i sogni consultando le 
smorfie (ampia la letteratura in 

proposito), sono state premuro-
samente aumentate e sostituite 
da quelle moderne, con tanto di 
apparecchiature elettroniche. 
Nell’interesse del giocatore, 
inoltre, quasi tutti i tabaccai og-
gi ne sono provvisti, senza con-
tare poi le sale per scommesse 
che proliferano e prosperano. 
In questi piccoli paradisi del 
gioco è possibile tirare la coda 
alla fortuna, per dirla alla Do-
stojevski (Il giocatore). 

Che dire poi dei giochi tele-
visivi, in cui l’entità della vinci-
ta è direttamente proporzionale 
all’idiozia della formula? A nes-
suno degli allocchi caduti nella 
rete di Wanna Marchi è venuto 
mai il sospetto che la “negati-
vità” che veniva loro diagnosti-
cata fosse soltanto un altro no-
me della dabbenaggine o della 
disperazione? E perché poi, se 
i numeri erano “sicuri”, non se 
li giocava lei, l’imbonitrice che 
per tanti anni ha impunemente 
imperversato in Tv?

Secondo alcuni moralisti bar-

bosi la televisione non dovreb-
be patrocinare questi giochi, 
perché diffondono ansietà e fi-
ducia incondizionata nel colpo 
di fortuna risolutore, invece che 
nella metodicità del proprio im-
pegno quotidiano. Volendo da-
re una lettura “religiosa” al fe-
nomeno, si potrebbe anche dire 
che in quell’impegno si ravvisa 
una visione protestante della 
vita, con la ricchezza come se-
gno non della semplice fortu-
na, ma della benevolenza divina 
verso il lavoro svolto. Ma co-
desti signori non sono che gufi 
che portano iella e non si com-
prende, poi, perché certi compi-
ti “educativi” per i quali lo Stato 
si autoesonera, dovrebbero es-
sere assolti dalla Tv.

La Repubblica è dunque fonda-
ta sul lavoro e/o sulla speranza.

Il lotto “artistico”
Ed è per incentivare la spe-

ranza che nella primavera del 
1997 venne istituita la nuova 
estrazione del lotto del merco-
ledì, con l’impegno però di de-
stinare i proventi al restauro di 
opere d’arte. L’Italia è lo scri-
gno d’arte più grande e prezio-
so del mondo ed ingenti sono 
le spese di manutenzione e re-
stauro. L’ottima idea ha avuto 
successo, perché i giocatori in-
calliti non si sono lasciati sfug-
gire l’occasione di un ulteriore 
tentativo, altri hanno subito ag-
giornato la smorfia sui numeri 
a seconda dei restauri, altri an-
cora si sono cimentati… nel su-
periore interesse dell’arte. Si 
ha tuttavia l’impressione che lo 
Stato biscazziere in questo ca-

so si sia procurato un alibi, un 
po’ come quel ragazzino che, 
colto con le mani nella creden-
za, confessa di rubare la mar-
mellata perché piace tanto al 
suo fratellino.

Sull’onda di cotanto succes-
so è stata aggiunta anche la ter-
za estrazione, e  qualche setti-
mana fa era stato proposto 
di inserirne altre nel carroz-
zone omnibus della finanzia-
ria. L’idea è per ora rientrata, 
ma non si sa mai… Si tratta, 
in fondo, di un’autotassazione 
volontaria. Perché non appro-
fittarne per fare cassa? Qual-
cuno dubita che invece di es-
sere cittadini da amministrare 
ed educare, siamo dei sudditi 
o consumatori da “utilizzare”. 
Ma queste sono quisquilie, co-
me diceva Totò.

Questo comportamento del-
lo Stato ricorda un po’ una fa-
vola riportata dal prof. Macry, 
docente di Storia contempora-
nea all’Università di Napoli: un 
contadino, per vincere la rilut-
tanza dei figli al lavoro dei cam-

pi, fa balenare il miraggio di un 
tesoro nascosto sottoterra.

E allora, che il gioco sia!
Può anche accadere che la 

passione degeneri in vizio, con 
conseguenze anche dramma-
tiche, come il suicidio di una 
signora nello scorso gennaio, 
proprio a causa del lotto. Il 
meccanismo del gioco è infer-
nale, perché ti costringe ad au-
mentare ogni volta la posta e 
quando le cifre diventano inso-
stenibili… Ecco allora la pro-
posta formulata a febbraio da 
un sottosegretario: destinare 
una quota delle vincite non ri-
scosse delle lotterie nazionali 
a progetti di recupero di colo-
ro che sono affetti dalle patolo-
gie del gioco.

È la semplificazione del-
la schizofrenia. Per un verso 
lo Stato incentiva le giocate, 
per altro verso cura chi diven-
ta succube del gioco. Giocate, 
dunque, giocate gente, ma con 
misura, senza esagerare.

Est modus in rebus. Che 
diamine!

LA PASSIONE SMODATA PUÒ ANCHE AVERE CONSEGUENZE GRAVI

[ Vito Procaccini ]

Foggia, Museo civico 
17 dicembre 2005 - ore 18,00

Un Museo per la Città
Inaugurazione della 
Sezione Archeologica
“Marina Mazzei”

Palazzetto dell’Arte, 
Sala Grigia

17 dicembre 2005 
ore 18,00

Segno nello Spazio
Inaugurazione della 

mostra personale
di Mariarosa Pappalettera
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La Croce Rossa 
cambia simbolo: 
un cristallo rosso

La decisione apre la strada all’ingresso di Israele nell’organizzazione

LIETIEVENTI

Ginevra, 8 dicembre 2005 - 
Cambia simbolo la Croce Ros-
sa Internazionale: via la cro-
ce rossa, al suo posto arriva 
un cristallo, o rombo rosso. Ie-
ri notte, a Ginevra, è stata uf-
ficializzata la decisione alla 
conferenza internazionale dei 
firmatari delle Convenzioni di 
Ginevra. Il verdetto non è sta-
to raggiunto all’unanimità, ma 
determinanti si sono rivelati 
gli sforzi portati avanti nei me-

si scorsi da Berna (deposita-
ria degli accordi di Ginevra) e 
dal ministro degli Esteri elve-
tico Micheline Calmy-Rey, che 
aveva compiuto una trasferta 
nei Paesi arabi per mettere tutti 
d’accordo sul nuovo logo. I 192 
firmatari hanno votato a mag-
gioranza a favore del nuovo 
simbolo (98 sì, 27 no e 9 asten-
sioni), con il voto contrario 
dei Paesi arabi e musulmani. 
La decisione apre comunque 
la strada all’ingresso di Israele 
nella Croce Rossa Internazio-

nale. Da circa 60 anni gli ope-
ratori israeliani della Magen 
David Adom, esclusi dal comi-
tato internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa, 
utilizzavano come logo la stel-
la rossa di David, che non era 
però riconosciuta dai paesi mu-
sulmani. Proprio per superare 
le differenze religiose, si era co-
sì avvertita la necessità di adot-
tare un simbolo neutrale, indi-
viduato nel ‘cristallo rosso’.

La svolta era avvenuta il 28 
novembre scorso, a Ginevra. 
Un accordo era stato firmato 
dai rappresentati dei servizi di 
soccorso israeliani e palestine-
si. Con l’accordo raggiunto gra-
zie alla mediazione della Sviz-
zera è stata riconosciuta la 
sovranità della Mezzaluna Ros-
sa palestinese (Mrp) nei Terri-
tori occupati. La Mrp potrà soc-
correre i feriti in zone dove le 
ambulanze non possono acce-
dere. Inoltre il protocollo sta-
bilisce che i veicoli di soccor-

so palestinesi potranno entrare 
in territorio israeliano e che ai 
punti di passaggio di frontie-
ra disporranno di una corsia di 
emergenza.

Da parte sua, la Magen Da-
vid Adom (Mda, la Stella Ros-
sa di Davide israeliana) - il cui 
simbolo non era riconosciuto - 
potrà lavorare nei Territori pa-
lestinesi sotto la protezione del 
nuovo simbolo (un rombo ros-
so posato su una punta), l’em-
blema addizionale che sarà af-
fiancato alla Croce Rossa e alla 
Mezzaluna Rossa. Per far fronte 
ad eventuali difficoltà verranno 
organizzati un comitato di col-
legamento e una redline fra la 
Mda e Mrp. La Svizzera e il Ci-
cr sorverglieranno l’applicazio-
ne dell’accordo.

Una conferenza internazio-
nale sulla creazione del nuovo 
simbolo del cristallo rosso era 
già stata annullata nell’autunno 
del 2000 a causa delle tensio-
ni in Medio Oriente. Nel mar-
zo scorso la Svizzera ha ripreso 
la consultazioni; in settembre 
gli stati firmatari delle conven-
zioni di Ginevra avevano au-
spicato che una conferenza sul 
nuovo simbolo venisse con-
vocata entro la fine dell’anno. 
Nel frattempo la Siria pretende-
va, in cambio del suo voto, un 
accesso umanitario ai siriani 
che vivono sul Golan occupa-
to da Israele nel 1967. Ma l’inte-
sa tra Tel Aviv e Damasco non 
è stata raggiunta e da qui i 27 
no registrati ieri notte sul voto 
a Ginevra. Con l’approvazione 
del protocollo avvenuta a Gi-
nevra sarà ora necessario con-
vocare nel 2006 una conferen-
za internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna rossa 
per procedere all’emendamen-
to degli statuti del movimento 
umanitario.

[ Don Stefano Caprio ]

IL NUOVO LOGO ‘NEUTRALE’, PER SUPERARE LE DIFFERENZE 
RELIGIOSE, È STATO APPROVATO NELLA NOTTE 

DELL’8 DICEMBRE A GINEVRA MA SENZA UNANIMITÀ

È tornato tra le braccia di Dio Padre misericordioso 
l’anima di

Felice Massaro
L’Azione Cattolica parrocchiale della comunità di S. Antonio 
Abate e S. Maria delle Grazie è vicina a don Ricciotti Saurino 
e alla sua famiglia. Mentre eleva la sua preghiera di suffragio, 
affida al Signore Gesù buon pastore il bene da lui compiuto.

S. Marco in Lamis, 13 dicembre 2005

NECROLOGIO

AUGURI PER
L’ANNIVERSARIO
DELL’ORDINAZIONE
A DON GIORGIO 
MAZZOCCATO
Ordinato sacerdote 
il 19 dicembre 1970 
dal Card. Giovanni Colombo 
nel Duomo di Milano

AUGURI DI
BUON COMPLEANNO
A DON LEONARD 
KAMANZI
nato il  20 dicembre 1968
Amministratore Parrocchia
SS. Salvatore di Deliceto

AUGURI DI
BUON COMPLEANNO
A DON ROCCO 
SCOTELLARO
nato il  20 dicembre 1954
Cappellano della Casa 
Circondariale e vice direttore 
Caritas

È tornato tra le braccia di Dio Padre misericordioso 
l’anima di

Federica Dragonetti
mamma del sacerdote Felice Montesano, Rettore della Chiesa 
di San Rocco in Foggia.
La Comunità Diocesana tutta si unisce al dolore della famiglia 
e di quanti la conobbero.

Foggia, 14 dicembre 2005

Movimento Ecclesiale 
di Impegno Culturale

Natale 2005

Domenica 18 dicembre 2005 - ore 9.30
Villa Lo Re - Via Vittime Civili 119

Programma

ore 9.30: Lodi

ore 10.00: Meditazione a cura di don Donato Coco “Ricchezza e 
povertà di Dio Bambino”

ore 11.45: Santa Messa. A seguire aperitivo e auguri di Buon Natale



La Vergine Maria
nelle monete

Don Giuseppe Nardella
novello sacerdote

Williams Segretario Generale 
delle Chiese Europee

Il rito 
dell’ordinazione sacerdotale

Colletta alimentare
Capitanata generosa

Una luce risplende 
nella notte

Santa Francesca S. Cabrini
Missionaria in America

Il Vescovo incontra 
gli alunni di “Santa Chiara”


