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DI FOGGIA-BOVINO
PER IL NATALE 2005

Natale
la memoria
di un Mistero

Ancora una volta, nono-
stante tutto, è Natale. 
Si tratta, tuttavia, di una 

scadenza del calendario alla qua-
le si continua ad attribuire una 
portata molto diversa, non solo 
nel corso dei secoli o in aree 
geografiche tra loro lontane, ma 
anche in un paese di antica pre-
senza cristiana come l’Italia. 

Che cosa sia diventato il Na-
tale anche da noi, lo si deduce 
già dalle settimane che lo pre-
cedono: l’Avvento, da memoria 
dell’attesa del ritorno glorioso di 
Cristo, è diventato corsa febbrile 
all’acquisto dell’ultima trovata 
commerciale. La novena prepa-
ratoria, da occasione per rivisita-
re il progressivo venire incontro 
di Dio all’uomo nella storia, è 
divenuta l’ultima occasione per 
mettere a punto i preparativi 
festaioli, lasciandoci sfuggire il 
cuore del messaggio e il senso 
dell’evento che celebriamo.

Eppure, nonostante le ambi-
guità e gli smarrimenti di senso, 
il Natale resta una festa per tutti, 
l’occasione per riaccendere  una 
speranza che riguarda tutti gli 
uomini. E questo non per una 
sorta di tacito consenso da cui 
ognuno può trarre il profitto che 
crede, ma per la sua  stessa natu-
ra di celebrazione di un evento, 
di cui neppure i cristiani sono i 
padroni.

Il Natale è la memoria liturgi-
ca del mistero dell’incarnazione, 
cioè del “farsi uomo” di Dio, del 
suo assumere in tutto la nostra 
condizione umana: è, quindi, il 
ricordo del suo farsi vicino alle 
miserie umane, il suo divenire 
“uno di noi”, solidale con i nostri 
affetti e i nostri limiti, partecipe 

delle nostre attese e delle nostre 
sconfitte, minacciato come noi 
dalla morte e dalla rottura del 
vincolo di comunione.

Celebrare la nascita del Bam-
bino promesso e atteso da secoli, 
ma ridotto fin dal primo giorno 
a condizioni di povertà estrema, 
rifiutato di essere accolto in un 
luogo dignitoso, minacciato di 
morte da parte dei potenti e co-
stretto all’esilio forzato, significa 
poter misurare fino a che punto si 
spingeva la solidarietà di Dio con 
le nostre difficoltà di vivere, in un 
mondo capace di negare l’amore 
e la tenerezza, che pure dovrebbe-
ro albergare nel cuore umano.

Ci è dato, così, di compren-
dere quanta forza e quanta grazia 
veniva depositata nella esistenza 
degli uomini, riplasmati “a im-
magine e somiglianza di Dio”, 
da quel piccolo uomo, fasciato 
di panni dalla madre e deposto 
in una mangiatoia di animali. 
Perché quel bambino era il Fi-
glio stesso di Dio, l’Emmanuele, 
“Dio con noi”. Nella capanna 
di Betlem la storia dell’umanità 
prendeva un nuovo avvio, per-
ché Dio non disertava la terra, 
ma la visitava con una nuova 
alleanza di amore, al punto da 
divenire parte dell’umanità a 
pieno titolo. 

È per amore dell’umanità che 
Dio è venuto attraverso Gesù in 
mezzo a noi, perché amare signi-
fica innanzitutto rivelare all’altro 
il tesoro nascosto nel suo cuore. 
Amandoci, Gesù ci ha insegnato 
ad amare l’umanità: la nostra e 
quella altrui. Basta farsi carico del 
proprio essere uomo, riconoscer-
si in solidarietà con il più povero, 
farsi prossimo di chi è nel biso-
gno, partendo dalle realtà più 
quotidiane, dalle persone che si 
hanno accanto, dagli eventi più 
banali della nostra esistenza, dal 
nostro comune bisogno di cibo, 
di affetto, di ascolto, di pace, di 
perdono.

Natale ci riconcilia con la 
vita. San Leone Magno definisce 
il Natale “giorno in cui nasce la 
vita, una vita che distrugge la 
paura della morte e dona la gioia 
delle promesse eterne”. E prose-
gue: “Nessuno è escluso da que-
sta felicità: la causa della gioia è 
comune a tutti, perché il nostro 
Signore, vincitore del peccato e 
della morte, non avendo trovato 

nessuno libero dalla colpa, è ve-
nuto per la liberazione di tutti. 
Esulti il santo, perché si avvicina 
al premio; gioisca il peccatore, 
perché gli è offerto il perdono; 
riprenda coraggio il pagano, per-
ché è chiamato alla vita” (Sermo-
ne I per il Natale, 1).

Con la nascita di Gesù, ci 
viene ribadito che nascere non è 
una sventura: la vita ha un senso, 
se è letta con gli occhi e il cuore 
di Dio. Ogni bambino che nasce, 
anche il più piccolo e il più po-
vero, partecipa della grandezza di 
questo Bambino. Il Natale è mi-
stero di Dio, ma anche mistero 
di ogni uomo che viene al mon-
do. Un mistero che ci trascende e 
ci chiede di amare ogni creatura 
umana come figlia dell’umanità 
e di rispettarla come cittadina 
del nostro mondo.

Da questo primo messaggio 
ne potremo cogliere un altro, 
che è cardine del cristianesimo: 
la figliolanza divina di ogni 
uomo. Questa significa il nostro 
venire dall’alto, la nostra genera-
zione nel cuore amante di Dio: 
“Quale grande amore ci ha dato 
il Padre per essere chiamati figli 
di Dio, e lo siamo realmente!” (1 
Gv 3, 1).

La figliolanza divina implica 
indissolubilmente la fraternità 
tra tutti gli uomini. Se la stel-
la di Natale si oscura, è la stella 
dell’umanità che si oscura! La
memoria di un Dio che si è fatto 
uomo ci riporta all’umanità no-
stra e degli altri, persino dei ne-
mici. Forse è solo oggi che siamo 
tutti un po’ più uomini, arricchi-
ti dalla dignità che ci appartiene 
di diritto e che ci è stata resti-
tuita. Forse è solo a Natale che 
riusciamo a intuire che la nostra 
condizione umana vale la pena 
di essere vissuta fino in fondo, se 
perfino Dio ha voluto farla sua.

Sì, il Natale ci ricorda che 
Dio si è fatto uomo per inse-
gnarci a vivere da uomini in 
questo mondo, “con sobrietà, 
giustizia e pietà”, dice San Paolo 
(Tit 2,12). Dio è venuto tra noi 
perché diventassimo più uomini, 
imparando a vincere il male con 
il bene, la bruttezza con la bellez-
za di una vita segnata dall’amore 
e dalla comunione.

† Francesco Pio Tamburrino
 Arcivescovo
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Un omaggio a 
Gesù Bambino

Sei bello, splendente, sei un Re
sei stato cresciuto, sei 
vissuto per me,
mi hai amato tanto da 
abbracciare una missione, 
già dalla nascita hai sofferto 
per me.

Docile, abbandonato 
all’ascolto del Padre,
incarnato in una creatura 
umana,
hai abbracciato in Te la mia 
salvezza,
ti sei fatto carico del mio 
peccato per amore.

Nato in una stalla, spoglio, 
povero tra i poveri,
sei cresciuto umile, 
obbediente, impegnato, 
hai amato il lavoro, il dovere, 
il sacrificio,
hai dato tutto te stesso per i 
tuoi patti.

Sei stato tra e con la gente,
hai preso su di te tutte le  
infermità,
hai avuto pietà dell’uomo e 
delle sue debolezze,
hai soccorso, hai spiegato, 
hai guarito la malattia.

Hai parlato, hai illuminato, 
hai dato l’esempio,
hai vissuto come me, hai 
cercato, hai amato,
hai invitato a seguirti, hai 
salvato,
hai capito, confortato, aiutato 
e soccorso.

Hai acceso, infuocato, 
espletato, 
hai voluto provare su di te 
tutto il male,
per dire all’umanità: “Non 
temete,
hanno fatto a me proprio 
tutto, non c’è di peggio”.

Così Tu, divino Amore, Tu, 
sommo Bene,
tu, Pietà infinita, Bellezza 
senza paragone,
Armonia celestiale, Ordine 
perfetto, 
Consolazione, Padre, Figlio, 
Spirito Santo

hai dovuto patire i più ingrati 
martiri,
non accettato, non capito 

dalla più crudele ignoranza,
non ringraziato, non amato, 
rifiutato dai suoi,
sputato, vilipeso, offeso, 
inchiodato dalla perfidia

nera come la  pece di una 
coscienza malsana,
non limpida che non 
riconosce la santità, la bontà,
hai dato la tua vita per la mia 
salvezza,
non hai guardato e non vedi 
la mia pochezza.

Tu, risorto, vuoi che io mi 
rinnovi in Te,
vuoi che diventi piccolo 
come te, ma grande.
O Gesù Bambino guarda i 
miei piccoli progressi e sforzi
nell’offerta, nel 
ringraziamento, 
nell’abbandono totale a Te.

Loreta Nunziata

Marana-tha

Vieni Signore Gesù!

Mai come adesso ti 

aspettiamo.

Vedi? Il mondo brucia,

terrorismo, incendi, 

alluvioni, terremoti,

rovine, morte,

odio implacabile ci invade,

non c’è più fraternità,

è scomparsa la bontà.

Vieni!

Abbiamo bisogno

del tuo Vangelo.

Vieni!

Abbiamo bisogno

del tuo pane spezzato.

Vieni!

Abbiamo bisogno della tua 

luce

per non naufragare nelle 

tenebre.

Vieni!

Illumina i governanti

perché non pensino 

egoisticamente.

Vieni!

E fa che tutti si convertano 

a te.

Vieni!

Tutti inconsapevolmente

anelano alla pace, tutti 

hanno la nostalgia

di risentire il coro degli 

Angeli:

“Gloria a Dio, Pace in terra 

a tutti gli uomini di buona 

volontà”

Vieni!

Tu che nascesti nella terra 

del pane.

Dona il pane quotidiano

a tanti poveri che muoiono 

di fame.

Vieni!

Tu che dicesti: “Io sono la 

via, la verità, la vita”.

Fa che la smarrita umanità

finalmente si arrenda alla 

tua verità.

Vieni!

Salvatore del mondo,

Principe della pace!

Mons. Carlo Franco

Due poesie dei nostri lettori 
dedicate al Santo Natale

Con la riapertura del gior-
nale nel mese di gennaio, 
si comunica ai gentili letto-
ri che il costo per ogni singo-
la copia è di euro 1,30. Per 
assicurarsi i prossimi nume-
ri del 2006 è possibile sot-
toscrivere un abbonamento 
annuale al prezzo di euro 45 
(ccp 15556715 int. a NED 
s.r.l.). 

Voce 
di 

Popolo
Via Oberdan, 13 -  Foggia

Prossima uscita
venerdì 

13 gennaio 2006

Per informazioni 
e inserzioni 

tel.0881.723125

Volevamo cogliere l’occa-
sione per porgere il più sen-
tito “grazie” ai lettori di “Voce 
di Popolo” e a quanti, in questi 
mesi, ne hanno sostenuto e in-
coraggiato la pubblicazione.

In particolare, l’occasione 
del Natale è propizia per ringra-
ziare l’editore, i redattori, i gra-
fici e i semplici collaboratori.

In questi mesi, il lavoro non è 
stato facile, ma le continue sol-
lecitazioni provenute dall’ester-
no e le dimostrazioni di stima e 
di affetto dei nostri lettori, ci 
hanno convinto a proseguire 
la nostra opera di “evangeliz-
zazione” attraverso gli scritti e 
spesso anche le immagini.

Il Santo Natale ci obbliga ad 
un momento di sosta che sarà 
rigenerante per ripensare al-
la struttura stessa del giorna-
le, ma che, nell’occasione della 
festività della nascita del Figlio 
di Dio ci indurrà a pensare al-
la trattazione dei temi e a mi-
gliorare, nei limiti del “possibi-
le”, la qualità e i contenuti degli 
scritti. 

Tutta la redazione gioisce 
con quanti apprezzano il lavoro 
fatto e si unisce al direttore per 
porgere a tutti i più cari auguri 
di un sereno Natale e di un feli-
ce anno nuovo. 

Il direttore

Don Antonio Menichella

Un augurio 
speciale ai 
lettori di 
“Voce di Popolo”

1° Circolo Didattico Statale 
“Balilla”

San Marco in Lamis - Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

Natale 2005
Mostra di Presepi

realizzati da alunni, insegnanti, genitori

La mostra resterà aperta per la visita nei seguenti giorni:

27-28-29 dicembre 2005 - dalle ore alle ore 12,00

3-4-5 gennaio 2006 dalle ore 10,00 alle ore 12,00
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Cinquantamila giovani da 
tutta l’Europa si riuniranno a 
Milano dal 28 dicembre al 1° 
gennaio, per partecipare al 28° 
incontro ecumenico animato 
dalla comunità di Taizé. Ognu-
no riceverà al suo arrivo una 

lettera incompiuta di frère Ro-
ger, il fondatore della comuni-
tà di Taizé. Frère Roger - spie-
ga la comunità - aveva iniziato 
a scrivere la lettera annuale che 
aveva l’abitudine di rivolgere ai 
giovani in occasione dell’in-
contro europeo di fine d’anno. 
Il pomeriggio prima della sua 
morte, il 16 agosto, chiamò uno 
dei fratelli per dettare queste 
parole: “Nella misura in cui la 
nostra comunità crea nella fa-
miglia umana delle possibilità 
per allargare…”. E si fermò, la 
fatica gli impediva di terminare 
la sua frase”. “In un certo sen-
so - spiega frère Alois, succes-
sore di frère Roger come priore 
della comunità - ognuno a Mi-
lano sarà chiamato a terminar-
la aprendosi all’invito che essa 
contiene e provando a rispon-
dere attraverso la propria vita”. 
In vista di Milano anche Bene-
detto XVI ha indirizzato, trami-

te il Segretario di Stato, card. 
Angelo Sodano, un messaggio 
ai giovani partecipanti. “Possa-
no l’esempio del fondatore di 
Taizè e la testimonianza instan-
cabile di Papa Giovanni Paolo 
II a favore del dialogo e della 
pace tra gli uomini incoraggiar-
vi ad essere, a vostra volta, de-
gli artigiani di pace!”, scrive il 
Papa. “In un mondo indebolito 
da numerosi focolai di tensione 
e nelle nostre società sviluppa-
te ove emergono nuove forme 
di violenza che colpiscono in 
particolare i giovani il Papa vi 
invita ad essere testimoni, con 
semplicità e con gioia, dello 
Spirito di pace che ci abita, gra-
zie al dono che il Signore Gesù 
ha fatto di se stesso, una volta 
per tutte, sulla Croce, per amo-
re di tutti. Poiché, come dice 
l’Apostolo Paolo, ‘egli è la no-
stra pace’ (Ef 2, 14) e colui che 
ci invita al perdono, segno di un 

amore perfetto”. Nel messaggio 
il Papa rende “omaggio” al fon-
datore di Taizè, barbaramente 
ucciso da una squilibrata, pro-
prio alla vigilia della Giornata 
mondiale della Gioventù a Co-
lonia e lo ringrazia per aver vo-
luto “questi incontri internazio-
nali per radicare nei giovani 
cristiani uno spirito di fraterni-
tà e di pace vissute”.

 Come noto l’incontro si 
svolgerà alla Fiera di Milano e 
accoglierà giovani cattolici, or-
todossi e protestanti di 42 Pae-

si diversi. Tutte le campane di 
Milano e dei dintorni suone-
ranno il 28 dicembre alla sera, 
all’inizio della prima preghiera 
alla Fiera di Milano, come se-
gno di accoglienza per i giova-
ni europei. 

Hanno inviato messaggi au-
gurali, oltre a Benedetto XVI 
anche il segretario delle Nazio-
ni Unite Kofi Annan, il Patriar-
ca Bartolomeo di Costantino-
poli, quello di Mosca Alessio II 
e l’arcivescovo di Canterbury, 
Rowan Williams.

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

Vaticano
Nuovo segretario 
alla liturgia

Chiesa Universale 
La vera gioia del Natale

La seconda delle nomine si-
gnificative di papa Ratzinger 
nei dicasteri della Curia roma-
na, dopo quella dell’america-
no Levada come Prefetto della 
Congregazione per la Dottri-
na della Fede, riguarda la Con-
gregazioni per la Liturgia e i 
Sacramenti. Al posto dell’arci-
vescovo Domenico Sorrenti-

no, nominato vescovo di Assisi 
(che due anni fa aveva sostitui-
to mons. Tamburrino), è stato 
nominato Segretario l’arcive-
scovo Albert Malcom Ranijth

Patabendige Don, originario 
dello Sri Lanka, da poco più di 
un anno nunzio apostolico in 
Indonesia. Monsignor Ranijth, 
58 anni, dal 2001 al 2004 ave-
va già lavorato a Roma come 
Segretario aggiunto di Propa-

ganda Fide, il dicastero missio-
nario guidato dal cardinale Cre-
scenzio Sepe; esperto di Sacra 
Scrittura, la sua figura è ben no-
ta a Joseph Ratzinger, in quan-
to egli è stato uno dei vescovi 
asiatici in prima linea nell’affer-
mare l’unicità salvifica di Ge-
sù nel variegato e difficile pa-
norama religioso di quei paesi, 
nei quali anche i teologi cattoli-
ci a volte sembrano indulgere a 
concezioni sincretistiche.

Il Papa Benedetto XVI ha ri-
chiamato, dopo aver celebra-
to la solennità dell’Immacolata 
Concezione, a ritrovare il ve-
ro spirito del Natale, ricordan-
do che “nell’odierna società dei 
consumi, questo periodo subi-

sce purtroppo una sorta di “in-
quinamento” commerciale, che 
rischia di alterarne l’autentico 
spirito, caratterizzato dal rac-
coglimento, dalla sobrietà, da 
una gioia non esteriore ma in-
tima”. Il Papa ha invitato a non 

trascurare la “bella e consolida-
ta tradizione” di allestire il pre-
sepe subito dopo l’Immacolata, 
in modo da presentare e tra-
smettere la fede con semplicità 
anche ai più piccoli. “Il Presepe  
– ha affermato il pontefice – ci 
aiuta a contemplare il mistero 
dell’amore di Dio che si è rivela-
to nella povertà e nella semplici-
tà della grotta di Betlemme. San 
Francesco d’Assisi fu così pre-
so dal mistero dell’Incarnazione 
che volle riproporlo a Greccio 
nel Presepe vivente, divenendo 
il tal modo iniziatore di una lun-
ga tradizione popolare che an-
cor oggi conserva il suo valore 
per l’evangelizzazione. Il Prese-
pe può infatti aiutarci a capire il 
segreto del vero Natale, perché 
parla dell’umiltà e della bontà 
misericordiosa di Cristo, il qua-
le “da ricco che era, si è fatto 
povero” (2 Cor 8,9) per noi”. Il 
Papa ha infine benedetto i Bam-
binelli che i ragazzi di Roma col-
locheranno nel Presepe delle lo-
ro case, per invocare l’aiuto del 
Signore affinché tutte le fami-
glie cristiane si preparino a ce-
lebrare con fede le prossime fe-
ste natalizie.

Chiesa Italiana 
Taizé: la lettera Di Frère Roger 
e quella Del Papa
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È stata ricordata con una 
celebrazione eucaristica e un 
convegno, la figura della mae-
stra Adele Martino Ciccarelli. 
La manifestazione si è svolta 
sabato 17 dicembre a S. Marco 
in Lamis e ha visto la partecipa-
zione di S.E. mons. Francesco 
Pio Tamburrino. Ad organizza-
re l’evento è stata l’associazio-
ne “Sammarco” nata da pochi 
mesi, il 1 giugno 2005, e diretta 
dal presidente Antonio Bonfit-
to. L’associazione “Sammarco” 
ha come fini quello culturale, 
ricreativo e sportivo; conta cir-
ca 60 soci e si è presentata al-
la cittadinanza con questa ma-
nifestazione. La storia di Adele 
Martino Ciccarelli è un’esisten-
za normale ma resa straordina-
ria dalla sua dedizione allo stu-
dio, ai ragazzi e soprattutto alle 
loro famiglie. Nata a S. Marco 
in Lamis da una famiglia umi-
le, conseguì il diploma presso 
l’istituto magistrale di Lucera. 
Dopo i primi insegnamen-
ti nelle scuole rurali di Stigna-
no, presso S. Marco, si trasferì 
a Grosseto dove fu apprezza-
ta per le sue qualità umane e 
doti professionali. Ben presto 
optò per l’insegnamento nella 
scuola elementare di Zappone-
ta. L’ambiente, prevalentemen-
te agricolo, non agevolò la sua 
missione, pochi erano i ragaz-
zi che erano avviati allo studio, 
ma questo non la scoraggiò; 
non di rado andava personal-
mente nei campi a prelevare 
i ragazzi per portarli a scuola. 
La dedizione al suo lavoro d’in-
segnante era totale, così come 
spontanea e disinteressata era 
la sua partecipazione alla vi-
ta e alle vicende di tutti colo-
ro che ricorrevano al suo aiuto, 
alla saggezza dei suoi consigli.  
Morì a Zapponeta nel 1998, do-
ve gli è stata dedicata la scuo-
la media. Alla celebrazione eu-
caristica, presieduta da mons. 
Tamburrino e concelebrata dai 
parroci don Nicola Lallo e don 
Bruno Pascone, hanno parte-
cipato famigliari, autorità ci-
vili e militari, rappresentanti 
dei ragazzi dei circoli Balilla e 
S. Giovanni Bosco. Nell’ome-
lia, mons. Tamburrino, ha sa-
lutato i presenti e li ha ringra-
ziati per non aver dimenticato 
la figura di Adele Martino Cic-
carelli. Commentando il Van-
gelo del giorno, ha ricordato 
come sia importante l’aspetto 

generazionale. “Gesù è inserito 
nella storia umana, non è pas-
sato sull’umanità, ma ha segui-
to la storia dei suoi ascenden-
ti da Abramo a Giuseppe. Con 
Gesù inizia la settima entità ge-
nerazionale che rappresenta la 
pienezza.” Inoltre il Vescovo ha 
aggiunto che “ Gesù è uomo 
come noi, ma figlio di Dio che 
porta la salvezza. La solidarietà 
di Gesù con l’uomo non termi-
na con la genealogia della sua 
famiglia, ma si amplia a tutta 
l’umanità. La nostra famiglia 
ha confini allargati e dobbiamo 
avere un sentimento d’appar-
tenenza; dove Gesù è il primo-
genito e gli apostoli, i santi che 
ci hanno preceduto, sono no-
stri padri”. Infine commentan-
do l’esperienza umana di Adele 
Martino Ciccarelli, mons. Tam-
burrino ha evidenziato come “il 
bisogno di dedicarle una lapide 
e un convegno, sono segni del-
la nostra gratitudine per il be-
ne svolto nella sua vita terrena. 
L’esempio di grande umanità 
era spinto da spirito cristiano 
che si è alimentato con la forza 
del Vangelo che l’ha illuminata 
sempre nella sua vita”. 

Dopo la celebrazione eu-
caristica, accompagnato dal-
la banda musicale, si è forma-
to un corteo che ha traversato 
le vie principali del paese e ha 
raggiunto la casa natale di Ade-

le Martino dove  i figli hanno 
scoperto la lapide in sua me-
moria. Nel convegno, tenutosi 
subito dopo la cerimonia del-
la scoperta della lapide, han-
no partecipato nella qualità di 
relatori, il presidente dell’as-
sociazione Sammarco che ha 
portato i saluti degli iscritti. Il 
dott. Sergio Mazzia, commissa-
rio prefettizio del comune di S. 
Marco in Lamis; in rappresen-
tanza del comune di Zappone-
ta il dott. Di Noto, vicesinda-
co; il dott. Carlo Sorrentino già 
dirigente scolastico del 2° cir-
colo e l’ing. Luigi Ciccarelli in 
rappresentanza della famiglia. 
Ad introdurre i lavori, dove si 
è tratteggiata in maniera am-
pia la figura della maestra, è in-
tervenuto il dott. Antonio Be-
vilacqua, giovane impegnato 
nell’Azione Cattolica, che ha 
evidenziato “come oggi sia una 
giornata positiva per i giovani, 
perché si è evidenziato e tra-
mandata la storia meraviglio-
sa e semplice di una insegnan-
te che amava profondamente il 
suo lavoro”. 

A conclusione dei lavori il 
presidente Antonio Bonfitto ha 
dichiarato che è nell’intenzio-
ne dell’associazione ad aprirsi 
a tutte le realtà associative del-
la città per un cammino comu-
ne alla scoperta di figure im-
portanti di S. Marco in Lamis.

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

Un cuore dilatato
Ricordata la figura della maestra Adele Martino Ciccarelli

[ Antonio Daniele ]

Agenda dell’Arcivescovo
 23-31 dicembre 2005

23/12 Alle 10,30 Celebrazione Eucaristica presso reparti 
della 1° Medicina Ospedaliera di Foggia, nuovo ples-
so. Alle 11,30 Celebrazione Eucaristica con i dipen-
denti della Provincia presso Palazzo Dogana. Alle 
20,30 presso la chiesa S. Domenico Lectio Divina.

24/12 Alle 10,00 presso la Curia di Foggia scambio di augu-
ri con i laici, e alle 12,00 con le autorità cittadine. Alle 
23,30 presso la Parrocchia di S. Pietro Apostolo San-
ta Messa della notte di Natale.

25/12 Alle 11,00 S. Messa di Natale all’Annunziata (Basili-
ca Cattedrale). Alle 18,00 S. Messa presso la Basilica 
Concattedrale di Bovino.

26/12 Alle 18,30 S. Messa presso la chiesa di S. Stefano.
28/12 Incontro con i teologi seminaristi a Fasano.
29/12 Incontro con i teologi seminaristi a Fasano.
31/12 Alle 17,00 Canto del Te Deum presso la Basilica della 

Madre di Dio Incoronata (Borgo Incoronata).
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Viaggiando tra i presepi che 
il Comune, Assessorato al Turi-
smo e Città Attrattiva e S.Coop, 
in collaborazione con Provin-
cia, ConfCommercio, Museo Ci-
vico hanno messo in vetrina, un 
posto speciale occupa l’insieme 
presepiale delle sagome esposte 
alla Fondazione Banca del Mon-
te “Domenico Siniscalco Ceci” in 
via Arpi 152. Un presepe inaugu-
rato il 16 dicembre alla presenza 
del presidente della Fondazione 
Francesco Andretta, di don Se-
bastiano Iervolino, responsabile 
dell’Ufficio Beni Culturale della 
Arcidiocesi di Foggia e Maribel 
Battiate, vice presidente della 
Cooperativa DauniArché, e Giu-
lio Fuiano, presidente dell’Asso-
ciazione Omnia Daunia. 

L’allestimento presenta le sa-
gome, datate alla fine dell’800, 
sistemate su di un ponteggio 
di tubi, come reperti venuti al-
la luce in lavori di scavi archeo-
logici, incompleti, rovinati, ma 
tesori da curare, portatori di 
storia, devozione popolare ed 
eleganza formale, da protegge-
re e tenere in grande cura. Le 
sagome in esposizione raffigu-
rano i personaggi superstiti del 
più antico presepe della Chiesa 
collegiata della SS.Annunziata 
di San Marco in Lamis. Le ope-
re sono di differenti dimensio-
ni poiché erano disposte su 
piani prospettici rispetto alla 
Sacra Grotta. Delle originarie fi-
gure sono rimasti: San Giusep-
pe, nella sua iconografia clas-

sica; due pastori con strumenti 
musicali (ciaramella e zampo-
gna i due classici strumenti del-
la tradizione meridionale e gar-
ganica), altri quattro offerenti 
in dono prodotti agro-pastora-
li (ceste di frutta, caciocavallo 
ed un agnello) e Santa Anasta-
sia. La presenza di quest’ultima 
nel presepe è riconducibile alla 
leggenda garganica, secondo la 
quale la Santa, colta dalla noti-
zia della nascita di Gesù men-
tre impastava il pane, preparò 
delle frittelle per portarle in do-
no al Bambino, frittelle che so-
no presenti nella tradizione na-
talizia di San Marco. Le sagome, 
con scene della Natività e della 
Passione, hanno origine nel Sei-
cento e sono attestate, a parti-

re dal Settecento, soprattutto 
nei paesi della Germania catto-
lica e in Tirolo. Le figure erano 
dipinte su carta o cartone scon-
tornato, materiali deteriorabi-
li che causarono la perdita  di 
buona parte di questa produzio-
ne. In seguito si scelsero mate-
riali più solidi e resistenti, co-
me le sagome esposte, con tele 
di cotone dipinte (fuorché san 
Giuseppe realizzata su cartone) 
e legno di abete come supporto. 
Fonti orali attestano la presen-
za di presepi a sagome dipinte 
in tutte le chiese di San Marco 
in Lamis, come usanza secolare 
unica in Puglia, tramandata per 
generazioni. Le sagome saranno 
esposte nella sede della Fonda-
zione di via Arpi fino all’8 gen-

naio; subito dopo saranno sot-
toposte ad un restauro curato 
dalla cooperativa DauniArché 
e sostenuto economicamente 
dalla stessa Fondazione. 

“Riguadagnare una rappre-
sentazione del presepio fatta di 
figure dipinte e sagomate – ha 
detto don Sebastiano Iervolino - 
anche se scarna di paesaggi e ca-
se, significa per noi ritornare un 
po’ alle origini e riscoprire il si-
gnificato simbolico nascosto in 
questo evento secolare che si ri-
propone puntualmente ogni an-
no: contemplare nella semplici-
tà il mistero dell’incarnazione 
del figlio di Dio, un bambino av-
volto in fasce, che non trovò po-
sto tra gli uomini se non in una 
umile grotta di pastori”.

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

La consapevolezza come risorsa

Presentato all’I.T.I.S.“S. Altamura” di Foggia un cd-rom sulle chiese, 
i santuari e le confraternite dell’arcidiocesi di Foggia-Bovino

PROF.SSA NOVELLI: “L’ARTE SACRA, PARTE INTEGRANTE DELLA 
DIMENSIONE INTERIORE DI CIASCUNO DI NOI”

Tra devozione popolare 
ed eleganza formale

Le sagome presepiali della Collegiata di S. Marco 
in Lamis alla Fondazione Banca del Monte 

[ Giustina Ruggiero ]

 [ Francesca Di Gioia ]

Venerdì 16 dicembre è stato 
presentato nella sala auditorium 
dell’Istituto Tecnico Industria-
le Statale “S. Altamura” di Fog-
gia il CD-Rom sull’arte sacra nel-
l’arcidiocesi di Foggia-Bovino. 
All’incontro, fortemente voluto 
dalla preside prof.ssa Anna Ma-
ria Novelli, ha presenziato anche 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino. Ad introdur-
re la visione dell’elaborato grafi-
co, la breve presentazione della 
prof.ssa Novelli che ha ricorda-
to i 150 anni della scuola “Alta-
mura”, una delle più antiche del-
la città da sempre è inserita nel 
territorio per emettere stimoli 
forti in tutti i settori. Una scuo-
la come ente propulsore di cul-
tura e informazione, quella indi-
cata da Anna Maria Novelli che 
ha lodato il lavoro di quanti, in 
questi quattro anni, hanno rac-
colto dati e immagini per la rea-

lizzazione dell’elaborato finale. 
In particolare l’assistente tecni-
co Luciano Quero che con il pro-
fessor Giovanni Mancini hanno 
realizzato “un prodotto valido – 
come ha sottolineato la Novelli- 
sia per fattura che per qualità e 
scelta dei contenuti”. Dopo l’in-
tervento della preside e un bre-
ve intermezzo musicale animato 
dal gruppo etnico “Amici di Pan”, 
la parola è passata all’arcivesco-
vo Tamburrino che ha espresso 
gratitudine alla prof.ssa Novelli 
dell’invito rivoltogli e per la pre-
sentazione del CD-Rom che ri-
cade nell’anno in cui si celebra 
il 150° anniversario dell’Erezio-
ne della Diocesi di Foggia- Bovi-
no, ad ha precisato “l’importan-
za che ha il recupero della storia 
e della cultura sociale nella ri-
scoperta di una identità comune 
e collettiva, in una Diocesi all’ap-
parenza poco importante sto-
ricamente e artisticamente ma 

che ha tesori e tracce nascoste, 
di cui gli stessi foggiani non han-
no consapevolezza”. Tamburrino 
ha poi aggiunto che a volte que-
sto senso di “non appa rtenen-
za” può essere dovuto ad una 
presenza in città di molti “fore-
stieri” e ciò ha di contro ha favo-
rito una idea di territorio come 
crocevia di movimenti di perso-
ne e di mezzi: questa caratteristi-
ca può connotare Foggia come 
centro culturale aperto a stimo-
li provenienti da culture e popoli 
differenti. Chiudendo l’inteven-
to mons. Tamburrino ha ricor-
dato che recentemente, proprio 
a proposito di territorialità e in-
terventi a sostegno della cultura 
locale, si sia discusso alla Con-
ferenza Episcopale Pugliese del 
tema della devolution, e di come 
ci sia molta perplessità su que-
sto nuovo modo di redistribuire 
forze e capitali che sicuramen-
te penalizzzerà il centro-sud, ma 

forse saranno proprio queste 
“debolezze” a rendere forte una 
terra ricca di storia e di spiritua-
lità e la “non omologazione po-
trà portare a far emergere l’ethos

dei popoli del Sud”.
Il ricavato della vendita del 

CD-Rom sarà devoluto alla na-
scente sezione foggiana del-
l’ANT (Associazione Nazionale 
per la lotta ai Tumori), rappre-
sentata in sala dalla presiden-
tessa Daniela Pedà, che forni-
sce sostegno infermieristico, 

medico e psicologico ai pazien-
ti e alle famiglie degli ammalati, 
con servizi di assistenza domi-
ciliare. A sottolineare la valenza 
solidale dell’iniziativa le paro-
le dell’assessore comunale alle 
Politiche Sociali, dott.ssa Rosa-
ria Di Cesare, che ha ricoradato 
la grande solidarietà dimostrata 
dai foggiani proprio negli ultimi 
anni e di quanto si stia facendo 
a sostegno di progetti per le fa-
sce più deboli e per il vivere ci-
vile e dignitoso dei cittadini.
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Le iniziative in questi giorni di festa: 
la mensa e le offerte

Natale in Caritas
UN NATALE DIVERSO, FATTO DI SEMPLICITÀ E DI CONDIVISIONE

[ Antonella Caggese - Ufficio Stampa Caritas ]

Per tutti è Natale. Anche per 
chi soffre, per chi è lontano dal-
la propria terra e dai propri ca-
ri, per chi affronta ogni giorno 
come una scommessa contro 
un destino a volte non benevo-
lo, per chi si sente solo e per chi 
ha bisogno d’aiuto. Anche per 
loro è Natale. Un Natale diver-
so da quello degli alberi addob-
bati e dalle luci delle vetrine, 
delle vie dello shopping e delle 
tavole imbandite. Un Natale di-
verso, fatto di cose semplici e di 
gesti di solidarietà che rendono 
migliore un giorno che a chi sof-
fre porta nostalgia e mancanze.

La Caritas Diocesana di Fog-
gia, anche quest’anno, ha dato 
vita ad alcuni momenti di festa 
rivolti ai più bisognosi, e in par-
ticolare agli ospiti della Mensa.

Momenti di gioia e di fra-
tellanza, che seppur per po-
co, hanno trasmesso il senso 

di una festività e dello stare in-
sieme. Come quello della visi-
ta di S.E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino lo scorso 15 dicem-
bre agli ospiti della Mensa dei 
Poveri della Caritas. Il Vesco-
vo ha benedetto i presenti, ita-
liani e stranieri e ha dato loro la 
speranza di un domani miglio-
re. Nella stessa giornata, l’inte-
ra squadra del Foggia Calcio ha 
passato qualche ora nella men-
sa di via Fornelli, servendo il 
pranzo a tutti gli ospiti. Grande 
È stato il coinvolgimento di tutti 
i tavoli, soprattutto degli italia-
ni che conoscevano bene i gio-
catori del team foggiano. I ros-
soneri, inoltre, hanno offerto i 
biglietti per la partita della do-
menica successiva a chiunque 
lo volesse, consegnando, infi-
ne, alla Caritas un assegno frut-
to di una raccolta a cui ha con-
tribuito l’intera società, che sarà 

utilizzato per la fornitura dei pa-
sti in mensa, soprattutto in que-
sti giorni di festa. Da raccontare 
per la grande umanità e sensibi-
lità, è l’offerta portata in mensa 
direttamente da una bambina 
che senza dire il suo nome, né 
altro, ha consegnato ad un’ope-
ratrice Caritas un pacchetto con 
all’interno un’offerta in denaro 
accompagnata da un biglietti-
no con su scritto “chi dona con 
gioia agli altri, riposa in Dio”. 
Ancora a proposito delle attivi-
tà della mensa, c’è da segnalare 
la disponibilità offerta da mol-
ti volontari che, in un periodo 
in cui molta gente lascia la cit-
tà per le festività, mettono a ser-
vizio degli altri il proprio tempo. 
Molti sono i ragazzi che hanno 
promesso di dare una mano. 
Così come i volontari che si im-
pegnano anche nei giorni di fe-
sta, quando è facile dimenticar-
si che per alcuni quello non è 
un giorno di festa, ma un gior-
no come gli altri. La cena del-
la Vigilia sarà offerta dai volon-
tari Caritas della Parrocchia di 
Santo Stefano, mentre il pran-
zo del 26 dicembre sarà dona-
to dall’AMICA di Foggia. Inol-
tre, la Caritas, in collaborazione 
con l’Assessorato delle Politi-
che del Comune di Foggia e del-
l’Associazione Leo Club di Fog-
gia, il 23 dicembre alle ore 18, 
presso l’Ipercoop, donerà gio-
cattoli ad alcuni bambini biso-
gnosi, indicati dalle parrocchie, 
a loro volta offerti da altri bam-
bini che quest’anno hanno volu-
to “regalare un giocattolo” a chi 
è meno fortunato. Ma il Natale 
in Caritas è fatto anche di picco-
li gesti, di donazioni private, di 
offerte semplici, come pasta, fa-
rina, pannolini, pasta che ogni 
giorno arrivano in Caritas.

“Non fare caso se uno è per 
te o contro di te, ma preoccu-
pati piuttosto che Dio sia con 
te in tutto quello che fai” (dal-
l‘“Imitazione” di Cristo). E spe-
rando che questo sia il vero sen-
so del Natale, come momento 
per donarsi agli altri, senza 
aspettarsi niente in cambio, ma 
solo con la felicità che ne deri-
va dal sentirsi vicino a Dio, la 
Caritas Diocesana di Foggia au-
gura a tutti un Natale di carità e 
di speranza.

Sabato 17 dicembre 2005, con la 
Celebrazione dei primi Vespri del-
la IV Domenica di Avvento, ha avu-
to inizio la sessione congiunta del 
Consiglio Presbiterale e del V Con-
siglio Pastorale Diocesano. Lo Spi-
rito Santo ha suscitato un evento 
che non ha precedenti nella storia 
della nostra Arcidiocesi, un’espe-
rienza di grazia in cui riconosce-
re il segno della chiamata rivolta 
alla Chiesa che è in Foggia-Bovi-
no a proseguire l’opera di edifica-
zione di sé stessa quale Casa di co-
munione per un annuncio efficace 
del Vangelo. Il Padre Arcivescovo 
ha rivolto il suo saluto iniziale al-
l’Assemblea, proponendo una ri-
flessione che ha preso le mosse 
dalla lettura breve (1 Ts 5, 23-24) 
prevista per i Vespri. L’Arcivesco-
vo ha posto l’accento sulla fedel-
tà di Dio. Dio è fedele e misericor-
dioso. La solennità del Natale che 
ci apprestiamo a celebrare costi-
tuisce per ciascuno un forte invito 
a contemplare il Mistero del Verbo 
Incarnato quale piena rivelazione 
della fedeltà e della misericordia 
di Dio verso ogni uomo.

Terminata la preghiera, i Segre-
tari dei due consigli hanno proce-
duto all’appello nominale. Risulta-
vano presenti n. 53 consiglieri per 
il Consiglio Pastorale Diocesano 
e n. 19 consiglieri per il Consiglio 
Presbiterale. Risultavano assen-
ti n. 13 consiglieri per il Consiglio 
Pastorale Diocesano e n. 15 consi-
glieri per il Consiglio Presbiterale. 
Dopo la verifica della valida co-
stituzione dell’Assemblea, Mons. 
Leonardo Cendamo, Moderatore 
della sessione, ha presentato i la-
vori previsti all’ordine del giorno. 
Al centro dei lavori assembleari, 
la discussione sul tema: “Sinodo e 
sinodalità: linee programmatiche 
per il Convegno Diocesano del 31 
marzo – 1 aprile 2006”.

Allo scopo di favorire la di-
scussione circa l’argomento in 
parola, si è fruito della relazio-
ne elaborata dalla Commissio-
ne Interconsiliare (Consiglio Pa-
storale Diocesano – Consiglio 
Presbiterale) costituita per la 
preparazione dello stesso. Il do-
cumento ha accuratamente af-
frontato il tema dell’attuazione 
del Sinodo nonché la questione 
del passaggio dal Sinodo alla si-
nodalità permanente.

La relazione, presentata all’as-
semblea da Nino Abate, ha susci-
tato un ampio e vivace dibattito. 
Si sono registrati, infatti, ben 18 
interventi. Tra i punti focali degli 
interventi formulati dai consiglie-
ri possiamo individuare l’esigenza 
di una Chiesa che si riveli sempre 
più presenza significativa ed auto-
revole per il nostro territorio e per 
l’uomo del nostro tempo. L’invito 
a non dimenticare e a valorizzare 

tutto il bene che Dio ha già posto 
nella Chiesa che è in Foggia-Bovi-
no. La necessità di favorire nella 
comunità diocesana una maggior 
conoscenza delle costituzioni si-
nodali al fine di permetterne l’ap-
plicazione e di maturare sempre 
più uno stile di vita ecclesiale che 
si riveli come un’esperienza di si-
nodalità permanente.  È indubbio, 
infatti, che la celebrazione del Si-
nodo, abbia costituito per la no-
stra Chiesa locale un evento di 
grazia e che le costituzioni sino-
dali a cui va riconosciuto un va-
lore profetico rappresentino un 
patrimonio, una ricchezza che la 
nostra Chiesa è chiamata a custo-
dire e valorizzare.

Tra i punti all’ordine del gior-
no anche la votazione circa le 
proposizioni elaborate dal Consi-
glio di Presidenza ad integrazione 
del documento predisposto dal-
la Commissione Interconsiliare 
(Consiglio Pastorale Diocesano 
– Consiglio Presbiterale) sul te-
ma: “Sinodo e sinodalità: linee 
programmatiche per il Convegno 
Diocesano del 31 marzo – 1 apri-
le 2006” nonché delle mozioni 
presentate in Assemblea. Il voto 
espresso dai consiglieri orienterà 
l’Arcivescovo nelle sue decisioni.

Quale ultimo punto all’ordine 
del giorno, l’intervento dei rispo-
sta all’interpellanza IPAB-Conven-
tino tenuto da Maria Tricarico. 
Nel suo intervento, la direttrice 
della Caritas Diocesana ha speci-
ficato l’iter della richiesta di pri-
vatizzazione dell’IPAB “Istituto 
dell’Addolorata” in favore della 
Curia Arcivescovile di Foggia-Bo-
vino, sostenuto dalla Caritas Dio-
cesana. 

Terminata la trattazione dei 
punti all’ordine del giorno, l’Arci-
vescovo ha tenuto il suo interven-
to conclusivo evidenziando quan-
to segue:

1. È necessario conoscere e at-
tuare il Sinodo perché la proget-
tazione e la programmazione pa-
storale per la nostra Chiesa locale 
risultino sempre più efficaci.

2. Possiamo pensare alla sino-
dalità permanente come ad uno 
stile di vita ecclesiale di stampo 
comunionale che si realizza in un 
“saper camminare insieme”.

3. Affermo con forza il mio 
amore per la Chiesa che è in Fog-
gia-Bovino e il mio desiderio di 
servirla con dedizione totale, va-
lorizzandone la storia, i luoghi, le 
presenze sacerdotali e laicali.

4. Pongo a tutti un interroga-
tivo: “Oggi, quali sono le priorità 
per la nostra Chiesa? Quali i punti 
programmatici da privilegiare?”.

La sessione si è conclusa con il 
canto del Te Deum e la Benedizio-
ne finale impartita dal Padre Arci-
vescovo.

Resoconto della sessione 
congiunta  del Consiglio 
Presbiterale e del V Consiglio 
Pastorale Diocesano

[ Luigi d’Alessandro - Don Ivone Cravaro ]
Segretari V CPD e CPR
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Si è svolta domenica 18 di-
cembre la visita di mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino alla co-
munità parrocchiale della 
B.M.V. Lourdes di Borgo Cela-
no. Dopo alcuni mesi di restau-
ro, l’aula liturgica è tornata agli 
antichi splendori e si è adorna-
ta di nuove pitture. Il restauro, 
voluto fortemente dal parroco 
Padre Urbano De Colellis, è sta-
to possibile grazie al contributo 

dei parrocchiani, dell’ammini-
strazione comunale di S. Marco 
In Lamis e di fedeli provenien-
ti dalle città vicine che risiedo-
no nel periodo estivo nel Bor-
go. La comunità parrocchiale si 
è presentata al Vescovo, non so-
lo con la chiesa messa a nuovo, 
ma come “edificio spirituale, co-
me prolungamento del corpo di 
Cristo. Un tempio definitivo che 
non è fatto di mani dell’uomo, 
ma si riconosce nella Chiesa co-
me presenza divina sulla terra”.  
Durante la solenne celebrazio-
ne eucaristica, mons. Tambur-
rino ha benedetto la Chiesa ed 
ha incoraggiato i parrocchiani 
ad essere “pietre vive” dell’edi-
ficio spirituale della parrocchia.  
Raggiante ed emozionato, Pa-
dre Urbano, ha salutato l’arci-
vescovo con il saluto comune 
e famigliare di S. Francesco: “ Il 
Signore ti dia pace”. Ha portato 
la voce dell’intera comunità par-
rocchiale, degli “uomini e delle 
donne, dei bambini e dei giova-
ni; degli operai, degli agricoltori, 
degli artigiani, dei commercian-

ti, dei professionisti e di quan-
ti si rendano utili alla società; 
in modo particolare dei poveri, 
dei disoccupati e dei sottoccu-
pati, degli ammalati e dagli im-
pediti”. Infine, Padre Urbano, 
ha voluto ringraziare tutti quelli 
che si sono impegnati in questa 
meritoria opera, in modo par-
ticolare l’artista e disegnatrice 
Nicoletta Lauriola. Nell’omelia, 
mons. Tamburrino, ha ringra-
ziato il parroco per l’impegno 
e l’entusiasmo che dona all’in-
tera comunità parrocchiale. Si 
è complimentato per l’opera di 
restauro e per l’articolazioni che 
sono presenti per il buon funzio-
namento della comunità. Inoltre 
ha detto ai numerosi parrocchia-
no presenti che la Madonna, cui 
è dedicata la Chiesa, è “l’esem-
pio, il modello essenziale per vi-
vere la fede cristiana. Maria, al-
l’annuncio dell’angelo, non si è 
spaventata per la visione divina, 
ma perché gli ha detto la volon-
tà di Dio. Con ‘l’eccomi’ pronun-
ciato, Maria metteva a rischio la 
sua stessa vita. Ma con quell’‘ec-

comi’, Maria salvava la sua vita 
e quella dell’intera umanità”. Poi 
ha ricordato come “ oggi il nata-
le sia solo una festa di consumi, 
senza l’incontro con il festeggia-
to. La roccia del credente è Dio. 
E come Maria consegnamo al 
Signore la nostra vita per vive-

re bene la nostra fede”. Anche 
se il tempo è stato inclemente 
una forte nevicata è caduta du-
rante la celebrazione la comuni-
tà di Borgo Celano si è stretta in-
torno al suo pastore nell’ultima 
parrocchia che gli restava da vi-
sitare della diocesi.

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

La visita del Vescovo alla comunità di Borgo Celano
[ Antonio Daniele ]

“Una comunità di pietre vive”

La parrocchia della B.M.V. 
Lourdes si trova nella frazio-
ne di S. Marco in Lamis, Bor-
go Celano a pochi chilometri 
dal Santuario di S. Matteo e 
dal Santuario di Padre Pio. 
Conta circa 500 anime, ma 
nel periodo estivo aumenta-
no notevolmente per l’afflus-
so di numerosi turisti che ri-
siedono nel Borgo.

Al suo interno c’è il con-

siglio pastorale parroc-

chiale che aiuta il parroco 
nella comprensione dei pro-
blemi e delle situazioni che 
esistono in parrocchia.

Coadiuvano la vita par-
rocchiale i gruppi dei cate-

chisti, per la preparazione 
ai sacramenti; gli anima-

tori Caritas, per la cura ai 
problemi della povertà nelle 
sue varie forme; il gruppo 

liturgico, per la preparazio-
ne delle celebrazioni litur-
giche; il ministro dell’Eu-

caristia, Caterina Cursio,
che assicura agli ammala-
ti e agli anziani la Santissi-
ma Eucaristia; il gruppo del-
l’Azione Cattolica, che 
pone le sue energie a servi-
zio della parrocchia per la 
catechesi degli adulti e per 
i servizi caritativi. Attua-
le presidente è la sig.ra Ar-

cangela Pinto.

I gruppi parrocchiali

MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO
ALLA PARROCCHIA B.M.V. DI LOURDES

Padre Urbano de Colellis è Frate 
francescano della famiglia dei Frati 
Minori della comunità di S. Matteo.

Originario di Troia, molto ama-
to dai ragazzi e dai giovani per 
l’entusiasmo della sua vita che rie-
sce a trasmettere, è dal 1999  par-
roco della parrocchia di Borgo 
Celano, dopo la morte di Padre 
Pietro Villani.

Come vive la comunità par-

rocchiale la sua missione?

La nostra è una piccola comu-
nità parrocchiale che ogni giorno 
si sforza di scoprire la propria vo-
cazione e di viverla nel modo più 
degno. In ogni fedele si va forman-
do la coscienza che in parrocchia 
non devono esserci spettatori, ma 
tutti, nella specificità propria dei 
ruoli, sono chiamati  a costruire il 
Regno di Dio in mezzo agli uomi-
ni trasformandosi in protagonisti 
dell’agire divino. 

Ci sono ragazzi o giovani che 

si preparano alla vita religiosa?

La comunità sente forte il pro-
blema vocazionale. Ha donato al-
la Chiesa diverse religiose e diver-

si sacerdoti. Anche se attualmente 
non esistono aspiranti né alla vi-
ta religiosa, né alla vita sacerdo-
tale, pur tuttavia ci si preoccupa 
di non essere una comunità chiu-
sa, ma aperta alla Chiesa vicariale, 
alla diocesi e alla Chiesa universa-
le. Accogliamo di cuore i vari pro-
motori vocazionali e missionari, e 
risponde con generosità ai diversi 
bisogni. 

La catechesi è assicurata a 

tutte le fasce d’età?

 La catechesi viene trasmessa 
agli adulti, ai giovani, quando sono 
disponibili, e ai fanciulli, per  meri-
to anche dell’Azione Cattolica che 
una decina di anni fa fu costituita 
dall’ex presidente diocesano Seba-
stiano Delle Vergini. Oggi i ragazzi 
compiono la preparazione ai sa-
cramenti nel cammino catechisti-
co e si cerca di coinvolgere anche 
i genitori nella formazione umana 
e cristiana dei loro figli.

La celebrazione domenicale 

è frequentata dai fedeli? 

La celebrazione dell’Eucaristia  
domenicale è molto frequentata 

sia dai fedeli del Borgo e sia dai fe-
deli provenienti dalle località di S. 
Giovanni Rotondo e di S. Severo. 
La liturgia è animata quasi sempre 
con il canto, affinché la comunità, 
attraverso i segni, comprenda me-
glio il dono che si riceve. È molto 
frequentata anche la messa feria-
le, durante la quale generalmente 
sono praticate le devozioni popo-
lari. Invece i sacramenti vengono 
celebrati nei giorni festivi con la 
dovuta solennità.

Come vi preparate alla festa 

della B.M.V. di Lourdes?

La festa si svolge il 15 di Ago-
sto, ed è un momento importante 
per la vita di Borgo Celano. La co-
munità si prepara con le giornate 
eucaristiche e con la novena che 
si concludono con la processione 
eucaristica per le vie del Borgo e 
con la processione del simulacro 
della Vergine accompagnata dai 
parrocchiani e dai numerosi turi-
sti. Inoltre la Pro Loco di Borgo 

Celano si impegna all’animazio-
ne a carattere culturale, folclori-
stico e ludico. 

Parrocchia B.M.V. di Lourdes
Intervista al parroco Padre Urbano De Colellis



8 Voce di PopoloMemoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

Natale del Signore 
Anno B 25.12.2005

Is.9,1-3.5-6
Sal 95
Tt 2,11-14
Lc 2,1-14

 …troverete un bambino che 

giace in una mangiatoia…

Mentre il potere umano regi-
stra i suoi sudditi e, con orgoglio 
e ostentazione, all’apice della sua 
potenza, conta le sue forze e pro-
gramma le sue entrate pro capite, 
Dio inizia il processo di abbassa-
mento, di umiltà e di donazione. 

Dio e l’uomo hanno sempre 
aspirazioni diverse… 

Dio coglie proprio la notte più 
fonda, nella quale la gigantesca 
macchina del potere organizza 
il primo censimento della storia, 
per adempiere un dettaglio del 
Suo progetto: far nascere il Mes-
sia, Luce per l’intera umanità, a 
Betlemme…

A Betlemme, e non solo per fe-
deltà alla promessa fatta a Davide... 
a Betlemme, città del pane, perché 
sin dalla nascita di questo bimbo si 
capisca che diventare pane sarà la 
Sua grande aspirazione.

E anche Cesare Augusto, che 
voleva si parlasse di lui come il 
pioniere della prima registrazione, 
sarà ricordato come colui che ha 
permesso che la storia registrasse 
un avvenimento tanto rilevante da 
essere ‘divisa ’ tra il prima e il dopo 
questa nascita.

L’uomo con la potenza e Dio 
con l’umiltà si contendono l’im-
portanza, ma stranamente anche 
questa volta la piccolezza divina 
risulterà più singolare…

Una famigliola stanca per la 
lunga traversata, disorientata per 
la gran confusione di gente e 
sconcertata per il continuo rifiuto, 
trova rifugio in una stalla, proprio 
quando si compiono i giorni del 
parto. Sembra l’accanimento di 
una sorte avversa, mentre è la 
scelta consapevole di un Dio che, 
pur accontentandosi di poco, non 
trova accoglienza…

I pastori… l’ infima categoria 
della società del tempo, sono i 

nuovi annunciatori. Proprio essi, 
miseri e ignoranti, capaci solo di 
comprendere la piccolezza perché 
già ultimi, sono perciò i primi a ri-
conoscere l’Agnello nel bambino e 
diventano i divulgatori della verità 
‘nascosta ai sapienti e agli intel-
ligenti’. Essi saranno l’immagine 
più ricorrente nella vita di quel 
bambino per l’amore incondiziona-
to al gregge… tanto che chiunque 
sarà  chiamato alla sua sequela si 
glorierà del nome di ‘pastore’.

Per fortuna l’unica culla nella 
quale la Mamma può adagiare il 
piccolo è una mangiatoia… For-
tuna?!? Noi l’avremmo chiamata 
disdetta, Dio la chiama scelta ideale 
per il re del cielo che cerca ospitalità 
nella miseria umana per riabilitarla!

Non è masochismo, è ancora 
una volta coerenza… ed è il se-
gno straordinario dato ai pastori 
che non sono più gli ultimi, poiché 
oltre gli ultimi c’é Dio!

La mangiatoia è il luogo degli 
animali, proprio com’é la condi-
zione dell’uomo quando perde la 
ragione, si allontana da Dio e lo 
rifiuta. Ed è nel peccato dell’uomo 
che Dio viene deposto, è lì  che 
Egli cerca il contatto con l’umanità 
smarrita, così come nella vita tro-
verà familiarità con i peccatori. 

La mangiatoia é anche il luogo 
dell’alimento, il luogo in cui viene 
adagiato il bimbo col rischio…, o 
meglio, l’intimo desiderio di essere 
mangiato. Per chi non Lo ha visto 
in una mangiatoia sarà difficile 
comprendere il desiderio di farsi 
nutrimento. Ai pastori  basta quel-
la scena per capire che quel Dio 
Altissimo, disteso in una greppia, 
non solo ha scelto la fragilità, la vi-
cinanza alla loro condizione, ma si 
sbriciola come cibo che, nutrendo, 
assimila alla divinità.

E Maria rimedia con l’amore 
allo sconforto di una mangiatoia, 
senza sapere che, come madre 
dell’umanità nuova,  sta sisteman-
do nella madia il pane, appena 
sfornato, per i suoi figli…

Natale è la passione di Dio per 
questo povero uomo che, nella sua 
superba limitatezza, frugando nella 
mangiatoia, scansa il cibo vitale per 
continuare a brucare solo paglia…

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]

Una mangiatoia

Nonna al 
Bambino
Giesù

Delle “Canzoncine spirituali” 
di Suor Maria Celeste Crostaro-
sa, la 37° porta il titolo: Nonna 

al Bambino Giesù. È la prima 
canzoncina delle 12 che si tro-
vano solo nel Codice foggiano 
(nn. 37-48). Di essa qui propo-
niamo la lettura. La Nonna è 
volutamente monotona e ripe-
titiva in quanto mira ad addor-
mentare il bambino. Questa del-
la Crostarosa non è priva di un 
certo pathos e registra una pie-
na di sentimenti che si manife-
stano in crescendo. 

Un’altra Nonna è la 4° della 
medesima raccolta di canzon-
cine spirituali, dal titolo: Nonna 
al Bambino Gesù sopra la pas-
sione, che termina coi seguen-
ti versi: “Hai preso sonno e vuoi 
riposare: /Intendo che desidera 
il Diletto. /Io rubbi i cori a tutti 
in ogni petto. /Deh, dammene il 
valore, eded il potere. /Ch’a tut-
ti io ti faccia possedere”. Ma ve-
niamo alla 37°. L’Autrice si rivol-
ge a Maria e la chiama:” Madre 
mia Maria”, “Madre mia d’amo-
re”, “Regina mia cara tutta gar-
bata”, “madre d’eterna ricchez-
za”, “Donna pura eletta, senza 
macula alcuna, pura concetta”. 
E che cosa le chiede? Che l’ac-
contenti nell’unica richiesta che 
le presenta: “Che il tuo diletto 
Figlio io ti addormenti”: Maria 
non disdegni la domanda della 
sua “figliola”!

La Crostarosa è certa che 
“che nulla grazia” le “sarà ne-
gata”. Maria già le ha donato 
“Questo frutto sì puro” del suo 
seno in sposo. Se ora chiede di 

cantargli la Nonna, questa sarà 
una nonna d’amore e il luogo 
dove vuole offrirgli riposo sa-
rà il proprio cuore. La Crostaro-
sa intende essere madre e spo-
sa del Diletto. Sul proprio seno 
vuole che si addormenti, ma è 
nel suo cuore che “eterno pren-
derà ricetto”. Ella è certa che il 
suo cuore è “la culla a lui tanto 
gradita”, perché è nel suo cuo-
re che lo culla con gusto infini-
to”. Suor Maria  Celeste invita 
tutti gli angeli del cielo perché 
si uniscano nel canto della sua 
Nonna a loro bene che si ce-
la nel suo cuore. Ed anche se 
non riesce a spiegare il proprio 
“condento”, vuole condividere 
con loro la propria intima gioia. 
L’invito, infine, si allarga a tutti, 
perché tutti partecipino alla sua  
umana, spirituale allegrezza.

Potranno godere del Diletto 
come ella gode, se con lo stesso 
desiderio desidereranno strin-
gerselo al seno, cullarlo nel pro-
prio cuore. La “nonna d’amore”, 
che la Venerabile vuole cantare, 
è per il Figlio e per la Madre in-
sieme. Il Figlio non può essere 
accolto sul seno e nel cuore se 
non con la Madre: Tutti e due in-
sieme, allora, vuole ella culla-
re? Addormentarli è farli ripo-
sare. Assicurare loro un luogo 
in cui la Madre può sempre ri-
posare col Figlio e il Figlio con 
la Madre: La Crostarosa sa che 
il cuore dell’Amato veglia, co-
me dice il Cantico dei Cantici, 
anche quando il suo corpo dor-
me. E che batte all’unisono col 
cuore dell’Amata. Il sonno non è 
dunque per la Venerabile abban-
dono, separazione, dimentican-
za. Ma consegna, unione, oblio 
di sé per amore. Il Figlio-sposo 
non sogna altro dall’eternità che 
l’abbraccio della Madre-spo-
sa, per poter donarsi, dalle sue 
braccia - dalle braccia di Maria e 
da quelle della Venerabile dilet-
ta figlia della diletta Madre, di-
ventate nell’amore al Figlio una 
sola cosa, quasi una sola perso-
na, all’abbraccio di tutte le ani-
me che l’accolgono con animo e 
cuore materno e sponsale. 

Nell’elevazione mistica per 
il 20 dicembre dell’“Esercizi 
d’amore” Suor Maria Celeste 
narra la contemplazione di Ma-
ria in “sonno d’amore”, torna-
ta nella casetta di Nazareth, 
con accenti commossi: “la ri-
miro nel sonno soavissimo, ri-
posata nel riposo perfettissimo 
d’amore in Dio… In questo im-
moto amore dilatato, la mia bel-
la Regina, siede e riposa, con 
tutte le sue potenze dell’anima 
e con tutta la sua parte inferio-
re che [le] è unita. In una tota-
le armonia e, per tutto, riposo 
e tranquillità; [tutto] ordinato 
dallo sposo Verbo suo aman-
te Dio. Voi, mia Signora, in que-
sto sonno d’amore riposo, vede-

te tutta l’opera della Creazione 
perfezionata in quella dell’In-
carnazione e Redenzione”.

Suor Maria Celeste vuol cul-
lare Gesù in questo sonno-so-
gno che accomuna Madre e Fi-
glio.

Nella canzoncina spirituale 
n. 1, “Pastorale della nascita di 
Gesù Cristo”, la Crostarosa nel-
la conclusione così si rivolgeva 
a Maria: “O Mamma mia Maria, 
Madre d’amore /non escludere 
me da questo onore. /Io ti son 
serva e schiava, o Madre cara, 
/ dammi il tuo figlio, non me lo 
negare. / ché te lo crescerò den-
tro il mio cuore, / per culla Gli 
darò tutt’il mio amore”.

La Venerabile vuole crescere 
il Figlio alla Madre, condivide-
re l’onore della Madre cara nel 
far crescere il Figlio nel proprio 
cuore. Far riposare e far cre-
scere. L’annidamento favorisce 
lo sviluppo e lo sviluppo è se-
gno che l’annidamento è riusci-
to. La Crostarosa, con Maria e 
con tutte le anime spose-madri 
del Verbo, vuole farsi grembo e 
culla del verbo, perché continui 
ad incarnarsi e a manifestar-
si. A penetrarla tutta con il suo 
spirito e a trasfigurarla unendo-
la in una sola carne nello spiri-
to a se’.

Tutti gli studiosi della vita 
e delle opere della venerabile 
Suor Maria Celeste Crostaro-
sa sanno quanto grande fosse 
la sua devozione per il Bambi-
nello Gesù e con quanta com-
mossa insistenza invitasse le 
consorelle a celebrare con ogni 
solennità e allegrezza di cuore il 
Mistero del Santo Natale.

Nelle diverse “elevazioni” del 
Tempo di Natale che troviamo e 
nelle “Meditazioni per l’Avven-
to” e negli “Esercizi d’amore per 
ogni giorno dell’anno”, il Bambi-
no da riconoscere come il Segno 
e il Figlio di Maria, da lei avvolto 
in fasce e posto in una mangia-
toia. Non si può riconoscere nel 
Bambino il Figlio di Dio se non 
con la fede e nella fede di Ma-
ria, colei che ha creduto per pri-
ma. Non si può, per dirla con la 
Venerabile, aspirare a “crescere 
dentro il cuore” il Figlio di Ma-
ria se non si ha il cuore di  lei, un 
cuore verginale e materno insie-
me, tutto dedizione e tenerez-
za. Condividere i “sentimenti” di 
Maria e partecipare alla grazia e 
alla gioia spiriturale della sua di-
vina maternità.

Ci piace terminare questa 
“memoria” natalizia con le pa-
role di una preghiera della stes-
sa Venerabile: “O Verbo, Uomo 
Dio, vestimi con la veste del-
la tua innocente purità. Vestimi 
nella mia carne con la tua san-
tissima grazia, come, per mio 
amore, la tua santissima Divi-
nità si è vestita della veste del-
la mia umanità”.
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Il problema
Scopo del presente lavoro è la 

ricerca dell’esistenza della croci-
fissione nell’ambiente ebraico su 
base di documenti e monumenti 
con premesse scientifiche.

Il problema è implicito nel 
crucifige, che i sinedriti sugge-
rirono e col popolo gridarono 
spontaneamente e con ostina-
zione sotto il pretorio di Pilato. 
Scelto Barabba per l’amnistia 
pasquale, Pilato restò deluso 
e si lasciò sfuggire l’esclama-
zione: “Che farò dunque di Ge-
sù, detto il Cristo?” (Mt 27,22), 
o più esattamente: “Che volete 
che io faccia al Re dei Giudei?” 
(Mc. 15,12). Finora avevano vo-
luto che fosse condannato; non 
era stato fatto alcun nome di 
supplizio. Ora, sempre i sine-
driti, vanno oltre e vogliono 
per Gesù il supplizio della cro-
cifissione. Suggeriscono al lo-
ro servitorame la parola d’or-
dine: “crucifigatur!” (Mt 27,22); 
e tutti insieme gridano: “Cruci-
fige, crucifige eum!” (Lc 23,21); 

seguiti subito dal popolo (Mc 
15,13). Si domanda: l’iniziativa 
di crocifiggere un connaziona-
le, l’accanimento nell’esigerne 
l’attuazione e il grido unanime 
del popolo per piegare il magi-
strato ostinatamente contrario, 
sono psicologicamente spiega-
bili (a priori) se la crocifissione 
esulava dall’ambiente ebraico 
ed era un supplizio da pochi de-
cenni importato dai soli domi-
natori Romani? Tutto ciò con-
tro Cristo, non straniero ma 
ebreo, non schiavo ma libero, 
non plebeo ma preconizzato al 
regno: in questo caso l’uso ro-
mano non favoriva né il sorgere 
dell’idea né la speranza di realiz-
zarla. Vollero insomma far mo-
rire Cristo con supplizio stra-
niero, essendo incompetenti ad 
applicare i propri, oppure chie-
sero la ratifica del supplizio an-
che ebraico, stabilito dai sine-
driti insieme con la condanna a 
morte? L’espressione “ambiente 
ebraico” importa due elemen-
ti, uno interno all’ebraismo dal 
punto di vista del suo costume 
e della mentalità, l’altro ester-
no dal punto di vista del costu-
me e della mentalità dei popoli 
in mezzo ai quali nacque e visse 
subendone l’influsso.

Ambiente ebraico interno

A esso appartiene:
1. il costume giudiziario del-

la sua legislazione penale, tanto 
teorica che pratica, tanto mo-
saica che posteriore;

2. il costume militare della 
rappresaglia bellica;

3. il costume sociale negli usi 
legittimi e illegali;

4. il mondo profetico (profe-
zie,  tipi, simboli) in cui si pro-
tende l’ideale e l’avvenire del 
popolo;

5. il mondo letterario nazio-
nale col suo contenuto;

6. il mondo culturale delle let-
terature e costumi dei popoli 
con cui convisse. Ma tale con-
tenuto non diventa elemento 

ebraico, se non vi accede l’ade-
sione dell’anima, ossia la cono-
scenza, l’accettazione, l’imita-
zione.

Ambiente ebraico esterno

È costituito dai costumi giu-
diziari, militari, sociali, lette-
rario, culturali dei popoli che 
furono a contatto col popolo 
ebraico e influirono sul suo co-
stume e sulla sua mentalità. È 
un elemento d’interpretazione, 
perché l’influsso generalmente 
si presume, l’originalità si dimo-
stra, almeno nel caso dell’uni-
versalità di un uso o mentali-
tà presso i popoli che formano 
l’ambiente esterno, se la croci-
fissione vigesse nell’ambiente 
ebraico esterno come uso uni-
versale, a priori se ne presume-
rebbe l’uso anche nel costume 
ebraico; ma se si dimostrasse 
che essa non fece mai parte del 
costume ebraico, allora la pre-
sunzione cede alla verità.

Prima della Misna e delle Ge-
mare, il nostro problema non fu 
mai posto; la Misna ne fu cau-
sa negativa, le Gemare, positi-
va; infatti la prima nel suo elen-
co dei supplizi giudiziari ebraici 
omise la crocifissione, e nel ri-
to della sospensione dei cada-
veri evitò ogni elemento che 
potesse rassomigliarla sia pu-
re alla crocifissione dei cadave-
ri. Le Gemare sono andate più 
oltre; hanno resa esplicita e po-
sitiva l’esclusione virtuale e ne-
gativa della Misna, affermando 
che il reo prima si deve uccide-
re e poi si sospende il cadave-
re e non come presso i pagani. 
Il problema, qui impostato nei 
suoi termini esatti dalla legisla-
zione e giurisprudenza talmudi-
ca appare poi  una persuasione 
comune agli Ebrei.

Queste affermazioni (negati-
va o positiva) del Talmud sono 
un riflesso genuino della legisla-
zione ebraica precristiana e del 
costume ebraico, oppure un ri-
flesso della polemica ebraico-

S c a f f a l e

Pubblicazione di Padre Cristoforo Iavicoli
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DI ROMA E PREFAZIONE A CURA DI ANTONIO DE SIMONE

La crocifissione
nell’ambiente ebraico

Il curatore: 
Antonio 
De Simone

Antonio De Simone, inse-
gnante è nato a Capracotta, 
in provincia di Isernia e vive 
a Monza.

Ha pubblicato i saggi “Il 
pensiero di Cicerone nel De 
Natura Deorum”, “Io e la ci-
viltà sannitica”, “Il Sannita - 
Tragedia di Ponzio Erennio, 
Ponzio Pilato - governatore 
della Giudea”, “Il Crocifis-
so del XX Secolo”, “Una vi-
ta per il Vangelo” e, in que-
sta stessa collana, “Pietro 
del Morrone. San Celestino 
V Papa”.

cristiana imperniata sulla croci-
fissione di Cristo in relazione al 
V.T.? Qui è la difficoltà. È però 
un fatto certissimo che questo 
problema nell’esegesi cristia-
na ha cominciato a esistere so-
lo verso la metà del secolo XVI 
e non si afferrò nel campo criti-
co che nel 1614 con uno scrit-
to di Isacco Casaubono d’indo-
le polemica.

L’indagine
Il metodo polemico, durato 

tre secoli e mezzo, non è giunto 
a risultati definitivi, perché gli 
stessi testi ed episodi sono stati 
portati in prova delle tesi oppo-
ste invece di essere studiati cia-
scuno nel suo ambiente stori-
co e letterario; perciò l’indagine 
nostra segue il metodo positivo 
nello studio diretto dei singoli 
testi ed episodi con singole mo-
nografie.

Premessa la storia del pro-
blema (cap. I), e la documen-
tazione archeologica (cap. II), 
s’inizia col periodo storico egi-
zio-mosaico, quando il costume 
ebraico nacque e si formò pri-
ma di entrare nella Terra Pro-
messa ed esamina la crocifissio-
ne nell’ambiente egiziano extra 
biblico (cap. III), l’episodio del 
capopanettiere (cap. IV), il sup-
plizio dei fornicatori di Beelfa-
gor (cap. V), e la legge Deute-
ronomica di sospensione (cap. 
VI). Segue il periodo giudiziale-
regio, durante il quale il costu-
me ebraico si sviluppò con l’in-
dipendenza nazionale; in esso, 
dopo la crocifissione nell’am-
biente extrabiblico dei popo-

li palestinesi (cap. VII), si ana-
lizzano il supplizio del re di Hai 
(cap. VIII), alcune crocifissio-
ni di cadaveri (cap. IX), il sup-
plizio dei Saulidi (cap. X), e la 
crocifissione del Salmo 22 (cap. 
XI). Segue il periodo della catti-
vità assiro-babilonese; premes-
sa l’indagine sulla crocifissione 
nell’ambiente storico assiro-ba-
bilonese (cap. XII), si studia la 
crocifissione in Geremia e nei 
Decreti di Ciro e di Dario (cap. 
XIII), e nel libro di Ester (cap. 
XIV), il Trafitto e lo Stimma-
tizzato di Zaccaria (capp. XV, 
XVI).

Segue finalmente il periodo 
greco-romano, durante il quale 
la nazione e il costume ebraici 
si ricostruiscono, fioriscono e 
cadono nella soggezione per es-
sere soffocati nella distruzione 
di Gerusalemme; premessa la 
crocifissione nell’ambiente gre-
co-palestinese (cap. XVII), e nel-
l’ambiente romano (cap. XVIII), 
si studia la competenza capitale 
del sinedrio (cap. XIX), la croci-
fissione nelle profezie di Cristo 
(cap. XXX), la frase “portare la 
croce” (cap. XXI), il processo e 
la crocifissione di Cristo (cap. 
XXII), e infine la testimonian-
za del Talmud contro la croci-
fissione nell’ambiente ebraico 
(cap. XXIII).

Nel cap. XXIV si riassumono i 
risultati dell’indagine dal punto 
di vista filologico, storico, giui-
ridico e poi si delinea il valore 
espiatorio della crocifissione 
(cap. XXIV).

Lo studio si chiude con una 
conclusione generale.
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Il 18 dicembre nella Parrocchia di San Giovanni Battista 
P. Paolo H. ha celebrato la Santa Messa per la comunità polacca 

Una preghiera per Karol
DA GENNAIO, OGNI SABATO NELLA CHIESA DI PIANO DELLA CROCE 

SI PREGHERÀ PER LA BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II

La messa in polacco
Un incontro particolare, quel-

lo che la comunità polacca di 
Foggia ha voluto organizza-
re grazie alla disponibilità del 
parroco di San Giovanni Batti-
sta, don Leonardo Cendamo e 
dell’operatrice pastorale Elisa-
betta Chrobak. Dopo la costi-
tuzione del gruppo di volonta-
ri che distribuisce pasti caldi a 
immigrati senza fissa dimora, 
l’idea di contattare il padre po-
lacco Paolo H, che vive e opera 
a Monte Sant’Angelo presso il 
Santuario micaelico, e celebra-
re nella giornata di domenica 18 
gennaio una messa in polacco e 
un piccolo rinfresco per gli au-

guri natalizi e nell’occasione riu-
nirsi a pregare per la beatifica-
zione di Giovanni Paolo II, così 
come accade ogni primo sabato 
del mese in Polonia.

Il prossimo appuntamento è 
fissato per l’8 gennaio, data in 
cui verrà reso noto il calendario 
degli appuntamenti per il 2006. Il 
gruppo di fedeli polacchi dal pri-
mo pomeriggio della domenica.

Un ponte per amico
Vi siete mai chiesti cosa mai 

si possa nascondere sotto uno 
dei tanti ponti che “decorano” 
la nostra città? Sicuramente ci 
troveremmo tanta roba vecchia, 
che ormai dava fastidio nelle 
nostre case, insieme ad ogni 
specie di animali, da quelli 
domestici e amici dell’uomo a 
quelli che per forza maggiore lo 
diventano. Ma non è tutto. Basta 
fermarsi un attimo per riuscire 
a vedere che rannicchiato sopra 
il nostro divano, ormai per noi 
vecchio ed inutile, avvolto in 
una coperta c’è anche un cuore 
che batte, dei polmoni che 
respirano, due occhi che non 
aspettano altro che qualcuno si 
accorga di loro.

Noi questa domanda ce la 

siamo posta due mesi fa, quan-
do, per dare una mano a chi è 
meno fortunato di noi, abbia-
mo scoperto un mondo tutto 
nuovo, abbiamo avuto il corag-
gio di guardare sotto quel pon-
te che ogni giorno percorriamo 
per andare a scuola o al lavoro.

Da qui è partito il progetto 
”Unità di strada buon samarita-
no” a cura dell’associazione di 
promozione sociale Ami.Giò e 
così, con molta semplicità, ogni 
sera diamo un pasto caldo, una 
parola di conforto, un momen-
to di fraternità a chi non ha un 
tetto sopra la testa ma solo un 
cielo stellato, quando la serata 
è bella, e tanta umidità e freddo 
ora che l’inverno sta arrivando.

Non è stato facile ottenere la 
fiducia da persone ormai abitua-
te all’indifferenza e all’ostilità di 
tutti noi, persone che hanno 
perso la loro identità per diven-
tare semplicemente extra-co-
munitrari, ma con la semplicità 
dei piccoli gesti ognuno di loro 
è tornato ad essere una perso-
na, ad essere chiamato per no-
me, con il proprio nome, e per la 
prima volta si sono sentiti a ca-
sa in una terra straniera. È co-
sì che Jon ha finalmente smes-

so di bere, Marco ha iniziato a 
sognare il giorno, ormai prossi-
mo, in cui tornerà a casa, Niko 
è diventato il nostro parcheggia-
tore di fiducia che non si lascia 
scappare nulla, e così tanti altri 
che ora si sentono amati perché 
c’è qualcuno che quando gli pas-
sa accanto non li chiama “extra 
comunitari”, ma per nome! 

Vi starete chiedendo chi sia-
mo, cosa facciamo nella nostra 

vita, sicuramente non siamo su-
per eroi ma semplicemente gio-
vani e non, che stanno cercando 
di dare un senso alla  vita.

Facciamo parte della par-
rocchia di San Giovanni Batti-
sta, e vedendo la realtà che c’è 
intorno ad essa, alle tante per-
sone che “danno fastidio” per-
ché ubriachi , è partito il tutto, 
all’inizio davamo solo latte cal-
do e biscotti ma poi grazie alla 
Caritas parrocchiale ed alle si-
gnore che mettono a disposizio-
ne il loro tempo per cucinare, 
siamo riusciti a creare una ve-
ra cena con primo e secondo e, 
quando la generosità di qualcu-
no ci assiste, anche la frutta.

Questo è il nostro appunta-
mento serale che ci sta facen-
do capire come siamo fortunati 
ad avere una casa dove la sera 
ritornare ma soprattutto il calo-
re di una famiglia.

Con questo articolo non vo-
gliamo fare altro che rendervi 
partecipi di questa bella inizia-
tiva che per alcuni potrà sem-
brare banale e inutile perché or-
mai ha già messo un’etichetta a 
chi non è come loro, ma per altri 
potrà essere il trampolino di lan-
cio per aiutarci a portare avan-
ti tutto ciò, noi ci siamo perché 
crediamo che un giorno sotto ai 
nostri ponti non troveremo più 
persone ma solo murales e gen-
te che ha voglia di gioire. 

Parrocchia 
Basilica Cattedrale

La”Volpe edile” per la Caritas
Iniziativa lodevole quella vo-

luta dall’impresa edile Volpe  per 
contribuire attraverso gesti di so-
lidarietà condivisa al Natale della 
Parrocchia Basilica L’impresa ta-
rantina, appaltatrice dei lavori di 
restauro e rifacimento della Catte-
drale di Foggia ha voluto dare un 
“segno” della presenza nel luogo 
in cui opera, come ci spiega Gae-
tano Citoli, responsabile della dit-
ta Volpe, “ogni volta che ci tro-
viamo a lavorare con interventi 
di ristrutturazione di edifici sacri, 
cerchiamo di promuovere iniziati-
ve di solidarietà”. Come aggiunge 
Citoli, tutti i dipendenti acquista-
no con un sistema di “autotassa-
zione” dei pacchi alimentari per 

le famiglie indigenti del quartiere, 
in questa occasione poi, si è crea-
to un doppio invito alla carità dato 
che , come sottolinea la responsa-
bile della Caritas parrocchiale si-
gnora Teresa Russo di Perna, con 
il racato della “vendita” dei pacchi 
si contribuisce ad un fondo che sa-
rà devoluto direttamente alle atti-
vità parrocchiali. 

L’iniziativa si repeterà con dei 
gazebo in Piazza De Sanctis an-
che nella giornata di sabato 24, la 
speranza del personale della ditta 
Volpe e della Caritas parrocchiale 
è quella che si ripetano i succes-
si delle manifestazioni preceden-
ti, la solidarietà è stat veramente 
di tutti.
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Torna il Natale, il Natale di 
Cristo tanto antico e tanto nuo-
vo con bellezza, grandezza e 
ricchezza del suo messaggio 
di amore, di pace, di solidarie-
tà, valori che conservano anche 
per l’uomo di oggi la  loro validi-
tà, attualità e novità.

Natale ci ricorda la nasci-
ta del Figlio di Dio, Gesù Cri-
sto, venuto ad “abitare in mezzo 
a noi” (Gv. 1,14), avvenimen-
to che ha segnato il cammino 
della storia dell’umanità in cui 
l’Eterno di Dio entra nel tempo 
dell’uomo, il Creatore incontra 
la creatura, il Cielo si congiun-
ge alla terra.

Cristo, l’atteso delle genti, il 
Messia, il Salvatore si è fatto uo-
mo per la nostra salvezza.

Evento stupendo di grazia da 
far esclamare San Leone Ma-
gno; parlando del cristiano lo 
richiama a prendere coscienza 
della sua dignità e a vivere una 
vita degna del Capo cui appar-
tiene: “Riconosci, o cristiano la 
tua dignità e, reso consorte del-
la natura divina non voler torna-

re all’antica bassezza con una 
vita indegna. Ricorda a quale 
Capo appartieni e di quale Cor-
po sei membro. Ripensa che li-
berato dal potere delle tenebre, 
sei stato trasferito nella luce nel 
Regno di Dio” (San Leone Ma-
gno, Sermones, 21,2-3).

Il Concilio Vaticano II, parlan-
do di Cristo, l’uomo nuovo, af-
ferma: “Con l’incarnazione il Fi-
glio di Dio si è unito in un certo 
modo ad ogni uomo. Ha lavora-
to con mani d’uomo, ha pensato 
con intelligenza d’uomo, ha agi-
to con volontà d’uomo, ha ama-
to con cuore d’uomo. Nascendo 
da Maria Vergine egli si è fatto 
veramente uno di noi, in tutto 
simile a noi, fuorché il pecca-
to” (Concilio Vaticano II, Co-
stituzione pastorale ‘Gaudium 
et spes’ sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo, n. 22).

Ritornare al Natale di Cri-
sto significa andare alla fonte 
della nostra fede cristiana, un 
mettersi in pellegrinaggio ver-
so Betlemme dove troveremo il 
Bambino Gesù, il Dio fatto uo-

mo, il Dio con noi.
In quest’ottica antropologica 

e teologica si fonda la grandezza 
e la dignità dell’uomo, della per-
sona umana. Essa “solamente 
nel mistero del Verbo incarnato 
trova vera luce il mistero dell’uo-
mo” (Concilio Vaticano II, Doc. 
cit., G.S., n. 22). 

Di qui, le domande fondamen-
tali: “Che senso ha la vita senza 
Cristo? Perché viviamo? Dove 
andiamo?”. La vita senza Cristo 
è un rebus indecifrabile, un cam-
minare verso l’ignoto; un vivac-
chiare.

Il Natale di Cristo accende in 
noi una luce, rafforza la speran-
za, ci ricorda che siamo ama-
ti da Dio, che possiamo conta-
re su di lui.

Con questa gioia certezza tut-
ti siamo invitati per invitare al-
la festa del Natale di Cristo per 
accoglierlo come i Pastori e i 
Magi, Giuseppe e Maria, nella 
certezza di incontrare nel Bam-
bino Gesù il cuore di un amico 
che non tradisce, di un Fratel-
lo che non delude, di un Padre 

che non abbandona.
Con la gioia dio così gran-

de dono e con la forza della fe-
de, illuminata da Cristo: “Luce 
vera che illumina ogni uomo” 
(Gv. 1,9), diciamo: “Maranatha”: 

“Vieni, Signore Gesù” a nasce-
re nel nostro cuore, nelle no-
stre famiglie, nella società e nel-
la Chiesa.

Auguri di un Santo Natale e di 
un sereno anno nuovo 2006

F o c u s
[ Don Michele Falcone ]

L’eterno di Dio nel 
tempo dell’uomo

Santo Stefano attraverso l’incon-
tro con gli Apostoli che l’affascina 
nel modo di vita, si converte. 
Dare la vita per l’opera di un Altro/ 
il martirio del santo è esempio ful-
gido per tutti noi.

PROGRAMMA

Orario Sante Messe
ore 8,00:

celebra padre Armando Gravina, 
vicario  Zona Centro
ore 10,00:
celebra Mons. Donato Coco
ore 11,30:
celebra don Vito Cecere
ore 18,30:
concelebrazione dell’Arcivescovo 
Metropolita Mons. Francesco Pio 
Tamburrino con la partecipazione 
dei Diaconi della Diocesi
ore 20,00:
Recita natalizia dei bambini:  “Do-
v’è Gesù Bambino” di Mariolina 
Montereale. Lo scritto è un itine-
rario ideale missionario dei Ma-
gi, le tappe sono Oberndorf (Au-
stria), Loreto, Greccio, Roma 
(Vaticano), Napoli.

Parrocchia S. Stefano Primo Martire

26 dicembre, Solennità del Santo Patrono

Riflessione teologica sul Natale 

Cattedrale di Bovino
Canto XXXIII del Paradiso

Lettura e commento a cura del Prof. Renzo Scarabello

22 dicembre 2005 - ore 19.00

L’iniziativa è proposta dal Li-

ceo Classico V. Lanza di dBovino 

all’interno del progetto formativo 

per l’A.S. 2005/2006, coordina-

tore del progetto prof. Pompeo 

D’Andrea, il fiduciario prof. Giu-

seppe Fusco e il dirigente scola-

stico prof. Davide Leccese.

L’incontro sarà accompagnato 

dalle note musicali dell’arpa di  

Roberta Procaccini.

Parrocchia S. Pio X e A.S.S.O.R.I. 
per i diversamenti abili

In un momento storico in cui 
non si ha neppure il tempo per 
interrogarsi sulle possibilità di 
un cambiamento in cui non si 
crede più, per una sorta di ane-
stesia dei desideri, la parrocchia 
San Pio X, già aperta a tante 
esperienze integrazione, e l’AS.
SO.RI., associazione che si oc-
cupa appunto dell’integrazione 
dei diversamente abili, con que-
sto progetto si vogliono rende-
re interpreti del bisogno sempre 
crescente di creare condizioni 
concrete che permettano la cre-
scita globale di ogni persona. 
L’esperienza della parrocchia 
San Pio X e dell’AS.SO.RI., ha 
evidenziato in questi ultimi anni 
energie forti e vitali nel campo 
del volontariato. Da tali premes-

se e considerazioni nasce l’idea 
del progetto “Insieme costruia-
mo il cambiamento” presenta-
to lo scorso 19 dicembre nella 
“Tenda della solidarietà” della 
parrocchia di San Pio X.

Le fasi previste per la realiz-
zazione del progetto sono tre. 
La prima fase prevede l’infor-

mazione e la formazione. Il 
parroco presenterà l’iniziativa 
agli operatori che a loro volta 
coinvolgeranno “i giovani”, ma 
anche i meno giovani. Stessa in-
formazione sarà data ai volon-
tari dell’AS.SO.RI., nonché ai 
genitori dei diversamente abili 
che saranno coinvolti nel pro-
getto. Costituitosi il gruppo dei 
“pionieri coraggiosi” di questo 
progetto, volontari dell’associa-

zione illustreranno i bisogni di 
autonomia e integrazione socia-
le dei ragazzi diversamente abi-
li. Nella seconda fase si passerà 
alla realizzazione del proget-

to. Si concretizzeranno incontri 
settimanali (per esempio il gio-
vedì dalle 19.30 alle 21.30) per 
stare insieme in amicizia ed al-
legria secondo le iniziative pro-
poste dagli stessi giovani con 
il supporto dei volontari della 
parrocchia e dell’AS.SO.RI. Nel-
l’ultima fase, la terza, ci sarà la 

pubblicazione dei dati, al fine 
di coinvolgere altre realtà della 
città. L’intento è quello di crea-
re una vera integrazione, non 
episodica e saltuaria, ma sem-
pre più quotidiana e radicata in 
noi stessi. 

Insieme costruiamo 
il cambiamento
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La pace contro 
il nichilismo

Presentato dal cardinal Martino il discorso 
per la Giornata Mondiale per la Pace

FISSATA PER IL PROSSIMO 1° GENNAIO 2006 
LA DATA DELLA MANIFESTAZIONE

Lo scorso 13 dicembre il 
cardinal Raffaele Martino, pre-
sidente del Pontificio Consiglio 
per la Giustizia e la Pace, ha pre-
sentato alla Sala stampa vaticana 
il discorso preparato dal Papa 
Benedetto XVI per la Giornata 

mondiale della pace del prossi-
mo 1 gennaio 2006. Conferman-
do di essere spesso più “laico” di 
tanti non credenti, il Papa non 

sfugge e non glissa sui pro-

blemi più controversi che atta-
nagliano il mondo in questi tem-
pi di conflitti laceranti e, spesso, 
riguardanti anche l’ambito del-
la religione. Non fa obiezione di 
coscienza e si dice grato nei con-
fronti dei “soldati impegnati in 
delicate composizioni dei conflit-
ti”, e si piazza con tutta la limpida 
durezza del suo pensiero di fron-
te al terrorismo, che vede spesso 
“ispirato e alimentato” dal “ni-

chilismo” e dal “fanatismo re-

ligioso, oggi spesso denomina-
to fondamentalismo”. Nichilisti e 
fondamentalisti fanatici, secon-
do Papa Ratzinger, “si rapporta-
no in modo errato alla verità”, i 
primi negandone l’esistenza, i se-
condi volendola imporre con la 
forza. Di fronte alle analisi bana-

lizzanti del “fenomeno contem-
poraneo del terrorismo”, il Pa-
pa auspica quindi “che, oltre alle 
ragioni di carattere politico e so-
ciale, si tengano presente anche 
le più profonde motivazioni cul-
turali, religiose e ideologiche”. 
Parlando della Terra Santa, Be-
nedetto XVI indica “segnali con-
solanti”, ma mette in guardia da 
un “ingenuo ottimismo” censu-
rando le parole di quelle “auto-
rità che fomentano nei cittadi-
ni sentimenti di ostilità verso 
altre nazioni” (il riferimento al 
presidente iraniano sembra evi-
dente). Infine parla anche del-
le armi nucleari, dei governi 
che le possiedono “in modo di-
chiarato e occulto… sia di quel-
li che intendono procurarsele”, e 
di fronte al pericolo di una guer-
ra in cui “non vi sarebbero vinci-
tori, ma solo vittime” suggerisce 
un disarmo generale e bilanciato 
(“progressivo e controllato”). In-
somma, si tratta di un testo uni-
co, che si distingue da tutti quelli 
dei precedenti pontefici, sia per 
la forza del tema religioso che 
per il realismo dell’analisi. Conti-
nuando la sua lezione all’Occi-

dente e al mondo, il Papa insi-

ste nel mettere al centro del suo 
pensiero la parola “verità”, in 
questo caso la verità della pa-
ce che è il riferimento all’ordi-
ne divino e trascendente. A cau-
sa dell’indifferenza o dell’ostilità 
nei confronti della verità, il terzo 
millennio si è aperto sotto un cie-
lo denso di nubi, diverse da quel-
le del secolo ventesimo, sul rap-
porto tra uomo e Dio. Dal tema 
della pace al tema della “verità 
della pace” vi è un salto di qua-
lità, che mostra come il Papa vo-
glia fare della questione su Dio

la vera questione, l’unica e ulti-
ma che conti e la prima che de-
ve risolversi per l’umanità inte-
ra. Proprio nella valutazione dei 
pericoli del terrorismo si eviden-
zia quanto la riflessione di Be-
nedetto XVI sia, appunto, laica: 
egli vede la crisi dell’Occidente 
nella sua mancanza di identità 
(“l’Occidente non si ama”, aveva 
scritto da cardinale), a cui corri-
sponde una super motivazione 
da parte del terrorismo islami-
co, che coinvolge tanta parte del 
mondo musulmano. Il realismo 
dell’attuale pontefice si espri-
me nella approvazione del “di-
ritto internazionale umanitario”, 
e nel sostegno alle forze di pace 
già ricordato. Questo testo co-
sì innovativo costituisce forse il 
documento politicamente più 

impegnativo di Benedetto XVI: 
indica il suo approccio realisti-
camente religioso ai temi della 
condizione umana nell’Occiden-
te e nel mondo. È anche raro tro-
vare in un testo papale accenni 

al demonio dopo il Concilio Va-
ticano II; sentire da un Papa che 
il diavolo è causa della guerra è 
un’affermazione densa di verità, 
che solo il Papa teologo ha avuto 
il coraggio di pronunciare.

Stralci del messaggio di papa 

Joseph Ratzinger per la Giorna-

ta  mondiale della Pace. 

Il tema di riflessione di que-
st’anno – “Nella verità, la pace” – 
esprime la convinzione che, dove 
e quando l’uomo si lascia illumi-
nare dallo splendore della verità, 
intraprende quasi naturalmente 
il cammino della pace. La costi-
tuzione pastorale “Gaudium et 
Spes” del Concilio Ecumenico Va-
ticano II, chiusosi 40 anni or sono, 
afferma che l’umanità non riusci-
rà a “costruire un mondo vera-
mente più umano per tutti gli uo-
mini su tutta la terra, se gli uomini 
non si volgeranno con animo rin-
novato alla verità della pace”.  Ma 
quali significati intende richiama-
re l’espressione “verità della pa-
ce”? Per rispondere in modo ade-
guato a tale interrogativo, occorre 
tener ben presente che la pace 
non può essere ridotta a semplice 
assenza di conflitti armati, ma va 
compresa come “il frutto dell’or-
dine impresso nella società uma-
na dal suo divino fondatore”, un 
ordine “che deve essere attuato 
dagli uomini assetati di una giu-
stizia sempre più perfetta”. Qua-
le risultato di un ordine disegna-
to e voluto dall’amore di Dio, la 
pace possiede una sua intrinseca 
e invincibile verità e corrisponde 
“ad un anelito e ad una speranza 
che vivono in noi indistruttibili”.
Delineata in questo modo, la pa-
ce si configura come dono cele-
ste e grazia divina, che richiede, 
a tutti i livelli, l’esercizio della re-
sponsabilità più grande, quella di 
conformare – nella verità, nella 
giustizia, nella libertà e nell’amo-
re – la storia umana all’ordine di-
vino. Quando viene a mancare 
l’adesione all’ordine trascendente 
delle cose, come pure il rispetto 
di quella “grammatica” del dialo-
go che è la legge morale univer-
sale, scritta nel cuore dell’uomo,  
quando viene ostacolato e impe-
dito lo sviluppo integrale della 
persona e la tutela dei suoi diritti 
fondamentali, quando tanti popo-
li sono costretti a subire ingiusti-
zie e disuguaglianze intollerabili, 
come si può sperare nella realiz-
zazione del bene della pace? Ven-
gono infatti meno quegli elemen-
ti essenziali che danno forma alla 
verità di tale bene. Sant’Agostino 
ha descritto la pace come “tran-

quillitas ordinis”, la tranquillità 
dell’ordine, vale a dire quella si-
tuazione che permette, in defini-
tiva, di rispettare e realizzare ap-
pieno la verità dell’uomo.

La pace è anelito insopprimi-
bile presente nel cuore di ogni 
persona, al di là delle specifiche 
identità culturali. Proprio per que-
sto ciascuno deve sentirsi impe-
gnato al servizio di un bene tanto 
prezioso, lavorando perché non 
si insinui nessuna forma di falsi-
tà ad inquinare i rapporti. Tutti gli 

uomini appartengono ad un’unica 
e medesima famiglia. L’esaltazio-
ne esasperata delle proprie diffe-
renze contrasta con questa veri-
tà di fondo. Occorre ricuperare 
la consapevolezza di essere acco-
munati da uno stesso destino, in 
ultima istanza trascendente, per 
poter valorizzare al meglio le pro-
prie differenze storiche e cultura-
li, senza contrapporsi ma coordi-
nandosi con gli appartenenti alle 
altre culture. Sono queste sem-
plici verità a rendere possibile la 
pace; esse diventano facilmente 
comprensibili ascoltando il pro-
prio cuore con purezza di inten-
zioni. La pace appare allora in 
modo nuovo: non come semplice 
assenza di guerra, ma come con-
vivenza dei singoli cittadini in una 
società governata dalla giustizia, 
nella quale si realizza in quanto 
possibile il bene anche per ognu-
no di loro. La verità della pace 
chiama tutti a coltivare relazioni 
feconde e sincere, stimola a ricer-
care ed a percorrere le strade del 
perdono e della riconciliazione, 
ad essere trasparenti nelle tratta-
zioni e fedeli alla parola data. In 
particolare, il discepolo di Cristo, 
che si sente insidiato dal male e 
per questo bisognoso dell’inter-
vento liberante del maestro divi-
no, a lui si rivolge con fiducia ben 
sapendo che “egli non commi-
se peccato e non si trovò ingan-
no sulla sua bocca” (1 Pt 2,22; cfr 
Is 53,9). Gesù infatti si è definito 
la verità in persona e, parlando in 
visione al veggente dell’Apocalis-
se, ha dichiarato totale avversio-
ne per “chiunque ama e pratica la 
menzogna” (22,15). È lui a svelare 
la piena verità dell’uomo e della 
storia. Con la forza della sua gra-
zia è possibile essere nella verità 
e vivere di verità, perché solo lui è 
totalmente sincero e fedele. Gesù 
è la verità che ci dà la pace.

A conclusione di questo mes-
saggio, vorrei ora rivolgermi par-
ticolarmente ai credenti in Cristo, 
per rinnovare loro l’invito a far-
si attenti e disponibili discepoli 
del Signore. Ascoltando il Vange-
lo, cari fratelli e sorelle, imparia-
mo a fondare la pace sulla verità 
di un’esistenza quotidiana ispira-
ta al comandamento dell’amore. 
È necessario che ogni comunità 
si impegni in un’intensa e capilla-
re opera di educazione e di testi-
monianza che faccia crescere in 
ciascuno la consapevolezza del-
l’urgenza di scoprire sempre più a 
fondo la verità della pace. Chiedo 
al tempo stesso che si intensifichi 
la preghiera, perché la pace è an-
zitutto dono di Dio da implorare 
incessantemente. Grazie all’aiuto 
divino, risulterà di certo più con-
vincente e illuminante l’annun-
cio e la testimonianza della veri-
tà della pace. 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2005 
Benedictus PP. XVI

“Nella verità, la pace”

Per la pubblicità su Voce di Popolo
telefonare a 
tel. 348.88.05.745
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Tradizioni, cultura, emozio-
ni, insegnamenti, detti, storia di 
Foggia sono presenti in “Cùm-
me decèmme… cùme decìme”, 
terzo ed ultimo lavoro poetico 
in vernacolo del foggiano Save-
rio d’Amato.

Il libro di poesie è stato pre-
sentato venerdì 16 dicembre 
2005 nella stupenda cornice 
del Tribunale della Dogana in 
Foggia alla presenza di un fol-
to pubblico che ha testimonia-
to l’interesse per il dialetto della 
nostra città.

Il preside Palomba ha riper-
corso il cammino poetico del-
l’autore, iniziato nel 2003 con 
il libro “Fòggia Mìje”, nel quale 
la storia e i ricordi personali si 
trasformano in liriche dense di 
emozioni quando, per lavoro, è 
costretto a lasciare la sua terra 
natale. Nel secondo libro “Fòg-

gie cum’ìre bèlle ajìre, cùm-
me si’ bèlle ògge” l’attenzione 
del poeta “cade sui valori qua-
li l’amicizia, l’amore, la vita, e 
la visione è più ampia e l’amo-
re per la sua città più profondo 
– ha  spiegato Palomba – in un 
cammino di graduale matura-
zione; invece nell’ultima fatica 
letteraria il passato ricompare 
con la nostalgia dei tempi che 
furono, ma il poeta è immerso 
saldamente nel presente”.

“Nel mio ultimo libro ho riflet-
tuto sul significato lessicale del 
parlato dialettale di Foggia – ha 
chiarito l’autore –, desiderando 
che i giovani imparino, attraver-
so il dialetto, il rispetto del pros-
simo e degli ideali umani e che 
si possa in tal modo ridurre la 
violenza e la criminalità”.

Saverio d’Amato è stato ap-
plaudito dopo aver recitato, na-

turalmente in vernacolo, alcune 
sue poesie, con la collaborazio-
ne di due allievi dell’Università 
del Crocese di Foggia, tra cui: 
Ascìnne, Ind’a’u gallenàre, ‘A 
lènghe d’a megghijère, ‘Npara-
vìse, ‘U Papùnne e, infine, Cùm-
me decèmme…cùme decìme, 
che dà il titolo all’opera, illu-
strata da vignette e foto d’epo-
ca della nostra città. 

Alla presentazione sono in-
tervenuti Angelo Capozzi e Feli-
ce di Maro, docenti dell’Ateneo 
crocese, che ha sede presso la 
VI Circoscrizione comunale, 
rappresentata dal consigliere 
Franco Longo.

Il desiderio dell’autore è che 
“questa raccolta di poesie in 
vernacolo foggiano possa so-
prattutto far riscoprire ai citta-
dini la gioia di sentirsi figli della 
nostra terra natìa”.

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

Presentato l’ultimo libro di poesie di Saverio d’Amato

Il Vernacolo
fa sognare…

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

ALLE RADICI DELLA NOSTRA STORIA 
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Un percorso di formazione per 

costituire un gruppo di volontari 

dell’organizzazione

Anche a Foggia è arrivata 
Emergency di Foggia, con l’obiet-
tivo di arrivare alla costituzione di 
un gruppo stabile nella primavera 
del 2006. Si tratta di una decina di 
volontari,  ragazzi e adulti prove-
nienti dall’intero territorio provin-
ciale, che si riunisce da circa tre 
settimane seguendo un cammi-
no di formazione - coordinato da 
un membro del gruppo di Molfet-
ta Antonio Campo - che si artico-
lerà per altri 5 appuntamenti, fis-
sati ogni giovedì alle 18, fino alla 
fine di febbraio per promuovere 
la cultura della pace e della soli-
darietà: nel corso di ogni incontro 
si procede prima alla proiezione 
di filmati sull’attività di soccorso 
portata alle vittime dei conflitti 
armati nel mondo, e successiva-
mente alla fase di dibattito, in cui 
ciascuno presenta idee e spunti di 
riflessione. 

L’organizzazione fondata nel 
1994 da Gino Strada è presente in 
numerosi comuni della Puglia, e 
l’ultimo gruppo si è costituito cir-
ca un anno fa a Barletta. 

Il gruppo foggiano è cresciuto 
numericamente grazie anche al-
l’impiego del passaparola nei ri-
spettivi ambienti di studio e di 

lavoro: l’obiettivo principale dei 
gruppi Emergency in Italia è la 
raccolta di fondi per avviare i pro-
getti di interventi umanitari, per 
costruire e gestire centri chirurgi-
ci per i feriti di guerra, le emergen-
ze, la traumatologia e l’ortopedia, 
per posti di primo soccorso, cen-
tri sanitari per l’assistenza medi-
ca di base e ospedali per l’assi-
stenza specialistica. Attualmente 
è presente in Iraq, Afghanistan, 
Cambogia, Sierra Leone, ed è sta-
to recentemente aperto un centro 
di cardiochirurgia in Sudan. 

Calendario degli appunta-

menti Emergency Foggia:

Giovedì 22 Dicembre 2005: 
“L’arcobaleno e il deserto - Emer-
gency in Iraq”; 

Giovedì 12 Gennaio 2006: “Hat 
Nohto Ston - Emergency in Sier-
ra Leone”; 

Giovedì 26 Gennaio 2006: “Ere-
di del silenzio - Emergency in 
Cambogia”;

Giovedì 9 Febbraio 2006: “Non 
c’è mai pace alla fine di una guer-
ra: Sudan, Sri Lanka, Palestina, 
Nicaragua”; 

Giovedì 23 Febbraio 2006: 
“Operiamo per la pace” c/o  la se-
de del periodico di arte e cultura 
“Arte e carte” viale Francia, 30 – 
71100 Foggia; tel:340/8301344; si-
to Internet: www.emergency.it.

Emergency in Capitanata
[ Enza Moscaritolo ]
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I soci e i simpatizzanti del-
l’Unione Giuristi Cattolici Ita-
liani Sez. di Foggia, in occasio-
ne del consueto evento ufficiale 
del tesseramento annuale, mar-
tedì 6 dicembre scorso si sono 
dati appuntamento presso l’Isti-
tuto di Scienze Religiose di Fog-
gia per affrontare insieme al 
prof. Marco Olivetti, ordinario 
di Diritto Costituzionale presso 
l’Università di Foggia, il tema 
dei rapporti Chiesa - Stato nella 
prospettiva dell’evoluzione del 
concetto di laicità riemerso da-
gli ultimi avvenimenti politici.

La Presidente dell’Unione, il 
notaio Clorinda Calderisi, ha in-
trodotto l’illustre ospite ed ha  
manifestato i dubbi e le incer-
tezze sull’argomento dei soci 
dell’UGC, operatori del diritto 
credenti che svolgendo l’attivi-

tà di notai, magistrati, avvocati, 
funzionari della Pubblica Am-
ministrazione  e studenti di giu-
risprudenza si trovano di soven-
te a riflettere sul tema.

Alla platea attenta ed interes-
sata il prof. Olivetti, che da otti-
mo studioso ha sviscerato con 
la sua naturale modestia l’ar-
gomento aprendosi al dialogo 
ed esaminando con attenzione 
le riflessioni dei presenti, dopo 
aver tracciato un excursus sto-
rico sull’argomento e confron-
tato la situazione italiana con 
altre realtà europee, ha illustra-
to il suo interessante e condivi-
sibile parere con riguardo alla 
situazione italiana.

Il relatore si è soffermato sul 
criterio con cui i cristiani laici 
animano le realtà temporali or-
dinandole secondo Dio ed ha 

evidenziato, alla luce dei muta-
menti politici, l’inesistenza allo 
stato attuale di un forte gruppo 
politico organizzato di ispirazio-
ne cattolica che partecipi a quel 
processo di mediazione con le 
altre forze politiche organizza-
te per la gestione del bene co-
mune.

Proprio da questo vuoto, ha 
sottolineato il prof. Olivetti, è 
nata l’esigenza della Chiesa di 
manifestare le proprie opinio-
ni, che sono anche quelle del-
la maggioranza del popolo ita-
liano, essendo il cattolicesimo 
la religione più praticata in Ita-
lia. Alla luce di ciò, l’espressio-
ne del proprio pensiero da par-
te della Chiesa non può essere 
qualificata una ingerenza nel-
l’amministrazione della cosa 
pubblica. Infatti, è ben vero che 

lo stato laico è lo stato non con-
fessionale, ma è pur vero che la 
laicità è anche libertà di espri-
mere la propria visione delle co-
se. Pertanto, la Chiesa, in man-
canza di un laicato cattolico 
organizzato, non può non riven-
dicare il proprio diritto di pro-
nunciarsi a favore della dignità 
umana, poiché ciò non viola af-
fatto la laicità dello Stato.

Tanti altri e anche molto inte-
ressanti sono stati gli spunti di 
riflessione suggeriti anche dai 
numerosi e qualificati parteci-
panti, tra i quali il Procuratore 
della Repubblica presso il Tri-
bunale di Foggia dott. Vincenzo 
Russo e il Direttore della Scuola 
di Polizia di Stato di Foggia dott. 

Ceriello, che moderati dal Con-
sulente Ecclesiastico dell’UGC, 
don Michele Di Nunzio, hanno 
dato vita ad un vivace dibattito 
dal quale è emersa l’esigenza di 
voler approfondire l’argomen-
to e la necessità di  coinvolgere 
sempre più i cristiani laici nella 
gestione del bene comune per 
colmare quel vuoto che non fa 
altro che ledere il modello libe-
ral-democratico della nostra co-
stituzione.

L’UGC, quindi, si è impegnata  
a riaffrontare l’argomento in un 
prossimo incontro aperto a tutti 
i cittadini nel quale saranno an-
che approfondite tutte le altre 
sfaccettature sul tema emerse 
durante il dibattito. 

F o g g i a  e  D i n t o r n i
[ Raffaella Della Vista ]

“Un popolo diventa povero e 

servo /quando gli rubano la lin-

gua ricevuta dai padri: /è per-

so per sempre. /Diventa povero 

e servo/quando le parole non fi-

gliano parole /e si mangiano tra 

loro. /Me ne accorgo ora /mentre 

accordo la chitarra del dialetto /

che perde una corda al giorno…

Le parole del poeta siciliano 
Ignazio Buttitta sono risuonate 
alla conclusione di una presen-
tazione importante per Foggia 
e il nostro territorio, quella del 
“Centro di Documentazione Vi-
suale Ester Loiodice”, nato nel 
2004 dalla convenzione firmata 
tra la Facoltà di Lettere – Catte-
dra di Antropologia Culturale – 
e il Museo Civico di Foggia, con 
l’intento di studiare il patrimonio 
festivo della terra di Capitanata. 
E così nell’Auditorium di Santa 
Chiara di via Arpi, il 16 dicem-
bre sono stati proiettati, mentre 
si svolgeva la presentazione, i 26 
filmati, curati da Massimo Modu-

gno, riguardanti le Feste Patro-

nali, i Fuochi rituali e i Pelle-

grinaggi di Foggia e molti paesi 
della provincia (da Motta a Pie-
tra Montecorvino, da San Marco 
ad Accadia, da Vieste a Peschici, 
da Ascoli a Lesina). Erano pre-
senti: il rettore dell’Università di 
Foggia Antonio Muscio, la pre-
side di Lettere Franca Pinto Mi-
nerva, la prof.ssa Patrizia Resta, 
presidente del CdS in Beni Cul-
turali Università di Foggia, la di-
rettrice del Museo Civico Gloria 
Fazia, per presentare agli stu-
denti e alla città una ricerca e 
dunque un archivio che costitui-
rà d’ora in poi un materiale vi-
suale, un piccolo tesoro, depo-
sitato presso il Museo Civico 
di via Arpi, dove è stato previ-
sto un luogo nel quale potrà es-
sere visionato. Un’iniziativa fir-
mata dal Dipartimento Scienze 
Umane dell’Università di Foggia 
e dal Comune di Foggia, Asses-
sorato alla Cultura. 

Il sindaco Ciliberti, presente 
alla manifestazione, ha confer-
mato che la sinergia espressa in 
questa iniziativa tra le due istitu-
zioni è un elemento importante 
per la crescita culturale della cit-
tà. La dott.ssa Fazia ha ricordato 
per grandi linee la figura di Ester 
Loiodice (lei firmava Esther), a 
cui è stato intitolato il Centro di 
Documentazione Visuale, anti-
cipatrice delle donne moderne, 
fondatrice e direttrice del Mu-
seo Civico nel 1931, studiosa di 
tradizioni popolari, fondatrice di 
un museo didattico nel 1925 al-
la Scuola Pascoli, curatrice dei 
gioielli che sono “sopravissuti” 
ai bombardamenti e molto altro. 
Una donna che merita di essere 
conosciuta e apprezzata ai no-
stri giorni. Due canti di vendem-
miatrici recuperati in una ricerca 
della Loiodice sono stati esegui-
ti durante la presentazione insie-
me ad alcuni canti della tradizio-
ne foggiana e garganica.

“Il Centro di Documentazione 
è il prodotto di un lavoro didatti-
co – come ha specificato la prof.
ssa Pinto Minerva – che ha guar-
dato al territorio come un gran-
de laboratorio. Un territorio ric-
co di preziosissime tracce di 
culture, da quelle dei greci e dei 
romani a quella della pastorizia, 
ricco di studi e ricerche, ricco 
dei beni culturali più disparati, 
da quelli archeologici a quelli lin-
guistici delle minoranze”. Accan-
to alla ricerca, obiettivo parallelo 
e fondamentale, vi è la coscien-
tizzazione del significato di tale 
patrimonio. “Che senso ha la do-
cumentazione di una cultura de-
stinata a scomparire?”. Questa la 
domanda che si è posto un gran-
de antropologo italiano, ospite il-
lustre a Santa Chiara, il prof. An-
tonino Buttitta dell’Università di 
Palermo, figlio del poeta Ignazio, 
che con una forza comunicati-
va inusuale ha centrato efficace-
mente la questione. 

“Una tavoletta babilonese di 
4000 anni fa contiene una lette-
ra dell’imperatore al suo gover-
natore in cui il sovrano ordina 
varie cose ma soprattutto di rac-
cogliere dei giovani e raccontare 
loro la storia del proprio popo-
lo, perché un popolo continuerà 
ad esistere solo se non si perde 
la memoria. Quando scompari-
rà la memoria non si perderà so-
lo la vita dei nostri antenati ma 
ci perderemo noi stessi, da uo-
mini diventeremo numeri… Ma, 
basta fotografare e documenta-
re?”. Il prof. Buttitta ha spiegato 
che la documentazione è tale se 
è accompagnata dall’interpreta-
zione, dalla lettura intelligente, 
attenta, che arriva alla profondi-
tà del “senso” della realtà, diffici-
le da cogliere, che “sta in un luo-
go invisibile”. 

“La memoria - ha concluso il 
prof. Buttitta citando S. Agostino 
– non è passato, ma è il passato e 
il futuro nel presente”.  

La laicità nel rapporto 
tra Stato e Chiesa

L’UNIONE GIURISTI CATTOLICI DI FOGGIA SI INTERROGA
SULL’ESSERE CRISTIANO E CITTADINO

La memoria è passato e futuro nel presente
26 FILMATI DIVISI IN TRE SEZIONI: FESTE PATRONALI, FUOCHI RITUALI E PELLEGRINAGGI 

Presentato dall’Università e dal Comune di Foggia il Centro di 
Documentazione Visuale “Ester Loiodice” con sede nel Museo Civico

[ Giustina Ruggiero ]
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I Piani ed il Forum
Nasce tre anni fa come orga-

nismo di rappresentanza del-
le associazioni di volontariato 
di Foggia; ne fanno parte una 
quarantina di gruppi che, attra-
verso di esso, interagiscono con 
le Istituzioni del territorio. Stia-
mo parlando del Forum del Ter-
zo Settore che in questo parti-
colare momento storico vive la 
sua fase più importante. È chia-
mato in causa, infatti, per avere 
un ruolo attivo nei processi di 
concretizzazione e gestione dei 
servizi derivati dai progetti re-
gionali in tema di servizi socia-
li e sanità. “Abbiamo cercato, in 

questi anni, di legittimare il 

Forum sul territorio attraver-

so dei protocolli d’intesa con la 

Provincia e il Comune di Fog-

gia – ci dice il coordinatore del 

Forum, Lelio Pagliara – ma 

anche con un rapporto siner-

gico con i sindacati. Questo ha 

permesso al Forum di essere 

conosciuto e di rappresentare 

le Associazioni soprattutto nei 

tavoli di concertazione”. De-
terminante l’apporto dell’orga-
nismo in merito ai piani sociali 
di zona, ossia lo strumento che 
a livello regionale, attraverso le 
leggi 17 e 328, è stato realizzato 
per fornire servizi socio - sanita-
ri alla persona. “Il Comune di 

Foggia ha redatto, anche gra-

zie al nostro contributo – ha ag-
giunto Pagliara - i regolamenti 

di attuazione della legge regio-

nale ed ha ottenuto la prima 

trance di finanziamenti. Ora 

bisognerà portare tutto in Con-

siglio Comunale per l’approva-

zione dei regolamenti, in modo 

tale che siano subito stanziati 

e si possa, chiaramente, ini-

ziare a creare i bandi per l’affi-

damento dei servizi”. Il Forum, 
inoltre, sarà presente anche nel-
la fase successiva all’assegna-
zione dei fondi per monitorare 
e, successivamente, verificare 
che i progetti abbiano una quali-
tà adeguata e che le associazio-
ni siano dotate di tutti i requisiti 
per partecipare, attraverso i re-
golamenti concordati con il Co-
mune.  “Monitoreremo insieme 

all’Amministrazione Comuna-

le, ai sindacati, e con altre real-

tà del territorio - ha continuato 
il coordinatore del Forum del 
Terzo Settore - che le attività e 

i servizi vengano svolti in ma-

niera qualitativa. Il nostro è un 

ruolo di filtro, di monitoraggio 

e di supporto laddove ce lo chie-

deranno. Ci occuperemo della 

fase di controllo e di attuazio-

ne e garantiremo che i processi 

e i meccanismi di assegnazio-

ne siano fatti in maniera cor-

retta e poi vengano gestiti nel 

miglior modo dalle Associazio-

ni e dalle cooperative”. 
L’esperienza del
CSV Daunia
E dall’attività del Forum 

del Terzo Settore nasce anche 
l’esperienza del Centro Servi-
zi per il Volontariato Daunia. Si 
tratta di un organismo a servizio 
del volontariato e dell’associa-
zionismo e nasce, in particolar 
modo, per supportare le picco-
le Associazioni che non hanno 
strutture. Cerca di finanziare tut-
te le progettualità che vengono 
dal mondo dell’associazionismo, 
nonché promuovere corsi di for-
mazione. “Questa è una bella ri-

sorsa per il territorio – ha con-
tinuato Pagliara - che permette 

di aggregare e di dare un soste-

gno concreto alle associazioni. 

Oggi siamo partiti con una se-

rie di iniziative soprattutto 

per quanto riguarda la promo-

zione del volontariato”. Il Cen-
tro Servizi, infine, ha finanziato 
anche quattro borse di studio 
dell’Università di Foggia, ossia 
il master di ‘Cooperazione, svi-
luppo e pace’. Su dieci borse di 
studio dell’Università, quattro 
le ha finanziate il CSV Daunia 
con l’importo di 1125 euro cia-
scuna. “Il master partirà a feb-

braio e si terrà presso la facoltà 

di Medicina, anche se è di in-

terfacoltà. Per il prossimo an-

no stiamo già pensando ad un 

master sul Terzo Settore e sul 

Volontariato con l’Università 

di Foggia. Lo proporremo con 

il Forum e il Centro Servizi, e 

metteremo a disposizione, do-

centi e formatori”.

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

Piani di zona: il contributo del 
Forum del Terzo Settore

LELIO PAGLIARA: “MONITOREREMO INSIEME ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SINDACATI, E CON
ALTRE REALTÀ DEL TERRITORIO CHE LE ATTIVITÀ E I SERVIZI VENGANO SVOLTI IN MANIERA QUALITATIVA”

Dal Forum nasce anche l’esperienza del CSV Daunia, 
organo a supporto delle piccole associazioni di volontariato 

I disoccupati storici di Foggia 
fanno sospendere il consiglio co-
munale. Momenti di durante l’ulti-
ma assise a Palazzo di Città dello 
scorso 20 dicembre. I lavori sono 
stati sospesi mentre l’assessore co-
munale al bilancio, Angelo Ben-

venuto, teneva la sua relazione in 
riferimento alle variazioni di bilan-
cio effettuate dalla Giunta a palaz-
zo di Città. Una dei disoccupati, la 
signora Lucia Specchio, ha fat-
to irruzione tra i banchi comuna-
li ed ha chiesto un incontro urgen-
te con il sindaco di Foggia, Orazio 

Ciliberti. La donna, disoccupata, 
ha quattro figli dei quali uno mala-
to gravemente di tumore. Un bam-

bino di 12 anni operato più volte al 
Gaslini di Genova: “Nessuno mi aiu-
ta”, ha gridato la donna. “Tutti mi 

hanno preso in giro assicurando-

mi un sostegno per mio figlio che 

però non c’è mai stato”. Sul posto 
sono giunti gli agenti della Digos 
che, accompagnati dal numeroso 
personale dei vigili urbani di Fog-
gia, hanno fatto desistere la donna 
dalla protesta estrema, ed hanno 
permesso che il consiglio, dopo cir-
ca quaranta minuti, riprendesse i la-
vori. Dopo l’interruzione i consiglie-
ri, di maggioranze ed opposizione, 
hanno discusso ampiamente sulle 
problematiche riferite alla disoccu-
pazione in città. 

I disoccupati interrompono il 
Consiglio comunale
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Tutti con Follini

[ Enzo D’Errico ]

Una parte dell’elettorato del 
centrodestra ha trovato il loro 
leader, Marco Follini, la settima-
na scorsa in provincia di Foggia 
tra il capoluogo, Rignano Garga-
nico e Torremaggiore, ha incas-
sato gli abbracci, gli applausi e 

l’adesione convinta dell’UDC di 
Capitanata, schierata appieno al 
fianco dell’ex segretario del par-
tito e vicepresidente del consi-
glio, che per Angelo Cera – capo-
gruppo del partito alla Regione 
-  rappresenta “il di più del cen-
trodestra”. Tutti con Follini, allo-
ra, per sconfiggere il centrosini-
stra cambiando il centro destra. 
Un progetto che affascina i mo-
derati, stanchi, ha detto anco-
ra Angelo Cera, di avere per gui-
da un padre padrone, e che alle 
prossime elezioni politiche si ri-
velerà uno tsunami che scon-
volgerà le urne. Pienone dapper-
tutto, per ascoltare Follini, che 
sfata – lo dice lui stesso – il luogo 
comune che i democristiani non 
si dimettono mai. Lui lo ha fatto, 
in polemica con chi ha tradito i 
patti elettorali. 

Non lo nomina mai, ma al cen-
tro delle sue osservazioni criti-
che c’è sempre Berlusconi. “Le 
cose, in questi anni di governo, 
non sono andate in maniera stra-
biliante – ammette – ed è un sui-
cidio chiedere la fiducia agli elet-
tori proponendo come leader lo 
stesso di cinque anni fa”. Il Ca-
valiere, insomma, non è il leader 
che sogna. Chi lo fa sognare, po-
liticamente parlando, è invece 
Pierferdinando Casini. “ Se fos-
se lui a guidare la coalizione – ha 
affermato il deputato Vincenzo 
Canelli, eletto per Alleanza Na-
zionale e da poche settimane 
transitato all’UDC– vinceremmo 
a mani basse”. Il timore che ac-
comuna tutti gli amici di Follini,  
infatti, è che con questo leader 
la sconfitta del centrodestra sia 
dietro l’angolo.     

Il Consiglio di Stato ha re-
spinto il ricorso in appello del-
l’ex governatore Raffaele Fitto, 
contro la proclamazione a pre-
sidente di Nichi Vendola. I giu-

dici hanno  ribadito il verdetto 
già emesso in prima istanza dal 
Tar della Puglia. Gli avvocati di 
Fitto avevano chiesto l’annulla-
mento del risultato elettorale o, 
in alternativa, la riapertura delle 
schede considerate nulle. Ma il 
Consiglio di Stato non ha accol-
to queste richieste.

I giudici hanno accolto, inve-
ce, la tesi degli avvocati della Re-
gione Puglia secondo i quali non 
era stata dimostrata dai ricor-
renti l’esistenza di una concreta 
irregolarità in sede elettorale. 

“Non poteva che andare così. 
C’era una macchinazione ma-
levola e truffaldina che è stata 
sbugiardata”. E’ il commento di 
Nichi Vendola. “Tutto questo - 

continua il presidente della Re-
gione - è il frutto di una cultura 
del rancore di chi non è capa-
ce di fare i conti con la propria 
sconfitta e che ha voluto far cre-
dere ai suoi elettori e al Paese 
che nella mia vittoria c’era odo-
re di brogli”. “Prendo atto della 
decisione del Consiglio di Stato 
pur nell’amarezza derivante dal 
fatto che non si potrà verifica-
re l’effettiva volontà del popolo 
pugliese”. Così Raffaele Fitto, 
che ha poi affermato: “La parti-
ta a livello giudiziario è per me 
archiviata: continua invece il 
mio impegno a favore della co-
munità pugliese che in gran par-
te ha dimostrato di credere nel 
nostro progetto politico”.

Il ricorso di Fitto

Note da Palazzo Dogana
Pis “Normanno-Svevo-
Angioino”, varati piano
di fattibilità e piano di
marketing
“Il ruolo di sintesi svolto dalla 

Provincia si è dimostrato la car-
ta vincente per la definizione del-
le strategie del Progetto integrato 
settoriale Normanno-Svevo-An-
gioino”. Franco Parisi, vicepresi-
dente della Provincia di Foggia, 
si dichiara soddisfatto per l’ac-
cordo raggiunto sul Pis 12 tra Pro-
vincia e comuni aderenti al pro-
getto (Accadia, Ascoli Satriano, 
Cerignola, Troia, Bovino, Lucera, 
Deliceto, Torremaggiore, Foggia, 
Apricena, Cerignola) nel corso 
dell’ultimo incontro. Sono stati, 
infatti approvati il piano strategi-
co di fattibilità per la valorizzazio-
ne di beni culturali del sistema tu-
ristico del polo foggiano e il piano 
di marketing che sarà presentato 
a breve alla Regione Puglia.

“Il piano di marketing – precisa 
Parisi – ci permetterà di mettere a 
punto una strategia integrata per la 
valorizzazione dei beni culturali di 
Capitanata”.

Allo studio anche la realizzazio-
ne di un sito web per la pubbliciz-
zazione delle iniziative del Pis e la 
messa in rete del sistema turisti-
co integrato. “Questi interventi ci 
permetteranno di condividere an-
che l’organizzazione e lo svolgi-
mento di eventi culturali su sca-
la più ampia. Il Festival “Suoni in 
Cava”, ad esempio, vedrà il coin-
volgimento di tutti i paesi limitrofi 
al comune di Apricena”, conclude 
il vicepresidente della Provincia.

Il piano di fattibilità prevede la 
realizzazione di interventi concre-
ti per valorizzazione dei beni cul-
turali ristrutturati o in fase di ri-
strutturazione e la messa a punto 
di una strategia concertata per la 
loro fruizione.

La finalità del Pis è quella di pro-
muovere un sistema di offerta tu-
ristico-culturale basato sull’inte-
grazione delle risorse territoriali 
di rilevanza storico-architettonica 
(chiese, castelli, masserie, palaz-
zi, residenze, monumenti), con le 
produzioni tipiche, l’artigianato ar-
tistico, i servizi, le manifestazioni 
folkloristiche. I fondi dei Pis deriva-
no dai Programmi operativi regio-
nali 2000-2006. L’ammontare com-
plessivo delle risorse pubbliche 
messe a disposizione dal Por Puglia 
è pari a 103,276 milioni di Euro.

Accordo Provincia-
Università di Foggia 
per il potenziamento 
dei Centri territoriali
per l’impiego
È stata sottoscritta una con-

venzione tra l’assessorato pro-
vinciale alle Politiche del Lavo-
ro e la Facoltà di Giurisprudenza. 
La convenzione ha come oggetto 
il potenziamento della struttura 
organizzativa dei servizi per l’Im-
piego della Provincia di Foggia. 
“L’Università di Foggia – spiega 
l’assessore provinciale alle Poli-
tiche Attive del Lavoro, Giuseppe 
Calamita, - metterà a disposizione 
dei Centri territoriali per l’Impie-
go, personale qualificato, consu-
lenti e un progetto che costituirà 
un supporto tecnico-amministra-
tivo per il miglioramento della 
qualità dei servizi”.

“La sinergia tra Provincia e Fa-
coltà di Giurisprudenza costi-
tuisce la naturale prosecuzione 
della collaborazione tra Palazzo 
Dogana e Italia Lavoro. Una col-
laborazione che ha garantito e 
continuerà a garantire ottimi ri-
sultati permettendo alla Provin-
cia di Foggia di essere sempre al-
l’avanguardia nelle politiche per 
l’impiego”, conclude Calamita.
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Il Museo Civico di Foggia ha 
inaugurato la Sezione Archeolo-
gica Marina Mazzei. L’evento co-
sì atteso è avvenuto sabato 17 
dicembre 2005 alla presenza del-
l’Assessore alla Cultura Potito 
Salatto, del Soprintendente Ar-
cheologo per la Puglia Giuseppe 

Andreassi. Presenti anche l’Ono-
revole Antonio Pepe, Antonio 
Muscio, Magnifico Rettore del-
l’Università di Foggia, Giulia-
no Volpe, preside della Facoltà 
dei Beni Culturali e il dott. An-
dretta della Fondazione Banca 
del Monte “Siniscalco Ceci”, gli 
Amici del Museo Civico e sin-
goli cittadini di Foggia. Era pre-
sente anche dott. Russo, marito 
di Marina Mazzei, a cui è dedi-
cata la sezione. Ricordiamo che 
Marina Mazzei era archeologa e 
dal 1985 era responsabile della 
sede di Foggia della Sovrinten-
denza per i Beni Archeologici 
della Puglia e del Museo Nazio-
nale di Manfredonia. Aveva alti 
incarichi, ma più che come fun-
zionario dello Stato, era cono-
sciuta per i suoi studi approfon-
diti sulla storia della provincia 
di Foggia. Abbastanza schiva, 
non si metteva in mostra, ma le 
sue opere erano di così grande 
valore che non potevano lascia-
re silenzio dietro di sé. Ha diret-

to numerose campagne di scavo 
in provincia di Foggia e ha cu-
rato i seguenti volumi: “La Dau-
nia antica dal Paleolitico all’al-
tomedioevale”, “Bovino. Studi 
per la storia della città. La col-
lezione museale”, “Arpi. L’ipo-
geo della Medusa e la necropo-
li”, “Siponto antica”. Era socio 
corrispondente dell’Istituto Ar-
cheologico Germanico e socio 
ordinario della Società di Storia 
Patria per la Puglia. Certi studi 
da lei cominciati sono in corso 
ancora oggi un anno dopo la sua 
prematura scomparsa.

Omaggio al suo nome è la 
sala introduttiva del percorso, 
ideato dalla dott. Gloria Fazia, 
direttore del Museo Civico. La 
sala è curata da Marisa Corren-
te, direttore archeologo della 
Sovrintendenza, e ci riporta alla 
tematica scottante dello scavo 
clandestino e del danno cultu-
rale e sociale che esso provoca.

Da sala in sala il visitatore ha 
la possibilità di ammirare reper-

ti archeologici provenienti dal 
territorio foggiano e datati dal 
Neolitico fino all’età romana.

La prima sala, curata da Anna 
Maria Tunzi direttore archeolo-
go della sovrintendenza, è dedi-
cata ai risultati degli scavi effet-
tuati al Passo di Corvo, Foggia 
– Villa Comunale e area ex-ip-
podromo che svelano la vita 
quotidiana nel Neolitico, quan-
do nel Tavoliere si afferma una 
civiltà avanzata.

La parte è in allestimento 
provvisorio e per gli amanti del-
la storia c’è una bella sorpresa; 
dopo la conclusione della cam-
pagna di scavo all’ex-ippodromo 
i reperti ritrovati verranno espo-
sti in questa sala. Le sale dall’età 
del ferro e del nascere della ci-
viltà dauna fino alle testimonian-
ze di età romana sono allesti-
te dalla dott. Gloria Fazia. Sono 
presentati reperti da Arpi, Asco-
li, Salaria, Ordona tra cui corre-
di funerari, esemplari i bronzo, 
stele daune, coroplastica votiva, 

statuaria dell’età romana. Due 
“isole” monografiche, come pa-
rentesi didattica, sono dedica-
ti alla ceramica a decorazione 
geometrica e alle terrecotte ar-
chitettoniche.

La Sala “Arpi” e la tomba di 
Ganimede sono stati già presen-
tati al pubblico in un’altra mo-
stra. Ma in occasione di que-
sta inaugurazione è iniziata una 
campagna di restauro che con-
tinuerà per qualche mese.

L’incarico di Salvatore Pa-
tete, Giuseppe Vigliano, Agata 
Santoro e Carla Russo, esper-
ti della Sovrintendenza dei Be-
ni Archeologici, ha eviden-
ziato dettagli a sorpresa, come 
lo strato dorato su una piccola 
scultura di età romana.

Nel desiderio di arrivare ad 
un pubblico più ampio e svol-
gere pienamente ruolo di atti-
vo istituto di cultura, il Museo 
ha voluto sviluppare anche una 
presentazione interattiva oltre 
ai classici pannelli e didascalie.

C u l t u r a  & S p e t t a c o l o
[ Daniela Tzvetkova ]

INTERVISTA A MARIAROSA PAPPALETTERA

Sabato, 17 dicembe 2005, nella 
Sala Grigia del Palazzetto dell’Ar-
te di Foggia è stata inaugurata la 
prima mostra personale dell’arti-
sta Mariarosa Pappalettera dal ti-
tolo “Segno nello spazio”.

Dopo quasi 10 anni di par-

tecipazioni ad importanti 

collettive in tutta Italia, co-

sa ti ha spinto ad “esporti” 

in una personale?

Effettivamente ho aspettato 
molto per esporre da sola. Non 
mi sentivo mai pronta. Ora cre-
do di poter raccontare qualco-
sa, di poter spiegare quello che 
faccio.

A quali artisti ti senti par-

ticolarmente vicina come 

spirito o mezzi espressivi?

“Gli artisti a cui mi sento vi-
cina sono Marina Abramovic, 
Fausto Melotti, Marlene Du-
mas, Mimmo Palladino, Loui-

se Bergoise, Nagasawa. Artisti 
molto diversi uno dall’altro in 
quanto a mezzi di espressione. 
Mi sembra tuttavia di cogliere 
in loro una comune “visionarie-
tà” e una forza del dire che non 
può lasciare indifferente chi si 
pone in relazione con il loro la-
voro. Mi piace la libertà che 
questi artisti hanno nel muover-
si nello spazio, nell’ utilizzare la 
materia, nello sviluppare azio-
ni e prendere possesso della 
realtà  introducendo “dissonan-
ze”, “stonature” che sollecitano 
nuove percezioni di realtà”.

Mariarosa è una filosofa?

“Sì, se essere filosofa signifi-
ca chiedersi ancora “chi sono, 
da dove vengo e dove vado”. 
Trovo risposte provvisorie che 
necessitano spesso modifiche 
e adattamenti. La ricerca così 
non finisce mai”.

Tu hai realizzato acquarel-

li per la musica, e ora un al-

tro artista, Emanuele Men-

ga, ha creato musica per le 

tue opere. Possiamo consi-

derare il legame scultura-

suono come punto di par-

tenza per la futura ricerca 

artistica?

“Si, forse la situazione del-
la sera dell’inaugurazione è so-
lo l’inizio di una ricerca. Non 
nascondo di essere affascina-
ta dalla sinestesia, dal legame 
tra musica, colore, movimen-
to purché non sia descrittivo 
nel senso tradizionale del ter-
mine”.

La pittura, presentata alla 

mostra, è meno recente ri-

spetto alla scultura. A quale 

delle due arti sei più legata 

sentimentalmente? Quale ti 

rispecchia di più ora?

“La scultura attualmente mi 
rappresenta di più, ma la pittu-
ra è la camera di decompressio-
ne di una risalita dalle profondi-
tà dell’immagine che nasce”.

La relazione tra i graffi, 

tempo e la ricerca dell’ani-

ma?

“Nel graffio c’è forza, c’è rab-
bia, c’è ostinazione, c’è una do-
manda e in questo senso può 
effettivamente essere metafora 
della ricerca dell’anima”.

Raccontaci dell’Autoritrat-

to. Senza dubbio il titolo rap-

portato all’immagine ha pro-

vocato sorrisi e domande.

“L’‘Autoritratto’ è anche un 

gioco con i canoni della anti-
ca pittura. Ogni pittore realizza 
di solito  uno o più autoritratti. 
Io ho un autoritratto degli anni 
’70, un pennarello su carta che 
mi rappresenta in modo figura-
tivo con gli occhi sgranati di ra-
gazza e questo autoritratto della 
maturità. Un’immagine dell’ani-
ma, un’immagine che richia-
ma un contenitore, aperto pe-
rò. Ha perso la sua funzione o 
l’ha superata per cui non c’è più 
un dentro e fuori? La questione 
non ha un’unica soluzione”.

 La mostra può essere visita-
ta fino al 8 gennaio 2006. 

“Segno nello spazio”
Alla sala Grigia la prima mostra personale di Mariarosa Pappalettera

In ricordo di Marina
Inaugurata la sezione archeologica del Museo Civico di Foggia

DEDICATO AL FUNZIONARIO DELLA SOPRINTENDENZA MARINA MAZZEI IL NUOVO ALLESTIMENTO



18 Voce di PopoloC u l t u r a  & S p e t t a c o l o

…e venne la luce
Qualche riflessione sul fascino e sul mistero del Natale

Il culto della luce
Dicembre di luce natalizia. La 

città è avvolta in una ragnatela 
luminosa. Ma qual è il senso di 
tanta luce?

L’origine è già nella nasci-
ta del bambino, per il quale di-
ciamo che “viene alla luce” e 
l’evento è ricordato annualmen-
te con la luce di candeline. 

In campo religioso la luce si 
identifica nel sole, i cui raggi il-
luminano religioni antiche e 
racconto biblico. 

Nell’Antico Testamento, ad 
es., il sole cosmico è metafora 
di luce divina. “Il tuo sole non 
tramonterà più, né la tua luna 
si dileguerà, perché il Signore 
sarà per te luce eterna” (Isaia, 
60,20). Malachia (3,20) ci ras-
sicura: “Per voi, invece, cultori 
del mio nome, sorgerà con rag-
gi benefici il sole di giustizia”.

Nel Nuovo Testamento è Cri-
sto stesso “un sole che sorge”, 
“per rischiarare quelli che stan-
no nelle tenebre e nell’ombra 
della morte” (Lc 1,78ss). E che 
dire poi della trasfigurazione 
narrata da Mt (17,2) e dei Magi 
che seguendo la luce della stella 
raggiungono la grotta? Nell’Apo-
calisse, infine, troviamo “una 
donna vestita di sole” (12,1).

Nel mondo romano il culto 
del sole era così vivo che al tem-
po dei Cesari lo stesso impera-
tore si faceva divinizzare come 

fonte di luce. Nel dies solis in-

victus era celebrata una festa 
importante: nella notte tra il 24 e 
25 dicembre si svolgeva la “ten-
zone” tra luce e tenebre, con la 
vittoria del sole nuovo che na-
sceva: natalis solis invicti.

Nella Chiesa delle origini il 
dies solis, il giorno settimana-
le del sole, divenne dies Domi-

ni, la domenica. A metà del IV 
secolo, il dies solis invictus di-
ventava dies natalis e segnava 
definitivamente al 25 dicembre 
la nascita di Gesù.

L’intento di far confluire la 
tradizione pagana in quella cri-
stiana non fu agevole perché il 
culto solare era radicato. S. Leo-
ne Magno lamentava nel V seco-
lo proprio il persistere di alcu-
ne forme devozionali improprie 
verso l’astro solare.

Il messaggio della luce ha tro-
vato eco nell’arte. Nella Nati-

vità di Correggio, lo splendore 
irradiato dal Bambino investe 
anche il dolce viso di Maria. Gli 
astanti sono presi dall’incanto 
della scena e una donna si ri-
trae alquanto, alzando il braccio 
come stupita e abbagliata dalla 
luce. L’opera ha ispirato, tra gli 
altri, l’olandese Gerrit van Hon-
thorst (Gherardo delle Notti), 
che nell’Adorazione del Bam-

bino coglie la tenerezza di Ma-
ria e l’ingenuo candore di bimbi 
sorridenti in preghiera.

L’albero e il presepe
Ed eccoci alle luci di oggi che 

si intrufolano tra i rami. Quella 
dell’albero di Natale è tradizio-
ne recente, ma è radicata per la 
festosità multicolore, l’intermit-
tenza fantasiosa e perché si col-
locano alla base le strenne.

La tradizione del dono è re-
mota e ce lo ricorda l’etimolo-
gia. Secondo Francesca Marzot-
to Caotorta: “Pare che risalga al 
re Sabino Tazio la consuetudi-
ne di scambiarsi quali augurio 
rami sacri tagliati nel bosco de-
dicato alla dea Strenia, personi-
ficazione della salute; strena è
parola sabina equivalente a sa-

nitas, per cui si dissero strenae

doni di carattere simbolico”.
Religione, tradizioni, etimo-

logia: tutto si salda e anche l’al-
bero che “soppianta” il presepe 
ha valenza religiosa. Per il Papa 
defunto “Anche l’albero di Nata-
le è un segno cristiano. D’inver-
no questo sempreverde è l’albe-
ro della vita, figura di Cristo”. Il 
messaggio dell’abete, con luci e 
strenne, “è che la vita non muo-
re se si fa dono, non tanto di co-
se materiali, ma di se stessi, del-
l’aiuto fraterno e nel perdono”.

Forse così riusciamo a capire 
perché anche nelle nostre chiese 
compaiono alberi di Natale. Ar-
mistizio o pace duratura tra pre-
sepe e albero? Non sappiamo.

Possiamo solo osservare co-
me davanti ad un presepe ci si 
possa raccogliere in medita-
zione a contemplare il miste-
ro della natività. È un momen-
to di arricchimento individuale, 
che entra nel nostro spirito, ma 
che non deve isterilirsi in una 
fruizione egoistica. Se riuscia-
mo davvero a farci permeare da 
quel mistero, dobbiamo diffon-
dere quella luce, parteciparla al 
nostro prossimo (che non sono 
solo parenti e amici!).

Ecco allora la simbologia del-
l’albero con luci e strenne e la 
possibile conciliazione di signi-
ficati apparentemente estranei.

C’è però una priorità. Non 
possiamo dare agli altri quello 
che non abbiamo. Bisogna che 
recuperiamo prima davanti ad 
un presepe una spiritualità che 
andiamo smarrendo, distratti 
come siamo dal turbinio degli 
eventi e dagli egoismi quotidia-

ni. Solo dopo potremo rivolger-
ci agli altri per travasare il no-
stro senso di fratellanza.

Lo stesso Papa Giovanni Pao-
lo II si riferiva all’albero come 
secondo simbolo delle feste, 
dopo il presepe. Non metterem-
mo dunque nelle nostre chiese 
presepe e albero ai lati dell’alta-
re in posizione paritetica. Il pre-
sepe è raccoglimento, l’albero è 
esternazione. Come si fa a rac-
cogliersi, a elaborare uno strac-
cio di pensiero quando si è di-
stratti dagli addobbi multicolori 
e dalle luci intermittenti?

E, superate le insidie delle di-
strazioni, cerchiamo di associa-
re al nostro sentimento nata-
lizio la nostra città e il mondo 
intero, con i problemi della sa-
lute, della iniquità, della guerra.

Ce lo suggerisce il nostro 
Frattulino; la poesia è del di-
cembre 2001, ma non è “data-
ta”, perché le questioni lamen-
tate sono purtroppo inalterate.

Eùrije a tùtte quande
Eùrije a tutte quande pe Natàle,

a chi se sènde bbune, a chi stàce 

nen gè mmàle.

A tùtte ‘sti putinde e a chi nen 

dène ninde.

Eùrije grusse assàje, a chi stàce 

‘nde guàje.

U stèsse ‘e crestiàne, eppure ‘e 

mussulmàne.

A chi créde ‘a ‘nu Ddije,

pùre assi nenn’eje ‘u mije.

A tùtte ‘i mèricàne che chiangene 

‘i parinde

e a tùtte l’affegàne che nen dènene 

cchiu ninde.

A chi combatte o’ fronde, sènza 

sapè raggione,

mettènne ‘a vite a rischije, p’avè 

cocche meliòne.

N’eùrije gegandèsche, ‘u vogghie 

fa ‘e pumbire,

che stutene ogni fucke, facènne 

‘stu mestire.

Ma, p’appiccià ‘nu fucke,

nen ge vòle probbie ninde,

avaste ’na buscije o cocche 

zengriaminde.

E allòre pe Natàle, scanzàmme 

l’occasiòne,

preganne ‘a Gese Criste, cke 

tanda devozziòne

pecchè purtase ‘a pàce,

‘a pàce ‘a tùtte ‘u munne,

sennò de quistu passe, se vàce 

vasce affùnne.

Eùrije a Foggia mije, ch’èje 

sèmbe accaluràte,

speranne che quist’anne pòte èsse 

addefrisckate.

      Michele Frattulino

Ripensare il Natale
Proviamo allora a ripensare a 

luci e strenne, ma in una corni-
ce storica che ci faccia apprez-
zare il senso autentico.

Ilario di Poitiers ci conferma 
che il Logos è come il sole; i suoi 
raggi sono eternamente pronti a 
risplendere, purché si aprano le 
finestre dell’anima umana.

Assillati dalla fretta che con-
diziona il nostro tempo e sog-
giogati dagli interessi materiali 
e immediati, stiamo smarrendo 
la capacità di riflessione che ci 
permetterebbe di dare il giusto 
valore alle cose, un senso vero 
a ciò che facciamo. Incendiamo 
di luci i nostri alberi, inondiamo 
la stanza di regali, ma se ne ab-
biamo smarrito il senso e non ri-
flettiamo ci comportiamo come 
gli operai addetti all’ultima fase 
di una catena di montaggio. Han-
no tra le mani un prodotto finito, 
nuovo fiammante, ma non sem-
pre ne percepiscono il valore, 
non lo sentono proprio perché 
non lo capiscono, non sanno co-
me è nato. Luci e doni non siano 
dunque un atto meccanico, im-
posto da un’autorità esterna che 
non conosciamo e che quindi non 
controlliamo, ma un gesto medi-
tato cui attribuiamo la ricchezza 
del significante. Se teniamo sbar-
rate le finestre dell’anima non ci 
sarà luce sufficiente per penetra-
re la coltre delle tenebre.

Non è solo questione meto-
dologica o di propedeuticità. È 
questione di sostanza. Se avre-
mo voglia e tempo di riflettere 
sui gesti, scopriremo che non 
ha senso limitarli ad una buona 
azione occasionale che taciti la 
coscienza.

Scopriremo così che Natale 
non è solo oggi.

Tutto l’anno è Natale.

TRADIZIONI REMOTE CONFLUISCONO NEL CRISTIANESIMO 
PER DARE RISPOSTE ALL’ESIGENZA DI SPIRITUALITÀ 

[ Vito Procaccini ]
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Il Santo
di Liberatore 
a Bologna

Nicola Liberatore espone a Pieve di Cento LIETIEVENTI

Il 26 novembre, una colletti-
va di artisti italiani ha presen-
tato l’allestimento permanen-
te delle Collezioni del Museo 
“G. Bargellini” di Pieve di Cen-
to (BO), che ha dato vita al Mu-
seo d’arte delle Generazioni 
Italiane del ‘900. Il nuovo allesti-
mento è stato ospitato nella mo-
dernissima struttura del Museo 
da poco ultimata. Il museo co-
stituisce un impianto unico nel 
suo genere, luogo di intratteni-
mento dedicato all’arte italiana 
dal secolo appena trascorso ad 
oggi, secondo il progetto propo-

sto da Giorgio Di Genova nel-
la sua “Storia dell’Arte Italiana 
del 900”.

Prestigioso riconoscimento 
quello attribuito al Nicola Libe-
ratore, la cui opera “il Santo” fi-
gura accanto  a quella dei gran-
di maestri delle avanguardie 
italiane del XX secolo. L’opera 
di Liberatore mostra tutta la sa-
cralità  dell’artista, non solo nel-
la scelta del soggetto ma anche 
nel trattamento della materia e 
nell’utilizzo dei mezzi tecnici a 
fini espressivi. Un parallelismo 
che volevo proporre ai lettori  
è quello con l’arte prodotta nel 
VI secolo sull’asse Roma-Bisan-
zio. È proprio un mosaico raf-
figurante il corteo di Giustinia-
no, della chiesa di San Vitale a 
Ravenna, rende quanto mai vi-
va e attuale questa interpreta-
zione della sacralità. Il reperto-

rio figurativo mostra, dal punto 
di vista formale questo “muro” 
di autorità civili e religiose che 
accompagnano e quasi proteg-
gono l’Imperatore maestoso al 
centro della composizione.

Tornando alla figura del San-
to del Museo Bargellini, nella 
sagoma presenta gli stessi stile-
mi formali del mosaico raven-
nate, e la lucentezza aurea del-
le tessere musive è qui tradotta 
in un mirabile trattamento del-
le superfici che impreziosisce e 
amplifica i merletti antichi e le 
tele finemente tramate. Il con-
cetto di sacralità in entrambi 
gli elaborati,  non si limita, alla 
celebrazione del soggetto ma 
la traduce in un linguaggio auli-
co che a distanza di circa 1.500 
anni attualizza il mosaico bi-
zantino e storicizza l’opera di 
Liberatore.

[ Francesca Di Gioia ]

NELLE COLLEZIONI PERMANENTI DEL MUSEO BARGELLINI
ANCHE UN’OPERA DEL PITTORE FOGGIANO

NECROLOGIO

La Provincia dei Frati Minori di Puglia e Molise, la Comunità 
religiosa e la Parrocchia di Gesù e Maria

Annunciano
la nascita al cielo di 

P. Bonaventura Albano
Frate Minore

Si invita la cittadinanza tutta ad unirsi alla preghiera e al 
rendimento di grazie per il suo servizio pastorale esercitato 
ininterrottamente  nella nostra città per circa 50 anni, con  
una disponibilità e una dedizione unica, soprattutto  nel 

Sacramento della Riconciliazione e nella cura spirituale della 
anime, sull’esempio del Servo di Dio P. Agostino Castrillo.

Chiesa di Gesù e Maria - 20 dicembre 2005

AUGURI PER
L’ANNIVERSARIO
DELL’ORDINAZIONE
A MONS. PIETRO RUSSO
Ordinato sacerdote  
il 23 dicembre 1973
da Mons. Giuseppe Lenotti 
nella Cattedrale di Foggia

AUGURI PER
L’ANNIVERSARIO
DELL’ORDINAZIONE
A DON OSVALDO 
CASTIGLIONE
Ordinato sacerdote  
il 27dicembre 1984
da Mons. Salvatore De Giorgi
nella Cattedrale di Foggia

AUGURI PER
L’ANNIVERSARIO
DELL’ORDINAZIONE
A DON SEBASTIANO 
IERVOLINO
Ordinato sacerdote  
il 27 dicembre 1986
da Mons. Salvatore De Giorgi
nella Cattedrale di Foggia

AUGURI PER
L’ANNIVERSARIO
DELL’ORDINAZIONE
A DON BENIAMINO DE LUCA
Ordinato sacerdote  
il 27 dicembre 2003
da Mons. Francesco Pio 
Tamburrino 

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO 
A DON STEFANO CAPRIO
il 26 dicembre 2005  
Santo Stefano

Avvento 2005
Chiesa di 
San Domenico

“Il Signore viene:
andiamogli incontro”

Lectio divina guidata 
dall’Arcivescovo mons. Francesco Pio Tamburrino 

V incontro: Venerdì 23 dicembre ore 20,30

Giovanni 1,1-18: 
L’umanità del Verbo cela lo splendore della Divinità



B.M.V. Immacolata San Francesco Saverio

San Giovanni Battista San Tommaso Apostolo

Auguri di Buon Natale e Felice 2006

Il positivo nella                       e nellaChiesa città
Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

Informazione, 
attualità, 
cultura,

dialogo tra le persone nella comunità e nel territorio

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

ii


