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E d i t o r i a l e
È una giovane madre, appena 22 anni, 
incensurata, quella che si nascondeva 
dietro il passamontagna di una rapi-
natrice che, con una pistola giocatto-
lo, ha cercato di compiere maldestra-
mente una rapina nella tabaccheria 
di via Alberto Testi a Foggia. Quando 
i poliziotti l’hanno bloccata aveva an-
cora la pistola giocattolo in una mano 
e nell’altra il passamontagna. Lei non 
ha tentato di divincolarsi, di difender-
si, ha solo urlato in lacrime: “I bam-

bini, prendete i miei bambini”. Ed 
ha indicato i suoi due figli di 2 e 6 anni 
che aveva lasciato all’esterno della ri-
vendita di tabacchi, il più piccolo nel 
passeggino, l’altro a fargli compagnia. 
I bambini vedendola braccata dagli 
agenti, hanno cominciato a piangere 
e ad urlare. “L’ho fatto per dare da 

mangiare ai miei figli perché né io 

né mio marito abbiamo un lavoro, 

non abbiamo nemmeno una casa, 

siamo disperati”, si è giustificata la 
donna una volta in questura. Si è det-
ta pentita per quello che ha fatto ed 
ha ottenuto gli arresti domiciliari per-
ché ha i figli piccoli. Un episodio di 
cronaca accaduto nella nostra città 
che ha fatto il giro dell’Italia in pochi 
minuti. Un triste evento che deve far 
riflettere su come la Comunità fog-
giana sta subendo, con il passare dei 
giorni, un mutamento profondo. La 
forbice tra ricchi e poveri si allarga e 

le situazioni di disagio sono all’ordine 
del giorno. Lungi da noi giustificare il 
reato commesso, specie nel risvolto 
di violenza che ha contraddistinto 
la tentata rapina, ma in una società 
opulenta e spendacciona, attacca al 
futile ed al superfluo, come è anche 
purtroppo quella di Foggia.
Non si vuole in questa sede fare il 
processo ad alcuno, però quanti han-
no responsabilità, a vario titolo nella 
nostra comunità cittadina, dovreb-
bero interrogarsi sulle motivazioni 
che spingono una madre a gesti così 
estremi.
È giunto il momento di un radicale 
cambiamento nell’intendere la vita e 
le cose, e non basterà una manovra 
finanziaria o una legge. Deve essere 
qualcosa che parta dal cuore. Dalla 
coscienza di ciascuno. Una rivolu-
zione votata all’essenzialità che deve 
partire da noi credenti che, come dice 
Gesù, dobbiamo essere il sale della 
terra ed il lievito che fa fermentare la 
massa. È più facile che un cammello 
entri nella cruna di un ago, piuttosto 
un ricco nel Regno di Dio, ci ripete 
ancora Cristo.
Un monito attuale che deve scuote-
re la coscienza di tutti quelli che si 
preoccupano solo di avere qualche 
zero in più sul proprio conto corren-
te.

Damiano Bordasco

Per la cruna di un ago Per la cruna di un ago 
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Una  scuola attenta … alla famiglia 

In rete dalla Thailandia  a Foggia
Carissimi lettori di “Voce di 

popolo”, eccoci in “rete” dal-
la Thailandia a Foggia, mia cit-
tà d’origine. Sono una missiona-
ria di Maria Saveriana, e solo da 
6 mesi sono in Thailandia, dove 
sono stata inviata dopo un pri-
mo tempo di formazione di 8 
anni nella mia famiglia religio-
sa. Ho la gioia e l’opportunità di 
condividere con voi i primi im-
patti con questo nuovo mondo, 
anche se sono solo alle pendi-
ci della ‘montagna’. Mi è facile 
usare questa metafora perché la 
‘nostra comunità’ è nel nord del-
la Thailandia, in un piccolo vil-
laggio tra i monti (ultimissime 
propaggini dell’Himalaya), in un 
paesaggio naturale sorprenden-
te e bellissimo.

Il sorriso di questo popolo  ti 
accoglie subito con cordialità e 
delicatezza (la Thailandia è chia-
mata terra del sorriso), mentre 
col capo ti salutano, congiun-
gendo le mani sul petto. Il signi-
ficato di tale gesto è di profondo 
rispetto, simile a quello attribui-
to dagli abitanti dell’India: “sa-
luto il divino che riconosco in 
te”. Inoltre, quando entri nelle 
loro semplici case, è già pronto 
un bicchiere di acqua fresca per 
esprimerti il loro benvenuto.

Siamo sette sorelle, di diver-
sa nazionalità, e come comuni-
tà siamo presenti qui solo da 5 
anni, e collaboriamo con i “fidei 
donum” (sacerdoti) del Trive-
neto. Ci troviamo tra le diverse 
tribù dei monti, un tempo emi-
grate da altri paesi, e i thailan-
desi del nord. Cerchiamo di la-
vorare nel campo sanitario con 
i disabili e gli ammalati, molti di 
AIDS (la prostituzione e l’uso 
di stupefacenti sono le piaghe 
più profonde); ci preoccupia-
mo della promozione della don-
na e svolgiamo attività pastorale 
(visita alle famiglie e catechesi) 
in alcuni villaggi affidatici dalla 
parrocchia. In realtà, essendo 
agli inizi, ci sforziamo di capire 
e ascoltare questi nostri fratelli 
e sorelle per discernere, in tale 
contesto culturale, l’azione e le 
modalità più appropriate.

Per me questo è tempo so-
prattutto di silenzio e di studio 
della lingua Thai, che è alquan-
to complessa, sia per i carat-
teri, sia per i suoi cinque toni, 
secondo i quali una parola assu-
me significati diversi. Così per i 
Thai c’è da divertirsi con le no-
stre terribili gaffe, anche quan-
do siamo in ospedale, perché 
possiamo chiamare il dottore 

“pentola”. Però, siccome tutte le 
risorse vengono in aiuto, anche 
il dialetto foggiano mi ha aiutato 
nei difficili suoni gutturali delle 
vocali Thai.

L’esperienza più lunga di con-
tatto con la gente è stata la pre-
parazione del Natale. Anche se 
i cristiani battezzati sono dav-
vero pochi (il 95% della popo-
lazione è buddista), questa fe-
sta coinvolge tutti i villaggi che 
seguiamo, compresi i più lonta-
ni dislocati sulle montagne. Per 
noi missionari è una preziosissi-
ma opportunità che ci permette 
di esprimere con i “segni” l’amo-
re di Dio. Così nella vigilia di 
Natale ci siamo riuniti in grup-
pi, per preparare il presepe e la 
stella cometa, che poi avrebbe 
gareggiato con le altre. In real-
tà è stata un’occasione specia-
le per vivere con gratuità una 
giornata insieme, lavorando 
con i bambini, adulti e anziani, 
e ritrovandoci in un pieno cli-
ma familiare, condividendo pa-
sto e preghiera. Qui il presepe 
sembrava in armonia con l’am-
biente: la capanna aveva la stes-
sa forma delle loro semplici ca-
se di bambù, il fieno ricordava la 
paglia di riso che nella stagione 
fredda riempie i campi, le muc-

che e i buoi infine sono i nostri 
vicini di casa…e i visi della gen-
te, anneriti e scavati dal duro la-
voro nei campi di riso, ornati da 
cappelli e copricapo tradizio-
nali, rimandano alle sagome di 
quei pastori che avevano rico-
nosciuto e adorato per primi il 
Signore. Non ho mai sentito co-
sì reale il Natale (di cui nelle no-
stre città si avverte la nostalgia), 
e quella notte ho esclamato nel 
cuore: davvero Dio si è fatto co-
me uno di noi!

Anche se si colgono subi-
to, in alcuni volti, i drammi che 
schiacciano le loro esistenze, si 
intuisce la loro gratitudine per-
ché qualcuno è semplicemente 
con loro, si preoccupa della loro 
salute e della loro vita, in nome 
di un Dio che ancora non cono-
scono, ma che, sia pure implici-
tamente, già avvertono  presen-
te e vicino. Sono grata al Signore 
che mi ha donato questa missio-
ne, senza guardare alle mie po-
vere forze anzi forse guardando  
proprio alla mia debolezza.

Un grosso saluto “con le ma-
ni giunte” in particolare alla par-
rocchia dello Spirito Santo.

Antonella Del Grosso

Missionaria Saveriana

Il suono di una campanella 
attira  l’attenzione e una voce  
invita  “Su bambini, in fila,  è 
ora di salire”.  I bambini si 
mettono prontamente in fila 
davanti alla propria maestra e 
i  genitori restano a guardare 
compiaciuti finché  i loro fi-
glioli non spariscono dentro 
il portone; una mamma entra 
nella scuola materna e trova 
la maestra sorridente  pronta 
ad accogliere,  un breve dia-
logo  la rassicura a lasciare il 
suo piccolo in mani fidate.

È commovente osservare 
genitori che affidano alla scuo-
la  bimbi ancora da coccolare e 

fanciulli  curiosi di conoscere…
È consolante trovare  una 

comunità educante che acco-
glie con  gratitudine e senso di 
responsabilità questo prezioso 
carico e  accompagna  i piccoli 
nel loro cammino di scoperta  
della realtà e della vita. 

Ma cerchiamo di capire qual 
è  il colore  che caratterizza la 
Scuola Cattolica Canossiana e la 
rende una esperienza unica …

 Chiediamo il parere a un 

genitore che ha fatto questa 
scelta:  “Per noi è importante 

che i nostri figli  non perdano 

i valori che cerchiamo di tra-

smettere in famiglia: il rispet-

to verso l’altro, l’aiuto verso 

chi è più sfortunato, la fiducia 

nella vita che trovano solo in 

Cristo il loro fondamento”. 

 Ci pare che la scuola cat-

tolica  offra un ambiente e 

delle persone che attraverso 

le varie attività danno con-

ferma alle nostre aspettative. 

Abbiamo come genitori, inol-

tre, l’opportunità di essere 

aiutati a  compiere adegua-

tamente il nostro ruolo edu-

cativo attraverso alcuni in-

contri di  carattere psico-pe-

dagogico e spirituale  che ci 

permettono di confrontarci 

e di continuare il cammino  

quotidiano con speranza nel 

futuro. Quest’anno sono stati 

già realizzati due incontri  

con relatori molto qualificati: 

il dott. F. Delli Santi (psicolo-

go) e i coniugi R. e M.  Cece  

(responsabili della pastorale  

familiare diocesana).  

“Si -afferma una suora  Ca-

nossiana-  per noi il compito 

della  famiglia è fondamen-

tale nella crescita umana e 

cristiana del bambino. Per  

questo cerchiamo in tutti i 

modi il dialogo con i genito-

ri attraverso le assemblee di 

classe, il comitato genitori,  i 

colloqui personali.

 “Le regole che chiediamo 

ai bambini sono oggetto di 

confronto periodico con i ge-

nitori perché siano interio-

rizzate attraverso la comune 

e concorde azione della scuo-

la e della famiglia”. 

“La scuola cattolica -inter-
viene una maestra che da 
vent’anni esprime la sua pas-
sione e il suo impegno  nella 
Scuola Canossiana- può an-

dare avanti solo se ci sono 

persone che ci credono vera-

mente e fanno della loro pro-

fessione una missione”. 

“In questa società così fram-

mentata e disorientante, noi 

cerchiamo di creare un am-

biente in cui il bambino pos-

sa fare l’esperienza di  essere 

ascoltato e accolto nella sua  

identità e nella sua diversità; 

dove anche i più svantaggiati 

sono accompagnati  con amo-

re perché possano volare con 

sicurezza nel cielo della vita”. 

“I genitori trovano in noi 

non solo degli ‘insegnanti’ 

ma degli amici con cui con-

dividere la responsabilità del 

compito educativo”. 

“Questa scuola -aggiunge 
una mamma- non solo è un 

ambiente sicuro e sano per i 

nostri figli, ma ci dà anche la 

possibilità di conoscerci tra 

noi attraverso dei laboratori 

creativi con i quali abbiamo 

realizzato bancarelle  di bene-

ficenza a sostegno di progetti 

di sviluppo nelle Missioni Ca-

nossiane. Quest’anno  in no-

stro obiettivo è la costruzione 

di un centro medico assiten-

ziale in Paraguay per ridurre 

i casi di denutrizione e  di  

mortalità infantile”. 

“La nostra azione educati-

va  -conclude M. Daniela-  è 

motivata e trova il suo im-

pulso nello  spirito di carità 

e di umiltà  che Santa Mad-

dalena di Canossa chiedeva 

con insistenza  alle sue com-

pagne: perché solo l’amore ha 

il potere di ricucire il tessuto 

umano delle nostre famiglie 

per edificare una  civiltà di 

domani ancora abitabile”. 

RIFLESSIONI  AD ALTA VOCE  DI ALCUNI  MEMBRI DELLA COMUNITÀ EDUCANTE
DELLA SCUOLA PARITARIA CONCETTINA FIGLIOLIA - FOGGIA
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Chiesa Universale
L’embrione è vita
Benedetto XVI: “Una picco-

la realtà sulla quale si pone lo 
sguardo benevolo e amoroso 
degli occhi di Dio”.

Durante l’Udienza Generale 
del 28 dicembre 2005, Papa 
Benedetto XVI, commentan-
do il Salmo 138, ha spiegato: 
“Nella seconda parte del Salmo 
che meditiamo oggi, gli occhi 
amorevoli di Dio si rivolgono 
all’essere umano, considerato 
nel suo inizio pieno e completo. 
Egli è ancora ‘informe’ nell’ute-
ro materno: il vocabolo ebraico 
usato è stato inteso da qualche 
studioso della Bibbia come ri-
mando all’embrione, descritto 
in quel termine come una pic-

cola realtà ovale, arrotolata, ma 
sulla quale si pone già lo sguar-
do benevolo e amoroso degli 
occhi di Dio”.

Il Santo Padre ha poi aggiunto 
che nel testo biblico, estrema-
mente potente è “l’idea che Dio 
di quell’embrione ancora ‘infor-
me’ veda già tutto il futuro: nel 
libro della vita del Signore già 
sono scritti i giorni che quel-
la creatura vivrà e colmerà di 
opere durante la sua esistenza 
terrena”.

Sono spesso risuonate dotte 
ed aride, le discussioni e le po-
lemiche, talvolta interessate, per 
stabilire se l’embrione sia un es-
sere umano vivente o meno.

La Chiesa Cattolica ha preso 
da tempo una posizione chia-
ra e forte a riguardo, non da 
tutti condivisa. Il Catechismo 
afferma: “La vita umana deve 
essere rispettata e protetta in 
modo assoluto fin dal momento 
del concepimento…(n. 2270); 
L’embrione, poiché fin dal con-
cepimento deve essere trattato 
come una persona, dovrà es-
sere difeso nella sua integrità, 
curato e guarito, per quanto è 
possibile, come ogni altro esse-
re umano (n. 2274).

Quest’affermazione è ignora-
ta, purtroppo, anche da molti 
cristiani. Eppure è un testo 
che se letto, meditato, pregato 

Nei giorni scorsi in Vaticano 
una delegazione dell’Alleanza 

riformata mondiale (ARM), 
guidata dal suo presidente 
Clifton Kirkpatrick, della 
chiesa presbiteriana statuni-
tense, ha incontrato papa Be-

nedetto XVI e i presidenti del 
Pontificio Consiglio per la pro-
mozione dell’unità dei cristiani 
e del Pontificio Consiglio per 
la giustizia e la pace, rispetti-
vamente i cardinali Walter 

Kasper e Renato Raffaele 

Martino. L’ARM raggruppa 
più di 200 chiese, diffuse in un 
centinaio di paesi del mondo e 
conta circa 75 milioni di ade-
renti. Nella delegazione figu-
rava, insieme al segretario ge-
nerale dell’ARM, Setri Nyomi, 
e due altri rappresentanti dei 
riformati mondiali, anche, per 
la prima volta, la moderatora 
della Tavola valdese italiana, 
la pastora Maria Bonafede.
“Non era mai successo che 
una delegazione dell’ARM in 
visita dal papa coinvolgesse in 
prima persona la chiesa val-

dese” ha dichiarato la mode-
ratora all’agenzia ICN-News, 
al termine dell’incontro con i 
vertici dell’ARM, che lei stessa 
ha definito “molto positivo”. 
Tra i temi affrontati i progressi 
nel dialogo tra cattolici e pro-
testanti in ambito dottrinale e 
pastorale - come per esempio 
gli accordi raggiunti sulle 
coppie interconfessionali, o 
la cooperazione ecumenica 
intorno al testo biblico -, ma 
anche le questioni più spino-
se nel rapporto con la chiesa 
cattolica romana, in particola-

re quelle legate ai privilegi di 
cui gode quest’ultima nei pae-
si in cui è presente in maniera 
maggioritaria. Nel suo saluto 
al pontefice, il presidente del-
l’ARM ha sottolineato la neces-
sità per cattolici e protestanti 
di “continuare a muoversi 

insieme sul cammino verso 

l’unità”, ma ha anche detto: 
“C’è ancora molto da fare per 
superare le condanne che ci 
siamo reciprocamente rivolti 
in passato, per rispettar-

ci realmente gli uni gli altri 
come parti dell’unico corpo di 
Gesù Cristo, per servire Dio 

insieme senza preoccuparci 
nelle nostre nazioni, e per riu-

nirci alla tavola di nostro 

Signore”.
Dal 24 al 27 gennaio 2006, 

150 delegati delle Chiese euro-
pee, delle Conferenze episco-
pali cattoliche, delle strutture 
ecumeniche, di comunità e 
movimenti si riuniranno a 
Roma per iniziare il processo 
di preparazione della Terza 

Assemblea Ecumenica eu-

ropea (EEA3), che avrà luogo 
a Sibiu in Romania dal 4 all’8 
settembre 2007 sul tema: La 

luce di Cristo splende su tut-

ti. Speranza per il rinnova-

mento e l’unità in Europa. A 
differenza delle due preceden-
ti Assemblee di Basilea (1989) 
e i Graz (1997), questa volta 
l’incontro non sarà limitato 
ai giorni dell’assise comune, 
ma vuole essere un cammino 

articolato in diverse tappe,
alcune comuni a tutti, altre da 
svolgersi a livello regionale.

Ecumenismo

Il 15 dicembre la Chiesa ha 
celebrato la Giornata Mon-

diale per le migrazioni, una 
giornata di riflessione per capi-
re che gli immigrati non sono 
un problema da liquidare, ma 
un segno dei tempi da accoglie-
re. Il tema della Giornata infatti 
è stato “Migrazioni, segno dei 

tempi: cieli e terra nuova il Si-
gnore darà”. Per la prima volta, 
il Papa ha deciso di far celebra-
re la ricorrenza in tutto il mon-
do cattolico nella stessa data:
un segnale forte che risponde 
alle sfide attuali, arricchito dal 
messaggio scritto da Benedetto 
XVI e pubblicato ad ottobre. Ri-

flettendo sul tema “Migrazioni: 
segno dei tempi”, il pontefice 
in continuità con la tradizione 
conciliare ha sottolineato le 
opportunità che nascono dal 

contatto di culture diverse.
Un fenomeno che favorisce 
la conoscenza reciproca, crea 
occasioni di dialogo e pone 
ai cristiani nuovi impegni di 
evangelizzazione e di solidarie-
tà. Mons. Lino Bortolo Belotti, 
vescovo ausiliare di Bergamo e 
presidente della Commissione 
episcopale per le migrazioni 
(CEMI) e della Fondazione 
Migrantes, ha spiegato che “la 
Giornata delle Migrazioni è al-

l’insegna della speranza”, uno 
stile che non nasconde la realtà 
quotidiana, ma vuole “lasciarsi 
illuminare da una luce più in-
tensa e penetrante che viene 
dal Vangelo e fa diventare bel-
la notizia anche le migrazioni”. 
Monsignor Piergiorgio Saviola, 
direttore generale della Fonda-
zione Migrantes, che ha spie-
gato come sia necessario “un 
rinnovamento culturale” e 
quindi legislazioni adeguate 
“che sappiano coniugare i di-
versi diritti umani e siano mani-
festazione di sentimenti di soli-
darietà, accoglienza, sicurezza 
e integrazione”.

Finisce con il papa che si 
sposta da sinistra a destra lun-
go l’intera Aula Paolo VI, con 
il papa che si mette in posa e 
ogni pochi metri regala alle 
famiglie neocatecumenali in 
partenza per i luoghi di missio-
ne la fotografia che testimonia 
il suo appoggio alla loro opera 
di evangelizzazione. Finisce 
con la perfetta intonazione di 
10mila persone che cantano a 
gran voce (“Alleluja! Risuscitò! 

Ri-su-sci-tò!) – e si capisce che 
il canto è davvero uno dei loro 
punti forti. E finisce anche con i 
sorrisi che Francisco “Kiko” Ar-
güello, l’iniziatore del Cammino, 
dispensa - una volta salutato il 
papa - a chiunque incroci il suo 
sguardo. Sarà ricordata a lungo, 
questa udienza, dal popolo dei 
neocatecumeni; sarà ricordata 
e raccontata e menzionata ogni 

qualvolta occorrerà mettere 
in evidenza la vicinanza di Be-
nedetto XVI all’esperienza del 
Cammino Neocatecumenale. 
Esattamente come è stato fatto 
finora per gli incontri avuti in 
passato con Giovanni Paolo II. 
Le parole di Benedetto XVI al 
Cammino, parole pronunciate 
con cautela e soavità, ma ugual-
mente limpide, sono chiare, in-
controvertibili. Parole che chia-
riscono - e in modo trasparente 
– il pensiero del papa riguardo 
a quell’itinerario di formazione 
che è il Cammino Neocatecu-
menale. Il Papa non ha infatti 
parlato con tono di richiamo o 
di imposizione, ma sempre ci-
tando le intenzioni stesse degli 
iniziatori del Cammino, le loro 
volontà, i loro obiettivi. “La vo-

stra azione apostolica” – dice 
in avvio – “intende collocarsi 

nel cuore della Chiesa, in tota-

le sintonia con le sue direttive 

e in comunione con le Chiese 

particolari in cui andrete ad 

operare”: è una sottolineatura 
forte, se rivolta – come è - ad un 
percorso di fede che vede con-
centrate le critiche delle quali 
è bersaglio in modo particolare 
sui due aspetti della totale ade-
sione alle norme della Chiesa 
(prettamente a quelle liturgi-
che) e dell’armonia con le sin-
gole diocesi (e parrocchie) nel-
le quali esso - il percorso neo-
catecumenale - trova concreta 
attuazione. È questa sintonia e 
questa comunione che ci si at-
tende da voi, dice in sostanza 
il papa, perché solo così quella 
“ricchezza di carismi che il Si-

gnore ha suscitato attraverso 

gli iniziatori del Cammino”
sarà valorizzata appieno.

Udienza del Papa ai Neocatecumenali

consente di comprendere chia-
ramente che l’embrione è vita; 
consente di comprendere che 
quel corpicino appena abbozza-
to è un essere umano che vive.

Se poi, osserviamo, nel corso 
di una ecografia, un embrione al 
secondo mese di vita, vediamo 
delinearsi in maniera nitida la 
testa e il corpo di un bambino. 
Ma, soprattutto, con l’aiuto del-
l’ecografo, vediamo il suo cuore 
che pulsa, lo sentiamo battere 
e ne possiamo registrare in un 
tracciato i battiti. Se il cuore 
batte, l’embrione vive. Infatti, 
quando un cuore cessa di batte-
re, intuitivamente diciamo che 
una persona è morta.

Possiamo, quindi, capire con 
i nostri sensi, con la ragione, e 
con la certezza scientifica del-
l’ecografia (strumento diagnosti-
co di cui la scienza dispone), che 
l’embrione che vediamo e del 
quale sentiamo battere il cuore è 
già un essere umano che vive.

E se l’embrione è un essere 
umano che vive, allora si può 
ragionevolmente ritenere che 
deve essere tutelato socialmen-
te e giuridicamente, soprattutto 
perché non può farlo da solo.

Giornata per le migrazioni

[ Don Stefano Capro ]



4 Voce di Popolo

Tempo di bilanci per il set-
timanale diocesano “Voce di 
Popolo”. In occasione del-
l’inizio del nuovo anno e del 
lancio della campagna abbo-
namenti per il 2006, si è svolto 
un interessante e costruttivo 
incontro tra i collaboratori 
della testata giornalistica e 
l’Arcivescovo Mons. France-
sco Pio Tamburrino. 

Tanti i temi su cui ci si è 
confrontati; innanzitutto la 
presenza dell’Arcivescovo ha 
portato nuova linfa e motiva-
zione ad un giornale che, dopo 
una chiusura durata quasi un 
anno, ha ripreso il suo cammi-
no sotto la guida attenta del 
direttore don Antonio Meni-
chella. Dopo una breve intro-
duzione affidata proprio al di-
rettore ed una presentazione 
dei collaboratori del giornale, 
molti dei quali vere e proprie 
colonne portanti del giornale 
“ereditate” dalla precedente 
redazione come Giovanni Mo-
naco, Emilia Tegon, Giustina 
Ruggiero ed Enza Moscarito-
lo, don Antonio ha poi intro-
dotto alcuni dei temi su cui 
ci si è confrontati a lungo nel 
pomeriggio del 12 gennaio. 

Mons. Tamburrino ha chia-
rito ai presenti anche i motivi 
di questa “chiusura forzata e 
dovuta” per gravi ragioni eco-
nomiche ed amministrative, 
ormai sanate, ed ha voluto 
mostrare ai redattori alcuni 
esempi di settimanali dioce-
sani che, nelle diocesi di ap-

partenenza, godono di grande 
successo e vengono distri-
buiti sul territorio in modo 
capillare raggiungendo non 
solo le parrocchie ma anche i 
singoli cittadini. Il vescovo ha 
mostrato un grande interes-
se verso la “missione” che il 
giornale diocesano porta con 
sè nell’idea dell’evangelizza-
zione attraverso queste forme 
nuove di comunicazioni che 
vanno seguite e curate con la 
massima attenzione. Ha loda-
to alcune rubriche particolar-
mente riuscite ed interessanti 
ma ha anche espresso un for-
te rammarico per l’assenza 
nelle pagine del giornale delle 
informazioni relative ad alcu-
ni importanti centri della Dio-
cesi come Bovino, Deliceto e 
San Marco in Lamis che non 
godono della stessa visibili-
tà del territorio strettamente 
cittadino. Sia il direttore che i 
collaboratori hanno recepito il 
monito di Mons. Tamburrino e 
si impegnano anche con i let-
tori a trovare nuovi spazi per 
non trascurare queste realtà 
diocesane spesso molto viva-
ci e significative. Un altro im-
portante aspetto di cui si è di-
scusso è stata la possibilità di 
far “crescere” il giornale con 
una distribuzione più capilla-
re e con rubriche che rendano 
più accattivante la lettura del 
foglio e che riportino notizie 
sulla vita della Chiesa locale, 
non reperibili altrove. Il limite 
di “Voce di Popolo” è quello, 

hanno confermato all’unani-
mità i presenti, di presentarsi 
su un territorio in cui la carta 
stampata, anche con il canale 
gratuito del free-press, non 
ha grande fortuna, per que-
sto mezzo d’informazione, e 
l’unica fonte di reddito, oltre 
al grande sforzo della cassa 
diocesana, sono gli introiti 
derivanti dalla pubblicità, in 
un momento storico in cui la 
crisi economica induce gli im-
prenditori locali ad un taglio 
delle spese “superflue” e quel-
le riservate alla promozione 
vengono ritenute tali.

Tra i presenti all’incontro 
anche don Saverio Trotta che, 
in qualità di delegato per la 
pastorale della testimonianza 
della carità e degli ambienti, 
ha seguito tutto l’iter di pub-
blicazione del nuovo foglio, 
dando un apporto insostitui-
bile al giornale, riconosciuto 
da tutti. Non sono mancati il 
sostegno morale e una certa 
consulenza commerciale, in-
tesa anche come linea edito-
riale che don Saverio intende 
perseguire.

Lodata dal Vescovo anche 
la nuova veste grafica del set-
timanale attentamente ideata 
e curata dalle Grafiche Grilli.

Tra i “buoni propositi” in-
dicati dalla segreteria ammi-
nistrativa del giornale, un im-
pegno della signora Giovanna 
Governato è quello di contat-
tare tutte le parrocchie della 
Diocesi e sollecitare i parroci 

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

La voce della Diocesi
L’arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino incontra la redazione 
del settimanale diocesano “Voce di Popolo”

Agenda dell’Arcivescovo
 22-28 gennaio 2006

22/01 ore 11,00 Celebrazione Eucaristica a Montefusco (BN)
25/01 Alle ore 19,00 Cresime adulti presso la chiesa di 

S.Paolo Apostolo.
28/01  Alle ore 19,00 celebrazione della Santa Messa per la 

ricorrenza del 25° anniversario della morte di Mons. 
Giuseppe Lenotti, nella Cripta della Basilica Catte-
drale

UN INCONTRO ATTESO DA REDATTORI E COLLABORATORI PER UN CONFRONTO SUI CONTENUTI E SULLA 
QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI DELLA TESTATA GIORNALISTICA DELLA COMUNITÀ ECCLESIALE

a fornire dei nominativi di re-
ferenti della comunicazione 
per il settimanale, in modo 
da poter monitorare ogni sin-
golo avvenimento della vita 
delle Vicarie. Questo sarà un 
passo fondamentale per ren-
dere veramente sinodale non 
solo la chiesa locale intesa in 

senso strettamente religioso, 
come già avviene per i neo 
costituiti organi pastorali di 
rappresentanza, ma anche per 
la comunicazione intesa come 
missione ed evangelizzazione 
che deve divenire la voce del-
l’intera Diocesi di Foggia- Bo-
vino.

 [ Francesca Di Gioia ]
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L’economia del dono
Primo incontro del ciclo di seminari organizzati dalla Cappella 
dell’Università degli Studi di Foggia

PROF. DISTASI: “È POVERO COLUI CHE NON SI RELAZIONA CON LE ALTRE PERSONE”

 [ Francesca Di Gioia ]

“Economia civile e reciproci-
tà”. Questo il tema del ciclo di 
seminari organizzati dalla Cap-
pella dell’Università degli Studi 
di Foggia in collaborazione con 
le facoltà di Agraria, Economia 
e Giurisprudenza dell’Ateneo 
foggiano. Cinque gli incontri 
proposti da don Bruno D’Emilio 
a studenti ed esterni interessati 
a conoscere ed approfondire i 
rapporti tra l’economia intesa 
in senso tradizionale e questa 
nuova visione solidale e civile 
della scienza economica che 
studia i rapporti di reciprocità 
tra gli eventi economici in sen-
so stretto e le relazioni umane 
e sociali. 

Il primo seminario su “Eco-
nomia civile ed economia di 
comunione: tra teoria e prassi”, 
si è tenuto lunedì 16 gennaio 
presso l’aula Magna della sede 
di Largo Giovanni Paolo II, ed a 
relazionare sul tema proposto è 
stato il Prof. Luigino Bruni del-
l’Università di Milano, Bicocca.

Dopo un breve indirizzo di 
saluto del preside della Facol-
tà di Giurisprudenza Maurizio 
Ricci, la parola è passata al 
Prof. Distaso, della facoltà di 
Economia, che ha espresso 
un “plauso per quest’iniziativa 
che ci vede impegnati su temi 
e campi nuovi, temi che spesso 
nella didattica non sono affron-
tati”. Oggi ha aggiunto Di Staso 
parlare di “Economia solidale, 
economia civile ci fa risalire al 
periodo d’oro dell’illuminismo 
italiano, in cui i due centri di 
pensiero Napoli e Milano, con 
Genovese e Beccaria, lancia-
vano questo nuovo approccio 
civile alle discipline economi-
che”, e prosegue” l’economia 
politica può essere intesa come 
mezzo per l’incivilimento delle 
nazioni, ma per un approccio 
diverso bisognerebbe conside-
rare la nostra idea dei concetti 
di ricchezza e benessere, dopo 
la rivisitazione di questi concet-
ti l’economia politica é divenu-

ta una scienza triste, nel mondo 
anglosassone veniva definita 
ironicamente joyless economy,
oggi si deve iniziare a parlare di 
economia delle relazioni uma-
ne e fare sempre più attenzione 
ai beni relazionali, dietro ogni 
rapporto di scambio ci sono 
relazioni umane e rapporti in-
terpersonali da valorizzare”.

Dopo l’intervento del prof. 
Distasi è stato il dott. Luigi Mar-
chitto a sintetizzare che questo 
ciclo di seminari seguirà le linee 
direttive tracciate dall’interven-
to introduttivo e approfondirà 
il tema della reciprocità, con 
l’intento di raccogliere attorno 
a questa disciplina emergente 
le più grandi personalità uni-
versitarie nel settore.

Poi la parola è passata al 
prof. Troisi di Scenza delle Fi-
nanze a chiudere la prima fase 
della sessione di studi, sottoli-
neando che “con l’economia 
civile si apre una nuova fase di 
indagine, si deve fare uno sfor-

Anche quest’anno riprendono 
i Seminari di approfondimento 
sull’Affettività promosso dal 
Servizio Diocesano della Pa-
storale Giovanile. Con questo 
seminario intendiamo far per-
cepire il grande valore dell’affet-
tività nella vita di ogni persona. 
In questi incontri si cercherà di 
approfondire inclinazione del-
l’io che entra in rapporto con 
un “tu particolare”, attraverso il 
dono di sé e l’accoglimento del 
dono dell’altro: rapporto che 
deve essere fecondo di amore 
e di vita. Si tratteranno i temi 
della sessualità che è una real-
tà radicata nell’essere umano, 
la maturità affettiva come la 
capacità di amare gratuitamen-
te unita alla conoscenza di sé 
espressione positiva dell’affet-
tività. Oggi diverse sensazioni 
interiori vengono scambiate per 
amore: l’attrazione sessuale, la 

gioia che  viene da una per-
sona, il  fascino che emana, 
innamoramento, entusiasmo 
per la nuova realtà, supe-
ramento di problemi. Sono 
sensazioni più o meno diretta-
mente orientate all’amore, ma è 
importante saperle distinguere, 
tutto ciò è possibile attraverso il 
dialogo con i giovani cercando 
di insegnare loro che “l’amore 
è qualcosa di più dell’amore”. È 
qualcosa che fa cantare i cuori e 
i poeti perchè ha una funzione 
quasi mistica; trasporta (porta 
al di là). Esiste un Amore più 
grande, che è quello di Dio ver-
so di noi, e nostro verso Dio, 
del quale dobbiamo tener con-
to ogni volta che crediamo di 
scoprire l’amore. Il 1° incontro 
si terrà sabato 28 gennaio 2006 
ore 16.30 presso la parrocchia 
S. Giuseppe Artigiano di Foggia 
e verrà introdotto dai coniugi 

Mattia e Loredana d’Emilio e da 
don Daniele d’Ecclesia rispetti-
vamente collaboratori e diretto-
re della Pastorale Giovanile Dio-
cesana. Interverranno durante 
il Seminario il Dott. Salvatore 
Onorati Presidente dell’Ordine 
dei Medici di Foggia e la Prof.
ssa Katia Ricci docente di Storia 
dell’Arte Liceo Classico. “Lanza” 
L’incontro si concluderà con un 
momento musicale a cura del 
Maestro Luigi Dell’Accio.

Sono invitati a partecipare: 
animatori di gruppi e movimenti 
giovanili, insegnanti, catechisti, 
genitori e quanti operano con i 
giovani nel nostro territorio.

CAPPELLA DELL’UNIVERSITà 
DEGLI STUDI DI FOGGIA

FACOLTÀ DI AGRARIA 
FACOLTÀ DI ECONOMIA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Ciclo di seminari
“Economia civile e reciprocità”

Di fronte al fenomeno della globalizzazione della finanze e del-
l’economia che da un lato apre nuove prospettive, ma dall’altra 
attua un modello di sviluppo che provoca un sempre crescente di-
vario tra ricchi e poveri, è avvertita sempre più l’urgenza di un pro-
fondo cambiamento nella cultura e nell’agire economico. Bisogna 
sperimentare percorsi nuovi che mettano al centro l’uomo come 
parte integrante di una comunità. Bisogna passare da una cultura 
dell’avere ad una cultura del dare come dice Chiara Lubich.

I INCONTRO LUNEDI’ 16 GENNAIO 2006

“Economia civile ed economia 
di comunione: 
tra teoria e prassi”

Indirizzo di saluto:
Prof. Maurizio Ricci
Preside della Facoltà di Giuri-
sprudenza
Prof. Emanuele Tarantino
Preside della Facoltà di Agraria
Introduzione:
Prof. Filippo Reganati 
Preside della Facoltà 
di Economia

Relatore:
Luigino Bruni
Docente di Economia Politica 
Università di Milano Bicocca

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

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

www.giovanifoggia.org
info@giovanifoggia.org

zo per trovare uno strumento 
di analisi e non c’è dubbio che 
queste indicazioni portino a 
un’analisi più corretta del feno-
meno”.

L’incontro è poi entrato nel 
vivo con la relazione del prof. 
Bruni che ha sintetizzato in tre 
passaggi fondamentali il suo 
intervento sull’economia civile 
che può vedersi attraverso tre 
prostettive: una teoretica, che 
costituisce un modo diverso 
per rappresentare la riflessione 
sui comportamenti economici; 

la prospettiva pratica che rap-
presenta un modo per leggere 
ed interpretare il mondo del-
l’economia civile e sociale ed 
infine la prospettiva storica per 
leggere in un modo diverso la 
storia del pensiero economico.

Grande successo di presen-
ze per questo primo incontro, 
testimoniato dall’adesione di 
quasi cento iscritti dalle tre 
facoltà coinvolte nel progetto, 
ed altre iscrizioni di esterni 
interessati alle argomentazioni 
trattate nel ciclo di seminari.

 Seminario di Studio sull’Affettività 

promosso dal Servizio Diocesano 

per la Pastorale Giovanile 

dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino. 

Amori in corso...
 [ Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile ]

PROSSIMO INCONTRO LUNEDI’ 30 GENNAIO 2006
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La rete Caritas nelle terre dello tsunami

Compagni di strada e non maestri
AD UN ANNO DI DISTANZA DAL MAREMOTO, LA CARITAS ITALIANA INFORMA SU CIÒ CHE È STATO FATTO 

E CIÒ CHE C’È ANCORA DA FARE. PER NON DIMENTICARE

[ Antonella Caggese - Ufficio Stampa Caritas ]

Sono stati circa 47 mila i dona-
tori che hanno aderito alla collet-
ta della Caritas, incaricata dalla 
CEI per raccogliere le offerte dei 
donatori italiani, e mai cifra più 
alta è stata raggiunta nella storia 
del nostro Paese; 24,5 milioni 
di euro donati da varie catego-
rie sociali: comunità ecclesiali, 
gruppi, enti locali, scuole, impre-
se e singoli cittadini. Una vera e 
propria gara di solidarietà che 
ha visto la partecipazione di un  
italiano su due.

Ma come sono stati impiegati 
questi soldi nelle terre colpite 
dal maremoto in cui Caritas Ita-
liana, in accordo con le Caritas 
locali e la rete internazionale 
Caritas, è presente, e quali sono 
i progetti e gli interventi attivati 
nel processo di ricostruzione e 
di assistenza alle popolazioni, 
e, ancora, chi sono e come ope-
rano gli operatori della Caritas 
presenti sul posto. Le risposte 
a questi interrogativi sono con-
tenute in una pubblicazione che 
testimonia l’impegno Caritas ac-
canto alle popolazioni colpite.

“Tsunami, un anno dopo” è il 
titolo del dossier di approfondi-
mento uscito nei giorni scorsi 
che vuole raccontare il lavoro 
che Caritas Italiana ha intrapre-
so nei giorni successivi al ma-
remoto nel sud est asiatico, un 
lavoro che ancora oggi è vivo.

Aggiornamenti, dati, storie 
e foto per documentare quan-
to fatto finora e per informare 
sull’impegno che ancora deve 
continuare per il processo di 
ricostruzione nei paesi colpiti 
lo scorso 26 dicembre 2004 dal-
la tragedia dello tsunami, che, 
ricordiamolo, oltre a ingenti 
danni economici, ha causato 
la morte di 190.000 persone, 
secondo la stima di Caritas In-
dia (altre fonti contano anche 
221.000 vittime), senza contare 
i dispersi che quasi raddoppia-
no questa cifra.

Per quanto possano essere 
inadeguati i numeri e le cifre 
per raccontare il “faccia a fac-
cia” con la tragedia e la scelta 
di mettersi a servizio di queste 
popolazioni da compagni di 
strada e non da maestri, esiste, 
come sottolinea mons. Vittorio 
Nozza, direttore della Caritas 
Italiana, anche un “dovere di 
correttezza e trasparenza” nei 
confronti delle migliaia di per-
sone che hanno scelto Caritas 

Italiana e le Caritas diocesane 
italiane per esprimere la loro 
solidarietà nei confronti delle 
popolazioni piegate dalla furia 
della paura.”.

La presenza e l’impegno di 
Caritas Italiana si è attivato in 
otto dei 14 paesi colpiti dallo 
tsunami, in 5 di questi paesi,  
sia nella fase di emergenza che 
oggi, c’è la presenza di 12 ope-
ratori “espatriati” della Caritas: 
sei in Sri Lanka, due in Indone-
sia e in India, uno in Thailandia 
e uno alle Maldive.

Programmi di emergenza e 
di sviluppo, di ricostruzione e 
di sostegno alle Caritas locali 
con precisi budget, non solo 
nei paesi del sud est asiatico, 
ma anche in quelli delle coste 
africane, di cui poco si è parla-
to ma che comunque sono stati 
danneggiati dall’impeto distrut-
tivo dell’onda. 

Il dossier “Tsunami un anno 
dopo” fa una puntuale panora-
mica sui programmi triennali 
avviati più di un anno fa, oggi in 
attuazione nell’Oceano Indiano, 
con cifre e dati a testimoniare 
un primo bilancio dei lavori 
svolti grazie alle donazioni degli 
italiani.

Lo Sri Lanka, con 38.000 vit-
time, novecento orfani, quasi 
150.000 abitazioni distrutte o 
danneggiate, 100.000 pescatori 
senza lavoro e il 65% della flotta 
peschereccia distrutta, è desti-
natario di progetti e interventi 
per un totale di 6.2 milioni di 
euro, nella speranza di colmare 
una piccola parte di quel 1.3 mi-
liardi di euro, cifra stimata dalla 
Banca Mondiale per rimettere 
in piedi il Paese. 

Ad un anno dal maremoto e 
quindi dall’impegno Caritas in 
collegamento con la Caritas Sri 
Lanka, un primo bilancio dice 
che sono stati creati 6.546 rifu-
gi temporanei, 1110 abitazioni 
ricostruite e 577 riparate; 534 
barche consegnate, circa 1000 
famiglie che hanno ricevuto 
sostegno per le loro attività 
economiche, mentre oltre 2000 
sono stati coloro che hanno ri-
cevuto un aiuto psico-sociale.

E così gli aiuti anche negli al-
tri paesi: in Indonesia, ad esem-
pio, paese più colpito dallo 
tsunami, con oltre 126.000 vitti-
me, 550 mila sfollati e circa 3.5 
miliardi di danni stimati dalla 
Banca Mondiale, la rete Caritas 

ha stanziato 2.5 miliardi di euro. 
Qui, il programma di emergen-
za e sviluppo sta realizzando la 
ricostruzione di più di 17 mila 
abitazioni e la riparazione di 
quasi 1000, ma si sta pensando 
anche alla ricostruzione delle 
infrastrutture: ospedali, scuole 
e edifici religiosi, nonchè alla 
donazione di mezzi per il ripri-
stino delle attività economiche, 
come imbarcazioni, motori e 
strumenti di lavoro.

Un miliardo di euro è neces-
sario in India per rimediare ai 
danni del maremoto, secondo 
la Banca Mondiale. Anche qui, 
oltre alla perdita di 16.000 vite, 
un pesante colpo all’economia 
locale, con la distruzione di 
5000 grandi pescherecci e circa 
32000 imbarcazioni e 35000 ca-
tamarani. Cinquemila sono stati 
gli ettari di terreno coltivati resi 
improduttivi e 15000 le abitazio-
ni distrutte o danneggiate. All’In-
dia, la rete Caritas ha destinato 7 
milioni di euro e dopo un anno, 
si vedono già i primi risultati: 
oltre agli aiuti alimentari e di 
assistenza medica elargiti nella 
fase di emergenza, sono in atto 
interventi educativi (distribuzio-
ne di materiale scolastico e co-
struzioni di centri per bambini) 
e di sostegno socio-economico 
(donazioni di barche e reti da pe-
sca), ma anche la costruzione di 
3000 alloggi temporanei (12 mila 
beneficiari) e di 1000 delle 22000 
abitazioni previste dal program-
ma Caritas in India.Anche il pa-
radiso delle Maldive è stato pie-
gato dall’impeto dello tsunami, e 
se qui, fortunatamente non è alto 
il numero di vittime, almeno in 
relazione agli altri paesi colpiti, 
rilevante è il numero degli sfolla-
ti che sono 15000, con oltre 6000 
abitazioni distrutte o da rifare e 
un pesante colpo all’economia 
del paese: turismo (85.5 milioni 
di euro di danni) e pesca (21 mi-
lioni di euro di danni). Qui il bud-
get previsto per la ricostruzione 
è di 2.2 milioni di euro.

In Thailandia  per i lavori di 
ricostruzione, sviluppo e dife-
sa dei diritti per le minoranze, 
sostegno socio-economico e 
psico-sociale, sanità e infra-
strutture sono stati stanziati 
1.6 miliardi di euro, a fronte di 
26 milioni di dollari di danni 
alle infrastrutture, 45 milioni di 
dollari di danni nel settore del-
la pesca, quasi 5000 abitazioni 

Presentazione 
della raccolta 
di poesie 

DOMENICA 22 GENNAIO alle ore 19,00

L’iniziativa è organizzata dal Centro Studi Diomede di 
Castelluccio dei Sauri all’interno di un ciclo di incontri con 
l’autore presso il Centro Giovanile Piergiorgio Frassati
Presentano l’opera:

La Prof.ssa Giovanna Irmici Fidanza
Docente presso l’Università UNITRE 
e Presidente Provinciale UCIIM
Il prof. Luigi Caiafa 
Docente di Lettere

L’uscio aperto
di don Donato Coco

distrutte o danneggiate e circa 
64000 imbarcazioni perdute e 
non ultimo, più di 5000 vittime. 

Infine, come si è già detto, 
la Caritas è intervenuta anche 
nelle zone colpite al di fuori del-
l’Oceano Indiano, ovvero le co-
ste africane della Somalia e del 
Kenia, di cui poco o nulla è stato 
detto, nonostante ci siano state 
oltre 300 vittime e più di 30.000 
famiglie colpite. L’impegno ipo-
tizzato è di 750.000 euro in Kenia 
e 125.000 euro in Somalia finaliz-
zati a programmi di riabilitazione 
post emergenza e di sviluppo.

In questo contesto, ci sembra 
doveroso ricordare il grande 
gesto di solidarietà e partecipa-
zione compiuto dall’intera co-
munità della Diocesi di Foggia 
Bovino che tramite la Caritas 

diocesana guidata dalla diret-
trice Maria Tricarico, ha donato 
alla rete Caritas un’importante 
somma per gli aiuti nel sud est 
asiatico (circa 60.000 euro) del-
la quale abbiamo già dato testi-
monianza e trasparenze nel n. 9 
di “Voce di Popolo”.

I programmi triennali di rico-
struzione e di sostegno alle po-
polazioni colpite dal maremoto, 
continueranno anche nei pros-
simi anni a fianco della gente, 
dei poveri, di coloro a cui l’onda 
ha portato via tutto perchè la 
filosofia che ha sotteso gli in-
terventi Caritas in questo primo 
anno di lavoro è quella di “stare 
e fare con” e nello scommette-
re sulla relazione “compagni di 
strada e non maestri.”.
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Con il tradizionale Messaggio 
per la Giornata Mondiale della 
Pace, all’inizio dell’anno nuovo, 
l’Azione Cattolica avvia e riflet-
te, nei suoi gruppi, sui temi che 
il Santo Padre affida ad ogni 
fedele. È dal 1978, con l’istitu-
zione della Giornata Mondiale 
della Pace da parte di Paolo VI, 
che ogni anno la Chiesa affida 
al mondo intero le intenzioni 
per una pace vera e duratura. 
Dopo il grande “vocabolario” 
della pace di Giovanni Paolo II, 
il Santo Padre Benedetto XVI 
ha voluto sottolineare come “ 
la pace è anelito insopprimibile 
presente nel cuore di ogni perso-
na, al di là delle specifiche iden-
tità culturali. Proprio per questo 
ciascuno deve sentirsi impegna-
to al servizio di un bene tanto 
prezioso, lavorando perché non 
s’insinui nessuna forma di falsità 
ad inquinare i rapporti. Tutti gli 
uomini appartengono ad un’uni-
ca e medesima famiglia. L’esal-
tazione esasperata delle proprie 
differenze contrasta con questa 
verità di fondo”. Il Santo Padre 
continua affermando che  “solo 
con la forza della Grazia è pos-

sibile essere nella verità e vivere 
di verità, perché solo Lui è to-
talmente sincero e fedele. Gesù 
è la verità che ci dà la pace”. 
Sulla scia della Giornata mon-
diale della pace che apre l’anno 
civile, l’intero mese di gennaio 
è dedicato dai gruppi ACR ad 
iniziative che esprimono l’itine-
rario di carità - missionarietà 
con la sottolineatura della pace. 
Per l’ACR il mese della pace è 
un appuntamento fondamentale 
nel cammino annuale. Da alcu-
ni anni anche i gruppi giovani e 
adulti sono chiamati insieme ai 
ragazzi a vivere quest’attenzio-
ne, condividendo la riflessione e 
l’impegno. Anche il nostro cen-
tro diocesano si sta preparando 
a vivere momenti importanti 
partendo dalla “Settimana per 
l’Unità dei Cristiani”, in occasio-
ne della quale  sarà animata una 
serata nella chiesa di S. Dome-
nico; i gruppi giovani si ritrove-
ranno come vicarie in incontri di 
preghiera e riflessione; i gruppi 
adulti si faranno interrogare dal 
Messaggio del Papa negli in-
contri settimanali di catechesi; 
infine i ragazzi, partendo dalla 

consapevolezza di diventare 
“pescatori d’uomini”, mettono 
umilmente le proprie capacità al 
servizio di Dio e diventano stru-
menti per “liberare gli altri”. Per 
questo i ragazzi vivono secondo 
le regole del Vangelo e si “allena-
no” negli atteggiamenti che co-
struiscono la pace. Gli obiettivi 
che i gruppi parrocchiali devono 
vivere prima della marcia dioce-
sana che si svolgerà a Foggia il 
5 Febbraio, sono quelli di riflet-
tere sulla realtà interculturale 
in cui sono chiamati a vivere e 
il bisogno incessante di trovare 
un dialogo che faciliti la convi-
venza. Un impegno concreto ad 
“allenarsi” nella vita quotidiana 
a compiere scelte intonate al 
rispetto e all’aiuto reciproco. 
Infine realizzare personalmente 
e in gruppo esperienze sempli-
ci e concrete di testimonianza 
nella costruzione della pace, fa-
cendosi guidare da alcune figure 
di Santi e Beati. L’ACR non si li-
miterà soltanto alla riflessione e 
alla marcia, ma con l’aiuto di tut-
ti i ragazzi italiani riprenderà il 
progetto del sostegno alle scuole 
interetniche di Sarajevo avviato 

circa dieci anni fa. Un’occasione 
per impegnarsi a sostenere con-
cretamente un progetto di soli-
darietà, ma anche e soprattutto 
per sensibilizzare i ragazzi al-
l’autentico impegno per la pace. 
Con queste scuole interetniche 
si cerca di vivere il sogno possi-
bile di una convivenza che cre-
sce attorno ai valori del rispetto 
per l’identità di ciascuno nella 
ricerca del bene comune, per 
diffondere una cultura di pace. 
Il centro nazionale ha realizzato 
anche un dvd dove sono state in-
serite immagini che richiamano 
la guerra nell’ex Jugoslavia. Una 
grande mobilitazione che ha vi-
sto tutta l’associazione rivolgersi 
alle persone potenti che poteva-
no fermare una guerra assurda 
e si è concretizzata nella realiz-
zazione di scuole e della candi-
datura dei bambini di Sarajevo 
al premio Nobel per la pace. I 
gruppi parrocchiali di Azione 
Cattolica non faranno mancare 
iniziative particolari per il coin-
volgimento di tutta la comunità 
civile e religiosa sapendo, che, 
come diceva Don Tonino Bello, 
“sul terreno della pace non ci 

sarà mai un fischio finale che 

chiuda la partita: bisognerà 

sempre giocare ulteriori tempi 

supplementari”.

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

L’azione cattolica dedica tutto il mese di gennaio alla pace
[ Antonio Daniele ]

Tutti in campo per la pace

La pittrice Maddalena di 
Donna sembra un’artista già af-
fermata, invece è la prima volta 
che espone i suoi lavori artisti-
ci. Le persone che hanno visita-
to la mostra, allestita nella sala 
“Padre Pio” della parrocchia 
Beata Maria Vergine Immaco-
lata, sono state concordi nel 
giudicare favorevolmente le 
varie opere, nell’apprezzarle e 
nell’affermare in modo corale: 
“È veramente brava!”.

I dipinti che hanno incon-
trato il consenso dei visitatori 
sono stati “Il volto di Cristo in 
preghiera”, “La rosa sbocciata 
con due boccioli, segno della 
vita che continua”, “Il tramon-
to che si psecchia nel mare”, “I 
cavalli che bevono dal fiume”.

Ogni quadro ha in sè qualche 
cosa di reale, di particolare ed 
esprime in maniera mirabile i 

sentimenti della pittrice. Nel 
volto di Cristo che prega si può 
notare il dolore rassegnato di 
Gesù però, nello stesso tempo, 
la speranza che non delude mai 
nessuno. Ogni opera esposta 
evidenzia la grande sensibilità 
e la semplicità della persona 
che l’ha realizzata. Dopo aver 
ammirato più volte i lavori 
pittorici ed averne apprezzato 
il pregio, non rimane che au-
gurare all’autrice: “Ad maiora 
semper, nella semplicità e nel-
l’umiltà per manifestare le cose 
belle che Dio ha creato”.

La pittura è un’arte mera-
vigliosa che avvicina tanto 
al Creatore. Il Datore di ogni 
bene possa concedere sempre 
tanto entusiasmo e tanta voglia 
di continuare ad esprimere con 
i colori le cose belle che parla-
no di Lui.

Parrocchia B.M.V. Immacolata

IL 5 FEBBRAIO A FOGGIA LA TRADIZIONALE MARCIA DIOCESANA

Per trascorrere in allegria il 
grande evento della festività 
di Natale del 2005, i ragazzi 
della Gioventù Francescana 
della Chiesa di Sant’Antonio 
di Padova di Foggia con la 
guida del giovane Assistente 
Padre Antonio Gelsomino, 
hanno rappresentato la nota 
commedia di Edoardo De Fi-
lippo: “Natale in casa Cupiel-
lo”. La prima esibizione si è 
svolta presso il Teatro delle 

Suore dell’Istituto Smaldone, 
alla presenza di una affollata 
platea che ha accolto i giova-
ni attori con applausi a scena 
aperta. Dopo il successo, non 
poteva mancare una replica 
che si è tenuta domenica 15 
gennaio (scena nella foto), 
presso  il teatro della chiesa 
di San Paolo, gremito in ogni 
ordine di posto.

Ammirevole l’impegno di 
questi giovani della Gifra che 

dopo lo studio, il servizio litur-
gico e le opere di volontariato, 
si dedicano anche allo spetta-
colo teatrale con l’intento di 
educare alla vita con il sano 
divertimento.

Lo spettacolo, preparato in 
tre mesi, con la regia di Maria 
Pia Lo Mele e la supervisione 
del vice parroco P. Antonio, 
è stato un vero successo, 
grazie alla recita sentita e di-
sinvolta del cast degli attori, 
come Mara, Fabiano, Davide, 
Rocco, Michele e Antonio. 
Tra tutti si sono distinti i pro-
tagonisti principali della com-
media napoletana come Lena 
Polidoro, nella parte di donna 
Concetta,  Sandro Giampietro 
in quella di Lucariello e Luigia 
Allegretti nei panni di Ninuc-
cia.

Gli organizzatori si propon-
gono di portare in scena altri 
spettacoli per la gioia degli 
spettatori.

Grande successo teatrale della GiFra di Sant’Antonio di Padova

Mostra di pittura 
di Maddalena Di Donna

[ P. Luca Lupo ]

Natale in casa Cupiello

Per sostenere le scuole inte-

retniche di Sarajevo si pos-

sono mandare offerte a:

c/c postale n. 877001 op-
pure c/c bancario n. 73581 

Credito artigiano sede di 

Roma CAB 03200 ABI 

03512 CIN Y entrambi 
intestati a: Presidenza na-

zionale Azione Cattolica 

Italiana via della Conci-

liazione 1 00193 Roma, 

specificando nella causale: 
“ Scuole per l’Europa- SA-
RAJEVO ACR” . La raccolta 
si può concretizzare con: 
- 20 euro per l’acquisto di ma-
teriale e attrezzature sportive 
per le scuole interetniche.
- 50 euro per l’acquisto di li-
bri scolastici
- 75 euro per sostenere le 
spese di studio di un ragaz-
zo di Sarajevo nelle scuole 
interetniche. 
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“…passando lungo il mare 
della Galilea...”

Se qualcuno proponesse ad un 
vecchio lupo di mare di cambia-
re mestiere e di pescare uomini, 
rischierebbe di passare per uno 
squilibrato o un disonesto. Eppure, 
sul lago di Galilea accade proprio 
questo…

Un Profeta si aggira su quelle 
sponde predicando una conversio-
ne del cuore e annunciando una 
nuova proposta di lavoro. Cerca 
operai per realizzare la costruzione 
del Regno di Dio.

“Un altro Profeta!!!” dice Simone 
al fratello Andrea vedendo la calca 
attorno a Gesù. “Un altro che spera 
abbocchiamo alla sua nuova illu-
soria proposta. Un’altra falsità… 
ne ho contate tante nella mia vita, 
e intanto stiamo sempre qui ad 
attendere che qualche pesce ab-
bocchi…”

E, mentre lascia scivolare la rete 
in acqua, il suo sguardo rivà conti-
nuamente a quel gruppo di persone 
nella speranza di vedere il volto del 
nuovo Profeta…

Gesù si ferma a lungo con la 
gente che lo circonda e il suo esita-
re sulla riva ha tutta l’aria di un’atte-
sa…  ogni tanto i suoi occhi vanno 
proprio a quella barca che sta per 
concludere la pesca.

Ogni volta che un peschereccio 
approda c’è sempre un accorrere di 
gente a festeggiare i conquistatori 
del mare e a curiosare sull’abbon-
danza e la qualità del pescato… 
ma, questa volta le chiacchiere di un 
Maestro distolgono dall’attracco. 

Il fatto rende ancor più nervoso 
Simone… Egli avverte che qual-
cuno allontana l’interesse alla sua 
fatica e alla sua bravura, qualcuno 
gli ruba il “primato”.

Risentito per la mancata acco-
glienza, alza il volume dei suoi co-
mandi e delle sue invettive. Le sue 
parole echeggiano con più potenza 
nella baia. Simone e il Profeta si 
stanno contendendo l’uditorio, l’uno 

con la voce tuonante, l’altro con la 
pacatezza.

Quando finalmente Simone si 
vede circondato dalla folla, è con-
vinto che il suo tuonare sulla con-
cretezza dell’esistenza abbia sortito 
l’effetto sulla vacuità delle parole 
e delle promesse del Profeta. Una 
sottile soddisfazione lo pervade, ma 
poi s’accorge che è il Maestro che 
ha portato lì vicino a lui quella gente 
e lo guarda intensamente come chi 
volesse dirgli “ti accontenti di un 
po’ di pesce, mentre potresti fare 
di meglio!” 

Si rende conto che l’attenzio-
ne non è sulla sua bravura e sulla 
quantità di pesce che giace lì cat-
turato dalla rete, l’attenzione è tutta 
sulla sua persona che, senza accor-
gersene, sta per essere pescata…

Ha questa sensazione il pescato-
re di Galilea. Per la prima volta si 
sente tirato fuori dal mare della sua 
diffidenza, della sua incredulità, del-
l’amarezza della sua condizione di 
misero pescatore e respira a pieni 
polmoni. Per la prima volta avver-
te che chi sta affogando nel lago 
è proprio lui e che Qualcuno lo sta 
tirando su. Si accorge che lui stes-
so e tanti come lui hanno bisogno 
di essere pescati e tirati fuori dalla 
propria condizione di depressione e 
di sfiducia.

Solo allora, mentre alza lo sguar-
do al Profeta, solo allora comprende 
il significato delle parole che ha ri-
volto “vi farò pescatori di uomini”.

Non suonano offesa alla sua arte 
di pescatore né assurda proposta di 
un progetto campato in aria, quelle 
parole arrivano mentre avverte la 
necessità di una liberazione indi-
spensabile prima di tutto per lui e 
poi anche per gli altri.

“Perché continuare a catturare 
pesci mentre gli uomini affogano?” 
dice ad Andrea, e decisamente si 
mette dietro quel nocchiero che lo 
ha salvato mentre stava affogando 
nella tinozza della Galilea.

Quanta gente, ancora oggi, be-
nedice il coraggio di quei pescatori 
ad abbandonare le reti e gli affetti 
e pensa che, se non fosse passato 
quel Profeta, essi avrebbero pe-
scato molto pesce ma, con molta 
probabilità, sarebbero affogati nello 
specchio d’acqua casalingo!

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]

La tinozza

Dove abiti?

Il “dove abiti” della lezione 
liturgica di Giovanni 1,38 tra-
duce l’originale greco “dove 

stai”. Il “dove” oltre che indi-
care un luogo, in Giovanni, ci 
spiegano gli esegeti , indica, 
per quanto riguarda Gesù, una 
origine, una condizione, il suo 
essere da Dio, lo stare presso 
Dio, quindi la sua origine  e 
la sua condizione divina. Gio-
vanni lo usa 19 volte, Matteo 4, 
Marco 3, Luca 7. Gesù stesso 
rivela che egli risiede presso 
il Padre, dimora in Dio, e Dio 
dimora in lui (cfr. Giovanni 
14,10-11). È il Padre che opera 
in lui. Chi crederà in lui, ope-
rerà le stesse sue opere, anzi 
ne compierà di maggiori (cfr 
id 12). Già nel grande inno al 
Verbo incarnato, che troviamo 
nel Prologo del IV Vangelo, 
Giovanni afferma:“Dio nessu-

no l’ha visto mai: L’unigenito 

Dio, che è nel seno del Padre 

lui l’ha rivelato”(1,18).

Se mi si chiedesse dove abi-
ti, con chi stai, chi è per te la 
persona più importante, cosa 
è per te ciò di cui non puoi 
fare a meno, come risponde-
rei? Poste a me cristiano, sono 
domande che riguardano la 
mia identità, le mie radici, la 
consapevolezza della mia de-
stinazione, del mio ruolo nella 
storia e del fine perché esisto 
e perché sono persona. In altri 
termini mi si chiederebbe per 
chi e per che cosa sono dispo-
sto a giocarmi la  mia vita, il 
mio presente e il mio futuro. 
Naturalmente la domanda è 
posta a me come cristiano e 
si riferisce alla mia esistenza 
cristiana, ma indirettamente, 
attraverso di me, anche  alla 
chiesa di cui non solo faccio 
parte ma che sono chiamato 

a rendere presente e operativa 
assieme ai miei fratelli di fede 
nel territorio dove risiedo.

Dimmi che cristiano sei e ti 
dirò a che tipo di chiesa ap-
partieni. Sono i cristiani che 
rendono visibile il mistero di 
Cristo e del suo corpo che è 
la chiesa. Cosa posso dire e 
affermare e raccontare della 
mia chiesa? Per poterlo fare è 
necessario che io abiti la mia 
chiesa, che io sia e stia vital-
mente e creativamente nella 
mia chiesa, che io la respiri e 
la viva. Ma all’origine di una 
mia buona esperienza di chie-
sa è necessario che la chiesa di 
cui faccio parte sia una buona 
chiesa, una chiesa cristiana, 
una chiesa che solidarizzi in-
condizionatamente col suo 
capo e il suo sposo, Cristo, 
nella sua missione messianica: 
che dimori in lui e con lui pres-
so il Padre, senza mai dimenti-
care la propria identità di po-
polo di Dio, di corpo di Cristo, 
di tempio vivo dello Spirito, 
del suo essere nel mondo e del 
suo non essere del mondo. 

Il suo essere nel mondo non 
la mondanizzerà nella misura 
in cui essa, stando nel mondo, 
dimori in Cristo, Cristo respiri 
e viva. Il suo essere una buona 
chiesa lo rivela esprime con 
una liturgia viva, un annuncio 
umile e gioioso del Vangelo, la 
testimonianza di una carità da 
fare nella verità di Dio e dell’uo-
mo. Non si tratta, da parte della 
chiesa, di giustificare la propria 
pretesa di essere considerata al 
servizio dell’uomo col fatto che 
le sue scelte sono riconosciute  
dalla maggioranza come inte-
ressanti. La conferma che ella 
è nella verità le deve essere 
assicurata dalla testimonianza   
che le viene dall’Alto, dalla Pa-
rola, dall’Acqua e dallo Spirito, 
per dirla con la prima lettera di 
Giovanni. Naturalmente deve 
amministrare i tesori della 
grazia come si conviene, met-
tendo al servizio di essi tutta 
intera l’umanità. Insomma, si 
tratta che ci convinciamo come 
chiesa che il migliore servizio 
all’uomo sta nel dischiuderlo 
alla vita divina. Questo lo può 
fare solo essa. 

Se deve diventare sempre 
più esperta in umanità, non 
può distrarsi e distrarre dal 
fine per cui essa è stata voluta, 
la divinizzazione dell’uomo. Il 
suo impegno nella promozione 
umana si gioca  soprattutto su 
questo versante. Ogni attività 
caritativa e sociale deve testi-
moniare la propria solidarietà 
con Dio. E’ l’amore di Dio, fat-
to di incondizionato sostegno 

alla sua azione di salvezza, la 
sorgente di ogni solidarietà 
autentica all’uomo rispettosa 
della sua vocazione e destino 
che è soprannaturale. Giu-
stamente oggi la teologia non 
accetta la rigida distinzione 
tra destino naturale e desti-
nazione soprannaturale. Non 
c’è che un unico destino per 
l’uomo, per ogni uomo e que-
sto è soprannaturale. L’unico 
futuro dell’uomo è Dio, la Tri-
nità è l’unica societas perfecta.
La stessa chiesa si è definita 
nel Vaticano Secondo santa e 
peccatrice insieme, casta me-

retrix, secondo l’espressione 
cara ai Padri della chiesa.

Il centocinquantesimo di 
fondazione della nostra arci-
diocesi può essere l’occasione 
propizia per chiederci se la no-
stra chiesa è abitata dallo Spi-
rito di Dio, dalle sue aspirazio-
ni, e se le sue iniziative trovano 
piena disponibilità da parte di 
ciascuno di noi perché si sto-
ricizzino in un nuovo inizio di 
cammino al servizio della cre-
scita del respiro di Cristo nel 
nostro territorio a cominciare 
da quello interiore di ciascuno 
di noi. La chiesa è viva e vitale 
dove respira lo Spirito di Cri-
sto, dove esso non è mortifica-
to da tiepidezze, superficialità, 
pigrizia e assuefazioni al meno, 
al ripetitivo, al programmato e 
regolarizzato, dove non è re-
stia alla novità di vita che lo 
Spirito apporta appena gli si 
apre uno spiraglio nel proprio 
cuore, nei palazzi dell’istitu-
zione, nei discorsi ponderati 
dell’ufficialità. Lo Spirito è il 
rischio di Dio. Quando diven-
terà il rischio di tutta la nostra 
chiesa? La nostra chiesa tende 
alla santità che è la perfezione 
della carità?

 La controprova sta nel fatto 
che essa, tutta quanta, è inte-
ressata non solo al discorso 
della santità, ma alla presenza 
umile, discreta e indifesa, che si 
annida in tante anime semplici 
che rifuggono da ogni pompa 
mondana e ridicola vanità. E 
nessuna vanità e così ridicola 
come quella religiosa, degli uo-
mini pii, delle anime devote. E 
nessuna fede speranza e carità 
è contagiante come quella che 
si sposa ad una nobiltà di cuo-
re e ad una autentica umanità: 
“Per i santi che sono sulla ter-
ra, uomini nobili, è tutto il mio 
amore”. Saranno i santi che 
daranno autorevolezza alla no-
stra chiesa, che la renderanno 
esperta in umanità.

All’inizio dell’anno, auguri, 
dunque, alla mia chiesa,  di 
santità!
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Presentazione di Anna 
Maria de Martino

…e immediatamente vengo-
no in mente le donne di una vol-
ta esperte nell’arte di impastare, 
far lievitare, cuocere, spezzare il 
pane per donarlo… La Miryam 
di Don Ricciotti ci appare pro-
prio così… profumata di pane, 
pronta ad elargire a tutti il frutto 
della sua manualità femminile e 
del suo prodigarsi senza sosta 
e senza riserve… E il suo Dio 
Infinito coglie perfettamente 
queste sue qualità e, contando 
sulla silenziosa obbedienza del-
l’amore, le chiede il suo grembo 
per potersi racchiudere e far 
abbracciare dalla sottile pelle di 
una madre… e con Lei tessere 
una nuova storia per il mondo 
intero… una storia di riconci-
liazione attraverso il dono di 
se stesso, sotto le sembianze di 
un pane… È la storia del pane 
eucaristico che si intreccia con 
la storia di Miryam è la storia 
che Don Ricciotti ci consegna 
perché il nostro sguardo stringa 
sempre in un unico abbraccio la 
Madre e il Figlio. Incomincia a 
Betlemme la vicenda di Miryam 
tra la festosità dei fumiganti co-
mignoli, per poi ritornare con la 
“memoria” a Nazareth e nei luo-
ghi familiari della Galilea e della 
Giudea e quindi proseguire lun-
go i sentieri percorsi dal Figlio 
suo fino all’umiliazione del Gol-
gota e alla gioia del “sepolcro 
vuoto”… È un viaggio reale e al 
tempo stesso simbolico: dalla 
“città del pane” alla “città del 
dono”… e di nuovo alla “città 
del pane” perché impariamo a 
frugare nella paglia per trovare 
“la vita nuova dell’umanità”. 

Non si distacca dalla narra-
zione degli Evangelisti Don Ric-
ciotti ma, con intuito e genialità 
poetica, tenta di entrare nel 
cuore della donna di Nazareth 
per cogliere qualche briciola 
di tutto ciò che ella serbava si-
lenziosamente… Ne viene fuo-
ri una tela su cui è ritratta una 
donna dai lineamenti delicati 
ma dai tratti psicologici forti e 
decisi tanto nell’esultanza della 
gioia quanto nello sfinimento 
della tribolazione… è la don-
na forte e benedetta perché ha 
vinto il male con la forza della 
fede ed il suo incondizionato 
“eccomi!”.

È una donna viva e palpitan-
te, calata nella storia e al tempo 
stesso trascendente la storia per 
poter parlare a tutte le genera-
zioni… È una donna che gioisce 
nel candore della sua umiltà… 
che con trepidazione rincorre i 
passi di un figlio ormai adulto, 
quel figlio al quale ha sussur-
rato pensieri, ha comunicato 
gesti, ha suggerito preghiere, ha 
donato tutto ciò che era germo-
gliato nel suo cuore dalla conti-
nua intimità con lo Spirito… È 
una donna che accetta persino 
la sofferenza dell’esclusione da 
ciò che le è consentito soltanto 
conoscere dalla narrazione al-
trui che nel segreto del suo cuo-
re trema, spera, attende, si fida 
di Dio perché sa che a Lui nulla 
è impossibile!

È una donna che sentiamo 
vicina a noi nella nostra sto-
ria di tutti i giorni impastata 
di gioie e dolori, di cadute e di 
pentimenti, di trasgressioni e 
di ravvedimenti. La vediamo 
affacciarsi alla nostra porta 
per dirci “Shalom” e darci una 
mano a scoprire Dio là dove si 
nasconde. La sentiamo vicina 
a noi e sperimentiamo quanto 
sia amabilmente terrena e infi-
nitamente celeste… E la poesia 
di Don Ricciotti diventa canto, 
preghiera vibrante di emozione 
per noi tutti… anello di con-
giunzione con Miryam… e con 
il figlio suo… filtro attraverso il 
quale poterci liberare dalle sco-
rie della nostra eccessiva razio-
nalità… e innamorarci di tutto 
ciò che non è visibile e tuttavia 
è reale! Vorremmo poter leg-
gere tutto il libro stasera… ma 
le cose belle vanno assaporate 
proprio come il pane appena 
sfornato e non possono essere 
sciupate dal tempo esiguo.

Poche briciole non ci sazie-
ranno, ma ci faranno sentire 
il desiderio delle altre… È un 
incontro di preghiera e di rin-
graziamento a Dio per aver 
elargito doni stupenti al suo sa-
cerdote… e, dunque, attraverso 
lui, a noi…

A Don Ricciotti, cantore di Dio 
e di Colei che Dio ha scelto come 
Sposa e come Madre, la nostra 
gratitudine per la sua materna 
paternità… Grazie per essere 
sempre pronto a “sbriciolarsi” 
per tutti… e per averci detto “ec-
comi, preghiamo insieme!”.

S c a f f a l e

Pubblicazione di Don Ricciotti Saurino
Editrice N. E. D., Foggia 2005 pp. 110

INTENSO INCONTRO DI PREGHIERA  PRESSO L’ISTITUTO “MARCELLINE”

Le briciole di Miryam
Recensione di 
Michele Donatacci

A cavallo di due anni liturgici 
vede la luce “Le briciole di Mi-
ryam” di Mons. Ricciotti Sauri-
no, un libello che, come l’autore 
suggerisce nella presentazione, 
attraverso l’analisi delle fasi 
salienti della dottrina cristiana, 
intende porre come criterio er-
meneutico la centralità di Ma-
ria, “Madre e Sposa di Dio”.

La lettura della presentazione 
è decisiva, perché, oltre a for-
nirci l’occasione da cui nasce 
l’esigenza di trattare l’argomen-
to (“Tutto è cominciato dall’an-
no dell’Eucaristia, quando ho 
sbriciolato alla mia comunità 
il pane vivo disceso dal cielo”), 
ci indica il senso e il significato 
del titolo e il fine del volume, 
stimolare nell’uomo l’amore del 
“Figlio di Dio e della sua e no-
stra Madre”.

Il volume, da non considerare 
un trattato, né un saggio, né un 

Dal nostro inviato in Terra Santa

La serata è uggiosa. La pioggia 
che cade a tratti bagna il selciato 
che si illumina riflettendo la luce 
multicolore degli addobbi festivi. 
Superata la boa di Capodanno, si 
procede ritualmente verso l’Epi-
fania, l’ultimo appuntamento di 
questo lungo ciclo festivo che 
sta diventando anche da noi una 
holiday season, un tempo di va-
canza e di consumo, che invade 
gli spazi del raccoglimento.

C’e tuttavia qualcosa di inte-
ressante in programma stasera: 
un incontro di preghiera con 
don Ricciotti Saurino. La cap-
pella ci accoglie con dei canti 
che introducono alle letture del 
suo volumetto. Sono Le briciole 
di Miryam che raccogliamo da 
varie voci che si alternano sen-
za toni enfatici o declamatori. 
Le pagine del Vangelo e le brevi 
argomentazioni dell’autore sono 
lette con la ponderazione di chi 
si rende conto del loro valore e 
vuole parteciparlo agli altri, de-
positandole nell’animo come nel 
gesto ampio del seminatore.

Si procede senza fretta, ma an-
che senza pause, perché don Ric-
ciotti chiede ai presenti di inter-
venire per chiarire ulteriormente 

alcuni aspetti. La lettura prosegue 
alternata ai canti e si delinea così 
il percorso della Madonna, che 
l’autore chiama Miryam per me-
glio collegarla al contesto ebraico 
in cui ha vissuto.

Dall’Annunciazione, alla na-
scita, alla vita quotidiana, agli 
anni della predicazione, fino 
al supplizio del Golgota, alla 
Resurrezione e ai primi giorni 
della Chiesa, tutte le vicende  
evangeliche sono ricordate, rico-
struendole dal punto di vista di 
Miryam. Non si tratta di interpre-
tazioni originaloidi per catturare 
l’attenzione e suscitare dibattiti 
artificiosi. Don Ricciotti segue 
rigorosamente i testi evangelici, 
ma ce li porge come farebbe un 
cronista scrupoloso al seguito di 
un personaggio. 

È il nostro inviato in Terra 
Santa. Non è fredda cronaca 
giornalistica la sua, ma racconto 
partecipato delle sensazioni, del-
le emozioni, delle vicende liete e 
dolorose che hanno attraversato 
la vita della Vergine.

La ricostruzione avviene con 
delicatezza e diventa plausibile 
perché alla sincera spontaneità 
del cuore che crede associa la 

sicura conoscenza del contesto 
sociale in cui si svolgono gli 
eventi. L’ambiente non è sotto-
fondo coreografico, ma elemen-
to essenziale per comprendere le 
motivazioni dei comportamenti 
umani. E il nostro inviato lo 
rappresenta con discrezione, 
aprendo qua e là squarci di vita 
nei quali esercita la sua immagi-
nazione con ragionevolezza e in 
spirito di umiltà: “La Vergine mi 
perdoni se ho osato entrare nei 
suoi pensieri…”. 

La serata scorre via così, leg-
gera e profonda al tempo stesso, 
come il volumetto che l’ha ispi-
rata: leggero nel tono colloquiale 
(ma non dimesso), profondo nei 
contenuti e nelle riflessioni che 
suscita. Pregevole la veste gra-
fica (il che non guasta), con in 
copertina il Raffaello al Vaticano 
di Horace Vernet. Può essere un 
rimedio alle “celebrazioni annac-
quate”. “…gli insegnamenti sono 
stratificati dentro di noi e nei 
nostri libri, e non riescono più 
ad essere vivificanti. I riti sono 
monotoni, ripetitivi, uggiosi”.

Multum in parvo. Sono solo 
110 pagine, ma c’è spazio anche 
per la lode.

[ Vito Procaccini ]

commento, anche se all’inizio 
di ogni scansione, che chiamo 
briciola (in totale 25) accoglien-
do il suggerimento dell’autore, 
è riportato un brano evangeli-
co, si struttura come un’intensa 
preghiera, che, pur senza rinun-
ciare ad un profondo afflato 
mistico, non si risolve in una 
mortificazione del mondo, ma 
ripropone la necessità di una 
“ricapitolazione” di esso, come 
risulta dai frequenti e attenti ri-
ferimenti alle problematiche del 
mondo contemporaneo e dalla 
richiesta di aiuto alla Vergine.

Tutti i momenti della vita di 
Gesù, dal concepimento, alla 
nascita, alla presentazione al 
Tempio, alla crescita, fino alla 
morte e resurrezione, passando 
attraverso il ricordo delle nozze 

di Cana, della dettatura del “Pa-
dre nostro”, dell’ultima cena e 
della celebrazione della prima 
Messa, vedono Maria, madre 
premurosa e anche apprensiva, 
modello di tutte le madri, “Ma-
gistra” impareggiabile.

Ultima notazione, e non solo 
in senso “cronologico”, sul tono 
che va dal severo e pensoso 
proprio della meditazione al 
dimesso e familiare del dialogo 
intessuto con la Vergine, come 
è evidenziato dal “tu” con cui 
l’autore la invoca sempre all’in-
terno di un disegno granitico ed 
organico.

Concludo con l’appello a 
raccogliere e a tesaurizzare “le 
briciole” accogliendo l’invito 
accorato dell’autore ad andare 
a scuola di Maria.
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La storia dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia

Un pezzo di storia recente, 
un futuro da non dimenticare

 PAUL CLAUDEL: “IL TEMPO È IL SENSO DELLA VITA” 

“Il tempo è il senso della vita 
(senso: come si dice il senso 
di un corso d’acqua, il senso di 
una frase, il senso di una stof-
fa, il senso dell’odorato)”. Così 
Paul Claudel in “Arte poetica” 
descriveva il passare del tem-
po dandogli una corporeità, 
una fisicità trascendente. Il 
tempo della nostra vita a volte 
ci passa accanto apparente-
mente senza toccarla ma in 
realtà indirizzandola e dando-
le uno spessore. Per questo è 
sempre tempo di bilanci.

Alla fine del 2005 come 
Chiesa universale abbiamo 
ricordato, a dire il vero senza 
troppa enfasi, i 40 anni della 
conclusione del Concilio Vati-
cano II, nonché alcuni dei suoi 
documenti di maggior spesso-
re, come le due costituzioni 
sulla Divina Rivelazione (Dei 
Verbum) e sulla Chiesa nel 
rapporto col mondo contem-
poraneo (Gaudium et Spes), 
che furono approvate negli 
ultimi giorni di Concilio. 

Tra i molti bilanci che sono 
stati fatti un aspetto poco 
approfondito è stato quello 
che riguarda l’apertura della 
conoscenza teologica anche 
al mondo laicale. Questo fu 
infatti uno degli aspetti più 
significativi delle riforme con-
ciliari e si espresse, prima di 

tutto, come ampliamento e 
affinamento degli studi teolo-
gici, quindi come apertura ai 
laici, fino ad allora estromessi 
dalle facoltà di teologia; nac-
quero così scuole e istituti di 
formazione in molte città. Nel-
la nostra diocesi sorse dappri-
ma una scuola della FIR (Fe-
derazione delle Religiose) per 
dare una formazione teolo-
gica alle suore; queste infatti 
fino ad allora limitavano i loro 
studi quasi sempre alla figura 
del fondatore, “dimenticando” 
la cristologia, l’ecclesiologia 
ecc. Quasi tutti gli ordini reli-
giosi ben presto si dotarono 
di una scuola propria inter-
na all’ordine e così, nel 1975, 
mons. Lenotti rilevò dalla 
FIR questa scuola con la sua 
struttura ormai ben delineata 
di docenti e di alunni (anche 
laici, accettati negli stessi cor-
si delle suore!) e la fece diven-
tare una struttura di carattere 
diocesano. Fu una delle prime 
scuole sorte in Italia sulla scia 
della “rivoluzione” del Vatica-
no II ed ebbe subito un buon 
successo, non corrispondente 
alle risorse disponibili e non 
da tutti ben voluta. Gran parte 
dell’organizzazione era di tipo 
volontaristico, dalla segrete-
ria alla docenza.

Per molti anni si è lavora-

to in condizioni di estrema 
provvisorietà eppure con 
grande spirito d’avventura e 
di servizio, producendo senza 
grossi clamori una sensibilità 
teologica sempre più affina-
ta e profonda. Frutto anche 
delle tante nottate passate al 
ciclostile o dietro montagne 
di carte o al telefono da per-
sone che, senza averne alcun 
riconoscimento, credevano in 
questo progetto. Per non par-
lare del continuo spostamen-
to di sede: dopo diversi anni 
in alcuni locali dell’Episcopio 
si è passati presso la parroc-
chia del SS.mo Salvatore con 
parroco don Tonino Intiso 
(per circa 3 anni) e infine si 
è stati ospitati dall’Ist. Mar-
celline (per altri 7 anni). Nel 
marzo 1990 furono inaugurati 
da mons. Casale i locali di via 
Oberdan dove si tengono at-
tualmente le lezioni.

La storia degli ultimi anni è 
storia di sempre maggior rap-
porto professionalizzante con 
la Facoltà di Napoli da cui il 
nostro ISSR dipendeva, che 
ha coinciso con una sempre 
maggior sistemazione non 
solo logistica ma anche conte-
nutistica, con docenti stabili e 
rapporti con le altre istituzioni 
teologiche.

Come non ricordare i volti 

di coloro che si sono succe-
duti nel corso degli anni? I di-
rettori: padre Roberto Calzo-
ne, don Annibale Facchiano, 
don Teodoro Sannella, don 
Michele Falcone. L’infaticabi-
le Giulio Laratro, vera anima 
silenziosa dell’Istituto, segre-
tario per 22 anni in mezzo alla 
precarietà e alle difficoltà. I 
tanti docenti della prima ora, 
da don Donato Coco a padre 
Mario Villani, a quelli dell’ul-
tima ora. L’attuale segretario, 
Gianfranco D’Aversa. E poi i 
mille e più alunni che hanno 
frequentato i corsi, hanno su-
dato sui libri, hanno speso ore 
ed ore di pullman, giungendo 
da Vieste o da Lacedonia per 
ascoltare tre ore di Cateche-
tica o di Teologia Spirituale.

Non vogliamo nascondere i 
difetti, che pure ci sono stati. 
Ma ora la proposta di riordino 
della formazione teologica in 
Italia emanata dalla CEI, che 
ha aderito al “Protocollo di 
Bologna” per l’equiparazione 
di tutti i titoli a livello europeo, 
ci chiede uno sforzo notevole 
e forse decisivo.

A questo sforzo deve par-
tecipare l’intera Chiesa di 
Foggia-Bovino in ogni sua 
componente se vogliamo dav-
vero raggiungere il risultato di 
garantire un futuro solido a 
questo pezzo della nostra sto-
ria ecclesiale.

Una storia, una trama di 

Dio. Persone, non numeri né 
titoli. Il tempo che è passato 
ci ha dato un senso, sta a tutti 
noi non perderlo, lavorando 
con grande spirito di servizio 
e senso di profezia perché 
cresca sempre di più nella 
nostra Chiesa la sensibilità 
e l’amore per lo studio delle 
cose di Dio.

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

Voce 
di 

Popolo
Via Oberdan, 13 -  Foggia

Per informazioni 
e inserzioni 

tel.0881.723125
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“Una fiaccola accesa”
PROLUSIONE ACCADEMICA DEL PROF. MONS NUNZIO GALANTINO SUL TEMA “IL RAPPORTO CHIESA-MONDO 

TRA OTTIMISMO ILLUSORIO E TENTAZIONI DI CHIUSURA”

Fu mons. Giuseppe Lenotti, 
che, negli anni settanta mi affidò 
l’incarico di insegnante  presso 
la scuola di teologia della nostra 
diocesi. La scuola aveva soltan-
to alcuni anni di vita, frequenta-
ta in maggioranza da religiose, 
con sede presso l’Istituto Maria 
Regina. Il Direttore, p. Roberto 
Calzone, con autentica e conta-
giante passione teologica, con-
divideva lo spirito pionieristico 
con alcuni sacerdoti che, obera-

ti già da molto lavoro pastorale, 
riuscivano a trovare anche il 
tempo per l’insegnamento della 
teologia, considerata allora non 
attività pastorale di pari dignità 
a quella svolta in parrocchia a 
contatto diretto con le anime, e 
quasi una evasione dai problemi 
reali e seri con cui un pastore 
di anime deve fare ogni giorno 
i conti. 

Si era ai primi anni del po-
stconcilio e la cultura teologica 
era considerata in loco ancora 
appannaggio dei preti. Anche 
quando si parlava di teologia del 
laicato, il laicato rimaneva sem-
pre oggetto e mai soggetto della 
riflessione teologica. Io venivo 
dal mondo universitario, come 
assistente della Fuci. Con una 
esperienza di chiesa, nella quale 
il dialogo, la ricerca, il confronto 
erano gli strumenti privilegiati 
per una seria e incisiva pastora-
le nel mondo della scuola e del-
la cultura. La scuola di teologia 
si proponeva il duplice scopo 
di volgarizzazione delle scienze 
sacre e di preparazione dei lai-

ci capaci di dire Dio e Chiesa, 
non ripetendo nozioni apprese 
esclusivamente dai preti e ma-
gari senza un minimo di appro-
fondimento di esse che portas-
se a esprimere le verità di fede 
in esse contenute, con parole 
proprie, rivelatrici della loro vi-
talità e capacità di trasformare 
la vita. Devo confessare che mi 
son sentito a casa mia:  potevo 
parlare di “cose di Dio”, e usare 
lo stesso linguaggio e seguire lo 
stesso metodo, appresi in Fuci. 
Era bello che vi partecipasse-
ro anche donne e religiose, la 
porzione di chiesa considerata 
allora, ma, per tanti versi, an-
cora oggi, brava se si limita ad 
ascoltare e a obbedire, senza 
coltivare pretese di far sentire 
la propria voce, di prendere la 
parola, oltre il pettegolezzo e 
l’adulazione.  

La scuola di teologia, intesa 
agli inizi più come un luogo di 
formazione permanente e di ag-
giornamento, col passare degli 
anni è cresciuta, sia nella consa-
pevolezza della propria specifi-

ca identità di struttura portante 
della pastorale della chiesa lo-
cale sia per la competenza e la 
professionalità dei suoi docenti, 
sia ancora per la considerazione 
nel mondo universitario, che  si 
mostra sempre più interessato 
alla collaborazione e al dialogo 
con essa..

Agli inizi del mio servizio nel-
la scuola, ho insegnato un po’ di 
tutto: teologia biblica, antropo-
logia teologica, sacramentaria, 
teologia trinitaria e cristologia. 
Mano a mano che il corpo dei 
docenti si è infoltito, ho chiesto 
ed ottenuto che mi fosse più li-
mitato il servizio di insegnante 
di teologia. E, dopo lunghi anni 
di docenza in teologia trinitaria, 
ora mi dedico esclusivamente a 
tenere il corso di Cristologia e 
di Mariologia. Questa mia scelta 
non m’impedisce di dedicarmi 
ad alcune mie “predilezioni” 
teologiche. Mi intrigano molto 
il dialogo ecumenico e interreli-
gioso, il rapporto tra istituzione 
e carisma nella chiesa, la teolo-
gia del laicato, le questioni più 

specifiche del rapporto tra fede 
e cultura, teologia e letteratura.

Una parola sui miei allievi. Al-
cuni fanno sacrifici enormi per 
essere puntuali e costanti alle 
lezioni. Tutti mostrano grande 
interesse all’approfondimento 
teologico. La partecipazione en-
tusiasta, consapevole e per tan-
ti versi propositiva di tutti è di 
grande stimolo a tutto il corpo 
docente, e, per riflesso, a tutta la 
chiesa locale. Magari potessero 
tutti i nostri cristiani diventare 
dei buoni teologi, e comunque 
coltivare la passione e l’inte-
resse per la “sana” teologia che 
si contraddistingue dalla “non 
sana” per l’umiltà e costanza 
con cui persegue la verità di Dio 
in tutta la sua bellezza, pregan-
do e interrogando Dio a nome di 
ogni uomo, convinta che non è 
essa a possedere la verità.

Essa ha una funzione, che per 
dirla in termini paolini non mira 
a creare dominatori nella fede 
ma ad abilitare il servizio della 
testimonianza alla verità nella 
gioia!

Mercoledì 18 gennaio al-
le ore 17,30 si è tenuta l’inaugu-
razione dell’Anno Accademico 
2005-2006 dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose  “Giovanni 
Paolo II” di Foggia presso l’Aula 
Magna dell’Istituto alla presenza 
delle più alte cariche  religiose  e 
civili della provincia di Foggia.

La cerimonia, aperta con 
una breve preghiera, è prosegui-
ta con l’introduzione dell’Arci-
vescovo di Foggia mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino che dopo 
aver salutato i presenti in parti-
colar modo il sindaco di Foggia 
dott. Orazio Ciliberti ed il sinda-
co di Bovino Michele Antonio 
Zannella, ha aperto ufficialmen-
te la cerimonia.

Dopo una premessa dell’ar-

civescovo Tamburrino, mons. 
Nunzio Galantino ha declama-
to la prolusione dal titolo “Il rap-
porto Chiesa-mondo, tra otti-
mismo illusorio e tentazioni di 
chiusura”. Dice nella premessa 
Mons. Galantino  “Riflettere sul 
rapporto Chies-mondo  (Gau-

dium et spes) non è solo un mo-
do per far memoria, evocandolo, 
uno dei temi portanti  del Conci-
lio Ecumenico Vaticano II, a qua-
rant’anni dalla sua conclusione.  
Riprendere la logica che sostie-
ne Gaudium et spes e verificar-
ne l’impianto teologico può aiu-
tare ad uscire dalle secche nel-
le quali ci si è trascinato, soprat-
tutto in Italia, quando sono state 
denunziate vere e presunte inge-

renze e/o quando si è invocata, 

a torto o a ragione, la sacrosan-
ta lacità degli spazi con una im-
probabile laicità dei contenuti”. 
L’intervento di Mons. Galantino 
si sviluppa avendo sullo sfondo 
due passaggi del discorso che Pa-
pa Benedetto XVI ha rivolto alla 
Curia romana in occasione degli 
auguri natalizi. Nel primo il Papa 
fa una constatazione sul clima 
del periodo post-conciliare. Nel 
secondo offre “una indicazione 
per superare l’impasse che si è 
venuta a creare in diversi ambi-
ti della vita ecclesiale. La con-
statazione sul clima post-conci-
lio che “la recezione del Conci-
lio si è svolta in un clima piutto-
sto difficile”. Oltre alle constata-
zioni  Benedetto XVI ha fatto pe-
rò anche  un invito quello al “re-

cupero della verità espressa dal 
Concilio ed un modo nuovo di 
esprimerla che, esige una nuova 
riflessione su di essa e un nuo-
vo rapporto vitale con essa’. Te-
nere come sfondo sia la consta-
tazione  che l’invito, permette di 
vedere il rapporto Chiesa-mon-
do, prima che come scelta di ge-
sti e progetti specifici da esibi-
re, come il modo concreto attra-
verso il quale la Chiesa esplicita 
la sua missione che trova il suo 
naturale radicamento nell’Incar-
nazione mette il rapporto Chie-
sa-mondo al riparo dal rischio di 
essere ridotto ad urgenza dell’ul-
tima ora o a frutto di una visione 
eccessivamente irenica del pro-
cesso storico, come è stato da 
più parti ripetuto”. 

Il mio servizio alla chiesa 
nell’insegnamento della teologia

Inaugurazione dell’Anno Accademico 2005-2006
dell’Istituto  Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II”

[ Don Donato Coco ]
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Ammesso
al cammino presbiterale

Un giovane ingegnere da tre anni nel Seminario di Molfetta

NELLA CHIESA DELLA BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA- BOVINO
MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO HA CELEBRATO IL RITO DI AMMISSIONE DI MICHELE TUTALO

Domenica 8 Gennaio alle 
ore 17.30 nella Chiesa della 
B.M.V. del Rosario, l’Arcive-
scovo, Mons. Francesco Pio 
Tamburino ha accolto tra i 
candidati al presbiterato il 
giovane  Michele Tutalo, semi-
narista della nostra  Diocesi di 
Foggia-Bovino nel Seminario 
Regionale di Molfetta.

Michele Tutalo è entrato in 
seminario dopo essersi lau-
reato in Ingegneria elettroni-
ca presso l’Università di Bari 
e dopo una esperienza di im-
pegno nella Associazione Ita-
liana Guide e Scouts d’Europa 
Cattolici, nel gruppo della Par-
rocchia Madonna del Rosario 
di Foggia

Com’è nata la tua voca-

zione e quali i segni che ti 

hanno portato agli studi 

teologici dopo il consegui-

mento della laurea in Inge-

gneria?

Molti amici, parenti, sco-
nosciuti, mi hanno chiesto (e 
talvolta anch’io lo faccio an-
cora!) che cosa ci fa un inge-
gnere in seminario. Nei primi 
tempi non riuscivo a rispon-
dere a questa domanda, per-
ché non è facile lasciar corre-
re i propri progetti di vita per 
prendere una strada che non 
ti offre cose concrete e sicu-
re. Sapevo solo che qualcosa, 

Qualcuno, aveva cambiato la 
mia vita e io non volevo fare 
altro che seguirlo per vedere 
dove mi portava. 

La storia della mia voca-
zione nasce il 16 Marzo 1979, 
giorno in cui sono nato. Per 
me la vocazione, infatti, non 
è un lavoro che si trova, né 
un compito speciale che si ri-
ceve, ma è “essere qualcuno” 
agli occhi di Dio ed avere un 
motivo per cui vivere. Fino ai 
21 anni però io non sapevo an-
cora che questa storia in me 
era già iniziata ed aspettava 
solo che me ne accorgessi. Il 
fine della mia vita era studiare 
per trovare un buon posto di 
lavoro e una sicurezza eco-
nomica, incontrare una brava 
ragazza con cui passare la vita 
ed avere dei figli, stare con la 
mia famiglia e i miei amici: 
desideravo una vita onesta 
e tranquilla e c’erano tutte le 
premesse per poterla realizza-
re. Intanto, sotto l’apparente 
spensieratezza, alcune do-
mande mi lasciavano turbato 
e senza risposta e per questo 
le evitavo il più possibile. 
Erano domande sulla vita e la 
morte, sul senso profondo del 
mio vivere e di tutte le cose 
che facevo. 

Lo scoutismo mi ha aiutato 
moltissimo in questo cammi-

no insegnandomi l’importan-
za delle cose semplici e fatte 
bene, del senso di appartenen-
za ad una comunità, del senso 
del servizio nei confronti di 
tutti, della lealtà. Ho imparato 
a cercare Dio nella fatica quo-
tidiana e nell’essere attenti e a 
interpretare i segni che incon-
triamo nella nostra vita, come 
per le tracce di un animale in 
un bosco. Ho conosciuto che 
cosa significa restare a bocca 
aperta davanti allo spettaco-
lo di un panorama visto dalla 
cima di una montagna. Ho 
conosciuto cosa significa sen-
tirsi piccoli e insignificanti da-
vanti ad un cielo stellato pro-
fondo e luminoso. Infine, nel 
mio servizio con i bambini, i 
“Lupetti”, ho imparato che se 
si vuole davvero ascoltarli, 
capirli e aiutarli a crescere bi-
sogna prima di tutto inginoc-
chiarsi davanti a loro (e oggi 
ho capito che questo vale con 
chiunque). 

Quando la tua storia ha 

incontrato la svolta verso 

le strade del Signore?

La mia storia ha trovato 
una svolta proprio durante 
un campo scout nazionale 
nell’agosto del 2000. Ero già 
al terzo anno di università, 
ma da qualche mese ero lette-
ralmente infastidito dall’idea 
che la mia vita potesse essere 
spesa in altro modo: dedican-
domi al servizio degli altri per 
Dio. Parlando con l’assistente 
spirituale del campo, don Al-
berto Bisson della diocesi di 
Belluno, gli ho confidato che 
questa mia idea era affasci-
nante ma ridicola, visto che 
io non mi sentivo degno nean-
che di pensare che Dio poteva 
volere me per questo. La ri-
sposta del caro don Alberto fu 
per me tanto semplice quanto 
sconvolgente: “Ma…secondo 
te, io sono degno di essere 
sacerdote? Nessuno può dirsi 
degno di qualcosa davanti a 
Dio”. Quello è stato il momen-
to in cui, per la prima volta, mi 
sono accorto che forse in me 

Michele Tutalo
CENNI BIOGRAFICI

È nato a Foggia il 16 Marzo 
1979, in una famiglia come 
tante della nostra città: papà 
Raffaele, mamma Luisa, e 
una sorella più piccola Ma-
rina. appartenente alla par-
rocchia BMV del Rosario in 
cui è stato battezzato e cre-
simato. 

Dal 1988 fa parte del grup-
po Foggia 2 Scout d’Europa 
della parrocchia BMV del 
Rosario. Ha studiato al Li-

ceo Scientifico “G. Marconi”  
di Foggia e dopo il diploma 
ha studiato al Politecnico di 
Bari laureandosi in Ingegne-
ria Elettronica con il massi-
mo dei voti nel 2003. 

Dal novembre 2002 vive e 
studia teologia nel Semina-
rio Regionale di Molfetta per 
prepararsi a ricevere il dono 
del Diaconato e del Presbite-
rato nella Chiesa di Foggia-
Bovino. 

c’era un progetto che non era 
mio, un desiderio più bello e 
più affascinante delle prospet-
tive di vita che andavo realiz-
zando. Da quel momento ho 
iniziato a considerare questa 
idea plausibile. Ho chiesto 
consiglio ad un sacerdote ed 
insieme con lui ho deciso di 
terminare gli studi, verifican-
do se questa intuizione era 
solo un desiderio momenta-
neo o qualcosa di più profon-
do. Intanto mi accorgevo che 
io ero cambiato: guardavo le 
persone negli occhi, iniziavo a 
prendermi responsabilità im-
pegnative come la formazione 
dei ragazzi nel mio gruppo 
scout e l’organizzazione as-
sociativa a livello regionale; 
iniziavo a “perdere” il mio pre-
zioso tempo, la mia vita, per 
gli altri. Ho continuato a stu-
diare per laurearmi ma quelli 
che erano prima solo colleghi 
sono diventati amici ed ami-
che con cui condividere i pro-
getti futuri. Dopo un paio di 
anni sono stato accompagna-
to dall’allora arcivescovo di 
Foggia-Bovino mons. D’Am-
brosio per parlargli del mio 
desiderio di diventare prete. 
Con la sua approvazione sono 
entrato in seminario senza sa-
pere che cosa fosse né cosa 
si studiasse né che stile di 

vita si conducesse; insomma 
mi sono fidato di Dio che mi 
portava su questa nuova stra-
da, ma per me era un salto nel 
buio. Ho fatto il mio ingresso 
all’anno propedeutico, anno 
iniziale per chi non proviene 
dal seminario minore della 
propria diocesi. La mia preoc-
cupazione di non sapere a 
cosa andavo incontro si è dis-
solta perché  in seminario ho 
trovato molti amici che condi-
vidono con me questo deside-
rio di servire il Signore negli 
altri. Terminato il biennio di 
discernimento vocazionale ho 
chiesto al nostro arcivescovo 
Francesco Pio Tamburrino di 
essere Ammesso tra i candi-
dati all’Ordine Sacro e l’8 Gen-
naio, nella mia parrocchia, si è 
svolta la celebrazione del rito 
di Ammissione. Questo passo 
ufficiale indica che la Chiesa, 
nella persona del Vescovo, 
riconosce la chiamata di Dio 
nella mia storia ed approva la 
mia scelta di seguirlo. Da par-
te mia l’Ammissione ha il va-
lore come di un fidanzamento 
fatto con la Chiesa di Foggia-
Bovino che mi incoraggia a 
prepararmi umanamente, spi-
ritualmente e culturalmente al 
dono del sacerdozio che Dio 
ha pensato per me da quando 
sono nato.
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Il Direttore Generale degli 
OO.RR. di Foggia, dr. Tom-
maso Moretti, ha accolto 
oggi nella Sala “Sarcina” la 
Commissione Sanità della Re-
gione Puglia, presieduta dal 
consigliere Dino Marino, e 
composta dai consiglieri Cas-
sano, Surgo, Cera, Damone, 
Sannicandro e Pina Marmo, 
presenti anche il capogruppo 
socialista alla Regione, Loni-
gro, il vice sindaco di Foggia, 
Mundi, e l’assessore regionale 
Elena Gentile, che ha voluto 
manifestare la sua vicinanza 
con un rapido saluto, consi-
derati gli impegni che l’atten-
devano in mattinata.  

Moretti, affiancato dal Di-
rettore Sanitario, dr. Vitan-
gelo Dattoli,  dal Direttore 
Amministrativo, dr. Giuseppe 
Cordisco, dal prof. Emanuele 
Altomare, in rappresentan-
za dell’Università, e dal prof. 
ing. Sylos Labini, tecnico in-
caricato della relazione sulla 
staticità del Monoblocco, 
ha esposto con precisione 
e determinazione il lavoro 
di programmazione che, nel 
proficuo dialogo istituzionale 
con l’Assessorato regionale 
alle Politiche della Salute, 
con l’Ares, il Comune di Fog-
gia e l’Università di Foggia, 
consentirà di dare un nuovo 
assetto all’intero complesso 
ospedaliero, per creare una 
vera e propria “Cittadella del-
la Salute”. 

“All’unisono con il mondo 
accademico ed ospedaliero, 
- ha spiegato Moretti – siamo 
convinti che la Sanità di que-
sta città capoluogo di provin-
cia e sede della facoltà di Me-
dicina e Chirurgia, non può 
per i prossimi decenni omolo-
garsi ad un ospedale vetusto, 
malandato, fatiscente, non 
facilmente implementabile in 
senso tecnologico. Riteniamo, 
pertanto, che sarebbe quanto 
mai opportuno abbandonare 
l’idea ossessiva del recupero 
dei vecchi stabili per proiet-
tarci con decisione verso una 
nuova stagione, che consen-
ta la realizzazione, seppure 
parziale, di un ospedale mo-
derno e tecnologico in linea 
con i progressi della scienza 

medica e della bioingegneria, 
in continuità con la parte re-
cuperabile del vecchio ospe-
dale di Foggia ed a completa-
mento della sua potenzialità 
assistenziale residuale. A tale 
riguardo - ha proseguito Mo-
retti – proposte concrete su 
questa che, ancora sino a ieri, 
poteva definirsi una giusta in-
tuizione sono pervenute dal-
l’ing. Sylos Labini che, con la 
relazione del primo dicembre 
2005, nel confermare lo stato 
di forte degrado degli immo-
bili ospedalieri di Foggia ed 
in particolare la precarietà 
del cosiddetto Monoblocco, 
avanza l’idea, maturata attra-
verso un percorso valutativo 
costi/benefici, di procedere 
all’abbattimento di alcune 
parti del vecchio ospedale 
orientando in tal modo lo 
sviluppo dell’edilizia ospeda-
liera verso la costruzione di 
un nuovo edificio i cui costi 
risulterebbero sovrapponibili 
in termini economici rispetto 
alla soluzione del consolida-
mento, ristrutturazione ed 
adeguamento antisismico e 
di accreditamento dell’intero 
vecchio ospedale”. 

E poiché dalla relazione 
del tecnico di fiducia traspa-
re una certa inquietudine per 
eventuali rischi a cui sono 
sottoposti utenti ed opera-
tori, “questa Direzione - ha 
affermato Moretti – intende 
muoversi con la giusta e ne-
cessaria celerità, ovviamente 
d’intesa con la Presidenza 
della Giunta regionale, con 
l’Assessorato regionale alle 
Politiche della Salute e con la 
Commissione regionale alla 
Sanità, per venir fuori quanto 
prima dallo stato di costante 
allarme in cui ci si trova”. A 
tal fine la Direzione Gene-
rale intende affidare all’ing. 
prof. Sylos Labini la redazio-
ne dello studio di fattibilità 
per porre su basi concrete e 
documentate “le dinamiche 
di un percorso volto al supe-
ramento della grave impasse 
che ci assilla e che costitui-
sce la vera priorità regionale 
in campo sanitario a cui far 
fronte”.

Oltre agli importanti inter-

venti edilizi, che porteranno il 
Monoblocco a 350 posti letto, 
l’ex Maternità a 300 posti letto 
e il nuovo plesso con altri 450 
posti letto, sarà ammodernato 
gradualmente l’intero parco 
autoambulanze, raddoppiate 
le TAC e sostituite le altre at-
trezzature obsolete, realizzata 
la Seconda Emodinamica e la 
Seconda Rianimazione, com-
pletata la Radioterapia. 

Ma il Direttore Generale 
ha chiesto alla Commissione 
l’impegno a venire incontro 
alle necessità di incremento 
della dotazione organica di 
un ulteriore 2%, soprattutto 
in direzione del personale 
esecutivo, che non ha trova-
to ristoro con il 4% assegnato 
dalla Regione, “per raggiunge-
re la normalità, dopo le politi-
che restrittive fin qui seguite 
per le nuove assunzioni”. 

Moretti ha poi evidenziato 
che l’Azienda Ospedali Riuni-
ti di Foggia ha una produzio-
ne superiore al tetto di spesa, 
ma non viene remunerata dal-
la Regione, che dovrà quindi 
decidere se elevare il tetto di 
spesa o eliminarlo e pagare 
quanto prodotto, fermo re-
stando per l’Azienda l’impe-
gno all’equilibrio finanziario.

Il Direttore Sanitario, Dat-
toli, ha quindi spiegato in 
dettaglio, anche con la proie-
zione di slide, gli interventi 
programmati e le proposte: 

1. recupero parziale del 

Monoblocco;

2. abbattimento e rico-

struzione dell’ala sinistra 

del Nuovo Blocco;
3. ristrutturazione e ade-

guamento plesso di Mater-

nità, progetto definitivo già 
approvato dall’Assessorato ai 
Lavori Pubblici della Regione 
Puglia;

4. costruzione del nuo-

vo plesso ospedaliero, su 
mq. 48.524 di suolo esisten-
te nell’area della Maternità, 
espansione ospedaliera già 
compresa nel Documento 
Programmatico Preliminare 
al PUG del Comune di Fog-
gia: il nuovo plesso avrà 450 
posti letto, e parcheggio per 
1200 auto, prevederà  una 
strada di penetrazione fino 

all’aeroporto “Gino Lisa” per 
le necessità del soccorso con 
elicotteri e l’eventuale chiusu-
ra di viale Pinto, con il nuovo 
ingresso monumentale unico 
per la cittadella sanitaria. Il 
progetto comporterà un in-

vestimento di 80 milioni di 

euro, parte dei quali si potrà 
ricavare anche con l’aliena-
zione di alcuni immobili di 
proprietà dell’Azienda, tra cui 
il “D’Avanzo”, i cui reparti an-
drebbero dislocati nell’unica 
area ospedaliera e non più al 
centro della città.  

Il prof. Sylos Labini, a sua 
volta, ha sottolineato la ne-
cessità e l’urgenza degli in-
terventi da lui stesso indicati: 
“È un ospedale invecchiato 
degnamente dopo oltre 40 
anni di vita ed eventi sismici 
anche notevoli - ha detto il 
tecnico incaricato - ma che 
ora deve rientrare nei canoni 
di sicurezza e regolarità”, un 
avvertimento “a termine” che 
fa riferimento esplicito all’agi-
bilità del plesso, da conside-
rare “struttura primaria per 
la Protezione civile”. “L’ospe-
dale è tuttora agibile ma tra 
un anno - ha affermato Sylos 
Labini - considerata l’evolu-
zione dei materiali e le nuove 
restrittive indicazioni antisi-
smiche, l’agibilità potrebbe 
non essere mantenuta”. Ed 
ha concluso che “consolidare 
un edificio è molto comples-
so e quindi è una possibile via 
da percorrere per gli edifici 
storici; i nuovi materiali per 
il consolidamento, inoltre, 
hanno costi proibitivi, per cui 
oggi si deve ritenere più van-

taggioso ricostruire che con-
solidare”. Di qui la necessità 
di interventi decisivi richiesti 
e già indicati dalla Direzione 
Generale.

Il presidente della Com-
missione, Dino Marino, ha 
sottolineato la necessità di 
una priorità assoluta per 

il policlinico foggiano, po-
nendo l’accento sulle risposte 
da dare ai cittadini in ordine 
anche alle liste d’attesa ed 
all’incremento di personale, 
con una maggiore attenzione 
alle categorie più basse. Sono 
intervenuti tutti i componenti 
la Commissione presenti, che 
hanno apprezzato l’impegno 
della Commissione sul territo-
rio per una conoscenza diret-
ta dei problemi da program-
mare, coordinare, decidere 
e portare al finanziamento, 
concordando sostanzialmen-
te sulle necessità evidenziate. 

“Si tratta di programmare 
il futuro della Sanità, che non 
ha colore politico - ha conclu-
so Marino - e rispondere  ad 
una domanda di stabilità, eti-
ca e nuova dignità del lavoro, 
passando per la stabilizzazio-
ne del lavoro precario e per la 
programmazione di interventi 
capaci di risolvere in modo 
definitivo l’annoso problema 
del policlinico foggiano”. Il 
Direttore Generale, Moretti, 
ha ringraziato l’intera Com-
missione regionale per l’im-
pegno e la consonanza visi-
bile degli intenti, sollecitando 
il ruolo di preminenza per la 
questione di Foggia, urgente 
nell’ambito della programma-
zione sanitaria regionale.

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

L’organo regionale alla sanità: Ospedali Riuniti una priorità

La commissione in visita

[ Adolfo Abate - Ufficio Stampa OO.RR. ]

SI PUNTA SUGLI INVESTIMENTI: RECUPERO PARZIALE DEL MONOBLOCCO, 
ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL’ALA SINISTRA DEL NUOVO BLOCCO, 

RISTRUTTURAZIONE MATERNITÀ E NUOVO PLESSO DA 450 POSTI LETTO.

- domenica 22.1.2006 :
- ore 10,30 – S. Domenico: Cele-
brazione della Divina Liturgia da 
parte della Chiesa Greco-Orto-
dossa (aperta a tutti)
- lunedì 23.1.2006 – ore 20,00 
– Parrocchia Gesù e Maria - Pre-
ghiera ecumenica animata dal 
Rinnovamento nello Spirito San-
to della Diocesi di Foggia-Bovi-
no; 
- martedì 24.1.2006 – ore 20,00 
– S. Domenico – Preghiera ecu-

menica animata dal Gruppo Ecu-
menico per il dialogo interconfes-
sionale e interreligioso di Foggia 
e dalle Religiose dell’Ordine Pic-
cole Sorelle del Vangelo di Char-
les de Foucauld;
- mercoledì 25.1.2006 – ore 
20,00 –  Chiesa Evangelica Val-
dese (piazza Turati, 15 – Foggia) 
- Preghiera ecumenica conclusi-
va animata dalla Chiesa Evange-
lica Valdese di Foggia.

Programma della
settimana ecumenica
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“Quando in famiglia c’è un di-
versamente abile è tutta la fa-
miglia che è disabile”. Si può 
sintetizzare con queste paro-
le l’interessante convegno pro-
mosso dall’associazione Supera-
mento Handicap che si è svolto 
lunedì 9 gennaio a S. Marco in 
Lamis nella sala riunioni del cen-
tro polivalente anziani. Il conve-
gno, promosso dal responsabi-
le locale dell’associazione dott. 
Gaetano Martino, ha visto la par-
tecipazione, come oratori, del 

segretario nazionale del sindaca-
to SFIDA ing. Andrea Ricciardi 
e del segretario provinciale del 
FIADDA arch. Antonella Scara-
no. In una sala dove si notava 
l’assenza delle istituzioni e degli 
operatori del mondo della scuo-
la, come gli insegnanti di soste-
gno, il dott. Gaetano Martino ha 
salutato i presenti e ha afferma-
to “come sia difficile per i nuclei 
famigliari, dove è presente un di-
versamente abile, far valere i più 
elementari diritti”. “Nello stesso 

tempo-continua Martino- sono 
le famiglie che non conoscono 
adeguatamente le leggi e quin-
di i diritti sono disattesi”. L’ing. 
Ricciardi ha presentato il sinda-
cato SFIDA, nato non per sosti-
tuirsi al mondo del volontariato, 
e nemmeno per creare la “cate-
goria dei disabili”, ma per esse-
re propositivi e per interagire 
con il mondo delle istituzioni e 
del lavoro. “ Oggi è facile che si 
parli della morte in famiglia, ma 
è difficile parlare della inabilità. 
C’è bisogno di un cambiamen-
to della mentalità, perché si par-
la della diversità, ma si accomu-
na tutti, invece i diversamente 
abili sono diversi uno dall’altro. 
In Italia ci sono circa 3.000.000 
di disabili e che circa il 15% del-
le famiglie italiane vivono il pro-
blema della disabilità, ma, pur-
troppo, non conosciamo dati 
specifici relativi ai disabili. Per 
una corretta programmazione 
bisogna sapere non solo quan-
ti sono i disabili, ma anche che 
tipo di disabilità, perché i biso-

Oltre cento casi affrontati e 
sostenuti in otto mesi di attività 
a fronte di una “clientela” che 
non manca mai, anzi, che pur-
troppo è destinata a lievitare. Da 
quando gli Avvocati di Strada 
hanno aperto il primo sportello 
cittadino, il lavoro non si è mai 
assentato. D’altronde, quando 
l’avvocato Massimiliano Arena, 
nell’aprile 2005, tirò su la sara-
cinesca del locale in via Bain-
sizza 12 (messo gratuitamente 
a disposizione dal Dopo Lavoro 
Ferroviario; ndr) aveva le idee 
ben chiare: servire e mettere a 
disposizione dei più deboli le 
conoscenze giuridiche, l’espe-
rienza di chi sa districarsi tra 
commi e grovigli legali. 

Da quando sono nati negli 
Stati Uniti per poi arrivare an-
che in Italia, gli Avvocati di Stra-
da hanno sempre cercato di rag-
giungere  un obiettivo concreto: 
fornire assistenza legale gratuita 
ai senzafissadimora e agli immi-
grati che non possono usufruire 
del beneficio del gratuito patro-
cinio a spese dello Stato, a cau-
sa della mancanza del requisito 
della residenza anagrafica. Inol-
tre, gli “azzeccagarbugli” della 
solidarietà prestano assistenza 
legale gratuita anche per tutti 
quei casi in cui non si verifica un 
contenzioso giudiziario, come 
ad esempio inflizioni di multe, 
riscossioni di eredità, indennità, 
pensioni di invalidità. «Dal mese 

di aprile ad oggi, il giorno in cui 
è stato aperto lo sportello lega-
le, non sono mai venute meno 
di quattro persone. In otto mesi 
– spiega Massimiliano Arena - 
abbiamo ascoltato quasi cento 
casi di vario genere». 

Del resto, i “clienti” che si ri-
volgono agli Avvocati di Strada 
ruotano intorno al mondo del 
disagio: dalle nuove forme di 
povertà degli italiani, che nono-
stante la pensione non riescono 
più ad andare avanti, agli immi-
grati che sono venuti in Italia 
per provare a migliorare la loro 
vita ed il loro futuro. «I casi de-
gli stranieri di cui ci occupiamo 
hanno a che fare con le richieste 
dell’asilo politico, con il rilascio 

del permesso di soggiorno o i 
mancanti pagamenti e contri-
buti per gli immigrati che hanno 
lavorato nei campi, ma che sono 
stati raggirati dai loro padroni. 
Non mancano – aggiunge il le-
gale – le forme di povertà degli 
italiani che non riescono ad 
arrivare a fine mese con la sola 
pensione. Noi, più che altro, 
diamo dei consigli e per i casi di 
invalidità o di pensione li riman-
diamo ai patronati competenti. 
Ma da noi vengono anche quelle 
persone che non sanno di poter 
usufruire del gratuito patrocinio 
a spese dello Stato, che riguarda 
coloro che hanno un reddito in-
feriore ai novemila euro, la resi-
denza e vogliono fare un’azione 

in giudizio civile o penale. Noi, 
dunque, mettiamo questa gente 
a conoscenza di questo servizio 
per farli accedere all’albo degli 
avvocati d’ufficio». 

Dall’aprile 2005 ad oggi, dun-
que, le toghe dalla parte dei 
senzafissadimora e degli immi-
grati sono aumentate: «Siamo 
una dozzina di legali ad essere 
impegnati con il progetto di 
Avvocato di Strada – evidenzia 
Arena – ed oltre allo sportello di 
via Bainsizza 12, aperto tutti i lu-
nedì dalle ore 19.30 alle 20.30, è 
funzionale anche  quello presso 
i locali della parrocchia di Gesù 
e Maria, dove due avvocatesse 
sono a disposizione tutti i lunedì 
dalle ore 19 alle ore 20».

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

Un gruppo di giovani professionisti che aiutano senza tetto ed immigrati
[ Emiliano Moccia ]

Gli “azzeccagarbugli” 
dalla parte dei poveri

IN OTTO MESI DI ATTIVITÀ, OLTRE CENTO CASI 
PER GLI AVVOCATI DI STRADA DI FOGGIA 

Il ruolo della famiglia
LA DIFFICOLTÀ DEI NUCLEI FAMILIARI

NEL FAR VALERE I DIRITTI ELEMENTARI

A San Marco in Lamis, un convegno dell’associazione “Superamento handicap”
gni di un diplegico sono diver-
si da quelli di un tetraplegico, o 
di un cieco, di un audioleso, di 
un artistico, di un disabile men-
tale lieve da quello grave, diver-
si sono i bisogni di un bambino 
disabile da un giovane o da un 
anziano”. Il segretario naziona-
le della SFIDA ha chiesto al Pre-
sidente del Consiglio on. Silvio 
Berlusconi, un censimento del-
le disabilità presenti sul territo-
rio al fine di acquisire adeguate 
informazioni per la progettazio-
ne di interventi. L’ing. Ricciardi 
afferma che c’è bisogno di da-
ti necessari ad: analizzare i bi-
sogni, le condizioni sociali e di 
salute della popolazione con di-
sabilità, programmare, gestire 
e valutare i servizi forniti, mo-
nitorare la qualità e l’efficacia 
delle iniziative gia attuate. Nel 
territorio dell’AUSL FG/1 di S. 
Severo è partito un progetto pi-
lota nazionale, dove sono stati 
coinvolti operatori del mondo 
del volontariato, medici di base 
e pediatri. Le famiglie hanno ri-
sposto ad un questionario pre-
parato dall’ISTAT e i risultati so-
no stati presentati in una tavola 
rotonda promossa dalla diocesi 
di S. Severo e dall’associazione 
“Superamento Handicap”. 

Molto appassionato e com-
movente è stato l’interven-
to dell’arch. Antonella Scara-
no, segretario provinciale del 

FIADDA. Partendo dalla sua 
esperienza di mamma di un ra-
gazzo audioleso, la Scarano ha 
affermato le difficoltà che og-
gi la famiglia incontra, quan-
do è catapultata di colpo nel 
mondo della disabilità. In mo-
do particolare, c’è una mancan-
za d’informazione: la famiglia è 
costretta da sola a trovare solu-
zioni adatte al suo caso. In un 
grafico l’arch. Scarano ha illu-
strato le difficoltà primarie del-
la famiglia. “In primo luogo ci 
sono i genitori, che sono tur-
bati dal problema e sono al-
la ricerca della normalità. Poi 
ci sono gli amici e i famiglia-
ri stretti che con la loro pre-
senza diventano o superficiali, 
quasi che il problema non esi-
stesse, o drammatizzano, au-
mentando l’ansia dei genitori. 
Infine ci sono gli enti, la scuo-
la e in generale la società, dove 
il problema è culturale. A volte 
per ragioni di praticità la stes-
sa disabilità è accomunata, ma 
l’esperto principale della disa-
bilità del proprio figlio è il ge-
nitore”.

Il grado di civiltà di un pae-
se è misurato da come i gover-
ni trattano il mondo dei disabili 
e anche su questi temi il meri-
dione e la Puglia, in particola-
re, sono costretti ad emigrare 
nelle regioni del nord per tro-
vare la soluzione dei problemi.

[ Antonio Daniele ]
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[ Damiano Bordasco ]

A lezione di legalità
“GLI ASSASSINI DI CASSITTI HANNO I GIORNI CONTATI. ANCORA SPERANZE PER IL CASO MARCONE. 

A GIUGNO ORGANICO COMPLETO AL TRIBUNALE DI FOGGIA”

Al liceo delle scienze sociali “Carolina Poerio” sale in cattedra 
il Procuratore Capo del Tribunale di Foggia, Vincenzo Russo

“Anche se non ho seguito di-

rettamente il caso Marcone

e nonostante al momento 

non ci sono novità eclatanti 

nell’inchiesta, non abbiamo 

perso le speranze che in quel-

la vicenda ci possano essere 

risvolti”. Accende una nuova 
speranza sull’omicidio del 
direttore dell’ufficio del regi-
stro, Francesco Marcone,
freddato dai killer sotto casa, 

il Procuratore Capo di Fog-
gia, Vincenzo Russo. E lo fa 
davanti agli oltre cento stu-
denti che hanno partecipato 
alla prima lezione del corso 
di cultura della legalità, pro-
mosso dal liceo delle scienze 
sociali di Foggia, “Carolina 
Poerio”, e che si è svolto nel-
l’aula “Nadia Roccia” lo scor-
so 12 gennaio. A detta del ma-
gistrato che guida la procura 

foggiana anche se sono pas-
sati tanti anni da quel barba-
ro omicidio “c’è da parte di 

tutti gli inquirenti l’inten-

zione di non abbassare il si-

pario”. Secondo Russo, che 
ha incontrato più volte anche 
Daniela Marcone, figlia del 
funzionario ucciso e attivista 
di spicco dell’associazione 
antimafia “Libera”, “bisogna 

fare ancora molta luce su 

quell’omicidio e, a tutti i 

livelli, siamo intenzionati 

a non demordere”. Molte le 
domande che gli alunni del-
l’istituto di Piazza Italia han-
no rivolto a Russo. Quesiti 
molto delicati: la figura della 
donna nella mafia, l’organiz-
zazione malavitosa a Foggia 
e in provincia, ma soprattutto 
i legami tra mafia e politica. 
“A Foggia non c’è una grossa 

componente di mafiosità” ha 
aggiunto il Procuratore della 
Repubblica. “La stragrande 

maggioranza dei politici 

della Capitanata sono perso-

ne perbene, ma l’attenzione 

da parte loro deve rimanere 

sempre alta per non far en-

trare, sicuramente inconsa-

pevolmente, il malaffare nel-

la ‘cosa pubblica’. Le Istitu-

zioni, ed in particolar modo 

quelle legate alla politica

– ha continuato - devono dare 

il buon esempio soprattutto 

nei vostri confronti che siete 

le generazioni del futuro”.
In merito, infine, all’ultimo 
omicidio a Foggia, l’assassi-
nio di Antonio Cassitti, il 
dipendente della società di 
spedizioni Tnt, il Procurato-
re Russo ha detto: “Stiamo 

rivoltando la città come un 

calzino perchè l’omicidio 

di Cassitti non deve resta-

re impunito. Magistrati, 

carabinieri e polizia sono 

impegnati a 360gradi per 

scoprire gli autori di questo 

efferato delitto. Gli autori di 

questo crimine orrendo han-

no i giorni contati”. “Le di-

chiarazioni del Procuratore 

Capo accendono una luce di 

speranza nel cammino della 

nostra città verso un futuro 

migliore e privo di ombre”, 
gli fa eco da Palazzo di Città 
il sindaco di Foggia, Orazio 

Ciliberti. Il primo cittadino, 
dunque, accoglie con sod-
disfazione le parole del ma-
gistrato: “Non vi è dubbio

– prosegue il primo cittadino 
– che questi omicidi, come 

quello del consigliere Bia-

gini, abbiano accresciuto 

sensibilmente la preoccupa-

zione e l’allarme sociale nel-

la nostra città, suscitando 

nella comunità sentimenti 

di rabbia e scoramento. In 

questo scenario di difficoltà 

e sofferenza, le dichiarazio-

ni del Procuratore Russo 

infondono fiducia anche alle 

istituzioni locali impegnate 

a garantire condizioni di se-

rena e sicura convivenza”.

Il positivo nella                       e nellaChiesa città

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

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

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino
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La candidatura di Foggia non c’è

[ Enzo D’Errico ]

Non è stata ancora presen-
tata la candidatura di Foggia 
a sede nazionale dell’Autorità 
nazionale sulla Sicurezza Ali-
mentare. Alla Regione Puglia, 
infatti, non è ancora arrivato 
nessun documento ufficiale 
che proponga la candidatura 
di Foggia a sede dell’orga-
nismo. Solo in questi ultimi 
giorni il comitato tecnico che 
deve elaborare il documento 
formale di sostegno alla can-
didatura di Foggia - formato 
da  Camera di Commercio, 
Associazione degli Industriali, 
Università e Amministrazione 
Provinciale - ha ultimato il 
lavoro preparatorio. Tra una 
ventina di giorni - ha dichia-
rato l’assessore provinciale al-
l’agricoltura Antonio Angellilis 
-  la candidatura di Foggia sarà 
ufficiale, e presentata al presi-
dente della Regione. Sarà poi 
compito di Nichi Vendola pre-
sentare la proposta al Gover-
no.   La candidatura di Foggia, 
finora, ha ricevuto l’appoggio 
di tutte le Comunità Montane 
dell’Italia meridionale e della 
Regione Molise. A breve, ha 
dichiarato ancora l’assessore 
provinciale Angellilis, potreb-
be essere formalizzato anche 
l’appoggio esplicito della Re-
gione Sicilia. 

Stallone scrive a 
Vendola 

Sembra un vero e pro-
prio dietro front, o comun-
que qualcosa non funziona. 
Mentre l’assessore provincia-
le Angelillis ammette che la 
candidatura di Foggia a sede 
dell’Authority per la sicurez-
za alimentare non è stata for-
malizzata alla Regione Puglia, 
il presidente Stallone richia-

ma il Presidente della Regio-
ne  Nichi Vendola, chiedendo-
gli di formalizzare l’appoggio 
di Via Capruzzi alla candida-
tura di Foggia, seppure nel-
l’ottica del “sistema Puglia”. 
In una lettera il presidente 
della Giunta Provinciale, do-
po aver riconosciuto a Nichi 
Vendola “una sensibilità isti-
tuzionale concreta per la Pro-
vincia di Foggia che si è mani-
festata nell’impegno per la tu-
tela dei piccoli comuni, nella 
decisione di porre mano con 
fermezza alla riforma del si-
stema fieristico e, soprattut-
to, nel sostegno alla candida-
tura della Capitanata a sede 
nazionale dell’Authority sulla 
sicurezza alimentare” ricorda 
l’impegno della Regione Pu-
glia di emanare una delibera 
per dare maggior forza all’atto 
col quale la Giunta Regionale
individuava, all’unanimità, la 
Capitanata quale sede idonea 
per l’Authority sulla sicurezza 
alimentare. Ma ad oggi - scri-
ve Stallone - “questa delibera 
non è ancora stata adottata. 
Sono  certo che tale ritardo 
non sia indice di scarsa volon-
tà politica e che il nuovo, es-
senziale, atto di indirizzo sarà 
redatto in tempi brevi”.

Note da Palazzo Dogana
Direttiva Bolkestein: no bipar-
tisan della Provincia di Foggia

Un ordine del giorno 
contro la direttiva europea 
“Bolkestein” e  un convegno 
a metà febbraio sull’argo-
mento. Sono questi i due 
punti fondamentali trattati 
nel corso della riunione della 
nona Commissione “Perso-
nale-Lavoro” della Provincia 
di Foggia. L’intesa è stata rag-
giunta all’unanimità dall’or-
ganismo istituzionale. L’ar-
gomento sarà discusso nel 
corso della prossima seduta 
del Consiglio Provinciale e 
sarà elaborato un ordine del 
giorno per chiedere la revoca 
della direttiva. A breve, infat-
ti, sarà sottoposta al vaglio 
del Consiglio dei Ministri Eu-
ropei la nuova Direttiva, che 
riguarda i servizi nel mercato 
interno, approvata all’una-
nimità della Commissione 
Europea il 13 gennaio 2004 
e tesa a “ridurre i vincoli alla 
competitività”. Tale Diretti-
va, definita Bolkestein dal 
nome del Commissario Eu-
ropeo per la Concorrenza e 
il Mercato Interno, stabilisce 
“un quadro giuridico genera-
le per eliminare gli ostacoli 
alla libertà di insediamento 
dei fornitori di servizi e alla 
libera circolazione dei servi-
zi in seno agli Stati membri”. 
La Direttiva definisce i servi-
zi come: “Ogni attività eco-
nomica che si occupa della 
fornitura di una prestazio-

ne oggetto di contropartita 
economica”. Per Vincenzo 
Brucoli (PRC) “La direttiva 
rappresenta un duro colpo al 
modello sociale europeo e ai 
diritti sociali e sindacali dei 
lavoratori raggiunti attraver-
so molti decenni di lotte. È 
per questo che chiederemo 
al Parlamento Italiano ed Eu-
ropeo di ritirarla”. D’accordo 
anche Romano D’Antonio 
(AN): “Si tratta di una serie 
di provvedimenti che pos-
sono minare le fondamenta 
dello Stato sociale europeo 
ed italiano in particolare”. 

Cda Fiera di Foggia 

Entro la settimana Provin-
cia e Regione nomineranno 
i propri rappresentanti nel 
Consiglio di Amministrazio-
ne della Fiera di Foggia. Lo 
ha affermato il presidente 
dell’Ente Fiera, Gianni Mon-
gelli che, durante la confe-
renza programmatica dei De-
mocratici di Sinistra aveva 
richiamato Palazzo Dogana 
e Regione Puglia a nominare 
in tempi brevi i loro rappre-
sentanti. Carmine Stallone e 
Sandro Frisullo - in quella oc-
casione - hanno rassicurato 
Mongelli che le nomine saran-
no formalizzate in settimana. 
Il CdA della Fiera è formato 
dal Presidente, e dai rap-
presentanti dei quattro pro-
prietari dell’Ente: Comune 
capoluogo, Camera di Com-
mercio, Provincia e regio-

ne. Nelle scorse settimane 
Comune e Camera di Com-
mercio hanno effettuato le 
nomine di loro competenza, 
rispettivamente Roberto De 
Meo e Matteo Biancofiore. 
Mongelli ha comunque af-
fermato che in mancanza di 
indicazioni, provvederà ad 
esercitare i poteri sostitutivi 
che lo Statuto della Fiera gli 
assegna, e cioè la nomina dei 
Consiglieri. La Provincia di 
Foggia, a quanto ha lascia-
to intendere il presidente 
Stallone, potrebbe nomina-
re l’imprenditore lucerino 
Gianni Pitta.

Montezemolo : confermata 
visita il 6 febbraio

L’appuntamento è confer-
mato per il 6 febbraio, nel 
padiglione 71 della Fiera, 
alle 9.30. Confermato anche 
l’ospite d’onore, il presidente 
di Confindustria Luca Corde-
ro di Montezemolo. L’evento 
è la seconda assemblea re-
gionale degli imprenditori 
pugliesi. La prima assemblea 
si svolse a Bari, ospite il pre-
sidente dell’epoca di Confin-
dustria, Antonio D’Amato. 
Lo ha ribadito il presiden-
te degli industriali pugliesi, 
Gianni Mongelli, che ha an-
che ribadito la partecipazio-
ne del Presidente della Re-
gione, Nichi Vendola. 
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Dal 23 dicembre e fino al 27 
gennaio al Teatro Umberto Gior-
dano e a Santa Chiara con dise-
gni, manifesti e bozzetti originali 
di film dagli anni ’50 agli anni 
‘90, Foggia ospita una mostra 
dedicata a Sandro Simeoni, in 
arte Symeoni (per evitare che gli 
americani dicessero Saimeoni).

Dal 23 fino al 28 dicembre 
Sandro Simeoni è rimasto a di-
sposizione dei visitatori (troppo 
pochi) di Santa Chiara, con il 
suo accento romagnolo pacato 
e pungente, con i suoi ricordi di 
protagonista della Cinecittà del-
l’epoca d’oro, con la sua espe-
rienza di artista controcorrente 
e critico. Il merito di averlo 
condotto a Foggia è dell’artista 
foggiano Luca Muscio, grazie 
alla Junior Chamber Internatio-
nal e all’Assessorato alla Cultura 
della nostra città. Qualche anno 
fa Luca ha cercato a Roma Si-
meoni per averlo come maestro 
e ispiratore di un percorso di 
ricerca artistica. “La prima vol-
ta che è venuto da me gli dissi 
di farmi vedere qualche dise-

gno – ci racconta Simeoni -; mi 
mostrò una piramide e io gliela 
ridisegnai blocco di pietra per 
blocco di pietra parlandogli del-
l’immenso sforzo che migliaia di 
schiavi dovevano compiere per 
sollevare e trasportare ognuno 
di quei blocchi”. 

Arte come disciplina che 
comprende conoscenza, pas-
sione, competenza, sperimenta-
zione. Nato a Ferrara nel 1928, 
terminata l’Accademia di Belle 
Arti si dedica ai cartoons. Ap-
proda a Roma nel 1950 e con 
i disegni sotto braccio bussa 
alle case editrici proponendosi 
come illustratore. Realizza an-
che identikit per la Polizia, ma… 
“ammazzano uno mi chiamano 
per l’identikit, si presentano in 5, 
mi danno indicazioni  e dopo 24 
ore prendono il colpevole, dopo 
10 ore si presentano in 6, era 
una gang, l’ultimo mi dice: ‘stai 
attento a te e alla tua famiglia’, 
io allora me ne andai”.

Negli anni ’53-’54 illustra i 
“racconti dell’impossibile” per 
il giornale Luna Park, lavora per 

altri settimanali, infine comincia 
a disegnare manifesti. “Il primo 
fu ‘Francesco, giullare di Dio” di 
Rossellini. Roma è una fucina di 
produzioni cinematografiche e di 
spettacoli del varietà. Nel varie-
tà con Macario e Rascel lavora 
come soubrette una bellissima 
ragazza, Anna Maria Liparini, 
che diventa nel 1954 la moglie 
amatissima di Simeoni, mancata 
tre anni fa, e che è stata la sua 
modella per i tanti manifesti di 
quegli anni incredibili. 

“Che bei film c’erano, che at-
tori! I disegnatori erano fanta-
stici” e ricorda il trio dei grandi 
illustratori dei film dagli anni ’30 
alla fine degli anni ‘50 Capitani, 
Ballester e Martinati e poi i più 
giovani, della sua generazione, 
De Seta, Simbari, Casaro che 
impressero delle novità alla rap-
presentazione, anche perché di-
verse erano le ambientazioni dei 
film, a cominciare dalle armi, gli 
aerei, gli elicotteri delle guerre. 

“Eravamo tutti amici, anche 
con gli attori, i registi; Modugno, 
amico fraterno per cinque anni 

aveva proposto ‘Volare’ e nessu-
no la voleva; ancora oggi sono 
amico di Giuliano Gemma; Totò 
era un uomo generoso che face-
va trovare pagato il conto del bar 
per tutti quelli che lavoravano 
per lui, Mastroianni era una cara 
persona, e poi Fellini, Scola, Ste-
no che ci tenevano in gran conto 
perché anche noi contribuivamo 
al successo del film…”

Simeoni ha firmato 3500 mani-
festi; tra questi quelli di film che 
hanno fatto la storia del cinema 
italiano come “La dolce vita”, 
“Per un pugno di dollari”, “Hair”; 
firma il manifesto di “Prendi i 
soldi e scappa” di uno scono-
sciuto Woody Allen che nessuno 
prendeva. 

“Prima vedevo il film, sce-
glievo due o tre fotografie, e poi 
andavo con l’immaginazione. 
Eravamo obbligati a fare anche 
le  foto, e anche i caratteri delle 
scritte dei manifesti, tutti fatti a 
mano”. 

“A un certo punto disegnai 
come volevo io, senza linee 
curve, solo linee rette, ma man-

tenendo una perfetta anatomia, 
nessuno se ne accorge neanche 
oggi”. È vero, è un virtuosismo 
che sbalordisce e personalizza i 
bozzetti originali che sono del-
le opere con dignità di quadri. 
“Oggi come tema per i miei qua-
dri (che vanno a ruba) mi piace 
il balletto classico il cui movi-
mento sembra pittura”.

L’ultimo manifesto è quello del 
film di Sergio Citti “I Magi randa-
gi”, ma Simeoni è continuamen-
te all’opera per le copertine di cd 
musicali di colonne sonore per il 
mercato americano (illustra i 
film a cui si fa riferimento). 

Simeoni ha mantenuto intatto 
uno spirito battagliero (“sono 
manifesti quelli di oggi? Non si 
capisce niente”),  quello che gli 
ha fatto difendere la sua arte 
anche in tribunale, odia l’igno-
ranza che diventa superbia, ma 
trasmette la dolcezza della no-
stalgia di un tempo così ricco di 
fatti e persone e la tenerezza di 
un amore, quello per la moglie 
scomparsa, struggente e indi-
struttibile.

C u l t u r a  & S p e t t a c o l o
[ Giustina Ruggiero ]

Inaugurata il 14 gennaio alla 
presenza di un pubblico nume-
rosissimo, la mostra di Matteo 
Accarrino sarà a disposizione 
dei foggiani fino al 28 gennaio 
nel palazzo della Fondazione 
Banca del Monte in via Arpi, 
che la promuove insieme all’as-
sociazione La Merlettaia. Arte 
contemporanea, espressione 
artistica minimalista, estranea 
forse ad un mondo sovrabbon-
dante di orpelli e inutilità, a cui 
la Fondazione ha già dato nella 
primavera scorsa spazio grazie a 
competenze e sensibilità di più 
persone. “Tramarte, Fiber arte 
e oltre” fu una mostra situata 
in tre luoghi della città (Museo, 
Fondazione e Palazzetto dell’Ar-
te), di alto livello qualitativo a 
fronte di uno scarso successo di 
pubblico, e che avrà una conti-
nuazione in “Tra carte” la prossi-
ma primavera. “La crescita della 
sensibilità culturale – dice il 

presidente Francesco Andretta 
– passa per la cura e l’affezione 
per le cose antiche ma anche 
per itinerari di arte moderna. 
Inoltre in questa mostra si parla 
di un pezzo di storia di Foggia, il 
Laboratorio Artivisive, che in via 
Arpi aveva la sua sede dove oggi 
c’è La Merlettaia. Sono molte le 
volontà che vogliono promuo-
vere via Arpi come strada della 
cultura”.

La presentazione di Katia Ric-
ci, accurata e puntuale è stata 
occasione per una riflessione su 
una città che non ha cura di se 
stessa, che non è cresciuta nel-
la bellezza pur avendo risorse 
umane incredibilmente ricche, 
di cui, come ha detto in uno 
sfogo Accarrino, ci si vergogna 
soprattutto nel confronto con 
altre città. Affascinanti le istal-
lazioni “opere e materiali che 
modificano e qualificano lo spa-
zio attraverso operazioni mini-

mali. Accarrino presta sempre 
ascolto alle fibre, a pigmenti, a 
materiali che mostrano il lega-
me con la sua terra ma senza 
nostalgia” spiega Katia Ricci. E 
così vediamo uno stukulature

inserito in un’opera dei primi 
anni ’80, o un cerchione di carro 
con una palla d’ottone sospesa. 
“A me interessa l’aspetto esteti-
co dell’opera non il significato, 
lo spettatore deve essere impe-
gnato dal punto di vista visivo”, 
dice l’autore. 

La Ricci spiega che nono-
stante rifugga dai significati Ac-
carrino presenta molti simboli 
che rimandano al maschile e al 
femminile (luna, focolare, lava-
toio, il nero); colori, materiali 
e forme seppur minimali sono 
segni a loro volta: “Preziosità 
ovunque, anche in oggetti disa-
dorni, anche in quelli di scarto, 
così che si colga il vero reale 
nelle cose”. 

Ripensare spazi, 
materiali, pigmenti 
per “vedere” la realtà

La Fondazione Banca del Monte in via Arpi, propone arte 
contemporanea di altissimo livello con le opere di Accarrino

L’ultimo dei grandi illustratori 
del cinema italiano

Fino al 27 gennaio a Santa Chiara la mostra “L’arte del manifesto 
nel cinema” con i bozzetti originali e le opere di Symeoni

UN GENIO DEL DISEGNO, UN APPASSIONATO DI ARTE, UN UOMO PUNGENTE
E TENERO,  TESTIMONE DI UN’EPOCA ORMAI LEGGENDARIA

[ Giustina Ruggiero ]
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Ciaikovski, ovvero 
la poesia del balletto

“Il lago dei cigni” e “Lo schiaccianoci” al Teatro del Fuoco

“Il lago dei cigni”
Diceva Ciaikovski che “Il 

balletto è anche una sinfo-
nia”, ma quando nel 1877 ap-
parve Il lago dei cigni, i suoi 
contemporanei non erano 
pronti a recepire la novità. 
Per loro la partitura doveva 
limitarsi ad un accompagna-
mento frivolo, idoneo a far 
danzare i ballerini, anche 
senza un filo narrativo, sic-
ché coreografo e direttore 
d’orchestra eliminarono le 
elaborazioni troppo sinfoni-
che sostituendole con scene 
prese da altri balletti.

Ne scaturì un pastiche che 
determinò l’insuccesso e do-
vettero passare ben 17 anni 
perché il balletto, nella parte 
“autonoma” del II atto, venis-
se ripreso e fu nella comme-
morazione della morte del 
compositore. Il successo ne 
suggerì la ripresa completa, 
nella revisione coreografica 
del marsigliese Marius Peti-
pa e del suo allievo russo Lev 
Ivanov, con Pierina Legnani 
nel doppio ruolo di Odette-
Odile e con la direzione del 
M° Riccardo Drigo. Da allora 
(1895) il Lago è nel reperto-
rio fisso del balletto mondia-
le.

Era in parte cambiata la 
sensibilità del pubblico, ma 
fu certamente decisivo per la 

storia del balletto il tragico 
evento della guerra franco-
prussiana. Il balletto roman-
tico, che si era affermato a 
Parigi con Delibes e la sua 
Coppelia (v. Voce di Popolo

n. 9 del 25.11.2005), si trasfe-
rì a Pietroburgo, dove Petipa 
inventò una seconda giovi-
nezza.

I sentieri dell’arte, come 
di altre manifestazioni del 
vivere umano, attraversano 
talora percorsi insospetta-
bili. Senza il trasferimento 
di Petipa non sarebbe nata 
la scuola russa, che avrebbe 
fuso l’istintivo acrobatismo 
dei russi con la sensibile 
espressività francese e il vir-
tuosismo italico. Si aggiunga 
a questo contesto il felice 
incontro con un composi-
tore eclettico e sensibile, 
appassionato di ballo, come 
Ciaikovski, e si comprende-
rà il successo della celebre 
trilogia del balletto.

In particolare il tema del 
lago, nell’accezione di baci-
no di lacrime cara a Ovidio, 
trova poi spazio nel racconto 
di Musaus, dove lo specchio 
d’acqua diventa scuro e pro-
fondo come la disperazione 
per il sortilegio che colpisce 
la bella Odette, trasformata 
in cigno con le sue amiche. 
Quando alla mezzanotte 

riacquista sembianze uma-
ne, è fatale l’innamoramento 
del principe Sigfrido, al qua-
le Odette svela che l’incante-
simo del Mago Rothbart sarà 
vinto solo da un giuramento 
di eterno fedele amore.

Il giorno dopo, però, Roth-
bart, in occasione della festa 
in cui il principe sceglierà 
finalmente la futura moglie, 
inganna Sigfrido presentan-
dogli Odile, sotto le spoglie 
di Odette, e quando il giova-
ne le promette di sposarla il 
destino di Odette è segnato. 
Invano correrà al lago per 
spiegarle l’accaduto, il tra-
dimento è comunque consu-
mato e Odette gli muore tra 
le braccia.

Il lago è dunque il protago-
nista della vicenda e a que-
sto tema si attaglia l’acuta 
sensibilità tardo-romantica 
di Ciaikovski. Il lago è luogo 
di evasione e il giovane vi si 
rifugia quando non si sente 
pronto ad affrontare, come 
gli ordina sua madre, il suo 
dovere di principe: la scelta 
della sposa. È sulle sue rive 
che avviene la magica tra-
sformazione dei cigni e l’in-
namoramento ed è qui che 
Sigfrido ritorna nella spe-
ranza di rimediare al perfido 
sortilegio. In quelle acque si 
esaltano le gioie dell’amore, 
le crudeltà della cattiveria, la 
fragilità della felicità, espe-
rienze cruciali per l’approdo 
alla maturità.

In questa chiave, fedele al 
testo originario e al balletto 
di Ciaikovski, l’ha interpreta-
to da par suo Nureyev, ma ci 
sono rifacimenti in cui i gio-
vani, pur di non separarsi, 
affrontano insieme la morte, 
e altri in cui Sigfrido lotta col 
mago e l’amore trionfa.

Questa versione ottimisti-
ca, presentata a Foggia 14 
anni fa dal balletto moldavo 
e nel febbraio 1996 da quello 
ucraino, viene confermata 
oggi dal Balletto di Mosca. 
C’è ancora nell’aria l’atmo-
sfera natalizia e allora lascia-
moci trasportare dalla tene-
rezza del lieto fine.

“Lo schiaccianoci”
È di ambientazione spe-

cificamente natalizia, con 
tanto di albero e di doni. 
Uno di questi, uno schiac-
cianoci di legno a forma di 
soldatino, viene regalato a 
Clara, che gli si affeziona no-
nostante il suo buffo aspetto. 
Finita la festa, si addormenta 
e assiste in sogno ad una bat-
taglia di topi contro i soldati-
ni. Quando sembra che il suo 
Schiaccianoci sia in difficol-
tà, Clara interviene con una 
pantofola e il soldatino diven-
ta un principe, che la ringra-
zia di averlo liberato col suo 
amore da un maleficio che lo 
aveva trasformato nel goffo 
pupazzo.

Lui viveva nel regno dei 
dolciumi ed è lì che la con-
duce volando nella neve, at-
traverso foreste e montagne. 
La Fata Confetto li accoglie 
e inizia la festa con le varie 
danze culminanti con quella 
degli zufoli, il valzer dei fiori 
e il pas de deus. Al risveglio 
Clara stringe ancora il suo 
schiaccianoci.

Il tema è tratto dal raccon-
to di Hoffmann, l’autore che 
aveva ispirato Coppelia. I 
toni cupi furono però rielabo-
rati da Dumas padre e da qui 
venne ricavato il balletto. 

Probabilmente Ciaikovski 
non l’avrebbe musicato se 
non fosse stato stimolato da 
un nuovo strumento la “ce-
lesta Mustel”, dal nome del 
suo inventore e che era stata 
utilizzata con successo per la 
prima volta a Parigi il 1° di-
cembre 1880. Il tintinnio ve-
troso e la sonorità iridescente 
e luminosa aveva certamente 
incuriosito il compositore, 
ma fu soprattutto Petipa a 
convincerlo, eliminando i toni 
seriosi del racconto e adat-
tando il clima psicologico al 
temperamento di Ciaikovski. 
Prende così corpo una co-
reografia che esalta il sogno 
e l’amore in un’atmosfera 
soffusa, sospesa tra realtà e 
fantasia, che non si risolve 
neppure nell’ultima scena.

Accade tuttavia qualcosa 

di importante: dopo il sogno, 
Clara si ritrova col soldatino 
stretto tra le braccia, ma lei 
non è più la fanciulla di pri-
ma. C’è anche qui il passag-
gio cruciale alla maturità, che 
non avviene come per Sigfri-
do nel duro confronto con la 
morte, ma a conclusione di 
un sogno incantato.

Le sonorità di Ciaikovski 
si adattano perfettamente a 
questa atmosfera di fiaba, con 
una raffinatezza armoniosa al 
confine con la leziosità, che 
tuttavia non incrina il favore 
di cui questo balletto conti-
nua a godere. Sarà forse il 
miracolo dell’ambientazione 
natalizia che evoca il calore 
degli affetti o forse la neces-
sità di frapporre una tregua ai 
nostri affanni quotidiani.

Ciaikovski offre a queste 
fiabe in musica la solidità del-
l’elaborazione sinfonica, l’abi-
le orchestrazione, la leggerez-
za della melodia, la raffinatez-
za armoniosa combinata con 
le evoluzioni della danza. Il ri-
sultato non è semplice musi-
ca per balletto, ma vero poe-
ma coreografico e per noi, 
nonostante tutto, non è facile 
fare a meno della poesia.

“Un uomo che sia in salute 
– scriveva Baudelaire – può 
andare avanti senza cibo per 
qualche giorno. Ma non senza 
poesia”.

MUSICA, DANZA E POESIA FIABESCA IN UN COCKTAIL RAFFINATO TUTTO DA GUSTARE

[ Vito Procaccini ]

Associazione Amici 

della Musica

Teatro del Fuoco

25 gennaio 
Il lago dei cigni

26 gennaio 
Lo schiaccianoci

Balletto di Mosca 
“La Classique”
Diretto da Elik Melikov
Musica di P.I. Ciaikovski
Coreografia di A. Vorotnikov
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Impegno, amicizia e 
solidarietà

Dal 13 febbraio ripartono i corsi di formazione dell’AVO Don UVA

“SIAMO ANGELI CON UNA SOLA ALA, POSSIAMO VOLARE SOLO SE RESTIAMO ABBRACCIATI” (CRESCENZIO)

Parrocchia 
di san Paolo 
Apostolo 
22/25 gennaio 
In maniera particolare il  22 ricorre 

il XVII anniversario della Dedicazione 

della chiesa e il 25 la Festa della 

Conversione di san Paolo, giorno in cui 

avrà  luogo una solenne celebrazione 

eucaristica presieduta da S.E.Mons. 

Francesco Pio Tamburrino e in cui 

sarà  amministrato il sacramento della 

cresima ad alcuni giovani.

Voce di Popolo è il settimanale 
della arcidiocesi di Foggia-Bovino. 
È stampato in n. 1000 copie ma 
è letto da circa 4.000-5.000 per-
sone. È diffuso a Foggia, s. Marco 
in Lamis, a Bovino, a Delicato, 
Monteleone, Panni, sant’Agata di 
P., Accadia, Castelluccio dei Sauri.
Ha una grafica tutta a colori.

NECROLOGIO
Annunci Funebri, Trigesimi e  
Anniversari 
Inserzione: 
semplice 15,00 euro+ Iva 
con foto 20,00 euro+ Iva 

LIETI EVENTI
Annunci  per il matrimonio o per 
la promessa

Compleanni o  ricorrenze parti-
colari; Comunioni o cresime
Inserzione: 20,00  euro

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2006: 
ORDINARIO 45 euro
SOSTENITORE      100 euro
BENEFATTORE      200 euro

INSERZIONI PUBBLICITARIE:
Quartino: 40-60 euro
Mezza pagina: 100 euro
Pagina intera: 200 euro

Per le inserzioni pubblicitarie 
rivolgersi al responsabile 
commerciale: 
Sig. CROCE VITTORIO
CELL. 339/7076377

PROGRAMMA

22 gennaio 
ore 11.00: S.Messa e XVII anniversario della 
Dedicazione della chiesa; 
Esposizione fotografica storica;
ore 20.00: proiezione di un Film su un tema 
che riguarda la famiglia;
23 gennaio 
ore 20.00: dibattito sul film;
24 gennaio 
ore 19.00: Concerto offerto 
dalla schola cantorum della Parrocchia;
25 gennaio 
ore 19.00: Conversione di san Paolo. S.Messa 
solenne presieduta da S.E.Mons. Francesco 
Pio Tamburrino e cresime dei giovani.

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Michele Falcone 
Nato il 26 gennaio 1945
Ordinato il 17 maggio del 1970
Direttore dell’Istituo di Scienze 
Religiose “Giovanni Paolo II” di 
Foggia, Parroco delle parrocchie 

Concattedrale  e San Pietro a 
Bovino.

Ci scusiamo con Don Mario 
Checchia e rinnoviamo i 
nostri auguri per la ricorrenza 
onomastica di giorno 19 Gennaio.

Al via il VI corso di formazione e aggiorna-
mento per i volontari ospedalieri che si svol-
gerà a Foggia nei mesi di febbraio e marzo 
2006 presso l’Ospedale Santa Maria Bambina 
Opera DON UVA in via Lucera. 
Le finalità dell’Associazione di Volontari 
Ospedalieri, sorta a Milano il 20 novembre 
1975, è assicurare una presenza amichevole 
accanto ai malati e per offrire loro, durante 
la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per 
lottare contro la sofferenza, l’isolamento, la 
solitudine.
L’Associazione opera nelle strutture socio-sa-
nitarie con un servizio organizzato, qualifica-
to e gratuito ed è una presenza che integra e 
non sostituisce i compiti e le responsabilità 
della struttura sanitaria.

QUALIFICAZIONE e IMPEGNO
Uno dei cardini essenziali dell’AVO è quello 
di puntare su un’adeguata preparazione e 
qualificazione dei Volontari. A tale scopo l’As-
sociazione organizza annualmente Corsi di 
Formazione al termine dei quali i Tirocinanti 
iniziano il loro servizio all’interno dei Reparti 
affiancati dai Volontari esperti.
L’impegno richiesto al Volontario è espletare 
almeno un turno settimanale di 2 ore. Tale 
impegno, una volta assunto, deve essere ri-
spettato con puntualità ed assiduità per as-
sicurare ai malati, una presenza continua ed 
efficiente.
Al Volontario, inoltre, viene richiesta la par-
tecipazione all’Associazione con la presenza 
alle riunioni nelle quali vengono scambiate 
le esperienze personali, discussi in comune i 
problemi e programmata l’attività.

Oggi i Volontari che operano nella “Casa” 
possono considerarsi i continuatori della sua 
missione,, perseguendo lo stesso fine: aiutare 
gli ammalati a sentirsi accettati, amati e com-
presi nel loro disagio psico-fisico attraverso il 
calore umano, l’ascolto e la condivisione del-
la propria storia, soprattutto da parte di quei 
malati che a distanza di anni, sono diventati 
istituzionalizzati.

LA PRESENZA DEI VOLONTARI NEL-
L’OSPEDALE S.MARIA BAMBINA
L’Associazione Avo don Uva conta attual-
mente su un organico di oltre 70 Volontari 
che prestano la propria attività nei seguenti 
reparti:
1. Dipartimento Riabilitazione:

Centro Alzheimer
Cardio Respiratoria
Neuromotoria

2. Istituto Ortofrenico Femminile-Maschile
3. Geriatria Femminile-Maschile (R.S.A.)
4. Disabilità Femminile-Maschile (R.S.A)
5. Sala Arte
6. Laboratorio di terapia occupazionale 

(ceramica, maglieria ecc.)

PER INFORMAZIONI:

La Segreteria dell’Associazione ha sede 

nell’Ospedale S.Maria Bambina in Via 

Lucera 110 - Foggia: Lunedì, Mercoledì, 

Venerdì ore 10,00/12,00 e 16,30/18,30

Tel. 0881-775859

Fax 0881-772034

E-mail: avodonuvafoggia@virgilio.it

Tel. Mobile 347-3354044

TARIFFARIO PUBBLICITÀ 
VOCE DI POPOLO



Don Michele Falcone, Preside I.S.S.R.

Omaggio all’Arcivescovo di Foggia-Bovino

Omaggio al Sindaco di Bovino, Zannella

Omaggio al Sindaco di Foggia,  Ciliberti

Omaggio al piccolo Antonio Tallone

S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino

Mons. Nunzio Galantino Prof. Lorenzo Infante

Inaugurazione dell’Anno Accademico 2005-2006
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose


