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Solitamente quando comincia un nuovo anno solare si pronuncia il prover-
bio “Anno nuovo, vita nuova”, per indicare una pagina diversa, possibilmente 
nuova e migliore rispetto al passato. 
Con l’Avvento, che segna l’inizio di un nuovo anno, il credente dovrebbe 
dire la stessa cosa. Il desiderio, cioè, di migliorare quanto non è andato per il 
verso giusto, e il rinnovamento dell’impegno nel cammino della vita cristiana 
al fine di risultare più fedeli alla vocazione cristiana. Il nuovo anno liturgico 
comincia con un tempo “forte”. Un tempo in cui il richiamo alla vigilanza, alla 
gioia, alla conversione, alla meditazione della Parola di Dio sono costanti. Il 
credente, in comunione con tutta la Chiesa, in questo tempo riconsidera la 
sua vita e decide di andare incontro al Signore che viene. 
Un Dio che si fa carne per condividere in tutto la condizione dell’uomo. Un 
Dio che non considera gelosamente la sua divinità e trascendenza e decide 
di farsi servo, piccolo, indifeso per salvare l’uomo. Con queste caratteristiche 
Dio si presenta all’umanità per salvarla. Per essere aiutati nella riflessione 
sulla Parola di Dio, anche per quest’anno il nostro Arcivescovo mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, terrà gli incontri della lectio divina ogni venerdì alla 

20,30, a partire dal 1 dicembre, nella chiesa di San Domenico. Si tratta di un 
appuntamento importante da accogliere come un dono. 
L’Avvento, però, può diventare anche e soprattutto il tempo “forte” dell’effi-
mero e dell’illusorio. In questi giorni si moltiplicano le attività e le iniziative 
in preparazione al Natale. Tutto questo gran da fare ci prepara veramente al 
Natale oppure ci stordisce trascinandoci in un vortice che non ci permette la 
riflessione e l’approfondimento? Il tempo di Avvento deve diventare, invece, 
il “luogo” e il “tempo” della preparazione all’incontro con il Signore. Difen-
diamoci da tutto ciò che può attaccare la nostra vita in questo tempo in cui 
bisogna attendere il Signore. 
Che non ci accada di trascorrere inutilmente questo tempo dedicandolo a ciò 
che non serve, per ritrovarci vuoti e stressati il giorno di Natale. Avremmo 
perso solamente un’altra occasione favorevole per vivere più intensamente il 
tempo di Avvento e il Natale. 
Diamoci da fare, allora, per celebrare un Natale diverso. 
         

Il Direttore
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Lettera del gruppo 
giovani della Parrocchia
Carissimo don Nicola,
vorremo dirti tante cose. 

Adesso non sappiamo trovare 
le parole: è difficile dire quello 
che è troppo saldo nel cuore. 
Abbiamo trascorso dodici an-
ni insieme, oggi ci sembra che 
siano volati. Se dovessimo so-
lo provare a tornare indietro… 
quanti ricordi! Quanti momen-
ti di gioia, di condivisione, di 
amicizia vera… Da parte tua 
soprattutto quanta dedizione, 
quanta cura nei nostri confron-
ti… Da parte nostra quante oc-
casioni vissute con l’incoscien-
te “normalità” giovanile e di cui 
solo ora, nel momento di salu-
tarti, riscopriamo tutta la pre-
ziosità. Dio ha voluto affidar-
ti la grande responsabilità del-
la nostra crescita: e, ne siamo 
convinti, non poteva fare scel-
ta migliore. E allora oggi quello 
che riusciamo a dirti è solamen-
te un Grazie.

Grazie anzitutto per il tuo sa-
cerdozio vissuto con gioia, pas-
sione ed entusiasmo, ma so-

prattutto un sacerdozio vero, 
che ha annunciato Dio con i fat-
ti prima che con le parole, e che 
ci ha permesso di sentirti unico 
ed interamente nostro.

Grazie per la tua amicizia che 
non hai mancato di donarci ab-
bondantemente standoci sem-
pre vicino, soprattutto nei mo-
menti meno belli, quando il tuo 
sorriso e il tuo incoraggiamento 
sono stati la forza per rialzarci e 
guardare avanti con fiducia.

Grazie per non esserti arreso 
mai di averci accanto anche se 
qualche volta ci siamo intestar-
diti a percorrere più le viotto-
le buie del nostro egoismo che 
i sentieri luminosi dei consigli 
che tu ci indicavi.

 Non pensare mai che il tem-
po trascorso insieme sia stato 
in qualche misura sprecato: nul-
la di ciò che ci hai insegnato è 
stato perduto perché tutto è sta-
to gelosamente conservato nel 
nostro cuore. 

Tu, ormai, sei una parte im-
portante di ciascuno di noi e 
nessuna distanza potrà mai can-
cellarti.

Avendoti come punto di rife-
rimento ti verremo a cercare, 
certi che le tue porte saranno 
sempre aperte.

Con affetto

i giovani e i giovanissimi

 della parrocchia.

Lettera 
di una parrocchiana
Carissimo don Nicola,
sono ormai passati i gior-

ni concitati in cui ci è giunta 
la notizia del tuo trasferimen-
to. Oggi, mentre il sipario cala 
lentamente su tutta la ridda di 
voci,supposizioni, contraddi-
zioni, nella calma di questa se-
ra autunnale,improvvisamente,
vengo travolta da un’ondata di 
ricordi e di nostalgia. E ti rive-
do mentre sali con passo fer-
mo i gradini dell’Altare della no-
stra Chiesa per la tua prima ce-
lebrazione eucaristica da parro-
co della Chiesa Madre. Noi par-
rocchiani, che da poco aveva-
mo perso l’amato don Bonifa-
cio, ti osservavamo con un mi-
sto di commozione e curiosita’ 
chiedendoci dove ci avrebbe 
portati questo giovane e sorri-
dente Sacerdote.

Quel giorno, nel  sorriso fran-
co e aperto che ti caratterizza, 
vidi un’ombra di preoccupazio-
ne. E si’, caro don Nicola, l’im-
presa che ti aspettava non era 
semplice né di poco conto. Non 
era facile rimettere in piedi la 
“barca di Pietro” della nostra 
cittadina sia in senso materia-
le che in senso spirituale. Non 
c’erano mezzi, non c’erano per-
sone, non c’era tempo.

Ebbene, tu, caparbio, ottimi-
sta, amante di Dio e del prossi-

mo, gettando le reti in nome di 
Cristo, sei riuscito a trovare i 
mezzi,le persone,il tempo…

Ed ora, voltandomi indietro, 
vedo che l’opera titanica che 
hai affrontato è stata realizzata: 
è sorta intorno a te,come un fio-
re nel deserto,una “vera” Comu-
nità Parrocchiale  che ti ama e 
ti segue come sua Guida e suo 
pastore,unita e fraterna. Ti sei 
fatto “tutto a tutti” e davvero 
chiunque può dire “don Nicola 
e’ mio e io sono di don Nicola” .

La Chiesa  Madre pullula di 
gruppi, di iniziative e finalmen-
te ovunque si odono voci e risa 
giovanili come non mai.

E che dire della Chiesa fat-
ta di pietre che non è mai sta-
ta così bella, curata, illumina-
ta, riscaldata e impreziosita co-
me ora!

Oggi, a distanza di 12 anni, 
ti posso dire che ce l’hai fatta, 
sei stato bravo, caro don Nico-
la, sei stato per questa Comu-
nità un grande Parroco, l’uo-
mo della Provvidenza, proprio 
quello che ci voleva per la no-
stra realtà. Grazie, grazie, grazie 
per quanto ci hai dato, ci lasci 
una eredità spirituale che non 
disperderemo, ci lasci tristi ma 
ricchi di fede e speranza e cari-
chi di carità.

Sono certa che dovunque an-
drai porterai con te il carisma 
dell’accoglienza e con te tutti si 
sentiranno a casa.

Hai ancora tanto da dare, è 
ora di togliere le tende e ripar-
tire verso il luogo che Dio ti ha 
indicato e che tu hai accetta-
to (ancora una volta grazie per 
questo bell’esempio di obbe-
dienza). Il Signore, Dio di giu-
stizia e di misericordia, illumi-
ni sempre il tuo cammino affin-
ché, dovunque tu vada, non va-
cilli mai il tuo passo e il tuo Mi-
nistero sia  ricco di frutti.

Siamo al commiato ma que-
sto non è un addio, no don Ni-
cola, padre, fratello, amico, gui-
da spituale e punto di riferi-
mento. Questo è un arriveder-
ci perché il ponte fatto di affet-
to e amicizia che ti lega a tutti 
noi travalica il tempo e i luoghi 
e non si spezzerà di fronte alle 
vicende della vita.

Con grandissimo e sincero 
affetto ti abbraccio e invoco la 

tua benedizione su di me,sulla 
mia famiglia e su tutta la Comu-
nità.

Patrizia Giuliani

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

A don Nicola Lallo, 
padre, fratello, amico
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All’udienza generale di mer-
coledì 22 novembre, il Santo 
Padre Benedetto XVI ha con-
cluso le riflessioni sull’Apo-

stolo Paolo prendendo in con-
siderazione “una delle compo-
nenti decisive della sua attivi-
tà e uno dei temi più importan-
ti del suo pensiero: la realtà 

della Chiesa”. Paolo si con-

vertì contemporaneamente 

a Cristo e alla Chiesa, e si ca-
pisce quindi perché la Chiesa 
sia stata poi così presente nei 
suoi pensieri, nel cuore e nel-
la sua attività. In primo luogo 
Paolo “fondò parecchie Chie-
se nelle varie città in cui si recò 
come evangelizzatore”, e man-
tenne i legami con queste Co-
munità “in maniera non fred-
da e burocratica, ma intensa 

e appassionata… Altre volte 
dimostra nei loro confronti un 
vero e proprio sentimento non 
solo di paternità ma addirittura 
di maternità”. Inoltre nelle sue 
“Lettere” Paolo illustra la sua 
dottrina sulla Chiesa definen-
dola, primo tra gli autori cri-
stiani del I secolo, come “cor-

po di Cristo”. “Paolo ci fa ca-
pire che esiste non solo un’ap-
partenenza della Chiesa a Cri-
sto - ha detto il Papa -, ma an-
che una certa forma di equipa-
razione e di immedesimazio-

ne della Chiesa con Cristo 

stesso.
Paolo rivolge diverse esorta-

zioni a proposito dei vari cari-

smi che animano e struttura-
no la comunità cristiana, “tut-
ti riconducibili ad una sorgen-
te unica, che è lo Spirito del Pa-
dre e del Figlio... Importante, 
però, è che tutti i carismi coo-
perino insieme per l’edificazio-
ne della comunità e non diven-
tino invece motivo di lacera-
zione”. Papa Benedetto XVI ha 
quindi proseguito: “sottolinea-
re l’esigenza dell’unità non si-
gnifica sostenere che si debba 
uniformare o appiattire la vi-
ta ecclesiale secondo un uni-
co modo di operare... Tutto de-
ve concorrere a costruire or-
dinatamente il tessuto eccle-
siale, non solo senza ristagni, 
ma anche senza fughe e senza 
strappi”. Infine Paolo presen-

ta la Chiesa “come sposa di 

Cristo” riprendendo un’antica 
metafora profetica: “questo per 
dire quanto intimi siano i rap-
porti tra Cristo e la sua Chiesa, 
sia nel senso che essa è oggetto 
del più tenero amore da parte 
del suo Signore, sia anche nel 
senso che l’amore deve essere 
scambievole e che quindi noi 
pure, in quanto membra della 
Chiesa, dobbiamo dimostrare 
appassionata fedeltà nei con-
fronti di Lui.” 

Concludendo la sua cate-
chesi, il Santo Padre ha messo 
in evidenza il rapporto di co-

munione: “quello per così dire 
verticale tra Gesù Cristo e tutti 
noi, ma anche quello orizzonta-
le tra tutti coloro che si distin-
guono nel mondo per il fatto 
di ‘invocare il nome del Signo-
re nostro Gesù Cristo’… Un 
non cristiano che entra in una 
nostra assemblea alla fine do-
vrebbe poter dire: “Veramente 
Dio è con voi”. Preghiamo il Si-
gnore di essere così, in comu-
nione con Cristo e in comunio-
ne tra noi.”

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

Chiesa Universale
Le catechesi su San Paolo

Ecumenismo
Visita del primate anglicano
Nonostante le attuali difficol-

tà tra anglicani e cattolici per 
questioni di carattere teologico 
ed etico, Benedetto XVI ha pro-
mosso con decisione il dialogo 
ricevendo in udienza lo scorso 
23 novembre il Primate della 
Comunione Anglicana. 

L’Arcivescovo Rowan Wil-

liams  di Canterbury (nella fo-
to) ha fatto visita al Papa e al-
la Santa Sede in occasione dei 
quarant’anni dello storico in-
contro tra l’allora Arcivescovo 
di Canterbury, Michael Ramsey, 
e Papa Paolo VI. “È stata una vi-
sita piena di grandi promesse, 
perché la Comunione Anglica-
na e la Chiesa cattolica hanno 
fatto dei passi verso l’inizio di 
un dialogo sulle questioni che 
devono essere affrontare nella 
ricerca della piena unità visibi-
le”, ha ricordato. Il Vescovo di 
Roma ha riconosciuto che ne-
gli ultimi tre anni lo stesso Ar-
civescovo Williams “ha parlato 
apertamente delle tensioni e 

delle difficoltà che assediano 
la Comunione Anglicana e quin-
di dell’incertezza del futuro del-
la Comunione stessa”. 

La decisione della Chiesa 
d’Inghilterra di approvare l’or-

dinazione di donne sacerdo-

te, nel 1992, è diventata uno dei 
problemi nella via verso la pie-
na unità tra le due Chiese. Nel 
2003, Vescovi anglicani di Afri-
ca, Asia e America Latina han-
no criticato duramente la deci-
sione della Chiesa Episcopale 
degli Stati Uniti (appartenen-
te alla Comunione Anglicana) 
di designare Vescovo un omo-
sessuale nel New Hampshire. 
La Chiesa Episcopale degli Sta-
ti Uniti ha anche nominato Pre-
sidente per la prima volta una 
donna, Katharine Jefferts Scho-
ri, fino a poco tempo fa “Vesco-
vo” del Nevada. Il Papa ha rico-
nosciuto come temi di questo 
tipo, “attualmente in discussio-
ne all’interno della Comunione 
Anglicana, siano di fondamen-
tale importanza per la predica-
zione del Vangelo nella sua in-
tegrità, e che le vostre attuali di-
scussioni modelleranno il futu-
ro dei nostri rapporti”. “Si deve 
sperare che il lavoro del dia-

logo teologico, che aveva regi-
strato un grado non indifferen-
te di accordo su queste e su al-
tre importanti questioni teolo-
giche, continuerà a essere pre-
so sul serio nel vostro discer-
nimento”, ha aggiunto. Assicu-
rando che “in queste delibera-
zioni vi accompagniamo con 

una sentita preghiera”, il Papa 
ha auspicato che la Comunione 
Anglicana rimanga radicata nei 
Vangeli e nella Tradizione Apo-
stolica, “ che formano il nostro 
patrimonio comune e sono le 
basi della nostra comune aspi-
razione a lavorare per la piena 
unità visibile”. 

L’Arcivescovo di Canterbury 
era accompagnato da sua mo-
glie Jane e dal figlio Philip, co-
sì come da una delegazione an-
glicana del più alto livello. Si 
calcola che in tutti i continenti 
ci siano più di 70 milioni di an-
glicani. Dopo aver firmato una 
“Dichiarazione Comune” in 
presenza dei membri della dele-
gazione anglicana e dei rappre-
sentanti cattolici, questi ultimi 
guidati dal Cardinale Cormac 
Murphy-O’Connor, Arcivesco-
vo di Westminster, il Santo Pa-
dre ha presieduto, nella Cappel-
la “Redemptoris Mater”, la Ce-
lebrazione dell’Ora Media alla 
quale ha partecipato Sua Grazia 
il Dr. Rowan Williams, con la de-
legazione al seguito. “Siamo en-
trambi “ambasciatori per Cri-

sto”, ha detto Rowan Williams, 
nell’incontrarsi con Benedetto 
XVI. Williams ha detto di esse-
re stato rincuorato dal modo in 
cui dall’inizio del suo ministero 
l’attuale Pontefice abbia sottoli-
neato l’importanza dell’ecume-
nismo. “Se la Buona Novella di 
Gesù Cristo deve essere procla-
mata pienamente ad un mondo 
bisognoso, allora la riconcilia-

zione di tutti i cristiani nella 

verità e nell’amore è un ele-
mento fondamentale per la no-
stra testimonianza”, ha osserva-
to. “Sono fiducioso che un one-
sto scambio delle nostre preoc-
cupazioni non eclisserà ciò che 
possiamo affermare e procla-
mare insieme – la speranza di 
salvezza e guarigione trova-
ta nella Grazia e nell’Amore di 
Dio rivelato in Cristo”, ha quin-
di concluso.

Chiesa Universale
La cura delle malattie infettive

Benedetto XVI ha illustrato 
il 24 novembre la risposta del-
la Chiesa di fronte alle malat-
tie infettive presentando tre sfi-
de: “Prossimità al malato”, 
“Evangelizzazione dell’am-

biente culturale” e “Collabo-

razione con le varie istanze 

pubbliche”. Hanno ascoltato la 
proposta del Papa i 536 delega-
ti dei cinque continenti che han-
no partecipato alla Conferen-
za Internazionale su “Gli aspet-
ti pastorali della cura delle ma-
lattie infettive”, organizzata dal 
23 al 25 novembre dal Pontificio 

Consiglio per la Pastorale della 
Salute. Sottolineando l’impor-
tanza del tema, il Pontefice ha 
riconosciuto che “termini qua-
li lebbra, peste, tubercolosi, AI-
DS, ebola evocano drammatici 

scenari di dolore e di paura”. 
Nella risposta della Chiesa 

a queste sfide, il Papa ha spie-
gato che è necessaria “in pri-
mo luogo la prossimità al mala-
to colpito da malattie infettive”. 
“L’esempio del Cristo che, 
rompendo con le prescrizioni 
del tempo, non solo si lasciava 
avvicinare dai lebbrosi ma li ri-
stabiliva nella salute e nella lo-
ro dignità di persone, ha ‘conta-
giato’ molti suoi discepoli lun-
go gli oltre duemila anni di sto-
ria cristiana”. “Il bacio al leb-

broso di Francesco d’Assisi

ha trovato imitatori non solo in 
personaggi eroici come il bea-
to Damiano De Veuster (nella 
foto), morto nell’isola di Molo-
kai mentre assisteva i lebbrosi, 
o come la beata Teresa di Cal-
cutta, oppure le religiose italia-
ne uccise qualche anno fa dal 
virus dell’ebola, ma pure in tan-
ti promotori di iniziative a favo-

re dei malati infettivi, soprattut-
to nei Paesi in via di sviluppo”. 
“Ogni intervento resta insuffi-
ciente, se in esso non si rende 
percepibile l’amore per l’uo-

mo, un amore che si nutre del-
l’incontro con Cristo”. 

In secondo luogo, il Papa ha 
considerato necessaria “l’evan-
gelizzazione dell’ambiente cul-
turale in cui viviamo”. “Tra i 
pregiudizi che ostacolano o li-
mitano un aiuto efficace al-
le vittime di malattie infettive 
c’è l’atteggiamento di indiffe-

renza e persino di esclusio-

ne e rigetto nei loro confron-
ti, che emerge a volte nella so-
cietà del benessere”, ha denun-
ciato. “Questo atteggiamento – 
ha proseguito – è favorito an-
che dall’immagine veicolata at-
traverso i media di uomo e don-
na preoccupati prevalentemen-
te della bellezza fisica, della sa-
lute e della vitalità biologica”. 
“È una pericolosa tendenza cul-
turale che porta a porre se stes-
si al centro, a chiudersi nel pro-
prio piccolo mondo, a rifuggire 
dall’impegnarsi nel servire chi è 
nel bisogno”. 
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Sabato 25 Novembre, in apertura del-
le celebrazioni per il 25°anniversario di 
fondazione dell’ AS.SO.RI (Associazio-
ne per la Promozione Socio Culturale 
Sportivo Dilettantistica e la Riabilitazio-
ne dell’Handicappato) S.E. Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, ha presiedu-
to una solenne Concelebrazione Eucari-
stica presso la Chiesa di San Pio X. 

A fare gli onori di casa è stato don An-
tonio Menichella, parroco della chiesa di 
san Pio X da cinque anni, che durante i ri-
ti di introduzione ha ricordato ai nume-
rosi presenti lo stretto legame che inter-
corre tra la comunità e l’associazione, un 
rapporto che in quest’ultimo quarto di se-
colo ha dato molti frutti ed ha contribuito 
allo sviluppo socio-culturale del quartie-
re: “l’Assori 25 anni fa compiva i suoi 

primi passi da sola; oggi l’associazio-

ne cammina in tandem con la parroc-

chia. Infatti, la comunità lavora accan-

to all’associazione e contribuisce in mo-

do attivo al suo sviluppo. In questi an-

ni tantissime sono state le occasioni di 

collaborazione tra la comunità parroc-

chiale e l’associazione: con l’Assori si è 

creato un rapporto di amicizia vera, un 

legame costruito nella quotidianità. La 

comunità cerca sempre di rapportarsi 

alle autorità locali e si impegna con lo-

ro per promuovere i valori cristiani; re-

centemente stiamo collaborando con la 

Caritas, con l’Ufficio catechestico, con la 

Circoscrizione, con le scuole della zona. 

Quella di san Pio X è una comunità al 

passo con i tempi, ben inserita nel ter-

ritorio e nella diocesi: in quest’anno pa-

storale in relazione con la presentazio-

ne della lettera pastorale del nostro Ar-

civescovo sugli orizzonti della Parola 

di Dio, con l’aiuto di 69 volontari, ab-

biamo deciso di consegnare a tutte le fa-

miglie della nostra comunità il Vange-

lo di Luca, l’evangelista del nuovo an-

no liturgico”.

L’omelia del Vescovo
Mons. Tamburrino nel corso dell’ome-

lia, incentrata sulla figura di Cristo Re 
dell’Universo, ha esortato i fedeli a com-
piere al termine dell’anno liturgico un 
esame di coscienza, invitandoli ad attua-
re nella quotidianità il regno di Dio, un re-
gno che si attua solamente mettendo in 
atto la volontà del Signore: “la festività 

di Cristo Re dell’Universo segna il mo-

mento di conclusione dell’anno liturgi-

co, un momento in cui la Chiesa ed i 

cristiani riassumono il cammino spiri-

tuale svolto. Nel brano evangelico appe-

na letto (Gv 18, 33-37) Gesù dice a Pilato 

che il suo regno non assomiglia a quel-

lo degli uomini ed invita i suoi discepo-

li ad accogliere il suo regno nella con-

versione. Il regno di Dio si attua nell’es-

sere pienamente cristiani, accoglien-

do quella vita nuova che Lui ci ha pro-

posto. Allora per essere degni di entra-

re nel regno di Dio, noi dobbiamo chie-

derci: ‘apparteniamo davvero a Cristo? 

La regalità di Cristo si estende alla mia 

vita? Cosa rappresenta Gesù per me?’. 

Nel concludere l’anno liturgico rispon-

diamo con un sì al Signore, aderendo 

al suo progetto di vita ed impegnando-

ci a diventare suoi servi perchè solo Dio 

è la via, la verità e la vita. Il Regno di 

Dio fra gli uomini è volersi bene, cam-

minare insieme, tendersi la mano, aiu-

tare il prossimo; Dio ci faccia da scorta 

nel difficile sentiero della vita e ci aiuti 

a realizzare il suo regno sulla Terra”. 
Poi l’Arcivescovo si è soffermato sul-

l’attività di volontariato che da 25 anni è 
svolta dall’Assori, un associazione che ha 
fatto dell’amore cristiano il proprio tratto 
qualificante e che ha permesso ai disabi-
li di esprimersi nello sport e nella cultura: 
“l’Assori è una realtà associativa molto 

importante della città; è un’associazio-

ne che ha scelto di coniugare la scienza, 

la psicologia, la pedagogia con l’uma-

nità, l’insegnamento cristiano e l’acco-

glienza del prossimo. Il compito dell’As-

sori e di tutti i volontari che ne fanno 

parte è quello di portare l’amore che Dio 

nutre per ogni uomo alle persone più 

deboli e bisognose d’affetto. L’Assori è 

l’esempio tangibile di un progetto basa-

to su solide radici cristiane che permea 

in modo esemplare nella società civile. 

Essa si contraddistingue per uno stile 

che ha permesso ai disabili di esprime-

re ciò che hanno nel cuore, sia nel cam-

po artistico che in quello sportivo. Attra-

verso il dono del tempo e della vita, nu-

merosi volontari comunicano ai disabi-

li l’amore cristiano. Preghiamo Dio, af-

finchè Egli continui sempre a benedire 

l’Assori”. 

Le parole del 
dott. Mastrangelo
Al termine della liturgia eucaristica, è 

poi intervenuto il dott. Costanzo Mastran-
gelo, presidente dell’Assori ed anima del-
l’associazione, che dapprima ha ringra-
ziato quanti hanno donato il loro tempo 
per il bene dell’Assori ed ha poi aggiun-
to che i 25 anni non sono un punto d’ar-
rivo per l’associazione, ma uno stimolo a 
far sempre meglio: “è stato un momen-

to magico, un momento di solennità e 

di gratificazione per gli impegni morali 

e cristiani che l’associazione ha attuato 

nei suoi primi 25 anni di vita. È stato 

bello vivere questo momento di gioia per 

l’Assori alla presenza del nostro Pastore, 

dei nostri ragazzi e di tutta la comuni-

tà parrocchiale che si è sempre mostra-

ta sensibile al problema della disabili-

tà. Tutti i frutti che l’Assori ha raccol-

to in questi anni sono il risultato del la-

voro costante dei ragazzi disabili e dei 

numerosi volontari che si sono prodi-

gati per mantenere in vita l’associazio-

ne. Dalla celebrazione per la posa della 

prima pietra con l’allora vescovo Mons. 

De Giorgi ad oggi, l’Assori ha compiu-

to enormi progressi: la costruzione della 

piscina, la fondazione dell’istituto, l’or-

ganizzazione della Coppa Italia, fino a 

divenire presenza viva nella città. L’in-

contro con don Antonio Menichella ha 

trasformato l’Assori da un’associazio-

ne che era presente solo territorialmen-

te nel quartiere, ad associazione che la-

vora per il quartiere. Con le scuole del-

la zona abbiamo creato un polo cultu-

rale, dando un nuovo aspetto al quar-

tiere che è divenuto più efficiente e fu-

cina di tantissime attività ed intenti. I 

25 anni non rappresentano un traguar-

do, ma uno stimolo a continuare a fa-

re sempre meglio. Solamente restando 

uniti ed amando i ragazzi disabili riu-

sciremo a raggiungere i nostri obiettivi 

futuri”. Gli appuntamenti non finiscono 
qui. Tantissime saranno le occasioni per 
festeggiare le nozze d’argento dell’Asso-
ri; infatti, il ricco programma di celebra-
zione del 25° anniversario di fondazione 
dell’associazione, dallo slogan “25 anni 

insieme, dall’integrazione negata all’in-

tegrazione visibile”, continua per tutto il 
mese di dicembre con il premio sportivo 
“trofeo di Natale”, con l’organizzazione di 
un presepe vivente, di una mostra d’arte 
e di un concerto di Natale. 

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

La festa della comunità
UNA S. MESSA PRESIEDUTA DA MONS. TAMBURRINO HA RICORDATO LE OPERE FATTE DALL’ASSOCIAZIONE 

ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE, DEI TANTI VOLONTARI E DEI RAGAZZI ASSISTITI

 Festeggiamenti per il 25° anniversario della fondazione dell’AS.SO.RI
[ Francesco Sansone ]

Agenda dell’Arcivescovo
2 - 8 dicembre 2006

02/12 Alle ore 19,00 celebra la S. Messa per l’ingresso di don Ricciotti Saurino nella par-rr
rocchia della Collegiata in San Marco in Lamis.

03/12 Alle ore 9,30 presso l’Aeroporto di Amendola di Foggia, partecipa al 70° anniver-rr
sario della Costituzione del 32° Stormo dell’Aeronautica. Alle ore 18,00 celebra la
S. Messa in occasione dell’ingresso di don Nicola Lallo e di don Michele Gravina a
S. Bernardino e Addolorata in S. Marco in Lamis.

04/12 Alle ore 10,00 celebra la S. Messa in occasione della festività di S. Barbara, Patro-
na del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presso la sede del Comando Provin-
ciale (Via Fraticelli, 1).

06/12 Alle ore 9,30 presiede il Consiglio Episcopale in Curia. Alle ore 18,00 partecipa al-ll
la Mostra Presepiale dell’Associazione Presepistica Italiana, presso il Palazzo del-ll
la Provincia.

07/12 Alle ore 18,00 presiede la Celebrazione Eucaristica per l’Ordinazione Presbiterale
del diacono Matteo Ferro, presso la Collegiata di S. Marco in Lamis.

08/12 Alle ore 11,00 celebra la S. Messa per la solennità dell’Immacolata, presso la chie-
sa dell’Annunziata (Cattedrale). Alle ore 17,00 benedice la cappella della Madon-nn
na, presso la chiesa del S. Cuore in Foggia. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa nella
chiesa parrocchiale dell’Immacolata. Alle ore 20,30 a S. Domenico, guida la Lectio
Divina della II Domenica di Avvento.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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Qualche giorno fa, grazie alla 
trasmissione via fax dell’artico-
lo di cui all’oggetto, ho appreso 
che i consulenti legali nomina-
ti dalla Giunta Regionale hanno 
definitivamente chiarito che gli 
atti con cui la precedente Giun-
ta aveva assegnato fondi regio-
nali per 30 milioni di euro “per 
gli oratori” sono da ritenere nul-
li per vizi procedurali. L’articoli-
sta, a chiusura del suo “pezzo” 
commentava che “Ora l’esecu-

tivo di Vendola è libero di im-

piegare quei denari come me-

glio crede, anche di destinarli 

agli oratori. Beninteso nel ri-

spetto della procedura conta-

bile” ed aggiungeva “Per ora si 

può solo ipotizzare che in una 

certa quota potrebbero compen-

sare i tagli (circa 45 milioni) 

imposti alla regione dai rigori 

della finanziaria. Si vedrà.”
Ritengo sia opportuno, nel 

rispetto delle competenze del-
l’esecutivo regionale, richiama-
re alcuni elementi di legge e fa-
re alcune precisazioni, al fine di 
indirizzare bene le prossime va-
lutazioni ed iniziative di com-
petenza degli organismi poli-
tici. Innanzitutto, ritengo fon-
damentale richiamare l’atten-
zione, a scanso di equivoci (in 
buona o cattiva fede), sul fat-
to che il termine “oratori”, usa-
to nel contesto sic et simplici-

ter, si presta a fraintendimenti. 
Il vero oggetto della questione, 
infatti è, più propriamente, il fi-
nanziamento di impianti spor-

tivi nell’ambito del servizio 

sociale regionale svolto da-

gli oratori appartenenti al-

la Chiesa Cattolica (ai sensi 

della L.R. n. 32/1985, come mo-
dificata, con integrazioni, dal-
l’art. 41 della L.R. 4 agosto 2004, 
n. 14): come si vede, trattasi 
non di fondi erogati al clero o 
a strutture ecclesiali a carattere 
privato, bensì di fondi destinati 
ad attivare una parte del “servi-

zio sociale regionale per l’atti-

vità motoria e sportiva” (dal ti-
tolo della L.R. n. 32/85) affidato 
a strutture gestite dalle parroc-
chie, nell’ambito delle attività di 
“oratorio”, ma in funzione inte-
grativa o sostitutiva di un servi-
zio pubblico, non alternativa o 
contrapposta ad esso. Le finali-
tà della legge e il carattere de-
gli interventi sono chiari : l’art. 
2 recita “La Regione […omis-

sis…] promuove: a) la realiz-

zazione di impianti ed attrez-

zature sportive armonicamen-

te localizzate nel territorio re-

gionale; b) lo sviluppo delle at-

tività motorie e sportive anche 

mediante il potenziamento del 

momento associativo.” – e non 
credo vi sia alcuno che non in-
dividui, in quest’ultima defini-
zione, una delle caratteristi-
che degli “oratori”! Per questo, 
molto saggiamente, con l’art. 41 
della L.R. 4 agosto 2004, n. 14, la 
Regione Puglia aveva introdot-
to l’art. 9 bis nella precitata L.R. 
32/85, inserendo fra i soggetti 
beneficiari dei contributi desti-
nati per la realizzazione di im-
pianti sportivi : “a) [ omissis]; 

b) gli oratori appartenen-

ti alla chiesa cattolica non-

ché gli enti delle altre confes-

sioni religiose di cui all’art. 8, 

terzo comma, della Costituzio-

ne Italiana, per progetti nel-

l’ambito dell’impiantistica 

sportiva.” Ciò non costituiva 
comunque una innovazione né 
una forzatura a livello giuridico, 
poiché trovava i suoi presuppo-
sti nel riconoscimento della fun-
zione sociale degli oratori, san-
cito con l’art. 1, comma 3, della 
L.R. 25 agosto 2003, n. 17, assun-
to che è stato ribadito con l’inse-
rimento degli oratori nell’elenco 
dei “soggetti privati senza fina-

lità di lucro o soggetti del terzo 

settore” di cui all’art. 83, comma 
2, del Regolamento Regionale 
07.04.2005, n. 23, di attuazione 
della L.R. n. 17/2003, per i quali è 
ammessa la partecipazione al-

la gestione dei servizi sociali 

(comma 1 del medesimo artico-
lo del citato Regolamento). Gli 
oratori, dunque, possono parte-
cipare a pieno titolo alla gestio-
ne di servizi sociali, realizzando, 
migliorando e completando, fra 
l’altro, impianti sportivi aperti al 
pubblico, per i quali hanno dirit-
to al riconoscimento di contri-
buti regionali, alle condizioni e 
nei limiti fissati dalla legge. 

Per quanto precede, posso 
ben sperare che l’esecutivo re-
gionale voglia prendere in con-
siderazione il rifinanziamen-
to dei progetti presentati a suo 
tempo, valutando positivamen-

te l’iniziativa che ha ricevuto 
anche l’apprezzamento delle 
Amministrazioni comunali – co-
me nel caso dei tre progetti del-
la nostra Arcidiocesi, per i qua-
li è stato approvato il relativo 
schema di convenzione con De-
libera di Giunta n. 542 del 29 no-
vembre 2005 –, animate da fatti-
vo spirito di collaborazione, al-
le quali non è sfuggita l’impor-
tanza di dotare di impianti per 
sport dilettantistico e riabilita-
zione motoria quei quartieri do-
ve la gioventù è più a rischio, 
mancando strutture aggregati-
ve che favoriscano una oppor-
tuna socializzazione. 

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

Note sui finanziamenti regionali

Presentata alla Cdal la lettera pastorale 
“A noi è stata mandata questa Parola di Salvezza”

[ Arch. Nazareno Gabrielli 
Dirigente p.t. dell’Ufficio Tecnico ]

In merito ad impianti ed attrezzature sportive oratoriali 
(L.R. 32/85 art. 9 bis) e finanziamento impianti sportivi oratoriali 

CONSIDERAZIONI IN MERITO AI RECENTI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE, COME RIFERITI DA ARTICOLO 
COMPARSO SUL QUOTIDIANO “CORRIERE DEL MEZZOGIORNO” DI SABATO 18 NOVEMBRE 2006

Venerdì 24 Novembre pres-
so l’aula magna “Crostarosa” 
dell’Istituto di Scienze Religiose, 
S.E. Mons. Francesco Pio Tam-
burrino ha presentato alla CDAL 
(Consulta Diocesana delle Ag-
gregazioni Laicali) la sua lettera 
pastorale sugli orizzonti della Pa-
rola di Dio. La lettera dal titolo “A
noi è stata mandata questa Pa-

rola di Salvezza”, consegnata al-
la comunità diocesana nel gior-
no della Dedicazione della Basili-
ca Cattedrale, servirà come guida 
per il l’anno pastorale appena in-
iziato che vedrà la centralità della 
Parola di Dio.

Dopo i saluti iniziali di Flavio 
Lavoro, segretario generale del-
la CDAL, e don Francesco Save-
rio Trotta, Delegato Episcopale 
della Consulta, l’Arcivescovo ha 
illustrato ai numerosi presenti 
la struttura e gli obiettivi che in-
tende raggiungere il messaggio 
episcopale: “la lettera è uno stru-

mento per la comunicazione del 

Vescovo. In qualità di pastore ho 

voluto fornire al mio gregge una 

regola, una norma, una guida 

per iniziare a camminare in-

sieme in quest’anno pastorale”. 
Poi Mons.Tamburrino ha analiz-

zato la parti della lettera che con-
tengono suggerimenti per la cate-
chesi dei gruppi ed ha sottolineato 
il carattere collettivo della Parola 
di Dio: “la Parola non la ricevia-

mo da singoli, ma Dio comuni-

ca alla totalità dei cristiani. Oc-

corre, dunque, contrastare il setto-

rialismo selettivo e vivere secon-

do un’impostazione comunitaria. 

Noi risponderemo al Padre non so-

lo di noi stessi, ma anche di quan-

ti ci sono stati affidati. Nella lettera 

parlo di un metodo comunitario; 

infatti il mio obiettivo è quello di 

produrre una conversione secondo 

il metodo sinodale. Bisogna comp-

iere un cammino insieme, sinod-

ale e comunitario: questo deve es-

sere il programma della chiesa di-

ocesana”. Infine nel concludere il 
suo discorso, l’Arcivescovo ha aus-
picato la nascita di un cammino co-
mune tra i movimenti laicali e la co-
munità diocesana poichè “la Chie-
sa non si realizza se non nell’unità 
della missione”: “poniamoci in co-

munione diacronica con il nostro 

passato ed in comunione sincron-

ica con l’intera comunità della di-

ocesi. Realizzando la comunione 

diacronica capiremo che noi sia-

mo l’ultimo anello di una catena 

a cui si aggiungerà l’anello della 

prossima generazione: il cristia-

no è come il fiore che non può vi-

vere lontano dalle sue radici. In-

vece la comunione sincronica aiu-

ta l’uomo a non isolarsi e a vivere 

in modo attivo nel territorio che lo 

circonda e con i suoi fratelli”. 



6 Voce di Popolo

È dal mese d’ottobre che i re-
sponsabili diocesani d’Azione 
Cattolica stanno visitando le 
realtà associative parrocchia-
li per una rinnovata presenza 
nelle comunità ecclesiali e so-
ciali. Il cammino assembleare 
straordinario sta coinvolgendo 
i consigli parrocchiali d’A.C. e 
ogni singolo socio. 

Il centro diocesano ha predi-
sposto una griglia di riflessio-
ne che, partendo dalle scelte 
qualificanti dell’Azione Catto-
lica, s’interroga sull’essere og-
gi soci d’A.C. e quali prospetti-
ve dare per il prossimo futuro. 

Dal cammino svolto è emerso 
che bisogna qualificare la pre-
senza dell’A.C. con una più for-
te sicurezza della propria iden-
tità associativa. Il presidente 
diocesano Gianni Vitrani chie-
de alle associazioni parroc-
chiali una maggiore correspon-
sabilità nella vita associativa. 
Bisogna, inoltre, puntare per 
una maggiore formazione dei 
soci e lavorare per l’unitarietà 
dei diversi settori. L’A.C. che il 
presidente si attende è quella 
che non coltiva solo il proprio 
“orticello”, ma si fa promotrice 
nell’ambiente in cui vive d’at-

teggiamenti con cui affiancarsi 
ad ogni uomo: non tutti sono il 
mio prossimo, ma io mi faccio 
prossimo di tutti. L’Azione Cat-
tolica diocesana, interrogata 
dalla lettera dei vescovi italiani 
ai fedeli laici, auspica una testi-
monianza di fede forte dell’ade-
rente d’A.C. nel vivere la dimen-
sione ecclesiale della speranza 
nel Signore Gesù, morto e ri-
sorto, nella dimensione della 
prossimità per condividere “ le 
gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce” dell’uomo del no-
stro tempo. È partendo da que-
sti punti focali che la presiden-

za diocesana ha iniziato questo 
“pellegrinaggio” che, d’assem-
blea in assemblea, si rende vi-
cina e prossima ad ogni asso-
ciazione della diocesi per te-
stimoniare la concretezza del-
la fraternità che si manifesta 
nella cura e nell’attenzione alle 
singole situazioni. 

I primi frutti di questo cam-
mino stanno emergendo con la 
condivisione delle “fatiche” as-
sociative che rende meno so-
li l’appartenenza ai vari grup-
pi. Questo lavoro sta ottenen-
do i risultati sperati anche per 

tutto il cammino iniziato circa 
due anni fa con la nuova presi-
denza, che ha accentuato una 
maggiore rete di relazioni, gra-
zie anche ai vari campi scuola, 
esercizi spirituali e feste asso-
ciative, nella riscoperta del co-
mune carisma associativo. 

Le assemblee, aperte con 
un momento di preghiera da-
vanti all’icona di Cristo Risor-
to, vogliono essere un incon-
tro di persone che nella diver-
sità d’età, situazioni ed espe-
rienze diventano in LUI una co-
sa sola. 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonio Daniele ]

Una rinnovata presenza 
nella Chiesa

La comunità dell’Ordo Virgi-
num di Foggia, al servizio del-
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no, è stata istituita con decre-
to da Mons. Giuseppe Casale 
il I aprile del 1997.

La cappellina 
dell’Ordo Virginum

Recentemente le tre signo-
re, di cui una allettata per 
gravi motivi di salute, hanno 
gioito con la comunità della 
parrocchia della Beata Maria 
Vergine Madre della Chiesa 
per la ristrutturazione della 
cappellina dell’appartamen-
to che occupano e dal qua-
le svolgono il loro importan-
te ministero nella preghiera e 
nel raccoglimento. 

Questi lavori di ristruttu-
razione hanno permesso di 
evidenziare l’importanza del-
l’Eucaristia per l’Ordo Virgi-
num che, alle mansione par-
rocchiali, affianca proprio 
questa devozione al Corpo e 
al Sangue di Cristo quale mo-
mento inscindibile del Mini-

stero diocesano esercitato. 
Come detta lo stesso decre-
to del 1997 “Allo scopo di pro-
muovere una più intensa pie-
tà Eucaristica, aspetto fonda-
mentale per il personale e co-
munitario impegno di perfe-
zione, si concede alle sorelle 
dell’Ordo Virginum la facol-
tà di conservare l’Eucaristia 
nell’Oratorio esistente nel lo-
ro appartamento”. 

La cappellina i cui lavori 
sono stati eseguiti con l’im-
pegno delle signore stesse, 
è dedicato alla Madonna del 
Preziosissimo Sangue a cui è 
affidata una immagine che ri-
trae la Vergine con il bambi-
no nell’usuale e omonima ico-
nografia. 

UNA FASE DI RIFLESSIONE PARTITA DAL CENTRO DIOCESANO DI A.C. COINVOLGE TUTTE LE ASSOCIAZIONI
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Esattamente cinque secoli 
fa, nel 1506  in Spagna nacque 
Francesco Saverio.

Frequentando l’università di 
Parigi ebbe come amico e com-
pagno di studi Ignazio di Loyo-
la da cui fu conquistato all’idea-
le missionario e fece parte del 
primo nucleo della Compagnia 
di Gesù: il nuovo istituto fon-
dato da Ignazio. Voto di obbe-
dienza assoluta al papa e slan-
cio nel diffondere il Vangelo agli 
altri popoli erano le caratteristi-
che della nuova fondazione. Sa-
verio nel 1541 partì per l’estre-
mo Oriente raggiungendo le po-
polazioni di quelle antiche ci-
viltà. Con un’intensa predica-
zione, percorse l’India, le Ma-
lucche, altre isole del Pacifico 
e il Giappone. Si preparava ad 
evangelizzare la Cina. Pare che 
abbia battezzato oltre trentami-
la persone. Stremato dalle fati-

che apostoliche moriva nell’iso-
la di il 2 dicembre 1552 a soli 
quarantasei anni d’età. 

L’intervista
La comunità parrocchiale San 

Francesco Saverio si sta prepa-
rando a solennizzare la festa del 
suo grande patrono, da qui a po-
co e con grande gioia “Voce di 
popolo” ha avvicinato il parro-
co don Pasquale Infante per sa-
pere e conoscere meglio questo 
straordinario Santo evangeliz-
zatore con il cuore e gli occhi ri-
volti all’Oriente. 

Quale messaggio S. Fran-

cesco Saverio continua a co-

municare nella situazione  

attuale?

“La figura di S. Francesco 
Saverio, in generale, non rice-
ve la adeguata considerazione 
che meriterebbe, basta ricorda-
re che a Foggia la parrocchia a 
lui dedicata, viene comunemen-
te denominata “Chiesa delle co-
lonne”. Quest’anno poi ricorre il 
quinto centenario della sua na-
scita, ma per quanto si cerchi 
di sottolineare l’evento, l’atten-
zione continua ad essere rivol-
ta a ben altri interessi. Si può di-
re che la figura di S. Francesco 
Saverio, almeno nella nostra zo-
na, è fuori da quei meccanismi 
devozionali che muovono sicu-
ramente le masse dei fedeli, ma 
fanno correre il rischio di rele-
gare l’esperienza religiosa al li-
vello superficiale dei sentimen-
ti. Penso che S. Francesco Sa-

verio mettendosi incondiziona-
tamente al servizio del Vangelo, 
ha invitato ogni uomo, di qua-
lunque epoca, a riflettere sulla 
propria vita per comprender-
la alla luce di valori definitivi, 
al di sopra delle sensazioni mo-
mentanee e delle opinioni pas-
seggere.

I laici sono chiamati ad 

essere apostoli, come pensi 

di aiutare la tua comunità a 

camminare sulla strada del-

la Evangelizzazione?

“A me fanno sorridere quei 
laici che atteggiandosi a grandi 
predicatori, scimmiottano, un 
certo tipo idealizzato di preti. 
Il laicato ha non solo un valore 
fondamentale nella Chiesa, ma 
anche una sua identità e digni-
tà. Il laico è chiamato a mette-
re al servizio di Dio soprattutto 
la professionalità, o comunque 
l’impegno, con cui compie le at-
tività ordinarie e straordinarie 
del suo stato; è proprio nella vi-
ta pratica che egli diviene testi-
mone e collaboratore dell’ope-
ra che Dio compie nella storia 
umana. Chi svolge onestamen-
te il proprio lavoro o si impe-
gna con coerenza nella educa-
zione dei figli che il Signore gli 
ha concesso,  svolge una ve-
ra azione ecclesiale, il proble-
ma è riuscire ad inglobare la vi-
ta “quotidiana” dei fedeli in una 
proposta che li possa coinvol-
gere a pieno, uscendo da quel-
la visione striminzita che limi-
ta il lavoro della parrocchia so-

lo al campo della liturgia o del-
la catechesi. Attualmente si sta 
sicuramente riscoprendo l’esi-
genza di estendere l’attività pa-
storale al territorio delle varie 
parrocchie, ma è necessario far 
comprendere che questo nuovo 
slancio dovrebbe essere svol-
to secondo programmi che le 
parrocchie realizzano insieme. 
Nel frattempo anche a S. Fran-
cesco Saverio cerchiamo di es-
sere presenti negli ambienti do-
ve i fedeli conducono la propria 
vita. Tra l’altro dal mese scorso 
abbiamo iniziato anche il Semi-
nario per avviare le “Cellule di 
Evangelizzazione”, che preve-
dono proprio un impegno con-
creto dei laici chiamati a porta-
re il Vangelo nella realtà quoti-
diana.

L’ottobre missionario è 

passato, come continuare 

a sottolineare l’importan-

za della dimensione missio-

naria per chi vuol seguire il 

Vangelo?

La parrocchia S. Francesco 
Saverio vive permanentemente 
la dimensione missionaria, so-
prattutto mantenendo un co-
stante contatto con la parroc-
chia Espiritu Santo della dioce-
si di Portoviejo in Ecuador. Già 
da quando c’era il precedente 
parroco d. Michele Contessa, 
sono stati molti i gesti di soli-
darietà nei confronti della par-
rocchia Espiritu Santo di cui 
ho potuto constatare personal-
mente i progressi che ha com-

piuto negli ultimi anni, perché 
sono stato a visitarla a Settem-
bre di quest’anno. La generosi-
tà dei fedeli di S. Francesco Sa-
verio si manifesta per esempio 
attraverso le adozioni a distan-
za, durante l’anno poi ospitia-
mo alcuni seminaristi ecuado-
riani che attualmente sono in 
Italia e studiano a Roma. So-
no gesti concreti che fanno ca-
pire come il Vangelo va vissu-
to e non solo parlato, la sensi-
bilità nei confronti delle situa-
zioni di maggiore necessità può 
poi trasformarsi in responsabi-
lità e servizio chi ci vive a fianco 
ed evidentemente non ha pro-
blemi economici ma manifesta 
il bisogno ancora più profondo 
dell’incontro con l’Amore infini-
to di Dio.

3 dicembre festività di San Francesco Saverio Patrono delle Missioni

Davanti agli occhi, l’Oriente

[ Maria Lombardi Ciociola ]

INTERVISTA AL PARROCO DELL’OMONIMA PARROCCHIA, DON PASQUALE INFANTE

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

La parrocchia di San France-
sco Saverio si prepara a vivere 
la propria festa come momen-
to gioioso di riscoperta della fe-
de in Gesù Cristo. Quest’anno 
ricorre il 500° anniversario del-
la nascita di San Francesco Sa-
verio, siamo quindi chiamati a 
riflettere profondamente sulla 
nostra responsabilità di testi-
moni del Vangelo nell’ambien-
te in cui viviamo.

Mons. Casale che ha guida-
to la nosra Diocesi per vari anni 
ci accompagnerà durante la fe-
sta e ci aiuterà a capire il signi-
ficato che la figura di San Fran-
cesco Saverio rappresenta an-
che ai giorni nostri. Cerchiamo 

quindi di vivere insieme que-
sta occasione per poter esse-
re annunciatori del messaggio 
di speranza che Dio dona a tut-
ti noi.

Programma

Da Giovedì 30 novembre a 
Sabato 2 Dicembre alle ore 19:
solenne triduo in preparazione 
alla festa, predicato da S.E. 
Mons. Giuseppe Casale, 
Arcivescovo emerito di Foggia-
Bovino

Giovedì 30 Novembre

ore 20:Incontro con le famiglie 
della parrocchia

Venerdì 1 dicembre 

ore 17,30: Processione per le 
vie della parrocchia

Sabato 2 dicembre

ore 17,30: Incontro con i 
ragazzi del catechismo
ore 20: Spettacolo di 
evangelizzazione
 “Un’ ora in casa Scarpiello”

Domenica 3 dicembre

Ore 19: Solenne 
Concelebrazione presieduta da 
S.E. Mons. Giuseppe Casale

Parrocchia San Francesco Saverio
Festa parrocchiale in onore del Santo Patrono

Concerto di beneficenza or-
ganizzato dal Comitato UAl e 
dal  Lions Club Foggia Arpi

Programma

Messa K317
Wolfang Amadeus Mozart
In do maggiore 
“Incoronazione”

Per soli, coro e orchestra

Navidad Nuestra
Per soli, coro, chitarra, 
pianoforte e percussioni 

Ariel Ramirez
Canti tradizionali del Natale
Cori di voci bianche, coro 
giovanile  e coro polifonico 
dell’associazione musicale 
coro dauno “U. Giordano” 
di Foggia
Orchestra SempreVerdi 
di Foggia
Direttore
maestro Luciano Fiore

Parrocchia S. Giovanni Battista
Concerto di beneficenza
Venerdì, I dicembre 2006 - ore 21,00
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Uno dei problemi più difficile che una 
coppia appena costituita deve affronta-
re è quello di imparare a relazionarsi in 
vista del raggiungimento del fine primo 
del matrimonio, quello di fondere il mio 
e il tuo in un noi. 

Diventare sposi non è semplicemente 
mettersi insieme; è accettare il noi nuo-
vo, il noi nuziale, che ha origine dal sa-
cramento del matrimonio e che bisogna 
costruirlo giorno per giorno come valo-
re sovrano e decisivo; un noi che si fa 
paradigma di riferimento di ogni scelta 
di lui e di lei. Dal giorno del matrimonio 
in poi tutto è subordinato al noi, ad una 
vita vissuta e condivisa insieme, alla cer-
tezza che la coppia, intesa come noi, rea-
lizza il progetto di Dio su ogni famiglia.

Questa relazione all’interno della cop-
pia è propria del matrimonio, infatti solo 
all’interno di essa le due individualità so-
no chiamate a mescolarsi, per diventare 
una nuova individualità al plurale. Infat-
ti all’interno del mondo del lavoro, nel-
la relazione con gli amici, in quella con i 
genitori o tra fratelli, la relazione, sebbe-
ne ha come scopo il raggiungimento di 
un accordo, o di un bene comune, tutta-
via ognuno si pone come sé differente e 
distinto dall’altro; queste relazione pos-
sono nascere e sciogliersi a seconda dei 
tempi in cui nascono e delle circostanze 
che le hanno prodotte.

Non così all’interno del matrimonio.  
Quello che leggiamo in Gn e, 24 “I due 

saranno una carne sola”, è indicativo di 
quello che è il progetto di Dio su ogni fa-
miglia: quella di fare di ogni coppia un 
corpo unico, una chiesa domestica, la 
più alta forma di relazione, una via per 
essere docile strumento di Dio nella rea-
lizzazione del suo progetto. Mescolarsi, 
fondersi l’uno nell’altro significa princi-
palmente che il fine ultimo di ogni de-
cisione che si assume nella vita familia-
re deve essere motivo di gioia e di cre-
scita per tutta la famiglia, anche se ma-
terialmente la decisione viene presa da 
uno dei due o riguarda direttamente so-
lo uno dei partner. 

È necessario che gli sposi si rendano 
consapevoli del primato di questo bene 
nella vita di coppia, tenendo ben presen-

te che esso non è funzionale per una pa-
cifica vita familiare, ma è ciò che teolo-
gicamente la caratterizza. Nessuno è tal-
mente ingenuo da credere che ciò sia fa-
cile da raggiungere o che la grazia sa-
cramentale sia necessaria al raggiungi-
mento dello scopo. Alla coppia è sem-
pre richiesto un supplemento di genero-
sità, di accoglienza, di fede, di tenerezza.  
L’ostacolo maggiore in questa relazione 
è l’egocentrismo di coppia che vede l’al-
tro in funzione di sé, con l’incapacità di 
aprirsi al dono, all’accoglienza, alla con-
divisione. È da notare che la realizzazio-
ne del progetto coniugale non scaturisce 
da una intesa tra gli sposi di ordine più 
o meno tecnico o semplicemente deci-
sionale, come quando si sceglie di cam-
biare il lavoro, o la casa, ma da un sen-
tirsi affettivo, l’uno con l’altro e l’uno per 
l’altro. 

Non basta, dunque essere sposati: è 
necessario diventarlo, giorno dopo gior-
no con l’ascolto, il dialogo, il sostegno 
reciproco, l’impegno a superare i rispet-
tivi difetti e le incomprensioni e a tra-
sformare le stesse difficoltà in occasio-
ne di crescita.  Tutto ciò richiede la con-
sapevolezza della permanente fragilità 
dell’incontro umano fra gli sposi e la ne-
cessità che esso sia continuamente edi-
ficato. Per quanto sanato, confermato 
e santificato dall’evento sacramentale, 
l’amore coniugale appella a un tirocinio 
instancabile di rinascita, per potersi at-
tuare in una concreta dimensione di re-
lazionalità e di fecondità. Per questo mo-
tivo chi si occupa della formazione e del 
accompagnamento della coppia insiste 
nel suggerire sempre alle famiglie che si 
stanno costituendo e in quelle in via di 
costituzione è imparare ad ascoltare . 
Non è affatto facile ascoltare; si richie-
de la capacità di uscire fuori dalle pro-
prie convinzioni e immedesimarsi nelle 
ragioni dell’altro.

Nulla può nuocere di più alla coppia 
che una relazionalità di comodo, qua-
si romantica che tende più a nasconde-
re le difficoltà che a creare un equilibrio 
di coppia. Il dialogo, come va detto, va 
sempre costruito, cercato, voluto; e co-
me ogni cosa che va costruita e cercata 
deve ammettere degli iniziali errori, dei 
conflitti temporanei, delle  piccole diffi-
coltà legate alle incomprensioni. Questi 
inevitabili conflitti, piuttosto che essere 
motivo di sofferenza, è la migliore pale-
stra per imparare ad accogliersi senza 
sopraffazione, a capire le ragioni dell’al-
tro, a scoprire pian piano il dono dell’au-
todonazione. Per questo motivo un no-
to pastoralista della famiglia parla di un 
sano litigio di coppia, perché la vera re-
lazione passa sempre attraverso un con-
fronto, dal quale deve emergere ciò che 
è bene per la coppia. Al sano litigio deve 
sempre seguire la riconciliazione, come 
momento finale del confronto. Riconci-
liarsi significa sempre ammettere le pro-
prie fragilità, ma anche il desiderio di af-
frontarle; la consapevolezza che qual-
che volta si può non saper affondare be-
ne una situazione, con l’impegno a cre-
scere insieme.

Famiglia e Vita
[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]Reset

La Parola della Domenica

I Domenica di Avvento
Anno C 03.12.2006

Ger 33,14-16; 
Sal 24; 
1Ts 3,12- 4,2; 
Lc 21,25-28.34-36

“…la vostra liberazione è vicina” 

“Riprova” dice l’allenatore all’allievo che 
non ha soddisfatto il test e che sta per 
cedere alla delusione. Egli lo dice con la 
convinzione che può fare di più e meglio. 
Lo dice anche facendogli notare gli erro-
ri perché li eviti, i momenti di scoraggia-
mento perché non lo condizionino e, so-
prattutto, raccomandando una prepara-
zione ancora più meticolosa e più seria. 

Sì, perché la preparazione è importan-
te per la buona riuscita di qualunque im-
presa!

“Non gettare la spugna adesso che hai 
fatto già un duro percorso, non vanificare 
gli sforzi compiuti per arrivare a tale risul-
tato, non cedere alla convinzione che non 
ce la farai… anche se l’impresa sembra 
più grande delle tue forze, la stanchezza 
ti piega al ritiro, il tempo sembra essersi 
fatto più breve… Ricordati che c’è qual-
cuno che vuole spaventarti… ma c’è an-
che Qualcuno che ti viene incontro!”

E l’allievo torna in pista con nel cuore la 
certezza che il maestro gli ha detto la ve-
rità, che può rendere ancora di più, che 
un po’ di attenzione in più capovolgerà 
definitivamente la situazione, che la pre-
parazione più accurata può rendere sod-
disfazione al suo sforzo… 

E, come per incanto, l’incoraggiamen-
to aggiunge energia nuova, la fiducia del 
maestro  rafforza la sua provata convin-
zione, e l’allievo ritorna a guadagnare ot-
timismo… come se lui e il maestro aves-
sero unito le forze e le loro mani si fos-
sero incontrate per una stretta di salva-
taggio. 

Sapere che c’è una mano protesa dà 
la vitalità sufficiente per andarle incontro, 
sapere che il percorso non si fa da so-
lo dimezza la fatica, sapere che un cuore 
attende all’arrivo dà sprint e agilità inat-
tesa allo stanco concorrente.

E tu, allievo cristiano, a che stai? 
Sono anni che ti alleni nelle virtù con 

scarso rendimento… Il sole e la luna, i 
punti certi della tua vita, sono diventati, 

forse, insignificanti a causa delle ripetute 
amarezze… l’angoscia opprimente di co-
loro che sono tornati indietro e hanno ab-
bandonato la competizione ha contagia-
to anche te… la delusione di un aiuto ce-
leste ha fiaccato il tuo entusiasmo… e 
il tuo volto, anziché essere allargato ad 
un grande sorriso di vittoria, è diventa-
to stretto nella forte delusione dell’ab-
bandono.

Quanti… troppi cristiani sfiduciati… 
incontriamo, che viaggiano contro cor-
rente perché non riescono più a scorgere 
all’orizzonte la mano protesa del Maestro. 
Eppure… Hanno celebrato ripetutamen-
te il Natale, ma hanno sempre fatto na-
scere il Bambino a Betlemme, troppo lon-
tano per afferrare la Sua mano. 

Lo hanno messo in braccio a Maria, 
ma non hanno mai provato a tenerLo tra 
le loro braccia per lasciarsi coinvolgere 
nella Sua storia.

È sempre stato Giuseppe il Suo custo-
de, e nessuno si è più assunto la custo-
dia e la difesa.

Lo hanno commemorato come una 
felice storia di altri tempi, badando solo 
che il muschio fosse fresco… storia trop-
po bella per essere vera, anziché essere 
troppo bella perché vera!

Ora la storia ritorna, non per offrirti la 
solita sosta di una vacanza… 

Torna per ricordarti che quella mano 
è sempre protesa per aiutarti… che Dio 
non si è dimenticato di te… che la tua 
stanchezza non è giustificata, dal mo-
mento che Qualcuno ti viene incontro per 
fare insieme la strada… che si può sem-
pre ricominciare… Basta solo resettare 
coraggiosamente tutta la tua vita. 

Dio è il tuo ‘oggi’, il tuo presente, è il 
germoglio fresco di una storia sempre 
nuova. Non guardare al passato… «Nes-
suno, che ha messo mano all’aratro e poi 
si volge indietro, è adatto per il regno di 
Dio».

Ricomincia l’allenamento con la cer-
tezza che il percorso si fa insieme con 
Lui, anzi, che tu ne compi solo una par-
te, mentre Lui ti viene incontro e ti avvi-
cina coraggiosamente e sfacciatamente il 
traguardo … ma fai attenzione ad avere 
gli occhi aperti e vigili sulla meta, punta 
l’obiettivo, non cambiare sentiero, man-
tieni la sintonia con Colui che è pronto ad 
alitare su di te il respiro della libertà. 

Il dialogo nella vita di coppia
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Pubblicazione di Ignazio Loconte
Edizioni MEF-Libri Firenze, pagg. 304

Come neve che 
cade e non si posa

IL LIBRO DEL PROF. LOCONTE È VINCITORE DEL PREMIO 
LETTERARIO EDITORIALE “L’AUTORE” PER LA NARRATIVA

Un libro sulla vita 
di San Francesco
Con fervore, meraviglia e un 

po’ d’ironia, Francesco si rac-
conta agli uomini di oggi. Prota-
gonisti non gli eventi, universal-
mente noti, ma i sentimenti. In 
luogo dell’immagine stereotipa-
ta del santo, si profilano prima 
il ritratto di un giovane inquie-
to, materialista, quasi superfi-
ciale (“animo impuro in un cor-
po di peccatore”), poi l’inusita-
to percorso di una vita tesa alla 
ricerca dell’appagamento di un 
bisogno viscerale e prepotente: 
il contatto con l’amore assolu-
to e totalizzante. Un Francesco 
desueto, dunque, si rivela attra-
verso queste suggestive pagine 
in cui è chiaramente percepibi-
le tutta la freschezza del suo tra-
scinante entusiasmo e che sen-
tiamo ancor più “fratello” per-
ché vittima di pulsioni e incer-
tezze comuni a noi tutti.

Scendendo nei dettagli, l’in-
tenzione dell’autore è duplice: 
da un lato il taglio del racconto 
è quello del romanzo di forma-
zione: Francesco ricorda secon-
do un ordine cronologico che 
inizia dalla fine, cioè dalla suo 
“transito”, per poi invitare  il let-
tore a viaggiare accanto a lui 
nella sua avventura terrena, fat-
ta di lotte interiori e di conflitti 
spirituali, che sono quelli in cui 
qualsiasi contemporaneo può 
riconoscersi. Ciò diviene un im-
plicito invito a ripensare questo 
percorso ascetico e considerar-
lo non abbandonato e relegato 
nelle pieghe di un tempo passa-
to, ma assolutamente attuale e 
possibile. Ovvero non serve an-
dare in India per trovare una pa-
ce esistenziale, ma il tesoro na-
scosto è qui, in qualche anfratto 
del tempo presente e in qualche 
luogo del cuore nei pressi della 
città degli uomini.

Alla fine, se ci si fa affascina-
re dalla storia, pian piano la figu-
ra di Francesco d’Assisi diventa 
una controfigura della nostra, 
tanto che il finale a sorpresa, 
ben diverso da quello delle ster-
minate biografie sull’argomen-
to, è un esplicito invito a passa-
re dal libro alla vita. L’altro inten-
to di Ignazio Loconte è quello di 
riprendere la visione medievale 
della vita, di recuperare il senso 
dell’incanto (in un mondo disin-
cantato ) e del meraviglioso (in  
una società materialista) e per 
far ciò ha guardato la storia con 
Francesco attraverso lo stilema 
pittorico degli affreschi giotte-
schi di Assisi. Entrando nel libro 
si entra nel ciclo narrativo, con i 
suoi colori, le sue emozioni, l’in-
treccio prospettico di un mondo 
che non è solo ad una dimensio-
ne. Dal punto di vista stilistico 
la narrazione ha la forma sche-
matica e discorsiva sia nei trat-

Biografia
Ignazio Loconte è nato a 

Fasano in provincia di  Brin-
disi, e attualmente vive a 
Foggia. 

È baccellerato in teologia, 
laureando in beni culturali. 

Collabora come pubbli-
cista per varie testate di in-
formazione religiosa. È stato 
collaboratore della nostra ri-
vista tra il 1999 e 2001. 

Il beato Giacomo, suo pri-
mo romanzo, è stato tradot-
to in più lingue. Alla sua ope-
ra Come neve che cade e non 

si posa è stato assegnato il 
premio letterario-editoriale 
“L’Autore” per la narrativa. È 
insegnante di religione pres-
so il Liceo Scientifico Volta 
di Foggia.

ti formali che nella sintassi della 
sceneggiatura filmica di cui imi-
ta la composizione e il tratteggio 
di alcune ambientazione tipiche 
dello story-bord.

Il volume è in vendita in esclu-
siva presso la Libreria “Edicolé” 
in piazza del Lago a Foggia.

Premio “L’Autore”
Il premio “L’autore” nato a Fi-

renze nel lontano 1970, si carat-
terizza tra i premi letterari ita-
liani per impostazione organiz-
zativa in quanto premio essen-
zialmente editoriale promosso 
con intenti di vera attenta ricer-
ca dedicata alle opere inedite di 
autori italiani e stranieri.

 Presentando  il libro di don An-
tonio Menichella “...e venne ad abi-
tare in mezzo a noi”, mi chiedevo e 
chiedevo ai convenuti: a quale po-
polo noi apparteniamo, al popolo 
della Parola o al popolo delle pa-
role? A un popolo capace di pro-
clamare la Parola che non passa 
o a un popolo solo in possesso di 
opinioni che non reggono nel con-
fronto di altre e che, anzi, si rive-
lano più deboli. La Parola di Dio, 
per dirla con l’Apostolo, dimora 
tra di noi abbondantemente? (cfr. 
Col 3,16). Quale è la nostra familia-
rità con essa? Ispira i nostri pensie-
ri, le nostre scelte, il nostro senti-
re e il nostro vivere? Insomma, la 
Parola è per noi il luogo in cui ve-
rifichiamo la veridicità e affidabili-
tà delle nostre parole? Non siamo, 
forse, talmente affollati nelle orec-
chie e nel cuore  di parole compe-
titive dell’unica Parola da farci non 
solo da esse distrarre ma addirit-
tura soggiogare? Un verso di Cle-
mente Rebora dice: “La Parola zittì 
le chiacchiere mie”.

Ammonisce la Lettera di Giaco-
mo: “Deposta ogni impurità e ogni 
resto di malizia, accogliete con do-

cilità la Parola che è stata semina-
ta in voi e che può salvare le vostre 
anime. Siate di quelli che mettono 
in pratica la Parola e non soltanto 
ascoltatori, illudendo voi stessi”. 
Giacomo in questa sua ammonizio-
ne anzitutto afferma che non deve 
albergare, farla da padrona, nel no-
stro cuore l’impurità e la benché 
minima malizia e che bisogna met-
tere in pratica la Parola, per non il-
ludere se stessi. L’accoglienza frut-
tuosa della Parola esige la purez-
za di cuore. In un cuore doppio 
essa non mette radici. La malizia 
consiste soprattutto nel tentativo 
di adattamento di essa alle nostre 
vedute e nel voler trovare in essa 
una giustificazione alle nostre scel-
te. Quindi nel difenderci da essa, 
oscurarne lo splendore  La Parola 
vuole, invece, che la mettiamo in 
pratica, senza adulterarla, nel pie-
no rispetto di essa, favorendone, 
fattivamente, lo sviluppo e l’opera-
tività salvatrice, mettendone in lu-
ce tutta la forza trasformatrice. 

Si tratta, insomma, di servire la 
Parola, non di servircene. Ogni ma-
nipolazione della Parola, ogni stru-
mentalizzazione di essa è sempli-

La Parola, le parole
[ don Donato Coco ]

cemente un illudere se stessi. La-
sciamo, invece, libera la Parola di 
svolgere il compito di edificazio-
ne, di essere per noi parola di sal-
vezza, che fa verità, evidenziando i 
pensieri e i disegni malvagi del no-
stro cuore. Non mortifichiamola, 
svuotandola del suo significato ve-
ro di Parola di Dio, e, quindi, libe-
ra e sovrana. È specchio che ci pre-
senta quali sono i tratti identificativi 
del nostro essere immagine di Dio 
a somiglianza di Cristo (cfr.  Giac 
1,25). È spada, a doppio taglio (cfr 
Ebr 4,12-13), che opera in noi la di-
visione tra ciò che è secondo Dio e 
ciò che non lo è.

Come popolo della Parola non 
abbiamo nostre parole da comuni-
care  ma solo la Parola che ci è stata 
mandata e affidata dal Signore. Cer-
to, essa prende a prestito le nostre 
parole perché diventi comunica-
bile e comprensibile a tutti. Il Ver-
bo di Dio fatto carne non ha assun-
to un linguaggio diverso dal nostro 
assoggettandoci alla fatica di deci-
frarlo, ha voluto piuttosto impara-
re dall’uomo il suo vocabolario, per 
tradurre la propria Parola nelle no-
stre parole.

E questo è il segno della effettiva 
volontà di Dio di entrare in comuni-
cazione e, dunque, in comunione di 

vita con l’uomo, la prova dell’Incar-
nazione che si fa carico di tutte le 
conseguenze che ne derivano, non 
esclusa il possibile rifiuto da parte 
dell’uomo di farsi interlocutore di 
Dio vanificando così il suo progetto 
di salvezza. Il quale non è mai impo-
sto, ma solo proposto, pur se la sua 
offerta di grazia è sempre immeri-
tata ed eccedente ogni umana at-
tesa e possibilità collaborativa. Ma 
Dio accompagna alle sue “impos-
sibili” proposte la grazia per realiz-
zarle. Assumendo il nostro linguag-
gio, la Parola infonde in esso il suo 
Spirito, liberandolo da tutto il peso 
della sua carnalità. Ciò comporta 
un’operazione di purificazione del-
le nostre parole dai suoi significati 
non originari ma aggiunti. In realtà, 
Dio soltanto può aiutarci a recupe-
rare la verità delle nostre  parole.

 È alla sua scuola che possiamo 
riappropriarci di esse nel loro signi-
ficato essenziale  e riconciliarci con 
la loro verità. Dicendo le nostre pa-
role fatte proprie da Dio, se lo spi-
rito con cui le diciamo è quello di 
Dio, esse diventano autorevoli, an-
nunciatrici di grazia e di salvezza. 
La salvezza di Dio non è solo offerta 
di grazia che riguarda solo una par-
te di noi, la nostra anima, ma tutto 
ciò che siamo facciamo e diciamo. 
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Tagliare il traguardo dei 40 
anni è importante, e per cele-
brarlo la Federazione ha orga-
nizzato un convegno in cui, tra 
l’altro, è stato approvato il nuo-
vo Statuto, che migliorerà l’effi-
cienza sotto il profilo ammini-
strativo. La storia della Federa-
zione ha inizio proprio il 27 no-
vembre 1966, quando  vedeva 
la luce per una intuizione feli-
ce di alcuni operatori della co-
municazione. Lo spunto l’aveva 
profeticamente fornito il Conci-
lio col “Decreto sugli strumen-
ti della comunicazione socia-
le”, nel quale si precisava che 
“La Chiesa cattolica… ritiene 
suo dovere servirsi anche degli 
strumenti di comunicazione so-
ciale per predicare l’annuncio 
di questa salvezza ed insegna-
re agli uomini il retto uso degli 
strumenti stessi… Al fine poi 
di formare i lettori a un genui-
no spirito cristiano si promuova 
e si sostenga una stampa speci-
ficamente cattolica, tale che… 
venga pubblicata con l’esplici-
to scopo di formare, favorire e 
promuovere opinioni pubbliche 
conformi al diritto naturale, al-
la dottrina e alla morale cattoli-
ca, e di far conoscere nella giu-
sta luce i fatti che riguardano la 
vita della Chiesa. Vengano infi-
ne richiamati i fedeli sulla ne-
cessità di leggere e di diffonde-
re la stampa cattolica al fine di 
poter giudicare cristianamente  
ogni avvenimento”.

Si tratta di vere e proprie li-
nee programmatiche che chia-
mano all’impegno operatori e 
fedeli, e che sono state percor-
se in questi anni dando vita nel 
1986 al Consis, organo di colla-
borazione amministrativa e nel 
1988 all’Agenzia Sir di informa-

zione religiosa, integrati succes-
sivamente con altri media, co-
me la televisione di Sat 2000 e la 
radio del circuito InBlu.

Si è venuta così sviluppando 
una rete capillare di settimanali 
diocesani, la cui origine può far-
si risalire alla seconda metà del 
secolo XIX, sull’onda del Movi-
mento cattolico e della Rerum 

novarum. La diffusione, dappri-
ma limitata all’Italia Settentrio-
nale, si è poi ampliata al Cen-
tro e al Sud, allargandosi a mac-
chia d’olio. Negli ultimi dieci an-
ni la progressione si è accentua-
ta, perché i settimanali aderen-
ti alla Fisc sono passati da 130 
a 162; l’ultima adesione (Maza-
ro del Vallo) è di pochi giorni 
fa. Fondamentale in questa fa-
se di crescita è stato il contri-
buto della Cei e l’impulso dato 
da mons. Ruini che, impossibi-
litato a presenziare al convegno 
per una lieve indisposizione, ha 
fatto comunque pervenire il suo 
pensiero con un’apprezzata re-
lazione presentata dal mons. 
Giuliodori, l’autorevole diretto-
re dell’Ufficio Cei per le Comu-
nicazioni sociali. 

Galassia variegata
Una galassia variegata di ben 

162 testate illumina oggi il pa-
norama dell’editoria cattolica 
e, proprio come vediamo in un 
cielo stellato, troviamo quelle 
minuscole accanto a quelle più 
solide, brillanti e di antica tradi-
zione; quelle con foliazione ri-
dotta e altre che sono addirittu-
ra dei quotidiani come Il Citta-

dino di Lodi e, prossimamen-
te, Il Cittadino di Mantova. (In 
questo ampio contesto, ci sia 
consentito annotare che il no-
stro Voce di Popolo, appena tre-

dicenne, ha registrato un gene-
rale apprezzamento). 

Anche la tiratura è diversifi-
cata, variando dal migliaio di 
copie alle 20.000 di Vita Catto-

lica di Udine, fino alle 50.000 de 
Il Cittadino di Monza, per un 
totale generale di quasi un mi-
lione di copie in tutta Italia e un 
bacino di lettori di circa quattro 
milioni, che comincia a destare 
l’interesse delle grandi agenzie 
pubblicitarie.

Il “giornaletto di parrocchia”,  
che tanti sedicenti intellettua-
li trattavano con supponenza, è 
cresciuto a vista d’occhio, tanto 
nell’arida contabilità dei numeri 
quanto nell’autorevolezza della 
qualità, grazie all’impegno pro-
fuso da circa tremila operatori 
dell’informazione diffusi in tut-
ta Italia. Diventa gradualmen-
te sempre più rilevante l’appor-
to dei laici, sia come collabora-
tori che come direttori respon-
sabili, e oggi sei testate (dioce-
si di Iesi, Parma, Biella, Brescia, 
Bolzano e Trieste) sono dirette 
da donne. 

Quale evoluzione
Si tratta, come si vede, di un 

fenomeno complesso e artico-
lato che è al centro dell’atten-
zione della Fisc, impegnata per 
dare un impulso notevole al mi-
glioramento, in uno sforzo co-
spicuo di coordinamento. 

Il miglioramento passa attra-
verso una graduale evoluzione 
professionale di quel lodevole 
slancio del pionierismo artigia-
nale che caratterizza le giovani 
testate.  Il coordinamento punta 
a realizzare sinergie, economie 
di scala, scambio indispensabi-
le di esperienze. Il convegno di 
questi giorni imprimerà sicura-
mente una svolta in questa dire-
zione, e risultati molto interes-
santi si conseguono anche con i 
progetti di collegamento regio-
nale alla cui realizzazione col-
laborano la Cei (card. Ruini), la 
Segreteria Generale (mons. Be-
tori) e l’Ufficio nazionale delle 
Comunicazioni sociali (mons. 
Giuliodori). Dopo il primo pro-
getto, varato in Emilia Roma-
gna, altri sono seguiti in Tosca-
na, Umbria, Friuli, Marche; i 
prossimi riguardano il Piemon-
te, la Sicilia e la Campania.

Nell’occasione del convegno 
sono stati proficui i contatti con 

i responsabili delle altre testa-
te pugliesi, affinché anche nel-
la nostra regione si possa predi-
sporre un  progetto. È un impe-
gno severo, perché abbiamo un 
certo ritardo da recuperare, ma 
i benefici in termini di coordina-
mento e di raccolta pubblicita-
ria sono troppo evidenti perché 
non ci si debba attivare con lun-
gimiranza. Se pensiamo a To-

scana oggi che è in 15 edizio-
ni per altrettante diocesi e a La 

voce che raccoglie 8 diocesi in 
Umbria, comprendiamo quan-
to lunga sia la strada che ci at-
tende. Bisogna tuttavia supera-
re disfattismo e rassegnazione e 
proiettarsi oltre gli ostacoli. Ba-
den-Powell insegna che “Quan-
do ti accorgi che stai guardan-
do lontano, guarda ancora più 
lontano”.

Un altro obiettivo ambizio-
so, rilanciato a Verona dall’in-
faticabile presidente della Fisc, 
don Giorgio Zucchelli, è quel-
lo di realizzare un settimanale 
per ogni diocesi e siccome que-
ste sono 226… Le circostanze 
odierne sono tuttavia favorevo-
li per questo ulteriore salto, per-
ché si avverte in questo mondo 
globalizzato, anonimo e omo-
logante una esigenza di identi-
tà, che non sia una mera mani-
festazione di deteriore campa-
nilismo, ma che si esprime in 
una necessità di radicamento 
nel proprio territorio, pur es-
sendo inseriti in una dimensio-
ne universale. I settimanali dio-
cesani rispondono a questa bi-
sogna, perché sono popolari, 
nel senso che traggono origine 
dalle comunità locali di cui in-
terpretano le necessità, tentan-
do di dare le risposte alla luce 
del Vangelo. E quando si parla 
di comunità ci si riferisce – co-
me si esprime don Vincenzo Ri-
ni, ex presidente Fisc – a tutto 
il popolo di Dio, religiosi e laici, 
perché non si tratta di bollettini 
devozionali, né di giornali “di” 
chiesa, ma ”della” chiesa. Papa 
Giovanni Paolo II avvertiva che 
non doveva trattarsi di organi di 
informazione ecclesiale, bensì 
di giornali ecclesiali di informa-
zione generale sul territorio. In 
questo senso si parla di “avam-
posti della missione”, seme e 
fermento, come si esprimeva 
Papa Paolo VI, riprendendo la 
simbologia delle parabole.

E con Benedetto XVI continua 
l’attenzione della Santa Sede per 
la Fisc e i giornali cattolici, tanto 
che il Papa, nonostante gli impe-
gni per l’imminente, coraggioso 
viaggio in Turchia, ha ritagliato 
nella sua mattinata uno spazio 
per incontrare coloro che aveva-
no partecipato al convegno. Nel-
la risposta all’indirizzo di salu-
to del presidente don Giorgio, il 
Papa ha sottolineato il valore dei 
giornali diocesani, che danno 
maggiore visibilità e incisività al-
la presenza e all’azione pastora-
le della Chiesa, offrendo a tutti 
un messaggio di verità e di spe-
ranza. Con la loro capillare dif-
fusione danno voce a chi non ha 
voce nei grandi organi di infor-
mazione, e cioè a quelle comuni-
tà locali che esprimono una real-
tà di fede che non fa rumore, ma 
che è il tessuto della realtà ita-
liana. Rivolto poi ai giornalisti 
presenti, ha osservato che es-
si non svolgono un lavoro qual-
siasi, ma che sono cooperatori 
della missione evangelizzatrice 
della Chiesa. Sulla via del ritor-
no, queste parole hanno l’effet-
to di un balsamo che ritempra 
lo spirito, conferma un senso di 
appartenenza e ridesta un orgo-
glio di ruolo.

Grazie, Santo Padre.

40 anni di impegno e di crescita
SONO BEN 162 LE TESTATE DIOCESANE E SONO IN CANTIERE PROGETTI AMBIZIOSI

A convegno a Roma la F.I.S.C.- Federazione Italiana Stampa Cattolica

F o c u s
[ Vito Procaccini ]
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Giovedì 23 novembre all’as-
semblea straordinaria della Fe-
derazione Italiana dei Settima-
nali Cattolici (FISC) che si sta 
svolgendo a Roma (23-25 no-
vembre), il Cardinale Camillo 
Ruini ha sollecitato un rinnova-
to impegno nell’opera cultura-
le e informativa dei settimanali 
diocesani, auspicando che “ogni 
singola diocesi, o più diocesi in 
collaborazione, possano avere il 
loro periodico”.

Nel testo del Cardinale Vica-
rio di Roma, letto da monsignor 
Claudio Giuliodori, Direttore 
dell’Ufficio per le comunicazioni 
sociali della Conferenza Episco-
pale Italiana (CEI), si sottolinea 
che “quella dei settimanali dio-
cesani è una delle espressioni 
più antiche e, ancor oggi, più dif-
fuse dell’impegno della Chiesa 
italiana nel campo dei media”.

Una rete di 162 testate sal-
damente radicate nel territorio 
che costituisce “l’articolazione 
comunicativa più capillare di 
cui dispone la Chiesa italiana”, 
ha poi spiegato. 

Di fronte ai nuovi scenari cul-
turali in cui “emerge sempre 
più il confronto, anche acceso 
e a volte aspro, sui temi fonda-
mentali del nascere e del mori-
re, sul rapporto tra scienza ed 
etica, sul valore del matrimonio 
e della famiglia”, il Presidente 
della CEI ha evidenziato la ri-
nascita in maniera visibile del 
“ruolo della Chiesa e dei catto-
lici” nel porre all’attenzione di 
tutti “il significato e le implica-
zioni della nuova questione an-
tropologica”. 

Per questo motivo il Cardina-
le Ruini ha sottolineato che “oc-
corre mantenere vivo e se pos-
sibile incrementare il nostro di-
namismo, occorre aprirsi con fi-
ducia a nuovi rapporti, non tra-
scurare alcuna delle energie che 
possono contribuire alla cresci-
ta culturale e morale dell’Italia”. 
Secondo il Vicario di Roma “un 
significativo contributo per in-
crementare questo dinamismo 
può venire dai mezzi della co-
municazione sociale e in par-
ticolare dai settimanali dioce-
sani” il cui “scopo primario è 
quello dell’evangelizzazione at-
traverso la diffusione di opinio-
ni ispirate ai valori evangelici”.

Circa il futuro della carta 
stampata il porporato ha solle-
citato i settimanali diocesani a 
“porsi degli obiettivi coraggio-
si”. “Uno dei difetti del nostro 
mondo – ha precisato il Presi-
dente della CEI – è la mancan-
za di progettualità, alcuni setti-
manali vivono di rendita, porta-
no avanti solo l’ordinario; ma-
gari assistono impotenti al loro 
lento declino dando la colpa al-
la durezza dei tempi”. 

“Non è sempre così e per 
molti versi i tempi sono favore-
voli. Molto più oggi di ieri – ha 
sottolineato il Vicario di Roma 
–. Bisogna quindi avere fiducia 
e ripartire”.

Dopo aver spiegato come 
molti gruppi editoriali stanno 
puntando sullo sviluppo del-
la stampa locale, il Cardinale 
Ruini ha notato come “si apro-
no buone prospettive e interes-
santi spazi per la nostra stampa 
diocesana. L’attuale è, dunque, 
un tempo favorevole per cui bi-
sogna guardare al futuro con 
speranza”. Per questo – ha scrit-
to il porporato – “sarebbe auspi-
cabile, che ogni singola diocesi, 
o più diocesi in collaborazione, 
possano avere il loro periodico”, 
perché “l’informazione fatta con 
lo sguardo penetrante della fede 
è già una forma di evangelizza-
zione” che “diffonde una visione 
della vita e del mondo ispirata ai 
valori cristiani”.

In conclusone la relazione del 
Cardinale Ruini afferma che “i 
lettori sentono il bisogno di un’in-
formazione libera al servizio del 
bene comune e non di interessi 
di parte”, e che questo “è il gran-
de ruolo che possono svolge-
re i nostri giornali”. “Proponen-
dosi come soggetti attivi nei sin-
goli territori, i settimanali dioce-
sani informano in modo comple-
to e corretto, rendono coscienti 
i cittadini dei fatti e dei proble-
mi del loro ambiente, favorisco-
no la partecipazione civile”, ag-
giunge. Il Presidente della CEI 
ha quindi commentato che “ce-
lebrando i quarant’anni e guar-
dando al futuro della Fisc pos-
siamo dunque ritenere che la Fe-
derazione è stata ed è, davvero, 
un dono di Dio per i settimana-

li diocesani, per le comunicazio-
ni sociali nelle diocesi e a livel-
lo nazionale”. “A tutti coloro che 
ne sono stati i protagonisti e a 
tutti voi, direttori e collaboratori 
qui presenti, esprimo a nome di 
tutto l’episcopato italiano il più 
sentito ringraziamento assieme 
ad un vigoroso incoraggiamento 
per il futuro”, ha infine concluso.
La stampa cattolica in Italia può 
contare su 162 periodici radica-
ti in 150 diocesi su 226. Secon-
do la Fisc, i 162 giornali dioce-
sani danno lavoro a circa 3 mila 
persone, tra giornalisti, collabo-
ratori, grafici e stampatori. Ci-
fra destinata a crescere con la 
fondazione delle nuove 76 reda-
zioni, destinate a quelle diocesi 
che non hanno ancora un loro 
periodico.

F o c u s

Il bisogno di una informazione 
libera al servizio del bene comune
NELLA GIORNATA DI GIOVEDÌ MONS. GIULIO DORI HA PORTATO IL SALUTO DEL CARDINALE CAMILLO RUINI
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In Italia su 26 mila parrocchie 12 mi-
la hanno nel loro territorio meno di 
mille abitanti, e circa 4 mila addirittu-
ra meno di 250 abitanti. 

Ciò nonostante ogni sacerdote 
diocesano, sia esso malato, anziano, 
in pensione o ancora nel pieno del suo 
servizio attivo, in città o in un piccolo 
paese di montagna, può contare su un 
sostentamento che va dai 833 euro net-
ti mensili del parroco di prima nomina 
ai 1.281 euro per un vescovo ai limiti 
della pensione.

L’intervista
Ma è giusto che un sacerdote ri-

ceva una remunerazione o piutto-

sto perché non vive di carità? Lo 
abbiamo chiesto a S. Ecc. Mons. Ger-
mano Zaccheo Vescovo di Casale Mon-
ferrato e Presidente del Comitato per 
la promozione del sostegno economico 
alla Chiesa Cattolica.

“Se si tratta di “remunerazione”, nel 
senso di “stipendio” corrispondente al-
la prestazione d’opera, allora deve esse-
re subito chiarito che fare il prete non è 
un mestiere e quindi niente “remunera-
zione”: tutta la vita del prete deve esse-
re spesa gratuitamente per la sua mis-
sione. Tuttavia per potere mettere tem-
po, capacità, energie al servizio della 
comunità “a tempo pieno”, bisogna pur 
esistere; quindi occorre mangiare, ve-
stirsi, abitare in una casa: vivere, in-
somma. E non si vive solo d’aria. Dun-
que ecco il “sostentamento”: la parola 
infatti dice altro da “remunerazione” o 
da “stipendio”. Dice che al prete basta 
essere in vita e non guadagnare in pro-
porzione di ciò che fa o rende. Al prete 
basta il “sostentamento”, il minimo per 
vivere dignitosamente. Tutto il resto è 

fatto con gioia e dedizione, senza pre-
tendere di essere pagato in proporzio-
ne al suo lavoro, il quale invece è pura 
“missione” per il Regno di Dio.

Ogni comunità può bastare a se 

stessa? E le offerte della domenica 

possono bastare anche per pagare i 

propri sacerdoti?

“La logica vorrebbe che ogni comu-
nità parrocchiale, al cui servizio il pre-
te si mette totalmente, fosse in grado di 
offrirgli il “sostentamento. Ma ciò non 
è realisticamente possibile a un gran 
parte di parrocchie: quelle con pochi e 
spesso poveri abitanti. Ciò vale anche 
per le piccole e modeste offerte dome-
nicali che bastano appena appena (e 
spesso neppure) alle normali spese ge-
stionali della chiesa parrocchiale e de-
gli edifici pastorali (luce, riscaldamen-
to, pulizia, ordine, manutenzione, ecc. 
ecc.). Perciò è necessario un sistema 
integrato di vasi comunicanti che con-
senta il passaggio dei fondi per il so-
stentamento delle parrocchie più gran-
di e più ricche a quelle più piccole e po-
vere. In più serve una “camera di com-
pensazione” che è appunto l’Istituto 
Centrale per il Sostentamento del Cle-
ro (I.C.S.C.), che interviene, a livello na-
zionale, ad integrare le diverse inade-
guatezze delle numerose piccole comu-
nità. Questo servizio perequatorio del-
l’I.C.S.C. è reso possibile dai fondi del-
l’otto per mille (in parte utilizzati per il 
sostentamento del sacerdoti) e da quel-
li provenienti dalle libere offerte dei fe-
deli (che esprimono una speciale atten-
zione per il clero nella sua totalità)”.

Tutto questo sistema ha avuto 

delle “verifiche” in questi anni da 

parte dei Vescovi?

“Certo. Il tema è stato affrontato pro-
prio nell’ultima Assemblea Generale di 
maggio visto che il primo gennaio 2007 
si compiranno vent’anni dall’entrata in 
vigore del sistema. Sostanzialmente è 
stato confermato tutto l’impianto ori-
ginale e le modifiche hanno riguardato 
solo degli adeguamenti “tecnici”. Pos-
siamo affermare, dunque, che il tem-
po trascorso ha dato ragione delle scel-
te innovative e coraggiose compiute in 
occasione della revisione del Concor-
dato, come attestato dalla positiva ac-
coglienza del sistema da parte del cle-
ro e dell’opinione pubblica e dal sostan-
ziale conseguimento degli obiettivi di 
perequazione economica e di riordino 
amministrativo allora fissati. D’altro la-
to, non sono mancati, nel volgere degli 
anni aggiustamenti in corso d’opera”.

Ad esempio?

“È stato opportuno, ad esempio, ap-
porre alcuni correttivi ai meccanismi 
di calcolo della remunerazione dei sa-
cerdoti, finalizzati a rispondere a due 
situazioni manifestatesi negli anni re-
centi, ossia la diminuzione del numero 
dei sacerdoti e l’aumento della loro età 
media. Tali fatti comportano per i sa-
cerdoti in attività un aumento del cari-
co ministeriale (perché le esigenze pa-
storali restano le stesse di vent’anni 
fa e, anzi, in genere sono più gravose) 
e anche un accrescimento degli one-
ri economici connessi all’esercizio del 
ministero loro affidato, oneri cui non 
sono in grado di far fronte direttamen-
te le parrocchie e gli altri enti presso 
cui esercitano il ministero (si pensi – 
solo per fare un esempio – al costo del 
carburante che un parroco di più par-
rocchie, distanti tra loro e spesso po-
co dotate economicamente, deve sop-
portare).

Tra le cose innovative di questo 

sistema, ormai in vigore da vent’an-

ni, cosa possiamo citare?

“Di innovativo sicuramente il fatto 
che da vent’anni i sacerdoti malati e 
anziani non sono più abbandonati a se 
stessi come accadeva prima della revi-
sione concordataria del 1984. Inoltre l’I.
C.S.C. ha anche il compito di provvede-
re ai nostri 600 fidei donum in missione 
nei Paesi più poveri del mondo”.

Appartenere e sovvenire: lei li ci-

ta spesso. Perché?

“Sì, in verità io uso spesso questi due 
verbi “appartenere” e “sovvenire” e li 
considero un po’ intercambiabili. Per-
ché sono profondamente convinto che 
quanto più cresce il senso di apparte-
nenza alla parrocchia e, tramite que-
sta, alla Chiesa, tanto più cresce anche 
la libera e responsabile volontà di “sov-
venire alle sue necessità”: prima tra tut-
te, il concreto aiuto per il sostentamen-
to dei preti, così necessari alla vita di 
ogni comunità ecclesiale. Quando un 
cristiano è convinto che la parrocchia è 
come la sua casa e la sua famiglia (sen-
so di appartenenza) allora saprà anche 
farsi carico di un “sostegno economi-
co” perché la sua parrocchia possa vi-
vere, agire, operare. I due canali privi-
legiati per questo “sostegno economi-
co” che è bene espresso nel verbo “sov-
venire”, sono la firma per l’otto per mil-
le (che non costa nulla) e un’offerta, al-
meno annuale all’I.C.S.C. (che, benché 
deducibile, importa però una certa qua-
le generosità)”.

S p e c i a l e  C o n s i s

Non bastano le offerte domenicali 
per la Pastorale parrocchiale

Campagna a sostegno della raccolta offerte per il sostentamento dei sacerdoti

INTERVISTA A S. ECC. MONS. GERMANO ZACCHEO VESCOVO DI CASALE MONFERRATO E PRESIDENTE 
DEL COMITATO C.E.I. PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA
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Un nuovo 
assetto pastorale
Il 2 e il 3 dicembre ci sarà un 

nuovo assetto per alcune co-
munità parrocchiali di S. Mar-
co in Lamis. La comunità par-
rocchiale della SS. Annunzia-
ta sarà affidata alle cure pasto-
rali del vicario di zona mons. 
Ricciotti Saurino, che manter-
rà anche la guida delle prece-
denti comunità di S. Antonio 
Abate e S. Maria delle Grazie. 
Il giorno successivo, Domenica 
3 dicembre, anche le comunità 
parrocchiali di S. Bernardino e 
dell’Addolorata saranno affida-
te a Don Nicola Lallo, parroco 
moderatore, e a Don Michele 
Gravina. L’Arcivescovo, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
presiederà le due celebrazioni 
eucaristiche per l’immissione 
dei nuovi responsabili della vi-
ta parrocchiale. Inoltre, i cam-
biamenti non interesseranno 
solo le comunità parrocchia-
li, ma anche alcuni settori del-

la pastorale d’ambiente come 
quella giovanile e vocazionale 
affidata a don Michele Radat-
ti , che coadiuverà come vica-
rio parrocchiale la nuova uni-
tà pastorale della SS. Annun-
ziata, S. Antonio Abate e S. Ma-
ria delle Grazie. Don Luigi Lal-
lo, finora parroco della Chiesa 
di S. Tommaso a Foggia, sarà il 
nuovo cappellano dell’Ospeda-
le Civile “Umberto I”. Il cambia-
mento, con l’accorpamento nel-
le unità pastorali, darà un nuo-
vo impulso alla collaborazio-
ne tra i singoli operatori e ma-
turerà un nuovo modo di vive-
re e di testimoniare la propria 
fede. Il seme, che oggi si getta 
con questa decisione, porterà 
molto frutto se come comunità 
parrocchiali si avrà la pazien-
za dell’agricoltore nell’accudire 
questa nuova “pianta”. Il vica-
rio di zona mons. Ricciotti Sau-
rino ci ha rilasciato questa in-
tervista alla vigilia di questi im-
portanti cambiamenti.

Intervista 
a don Ricciotti Saurino
Sono passati 6 anni dal-

l’inizio del ministero di par-

roco a S. Marco in Lamis. 

Quali sono i punti qualifi-

canti di questa porzione di 

chiesa diocesana?

“La religiosità fortemente ra-
dicata nel popolo è senz’altro 
un punto di forza che andrebbe 
valorizzato per una rivitalizza-
zione ed un aggiornamento. La 
resistenza a lasciarsi coinvol-
gere dalla fede anche nella vita 
quotidiana impedisce ogni for-
ma di cambiamento e così si fi-
nisce per far prevalere una fede 
abitudinaria. 

Altra realtà positiva è il laica-
to attivo, dinamico e intrapren-
dente, però più impegnato nel 
custodire che nell’essere pro-
fetico”.

Il popolo sammarchese è 

molto legato alle tradizio-

ni e alla propria identità. 

Quali sono state le difficol-

tà incontrate e quali i punti 

di forza riscontrati?

“La robusta religiosità sam-
marchese ha anch’essa un pun-
to debole nel condizionamento 
dell’opinione pubblica. Per cui 
essa si esprime principalmente 
al femminile per quanto riguar-
da il nucleo familiare e alla ma-
turità per quanto riguarda le fa-
sce d’età. 

Un riconoscimento va all’AC 
che, attraverso i bambini, rie-
sce a coinvolgere anche le gio-
vani famiglie”.

Siamo alla vigilia di un 

nuovo cambiamento nella 

realtà ecclesiale sammar-

chese. In molti hanno visto 

il timore di uno sconvolgi-

mento della vita parrocchia-

le. Quali sono gli obiettivi di 

questo cambiamento?

“Il timore è giustificato ma 
il cambiamento è stimolante! 
Ogni cambiamento compor-
ta un uscire dalle assuefazio-
ni, comporta la ricerca del Sa-
cro e la ricerca di Dio a scapi-
to di un Sacro facile, gratuito e 
a portata di mano. Ora si vedrà 
chi vuole davvero cercare Dio, 
se riuscirà a muovere qualche 
passo in più per incontrarLo. 

Ma il vero obiettivo che ani-
ma il cambiamento è la testi-
monianza di fraternità e d’amo-
re tra il clero in prima persona 
e poi tra il popolo cristiano”.

…sarà una nuova respon-

sabilità affidata sulle tue 

spalle. Cosa chiede ai fede-

li laici impegnati in parroc-

chia?

“Chiedo insistentemente la 
collaborazione a far sì che nes-
suno faccia avvertire il disagio 
dell’invasione o del prestigio 
perduto. Quante voci sono cir-
colate in questi mesi di prepa-
razione, quante supposizioni, 
quante anticipazioni gratuite 
su futuri comportamenti miei 
e delle comunità che seguo da 
sei anni. Spero che il buon sen-
so riesca a smentirle tutte. Da 
parte mia ho cercato di edu-
care le mie comunità all’acco-
glienza e all’umiltà. Se, poi, ci 
sono riuscito si vedrà. Mi au-
guro solo che nessuno si sen-
ta padrone o ospite in nessu-
na chiesa e questo lo esigo so-
prattutto dagli operatori pa-
storali”.

Durante questi anni alcu-

ni giovani hanno realizza-

to la loro vocazione sacer-

dotale e religiosa. Questo 

cambiamento darà un nuo-

vo impulso alla pastorale 

vocazionale?

“Certamente la pastorale 
giovanile e vocazionale riceve-
rà un input nuovo dal momento 
che viene affidata ad un Sacer-
dote fresco di Ordinazione e 
pieno di entusiasmo. Mi augu-
ro che San Marco ritrovi la sor-
gente dei consacrati che ha dis-
setato e disseta ancora la no-
stra Diocesi e la Chiesa tutta”. 

S. Marco è molto ricca di 

associazioni parrocchia-

li che, nella fatica dell’im-

pegno, vivono la loro par-

tecipazione nella vita della 

chiesa; anche le celebrazio-

ni eucaristiche domenicali 

sono molte frequentate. Si 

può dire che c’è un tessuto 

molto ricco di partecipazio-

ne. Come coinvolgere i fedeli 

laici nelle nuove sfide che la 

società chiede alla Chiesa?

“I fedeli laici sono molto at-
tivi all’interno delle Associa-
zioni, ma poco visibili nel so-
ciale… Uscire dai nostri recin-
ti questa è la sfida che la Chie-
sa propone ai suoi figli… La so-
cietà purtroppo fa molto più 
rumore e tenta di sovrastar-
ci con le sue proposte in con-
trasto con il nostro credo, per 
questo ci vogliono testimoni ri-
soluti in tutti gli ambiti del so-
ciale”.

Cosa si sente di dire al 

popolo di S. Marco in La-

mis?   

“Il coraggio che il nostro Ar-
civescovo ha dimostrato de-
ve far scaturire il coraggio nei 
fedeli. Anzi, sono certo che la 
nostra Guida osa tanto perché 
confida fermamente sulla ca-
pacità di entusiasmo del popo-
lo sammarchese”. 

“Un coraggioso cambiamento”

Mons. Ricciotti Saurino: “La Chiesa chiede ai laici una 
testimonianza forte nella società”

UN NUOVO ASSETTO PER LA COMUNITÀ ECCLESIALE DI SAN MARCO IN LAMIS

[ Antonio Daniele ]

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

telefonare
tel. 348.88.05.745
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Il Centro Culturale Archè ha dato il 
via alla ricca stagione di appuntamenti 
per l’anno sociale 2006-07 nei quali inda-
gherà, attraverso conferenze, convegni, 
approfondimenti, il rapporto tra cultura 
e realtà, la modernità e la riscoperta del-
l’identità dell’Occidente. 

Il primo incontro  si è tenuto presso 
l’istituto “Marcelline” di Foggia giovedì 
23 novembre ed ha  avuto come  ospi-
te, già apprezzato da coloro che hanno 
seguito, in anni passati, le sue “Guida al-
l’ascolto”, il professor Pierpaolo Bellini, 
docente di Metodologia dell’educazione 
musicale all’Università del Molise. 

L’anno culturale si è quindi aperto con 
un gigante dell’arte: W.A. Mozart, nel-
l’anno delle celebrazioni per il  250° an-
niversario della nascita. 

L’incontro, che è stato promosso in 
collaborazione con l’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino, ha avuto come tema “La mu-
sica sacra di W.A. Mozart (K 427, KV 317, 

Requiem).  Guida all’ascolto”. Il prof. 
Bellini ha introdotto la sua avvincente 
relazione specificando che la sua “ana-
lisi tecnica” delle opere di Mozart non 
avrebbe avuto un taglio strettamente 
musicologico ma avrebbe accompagna-
to l’uditore a “capire la musica”. Tutto 
questo è stato validamente supportato 
da una proiezione video dei passaggi più 
significativi del Requiem, della Messa in 
do minore e della Messa dell’incorona-
zione. Si è partiti con un’analisi filologi-
ca a ritroso, dal pezzo più antico a quel-
lo più “moderno” o giovanile. Il confron-
to ha permesso di tendere l’orecchio al-
la sensibilità non solo artistica ma anche 
religiosa del compositore viennese il cui 
senso del “sacro”, più o meno espresso o 
certificato, è stata oggetto di studi e po-
lemiche proprio in quest’anno celebrati-
vo. Come ha affermato Bellini l’opera di 
Mozart “appare autenticamente cristiana 
non solo perché indotta da commissio-
ni ecclesiastiche ma perché supportata 
da una visione profonda della storia del-
l’uomo vista attraverso la luce della fe-
de, con un’impronta ebraica che mostra 
il Dio del vecchio testamento”. Nel Re-
quiem, forse “tra le tre l’unica opera non 
commissionata all’autore”, un rincorrer-
si di note riporta lo spettatore al cospet-
to del memento mori e che, nell’idea di 
Mozart “diventa un momento decisivo e 
significativo della vita dell’uomo che fi-
nalmente può vedere per chi e per co-
sa ha vissuto”. Si nota in questi passag-
gi il senso di sproporzione che avverte il 
musicista al cospetto dell’infinitamente 
grande nel rapporto con Dio dell’umano 
di fronte a “colui che è l’inizio e la fine di 
ogni cosa”, questo brano è intriso di Ti-

mor Dei. “È come se Mozart si trovasse 
al cospetto di Dio – ha aggiunto Bellini- e 
si accorgesse della sua inadeguatezza e 
piccolezza”, questo senso di giudizio e di 
onnipotenza toglie “metaforicamente” il 
fiato in alcuni passaggi tonali come nel 
coro del “Re magnificat”. 

Nel secondo brano analizzato la mes-
sa in do minore, è invece forte il marchio 
del peccato originale da cui l’uomo è se-
gnato e della ricerca di quel perdono che 
sembra non si riesca a raggiungere, che 
dal punto di vista tonale raggiunge mo-
menti acuti che “sembra non arrivino 
mai in fondo” anzi che si ripetano in mo-
do spasmodico ed ossessivo, come nel 
“miserere nobis”; ha chiarito il musico-
logo: “È come mettere le mani ai limiti 
dell’uomo e ricominciare”.

Su tre parole Mozart ha scritto un bra-
no di 9 minuti in cui il verso “Incarna-
tus est” impone un  rispetto che ripor-
ta alla visione musicale-liturgica dei can-
ti gregoriani in cui si china il capo e ci si 
ferma di fronte a queste parole, Bellini 
riprendendo un commento di Sant’Ago-
stino ha affermato che come “i contadi-
ni nel mietere il grano gioiscono e can-
tano per la raccolta delle messi e dopo 
qualche tempo le loro parole divengono 
solo suoni, così nella musica della Mes-
sa in do minore, il suono di questi versi 
diviene più importante di qualsiasi sin-
tassi verbale”.

 Infine il musicologo ha fatto sentire 
ad una platea estasiata, la Messa giova-
nile detta dell’Incoronazione commis-
sionata a Mozart per il 28° anniversa-
rio dell’incoronazione della tavola mira-
colosa di Maria Plain nell’omonimo san-
tuario salisburghese

Il grido dell’Agnus Dei, tradotto in no-
te nella sua Messa, fa emergere il sen-
so della misericordia; musica e voce si 
ergono potenti di fronte all’Eterno, rag-
giungendo quella perfezione somma che 
è spettacolo di bellezza sempre deside-
rato: in quest’opera è forte quindi il sen-
so del peccato e la richiesta ossessiva 
del perdono.

Nella melodia certe intenzioni stili-
stiche diventano invece, all’orecchio di 
un “profano” delle assonanze a roman-
ze più leziose “alle ninna nanne o ai can-
ti degli innamorati più che alla musica li-
turgica – ha aggiunto Bellini – infatti il 
passaggio musicale in questione verrà 
riutilizzato da Mozart nel ‘don Giovan-
ni’ nella sottolineatura dei versi in cui 
l’amata canta la disperazione per l’amo-
re perduto”. 

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

SI È SVOLTO PRESSO LA SALA DELLA MUSICA DELL’ISTITUTO “MARCELLINE” DI FOGGIA 
IL PRIMO DEI DUE INCONTRI IN PROGRAMMA PER IL MESE DI NOVEMBRE

Si è concluso con un bilancio più che 
positivo il quarto corso di aggiorna-
mento sulla didattica del cinema,  dal 
titolo “GUARDARE CON GLI OC-

CHI DEL CUORE E DELLA MEN-

TE”. Riservato agli insegnanti che 
hanno aderito al progetto “Scuola al 

cinema-Piccoli spettatori per il 

grande schermo” (giunto alla setti-

ma edizione), il corso si è svolto pres-
so la scuola primaria statale S. G. BO-
SCO di Foggia.

L’iniziativa è stata organizzata dal-
l’assessorato alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Foggia,  retto da Clau-

dio Sottile, dal cinema Falso Movi-

mento di via Campanile e dai seguen-

ti media partner: l’agenzia di comuni-
cazione ‘Inedito’, l’emittente Telera-

dioerre, il settimanale del tempo li-
bero ‘Viveur’ e “Utopia edizioni”. Le 
attività sono state organizzate d’inte-
sa con il Centro Studi di Formazio-

ne Superiore di Milano - che ha rila-
sciato gli attestati di partecipazione.

Il progetto “Scuola al cinema” si 
svolge nel corso dell’anno scolastico: i 
bambini dell’ultima classe delle scuo-
le materne, gli alunni delle elementari 
e delle medie inferiori assistono in sa-
la alla proiezione di film, selezionati da 
un catalogo che offre pellicole di vario 
genere, dall’animazione allo storico-
documentaristico. Il servizio-navetta 

dai plessi scolastici alla sala cinema-
tografica è assicurato gratuitamente 
dall’Ataf, con un intervento finanziario 
dell’assessorato comunale alla Pubbli-
ca Istruzione.

I piccoli proseguono il lavoro in au-
la, per approfondire i temi affrontati 
nel film, ma anche per conoscere le re-
gole base del linguaggio cinematogra-
fico: inquadrature, tecniche di ripre-
sa, diversi stili di regia. In questo mo-
do, gli studenti possono prepararsi al-
la realizzazione di piccole produzioni 
creative: cortometraggi, mini video-in-
chieste, video-interviste.

Il corso di aggiornamento sulla di-
dattica del cinema che si è svolto il 24 e 

25 novembre ha fornito maggiori com-
petenze ai docenti che dovranno gui-
dare gli studenti lungo questo cammi-
no di avvicinamento alla settima arte.

Con l’aiuto di Patrizia Canova, del 
Centro Studi di Formazione Superiore 
di Milano, i partecipanti hanno affron-
tato una serie di percorsi di visione ci-
nematografica capaci attraverso il sug-
gestivo occhio del cinema di offrire in-
teressanti spunti agli insegnanti per 
affrontare in ambito educativo alcuni 
‘focus’ e tematiche particolarmente si-
gnificativi sia in relazione al percorso 
di crescita individuale degli alunni, sia 
di crescita sociale.

Conclusa la IV edizione del corso di aggiornamento sulla didattica del cinema

Il Timor Dei in Mozart 

Interessante incontro sulla sacralità nella musica di Mozart 
organizzato dal centro culturale Archè per la programmazione 2006
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Sabato 25 novembre duran-
te la Giornata Nazionale del-

la Colletta Alimentare, negli 
oltre 6.000 supermercati e iper-
mercati, sono state raccolte 

8.350 tonnellate di prodot-

ti alimentari, 200 tonnellate in 
più rispetto allo scorso anno. 

I primi risultati sono stati co-
sì commentati da don Mauro 

Inzoli, presidente della Fon-

dazione Banco Alimentare 

onlus: “La carità si fa strada 

nel nostro popolo anche in mo-

menti di particolare difficol-

tà e di sacrifici preannuncia-

ti. La gente del popolo radica-

ta nella cultura cristiana non 

resta indifferente all’attesa dei 

più poveri e compie un gesto 

concreto di carità cristiana 

facendo la spesa anche per lo-

ro. Finché ci saranno uomini 

e donne educati a vivere nella 

gratuità e nella condivisione 

c’è speranza per tutti”.

Trend positivo 
in Capitanata
“Il nostro ringraziamento va 

innanzitutto agli oltre 600 vo-
lontari che hanno reso possibi-
le questo gesto di carità popo-
lare in provincia di Foggia.” –  
dichiara Fabio Quitadamo, re-
sponsabile della giornata del-
la colletta in Capitanata -  Agli 
oltre 20000 donatori cha anche 
quest’anno in un momento di 
difficoltà economica, hanno de-
ciso di donare una parte della 
loro spesa per i poveri del no-
stro Paese” “È evidente – pro-
segue Quitadamo - che la “Col-

letta Alimentare” si sta radi-

cando  come gesto popolare,

atteso prima e partecipato poi, 
con un grande valore educativo 
per chi vi partecipa anche nel 
territorio della Capitanata”

Alla manifestazione han-
no collaborato oltre ai 18 pun-
ti vendita segnalati dal Banco, 
anche SSSil Centro servizi al 
Volontariato Daunia che ha pa-
trocinato l’iniziativa, il Gruppo 
Fantini, Cooperativa Tre Fiam-
melle, 2 T snc, Cooperativa 
Giardinetto, Centro per l’infan-
zia San Francesco, Cecam Am-
biente, Azienda Agricola De Fi-
lippis Domenico, Cooperativa 
Agricola Dauna, Cooperativa 
Mediterranea, GLS Foggia Exe-
cutive, Fruttissima di Troia An-
tonio, Cre Impianti Tecnologi-
ci snc.

Per continuare ad aiutare
il banco alimentare
La Fondazione Banco Ali-

mentare onlus rende noto che, 
per sostenere gli ingenti costi di 
logistica e trasporti per la con-
segna degli alimenti raccolti a 
1.280.000 bisognosi attraverso 
più di 7.700 enti caritativi con-
venzionati in tutta Italia, parte 
ora una campagna di raccolta 

fondi dal titolo “La fame giu-

stifica i mezzi”. Chi volesse 

dare un aiuto può farlo, fino 

a giovedì 14 dicembre, in-

viando un SMS del valore di 

1 euro al numero 48583 da 

cellulari TIM, Vodafone e Wind 

e di 2 euro da Telecom re-

te fissa, oppure facendo una 

donazione sul c/c di Banca 

Intesa n.1010/54 ABI 03069 

CAB 09533. Per ulteriori in-

formazioni telefonate allo 

02.67.100.410 o visitate il si-

to www.bancoalimentare.it

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

“La carità dono di sé commosso”
IN CAPITANATA, RACCOLTE 22,5 TONNELLATE DI GENERI ALIMENTARI 1,5 IN PIU’ DEL 2005

Grande successo nazionale per l’edizione 2006 della Colletta alimentare

Nei giorni 2 e 3 dicembre, 
sabato e domenica prossimi, 
presso la galleria del Centro 
Commerciale “Mongolfiera” 
di Foggia, su iniziativa dei vo-
lontari, sarà allestito un ban-
chetto Unicef per l’adozione 
delle pigotte e la vendita di 
alcuni prodotti del catalogo 
(dalle 10 alle 21).

Cos’è la pigotta?
La pigotta, in dialetto lom-

bardo, è la tradizionale bam-
bola di pezza fatta in casa, con 
cui hanno giocato molte gene-
razioni di bambini. Oggi la Pi-
gotta dell’UNICEF è una bam-
bola che contribuisce a salva-
re la vita di un bambino. 

Con un’offerta minima di 
20 euro, infatti, puoi adottare 
una Pigotta fabbricata dai vo-
lontari e garantire a un bam-
bino un ciclo di vaccinazione 
contro le sei principali malat-

tie infettive prevenibili con un 
vaccino: poliomielite, difteri-
te, pertosse, morbillo, tetano 
e tubercolosi. 

L’iniziativa nasce nel 1988 e 
da allora ha avuto un crescen-
te successo: soltanto negli ul-
timi 7 anni sono stati raccol-
ti circa 10 milioni di euro, che 
hanno permesso all’UNICEF 
di vaccinare oltre cinquecen-
tomila bambini. 

Vendita di pigotte per l’Unicef
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È stato il don Julio Olarte a tratteggiare 

la figura della madre di don Giovanni 

Bosco 

Si è svolta nella sala Consiliare di Pa-
lazzo Dogana la conferenza cittadina dal 
tema “Mamma Margherita modello di 

santità per i genitori e gli educatori”, a 
relazionare ai presenti è stato don Julio 
Olarte, assistente centrale dei volontari 
con don Bosco (CDB) e membro del Di-
castero mondiale della famiglia salesia-
na. L’incontro è stato organizzato a segui-
to di un nutrito programma di  festeggia-
menti “Ricordare mamma Margherita nel 
150° anniversario della morte” realizza-
to dalla parrocchia “Sacro Cuore” di Fog-
gia. A presentare don Julio è stato il par-
roco della parrocchia “Sacro Cuore” don 
Pino Ruppi e il cooperatore salesiano 
Massimo Marino, mentre a portare i salu-
ti dell’amministrazione provinciale  è sta-
to l’assessore Pasquale Pellegrino che ha 
mostrato, nella sua introduzione alla con-
ferenza, di essere un grande conoscito-
re della biografia di Margherita Occhiena 
nonché estimatore del suo ruolo di edu-
catrice al seguito delle opere realizzate 
da don Bosco. Dopo gli interventi di pre-
sentazione è stato don Julio Olarte a mo-
strare attraverso una riproduzione video, 
la prima biografia di margherita del 1886, 
edita quindi due anni dopo la vita di don 
Bosco. Interessanti i passaggi sul perio-
do storico in cui si ambienta la storia del-
la famiglia di don Bosco, “il periodo in cui 
Napoleone decide di portare il pontefice 
in Francia, e fu proprio Pio VII che grazie 
ad un voto fatto a Santa Maria  Ausilia-
trice, stabilì la ricorrenza di questa festi-
vità il 24 maggio giorno del suo ritorno a 
Roma (1814)”. L’invasione napoleonica e 
il periodo successivo costituiscono l’am-
biente storico che fa da sfondo alla vita 
di Margherita che nacque il I aprile del 
1788 a Capriglio. Nel 1812 sposò Fran-
cesco Bosco un amico di famiglia già ve-
dovo e con un figlio; la famiglia si trasfe-
rì quindi a Becchi, frazione di Castelnuo-
vo d’Asti, (oggi Castelnuovo don Bosco). 
Il 17 aprile del 1813, nacque Giuseppe e 
il 16 agosto del 1815 Giovanni, il secon-

do figlio della coppia. Dopo soli due an-
ni dalla nascita di Giovanni il marito mo-
rì a seguito di una polmonite violenta e di 
una febbre alta, e lei si ritrovò da sola con 
tre figli da crescere un contratto di mez-
zadria da gestire e una suocera in casa. È 
su questi particolari biografici di Marghe-
rita che don Julio ha intessuto la prima 
parte della sua comunicazione, ricordan-
do ai presenti il ruolo da abile “statista” 
che ebbe la donna nel gestire importan-
ti situazioni, familiari, lavorative ed eco-
nomiche, “una donna capace di mante-
nere e consolidare certi equilibri – ha ag-
giunto il relatore – rimasta sola ad ammi-
nistrare tutto, come fanno tante giovani 
oggi, cercando di non far mancare niente 
ai suoi figli ma cercando nel contempo di 
abituarli alla carità verso il prossimo an-
che quando si ha poco, a tendere sempre 
la mano ai bisognosi e agli ultimi”. 

Poi don Julio ha raggiunto le corde del-
l’anima delle tante mamme presenti nel-
la sala, sottolineando la tempra di edu-
catrice di Margherita che ha saputo tra-
smettere i suoi sani valori con amorevo-
lezza e senza imposizioni cercando conti-
nuamente il dialogo e inculcando ai figli i 
propri valori con l’esempio quotidiano.

Importante anche l’attualità della figu-
ra di Margherita, una mamma che ha se-
guito il figlio lo ha sostenuto e ne ha arric-
chito le opere con la sua presenza costan-
te anche al fianco dei tanti giovani che ve-
nivano accolti a Torino. 

“Don Giovanni ebbe una polmonite e 
gli fu imposto di tornare a casa ed affi-
darsi alle cure della madre – ha aggiun-
to il relatore, fu allora che fu consigliato 
alla donna di seguire il figlio”, e lei lo fe-
ce con umiltà adoperandosi per lui e la 
sua missione “facendosi cuoca e sarta” e 
diventando per tutti i ragazzi di don Bo-
sco: “mamma Margherita”. Per dieci anni 
fu la prima e principale collaboratrice di 
don Bosco all’oratorio di Valdocco, il suo 
modello educativo divenne il germe del 
sistema “preventivo” e della costituzione 
della “famiglia Salesiana”.  

Margherita Occhiena morì alle 3 del 
mattino del 25 novembre del 1956.

P a l a z z o  D o g a n a
[ Francesca Di Gioia ]

In ricordo di 
Mamma Margherita

A Foggia mons. Rino Fisichella, 
Rettore della Pontificia Università 

Lateranense
La Fondazione Liberal ha organizzato 

a Foggia un incontro dibattito sul 

tema: “Il paradosso di Ratisbona”

“Ridicolizzare la fede cristiana, ma 

soprattutto quella cattolica, è diventato 

costume comune. Si sbeffeggiano pre-

ti, suore, e persino il Papa ormai. E se 

non è questa una forma di martirio?”. 
È uno dei tanti passaggi del raffinato 
teologo mons. Rino Fisichella, Rettore 
della Pontificia Università Lateranense, 
intervenuto a Foggia, in un incontro che 
si è svolto lo scorso 23 novembre, nella 
Sala del Tribunale a Palazzo Dogana, or-
ganizzato dalla Fondazione Liberal. Un 
dibattito dal titolo “La Chiesa, gli Stati, 

la Libertà, il paradosso di Ratisbona”
in cui il vescovo ausiliare della capitale 
si è soffermato sulle considerazioni fatte 
nei confronti delle citazioni della lectio 

magistralis tenuta da Benedetto XVI al-
l’Università di Ratisbona, il 12 settembre 
durante la visita pastorale in Germania, 
in cui il pontefice citò la frase di un dia-
logo dall’imperatore bizantino Emanue-
le II Paleologo, scritto nel 1391 e nel qua-
le si parla di mancanza di fede e “guer-
ra santa”. Un intervento – messaggio del-
l’alto prelato che non ha risparmiato cri-
tiche e moniti, partendo da esempi quo-
tidiani e concreti: “Pensiamo sono un at-
timo al fatto che se questo fosse accadu-
to ad un imam, oppure ad un rabbino, si 
griderebbe allo scandalo. Ecco perché 
tutta la Comunità cristiana deve saper 
reagire ed affermare il proprio pensie-
ro, così come le altre religioni riescono 
a fare. Non credo di esagerare nel dire 
che anche tutto ciò è una forma di mar-
tirio nei confronti dei credenti in Cristo”. 
Chi difende i cattolici nella vita sociale, 
si è chiesto ancora, e come possono af-

fermarsi i loro valori nelle scelte impor-
tanti della politica? Non risparmia nulla, 
mons. Fisichella, neppure nei confron-
ti di alcuni intellettuali italiani che criti-
cano in maniera aspra la fede cristiana 
ma non sono mai stati in grado di ana-
lizzare l’Islam. “Mi sorprende – ha com-
mentato il presule – l’assenza totale de-
gli intellettuali in questo dibattito. Spe-
ro non sia per timore nei confronti del-
la parte più radicale della religione mu-
sulmana, oppure per ignavia. Fatto sta 
che questo atteggiamento rischia di apri-
re una voragine nei confronti della cul-
tura dell’Occidente”. Quella denuncia 
fatta a gran voce dall’appena scompar-
sa Oriana Fallaci, citata dal vescovo nel 
suo intervento, che si è sempre interro-
gata, a volte con asprezza, su dove stava 
andando la cultura occidentale “assedia-
ta dall’Islam più estremista ed integrali-
sta”. Un momento di dibattito e coesio-
ne, dunque, tra l’umanesimo cattolico e 
quello laico. Positivo, comunque, il mes-
saggio in sottofondo del convegno. Cri-
stianesimo e Islam possono dialogare 
in modo “positivo” perché hanno a cuo-
re i medesimi valori, assi portanti, del-
la convivenza umana: pace, giustizia, li-
bertà. Ad aprire i lavori il presidente del 
club foggiano di Liberal, Aldo Teta, che 
ha presentato il cammino che l’associa-
zione vuole percorrere e per portare agli 
occhi dell’opinione pubblica foggiana te-
mi di interesse internazionale. Rilevante 
anche il messaggio dell’onorevole Ange-
lo Sanza: “Bisogna stare attenti con quel-
la parte di Islam, una piccolissima parte 
a dire il vero, che strumentalizza la reli-
gione. È fondamentale che fede e ragio-
ne di coalizzino e cha la cultura diven-
ga “strumento ecumenico” per persegui-
re tutti lo stesso fine. 

[ Damiano Bordasco ]
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“In una città che ha subito flagelli di 
ogni tipo, non ultimo quello della stupi-
dità, in cui la furia iconoclasta ha pro-
dotto la cancellazione di chiese, archi-
tetture, tracce del passato, un lavoro 
come questo, frutto di ricerca, condot-
to non da intellettuali di professione, è 
fondamentale per la conservazione del-
la memoria”. Così il presidente della 
Fondazione Banca del Monte (che ha 
sostenuto la pubblicazione del lavoro), 
Francesco Andretta, ha introdotto, nel 
palazzo di via Arpi, la presentazione, il 
25 novembre scorso, di “Negozi anti-

chi e insegne superstiti di Foggia”, di 
Maria Quintano Coluccelli, segretaria 
dell’Associazione Amici del Museo Ci-
vico di Foggia. 

Una conversazione, dallo stesso tito-
lo, fece parte nel 2005, come ha ricor-
dato il presidente degli Amici del Mu-
seo Nicola Spagnoli, di un ciclo di 13 in-
contri su Foggia storica, a cura dei so-
ci,  per festeggiare i primi 15 anni di vita 
dell’associazione. 

“Ci possiamo dividere – ha detto Spa-
gnoli – in due gruppi. Il primo si chiede: 
cosa può fare per me questa città; il se-
condo si chiede: cosa posso fare io per 
questa città”. Gli amici del Museo fanno 
molto e con passione. 

Inoltre la prof.ssa di Storia dell’Arte 
Maria Quintano ha aggiunto alla pubbli-
cazione un cd con corredo di immagi-
ni relative ai negozi, agli strumenti, al-
le merci, alle famiglie di commercianti, 
alla città come era e come è. Cosicché 
i lettori possano più facilmente mante-
nere la memoria di un pezzo importan-
te di questa città il cui carattere peculia-
re è stato da sempre quello mercantile.

Seduti nella Sala Rosa del Vento 
c’erano anche loro, i discendenti di an-
tiche casate di commercianti della Fog-
gia fine ‘800, inizio ‘900 di via Arpi, piaz-
za Cattedrale, e strade annesse. C’era-
no Cupo del bar di via Arpi: “alla fi-

ne dell’Ottocento Vincenzo Cupo di-

rige un laboratorio con annessa ven-

dita di scagliuzz e grattamariann in 

via Manzoni 136… il laboratorio ne-

gli anni 1938/40 si sposta in Vico Pe-

schi… non si possono dimenticare i 

gelati, le cassate, i cornetti artigianali 

ind’a stradella d’a chiazzetta…”.

La signora Carmelina del Piccolo 
Guadagno (che ci informa che a feb-
braio il negozio compie cento anni): 
“nel 1906 Domenico Balta… decide 

di acquistare un locale per avviare un 

esercizio commerciale. Il locale è occu-

pato da tre venditrici ambulanti che 

non pagano la pigione da tre mesi. Il 

signor Balta… salda il conto delle am-

bulanti, si impegna a vendere la loro 

merce per non sentirsi in colpa e ac-

quista il locale.

L’anno successivo, in coincidenza 

delle sue nozze inaugura la prima at-

tività foggiana, in quanto è titolare in 

altre regioni di due negozi analoghi”.

La stessa Maria Quintano per parte 
di madre è una Calabrese, della nume-
rosa famiglia di sarte con negozi di abi-
ti da sposa. Negozi che non erano so-
lo luoghi di scambi di merci e danaro 
ma anche di relazioni umane di stima 
e fiducia. 

Un mondo in un piccolo centro sto-
rico, proprio quello che oggi è “la piaz-
zetta” che i giovani occupano la sera e 
che dovrebbero conoscere meglio.

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

Pubblicata una ricerca della prof.ssa Maria Quintano Coluccelli 
sui negozi antichi e le insegne delle attività del centro storico

Quando si scambiavano merci 
e relazioni umane

IL LAVORO È CORREDATO DA UN CD ROM CHE CONTIENE FOTO ANTICHE DI INSEGNE, 
STRADE, FAMIGLIE DI COMMERCIANTI

[ Giustina Ruggiero ]

Assegnato al giovane Alessandro Boezio 
il premio Pattacini 2006

Il 21 novembre è stato premiato, nel-
la sede della Fondazione Banca del 
Monte di via Arpi, come vincitore della 
IV Edizione del Premio Giorgio Pattaci-
ni, intitolato al giovane artista foggiano 
prematuramente scomparso. Si chiama 
Alessandro Boezio, ha 24 anni, di Fog-
gia, diplomato all’Istituto d’Arte, iscrit-
to al III anno di Scultura all’Accademia 
di Belle Arti della nostra città.

Le sue opere sono rimaste in mostra 
nella sala espositiva del palazzo della 
Fondazione di via Arpi dal 21 al 28 no-
vembre, accanto alle grandi tele colora-
te di Giorgio Pattacini, e hanno stupito 
non poco i visitatori. 

Più che sculture installazioni, corre-
date da foto che hanno fermato parti-
colari e hanno mostrato alcuni passag-
gi del lavoro di artista. “In pochi – ci 
spiega Alessandro – fanno disegni pre-
paratori, studiano anatomie e posizio-
ni, prima di modellare. Io amo il dise-
gno perché è una cosa nobile, ti dà li-
bertà di cambiare tutto e seguire l’im-
maginazione”. Ha cominciato da picco-
lo con la passione per il disegno, e con 
la voglia di imparare bene, perché dice 
“l’artista vero deve dimostrare di saper 
fare e poi può sperimentare, come fece 
per esempio Picasso”. 

Da qualche anno si dedica alla scul-
tura, dove “c’è più pensiero, più calco-
lo”: “ci vivo, giorno e notte; disegno e 
scolpisco persino in sogno”.

Le opere esposte sono state realizza-
te in vetroresina che permette effetti di 
iperrealismo. 

Il piccolo vecchio saggio (potrebbe 
essere il Signore), seduto sul trono, ha 
un viso rugoso molto espressivo, ma-
ni e piedi impressionanti, lunghi ca-
pelli bianchi e occhi che stupiscono di 
fronte alle rovine che l’uomo ha opera-
to sulla  natura ricevuta in dono. L’ope-
ra si chiama “Stupore”. Due grandi fo-
to ci raccontano lo studio delle mani e 
il volto ancora “giovane”, prime della fi-
sionomia definitiva. 

Un’altra particolarissima installazio-
ne è “Pudore”, composta da 5 picco-
le figure di uomini pelati, spogliati dei 
vestiti, come di tutti i superficiali or-
pelli del mondo, che, scopertisi uguali 
agli altri, se ne vergognano. Ai loro pie-

di, piccoli e perfetti in ogni particolare, 
i vestiti, completi di cintura, cravatta, 
portafoglio, mutande e borsa. 

Alcune mani che si appoggiano sulla 
sabbia si intitolano “Aracne”. “Mi affa-
scinano le mani e i loro movimenti, mi 
fanno pensare ai ragni”. L’artista ha im-
maginato, novello Kafka, come appare 
nel disegno che sovrasta l’opera, un uo-
mo-ragno con otto mani e braccia co-
me zampe. 

La mostra si intitola “Ordito”: la di-
sposizione dei fili, la base della tessitu-
ra, sia del ragno che della passione d’ar-
tista che tesse poi con pazienza cercan-
do la perfezione dell’immagine per far-
la corrispondere all’immaginazione.

Durante il nostro incontro sono ve-
nuti a trovarlo, salutandolo con gran-
de affetto, i ragazzi dell’ASSORI, pres-
so cui Alessandro ha svolto il servizio 
civile. A Natale sarà proprio lui l’artista 
che contribuirà al Presepe Vivente del-
l’associazione installando nel cortile di 
Palazzo Dogana una Natività che rimar-
rà per tutto il periodo festivo. 

Alessandro vuole vivere a Foggia,  la-
vora con la pelle, con il legno, ma “se ti 
dedichi troppo all’artigianato ti allonta-
ni dall’arte”. Speriamo che possa esse-
re artista a tempo pieno, far conosce-
re le sue opere ed esporre “oltre” Fog-
gia. Per far crescere la nostra città ab-
biamo bisogno anche di artisti che sap-
piano esserne buoni testimonial. 

G.R.
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<<Squadra che vince non si cambia>> 
questo è il motto che Cuoghi ha applica-
to schierando gli stessi undici che aveva-
no battuto il Teramo sette giorni prima.

Parte forte il Foggia che dopo 5 minuti 
colpisce il palo con Mounard su calcio 
di punizione. I rossoneri ci riprovano 
dieci minuti più tardi con Dall’Acqua 
dalla distanza ma non inquadra lo spec-
chio della porta. Al 25°, Quinto decide 
di emulare Dall’Acqua: ennesimo tiro 
da fuori aria, ennesima sorte. Il San Ma-
rino cerca di addormentare la partita e 
si difende praticamente in 10, ma al 35° 
l’arbitro Baracani di Firenze decreta un 
calcio di rigore per una trattenuta ai 
danni di Salgado.

Sul dischetto si presenta Dall’Acqua 
(nella foto a destra) ma l’estremo bian-
coceleste Dei si oppone alla conclusio-
ne neutralizzando il penalty. Sul finale 
del primo tempo viene espulso il tecnico 
ospite Nicoletti.

Nella ripresa il copione non cambia: 
rossoneri in attacco alla ricerca del goal. 
Al 18°, la pressione rossonera si concre-
tizza nel meritato vantaggio: Mounard 
si invola sulla fascia sinistra e crossa 
al centro, Dall’Acqua con una zampata 
trafigge Dei per la gioia degli oltre 6.000 
spettatori presenti allo Zaccheria. Il Fog-
gia non demorde e continua il forcing 

tuttavia il raddoppio non giunge. Nel 
finale, il San Marino si ricorda di stare 
disputando una partita di calcio e cerca 
finalmente di imbastire trame di gioco, 
tuttavia la difesa rossonera è impecca-
bile e, in due occasioni, Castelli salva il 
risultato. La partita termina con l’enne-
sima vittoria con la quale si riconquista 
la vetta della classifica seppur in compa-
gnia del Ravenna.

Presenti per la cronaca 8 tifosi del San 
Marino.

Il prossimo avversario
Allo stadio L.Liberati di Terni, il Fog-

gia incontrerà la Ternana. 
La squadra umbra era stata allestita 

per disputare un campionato da protago-
nista ma, a causa di vicissitudini socie-
tarie, è ora impelagata nelle parti basse 
della classifica, in piena zona play out. 
Da segnalare, inoltre, la diatriba tra so-
cietà e comune di Terni per la convezio-
ne riguardante lo stadio che ha portato 
il sindaco a negare la struttura alla com-
pagine rossoverde; ciò ha determinato 
,qualche settimana fa, la vittoria a tavoli-
no per 0 a 3 per la Salernitana.

Nell’ultima giornata, la Ternana ha 
espugnato il campo della matricola Gal-
lipoli dimostrando di reagire alle beghe 
societarie. La squadra umbra soffre del 

fattore ambientale, infatti ben 13 punti 
degli attuali 15 sono stati ottenuti lonta-
no dal Liberati; infatti, l’ambiente di ca-
sa causa delle pressioni per destabilizza-
re proprietà e società. La panchina è af-
fidata al duo Raggi-D’Urso e nelle rosa 
della squadra si distingue quel Tozzi Bor-
soi (a segno con una doppietta a Gallipo-
li) a lungo inseguito dalla società di via 
Napoli. Contro il Foggia mancheranno i 
giocatori Russo e Cherubini, squalificati 
dalla Commissione discipilanare.

La rosa, oltre a Tozzi Borsoi, è com-
posta comunque da giocatori di catego-
ria: Ginestra, Del Grosso, Danotti, Bono, 
Bonfiglio, Cardona, Taccola, Russo, Ma-
noni, Ciarcià, Pacilli e Di Deo.

Nel Foggia, invece torneranno a di-
sposizione Shala, Princivalli, Cardina-
le ed Ingrosso che hanno terminato la 
squalifica di due giornate inflitte in se-
guito alla bagarre di Salerno.

La cronaca della domenica
A cospetto di un San Marino al quan-

to modesto, il Foggia continua nella sua 
striscia positiva di imbattibilità dall’ini-
zio del torneo e riagguanta la vetta della 
classifica con la concomitante sconfit-
ta del Ravenna a Perugia. In panchina 
Bertoni, secondo di Cuoghi (che deve 
scontare altri 2 turni di squalifica per gli 
avvenimenti accaduti nella gara Salerni-
tana-Foggia), ha messo in atto tutte le 
strategie che il tecnico rossonero comu-
nicava via telefono ed alla fine la vittoria 
è giunta senza problemi, o quasi.

S p o r t

Basket in carrozzina: 
al via il campionato

Domenica 26 novembre presso il pa-
lazzetto dello Sport “Russo” di Foggia, è 
cominciata la nuova avventura sportiva 
dell’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca Dauna di Foggia.

La compagine dauna ha perso con-
tro la squadra del Taranto Basket per 45 
a 50, nonostante la prova gagliarda da 
parte dei giocatori della squadra di casa, 
tra cui Resce (miglior realizzatore per i 
dauni con 25 punti), Diana, Vinciguerra 
e Scrivani.

La partita è stata combattuta fino al-
la fine, ma i padroni di casa hanno paga-
to lo scotto della mancanza di due anni 
dal parquet disputando una gara equili-

[ Valerio Quirino ]

Di nuovo in testa!
Imbattuti dall’inizio di torneo, i satanelli tornano in vetta alla classifica

INTANTO IL DS SALERNO È STATO ASSOLTO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Foggia 29

2° Ravenna 29

3° Avellino 26

4° Taranto 22

5° Salernitana 21

6° Cavese 20

7° Perugia 19

8° Gallipoli 18

9° Teramo 18

10° Lanciano 17

11° Juve Stabia 17

12° Manfredonia 15

13° Ancona 15

14° Ternana 15

15° Sambenedettese 13

16° San Marino 12

17° Martina 9

18° Giulianova 2

14a giornata 

Cavese-Juve Stabia
Giulianova-Ancona
Lanciano-Teramo

Manfredonia-Perugia
Ravenna- Gallipoli

Sambenettese-Martina
San Marino-Avellino
Taranto-Salernitana
Ternana-Foggia

Brevi di sport in Capitanata

brata contro la formazione tarantina alle-
stita per il salto di categoria (per gli ospi-
ti, il miglior realizzatore è stato Sansolino 
con 32 punti).

Tuttavia, è mancato l’apporto del pub-
blico che avrebbe potuto dare una spinta 
notevole alla squadra di casa; presenti, in-
vece, le istituzioni con l’Assessore alle Po-
litiche Giovanili e allo Sport della Provin-
cia di Foggia, Marianna Anastasia e il Con-
sigliere Comunale nonché delegato allo 
Sport, Pasquale Dell’Aquila.Presenti, inol-
tre, anche il Presidente Regionale del Co-
mitato Paraolimpico Oscar Maitilasso e il 
Sig. Vincenzo Baiardi.

Foto di Luigi Genzano

Foto di Luigi Genzano

Al di là del risultato, la filosofia de-
gli associati dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Dauna è quella di vivere 
l’esperienza sportiva secondo la visione 
dell’uomo e dello sport, considerazioni 
alle quali si ispirano il Comitato Italiano 
Paraolimpico (CIP) ed il Comitato Olim-
pico Nazionale Italiano (CONI), non di-
scriminando in base al sesso, alla religio-
ne, alla razza e alle condizioni socio-eco-
nomiche.

Prossima gara interna dei nostri atleti 
è fissato per il 17/12/06, alle ore 11 sem-
pre al Palazzetto Russo contro la “Lu-
piae Lecce”. 
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Le isole  Tremiti 
approdo dell’arte
Il mito e la bellezza delle Dio-

medee riproposta nelle ope-
re esposte nella galleria d’Arte 
Contemporanea di Palazzo Do-
gana. La mostra, dal titolo “Le 
Isole Tremiti, approdo dell’ar-
te” raccoglie i lavori degli allie-
vi dell’Accademia di Belle Arti 
di Foggia. Opere che divente-
ranno le illustrazioni dell’VIII 
edizione di Terre Foggiane, 
una collana di volumi che ogni 
anno Gema pubblica per far co-
noscere in tutta Italia un aspet-
to storico e culturale del ter-
ritorio Dauno. Dell’VIII volu-
me, che si intitola “Vademecum 
per le Tremiti”, saranno infatti 
pubblicate 700 copie, 250 del-
le quali resteranno in Provin-
cia, mentre le restanti faranno 
il giro dell’Italia. È stata la so-

cietà Gema a promuovere que-
sta interessante esposizione 
con l’Accademia di Belle Arti di 
Foggia per esaltare le bellezze 
della Daunia e delle sue perle: 
le isole Tremiti.  Tra le opere, 
realizzate con le tecniche arti-
stiche e formali più disparate, è 
degna di nota la capacità grafi-
ca dell’abile illustratore Pio Si-
lberti, che nelle “Impressioni” 
pennarello su carta, esprime 
grazie ad un tratto immediata 
e dinamico dei flash visivi delle 
più suggestive immagini delle 
Diomedee. Accattivante anche 
il trittico realizzato da Barbara 
Trombetta, in cui il fondo ne-
ro velluttato è impreziosito da 
tocchi di giallo oro che rendo-
no le tele preziosi contenitori di 
luci e magie proprie dei luoghi 
evocati e suggeriti dalla traccia 
della mostra. Infine un plauso 
particolare va dato all’artista 
manfredoniano Adriano San-
toro che nei suoi tre splendi-
di scatti immortala il fascino 
incontaminato e gli scorci più 
suggestivi delle Tremiti.

Il solco dell’Arte
Settimana italiana delle arti. 

Il solco dell’arte. Questo il tito-
lo della rassegna che sarà inau-

gurata questo pomeriggio alle 
18.30 presso la Galleria provin-
ciale di Arte Contemporanea 
di Palazzo Dogana. L’iniziativa, 
organizzata dall’Accademia di 
Belle Arti di Foggia, rientra nel 
progetto nazionale realizzato 
dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca. Organizzata dal-
la professoressa Floriana Muc-
ci e dal professor Antonio Na-
suto. La mostra,terminata il 28 
novembre scorso, è stata una 
colletiva di opere degli alun-
ni dell’accademia oltre a quelle 
dei curatori stessi. 

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO
a don Mario Checchia

Nato il 1° dicembre 1920
Canonico del Capitolo 
Metropolitano di Foggia

a don Antonio Intiso

Nato il 5 dicembre 1937
Parroco della Parrocchia 
San Filippo Neri di Foggia
Direttore della Pastorale 
Sanitaria Diocesana

a don Michele Contessa

Nato il 7 dicembre 1935

Parroco della Parrocchia 
Santo Stefano di Foggia

LIETIEVENTI

Due mostre accademiche
GLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA SI CIMENTANO IN DUE INTERESSANTI ESPOSIZIONI 

A PALAZZO DOGANA

[ Francesca Di Gioia ]

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO
3 dicembre
a don Francesco Saverio 
Trotta
Parroco della Parrocchia 
Spirito Santo di Foggia
Delegato per la Pastorale 
della Testimonianza 
e degli Ambienti
Delegato per le Aggr. Laicali

3 dicembre
a don Nicola Lallo
Parroco della Parrocchia 
S. Bernardino e Addolorata 
di S. Marco in Lamis

a don Nicola Spagnoli
Economo Diocesano
Vice Cancelliere
Delegato Arc.le Affari 
Economici e Amministrativi
Cappellano Opera Pia Maria 
Grazia Barone

Il Natale può essere un’oc-
casione importante per da-
re un aiuto concreto alla lot-
ta contro le leucemie, i linfomi 
ed il mieloma nel nostro Pae-
se. Celebrare tale ricorrenza 
con un atto di solidarietà, si-
gnifica interpretarne il signifi-
cato nel modo più giusto.

I volontari dell’AIL saran-
no presenti per la vendita del-
le stelle di Natale, in 41 cen-
tri della nostra provincia ed in 
particolare a Foggia presso: la 
Villa Comunale, Isola Pedona-
le, Centro Commerciale “Mon-
golfiera”.

A.I.L.
Associazione Italiana 

contro 
le leucemie-linfomi 

e mieloma
8-9-10 dicembre 2006

LA FIAMMA SUL GHIACCIO

Trama

Caterina è una barbona con 
problemi psicologici che, aven-
do incontrato Fabrizio se ne in-
namora vedendo in lui la proie-
zione del suo uomo ideale. Nel 
tentativo di riuscire a conqui-
starlo, comicia a seguirlo e pro-
va in ogni modo ad entrare in 
contatto con lui. Fabrizio, però, 
è colpito da una sindrome auti-
stica per cui è incapace di pro-
vare sentimenti. Lei, nella spe-
ranza di vedere ricambiato il 
suo amore, lo spinge a sospen-
dere l’assunzione dei farmaci 
e ad andare con lei in pellegri-
naggio ad un santuario. Fabri-
zio non guarisce, ma i due rie-
scono finalmente a comunica-
re. Subito dopo, però, lui vie-
ne colpito da una crisi violenta 
e quando si risveglia dopo esse-
re stato sedato, neanche la rico-
nosce più. A quel punto, anche 
Caterina, fugge disperata.

Note

Film riconosciuto di interes-
se culturale nazionale dal Mi-
nistero per i Beni Culturali.
- Presentato alla manifesta-
zione “Los Angeles-Italia film, 
fashion and food”.

ORARIO SPETTACOLI

Domenica 18.00 - 20.30
Lunedì – Martedì 20.30
Mercoledì 19.30 Cineforum

Alla Sala “Pio XI” di Bovino
Si svolgeranno il 2 e 3 di-

cembre prossimo le Giorna-
te nazionali do sensibilizza-
zione alla donazione di mi-
dollo ed alla raccolta fondi 
per l’A.D.M.O., l’associazione 
che da anni organizza e pro-
muove manifestazioni per in-
crementare la cultura della 
donazione di midollo.

A Foggia le due Giornate, 
sotto lo slogan “Un Panet-

tone per la Vita” si terran-
no nell’isola pedonale di cor-
so Vittorio Emanuele, dove i 
volontari della sezione “Gof-
fredo Corvino” distribuiran-
no informazioni ed opuscoli 
suul’importanza della solida-
rietà sociale ed umana che la 
donazione rappresenta e rac-
coglieranno fondi per l’asso-
ciazione offrendo in cambio 
il “panettone per la vita”.

Il gazebo dell’ADMO di 
Foggia sarà presidiato dai 
volontari dalle ore 8.30 alle 
21.00 di sabato e domenica 3 
dicembre.

A.D.M.O.
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