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I foggiani tornano a vo-
lare. Si è proprio co-
sì. Avete letto bene. Dal 
5 dicembre l’aeropor-
to “Gino Lisa” non è più 
una cattedrale nel deser-
to. Un Dornier 328 jet, in-
fatti, si è levato in volo e 
in novanta minuti ha rag-
giunto la città di Milano.
Questa notizia è sicura-
mente importante, per-
ché rappresenta una op-
portunità non indifferen-
te per la nostra città. Svi-
luppare questo impor-
tante settore nelle vie di 
comunicazione può dav-
vero segnare un notevo-
le contributo per lo svi-
luppo della città. 
La notizia deve far piace-
re a tutti. Una città che 
stenta a decollare da tan-
ti punti di vista, vede in 
questa possibilità l’occa-
sione storica per ridar-
si nuove motivazioni di 
crescita. Perché ciò av-
venga è necessario l’ap-
porto da parte di tutti. In 
particolare di quanti so-
no chiamati a guidare le 
sorti della nostra città e 
della nostra provincia. 

Certo finora non si può 
non negare l’impegno fin 
qui profuso. Ma, non bi-
sogna abbassare la guar-
dia; ritenendo che il più 
sia fatto. Bisogna lavo-
rare in questi primi me-
si per sensibilizzare tutti 
a questa nuova via di co-
municazione. 
I bisogni della città so-
no tanti: la casa, il lavo-
ro, la criminalità. Quanto 
accade da alcuni giorni, 
grazie all’intervento del-
la Promodaunia, è sicu-
ramente un fatto impor-
tante e lascia ben spe-
rare per il futuro. Ci so-
no ancora altri traguar-
di da raggiungere. In pri-
mis l’assegnazione della 
sede nazionale dell’Au-
thority a Foggia. Anche 
in questo caso non biso-
gna demordere per por-
tare Foggia alla ribalta in 
un settore altrettanto si-
gnificativo per la vita e 
lo sviluppo della nostra 
città. Adesso pensiamo 
a volare e auguriamoci 
che non cessi.
   

Il Direttore



2 Voce di Popolo

È con grande commozione che 
abbiamo letto l’articolo di France-
sca Di Gioia sulla “Chiesa dei mor-
ti” di Foggia. Non se ne parlava da 
tempo e sembrava che fosse finita 
nel regno dei “trapassati”. Voglia-
mo invece ricordare che c’è a Fog-
gia ancora un gruppo di “fucini”, 
poi laureati cattolici, che in quel-
la Chiesa hanno trascorso gli an-
ni più belli della loro formazione 
spirituale.

Oltre al fascino dell’architet-
tura, che rendeva meno maca-
bri i tanti orpelli decorativi, face-
va da punto di riferimento, altret-
tanto prezioso, don Renato Luisi. 
Non possiamo ricordarlo con i ti-
toli di Vescovo e Missionario per-
ché per noi era solo il padre, o il 
fratello maggiore, l’amico, il con-
fidente, il direttore spirituale. Dal-
la sala Manzoni dove vivevano la 
Fuci e i laureati con le loro mol-
teplici attività, era breve il trat-
to di strada che conduceva alla 
“Chiesa dei morti” e lì ci si riuni-
va per la Messa domenicale che fi-
niva  con l’essere anche l’occasio-
ne per una passeggiata e le tante 
chiacchiere che si concludevano 
nel cortile del Palazzo Vescovile. 
Questi i punti di riferimento attor-
no ai quali si tesseva la tela della 
nostra giovinezza con i suoi idea-
li, gli studi,la professione, gli amo-
ri. Nel 1950, nella “Chiesa dei mor-

ti”, fu persino celebrato un matri-
monio di due ex fucini tra la mera-
viglia dei responsabili non abituati 
a cerimonie di festa in quella Chie-
sa destinata alla commemorazio-
ne dei defunti.

Successivamente, quando i fi-
gli di quei  fucini avevano raggiun-
to l’età per essere identificati co-
me “gioventù studentesca”, quan-
do il Concilio aveva aperto nuovi 
orizzonti, quando don Renato, di-
venuto Vescovo, vi aveva parteci-
pato portandone l’eco vivificante 
ai suoi ex allievi ormai impegna-
ti nella vita sociale e politica del-
la città, la “Chiesa dei morti” co-
nobbe un’altra stagione di vita re-
ligiosa innovata dai dati più visto-
si derivanti dal Concilio: la Mes-
sa in italiano, le musiche non più 
in Gregoriano e ancora una volta 
intorno a un sacerdote che ave-
va il carisma di fare “gruppo” inci-
tando interessi in un momento di 
passaggio fondamentale: don Teo-
doro Sannella. 

Accanto alle glorie architettoni-
che è forse giusto ricordare que-
ste memorie per avanzare una ri-
chiesta per chi è responsabile del-
la Diocesi: riapriamo la “Chiesa 
dei morti”. Vorremmo celebrarvi 
una Messa piena di ricordi tra cie-
lo e terra prima che sia troppo tar-
di per noi.

Maria Teresa Trifiletti

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

Una chiesa piena 
di ricordi
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UNA LETTRICE DI VOCE DI POPOLO “GUARDA” CON AMAREZZA 
LO STATO DI DEGRADO IN CUI VERSA LA CHIESA DEI MORTI

“Buongiorno, Madonna mia, tutto il mondo a te si inchina, 
per quel frutto che portasti, tutto il mondo illuminasti,
illumina la mente mia,buongiorno,mamma mia Maria”.
Ogni mattina te lo dico per salutarti, pensando a chi 
per amore, mi ha donato la vita.
È la piccola preghiera di quando, bambina,
seduta sulle ginocchia sue ha riempito
di gioia il cuore di madre e di sposa devota.
Ogni giorno la ripeto e il mio pensiero a lei va,
va alla corona del rosario in mano di mia madre,
la sua corona dai cinque colori, mai abbandonata.
Col passare degli anni, col crescere dell’età,
nulla è sbiadito, nulla è cambiato.
E te la ripeto meditando nella esperienza di questa vita
che se ne va piano piano, ma che cresce nel cuore 
di giovani vite educate ed istruite,
iniziando la giornata con loro,
pregando così: “Buongiorno…..
Te la ripeterò sempre per essere la tua piccola
che si inchina adesso come allora per contemplare 
il tuo volto dolcissimo di madre sempre eterna,
l’eccelsa creatura terrena e senza macchia,
apostola fra le genti di questa umanità smarrita.
Te la ripeterò con tutti i figli da te sempre amati,
dalle luci dell’alba di ogni giornata,
canterò le tue lodi e a sera stringerò tra le mani,
come faceva mia madre, la corona dai cinque colori,
invocandoti Mediatrice di tutte le grazie, Madre di tutti i popoli,
Regina delle missioni, prega per noi.
Questo è un profumo per te, Maria.
   Maria Lombardi Ciociola 

Così, i nostri governanti purtrop-
po cadono in aperta contraddizio-
ne con le proposte di corsi di edu-
cazione alla legalità da introdur-
re nella scuola o della lotta all’uso 
della droga, per il danno che que-
sta crea soprattutto nei ragazzi in 
pieno sviluppo. “Mi torna in mente 
che non più tardi di due o tre anni 
fa, arrivò nella mia scuola un fan-
tastico pool di medici e farmacolo-
gi per mostrare a noi insegnanti un 
bellissimo video di circa due ore in 
cui, con efficaci disegnino, schemi 
e filmati molto scientifici, veniva 
provato con decisiva chiarezza che 
le droghe tutte, spinello compreso, 
producono danni gravi permanen-
ti al cervello, inibendo le sinapsi 
e rallentando i processi di memo-
ria e di concentrazione. Cos’era, un 
divertissement? Una nuova fiction 
per insegnanti depressi?”.

La scrittrice denuncia l’incoe-
renza della proposta educativa del 
Governo. Ma io sono più radica-
le: dico che essa è inevitabile per-
ché  lo Stato non ha titoli per edu-
care, può solo amministrare,  a me-

no che, come è successo e purtrop-
po ancora accade, nei regimi tota-
litari, avoca a sé tutti i poteri per 
meglio condizionare e dominare le 
masse ritenute ignoranti e deboli. 

Chiusa questa breve paren-
tesi, concludo con due appel-
li: uno della Mastrocola e uno del 
sottoscritto.”Vi chiediamo solo una 
cosa: un dirompente manualet-
to di istruzioni per convivere con 
la schizofrenia. Perché non siamo 
così certi, noi genitori e insegnan-
ti confusi, di riuscire ancora a inse-
gnare alcune piccole e desuete nor-
me di condotta, quali studiare, non 
rubare e non drogarsi, se il mondo 
che ci circonda, e addirittura le isti-
tuzioni che ci governano, ci dicono 
esattamente il contrario. Grazie”; il 
mio appello è invece ai politici, an-
che di casa nostra, soprattutto che 
si richiamano agli ideali cristiani: 
fate sentire la vostra voce e la vo-
stra solidarietà a quei politici che in 
Montecitorio hanno avuto il corag-
gio di dissentire dalla proposta del-
la sig.ra Turco!

Saverio Trotta

Il quotidiano “La Stampa” del 20 
Novembre scorso ha pubblicato 
un interessante articolo della scrit-
trice e insegnante Paola Mastroco-
la (nella foto con il marito), dal ti-
tolo “Grazie dei magnifici messag-
gi”. La scrittrice commenta, dal 
punto di vista di  insegnante e di 
madre, le recenti iniziative socia-
li dello Stato:  l’indulto per 17 mila 
detenuti, l’appello a bocciare me-
no e il decreto legge del Ministero 
della salute di portare la non puni-
bilità del “consumatore di spinel-
li” da 20 a 40. Nel sud Italia forse il 
giornale di Torino non è molto dif-
fuso, pertanto, per alcune conside-
razioni interessanti che toccano il 
problema educativo, ritengo op-
portuno divulgarle, riportando am-
pi stralci dell’articolo. 

“Non credo se ne renda conto, 
ma ultimamente lo Stato sta dando 
una mano notevole a chi si occu-
pa dell’educazione dei giovani. Per 
esempio con l’indulto, che rimet-
te in libertà 17 mila detenuti; o con 
la Finanziaria, che chiede agli in-
segnanti di bocciare ancor meno; 
o con il decreto del Ministero del-
la salute, che raddoppia il numero 
di spinelli che i nostri ragazzi pos-
sono possedere(20 erano pochini, 
meglio 40…). Tre input che hanno 
in comune certamente validissime 
ragioni economiche, basate su un 
sano risparmio, in tempi così tetri 
per l’Italia: meno detenuti, meno 

Grazie dei magnifici messaggi

carceri da costruire; meno bocciati, 
meno insegnanti da pagare”.

La Mastrocola, con ironia  ma an-
che con rabbia, sostiene che, in una 
epoca come la nostra della comuni-
cazione, queste decisioni sono mes-
saggi chiari e precisi ai giovani di 
una portata morale rilevante. È co-
me dire: “Cari giovani, rubate pure, 
chè tanto non andrete in prigione, 
spinellate pure, chè tanto non vi fa-
rà male alla salute e continuate pu-
re a non studiare, chè tanto la fare-
te franca comunque. La Finanziaria, 
novella Magistra vitae, apre la via 
ad una nuova etica, l’etica dei soldi”.

Una tale proposta evidentemen-
te rende complicato il delicato la-
voro di coloro che pensano ancora 
di avere una funzione educativa nei 
confronti dei giovani, figli o studen-
ti, che siano.

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana

8 dicembre  
Immacolata Concezione

A Maria 
Madre nostra
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Si è svolto a Roma, nei gior-
ni 2 e 3 dicembre, un importan-
te incontro di formazione pro-
mosso dal Copercom (coor-
dinamento delle associazio-
ni per la comunicazione). Al-
l’incontro hanno preso parte il 
presidente del Copercom, dott. 
Franco Murgerli, e il direttore 
del SIR, dott. Paolo Bustaffa. Il 
Copercom, costituito a Roma 
nel 1996, si propone di contri-
buire alla difesa della dignità e 
dei diritti della persona e del-
la famiglia nel campo della co-
municazione sociale. Alla sen-
sibilizzazione e allo sviluppo 
della capacità e della coscien-
za critica dei cittadini. Alla 
formazione d’animatori com-
petenti, in grado di diventare 
moltiplicatori e diffusori della 
cultura e della comunicazione. 
Al sostegno della responsabili-
tà professionale dei comunica-
tori e della valorizzazione de-
gli aspetti deontologici della 
loro attività. Al coordinamen-
to aderiscono 24 associazioni 
famigliari, educative, d’educa-
tori e specialistiche nel setto-
re della comunicazione socia-
le, rappresentanti un campio-
ne d’utenza di circa due milio-
ni di persone. Il Copercom col-
labora con istituzioni ed orga-
nismi quali: il Ministero del-
la Comunicazione, il comitato 
TV e minori, il consiglio Nazio-
nale degli Utenti. 

Nella scorsa legislatura ha 
portato un contributo sostan-
ziale nella legge radio TV e la 
legge sulla pedopornografia 

anche a mezzo internet. Con 
il Parlamento europeo ha da-
to il suo contributo alla legge 
sulla TV senza frontiere. Inol-
tre, il Copercom, organizza dei 
corsi di formazione sulla co-
municazione mediale per ani-
matori culturali e formatori; 
corsi d’educazione alla comu-
nicazione nelle scuole; indagi-
ni conoscitive sull’impatto del-
la televisione nei contesti fa-
miliari; seminari per i genito-
ri presenti nelle commissioni 
di revisione cinematografica. 
Dal 2005, il Copercom, ha av-
viato un “Laboratorio cultura 
e comunicazione” che vede im-
pegnate 14 associazioni per la 
formazione di “animatori cul-
tura e comunicazione”. In que-
st’ultimo laboratorio parteci-
pa anche la nostra Azione Cat-
tolica diocesana, attraverso 
l’addetto stampa associativo. 
Il laboratorio ha avviato dei 
micro-progetti sul territorio 
negli ambienti associativi. 

Nella nostra diocesi, e in 
modo particolare nell’Azio-
ne Cattolica, non è stato an-
cora possibile avviare un di-
scorso articolato sulla forma-
zione degli operatori della co-
municazione, anche se picco-
li passi avanti fanno sperare 
in un cambiamento di rotta in 
tal senso. 

Il direttorio della Chiesa Ita-
liana “Comunicazione e Mis-
sione” ha pensato ad una nuo-
va figura pastorale, animatore 
della cultura e della comuni-
cazione, che affianchino quel-

le ormai ampiamente ricono-
sciute del catechista, dell’ani-
matore della liturgia e della 
carità. “L’azione dell’anima-
tore della cultura e della co-
municazione deve sviluppar-
si verso chi è già impegnato 
nella pastorale, per aiutarlo a 
meglio inquadrare il suo ope-
rato nel nuovo contesto socio-
culturale dominato dai media; 
dall’altro dovrà aprire nuovi 
percorsi pastorali, nell’ambi-
to della comunicazione e del-
la cultura, attraverso i qua-
li raggiungere persone e am-
biti spesso periferici, se non 
estranei, alla vita della Chiesa 
e alla sua missione” (Comuni-
cazione e Missione). Una figu-
ra pastorale che si sta definen-
do senza tuttavia dimentica-
re che il suo servizio potrà es-
sere tanto più efficace quanto 
più si agirà anche nella realtà 
dei media. 

L’incontro di formazione di 
Roma è stato la conclusione 
di una formazione a distanza 
monitorata attraverso internet 
da un tutor. Le proposte per gli 
anni a venire, e che vedono la 
nostra diocesi protagonista in 
quest’ambito, sono la forma-
zione di un’équipe nazionale, 
uno spazio d’approfondimento 
con esperti della comunicazio-
ne, una più articolata forma-
zione a distanza, un convegno 
con gli operatori presenti nelle 
realtà diocesane e associative. 
Inoltre il Copercom promuove, 
anche a livello locale, un albo 
delle competenze dove ogni 
associazione mette a dispo-
sizione di tutti le sue poten-
zialità. Con il rinascente uffi-
cio delle comunicazioni socia-
li, con la redazione di “Voce di 
Popolo” e con le competenze 
delle singole associazioni pen-
so che anche nella nostra dio-
cesi ci siano tutte le potenzia-
lità per avviare una qualificata 
azione formativa degli opera-
tori parrocchiali della comu-
nicazione.                                                                               

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

Comunicazioni sociali
Assemblea Copercom

Eutanasia
Scienza e vita
“Né accanimento, né euta-

nasia”: posizione chiara eppu-
re quanto mai ardua da spie-
gare nel mare di informazioni 
che ogni giorno piombano dai 
mezzi di comunicazione. 

Ci sta provando da una set-
timana l’Associazione Scien-
za & Vita, l’erede del comitato 
che guidò il successo referen-
dario sulla fecondazione arti-
ficiale: dallo scorso 28 novem-
bre e fino al 5 dicembre, in ol-
tre cinquanta iniziative spar-
se a macchia d’olio nel pae-
se si tenta di fornire un’infor-
mazione precisa e documenta-
ta sui temi del “fine vita”. Dun-
que, chiarimento dei termini 
del dibattito e argomentazio-
ne delle ragioni del rifiuto sia 
dell’eutanasia (evidenziando-
ne le forme surrettizie) sia del-
l’accanimento terapeutico, in 
un’ottica globale di promozio-
ne dell’accesso alle cure pal-
liative e alla terapia del dolo-
re, e di studio e approfondi-
mento delle finalità, dei limiti 
e dei rischi dei cosiddetti “te-
stamenti di vita”, ad iniziare da 
quello “biologico” attualmen-
te all’esame del Parlamento.
Un impegno realizzato in col-
laborazione con le tante sezio-
ni locali della giovane associa-
zione, e ha visto la sua conclu-
sione nella mattinata del 5 di-
cembre, alla Sala Capranichet-
ta di piazza Montecitorio a Ro-
ma, alla presenza dei due pre-
sidenti di Scienza & Vita, Maria 
Luisa Di Pietro e Bruno Dalla-
piccola (nella foto in basso), e 
di numerosi medici, ad inizia-
re dal prof. Rodolfo Proietti 
(direttore del dipartimento di 
emergenza e accettazione del 
Policlinico Gemelli) e dal prof. 
Giovanni Battista Guazzetti 
(responsabile delle Unità ope-
rative stati vegetativi al Cen-
tro don Orione di Bergamo). 
Una settimana di formazio-
ne e informazione nel corso 
della quale è stato reso noto 
il 40esimo Rapporto annua-
le del Censis sulla situazio-
ne sociale del paese, che han-
no evidenziato come sui temi 
della bioetica la tendenza sia 
sempre più quella di fare del-
l’individuo l’arbitro unico dei 
dilemmi etici che quotidiana-
mente sorgono. Sono i giudi-
zi e i convincimenti persona-
li ad essere assunti ‘’come cri-
teri di legittimazione, anche 
morale, del comportamento”. 
E ciò in relazione all’aborto 
(il 59,8% delle italiane riaffer-
ma il diritto di interrompere 

la gravidanza, con una cattoli-
ca su due convinta che l’abor-
to debba essere consentito e 
tre su cinque a dire si anche al-
la pillola del giorno dopo), con 
il 57% degli italiani che in pre-
senza di una malattia grave ri-
tengono che il paziente o un 
suo familiare abbiano il dirit-
to di interrompere la terapia.
L’associazione Scienza & Vi-
ta segnala inoltre la scarsa in-
formazione “il caos informa-
tivo che sulle tematiche della 
bioetica si porta sistematica-
mente avanti sui mass-media 
e che Scienza & Vita da tem-
po denuncia”, al punto che – 
riguardo ai dati sopra indica-
ti, l’Associazione si chiede pro-
vocatoriamente: “Da chi era-
no informate dei rischi le don-
ne che su aborto e Ru486 han-
no risposto al Censis? For-
se dal settimanale femmini-
le di turno, schierato acritica-
mente a favore?”. E sull’euta-
nasia, “per quale motivo non 
si riesce a uscire dall’enfasi 
emotiva creata su un singolo 
caso e non si ragiona pacata-
mente sui temi di fine vita?”. 
Riferimento chiaro al caso di 
Piergiorgio Welby, tornato in 
questi giorni sulle pagine dei 
giornali. 

“Riteniamo che la questio-
ne che lo riguarda sia stata im-
postata sin dall’inizio in mo-
do sbagliato creando un cli-
ma che oggettivamente è di di-
sturbo a un corretto rappor-
to tra lui e i suoi medici e cari-
cando sul paziente l’onere non 
solo della malattia, ma anche 
di divenire portabandiera di 
una causa, quella dell’eutana-
sia”, fa sapere Scienza & Vita 
deplorando “l’uso che si fa del 
caso Welby ai fini di strappa-
re a un’opinione pubblica riot-
tosa il consenso a legittimare 
l’eutanasia, attraverso l’ogget-
tiva strumentalizzazione poli-
tica di un delicato e dolorosis-
simo caso umano”. 

[ Antonio Daniele ]

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

telefonare
tel. 348.88.05.745
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“La Lectio Divina va vissuta come 

un momento di preghiera. Non si trat-

ta di compiere un’esegesi biblica, ma 

desideriamo pregare e lodare Colui che 

ci parla attraverso le Scritture, il no-

stro Dio. Noi vogliamo rispondere alla 

sua Parola di salvezza con la preghie-

ra”. Con queste parole, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, ha accolto i numerosi 
fedeli radunati nella Chiesa di San Do-
menico per partecipare al primo incon-
tro di Lectio Divina sui temi dell’avvento 
e della preparazione alla venuta di Gesù 
tra gli uomini. In quest’anno dedicato al-
la centralità della Parola di Dio nella vita 
del cristiano, infatti, la diocesi di Foggia-
Bovino ha organizzato per tutti i vener-
dì d’Avvento un ciclo di quattro appun-
tamenti di Lectio Divina per stimolare la 
riflessione sui brani evangelici proposti 
dalla liturgia domenicale del tempo di 
preparazione al Natale del Signore.  

Storia della Lectio divina
La frase latina “Lectio Divina” signifi-

ca “lettura divina” e descrive un modo 
particolare di leggere la Sacra Scrittu-
ra mediante il quale l’uomo deve allon-
tanarsi gradualmente dai propri schemi 
ed aprirsi a ciò che Dio vuole dirci. La 
prima lectio divina della storia di cui si 
abbia testimonianza è stata impartita da 
Gesù stesso ai discepoli di Emmaus. Ad 
essi infatti Gesù, dopo la resurrezione, 
avrebbe spiegato le profezie che si riferi-
vano a Lui stesso e che erano scritte nel-
l’Antico Testamento. Seguendo l’esem-
pio di Gesù, i primi cristiani iniziarono a 
rileggere con cura e amore i libri del po-
polo di Israele, cogliendone le profezie 
messianiche, le allegorie, i simboli e i te-
mi che potevano spiegare il mistero re-
dentore di Cristo. 

Nel XII secolo, un monaco certosino 
di nome Guigo codificò il metodo noto 
ancora oggi con il nome di Lectio Divi-
na. Guigo descrisse le tappe più impor-
tanti della lettura divina. Il primo gradi-
no di questa forma di preghiera è la lec-

tio (lettura), la lettura attenta di un bra-
no della Bibbia, un’analisi in cui vengo-
no messi in rilievo gli elementi portan-
ti del brano. Poi vi è la meditatio (me-
ditazione) che prevede la riflessione in 
riferimento all’oggi sul testo scelto. Se-
gue il momento della oratio (preghiera), 
cioè la preghiera su ispirazione della ri-
flessione sul brano letto. L’ultima tappa 
della Lectio è la contemplatio, il passag-
gio dal testo alla contemplazione del Si-
gnore e delle sue opere di salvezza nar-
rate nelle Scritture. 

Le parole dell’arcivescovo
Mons. Tamburrino nell’introduzione 

al brano evangelico di Luca (cap.21,25-
28. 34-36), sottolinea il carattere apoca-
littico del linguaggio usato dall’evangeli-
sta, un genere letterario fatto di segni e 
simboli che vanno opportunamente de-
codificati: “le immagini di Luca della 

descrizione dei segni cosmici della fine 

dei tempi sono quelle dell’apparato clas-

sico apocalittico. L’evangelista nel suo 

simbolismo ci spiega che il Creatore ri-

prenderà le sue creature e riassumerà 

il potere su di esse. Con la ripresa del 

dominio del cosmo, Dio darà il segnale 

dell’essere padrone della nostra vita e ci 

mostrerà che non siamo noi i veri pa-

droni della vita. L’uomo non deve per-

ciò erigersi a padrone della vita altrui”. 
Poi l’Arcivescovo ha invitato a conside-
rare la fine dei tempi come la liberazio-
ne ed il premio ambìto da ogni credente 
che potrà orgogliosamente mostrare la 

sua dignità di creatura che ha vissuto nel 
rispetto del suo creatore: “noi pensia-

mo che la fine dei tempi sia una deva-

stazione, ma in realtà essa rappresen-

ta la liberazione, la mèta finale di ogni 

cristiano, poichè chi ha accolto il regno 

di Dio avrà il suo premio e vivrà nel-

la benedizione del Signore. Come ci di-

ce il Vangelo, quando accadranno que-

ste cose non dobbiamo umiliarci, non 

dobbiamo prostrarci, ma occorre stare 

in posizione eretta perchè nell’incontro 

con il Cristo Salvatore dobbiamo mo-

strare la nostra dignità di creatura e di 

uomo che ha amato Colui che gli ha do-

nato la vita”. 
Mons. Tamburrino nel concludere la 

sua lectio ha esortato i presenti a vive-
re secondo il precetto che Gesù ci dona, 
‘Vegliate e pregate’, affinchè Dio non ci 
trovi impreparati nel giorno in cui Egli 
tornerà per riprendere il dominio del 
creato: “la seconda venuta di Cristo ver-

rà all’improvviso. È necessario vigila-

re, e guardare a noi stessi. Luca ci dice 

che i pericoli sono nei cuori, dove pos-

sono comparire dissipazioni, vizi, di-

strazioni, divertimenti, ubriachezze, 

affanni e preoccupazioni. Occorre sta-

re desti nello spirito e nell’ anima poi-

chè il Signore irromperà nella nostra 

vita come fa l’aurora nelle tenebre”. 
Nella sua meditatio, l’Arcivescovo ha 

reso “attuale” il messaggio evangelico, 
suggerendo ai cristiani di rispettare gli 
impegni assunti nei sacramenti e di fare 
attenzione ai segni del male presenti nel-
la nostra società: “Gesù in questo brano 

ci invita ad essere coscienti agli impe-

gni cristiani che assumiamo nel Batte-

simo, nel Matrimonio, nell’Ordine Sa-

cro. Occorre prepararsi alle difficoltà 

della vita ineliminabili, alle fragilità, 

alle malattie, desiderosi che Dio ci libe-

ri dal peccato. Stiamo ben attenti a non 

lasciarci sopraffare dai tanti segna-

li negativi che la vita ci offre, come le 

guerre, la confusione ideologica, la per-

secuzione dei cristiani. Siamo distrat-

ti dalle superficialità ed evadiamo nelle 

cose vane, restando ammaliati dal pia-

cere e dal luccichio delle cose che vedia-

mo in giro. L’Avvento deve stimolare e 

risvegliare le nostre coscienze, portan-

do una conversione dei cuori”. Al ter-
mine della meditatio dell’Arcivescovo, è 
seguito un momento di preghiera duran-
te il quale i fedeli presenti, su ispirazione 
del brano evangelico analizzato, hanno 
rivolto al Signore delle personali inten-
zioni di preghiera.

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

I segni della liberazione vicina
MONS. TAMBURRINO COMMENTA IL VANGELO DELLA DOMENICA PER LA COMUNITÀ DIOCESANA

Sono cominciati gli incontri di Lectio divina a San Domenico
[ Francesco Sansone ]

Agenda dell’Arcivescovo
2 - 8 dicembre 2006

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.

09/12 Alle ore 16,30 visita ai reparti dell’Ospedale di Foggia; alle ore 18,00 S. Messa a S.
Giovanni di Dio dell’OO.RR. di Foggia.

10/12 Ore 17,00 Lectio Divina a Deliceto alla chiesa del Ss. Salvatore. Ore 20,00 Beata
Maria Vergine Madre del Rosario Santa Messa per benedizione del nuovo Croci-
fisso.

11/12 Alle ore 8,30 Conferenza Episcopale Pugliese a Molfetta. Alle ore 21,00 incontro
con “Fratelli della Stazione” presso la cappellina della stazione di Foggia.

12/12 Alle ore 19,00 Santa Messa al Seminario Diocesano “Sacro Cuore” con il Serra
club.

13/12 Alle ore 16,30 presso l’Ordine dei Medici in via Baffi, intervento per il convegno
per Telethon.

14/12 Alle ore 17,00 incontro alla scuola “Giulia Catalano” di Foggia dal tema “La fami-
glia alla luce delle linee guida della pastorale diocesana”.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Prossimi incontri di Lectio Divina

8 dicembre

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”
Luca 3,1-6

15 dicembre

“Che dobbiamo fare?”
Luca 3,10-18

22 dicembre

“Beata colei che ha creduto”
Luca 1,39-48

Arcidiocesi di Foggia-Bovino
Nell’anno pastorale, dedicato alla 

Parola di Dio il nostro Arcivescovo 
S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino 
guiderà la “Lectio Divina” sui Vangeli 
domenicali dell’Avvento.

Gli incontri avranno luogo nella 
Chiesa di San Domenico ogni venerdì 
alle ore 20,30.
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Quali sono le novità di quest’an-

no pastorale?

“La vera novità è che rispetto allo 
scorso anno, si sono già consolidati tut-
ta una serie di appuntamenti e di attivi-
tà soprattutto nel settore dell’evangeliz-
zazione che, già testato negli anni passa-
ti, sta dando preziosi frutti”.

Quali attività ha in programma per 

i prossimi mesi la Pastorale Giovani-

le Diocesana?

“Sono 4 le attività principali su cui si in-
centra il nostro operato, innanzitutto l’ap-
puntamento di preghiera con la celebra-
zione della Santa Messa ogni primo ve-

nerdì del mese presso la parrocchia di 
san Giuseppe Artigiano di Foggia alle ore 
21,00, poi, anche quest’anno, verrà ripresa 
l’iniziativa che ha avuto inizio con succes-
so nello scorso anno: una luce nella not-
te. A questo proposito vorrei sottolinea-
re che sono stati tanti i giovani che, nelle 
affollate sere della movida foggiana han-
no preferito lasciare amici e divertimento 
per raccogliersi in preghiera con noi alla 
Ss. Annunziata, confessarsi, lasciare dei 
messaggi personali e accostarsi al Santis-
simo. Poi ancora per il terzo anno conse-
cutivo, rivivremo l’esperienza della tenda 
Eucaristica, manifestazione alla quale so-
no particolarmente legato e che permet-
te di portare dalla quotidianità della vita 
cittadina, direttamente al cospetto di Ge-
sù Eucaristico, è un privilegio per me es-
sere a servizio di questa particolare for-
ma di annuncio tra la gente. Infine per la 
prima volta proponiamo dei ritiri chiama-
ti week-end di fuoco indirizzati a giova-
ni e giovanissimi interessati a vivere un 
momento di catechesi kerygmatiche, os-
sia attraverso il primo annuncio dell’amo-
re di Dio, dall’esperienza della Croce, al 
senso del peccato, tutto alla luce del me-
todo biblico esperienziale di don Andrea 
delle Sentinelle del Mattino di Verona, già 
inserito a livello nazionale nella commis-
sione di I annuncio. Questi ritiri si terran-
no a San Giovanni Rotondo.”

Abbiamo anche sentito parlare di 

stage di musica e canto liturgico di 

che si tratta?

“Sono degli incontri a tema che si ter-
ranno presso l’istituto delle suore Ca-
nossiane e sarà don Antonio Parisi, nel-
la giornata del sabato ad anticipare i te-
mi che verranno poi approfonditi nel 
convegno della domenica organizzato  
in collaborazione dell’Ufficio Liturgico 
Diocesano”.

…e i cenacoli di preghiera?

“Si svolgono presso la chiesa di san 
Domenico e sono tenuti da don Mimmo 
Mucciarone, parroco dell’Annunciazio-
ne del Signore, che anche quest’anno ha 
messo a disposizione i suoi insegnamen-
ti per accompagnare i ragazzi nella let-
tura e nell’approfondimento dei Salmi. 
Infine vorrei ricordare che si terranno, 
come di consueto, anche degli incontri 
di formazione con cadenza mensile in-
dicati nel programma riportato a tergo 
del piccolo calendarietto tascabile rea-
lizzato proprio per ricordare tutti gli ap-
puntamenti dell’anno pastorale in corso. 
Invito tutti ad avvicinarsi a questa espe-
rienza di gioia da condividere con dei 
coetanei che hanno entusiasmo e amo-
re per Gesù e per il prossimo e per usci-
re dal grigiore di una vita priva di emo-
zioni vere, quella lontana dalle parole 
del Padre.”

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

Avvicinarsi a Cristo
1° Festival 
“I suoni 

nello spirito”

[ Francesca Di Gioia ]

Tante le iniziative proposte per l’anno in corso 
della Pastorale Giovanile Diocesana

INTERVISTA AL RESPONSABILE DON DANIELE D’ECCLESIA

Prende il via sabato 9 dicembre 
per concludersi dieci giorni dopo, 
il “Festival: i suoni dello spirito”, 
la manifestazione musicale orga-
nizzata a Foggia dall’Associazio-
ne Musicale Cappella Iconavetere, 
in collaborazione con  Regione Pu-
glia, Comune di Foggia, Arcidio-
cesi Foggia-Bovino, Associazione 
Siniscalco Ceci.

Cinque gli appuntamenti musi-
cali del Festival, che si pone l’obiet-
tivo di  promuovere il confronto 
tra religioni e culture diverse nello 
spirito del più auspicabile eucume-
nismo e che vedrà protagonisti, ol-
tre alla Cappella Musicale Iconave-
tere, la Corale Decima sinfonia di 
Pescasseroli, il Coro Ha-Kol di Ro-
ma, il Wanted Chorus di Monopo-
li, il Coro Wasil Arnaudov di Russe 
(Bulgaria). A corredo della mani-
festazione, il convegno “Tradizio-
ni spirituali e musicali nelle varie 
confessioni cristiane”, organizza-
to per il 16 dicembre alle ore 16,30 
presso l’Auditorium Santa Chia-
ra. Interverranno Don Stefano Ca-
prio, direttore dell’Ufficio Ecume-
nico dell’Arcidiocesi Foggia – Bo-
vino, Emanuele Stratakis, respon-
sabile della Comunità greca-orto-
dossa di Foggia e Jean Felix Kam-
ba Nzolo, Pastore Valdese. Diretto-
re artistico della manifestazione è 
il Maestro Agostino Pio Ruscillo.

Si è tenuto il 22 novembre scorso presso 
la chiesa di San Pio X il Concerto di musi-
ca sacra “In Memoriam Sanctae Ceciliae”. Il 
coro della Cappella Musicale dell’Iconave-
tere ha eseguito nell’occasione anche due 
brani inediti vincitori del 3° Concorso na-
zionale di composizione sacra corale “Pre-
mio Iconavetere”

“In Memoriam Sanctae Ceciliae”
È stata ancora una volta la parrocchia di 

don Antonio Menichella a fare da cornice al 
Concerto di Musica Sacra edizione 2006, orga-
nizzato dal Coro della Cappella Musicale Ico-
navetere con il patrocinio di Comune di Fog-
gia, Arcidiocesi Foggia-Bovino, Associazione 
Culturale “Luciano Menichella”, Rotary Club 
U. Giordano, il Concerto si terrà il 22 novem-
bre alle ore 20.00. Il Coro, diretto dal Maestro 
Agostino Pio Ruscillo, ha eseguito i seguenti 
brani: “Kyrie – Gloria” della “Missa de Ange-
lis” di Domenico Bartolucci; Preghiera all’Ico-
na Vetere di Mons. Aldo Chiappinelli; “A Ma-
donna d’ì Sétte Vèle” di Franco De Feo; “O Fo-
ci Mater” di Agostino Ruscillo; “Ave Maria” di 
Pier Damiano Peretti.

La serata è stata una occasione, inoltre, 
per il Coro per presentare al pubblico, in pri-
ma assoluta, i brani vincitori del 3° Concorso 
nazionale di composizione sacra corale “Pre-
mio Iconavetere” tenutosi lo scorso 25 otto-
bre: Puer natus est, per coro a quattro vo-
ci miste “a cappella”, composto da Alessan-
dro Bacchiega, Maestro di Cappella nella Ba-
silica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a 
Roma; Puer natus est per soli, coro a quat-

tro voci miste e organo, composto dal Mae-
stro Lorenzo Pestuggia, direttore di coro e or-
ganista presso la Chiesa Collegiata Arcipreta-
le di Nesso (Co). 

Il concerto è stato eseguito alla presen-
za dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, del parroco della 
Basilica Cattedrale di Foggia don Antonio Sac-
co, e del governatore della Cappella “Iconave-
tere” dottor Giuseppe Fiore. L’Arcivescovo al-
la fine del concerto ha lodato a lungo l’ope-
rato del Coro della Cappella Musicale Icona-
vetere e il maestro Agostino Ruscillo, per la 
qualità dei componimenti scelti e l’alto tecni-
cismo delle esecuzioni: “vorrei sentire queste 
musiche e con questi esiti in tutte le parroc-
chie” ha affermato entusiasta mons. Tambur-
rino. Infine, complici gli applausi del pubblico 
presente, c’è stata la richiesta del bis pronta-
mente eseguito replicando il brano del mae-
stro De Feo musicato su una poesia in dialet-
to foggiano di Antonio Lepore, ricordato in un 
recente convegno a Palazzo Dogana in cui fu-
rono eseguiti altri brani dal coro dell’Iconave-
tere e dal coro dell’Unione Italiana Ciechi di 
cui il maestro De Feo è direttore.
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La memoria, i ricordi, l’unico modo 
per mantenere vive persone e fatti del 
tempo che troppo velocemente passa e 
sembra non curarsi di ciò che accade. 
Ma ricordare serve a non dimenticare.

Così come non si può dimenticare 
la tragedia che due anni fa colpì dura-
mente Foggia e tutta la sua comunità. 
Di notte, uno scoppio, il crollo di due 
palazzine nel cuore della città, otto 
morti, due famiglie distrutte in pochi 
minuti. E molte abitazioni danneggiate 
dall’impeto dell’esplosione ed evacua-
te. In un quartiere ad altissima densi-
tà abitativa e caratterizzato da un forte 
disagio dovuto alle condizioni degli im-
mobili quasi tutti risalenti alla fine del 
1800 e agli inizi del 1900, molti dei qua-
li abusivi e privi di elementi strutturali 
resistenti a calamità e a degradi di va-
ria origine. Alla fine dei controlli effet-
tuati dai tecnici comunali, 9 famiglie, 
35 persone, si videro costrette a lascia-
re le loro case. Il dramma di via delle 
Frasche richiamò l’attenzione delle lo-
cali forze politiche e sociali, che si atti-
varono subito per sostenere le famiglie 
colpite dall’esplosione. Tra esse anche 
la Caritas diocesana scese in prima li-

nea nella fase di emergenza e di soste-
gno a chi in una sola notte aveva perso 
i propri cari, a chi aveva visto i sacrifi-
ci di una vita cancellati di colpo, a chi 
si ritrovava ad aver perso tutto e a non 
sapere da dove ricominciare. 

Già dalle prime ore successive al 
crollo, la Caritas si è attivata per soste-
nere le famiglie colpite, attraverso la 
disponibilità di beni primari (cibo, ve-
stiario, coperte, pannolini e materia-
le vario per bambini, medicinali, ecc) 
e attivando i servizi del proprio centro 
d’ascolto che intendeva dare alle fami-
glie colpite un aiuto psicologico, mora-
le ed umano. Dallo scambio di informa-
zioni con l’Ufficio Tecnico Comunale, 
la Caritas ebbe certezza che la somma 
stanziata dall’amministrazione comu-
nale, non sarebbe stata in grado di sop-
perire alle esigenze e ai bisogni emersi 
dai colloqui legati soprattutto alla ne-
cessità di risanamento strutturale del-
le loro abitazioni fortemente lesionate 
dal crollo e non più sicure. 

La Caritas di Foggia, in concerto 
con gli organi comunali, chiese pron-
tamente l’intervento di Caritas Italia-
na a sostegno delle famiglie di via del-

le Frasche al fine di dare continuità al-
le iniziative già intraprese dalle autori-
tà locali. Nello specifico, mise a punto 
un progetto che prevedeva, al termine 
dell’erogazione del contributo pubbli-
co, la distribuzione alle famiglie anco-
ra bisognose di supporto economico, di 
un contributo per l’ultimazione di lavo-
ri di risanamento e di sicurezza abitati-
va. Inoltre, per le famiglie che avessero 
già ultimato i lavori interni, si sarebbe 
provveduto all’acquisto di mobilia e og-
getti d’arredamento andati distrutti. 

Il progetto fu inviato con molta cu-
ra in Caritas Italiana, sicuri che la con-
sueta sensibilità e attenzione verso si-
tuazioni di disagio avrebbero accolto 
quella richiesta. E, a due anni dal crol-
lo, quando ancora comunque è viva la 
richiesta di aiuto da parte dei super-
stiti, è stato erogato un contributo di 
20.000 euro affidato alla Parrocchia di 
Sant’Anna e al suo parroco padre Gre-
gorio D’Arenzo, che da sempre è vici-
no alle famiglie di quel quartiere. Il fon-
do è destinato alle necessità di coloro 
che hanno dovuto trovare un altro tet-
to dopo il crollo, o che hanno dovuto ri-
strutturare la propria abitazione, in ba-

se alla documentazione presentata dal-
le persone interessate circa le spese so-
stenute. La Caritas diocesana di Foggia 
esprime la sua gioia e il suo compiaci-
mento per l’intervento della Caritas na-
zionale nelle situazioni di aiuto e di bi-
sogno, anche in momenti successivi al-
le prime fasi di emergenza.

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

Secondo anniversario del crollo di via delle Frasche
[ Antonella Caggese ]

Per non dimenticare

È stato devoluto interamente al-
l’associazione “Unione Amici di 
Lourdes – U.A.L. il ricavato  della 
libera contribuzione di quanti han-
no preso parte al concerto di be-
neficenza “Messa K317” di Wolfang 
Amadeus Mozart, che ha avuto luo-
go venerdì I dicembre nella sette-
centesca Basilica di San Giovan-
ni Battista di Foggia. L’evento, or-

ganizzato dal presidente Pierluigi 
Pinto e dal direttivo del Lions Club 
“Arpi” di Foggia col patrocinio del-
la Provincia, ha visto esibirsi il co-
ro di voci bianche, del coro giova-
nile e coro polifonico dell’associa-
zione musicale coro dauno “Um-
berto Giordano” di Foggia e dell’or-
chestra “Sempre Verdi” diretta dal 
maestro Luciano Fiore.

Concerto pro Ual con musiche di Mozart a San Giovanni Battista

UN CONTRIBUTO DI 20.000 EURO DA CARITAS ITALIANA PER LE FAMIGLIE

Il programma ha previsto una ou-

verture con musiche di Mozart trat-
te dalla Messa dell’Icoronazione per 
soli coro e orchestra, interpretati dal 
soprano Concetta D’Alessandro, dal 
contralto Luana De Padova, dal te-
nore Pierdavid Lombardi, dal basso 
Michelangelo Martino. A seguire si 
sono ascoltate le sonorità ritmiche 
di “Navidad nuestra” di Ariel Rami-
rez composto in collaborazione con 
il poeta Félix Luna, in una sola notte 
d’ottobre del 1963. I due artisti si tro-
varono a lavorare con lo stesso entu-
siasmo e ispirazione e, come raccon-
ta Luna, i temi musicali sui quali ri-
tagliò i testi si concretizzarono quel-
la notte con la naturale eccezionali-
tà del miracolo. Navidad Nuestra è 
un quadro plastico di sapore creolo 
ispirato al tema della nascita di Ge-
sù. Sono sei brani, sei quadri temati-
ci, ciascuno costruito attorno ad una 
differente voce regionale e impernia-
to su un proprio ritmo o tipo di dan-
za. Il testo poetico restituisce la nar-
razione religiosa in maniera libera at-
traverso un pastiche linguistico do-
ve s’incontrano fondendosi spagno-
lo e lingua guaranì, l’idioma degli in-
dios del Paraguay e delle province ar-

gentine Corrientes e Entre Ríos. Le 
musiche guidano il percorso narra-
tivo e spirituale comunicando le at-
mosfere di una religiosità popolare 
molto particolare.

Infine il coro dauno delle voci 
bianche “Umberto Giordano” ha 
eseguito un medley di canti di Na-
tale, tratti dal repertorio gospel e 
spiritual. Grande successo per 
la serata che ha visto anche come 
ospite d’onore l’Arcivescovo eme-
rito della diocesi di Foggia-Bovi-
no, mons. Giuseppe Casale, a Fog-
gia per il triduo di preghiera del-
la chiesa di San Francesco Save-
rio, accompagnato da don Pasqua-
le Infante. 

[ Francesca Di Gioia ]
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La “Festa del Ciao”
Grida, risate, corse frenetiche, ec-

citazione palpabile ed incontenibile: 
centotrenta cuccioli  con i loro “capo-
branco”, di poco piu’ adulti, hanno ri-
svegliato la mattinata di quei non gio-
vanissimi abitanti del borgo storico di 
Bovino, e hanno inondato di musica e 
colore la passeggiata domenicale nel-
la  bella Villa Comunale. A tentare di 
gestirli c’era la voce di Maria Rosa-

ria Lombardi, responsabile del set-
tore giovanile nell’A.C.R. di Bovino, 
aiutata dal gruppo di educatori che 
si è offerto di seguire anche nell’oc-
casione della “Festa del Ciao” i molti 
ragazzi presenti. Per questi straripanti 
entusiasmi under quindici è stata or-
ganizzata una originale e avvincen-
te  caccia al tesoro, che spingendoli 
passo per passo a scoprire elementi 
nascosti nei monumenti, nelle chiese 
e nei quartieri del paese, li ha messi 
davanti ad una evidenza storica di 
cui spesso i ragazzi sono passivi e 
distratti frequentatori: il ricchissimo 
patrimonio artistico del centro stori-
co bovinese, su cui questa “caccia” li 
ha costretti  ad alzare lo sguardo. Ed  
è stata una scoperta.

Nel pomeriggio questi ragazzi e 
bambini sono stati invitati a tirare 
le somme della giornata, realizzan-
do due cartelloni di sintesi a tema il-
lustrando “le cose belle della vita” e 
ciò che può dirsi una “regola di vita”. 
Nel presentare poi questi lavori all’As-
semblea dell’A.C.R.  che si è tenuta più 
tardi, i ragazzi hanno intonato l’inno 
annuale dell’Associazione “Bello, ve-

ro?”.

L’Assemblea dell’A.C.R.
Comunione. Unità. Di intenti, di 

obiettivi, di interessi. Di scelte e so-
luzioni. Bambini festosi ed entusia-
sti. Ragazzi partecipi e divertiti. Gio-
vani annoiati e senza mete chiare. 
Adulti irretiti nelle incertezze della 

vita, nell’etica di un vivere senza eti-
ca. Un paese, un unico ambiente so-
ciale. Un ambiente sociale unico che 
vive in ogni angolo, strada o quartie-
re gli stessi entusiasmi, vive la stessa 
noia e le stesse difficoltà.  Comunione 
di forze. Unità nel proporre ed attuare 
strategie per il paese, per la sua gen-
te, perché viva, perché cresca, perché 
si migliori, perché si dia aiuto, perché 
viva e non sopravviva.

Si è parlato a lungo nell’Assemblea 
dell’A.C. si è discusso con l’équipe dio-
cesana  del presidente Giovanni Vi-

trani, con il presidente della sezione 
bovinese Pompeo D’Andrea, con i 
parroci don Paolo Lombardi e don 

Stefano Caprio. E la “comunione”

è stata dunque indicata come parola 
forte che impronterà il cammino for-
mativo dell’anno che va ad aprirsi. 
Ex novo multa: dal nuovo ci si aspet-
ta molto, e davvero molto si può fare. 
Sicuramente lavorando in comunio-
ne di forze, e di menti, si può ottene-
re molto di più, tenendo sempre chiari 
dinanzi agli occhi gli obiettivi ed il be-

ne di questa comunità. 
Ben vengano infatti iniziative  ra-

zionalizzanti come quella attuata dai 
due parroci, che hanno avviato da 
quest’anno un’unica scuola di Cate-
chismo presso la Parrocchia Sant’An-
tonio, ed hanno scelto di concelebrare 
un’unica Messa del Fanciullo.

Perché tanto impegno? Perché in-
teressa che non si viva estranei nella 
stessa casa. Perché con troppa facili-
tà le vite possono scappare di mano, e 
riversarsi inutili, spente, sole o incat-
tivite dall’indifferenza. Perché stare
insieme dà tanto.

Perchè non si può lasciare che il 
fuoco vivo di ogni ragazzo bruci come 
una meteora senza diventare un falò. 
E perché si deve ricordare che anche 
la cenere di un adulto può dare anco-
ra calore. Può ancora accendere un 
nuovo fuoco.

A Bovino si è tenuta domenica
3 dicembre la “Festa del Ciao”

[ Letizia Lorusso ]

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

Dedicata alla B.M.V. Immacolata 
la cappellina dell’Oratorio del Sacro Cuore

Maria, Madre della Vita

San Marco in Lamis
Auguri ai nuovi parroci

San Marco in Lamis - 2 dicembre

Santa Messa per l’ingresso di don 
Ricciotti Saurino nella parrocchia del-
la Collegiata.

San Marco in Lamis - 3 dicembre

Santa Messa per l’ingresso di don 
Nicola Lallo e di don Michele Gravina 
a S. Bernardino e Addolorata.

L’8 Dicembre festeggiamo Maria 
Immacolata ed il 165° anniversario 
della nascita dell’Oratorio: l’8 Dicem-
bre 1841 nasce l’oratorio salesiano di 
Don Bosco, l’inizio dell’Oratorio è se-
gnato da Maria.

Programma della festa
8 dicembre 2006

ore 9,15 Celebrazione 
della Santa Messa
ore 10,30 Giochi nel cortile 
dell’oratorio e “Madonnari”

ore 12,00 Cerchio mariano
ore 12,45 Tutti a casa
ore 17,00  Liturgia della Parola con 
benedizione del tabernacolo e della 
statua della Vergine nella cappella del 
nuovo Oratorio. Presiede S.E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino
ore 17,30 Accademia: “Maria, madre 
della Vita” - Spettacolo realizzato dai 
ragazzi 
ore 19,00 Sagra del dolce e del 
salato (Tema: La Vita)
ore 19,30 Tutti a casa 
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Da alcuni anni la chiesa ha riscoperto una 
nuova forma di spiritualità, quella coniuga-
le, che si pone accanto alle classiche for-
me di spiritualità, come quella sacerdotale, 
mistica, religiosa. La grande intuizione del-
la reologia contemporanea (dal Concilio in 
poi) è stata quella di non circoscrivere più 
la spiritualità solo nell’ambito religioso – sa-
cerdotale o mistico, ma di riconoscere che 
esiste anche una spiritualità all’interno della 
vita di coppia e anche attraverso questa via 
si può raggiungere la santità, alla quale cia-
scun credente è chiamato. 

La spiritualità coniugale va intesa come 
un dono e una grazia scaturita dal sacra-
mento del matrimonio e illuminato dal mi-
stero pasquale di Cristo. Una spiritualità 
caratterizzata da un cammino permanen-
te, che porta alla santità. Questo è l’obietti-
vo principale di ogni famiglia cristiana: rag-
giungere attraverso la vita quotidiana la san-
tità, alla quale tutti siamo chiamati, in virtù 
del battesimo. La persona umana si realizza 
in un permanente itinerario di crescita: es-
sa è fondamentalmente un essere che si svi-
luppa e cresce. L’amore coniugale è una ti-
pica espressione di quella originaria apertu-
ra della persona verso l’altro, che si esprime 
nella reciproca donazione; da tale prospet-
tiva, espressa dal dettato conciliare, occor-
re riscoprire i caratteri essenziali della real-
tà – istituzione matrimoniale e familiare. In-
fatti, il matrimonio è visto nella prospettiva 
del Concilio Vaticano II come espressione 
autentica dell’amore in quanto nasce dal do-
narsi reciproco, conduce all’amore e in esso 
trova la sua realizzazione e perfezione.

Scrive Giovanni Paolo II  nella Familiaris 

Consortio  (FC) che “Dio  che ha chiamato 
gli sposi “al” matrimonio continua  chiamar-
li “nel” matrimonio. Dentro e attraverso i 
fatti, i problemi, le difficoltà, gli avvenimen-
ti dell’esistenza di tutti i giorni, Dio viene ad 
essi rivelando e proponendo le “esigenze” 
concrete della loro partecipazione all’amo-
re di Cristo per la Chiesa”. La vita coniugale 
non può non essere pensata in chiave dina-
mico – vocazionale. Ciò presuppone che si 
debba pensare e vivere il matrimonio come 
una chiamata, di fronte alla quale i coniu-
gi devono chiedersi se sono chiamati a tale 
stato di vita. Il vincolo permanente del ma-
trimonio – sacramento è scaturito dall’atto 
iniziale del patto dei due coniugi e si snoda 
in un cammino continuo, scrive Rocchetta 
che: “l’itinerario della spiritualità coniugale 
può essere paragonato a un viaggio: un viag-
gio che, nato dalla convocazione di Dio,  è 
indirizzato alla realizzazione dell’amore che 

li ha fatti incontrare e che solo in  Dio trova 
il suo ultimo compimento; un viaggio verso 
l’infinito dell’amore, dunque, sostenuto dal-
la potenza dell’amore che lo spirito suscita 
in modo incessante nel cuore degli sposi”. 

Si tratta di un’etica coniugale in chiara 
prospettiva dialogico – vocazionale: al prin-
cipio di tutto c’è quindi l’amore di Dio che 
si proietta sul creato intero, ma privilegia 
in modo speciale l’uomo, che egli ha voluto 
come capolavoro, legandolo a sé nell’amici-
zia ed imprimendo in lui la propria immagi-
ne, che si manifesta nella meravigliosa pos-
sibilità di darsi a sua volta nell’amore di sé 
nel matrimonio. L’amore, pertanto è la fon-
damentale e nativa vocazione di ogni esse-
re umano. Quando si parla di spiritualità si 
fa riferimento all’impegno di un cammino di 
ascesi, ad un itinerario virtuoso dei coniu-
gi, all’impostare una formazione etica con i 
figli, mediante determinate pratiche religio-
se. Tutto ciò è vero; ma non va dimenticato 
con questo il primato dell’azione dello Spiri-
to di Cristo nello stesso agire etico – coniu-
gale. La spiritualità non è un’astrazione: è la 
modalità d’essere dell’uomo spirituale, cioè 
di chi vive la sua esistenza lasciandola gui-
dare dai doni dello Spirito. Dire uomo spi-
rituale significa considerare un tipo di uo-
mo, che non vive secondo la carne, cioè se-
condo la logica del mondo che assolutizza 
l’autonomia umana, sganciandola da ogni 
riferimento al trascendente, ma secondo 
lo Spirito, e a Lui va progressivamente im-
prontando la sua vita. Pertanto, la vita spi-
rituale derivante dal matrimonio cristiano 
è vita-comunione dello Spirito. Scrive Gio-
vanni Paolo II nella FC che “Lo spirito San-
to effuso nella celebrazione sacramenta-
le offre agli sposi cristiani il dono della co-
munione nuova, d’amore, che è immagine 
viva e reale di quella singolarissima unità, 
che fa della Chiesa l’invisibile corpo misti-
co del Signore Gesù”. Lo Spirito, quindi è il 
primo educatore dei coniugi. Li va orientan-
do dalla bontà virtuosa personale al vivere 
entro la ricca vita d’amore che Gesù inten-
de comunicare.

Tale spiritualità coniugale è un’esperien-
za  che si ottiene grazie ad un cammino pro-
gressivo di fede. Il Magistero della Chiesa 
non si stanca mai di accompagnare il cam-
mino credente dei coniugi, offrendo loro 
quelle strade preferenziali, per la loro san-
tificazione, che, vissute in prospettiva co-
munitaria ed accompagnate dal dono dello 
Spirito, formano il contenuto specifico del-
la stessa spiritualità coniugale, cha ha nella 
Parola di Dio il primo fondamento.  

Famiglia e Vita
[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]Il disertore

La Parola della Domenica

II Domenica di Avvento
Anno C 10.12.2006

Bar 5,1-9; 
Sal 125; 
Fil 1,4-6.8-11; 
Lc 3,1-6

“…la parola di Dio scese su 
Giovanni… nel deserto.”

C’è chi cattura i disertori per riportarli 
nelle maglie della usuale tradizione uma-
na, c’è, invece, chi li cerca per organizza-
re una rivoluzione… Un fuggiasco è un 
insoddisfatto del passato che corre alla ri-
cerca di qualcosa di diverso. Il suo animo 
è insofferente, prova disgusto per ciò che 
ha abbandonato, ripugna la situazione 
che lascia alle spalle, rigetta la quiete del-
la normalità, si proietta coraggiosamen-
te in un futuro positivo, confida nel cam-
biamento, culla sogni più arditi e più uma-
ni, nasconde desideri più profondi, rive-
la ideali non comuni e coinvolgimenti più 
totalitari. Giovanni fugge lontano dall’am-
biente quotidiano, fatto di onori, intessu-
to di una vita familiare tranquilla, odoroso 
di orazioni e di incenso. Non accetta più i 
vezzeggiamenti di una madre ed di un pa-
dre che pur l’hanno atteso con tanto desi-
derio e tanta ansia. Eppure, è un ‘dono di 
Dio’, concesso dalla misericordiosa com-
passione di Chi è attento alle richieste di 
un suo ministro, richieste portate in alto 
dalle nubi del turibolo nel cuore del Sacro 
Tempio… Il nome Giovanni significa dono 
di Dio… ma dono per chi? Per la consola-
zione dei due anziani coniugi? Per confor-
to e sostegno alla loro vecchiaia? Per pre-
mio all’integerrimo Sacerdote e per rin-
graziarlo garantendogli, nel figlio, la con-
tinuità del suo religioso ufficio?

C’è qualcosa di più in quell’omaggio 
del Cielo, qualcosa che non può esse-
re limitato alla gioia di una famiglia e al-
la esultanza del collegio dei divini servito-
ri. Dio non restringe mai gli orizzonti be-
nefici dei suoi interventi, ma colma e sfida 
ogni umana limitata soddisfazione esten-
dendola a tutti i suoi figli. E la sorpresa 
non tarda a venire… quando l’umile ca-
sa di Zaccaria diventa per il giovane Gio-
vanni una reggia troppo elegante. Quando 
scopre che il servizio al Tempio è troppo 
compresso per un Dio che sta cercando 
l’adorazione nel cuore dell’uomo, quando 
si accorge che l’incoerenza della società 
esige una dimostrazione di ritorno all’es-
senziale… egli abbandona decisamente 
lo scenario.

Giovanni ‘diserta’ tutto e tutti e si riti-
ra in solitudine e austerità... nel ‘deser-
to’…  Lì la Parola di Dio lo raggiunge e lo 
sceglie. Non sarà la prima né l’ultima vol-
ta che la Luce, come cometa luminosa, si 
fermerà lontano dai sontuosi palazzi degli 
imperatori, dei governatori, dei tetrarchi, e 
perfino dei sommi sacerdoti.

Questa assurda fuga e questo insen-
sato comportamento, mentre da una par-
te scandalizzano e addolorano il buon pa-
dre Zaccaria, dall’altra diventano ‘voce’ 
di rimprovero per gli stessi custodi di una 
sacra tradizione, si fanno richiamo per i 
cercatori di comodità, disapprovazione 
per gli ostentatori di immoralità, sgridata 
per gli adagiati in una fede esterna, bia-
simo per gli ostinati impenitenti. E il Gior-
dano, che come spina dorsale attraversa 
in lungo tutta la terra promessa, irradia 
ovunque e porta sulle sue onde il richia-
mo alla purificazione per disporre l’animo 
all’ascolto della Parola che sta per venire.

Sono le prove di una amplificazione 
che non vuole raggiungere solo gli orec-
chi, ma il cuore dei connazionali. Sono le 
prove di una voce che prepara l’assem-
blea all’ascolto, eliminando ogni incon-
veniente che possa porre ostacolo ad un 
buona ricezione. 

E tanti sono i difetti da dover correg-
gere, tanti i limiti della natura ferita che il 
Giordano deve spazzare via, trascinandoli 
e seppellendoli in fondo al Mar Morto.

La tortuosità dei sentieri, che l’uomo 
inventa per allontanarsi dalla giusta via, è 
da raddrizzare, come una ricevente che si 
è sintonizzata su altri canali più allettanti, 
pieni di false pubblicità… 

I burroni e le valli sono le ineguaglianze, 
le ingiustizie e tutti gli abissi di disperazio-
ne in cui l’uomo spinge il fratello… sono 
come distorsioni acustiche alle quali, or-
mai, i nostri orecchi si sono assuefatti…

I monti e i colli sono le divisioni, le in-
comprensioni, le mancanze di perdono 
che, con mille pretesti, eleviamo a dife-
sa e ad offesa… sono le cuffie e gli auri-
colari, perennemente inforcati, che impe-
discono di ascoltare i gemiti e le implora-
zioni dei vicini…

Giovanni, con la sua voce, prova la no-
stra strumentazione di ascolto perché, 
quando tra poco arriverà Colui che an-
nuncerà la salvezza, noi possiamo avere 
il cuore sgombro per accoglierla.

Tante volte abbiamo sentito le correzio-
ni e i buoni suggerimenti, ma… questa 
volta riceverli da un esule coraggioso può 
darsi che diventino più efficaci.

La spiritualità coniugale
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La “Santa Madre Moretta”

Africana, schiava, suora, evangeliz-
zatrice: Giuseppina Bakhita è una san-
ta pienamente inserita nella storia del 
secolo scorso e straordinariamente at-
tuale per il secolo appena iniziato.

Con la testimonianza della sua vita 
risponde ad alcune esigenze della no-
stra società: le nuove schiavitù, la ri-
conciliazione tra i popoli, la riscoperta 
e la diffusione della fede cristiana, la 
rievangelizzazione dell’Europa e degli 
altri Paesi occidentali, ricchi ed evolu-
ti, e l’evangelizzazione dell’Africa e de-
gli altri continenti lontani, poveri e in 
via di sviluppo.

Sperimenta sulla sua pelle le soffe-
renze della schiavitù, che molte don-
ne, non solo africane, ancora oggi su-
biscono, anche nel nostro Paese. Il 
passaggio, da lei vissuto, dalla schiavi-
tù alla libertà umana e a quella della fe-
de, può essere di esempio per molte di 
loro. Per tanti cristiani, tiepidi nella fe-
de, possono essere un richiamo le sue 
parole: “Fortunati voi che siete nati in 
un Paese cattolico. Io ci sono arrivata 
tardi. Siatene riconoscenti a Dio e al-
la Madonna”.

Giuseppina ha scoperto Dio, e ha de-
siderato farlo conoscere a tutti: “Siate 
buoni, amate il Signore, pregate per 
quelli che non lo conoscono. Sapeste 
che grande grazia è conoscere Dio!”.

Fa riflettere la preghiera che rivol-
ge al Padre nel giorno della sua con-
sacrazione: “O Signore, potessi io vo-

lare laggiù, presso la mia gente e pre-
dicare a tutti a gran voce la Tua bontà: 
Oh, quante anime potrei conquistarti! 
Fra i primi, la mia mamma, il mio pa-
pà, i miei fratelli, la sorella mia, ancora 
schiava… tutti, tutti i poveri negri del-
l’Africa, fa’ o Gesù, che anche loro ti 
conoscano e ti amino!”.

Suor Giuseppina comprende il valo-
re della sua sofferenza, “anticipando” 
storicamente Padre Pio da Pietrelcina: 
“Ho tanti peccati da scontare e poi ci 
sono gli africani da salvare, i peccatori 
da aiutare…”. E, come il santo garga-
nico, vuole intercedere per ogni uomo, 
anche dal cielo “Se el Paròn me lo per-
metterà, lassù mi occuperò di tutti”.

Al male ricevuto negli anni della 
schiavitù risponde con umiltà, sempli-
cità, sorriso costante, dolcezza inalte-
rabile, bontà verso tutti. La capacità di 
perdonare è forse il suo insegnamento 
più importante. Dei suoi aguzzini dis-
se: “Mi inginocchierei a baciar loro le 
mani, perché se ciò non fosse accadu-
to non sarei ora cristiana e religiosa”. 
E li giustificava: “Poveretti, forse non 
sapevano di farmi tanto male: loro era-
no i padroni, io ero la loro schiava”.

Ha detto Giovanni Paolo II nell’ome-
lia per la canonizzazione: “La legge del 
Signore è perfetta… rende saggio il 
semplice (Sal. 19,8). Queste parole del 
salmo responsoriale di oggi risuonano 
nella vita di suor Josephine Bakhita. 
Resa schiava e venduta come tale al-
la tenera età di sette anni, soffrì mol-
to nelle mani dei padroni crudeli. Tut-
tavia comprese profondamente la ve-
rità che Dio, e non l’uomo, è il vero pa-
drone di ogni essere umano, di ogni vi-
ta umana. Questa esperienza divenne 
fonte di grande saggezza per questa 
umile figlia d’Africa. Nel mondo di og-
gi, innumerevoli donne continuano a 
essere rese vittime, anche nelle socie-
tà moderne più sviluppate. In santa Jo-
sephine Bakhita troviamo un’avvoca-
ta luminosa di emancipazione autenti-
ca. La storia della sua vita non ispira 
l’accettazione passiva, ma la ferma de-
terminazione a operare efficacemente 
per liberare ragazze e donne dall’op-
pressione e dalla violenza e restituire 
loro dignità nel pieno esercizio dei lo-
ro diritti”.

Giuseppina M. Bakhita nasce a Ol-
gossa nella regione del Darfour (Su-
dan) nel 1869. 

Vive gli anni dell’infanzia con la sua 
famiglia, ma a soli sette anni è rapita 
e venduta più volte come schiava sui 
mercati di El Obeid e di Khartoum; lì 
conosce le umiliazioni, le sofferenze fi-
siche e morali della schiavitù a tal pun-
to che la terribile esperienza le fa di-
menticare anche il suo nome. Bakhita 
(in arabo significa “fortunata”) è il no-
me datole dai suoi rapitori.

Verso la libertà
Nel 1889 Bakhita, ormai ventenne, è 

comprata da un console italiano, il si-
gnor Callisto Legnani. Per la prima vol-
ta dal giorno del suo rapimento nessu-
no, nel darle comandi, usa più la sfer-
za su di lei, anzi la trattano e le parlano 
con benevolenza e cortesia. Nella casa 
del diplomatico italiano, Bakhita cono-
sce la serenità, l’affetto e momenti di 
gioia nel sentirsi di nuovo parte di una 
famiglia, anche se con la nostalgia del-
la propria. Situazioni politiche costrin-
gono il console a partire per l’Italia e 
Bakhita ottiene di partire con lui.

In Italia 
A Genova il signor Legnani, su in-

sistente richiesta della moglie di Au-
gusto Michieli, suo amico, accetta 
che Bakhita si trasferisca da loro. El-
la segue la “nuova famiglia” nell’abi-
tazione di Zianigo (Veneto), diventan-
do la bambinaia e l’amica della picco-
la Mimmina. L’acquisto e la gestione di 
un grande hotel sul Mar Rosso costrin-
gono i coniugi Michieli a trasferirsi in 
quella località. Nel frattempo, Mimmi-
na e Bakhita sono affidate alle Suore 
Canossiane di Venezia. 

Qui Bakhita conosce quel Dio che fin 
da bambina “sentiva in cuore senza sa-
pere chi fosse”. 

“Vedendo il sole, la luna e le stelle, 
dicevo tra me: chi è mai il Padrone di 
queste belle cose? E provavo una vo-
glia grande di vederlo, di conoscerlo e 
di prestargli omaggio”. 

Diventa figlia di Dio
Dopo alcuni mesi di catecumenato, 

il 9 gennaio 1890, Bakhita riceve i Sa-
cramenti dell’Iniziazione cristiana dal 
patriarca di Venezia e prende il nuovo 
nome di Giuseppina. Quel giorno i suoi 
occhi grandi e il suo cuore sono pieni 
di gioia. In seguito la si vede spesso ba-
ciare il fonte battesimale e dire: “Qui 
sono diventata figlia di Dio!”. 

Da quel giorno diventa sempre più 
consapevole di come quel Dio, che ora 
conosce ed ama, l’ha condotta a sé per 

vie misteriose, tenendola per mano. 
Quando la signora Michieli torna 

dall’Africa per portare con sé la figlia 
e Bakhita, quest’ultima manifesta con 
decisione la volontà di rimanere con le 
Madri Canossiane e servire quel Padre 
che ha da poco conosciuto e che le ha 
dato tante prove del suo amore. 

La giovane africana, godendo della 
libertà che la legge italiana le assicu-
ra, chiede di entrare nell’Istituto delle 
Suore Canossiane di Schio (Vicenza).

La professione religiosa
Giuseppina rimane nel catecumena-

to ove si chiarisce in lei la chiamata a 
farsi religiosa, a donare tutta se stessa 
al Signore nell’Istituto di S. Maddalena 
di Canossa. 

L’8 dicembre 1896, manifestando la 
più alta e piena espressione di liber-
tà, si consacra per sempre a quel Padre 
buono che lei chiama, con espressione 
dolce, “el me Paron (il mio Padrone)”. 

Per oltre cinquant’anni vive prestan-
dosi in umili occupazioni nella casa di 
Schio: cuoca, guardarobiera, ricamatri-
ce, portinaia. La sua voce amabile, che 
ha nell’inflessione il dolce eco di terre 
lontane, giunge gradita ai piccoli, con-
fortevole ai poveri e ai sofferenti, inco-
raggiante a quanti bussano alla porta 
dell’Istituto. 

L’ultima prova
All’inizio della seconda guerra mon-

diale, ormai avanti con gli anni, è col-
pita da una malattia lunga e dolorosa, 
ma suor Bakhita continua ad offrire te-
stimonianza di fede, di bontà e di spe-
ranza cristiana. A chi la visita e le chie-
de come sta, risponde sorridendo: “Co-
me vol el Paron”. 

Nell’agonia rivive i terribili giorni 
della sua schiavitù e più volte supplica 
l’infermiera che l’assiste: “Mi allarghi le 
catene...pesano!”. Le sue ultime paro-
le sono: “La Madonna! La Madonna!”. 
Il suo ultimo sorriso testimonia l’incon-
tro con la Madre del Signore.

Suor Giuseppina muore l’8 febbraio 
1947 nella casa di Schio, circonda-
ta dalla comunità raccolta in preghie-
ra. Subito una folla si riversa nella casa 
dell’Istituto per vedere un’ultima volta 
la “Santa Madre Moretta” e chiederne 
la protezione dal cielo.

La canonizzazione
Il processo per la causa di canoniz-

zazione inizia dodici anni dopo la sua 
morte. Il 1° dicembre 1978 la Chiesa 
emana il decreto sull’eroicità delle sue 
virtù. È beatificata il 17 maggio 1992 e 
canonizzata il 1° ottobre 2000 da Papa 
Giovanni Paolo II.

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Giuseppina Bakhita
(1869-1947)

O Dio, Padre di misericordia,
che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita,
quale sorella universale, evangelico modello
di fede semplice e di operosa carità,
dona anche a noi la volontà di credere ed amare
secondo il Vangelo, ed esaudisci le preghiere
di chiunque invoca la sua intercessione.
Per Cristo Nostro Signore.
Amen.

Preghiera
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La sorpresa di un viaggio
coraggioso e sereno
Dopo più di due mesi di timori e pre-

visioni catastrofiche, in seguito alle po-
lemiche circa i rapporti di Papa Bene-
detto XVI con l’Islam, la grande sorpre-
sa del viaggio del Papa in Turchia è sta-
to il clima di gioia, di serenità e di reci-
proca apertura in cui esso si è svolto fin 
dall’inizio, con un continuo crescendo 
che ha lasciato una traccia feconda di 
comprensione e desiderio di sviluppa-
re ulteriormente le relazioni. La stampa 
e l’opinione pubblica laica e benpensan-
te, dopo aver a lungo cercato di mette-
re il Papa in cattiva luce presentando-
lo come un irresponsabile crociato che 
metteva in imbarazzo tutti i governi e 
le diplomazie mondiali (compresa quel-
la italiana), ha fatto un ultimo tentati-
vo di sviare la corretta informazione

sull’evento giusto all’inizio del viaggio 
stesso. Rendendosi conto che i tanto te-
muti (o auspicati?) subbugli islamici an-
ti-papa si erano dissolti come la neve la-
titante di questo autunno mite, dopo il 
clamoroso fallimento della protesta di 
piazza dei “lupi grigi”, l’accento è stato 
posto sulla decisione del premier turco 
Erdogan di incontrare il Papa al suo ar-
rivo all’aeroporto di Istanbul, e sul pre-
teso tentativo di strumentalizzare il Pa-
pa in funzione delle trattative per l’in-
gresso della Turchia nell’Unione Euro-
pea. Da pericoloso crociato il pontefice 
è di colpo diventato cospiratore bizan-
tino che si ingerisce indebitamente nel-

le serissime procedure degli euroburo-
crati, gli unici titolati a preservare l’in-
tegrità morale e civile dell’Europa laica 
e progressiva. Anche questo tentativo è 
peraltro miseramente fallito: l’incontro, 
normale cortesia di Stato di cui in Va-
ticano nessuno dubitava, ha espresso 
un auspicio comune all’avvicinamen-
to dei popoli, delle culture e delle reli-
gioni europee, senza enfasi né messag-
gi contorti. Il viaggio si è aperto quin-
di in un’atmosfera di confronto aper-
to e sincero, rivelandosi una delle oc-
casioni più favorevoli degli ultimi anni 
per superare gli stereotipi della “guer-
ra delle civiltà”. Man mano che la visi-
ta si snodava sul percorso dell’amicizia 
e del dialogo costruttivo, la stampa in-
ternazionale si è dovuta ridurre alla sua 
arma estrema per ridurre l’impatto del-
l’avvenimento, avvitando ben bene i si-
lenziatori alle notizie, e cercando di far 
dimenticare il più presto possibile tut-
to quanto: i giorni dopo la visita i com-
menti sono stati centellinati e relegati 
negli spazi di minore evidenza, nono-
stante il desiderio di tutti, turchi ed eu-
ropei, di fare preziosa memoria di que-
sti giorni.

La libertà religiosa,
fondamento di tutti 
i diritti
Con la sua straordinaria capacità di 

essere semplice e incisivo, Benedet-
to XVI ha affrontato senza timori tutte 
le questioni aperte con i suoi interlo-
cutori. Nella sua prima giornata in Tur-
chia il Papa non è tornato a citare la su-
ra 2, 256 del Corano da cui aveva pre-
so spunto per la sua lezione di Ratisbo-
na: “Nessuna costrizione nelle cose di 
fede”, ma è come se l’avesse richiama-
ta di nuovo. Parlando, ad Ankara, pri-
ma al “Diyanet” per gli affari religio-
si e poi al corpo diplomatico, papa Jo-
seph Ratzinger ha messo al centro di 
entrambi i discorsi la questione del-

la libertà. Nel primo dei due discorsi 
Benedetto XVI aveva di fronte a sé, tra 
gli altri, il presidente per gli affari reli-
giosi di Turchia, Ali Bardakoglu, cioè 
uno dei critici più aspri della sua lezio-
ne di Ratisbona, ma anche il gran muf-
ti di Istanbul, Mustafa Cagrici, ossia 
uno dei firmatari della lettera aperta di 
commento alla stessa lezione, scritta a 
metà ottobre da 38 illustri musulmani 
di vari paesi, molto rispettosa nei con-
fronti del papa e delle sue ragioni. Par-
lando ad essi Benedetto XVI ha racco-
mandato “autentico rispetto per le scel-
te responsabili che ogni persona com-
pie, specialmente quelle che attengo-
no ai valori fondamentali e alle perso-
nali convinzioni religiose”. Ha prosegui-
to affermando che “la libertà di religio-
ne, garantita istituzionalmente ed effet-

tivamente rispettata, sia per gli indivi-
dui come per le comunità, costituisce 
per tutti i credenti la condizione neces-
saria per il loro leale contributo all’edifi-
cazione della società, in atteggiamento 
di autentico servizio, specialmente nei 
confronti dei più vulnerabili e dei pove-
ri”. Ha indicato come “contributo speci-
fico” di uomini e donne religiose “aiu-

tare la società ad aprirsi al trascen-

dente”, ossia “offrire una risposta cre-
dibile alla questione che emerge chia-
ramente dalla società odierna, anche 
se essa è spesso messa da parte, la que-
stione, cioè, riguardante il significato e 
lo scopo della vita, per ogni individuo e 
per l’intera umanità”. E “come esempio 
del rispetto fraterno con cui cristiani e 
musulmani possono operare insieme” 
ha citato “alcune parole indirizzate da 
papa Gregorio VII, nell’anno 1076, ad 
un principe musulmano del Nord Afri-
ca, che aveva agito con grande benevo-

lenza verso i cristiani posti sotto la sua 
giurisdizione. Papa Gregorio VII par-
lò della speciale carità che cristia-

ni e musulmani si devono recipro-

camente, poiché ‘noi crediamo e con-
fessiamo un solo Dio, anche se in modo 
diverso, ogni giorno lo lodiamo e vene-
riamo come Creatore dei secoli e gover-
natore di questo mondo’”. Più tardi, par-
lando al corpo diplomatico riunito nel-
la nunziatura di Ankara, Benedetto XVI 
ha ricordato che “la costituzione turca 
riconosce ad ogni cittadino i diritti alla 
libertà di culto e alla libertà di coscien-
za”. E quindi ha chiesto che tali libertà 
vengano rispettate nei fatti, in assen-
za di costrizioni e violenze: “È compito 
delle autorità civili in ogni paese demo-
cratico garantire la libertà effettiva di 
tutti i credenti e permettere loro di or-
ganizzare liberamente la vita della pro-
pria comunità religiosa. [...] Ciò implica 
che le religioni per parte loro non cer-

Dalla Turchia al mondo intero
IL VIAGGIO DI BENEDETTO XVI IN TURCHIA VISSUTO ALL’INSEGNA DELL’ECUMENISMO

F o c u s
[ don Stefano Caprio ]

In occasione della visita di Benedetto XVI 
in Turchia e in memoria di un pezzo di sto-
ria spesso taciuta, poco conosciuta, il Cen-
tro Culturale Archè ha organizzato un incon-
tro il 30 novembre scorso presso la Sala del-
la musica dell’istituto “Marcelline” di Foggia. 
A ricordare la vicenda del popolo armeno di 
cui nel 1915 avveniva la sistematica elimina-
zione, sono stati invitati il prof. Aldo Ferra-
ri, docente di Lingua e letteratura armena al-
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e don Ste-
fano Caprio, responsabile dell’Ufficio ecume-
nico per il dialogo interreligioso ed intercon-
fessionale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, 
ente patrocinante la manifestazione.

 Il titolo dato all’incontro “Una cristianità 
di frontiera. Gli armeni: il genocidio censu-
rato”, ha illuminato i numerosi convenuti sul  
primo genocidio del XX secolo, tanto violen-
to quanto incomprensibile e che venne com-
pletamente dimenticato. Solo nel 1987 l’ONU 
lo ha riconosciuto,  mentre il governo turco 
continua a negarlo. 

Ad introdurre la serata è stato il professor 
Lorenzo Scillitani che ha sottolineato l’im-
pegno che aspetta tutti i cristiani in questo 
dato momento storico. Sulla linea traccia-
ta da Benedetto XVI, vanno riscoperte le no-
stre radici cristiane e la comune appartenen-
za allo stato europeo, “per andare alla ricer-
ca della verità delle cose”. “Quella di Bene-
detto XVI in Turchia – ha aggiunto Scillitani 
– non è stata una visita politica ma un modo 
per veicolare un messaggio portatore di ve-
rità quale solo quello cristiano può essere”. 
Poi è stato don Stefano Caprio a presentare 
il tema del convegno soffermandosi sul mo-
mento storico particolare che viviamo, do-
po aver ripercorso le tappe salienti della vi-
sita di Benedetto XVI in Turchia, tra le qua-
li quella storica alla Moschea Blu, o quella a 

Santa Sofia (la Grande Chiesa) la più grande 
chiesa del cristianesimo prima della costru-
zione di San Pietro, visita che il Papa avrebbe 
svolto proprio nella serata del 30, data della 
conferenza e giorno in cui si celebra Sant’An-
drea, patrono della Chiesa Orientale. Il rela-
tore ha poi ripreso le dichiarazioni del Pon-
tefice nel famoso discorso tenuto all’univer-
sità di Regensburg e la volontà non di colpi-
re l’islam, ma di fare memoria storica di al-
cuni passaggi significativi della nostra storia 
e per cercare di “illuminare” chi, soprattutto 
nell’occidente cristiano, con le sue negligen-
ze e con la discussa conoscenza della propria 
storia e delle proprie origini, oggi non riesce 
a contrastare l’”avanzata” dell’islam. Tornan-
do poi alle vicende del popolo armeno, padre 
Caprio ha ricordato il ruolo particolarmente 
cruciale svolto nei secoli per la particolare 
posizione geografica delle terre abitate, ter-

All’Istituto “Marcelline” una conf
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chino di esercitare direttamente un po-
tere politico, poiché a questo non sono 
chiamate e, in particolare, che rinun-

cino assolutamente a giustificare il 

ricorso alla violenza come espressio-
ne legittima della pratica religiosa”. An-
che in queste ultime parole è trasparen-
te il richiamo alla lezione di Ratisbona. 
Come pure là dove il papa ha indicato 
come terreno comune di azione tra cri-
stiani e musulmani “la causa dell’uo-

mo” e più precisamente “della nascita 
dell’uomo, della sua educazione, della 
sua maniera di vivere e di lavorare, del-
la sua vecchiaia e della sua morte”, fina-
lizzando a ciò “lo sviluppo straordina-
rio delle scienze e delle tecniche che il 
mondo oggi conosce”. Il papa ha conclu-
so citando la lettera di Paolo ai Galati 
(5, 13): “Voi fratelli siete stati chiamati 
a libertà. Purché questa libertà non di-
venga un pretesto per vivere secondo la 

carne, ma mediante la carità siate a ser-
vizio gli uni degli altri”.

L’ecumenismo, 
priorità della chiesa
Nel giorno della festa di sant’Andrea

Benedetto XVI è entrato nella Moschea 

Blu di Istanbul con la croce di Gesù ben 
in vista sul petto, ha sostato davanti al 
mihrab rivolto alla Mecca, ha pregato 
in silenzio a fianco del gran mufti che 
sussurrava le parole iniziali del Cora-
no: tutto questo ha fatto con la libertà 
e la chiarezza scolpite dalla sua lezio-
ne di Ratisbona. Ma un gesto non meno 
simbolico è stato, poco prima, l’ingres-
so del papa in Santa Sofia, oggi museo 
e in precedenza moschea e prima anco-
ra chiesa cattedrale del patriarcato di 
Costantinopoli, nella terra in cui è fiori-
to il primo cristianesimo. In Santa Sofia 
Benedetto XVI non si è raccolto in pre-
ghiera, non ha ripetuto il gesto di Paolo 
VI qui in visita nel 1967. 

Circondato e pressato in ogni istante, 
ha solo potuto ammirare nelle mirabili 
architetture di Santa Sofia, nei suoi mo-
saici bizantini, nelle sue scritte corani-
che l’immagine riassuntiva, magnifica e 
dolente, dell’Oriente cristiano di ieri e di 
oggi. Grecità e primo cristianesimo, ro-
manità, e poi l’islam che conquista ma 
non cancella, e infine il piccolo gregge 
circondato da lupi che tiene viva la fede 

cristiana nella odierna Turchia. È a que-
sto piccolo gregge che Benedetto XVI ha 
portato il conforto di Pietro: anche al-
le Chiese che non ne riconoscono il pri-
mato nella forma che ha assunto nel se-
condo millennio. Perché è stata questa 
la vera meta del viaggio. Pietro che vi-
sita Andrea. Il successore del primo de-
gli apostoli che abbraccia il successore 
dell’altro apostolo, missionario tra i gre-
ci. La Prima e la Seconda Roma nelle 
persone del papa e del patriarca ecume-
nico, divisi da secoli di scisma ma oggi 
decisi a camminare verso una nuova 

unità: un cammino iniziato nel 1964 con 
l’abbraccio tra Paolo VI e Atenagora,
proseguito con la revoca delle scomuni-
che e i documenti del Concilio Vaticano 
II, ripreso da ultimo con i dialoghi teo-
logici in corso su “conciliarità e autori-
tà” e con l’incontro di questo 30 novem-
bre tra il papa e il patriarca. Bartolomeo 
I è patriarca ecumenico di Costantino-
poli. Al Fanar, sede del Patriarcato Ecu-
menico, Papa Ratzinger ha ricordato an-
che gli sforzi del suo predecessore: “Nel-
la sua enciclica Ut unum sint Giovan-

ni Paolo II fece l’invito a entrare in un 
dialogo fraterno, con lo scopo di iden-
tificare vie nelle quali il ministero petri-
no potrebbe oggi essere esercitato, pur 
rispettandone la natura e l’essenza, così 
da realizzare un servizio d’amore rico-
nosciuto dagli uni e dagli altri. È mio de-
siderio oggi richiamare e rinnovare tale 
invito”. In Turchia il Patriarcato ha con 
sé meno di tremila fedeli, ma è la por-
ta regale attraverso cui Benedetto XVI 
vuole raggiungere l’insieme delle Chie-
se d’Oriente, fino a quella Terza Roma 
che è Mosca.  Ma c’è di più. L’apostolo 
Andrea – ha ricordato Benedetto XVI – 
“rappresenta l’incontro fra la cristiani-
tà primitiva e la cultura greca”. E cos’è 
questo se non l’incontro tra il Vangelo 

e il Logos, che era il cuore della lezione 
di Ratisbona? Il dialogo “secondo ragio-
ne” tra il cristianesimo e le altre religio-
ni, in primo luogo l’islam, è per Benedet-
to XVI indissolubilmente legato alla ri-
cerca dell’unità tra i cristiani. E il dialo-
go “secondo ragione” con l’islam esige, 
appunto, che sia sciolto ogni legame tra 
fede e violenza. Nelle sue omelie e nei 
discorsi in Turchia, papa Joseph Ratzin-
ger ha incessantemente reclamato la li-
bertà di religione, con ripetute menzio-
ni ai martiri – anche di oggi, come don 
Andrea Santoro – che hanno dato la vi-
ta per aver pacificamente testimoniato 
la loro fede cristiana. I leader turchi po-
litici e religiosi, così ansiosi d’essere am-
messi nell’Unione Europea, ora sanno 
molto più di prima che la libertà di reli-
gione è condizione tassativa per questo 
ingresso. Anche in questo la visita di Be-
nedetto XVI ha portato conforto alle mi-
noranze non musulmane in Turchia.

l’unità come condizione 
della missione
Soprattutto il Papa ha sottolinea-

to che l’unità dei cristiani è la modali-
tà con cui il Signore stesso ha inviato 
gli apostoli ad annunciare il Vange-

lo, che diventa oggi quanto mai urgen-
te ristabilire e riscoprire, come ha af-
fermato al termine della Divina Litur-
gia celebrata nella Chiesa patriarcale 

di San Giorgio a Istanbul: “I due fratel-
li, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, 
erano dei pescatori che Gesù chiamò a 
diventare pescatori di uomini. Il Signo-
re risorto, prima della sua Ascensione, 
li inviò insieme agli altri apostoli con la 
missione di fare discepole tutte le na-
zioni, battezzandole e proclamando i 
suoi insegnamenti. Questo incarico la-

sciatoci dai santi fratelli Pietro e 

Andrea è lungi dall’essere compiuto. 
Al contrario, oggi esso è ancora più ur-
gente e necessario. Esso infatti riguar-
da non soltanto le culture toccate mar-
ginalmente dal messaggio del Vangelo, 
ma anche le culture europee da lunga 
data profondamente radicate nella tra-
dizione cristiana. 

Il processo di secolarizzazione ha in-
debolito la tenuta di quella tradizione; 
essa anzi è posta in questione e persino 
rigettata. Di fronte a questa realtà sia-
mo chiamati, insieme con tutte le altre 
comunità cristiane, a rinnovare la con-
sapevolezza dell’Europa circa le pro-
prie radici, tradizioni e valori cristiani, 
ridando loro nuova vitalità”. 

È questo anche il sostanziale conte-
nuto della Dichiarazione congiun-

ta firmata da Benedetto XVI insieme 
al Patriarca Bartolomeo I al Fanar il 30 
novembre: “Come pastori abbiamo in-
nanzitutto riflettuto sulla missione di 
annunciare il Vangelo nel mondo di og-
gi… dobbiamo unire i nostri sforzi per 
preservare le radici, le tradizioni e 

i valori cristiani, per assicurare il ri-
spetto della storia, come pure per con-
tribuire alla cultura dell’Europa futu-
ra, alla qualità delle relazioni umane a 
tutti i livelli”. Anche il Patriarca, com-
mentando per la stampa gli esiti dell’in-
contro, ha sottolineato la fecondità del 
“passo avanti” compiuto insieme al Pa-
pa, offrendo la disponibilità della Chie-
sa di Costantinopoli per il cammino fu-
turo: “Stando al crocevia tra l’Europa e 
l’Asia, questa città e questa Chiesa oc-
cupano una posizione davvero unica 
per favorire il confronto tra le civiltà 
moderne. Istanbul, in qualche modo, è 
il luogo perfetto per costituire un cen-

tro di dialogo permanente tra le di-
verse fedi e culture”. Il Papa se ne era 
accorto prima di tutti.

re di frontiera a cavallo con la cerniera dei 
monti del Caucaso, con una contaminazione 
continua di culture e lingue da oriente ed oc-
cidente. La parola è poi passata al professor 
Ferrari  che dopo aver fatto un excursus sto-
rico dello “stato armeno”, ha mostrato ai pre-
senti delle diapositive dei luoghi più suggesti-
vi del territorio armeno. “Proprio l’Armenia – 
ha affermato Ferrari – è stato il primo stato a 
dichiararsi cristiano nel 301 a.C. e, recente-
mente, proprio nei festeggiamenti del 2001, il 
pontefice Giovanni Paolo II ad essere accolto 
per la prima volta nella residenza del patriar-
ca ecumenico. 

Il cristianesimo ha segnato l’identità di 
questo popolo: “la  cristianizzazione ha fatto 
si che la cultura fondesse con la fede”. 

La chiesa apostolica armena ha vissuto ne-
gli anni una storia a sé e fa parte delle chiese 
monofisite per la sua assenza nel 451 d. C. al 

Concilio di Calcedonia in cui veniva dichiara-
ta la natura unicamente divina di Cristo. Fu 
solo nel VII secolo che gli armeni passarono 
al califfato arabo e poi, dopo la costituzione 
di un regno armeno autonomo nel 1495, ven-
nero annessi al mondo islamico ed ha dovuto 
sottostare a determinate regole solo per as-
sicurarsi la sopravvivenza, ma vedendosi co-
munque depredato dalla maggior parte dei 
beni e gravato da tasse e leggi ingiuste. 

Tra l’XI e il XII secolo il popolo armeno di-
venta un popolo diastorico, inizia un a lenta 
migrazioni delle genti verso l’India e le repub-
bliche marinare italiane, nel libro di Ferrari 
“L’Ararat e la gru”, si focallizzano storicamen-
te questi momenti, soprattutto nella loro inci-
denza nele zone mercantili italiane, “Ancora 
oggi – ha aggiunto il professore di armenisti-
ca – a Venezia c’è una comunità molto fervida 
con il monastero della Congregazione Mechi-
tarista sull’isola di San Lazzaro”. 

Il genocidio del 1915 ha messo quindi fi-
ni ad uno stato con una storia ed una cultu-
ra ed ha portato “a rimuovere e cancellare se-
coli di storia, ad annientare un popolo e a di-
struggerne i segni importanti del loro gover-
no e della loro fede”. Se prima del genocidio 
la popolazione armena costituiva circa il 25-
30% della popolazione turca oggi la soglia è 
scesa drammaticamente allo 0,5 %. 

La turcizzazione e la islamizzazione hanno 
risparmiato solo una piccola parte del territo-
rio originario che oggi costituisce la Repub-
blica Indipendente Armena che fino al 1991 
apparteneva all’ex U.R.S.S. e che corrispon-
de ad un decimo dell’Armenia storica. 

Il genocidio degli armeni può essere con-
siderato il prototipo dei genocidi del XX se-
colo. L’obiettivo era di risolvere alla radice la 
questione degli armeni, popolazione cristiana 
che guardava all’occidente cristiano.

ferenza sul genocidio degli armeni 
[ Francesca Di Gioia ]
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“No, grazie, non mi occupo di politi-
ca”, è questa la risposta che spesso sen-
tiamo quando tanti cristiani d’oggi ven-
gono invitati a schierarsi, a prendere 
una posizione. È un orientamento che 
tende a generalizzarsi e che finisce per 
ampliare gli spazi ai mestieranti.

Nelle varie epoche, però, il rappor-
to tra politica e religione è stato varie-
gato, con oscillazioni molto accentuate. 
C’è stato, ad esempio, un tempo in cui la 
questione non  si poneva neppure, per-
ché i fini dell’uomo e della società erano 
di competenza della religione; pensiamo 
al Medioevo, con la sostanziale identi-
ficazione tra teologia e politica. In altre 
epoche, invece, la questione è emersa 
alla ribalta, segnando la prevalenza del-
la politica; pensiamo al periodo della di-
sgregazione delle monarchie della Gre-
cia antica, al Rinascimento e poi alla cri-
si delle monarchie di diritto divino.

In epoca moderna e contemporanea 
il rapporto tende a divaricarsi, sotto la 
spinta dell’autonomia e della secolariz-
zazione. Di fronte a questa situazione 
la teologia ha spesso sancito l’inconci-
liabilità della fede con la politica, col ri-
sultato di rinchiudersi in un’etica indivi-
dualista che solitamente ha di fatto fa-
vorito una conservazione dell’assetto 
sociale.

La tendenza all’autonomia di pensie-
ro vale come assunzione di responsabili-
tà da parte dell’uomo, nei confronti del-
l’insieme dei rapporti sociali nei quali si 
sente coinvolto come parte attiva.

L’altro fronte, quello religioso, quie-
scente fino a poco tempo fa, manifesta 
segni di risveglio, perché si comprende 
che l’indifferenza verso la politica non è 
neutralità, ma accettazione supina del-
le decisioni che altri comunque prende-
ranno.

I Cattolici e la politica
Il convegno della Fisc (Federazione 

Italiana Settimanali Cattolici), tenutosi 
nei giorni scorsi nel quarantennale del-
la fondazione, intercetta questo momen-
to storico e pone ai giornali diocesani la 
domanda sul tema dei cattolici in politi-
ca: sono liberi o dispersi?

L’intera giornata del 24 novembre è 
stata dedicata all’argomento con relazio-
ni dei professori Vittorio Possenti e Italo 
De Sandre; interventi del sen. Luigi Bob-
ba (Margherita) e dell’on. Carlo Casini 
(Udc), moderati dal giornalista Giusep-
pe De Carli e con conclusioni di mons. 
Gastone Simoni, vescovo di Prato.

Possiamo immaginare l’attuale con-
testo sociale come un ring, con i catto-
lici relegati nell’angolo, come comunità 
isolata e autoreferenziale. È contro que-
sta semplificazione che oggi si comin-
cia a reagire e torna d’attualità la “Lette-
ra a Diogneto”, inviata ad un interlocuto-
re pagano da un anonimo greco del II-III 
secolo. I cristiani, pur non essendo del 

mondo, abitano nel mondo, perciò “non 
si distinguono dagli altri uomini né per 
territorio, né per lingua, né per modi di 
vestire. Non abitano, in un qualche luo-
go, città proprie, né si servono di qual-
che dialetto strano, né praticano un ge-
nere di vita particolare”. 

Questa considerazione vale per rom-
pere l’accerchiamento, ma, d’altro can-
to, è necessario che i cristiani reimpari-
no a parlare anche agli altri, ai non cre-
denti, per propugnare i propri ideali e ri-
porre al centro della politica le esigen-
ze della giustizia richiamate nella Deus 

caritas est di Papa Benedetto XVI: “Il 
giusto ordine della società e dello Stato 
è compito centrale della politica”.

A questa attività sono chiamati anche 
i laici, espressione per la quale è inte-

ressante ricordare il significato origina-
rio. Deriva dall’aggettivo greco laikòs,
da laos, popolo, appartenente al popo-
lo e quindi non sacerdote; per una cu-
riosa involuzione semantica il laico è og-
gi identificato col non credente, col non 
ecclesiastico e quindi con l’oppositore 
dell’influenza religiosa nella sfera della 
vita civile.

È necessario quindi recuperare preli-
minarmente il senso originario di laico,  
per poter poi distinguerlo dalla sua de-
generazione in laicista, per il quale la re-
ligione va confinata nella sfera esclusi-
vamente privata della soggettività.

La laicità è, in fondo, espressione del 
principio evangelico che distingueva 
Dio da Cesare e che era stato in qualche 
modo ripreso da Dante nel Monarchia,
con la dottrina dei due soli: potere spiri-
tuale e potere temporale. Separati, legit-
timi e con identica dignità.

È su questa base che bisogna costrui-
re il dialogo tra cattolici e laici, nel ten-
tativo di pervenire a quella che Marcello 
Pera definisce una “religione civile cri-
stiana non confessionale, nella quale tut-
ti possano riconoscersi”.

Il bipolarismo
In quale congiuntura storica si deve 

collocare questo dialogo? Quella odier-
na, costruita sul bipolarismo è piuttosto 
impervia, perché la formula, che funzio-
na in modo abbastanza soddisfacente 
in altre democrazie occidentali, da noi 
stenta a decollare.

Una lotta politica esasperata con cam-
pagne elettorali esagitate e combattute 
fino all’ultimo voto determina nei risul-
tati fiere contrapposizioni di blocchi. Il 
Parlamento, luogo della dialettica, di-
venta l’arena in cui si consuma una lotta 
sorda in cui l’avversario politico diviene 
il nemico da delegittimare e contrastare 
con ogni mezzo. La miopia politica dei 
numerosi partiti, alla ricerca spasmodi-
ca di visibilità, si trasferisce, aggravan-
dosi, nelle coalizioni rendendo difficile 
ogni tentativo di dialogo super partes.

I cattolici che militano nei due oppo-
sti schieramenti non sfuggono a questa 
regola e si lasciano contagiare dall’ani-
mosità, creando smarrimento anche nei 
loro elettori. Con i catto-comunisti e i 
catto-liberali abbiano così anche i cat-
to-confusi.

Come recita il titolo del convegno, i 
cattolici sono liberi di scegliere (e que-
sto è già molto), ma rischiano di disper-
dere il patrimonio di valori di cui sono 

portatori, se seguono acriticamente le 
posizioni estreme delle coalizioni in cui 
militano.

Non sfugge a nessuno che, al di là de-
gli schieramenti o delle contrapposi-
zioni a volte meramente dialettiche, vi 
sono dei temi che riguardano i valori 
fondamentali dell’uomo. È su questi che 
occorre ricostruire il dialogo, senza per-
venire necessariamente ad un cosiddet-
to partito unico dei cattolici. Quella sta-
gione – secondo Bobba – appartiene al 
passato; non va rinnegata, ma neppure 
rimpianta con nostalgia. I cittadini oggi 
avvertono l’alternanza senza lacerazio-
ne, ma questo bipolarismo è immaturo

Il suo obiettivo – osserva mons. Simo-
ni – era la razionalizzazione della politi-
ca, ma ha prodotto l’ulteriore polverizza-
zione dei partiti, sicché non è detto che 
ci si debba rassegnare al dogma del bi-
polarismo.

Si avverte evidente l’esigenza di una 
modifica alla legge elettorale che favo-
risca l’aggregazione tra partiti e restitui-
sca ai cittadini il diritto di scelta, ma ci 
sono anche altri aspetti da valutare. 

Occorre contrastare gli effetti della 
secolarizzazione, che declassa l’uomo a 
individuo e genera quella che gli studiosi 
chiamano la “società liquida” dei consu-
matori, senza spina dorsale, attenta solo 
ai suoi piccoli egoismi.

Va ridefinita la stessa dottrina sociale 
della Chiesa, perché ci sono eventi nuo-
vi da approfondire: invecchiamento del-
la popolazione, immigrazione, flessibili-
tà nel lavoro, emergenza demografica, 
inquinamento del pianeta. 

Per questi temi, come per quelli de-
gli imprescindibili valori umani, occor-
re aprire il confronto, ampliando in mo-
do permanente le sedi d’incontro in cui i 
cattolici possano confermare l’Apparte-

nenza all’unica fede, pur militando nel-
le appartenenze delle coalizioni poli-
tiche. Non è impresa da poco, ma Don 
Sturzo amava ripetere che la politica è 
l’arte di far passare più ideale possibile 
nel reale.

Non c’è altra strada se si vuole davve-
ro l’interesse generale dei cittadini; solo 
così l’interrogativo del convegno, liberi 
o dispersi, potrà evolversi nell’auspica-
bile liberi ma non dispersi.

In questa ricerca le forze politiche 
possono ispirarsi ad un pensiero illumi-
nante di Agostino, mirabile e attualissi-
ma sintesi di scienza politica e di fede: 
in necessariis unitas, in dubis liber-

tas, in omnibus charitas.

S p e c i a l e  F I S C

Cattolici in politica: 
liberi o dispersi?

Di grande attualità il tema del convegno organizzato a Roma 
dalla FISC, Federazione Italiana Settimanali Cattolici

I CATTOLICI DEGLI OPPOSTI SCHIERAMENTI DEVONO SALVAGUARDARE L’UNITÀ SUI VALORI MORALI

[ Vito Procaccini ]
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È stato inaugurato sabato 2 dicem-
bre, nel Centro di Salute Mentale 

“Gargano Sud” di S. Marco in La-

mis, la mostra dal titolo “Un prese-
pe per un sorriso”. Questa iniziativa è 
giunta al terzo anno e coinvolge alcu-
ni pazienti psichiatrici in cura nel cen-
tro. I pazienti, con l’aiuto d’alcuni vo-
lontari, sono stati coinvolti in un labo-
ratorio presepistico con la realizzazio-
ne di circa 500 statuine in ceramica a 
freddo dipinte tutte a mano. 

Il responsabile della struttura, dott. 
Michele Grana, parlando dell’iniziati-
va spiega come quello “che sembrava 
essere un modo come gli altri di im-
pegnare i pazienti per evitare che tra-
scorressero la giornata nei bar del 
paese o per strada, si è invece rilevato 
per questi ultimi una vera e propria te-
rapia riabilitativa in aggiunta al tratta-
mento farmacologico, da solo insuffi-
ciente per curare il loro tipo di handi-
cap. Da qui l’idea di sviluppare la loro 
creatività e soprattutto manualità at-

traverso la creazione di un vero e pro-
prio laboratorio artigianale in cui, con 
la guida di un maestro d’arte, i ragaz-
zi apprendessero la difficile arte pre-
sepiale”. 

L’opera, che riproduce la valle del 
torrente Iana, è grande circa 12 me-
tri quadrati ed è visitabile tutto l’an-
no nell’orario d’apertura del centro. 
La mostra si prefigge di sensibilizzare 
tutta la cittadinanza ai luoghi della 
sofferenza e a promuovere la cultu-
ra del volontariato. I responsabili del-
la struttura, con l’équipe infermieristi-
ca e con i tirocinanti psicologi, han-
no cercato di stimolare le potenzia-
lità nascoste d’ogni ammalato, contri-
buendo a rafforzare l’autostima e la ri-
socializzazione nel proprio gruppo di 
lavoro. 

Al visitatore l’opera si presenta im-
ponente e maestosa, riproduce i luo-
ghi dell’ambiente abitativo sammar-
chese con lo sfondo la presenza domi-
nante del convento di San Matteo. 

Al centro del presepe è collocata la 
natività, quasi a simboleggiare che, la 
fragilità del Dio fatto Bambino, appar-
tiene ad ognuno di noi, ed essa viene 
a ricomporre le nostre fragilità e i no-
stri limiti, soprattutto per quanti vivo-
no una situazione di disagio mentale 
e d’emarginazione dal resto della co-
munità. 

L’opera merita di essere visitata 
perché è il frutto di un intenso lavo-
ro e può essere l’occasione che enti, 
istituzioni, parrocchie e associazioni 
si avvicinano al mondo sconosciuto 
dei malati psichiatrici. Il responsabi-
le della struttura, dott. Michele Grana, 
con il suo entusiasmo e la sua compe-
tenza, invita tutti, in questa grand’oc-
casione di fede, a cercare e ricevere 
un contributo di “umanità” facendo-
si prossimi a questi nostri fratelli che 
vivono la difficile situazione della ma-
lattia psichiatrica.

F o g g i a  e  D i n t o r n i
[ Antonio Daniele ]

Un presepe per un sorriso

È entrata nel vivo a Rignano Garganico, 
il più piccolo comune della Montagna del 
Sole, l’organizzazione dell’edizione 2006-
2007 del presepe vivente, che anche que-
st’anno avrà luogo nel centro storico di 
origine medievale. Le date previste sono il 
26 e il 30 dicembre 2006, il 6 gennaio 2007, 
dalle ore 17.00 alle ore 21.30. Il 21 dicem-
bre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, giornata 
dedicata alle scuole della Capitanata, del-
la Puglia e del resto dello stivale italico. 
L’iniziativa è stata messa in piedi grazie ad 
un “patto di collaborazione” tra la Regio-
ne Puglia, l’Amministrazione Provinciale 
di Foggia, la Comunità Montana del Gar-
gano, il Parco Nazionale del Gargano, il 
Consorzio di Bonifica Montana del Gar-
gano, l’Amministrazione Comunale di Ri-
gnano Garganico, l’Istituto Comprensivo 
Scolastico “San Giovanni Bosco”, la Dio-
cesi di San Severo, la Provincia “San Mi-
chele” dei Frati Minori di Puglia e Molise, 
la Parrocchia “Maria Santissima Assun-
ta”, il Comitato Presepe Vivente, il Coor-
dinamento Amici di Paglicci, l’Associazio-
ne Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, 
Legambiente, la Pro Loco, la Croce Ros-
sa Italiana, il servizio di protezione civile 
“Sos Ser” di San Marco in Lamis, il Circo-
lo Culturale “Giulio Ricci”, l’Avis - Donato-
ri di sangue, le associazioni e le aziende di 
Rignano Garganico.

Oltre 300 le comparse impegnate nella 
rappresentazione natalizia più importan-
te della Puglia, tra bambini, giovani, adul-
ti e anziani, che gireranno o stanzieran-
no in una Rignano di circa 2 secoli fa. An-
che in questa occasione saranno ripropo-
sti gli antichi mestieri di un tempo (il fab-
bro, il falegname, il seggiaio, la scardala-
na, la lattaia, l’inserviente, il casaro e via 
discorrendo), e ricostruite le tappe fon-
damentali della Natività Cristiana, con 
particolare attenzione alle manifestazio-
ni di carattere religioso o comunque lega-
te alla fede cattolica. 

Tra le novità dell’edizione 2006-2007 la 
possibilità di restare in paese anche oltre 
la chiusura del percorso del Presepe Vi-
vente, grazie a manifestazioni di caratte-
re culturale e a spettacoli musico-teatra-
li messi in piedi dalle associazioni e dai 
gruppi locali. Alla presidenza del Comita-
to è stato riconfermato l’uscente Gabriele 
Russo, rappresentante dei genitori, men-
tre saranno due i responsabili economici, 
Gabriele Nido e Michele Palumbo. 

Info-line: 

0884/326155

0882/820020

0882/820001

Cell. 349/4009003

Oltre 300 comparse nel presepe 
vivente di Rignano Garganico
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“Un fenomeno deprecabile 

che non ha confini. È presen-

te, infatti, in centro ed in pe-

riferia. A rischio i bambini di 

tutti gli strati sociali della so-

cietà”. Non lasciano spazio al-
l’interpretazione queste frasi 
del capitano Giuseppe Adinolfi, 
comandante della compagnia di 
Foggia, che parla di bullismo al-
l’indomani dell’ennesimo epi-
sodio di cui è stato vittima un 
bambino di 13 anni. Il fatto è 
accaduto nella centralissima 
scuola media Alfieri di via Ba-
ri; tutto ha preso il via una de-
cina di giorni fa: il tredicenne, 
studente modello e di buona fa-
miglia, è stato aggredito da tre 
compagni mentre si trovava in 
palestra. L’insegnante di educa-
zione fisica, scoperto l’episodio, 
ha inflitto una nota di demerito 
ai tre che, all’uscita di scuola ed 
insieme ad un altro amico ripe-
tente, hanno malmenato il ra-
gazzino. La vittima, una volta 
tornato a casa ha raccontato 
tutto al padre. Quest ultimo, il 
giorno seguente, si è presenta-
to davanti all istituto ed ha cer-

cato di far smettere le vessazio-
ni nei confronti del figlio, chie-
dendone conto ai compagni di 
scuola. A quel punto il ripeten-
te ha sferrato un calcio al padre 
del 13enne che ha reagito dan-
dogli uno schiaffo ed accompa-
gnandolo dai vigili urbani. Il pa-
dre del ripetente, quindi, ha pre-
sentato una denuncia ai carabi-
nieri contro il genitore della vit-
tima. Proprio da qui sono parti-
te le indagini dei militari, guida-
ti dal maresciallo Porrari, nuovo 
comandante della stazione Fog-
gia  centro dei militari, che an-
dando a ritroso hanno consenti-
to di far venire alla luce l’episo-
dio di bullismo di cui era vittima 
il 13enne. I quattro ragazzi sono 
stati segnalati alla magistratura 
per intimidazioni e violenze. Ed 
un fatto molto più grave è acca-
duto, invece, alla scuola media 
Moscati nei pressi di parco San 
Felice. Anche in questo caso la 
vittima ha tredici anni: dopo es-
sere stato aggredito e malmena-
to da altri coetanei all uscita di 
scuola ha riportato ferite guari-
bili in circa un mese. I tre bul-

li, infatti, gli hanno fratturato un 
polso. Il ragazzino è stato accer-
chiato da due tredicenni e da un 
quattordicenne, davanti a tutti, 
al termine delle lezioni. I tre, do-
po un diverbio, lo hanno strat-
tonato e picchiato, procurando-
gli la frattura. A detta dei cara-
binieri uno degli aggressori vi-
ve situazioni familiari diffici-
li. Il piccolo, immediatamente 
soccorso, è stato condotto agli 
ospedali riuniti di Foggia: i sa-
nitari hanno accertato la lesio-
ne e lo hanno ricoverato. A se-
guito dei numerosi episodi, da 
sabato scorso, i militari han-
no avviato il progetto Accade-

mos 2006-2007, una iniziativa 
che ha l obiettivo di contrasta-
re non solo questo deprecabile 
fenomeno. Il primo incontro si 
è svolto presso il liceo Poerio. 
I carabinieri vanno tra i banchi 
per promuovere la cultura della 
legalità: un progetto, tuttavia, a 
360 gradi durante il quale si di-
scuterà anche di evasione sco-
lastica, droga e tante altre pro-
blematiche concernenti il mon-
do dei giovani.

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

Il bullismo imperversa 
nelle scuole di Foggia
SECONDO LE FORZE DELL’ORDINE TUTTE LE SCUOLE SONO 
A RISCHIO, DA QUELLE IN PERIFERIA A QUELLE DEL CENTRO 

Nel capoluogo due casi in pochi giorni
Presentato 
all’Amgas il libro 
“Made in Capitanata”
Vicende e fatti della storia di 

casa nostra. Volti e nomi di fog-
giani che, andati via dalla loro 
città, hanno costruito la loro vi-
ta in maniera semplice ma straor-
dinaria. È stato presentato, pres-
so l’Auditorium dell’Amgas, il li-
bro “Made in Capitanata”, pro-
mosso dall’associazione cultura-
le Icaro. 50 personaggi che han-
no ricevuto il premio “Daunia” e 
con le loro attività hanno portato 
nel mondo l’orgoglio di essere fi-
gli della Capitanata. Ad elaborare 
la classifica gli aderenti alla nota 
associazione presieduta da Gian-
carlo Roma. Tra i premiati il can-
tante Tony Santagata, Generoso 
Bevilacqua, docente di istologia 
patologica all’università di Pisa, 
Giuseppe Venditti, noto impren-
ditore nel settore dell’oreficeria, 
Donato Minichella, Governatore 
della Banca d’Italia, ed anche il 
vescovo della diocesi di Manfre-
donia – Vieste – San Giovanni Ro-
tondo, già arcivescovo di Foggia, 
mons. Domenico D’Ambrosio. 

Alcuni personaggi premiati 
della nostra diocesi

- Prof. Generoso  BEVILACQUA,  
Direttore Scuola di 
Specializzazione in Oncologia  
dell’Università di Pisa (Foggia)
- Dr. Marco CERESTE, 
Imprenditore operante in 
Inghilterra (Bovino)
- Dr. Massimo  D’ARMIENTO, 
Primario Urologia Università  
Federico II° di Napoli (Deliceto)
- Dr. Mario DI NAPOLI , Docente 
Università di Roma – La Sapienza  
e Consigliere Parlamentare della 
Camera dei Deputati (Foggia)

- Ing.  Antonio MAMMARELLA,  
Direttore Generale della Metecno 
spa  (Foggia)
- M° Antonio MORESE, in arte 
Tony SANTAGATA - Artista 
(S.AGATA di P.)
- Sen. Emiddio NOVI , Senatore 
(S.’Agata di Puglia)           
- Dr. Damiano NOCILLA, 
Consigliere di Stato – Consulente 
della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (San Marco in Lamis)
- Dr. Giuseppe ROSA , Direttore 
Centrale le per il Mezzogiorno 
della Confindustria (Foggia)
- Dr. Michele PREZIUSO, 
Direttore generale della As. Tec. 
(Deliceto)
- Dr. Aurelio REGINA, Vice Pres.
te degli Industriali di Roma 
(Foggia)
- Dr. F.sco Paolo SCHENA, 
Direttore della Cattedra di 
Nefrologia, Dialisi e Trapianti del 
Policlinico di Bari (Foggia)
- Dr. Carlo M. STALLONE, 
Presidente del Tribunale di 
Sorveglianza di Salerno (Foggia)
- Prof. Joseph TUSIANI , Poeta, 
Traduttore, Umanista  (San 
Marco in Lamis)
- On. Joe VOLPE, Deputato 
del Parlamento del  Canada 
(Monteleone di Puglia)
- Comm. Antonio  TARQUINIO, 
Presidente Nazionale 
FEDERCOOPESCA (Foggia)
       
                       

Premiati i “foggiani illustri”

[ Damiano Bordasco ]
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Tre passeggeri paganti all’an-
data, cinque al ritorno. Questi 
i numeri dei clienti del primo 
giorno di attività dell’ItaliAirli-
nes dal Gino Lisa di Foggia alla 
volta dell’aeroporto varesino di 
Malpensa. Non è andata meglio 
il secondo giorno, che ha visto 
un solo passeggero imbarcato 
sul volo di andata, e cinque in-
vece su quello di ritorno. Il Fog-
gia Milano è finalmente partito, 
sottotono ma è partito. Pochi 
passeggeri, quindi, complice la 
mancata promozione, la pochis-
sima pubblicità. Ha preso il vo-
lo chi legge la stampa locale, chi 
segue i tg cittadini. All’impegno 
iniziale di Promodaunia è man-
cato lo sprint finale di una ade-
guata campagna promozionale. 
Dal Gino Lisa a Milano, allora, in 
meno di tre ore. L’aereo, un Dor-
nier 328 jet da 31 posti, decolla 
alle 6.30 del mattino, per atter-
rare a Malpensa alle 8. 

Alle 8.23 parte il primo colle-
gamento utile per Milano. Il Mal-
pensa Express - 14 euro e 50 il 
costo del biglietto andata e ri-
torno per il capoluogo lombar-
do – arriva alle 9 e tre minuti a 
Milano Cadorna, 100 metri dal 
castello sforzesco, dieci minuti 
a piedi da piazza del duomo.  Il 
viaggio è finito, e si hanno a di-
sposizione più di sette ore da de-
dicare ai propri impegni:  il volo 
di ritorno è previsto per le 18.55. 
Occorre essere a Malpensa al-
meno un’ora prima per il check 
in. Due i Malpensa express utili 
da piazza Cadorna che raggiun-
gono l’aeroporto in 40 minuti: 
uno alle 16 e 27, l’altro alle 16.57. 
Il volo di rientro, lo hanno chie-
sto un po’ tutti i passeggeri, po-
trebbe essere ritardato di alme-
no un’ora, per rendere più con-
veniente il rapporto tra il tem-
po a disposizione ed il costo del 
viaggio.  Il prezzo del biglietto, 
infatti, rientra in una fascia me-
dio alta e dipende dai tempi e 
dai modi di acquisto. Chi com-

pra all’ultimo minuto paga tra 
gli 80 e 95 euro – le variabili so-
no legate alle tasse aeroportua-
li, al costo carburante, al nume-
ro dei bagagli – mentre chi pia-
nifica il viaggio e lo prenota con 
largo anticipo arriva a spendere 
150 euro. Più del doppio rispet-
to ad un biglietto di prima classe 
con l’Eurostar delle ferrovie del-
lo Stato, che impiega però sette 
ore per coprire la distanza tra 
Milano e Foggia. 

Ed ecco a voi Milano, la desti-
nazione dell’atteso volo dal Gino 
Lisa. Cultura, impresa, sanità, 
divertimento. È a Milano che 
c’è l’eccellenza in tutti i campi. 
La grande Milano, la città italia-
na più europea. Non è più la Mi-
lano da bere degli anni ’80, non è 
più la Milano rampante di Craxi, 
ma è sempre la grande Milano. 
La Milano della Scala – in gran 
fermento per la prima di San-
t’Ambrogio – con  l’Aida di Ver-
di diretta da  Riccardo Chailly, 
con la regia di Franco Zeffirelli - 
la Milano candidata ad ospitare 
l’Expò 2015, la Milano dell’acca-
demia di Brera, della Cattolica e 
del Politecnico, la Milano delle 
grandi strutture ospedaliere, la 
Milano ponte verso la Comuni-
tà europea, la Milano dello spet-
tacolo e del grande calcio gioca-
to.  Una città cui la natura ha do-
nato solo colori grigi, ma che si 
colora invece per le mille inizia-
tive create dagli uomini. 

Il collegamento quotidiano 
consente ai foggiani di essere 
fisicamente in rete con il mon-
do: da via degli aviatori in piazza 
Duomo in tre ore scarse. Qual-
che minuto in meno per chi de-
ve raggiungere il Politecnico o 
la Fiera. Il volo sponsorizzato 
dalla Promodaunia consente ai 
foggiani di raggiungere Milano 
e con Milano il mondo in poche 
ore.  Sta ai foggiani, ora, appro-
fittare di una grande opportuni-
tà e dimostrare che il volo servi-
va a serve.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Enzo D’Errico ]

Il primo volo
Giurisprudenza compie 10 anni

La Facoltà dell’Ateneo 

foggiano ha festeggiato il 

decennale con un convegno 

di grande attualità

L’Università foggiana dà prova 
di essere una grande e bella real-
tà, fortemente radicata nel terri-
torio. È quanto emerge dal bilan-
cio di questi dieci anni di attività 
accademica della Facoltà di Giu-
risprudenza.

La Facoltà dell’Ateneo fog-
giano ha voluto festeggiare il 
decennale con un convegno di 
grande spessore culturale dal ti-
tolo “Costituzione e ordinamento 
giuridico”, svoltosi a Foggia nei 
giorni 24 e 25 novembre 2006 nel-
l’Aula Magna.

Organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza, dal Dipartimen-
to delle Scienze Giuridiche Pri-
vatistiche, dal Dipartimento del-
le Scienze Giuridiche Pubblicisti-
che e dalla Scuola di Specializza-
zione per le Professioni Legali di 
Lucera, il convegno ha visto al-
ternarsi i più grandi nomi del pa-
norama accademico italiano.

Dopo i saluti del Rettore, prof. 
Antonio Muscio, e l’introduzione 
del Preside della Facoltà di Giu-
risprudenza di Foggia, prof. Mau-
rizio Ricci, in due intense giorna-
te si sono succedute ben quattor-
dici relazioni nelle diverse mate-
rie giuridiche, tutte legate dall’in-
tento di approfondire i valori e i 
principi giuridici contenuti nel-
la Costituzione della Repubbli-
ca Italiana, più volte trascurata 
dal dibattito politico e culturale 
e spesso ignorata dagli stessi cit-
tadini.

La Corte Costituzionale e la 
sua giurisprudenza, gli alti pote-
ri dello Stato, la dissoluzione del-
la soggettività, la proprietà intel-
lettuale, l’attività legislativa, poli-
tica ed amministrativa, il lavoro 

e la sua tutela, l’iniziativa econo-
mica privata e la tutela della con-
correnza, le finalità della sanzio-
ne penale, sono stati gli argomen-
ti trattati dai relatori nella prima 
giornata.

L’inviolabilità del diritto alla di-
fesa nel processo civile, il princi-
pio di laicità, la giustizia ammi-
nistrativa e l’attuazione del con-
traddittorio nel processo penale, 
le tematiche sviluppate nella se-
conda giornata.

Giovane, e già autorevole, sal-
da nei contenuti culturali e viva-
ce nell’offerta formativa, dina-
micamente proiettata nel futuro 
con ampie prospettive di cresci-
ta: così si è presentata la Facol-
tà giuridica foggiana al traguardo 
dei primi dieci anni di attività ac-
cademica.

Intervista 
al Prof. Maurizio Ricci
preside della Facoltà 
di Giurisprudenza 
Prof. Ricci, un commento 

e un bilancio di questi primi 

dieci anni dell’Università di 

Foggia.

“Il commento è molto positivo 
perché sono dieci anni della Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Foggia. Il bilancio è po-
sitivo perché abbiamo nettamen-
te aumentato l’organico, abbiamo 
un corpo docenti di assoluto ri-
lievo in ambito nazionale, confer-
mato dalla molteplicità dei conve-
gni scientifici che promuoviamo 
e da una collana editoriale di fa-
coltà molto ricca e molto buona. 
I corsi di laurea sono quelli essen-
ziali per una facoltà di Giurispru-
denza: abbiamo il percorso tradi-
zionale, il corso di laurea in con-
sulente del lavoro ed esperto di 
relazioni industriali, che sta co-

noscendo un crescente successo, 
stiamo anche ipotizzando una di-
versificazione dell’offerta formati-
va. Finora abbiamo laureato circa 
tremila persone, delle quali oltre 
duemila e duecento soltanto nel-
l’ultimo quinquennio. Quindi, an-
che in termini di produttività ab-
biamo saputo rispondere e, so-
prattutto, pensiamo e riteniamo 
di essere sempre di più a servi-
zio del territorio e delle comuni-
tà locali con un forte collegamen-
to anche con le associazioni eco-
nomiche, professionali e di cate-
goria del territorio”.

Prospettive future per la 

Facoltà di Giurisprudenza?

“Le prospettive sono di ulterio-
re incremento della facoltà, e ci 
auguriamo naturalmente anche 
dell’Ateneo. L’unico limite che si 
può individuare sono i limiti e i 
tagli che vengono effettuati at-
traverso le varie leggi finanzia-
rie che sono state approvate nel 
corso degli ultimi anni ed anche 
quest’anno, da ultimissime noti-
zie giornalistiche ed anticipazio-
ni sul contenuto della finanzia-
ria approvata alla Camera, sem-
bra esserci un taglio, anche se in 
realtà quest’anno, per la prima 
volta, i tagli sembrerebbero esse-
re attenuati, tagli che invece ab-
biamo subito nel corso degli an-
ni precedenti”.

Quindi una facoltà giovane 
che non rinuncia ad essere pro-
tagonista nel panorama universi-
tario italiano?

“Assolutamente sì. Pensiamo 
sia fondamentale nelle nuove se-
di universitarie puntare fortissi-
mo sulla qualità, la qualità è un 
elemento fondamentale da ga-
rantire sia al pubblico sia agli stu-
denti che si iscrivono, ma poi per 
offrire un effettivo servizio anche 
al territorio”.

[ Giovanni Monaco ]
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Pochi artisti sono “incantevoli” co-
me Nicola Liberatore. Nella nostra terra 
forse solo lui sembra essere l’erede pre-
scelto dalla nostra antichissima storia di 
profonda religiosità nutrita da apparizio-
ni, santuari, pellegrinaggi, devozione as-
soluta, vite dedicate a Madonne e Santi. 

E nello stesso tempo è uno dei più 
moderni iconografi del sacro, con le sue 
sperimentazioni, il suo essere lontano 
dal facile tratto di visi, sguardi, compo-
sizioni di corpi, architetture, trionfi, do-
lori ecc…

Nato e nutrito di Gargano nella “re-
ligiosa” San Marco in Lamis, Liberato-
re ha vissuto pienamente il fervore ar-
tistico degli anni ’70 e ’80, rimanendo a 
Foggia e fondando con altri grandi spe-
rimentatori il Laboratorio di Artivisive. 
Sue opere sono alla Galleria d’Arte Mo-
derna, al Museo Civico e al Laboratorio 
MU.S.A. della Facoltà di Lettere di Fog-
gia, nella Galleria d’Arte Sacra Contem-
poranea di Lecce, al Museo d’Arte delle 
Generazioni Italiane del ‘900 di Pieve di 
Cento-Bologna.

Ha vinto nel 2004 il Premio Paolo VI al-
la Terza Triennale d’Arte Sacra di Lecce. 
Ha esposto in vari musei e studi d’arte 
italiani; sicuramente potrebbe esprime-
re e diffondere, meglio di un libro o di 
una conferenza, il carattere antropologi-
co (religione, tradizione, pensiero e cul-
tura) della nostra terra.
“Nicola artista

che regge un nome

da liberatore (e) prigioniero

d’icone segrete come lune

lontane une e trine

che spoglia e riveste

di pizzi e merletti

ori e argenti fragili

sul ciglio

di un baratro scuro

di un occhio tetro

che dissipa

fede e mistero

e incute un nero ardore

che sfuma nel rito dell’arte

e in parte percorre e percuote

i viottoli di artieri antichi

mestieri trascorsi tra divieti e ruote…

Così scrive Guido Pensato di lui e su-
bito pensiamo agli ovali neri, ai veli che 
rimandano alla Iconavetere, ai merletti, i 
gioielli, le perline come quelli delle vesti 
dell’Incoronata, ai cuori, i cuscini, i sac-
chetti che fanno ricordare gli ex-voto o 
gli “abitini” che proteggevano i bambini. 
L’incanto viene anche dalle atmosfere 
ovattate, le sfumature di luce diffusa dei 
ricordi, il bianco e il chiarore propri del-
l’alba, gli ori e gli azzurri del tanto vicino 
oriente, i neri e i blu spessi del passato 
remoto precristiano della nostra terra. E 
poi segni, intonaci, stoffe, impasti, persi-
no un manichino e forme per scarpe di 
legno per “Passi Pellegrini”, che è la co-
pertina della mostra. Nicola Liberatore 
è profondamente nostro ma per questo 
vorremmo farlo conoscere ovunque per-
ché parla di noi come un professore di 
antropologia. 

Fino al 31 dicembre dunque dal lune-
dì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 
15,00 alle 18,00 “Mistici Incanti” presso 
il Centro Grafico Francescano, via Man-
fredonia, prima traversa – Foggia.

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

Fino al 31 dicembre al Centro Grafico Francescano per Art’in Fabbrica 
in mostra le opere di Nicola Liberatore

I mistici incanti delle icone 
della memoria

L’ARTISTA GARGANICO ATTRAVERSO IL COLORE E LA MATERIA RENDE VIVA NELLE SUE OPERE LA 
PROFONDA RELIGIOSITÀ DELLA NOSTRA TERRA 

[ Giustina Ruggiero ]

Miti, leggende e verità 
sugli animali sconosciuti

Da dicembre a febbraio al Museo 

di Storia Naturale si svolgeranno 

seminari di Criptozoologia

Museo di Storia Naturale della Provin-
cia di Foggia, 4 dicembre: conversazione 
sul significato di una scienza affascinan-
te: la Criptozoologia. Seguiranno fino al 
10 febbraio conversazioni su animali mi-
steriosi, mostri e creature antropomorfe 
con etologi, antropologi e naturalisti di fa-
ma nazionale, accompagnati da una mo-
stra divulgativa.

Il primo relatore è stato Franco Tassi, 
ambientalista, direttore del Parco Nazio-
nale d’Abruzzo, studioso, ricercatore, gior-
nalista e scrittore, che nel 1986 ha fondato 
il Gruppo italiano di Criptozoologia dopo 
l’incontro con lo studioso fondatore della 
scienza Bernard Heuvelmans.

“Nulla è più fantastico della realtà”, di-
ceva Albert Einstein; e allora si racconterà 
di “animali misteriosi”, strane creature leg-
gendarie, che tali furono fino alla loro sco-
perta scientifica, come il gorilla, accettato 
solo nel 1855, l’ippopotamo pigmeo, sco-
perto nel 1903, il megamouth, uno squalo 
di un gruppo del tutto nuovo e sconosciu-
to, trovato nel 1976.

Ancora oggi si parla di piovre gigante-
sche estese fino a 50 metri, serpenti mari-
ni negli oceani, mostri dei laghi come quel-
lo di Lochness, fino ai grandi ominidi (ye-
ti, bigfoot…).

La Criptozoologia (scienza degli anima-
li nascosti) è stata fondata negli Stati Uni-
ti nel 1982 (ma concepita nel 1959) per in-
dagare in modo rigoroso e scientifico sulle 
specie animali sconosciute.

Una scienza avversata a lungo dalla 
zoologia classica, perché aveva infranto la 
convinzione di aver scoperto tutta la fau-
na esistente sulla terra, oggi riconosciuta 
ed insegnata persino in Università.

È ricorrendo a tutte le risorse delle scien-
ze zoologiche, ma anche a branche diver-
se dalla conoscenza, come la mitografia, la 
linguistica, la semantica, l’archeologia e la 
storia, che il criptozoologo può sperare di 
costruire una specie di identikit delle crea-
ture in questione, animali non descritti dal-
la scienza solo perché sfuggono ai tentati-
vi di cattura, e che sono invece ben cono-
sciuti dalle popolazioni locali: rettili, anti-
lopi, piccoli felini come la lince, scimmie, 
insetti, marsupiali tigrati…

Spesso è l’aspetto grottesco di tali ani-
mali che stimola l’immaginazione di ro-
manzieri e cineasti, oppure il loro essere 

completamente fuori dagli schemi come 
l’ornitorinco, “mostro” metà uccello e me-
tà mammifero, un animale rimasto impos-

sibile per 67 anni!
“Mostri” diventati simboli: Il drago è il 

male, l’unicorno la virilità, la sirena la don-
na divoratrice, l’orco e i giganti una ver-
sione terrificante del mondo dei genitori, 
il mostro tentacolare degli abissi i conflit-
ti interiori, il vampiro desiderio di immor-
talità ecc… 

“Il cane, il gatto, il cavallo vivono affian-
co a noi, le bestie leggendarie dentro di 
noi”, diceva Heuvelmans, ma tutto ciò ha 
terribilmente nuociuto ad animali come il 
gorilla, mite, pacifico e vegetariano.

Programma degli appuntamenti:

• sabato 16 dicembre 2006 – ore 17,30

- Uomini selvatici e animali misteriosi 

tra mito e realtà

- Sulle tracce dell’Almas: resoconto della 

recentissima spedizione alla ricerca 

dell’uomo selvatico in Mongolia

Lorenzo Rossi – Naturalista

•sabato 13 gennaio 2007 – ore 17,30

Sulla scia dei mostri marini

Dott. Maurizio Mosca

• sabato 27 gennaio 2007 – ore 17,30

I vampiri: aspetti antropologici e 

folkloristici

Dott. Dino Scaravelli – Naturalista

• sabato 10 febbraio 2007 – ore 17,30

Alla ricerca di nuove specie di 

Mammiferi: dal Saola allo Yeti

Prof. Sandro Lovari – Etologo - Università 
di Siena

Foggia. Museo provinciale di Storia 

Naturale 

Via G. di Vittorio, 31 - tel. 0881.663972
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d’angolo, Ferrario colpisce di testa ma 
l’estremo dauno respinge.

Al 35°, il Foggia si ricorda di essere la 
capolista del torneo e con Chiaretti dal 
limite si rende pericolosa ma la palla va 
fuori; al 37°, cross di D’Alterio, sponda 
di Dall’Acqua per l’accorrente Cardina-
le che conclude però con poca convin-
zione per la disperazione degli oltre 400 
supporters rossoneri al seguito nella tra-
sferta umbra. Dopo pochi minuti di re-
cupero, l’arbitro Palazzino manda le due 
squadra negli spogliatoi. 

Nella ripresa, il Foggia sembra più 
convinto dei propri mezzi: nel giro di po-
chi minuti, Dall’Acqua e Chiaretti impe-
gnano l’estremo rossoverde Ginestra. Al 
13°, Ternana in vantaggio con un goal 
di testa di Tozzi Borsoi, tanto insegui-
to questa estate dal DS Salerno. Berto-
ni tenta di rimediare: fuori Shala e Gior-
dano, dentro Princivalli e Mounard. Il 
Foggia ora preme per il pareggio ma ri-
schia parecchio in contropiede.

Salgado, in seguito ad un corner, di 
testa manda poco fuori; al 35°, Bertoni 
conlclude la girandola delle sostituzioni 
con Colombaretti che prende il posto di 
Chiaretti. Manoni, subentrato a D’Astol-
fo, per poco non raddoppia per la squa-
dra di casa ma, ancora una volta, Castel-
li salva. Nel finale, Salgado mette al cen-
tro ma Colombaretti arriva in ritardo.

Il forcing rossonero non determina il 
goal del pareggio e, dopo ben 5 minuti 
di recupero, l’arbitro fischi la fine delle 
ostilità. 

Il Foggia dopo essere stato imbattuto 
dall’inizio del torneo, incappa nella pri-
ma sconfitta; ora bisognerà riconcen-
trarsi per non perdere di vista l’obbiet-
tivo che la società si è prefissata ad ini-
zio stagione.

Il prossimo avversario
Il prossimo turno vedrà di scena allo 

Zaccheria il Lanciano.
Il Presidente Di Stanislao, ad inizio 

stagione, aveva costruito una squadra 
per conquistare una salvezza tranquilla, 
tuttavia la squadra sta andando oltre le 
aspettative ed ora è a ridosso della zona 
play-out. Reduce dal bel pareggio di Sa-
lerno, il Lanciano ha fatto proprio il der-
by con il Teramo nell’ultima giornata di 
campionato della serie C1, girone B.

Infatti, passato in svantaggio e con un 
uomo in meno, la squadra abruzzese è 
riuscita nell’impresa di recuperare pri-
ma e vincere poi la partita. Il giocatore 
espulso è il capitano Leone che salterà 
la trasferta allo Zaccheria, mentre La Ca-
mera e Colussi hanno regalato la  gioia 
dei 3 punti alla squadra rossonera.

La porta è difesa da Guarna, in dife-
sa trovano spazio Molinari, Bolic, Vin-

centi e Leone, a centrocampo Carboni, 
Scrò, Correa, in attacco La Camera, Co-
lussi e Colicchia. Mister Campione pro-
babilmente sopperirà all’assenza di Leo-
ne con Cruciani ridisegnando la linea di 

centrocampo. Nel Foggia, invece, man-
cherà quasi sicuramente Zanetti, ammo-
nito nella gara con la Ternana ed in diffi-
da. Previsti allo Zaccheria oltre 100 tifosi 
provenienti dalla vicina cittadina.

In quel di Terni, nonostante il rientro 
di ben quattro giocatori squalificati, il 
Foggia rimedia la prima sconfitta stagio-
nale ma mantiene il primo posto in clas-
sifica con la concomitante sconfitta del 
Ravenna in casa ad opera del Gallipoli.

Il secondo Bertoni riconferma tra i pa-
li Castelli, in difesa torna Ingrosso accan-
to a D’Alterio, Zanetti e Ignoffo, a centro-
campo Giordano ha “rivisto” Cardinale e 
Shala, in attacco il solito trio Chiaretti, 
Salgado e Dall’Acqua con il francesino 
Mounard lasciato in panchina.

Gli umbri partono forte: al 7°, Toz-
zi Borsoi chiama Castelli ad uno strepi-
toso intervento. Il portiere rossonero si 
ripete al 23°: sugli sviluppi di un calcio 

S p o r t
[ Valerio Quirino ]

Prima sconfitta per il Foggia
I rossoneri non sono riusciti a recuperare il goal di Tozzi Borsoi

NEL PROSSIMO IMPEGNO CONTRO IL LANCIANO TORNA A DISPOSIZIONE MARRUOCCO

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Foggia 29

2° Avellino 29

3° Ravenna 29

4° Taranto 25

5° Salernitana 21

6° Gallipoli 21

7° Lanciano 20

8° Cavese 20

9° Perugia 19

10° Manfredonia 18

11° Teramo 18

12° Ternana 18

13° Juve Stabia 17

14° Sambenedettese 16

15° Ancona 15

16° San Marino 12

17° Martina 9

18° Giulianova 5

15a giornata 

Ancona-Taranto
Avellino-Sanbenedettese

Foggia-Lanciano

Gallipoli-Manfredonia
Juve Stabia-Ravenna
Martina-San Marino

Perugia-Ternana
Salernitana-Giulianova

Teramo-Cavese

Foto di Luigi Genzano

Alla presenza di un folto pubblico si è 
svolta, mercoledì scorso nella sala del Con-
siglio di Palazzo Dogana, la presentazione 
del primo libro di Valerio Quirino “Fanta-
calcio. Scandali, veline ed intercettazio-
ni telefoniche anche in questo gioco…”. A 
presentare il volume dal tema prettamente 
sportivo, la professoressa Falina Marasca 
della casa editrice “Il rosone”, che ha cu-
rato la pubblicazione nella sua veste gra-
fica, e che ha elogiato nel suo breve inter-
vento le qualità dello scrittore “giovane in-
traprendente che è entrato nel mio studio 
come una furia con la sua valigetta e mi ha 
proposto questo libro, sul cui argomento 
mi sono dovuta documentare ma che già 
dalle sue brevi annotazioni mi aveva con-
vinto”. Quindi un premio assegnato a Qui-
rino per il coraggio di scrivere in un paese 
dove dalle più recenti statistiche si legge 
molto poco ma a quanto pare si scrive mol-
to, almeno a Foggia, per quanto riguarda 
l’esperienza della Marasca. Poi la parola è 
passata al dottor Pino Autunno, team ma-
nager e responsabile delle comunicazioni 
dell’U.S. Foggia, volto conosciutissimo dai 
tanti tifosi della squadra rosso-nera ed esti-
matore del lavoro dell’autore “anche se del 
fantacalcio non so molto, - ha ammesso 
Autunno - il volume di Valerio mi ha subito 
colpito e ho considerato l’incontro con lui 
un incontro ‘fatale’ perché foriero di buone 
opportunità, innanzitutto per parlare dello 
sport sano e dei valori che dovrebbe riu-
scire a trasmettere, e poi per dare testimo-
nianza della volontà e dell’intraprenden-
za dello scrittore”. Infine la parola è pas-
sata all’autore che ha ringraziato i numero-

Presentato a Palazzo Dogana 
il primo libro di Valerio Quirino

si presenti, in gran parte amici che hanno 
partecipato al torneo del 2004 di cui il libro 
fa una accurata e minuziosa cronaca e so-
prattutto a quelli che hanno creduto in lui 
e gli hanno dato un’opportunità nonché al-
l’autore delle vignette a corredo del testo, 
Michele Grimaldi. Infine un plauso partico-
lare va proprio al nostro collaboratore Qui-
rino che ha deciso di destinare un euro, 
per ogni copia venduta, al campo di acco-
glienza estivo di don Ivone Cavraro presso 
la parrocchia “Immacolata” di Fatima a Se-
gezia “affinché anche in questi momenti di 
gioia ci sia un ricordo per chi non gode dei 
nostri benefici e ha difficoltà enormi a cui 
tutti siamo chiamati a rispondere”. Un li-
bro quindi per divertirsi e un modo per aiu-
tare gli altri rilanciando il binomio, ultima-
mente caduto in disuso, sport e solidarietà, 
per un’idea del gioco da condividere all’in-
segna dell’ironia e dei valori sani di cui Va-
lerio ha dimostrato di essere, con la sua ge-
nerosità, icona e portatore.

Foto di Luigi Genzano

[ Francesco Sansone ]
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La signorina Annita Antonetti 
ha celebrato, in fraternità e letizia, 
in seno alla sua famiglia e al grup-
po ecclesiale di appartenenza, un 
evento particolarmente importante 
della sua vita e che non poteva pas-
sare sotto silenzio:  l’80° anniver-
sario della sua nascita. Ottant’anni 
nella vita di una persona,  uomo o 
donna che sia, non sono pochi. Anzi 
sono molti , anche se la vita non si 
misura con gli anni. Ma quando 80 
anni sono stati vissuti, minuto per 
minuto, con intensità e con amo-
re, con la passione di fare e di dare, 
allora non sono soltanto una lunga 
serie di anni, ma sono un’orma in-
delebile che si è impressa nelle ani-
me e nella storia. È proprio questo il 
caso della Sig.na Annita Antonetti e 
per rendersene conto basta passare 
o ripassare  in rassegna, per sommi 
capi, non tanto le date che hanno 
segmentato la sua vita, laboriosa e 
sempre sorridente, quanto i servizi 
da lei svolti, sin dalla sua giovinez-
za, sia a livello civile e sia - anzi so-
prattutto - a livello ecclesiale.

Servizi svolti da
Annita in campo civile
In campo civile Annita ha svol-

to, per 42 anni, con comune soddi-
sfazione, un servizio di primaria im-
portanza: quello di insegnante nelle 
Scuole elementari. Quarant’anni di 
lavoro per aiutare centinaia e centi-
naia di bambini a crescere e a matu-
rare, culturalmente, moralmente e 
spiritualmente. Quarant’anni d’im-
pegno con la preoccupazione co-
stante non solo di gettare il seme, 
ma  anche  di  creare  le condizioni 
migliori, perché il seme potesse ger-
mogliare e produrre ricchezza di ve-
getazione e abbondanza di frutti.

Per quarant’anni sempre giova-
ne, sempre nuova, sempre china su 
questo o su quel bimbo per solleci-
tarlo, per incoraggiarlo, per com-
prendere i suoi aneliti più profon-
di e per offrirgli il necessario aiuto. 
Quarant’anni di fatiche, ma anche 
di soddisfazioni umane e spirituali. 

Ancora oggi, a tanti anni di distan-
za, quante sorprendenti telefonate, 
quante commoventi letterine, quan-
te visite improvvise e inaspettate.

Servizi svolti da annita 
In campo ecclesiale
Annita ha svolto preziosissimi 

servizi anche in campo ecclesiale, 
soprattutto  nei settori associativi, 
prima a favore della Gioventù Fem-
minile di Azione Cattolica e poi a fa-
vore dell’Ordine Francescano Se-
colare. Nel settore della gioventù 
femminile di Azione Cattolica del-
la Diocesi di Foggia è stata prima 
Delegata  delle “Giovanissime” per 
sei anni  (dal 1945 al 1951), poi Vi-
ce Presidente Diocesana per 3 an-
ni ( dal 1951 al 1954) e, infine, Pre-
sidente Diocesana, per quasi 15 an-
ni (dall’11 febbraio 1954 all’ottobre 
del 1968. Nominata da Mons. Ami-
ci, è stata successivamente confer-
mata da Mons. Carta e da Mons. Le-
notti). Durante la sua Presidenza ha 
dato un notevolissimo impulso alla 
Gioventù Femminile, non solo in-
crementando i gruppi già esistenti, 
ma anche facendo nascere gruppi 
nuovi nelle Parrocchie sorte in que-
gli anni a Foggia (San Pio X, Sacro 
Cuore, Immacolata, San Ciro e San 
Giuseppe Artigiano) e a San Marco 
in Lamis (San Giuseppe). Questo 
appare con evidenza se si prendo-
no in considerazione i dati statisti-
ci: nel momento in  cui ha preso l’in-
carico, le tesserate, in diocesi, era-
no circa 700,  dalle piccolissime al-
le effettive; nel momento in cui ha 
lasciato l’incarico, le tesserate era-
no 1800 in più, e cioè 2500. Duran-
te la sua presidenza sono state co-
stituite le prime associazioni rura-
li: Segezia, Arpinova, Incoronata, 
Casarinello, Borgo Celano. In que-
sto settore la Gioventù Femminile è 
stata la pioniera e l’unica. Durante 
la sua presidenza è stata costituita 
anche la prima associazione subur-
bana presso la parrocchia annessa 
al complesso industriale Cartiera e 
Cellulosa di Foggia e sono state rea-

lizzate iniziative di carattere diver-
so, specialmente per la formazione 
morale e religiosa delle giovani. In 
particolare:
- è stato iniziato il lavoro di assisten-
za spirituale alle giovani che lavora-
vano presso laboratori artigianali, 
opifici e grandi magazzini. I titola-
ri delle aziende permettevano di te-
nere gli incontri presso le stesse se-
di di lavoro;
-sono state moltiplicate e diversa-
mente articolate le Settimane della 
Giovane per orientare le Giovani al-
le scelte vocazionali;
- è stata approfondita la Pietà Euca-
ristica con interessanti e appropria-
te iniziative;
- è stata curata, in modo speciale, la 
formazione ascetico-mistico-cultu-
rale delle associate;
- sono sorti i primi campi-scuola per 
adolescenti; sono stati tenuti anche, 
in collaborazione con l’Ufficio pro-
vinciale del lavoro, i primi Corsi di 
addestramento professionale per 
giovani rurali e per giovani casalin-
ghe.

A favore della Gioventù Femmi-
nile, Annita  ha svolto un ampio la-
voro anche fuori  della Diocesi, in 
qualità di propagantista nazionale. 
In campo ecclesiale, Annita ha avu-
to anche altri incarichi nella Dioce-
si di Foggia, quali quelli di membro 
dl Consiglio Pastorale Diocesano, 
membro della Consulta Diocesana 
dei Laici e membro del Sinodo 
Diocesano.

Particolarmente impegnativo, 
negli anni 1966-1970, l’ufficio di Pre-
sidente Provinciale del CIF (Centro 
Italiano Femminile). Durante la sua 
Presidenza il CIF si è fatto promoto-
re di varie iniziative a carattere so-
ciale. Molto significativa la nascita 
di un Consultorio Familiare. Il pri-
mo in tutta la Provincia di Foggia.

Servizi di Annita a favore
dell’Ordine Francescano
Secolare e della Gi.Fra.
Annita si è impegnata anche, per 

oltre 15 anni, in qualità di Presiden-
te Regionale, per la rivitalizzazione 
dell’Ordine Francescano Secolare 
e per la nascita dei Gruppi Gi.Fra.  
e Araldini. La fantasia non le faceva 
difetto e la tenacia neppure. Io, che 
ho avuto la possibilità e, sotto mol-
ti aspetti, la gioia di seguire da vici-
no il suo impegno, posso attestare, 
più e meglio di chiunque altro, che 
non si è mai risparmiata. In quegli 
anni - dal 1975 al 1990 - nonostante 
le sue occupazioni familiari e pro-
fessionali, riusciva sempre a trova-
re il tempo necessario per visitare 
una fraternità, per presiedere una 
riunione di consiglio, per partecipa-
re ad un corso di Esercizi Spiritua-
li o ad un convegno, per prendere 

Annita Antonetti 
ha compiuto 80 anni
UNA VITA INTERAMENTE DEDICATA AL SERVIZIO DI DIO E DELLA CHIESA

[ Padre Angelo M. Marracino ]

parte a questa o a quella iniziativa. 
La sua presenza era sempre molto 
gradita e lei non diceva mai di no 
a nessuno. Si è impegnata, serven-
dosi di tutti i mezzi di cui poteva di-
sporre, per sensibilizzare i Frati del 
Prim’Ordine ai problemi del Ter-
z’Ordine e per coinvolgerli, alme-
no indirettamente, nella vita e nel-
le attività della Fraternità Secolare 
Francescana.

Fino a 30 anni fa i Frati - giova-
ni e adulti - credevano che l’Ordine 
Francescano Secolare avesse fatto 
il suo tempo e che era giunto il mo-
mento di celebrargli un bel funera-
le. Queste cose si dicevano in pub-
blico e in privato. E quelli che le di-
cevano erano certamente sinceri. 
Un po’ per l’immagine che l’OFS of-
friva di se stesso e un po’ per le no-
vità che affioravano e che appari-
vano assai promettenti per la Chie-
sa del futuro, essi si sentivano au-
torizzati a pensare e a parlare in 
quel modo. Annita, a poco a poco, 
è riuscita a dare un’immagine di-
versa dell’OFS e a far cambiare pa-
rere ai frati. Oggi, anche quelli che 
non sono direttamente impegna-
ti nell’assistenza all’OFS, guarda-
no all’OFS con un occhio di simpa-
tia e di affetto, vedendo nei Terziari 
(con tutti i limiti e i difetti che pos-
sono avere e che certamente han-
no), l’incarnazione del carisma di 
San Francesco nel mondo di oggi. 
A questo cambiamento di mentali-
tà e di atteggiamento ha contribuito 
certamente Annita col suo saper fa-
re. Ella si è impegnata molto anche 
per la mutua conoscenza dei Terzia-
ri. Convinta che non ci si può ama-
re se non ci si conosce, ella ha fat-
to di tutto per mettere i Terziari nel-
la condizione di conoscersi fra di lo-
ro, non solo a livello locale, ma an-
che a un livello più ampio, e cioè a 
livello settoriale, zonale e regionale. 
A questo scopo ha preso iniziative 
nuove pur senza abbandonare quel-
le già collaudate dal tempo. A lei si 
devono anche la riorganizzazione 
della Gi.Fra (Goventù francescana) 
e la ricostituzione dei Gruppi Aral-
dini nella nostra Regione.

Non meno importante, ai fini del-
l’animazione dell’OFS nella nostra 
Regione, è stato il lavoro che An-
nita ha svolto a tavolino. Nessuno, 
forse, ha scritto tante lettere quante 
ne ha scritte lei. Tutte le circostan-
ze erano buone per ricordare un im-
pegno, per sollecitare una parteci-
pazione, per raccomandare una ini-
ziativa, per dare una direttiva o un 
orientamento, per prevenire una in-
comprensione, per aiutare a supe-
rare una difficoltà o, semplicemen-
te, per mandare un saluto o un au-
gurio. Durante la sua presidenza ha 
dato vita ad una iniziativa partico-

larmente interessante, facendo na-
scere presso la sede regionale del-
l’OFS un Centro d’ascolto per l’fffi-
do dei minori.

Terminato l’impegno  a favo-
re dell’OFS, si è buttata a capofit-
to in un altro campo di lavoro: quel-
lo degli Istituti Secolari. Intravista 
l’importanza di un gruppo di col-
legamento a livello provinciale, si 
è messa subito all’opera. Non solo 
lo ha fatto nascere col consenso di 
tutti e cinque i Vescovi della Metro-
polia di Foggia-Bovino, ma lo ha an-
che guidato per 14 anni.

Apostolato nel quartiere 
di S. Antonio a Foggia
Ma di tutte le “cose” buone che 

Annita ha fatto, quella che l’ha gra-
tificata di più è stato l’apostolato 
missionario che la svolto, per 7 an-
ni, dal 1968 al 1975, nel quartiere di 
S. Antonio a Foggia. È stato Mons. 
Lenotti in persona che le ha dato il 
mandato e che lei ha accolto come 
un segno di grazia e di benevolen-
za. Allora non c’era ancora la Chie-
sa di S. Antonio e quel rione era uno 
dei più degradati della città di Fog-
gia. Erano presenti tutte le forme di 
povertà: non solo quella materiale, 
ma anche quella morale e spiritua-
le. Annita chiamava quel quartiere 
“L’angolo del mio Brasile”. Eppure 
in mezzo a quella povera gente, An-
nita dice in continuazione di aver 
provato le gioie più grandi e di ri-
cordare con nostalgia quella espe-
rienza straordinaria della sua vita. 
Si recava in quel rione nel pomerig-
gio di quasi tutti i giorni, dove era at-
tesa con ansia e accolta  con gioia. 
Passava di casa in casa ed era. una 
specie di pronto soccorso per tutte 
le piccole necessità. Visitava gli am-
malati e apriva davanti ai loro occhi 
orizzonti nuovi;  istruiva i bambini e 
i giovani e li preparava ai sacramen-
ti. Parlava con tutti e li faceva senti-
re persone umane.

Auguri! Auguri! Auguri
A questo punto non ci resta che 

lodare e ringraziare il Signore per 

tutto il bene che Annita ha fatto, 

in modi e forme diverse, senza ri-

sparmio di energie. Gli auguri po-

tremmo esprimerli in tanti modi, 

ma sarebbero sempre inadeguati. 

Tuttavia i nostri auguri hanno un 

grande pregio: quello di essere sin-

ceri e  affettuosi. In modo partico-

lare le auguriamo una buona salu-

te, una grande serenità di spirito 

e una immensa fiducia  in  Colui 

che è stato sempre lo scopo princi-

pale della sua vita.

Nella foto in alto 

la signora Annita Antonetti 

con le Clarisse di Mola di Bari
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