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L ’ 8 
dicembre 
scorso in tutte le 
parrocchie dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino, l’Azione Cattolica ha 
rinnovato la propria adesione all’associazione con il tesseramento. Il tra-
dizionale appuntamento non è, però, solo un avvenimento rituale, ma l’oc-
casione annuale per consentire ad ogni associato di ridire la propria rispo-
sta e fedeltà all’impegno cristiano nella Chiesa e nel mondo. Per ribadire 
questa importante vocazione, tutti i soci di Azione Cattolica, un migliaio, 
si ritroveranno nel pomeriggio di domenica 17 dicembre presso la Fiera 
di Foggia per vivere una giornata di comunione e di spiritualità, uniti dal 
comune impegno e alla presenza di Mons. Francesco Pio Tamburrino. 
Il Presidente Diocesano Gianni Vitrani, a tal proposito, ha richiamato 
l’importanza della kermesse perché servirà, come egli stesso ha afferma-
to, “per rilanciare la nostra associazione non solo ad intra, ma anche nel 
sociale, nel politico, riservando particolare attenzione alla formazione 
delle coscienze, alla educazione e al rapporto tra le generazioni”.
L’Azione Cattolica vuole ribadire le sue scelte per rendersi sempre più pre-
sente nella storia. Sono tanti gli stimoli che i tempi moderni offrono. L’Azio-
ne Cattolica vuole accoglierli come sfida e possibilità per vivere pienamen-

te la pro-
pria presenza 

e azione in questo 
tempo. Siamo certi che que-

sta associazione “uscirà” da questa espe-
rienza rimotivata per vivere il servizio nella Chiesa ad immagine di quello 
di Cristo, come ricorda il tema del cammino formativo di quest’anno: “Va’ 
e anche tu fa’ lo stesso”. Solo in questo modo si può vivere la propria 
appartenenza alla Chiesa e all’Azione Cattolica in modo vero e autentico. 
Ricordiamo, inoltre, ai nostri affezionati lettori che, per questo numero, 
il settimanale “Voce di Popolo” sta vivendo una delle sue fasi di rinnova-
mento. Per rendere il giornale più visibile, si stanno cercando delle formu-
le che medino tra costi e adeguata distribuzione. In questa scia si colloca 
questa specie di “numero 0” che media tra la scelta di aumentare il nume-
ro di copie (3000 per quest’uscita!) e il contenimento dei costi che hanno 
portato ad una ridotta foliazione e alla perdita di qualche pagina a  colori; 
a tutto questo a breve corrisponderà un’inevitabile riduzione del prezzo di 
vendita. Questo cambiamento vuole consentire al nostro giornale di esse-
re sempre più la voce del popolo, la voce della diocesi che arrivi a tutti e 
che sia accessibile a tutti.

Il direttore
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Quale?! Quella che tiene cir-
ca mille di noi, dai 30 agli oltre 
80 anni, stabili come pilastri, in 
tutte le Associazioni della no-
stra diocesi anzi, in alcune di 
esse, ne rappresentano l’ unica 
presenza!

Nell’Azione Cattolica di Fog-
gia-Bovino veramente noi adul-
ti rappresentiamo lo “zoccolo 
duro” dell’Associazione; “custo-
di” appassionati di un carisma 
che ci vede quotidianamente 
impegnati come “operai nella 
vigna del Signore” delle nostre 
Comunità nelle multiformi ve-
sti di catechisti, operatori della 
Caritas, accoliti, ministri straor-
dinari della Comunione,  ani-
matori di condomini, operatori 
liturgici, alternando con grande 
umiltà e serietà, i panni di Mar-
ta e quelli di Maria.

Presenti nei diversi organi-
smi pastorali viviamo ogni gior-
no nella più completa discre-
zione e gratuità, la correspon-
sabilità ecclesiale di tradurre il 
Vangelo nelle coordinate spa-
zio- temporali del quotidiano, 
dando ragione della nostra fe-

de e della nostra speranza, nel-
la ferialità delle stagioni e degli 
eventi con la semplicità e la cer-
tezza di rispondere ad una chia-
mata del Signore che ci spinge a 
vivere in autenticità e fedeltà la 
doppia cittadinanza.

Lo facciamo da “giovani – 
adulti”, con la carica e l’ energia 
di chi esprime il meglio di sé in 
una stagione progettuale della 
vita che ha ritmi intensi e impe-
gni imprescindibili che diventa-
no, per questo, luoghi privilegia-
ti in cui testimoniare il Risorto: 
il lavoro la famiglia, la società.

Ma anche da adulti maturi 
che nella stagione della stabili-
tà offrono i frutti maturi di una 
fede provata “nel crogiolo”, con 
un servizio umile e sistematico 
alle Comunità e al territorio.

Ed anche con i capelli bian-
chi (la cara terza età!) offria-
mo il nostro prezioso contribu-
to all’associazione e alle comu-
nità in termini di saggezza, testi-
moniando una fede che ha rag-
giunto la semplicità e si radica 
nell’essenzialità e una speranza 
che sa dare le parole al Vangelo 

della sofferenza e mostra il va-
lore della fragilità dell’uomo co-
me situazione di grazia e anco-
ra sa trovare forme e tempo per 
servire gli altri, magari solo pre-
gando!

Questi sono, siamo gli adulti 
di AC di Foggia –Bovino che nel 
dinamismo del “già e non anco-
ra” muovono i propri  passi tra 
luci ed ombre, intuizioni, en-
tusiasmi, stanchezze e incom-
prensioni, ma con la certezza 
che, “hic et nunc”, ciascuno “di-
segna la speranza” dando il suo 
contributo, perché il Risorto 
possa incontrare ogni uomo!

I vice presidenti 

dell’Azione Cattolica

 Settore Adulti

Filomena e Giovanni Gentile

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

Adulti, 
che passione

Voce di Popolo

Settimanale di informazione, 
attualità e cultura dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino

anno XIII n. 41 del 14 dicembre 2006

Direttore responsabile
Antonio Menichella

Hanno collaborato
Antonella Caggese, 
Damiano Bordasco, 
Stefano Caprio,  Antonio Daniele,
Enzo D’Errico, Francesca Di Gioia, 
Francesco Galiano, 
Letizia Lorusso, Giovanni Monaco, 
Vito Procaccini, Valerio Quirino, 
Michele Quintana, 
Giustina Ruggiero, 
Francesco Sansone, 
Ricciotti Saurino, Emilia Tegon. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione 
e amministrazione
via Oberdan, 13 - 71100  - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25
e-mail: vocedipopolo@email.it

Progettazione grafica e Stampa:
Grafiche Grilli srl

La collaborazione 
è volontaria e gratuita. 
Articoli e foto, 
anche se non pubblicati,  
non si restituiscono.

Chiuso in redazione il 13.12.2006

ALLA VIGILIA DELLA FESTA DEL 17 PUBBLICHIAMO 
UN’ACCORATA LETTERA DEI VICE PRESIDENTI DELL’AC

Una paterna stretta di ma-
no, che scalda il cuore ed eleva 
l’animo a Dio. 

È quella, sincera e affettuo-
sa, con la quale il nostro amato 
Arcivescovo, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, accoglie la 
gente che partecipa alle “lectio 
divina”, ogni venerdì sera nella 
chiesa di S. Domenico.

Numerosi sono coloro che si 
pongono in ascolto delle medi-
tazioni: sacerdoti, religiosi e re-
ligiose, catechisti, ma soprat-
tutto giovani assetati della Pa-
rola di Dio. E chi, meglio del 
“vescovo benedettino”, sa por-
gere, offrire, rendere “popola-
re” i testi delle Sacre Scrittu-
re? Sua Eccellenza traduce e 
commenta il testo greco origi-
nario dei Vangeli, abbinandolo 
quasi sempre a qualche curio-
so e simpatico, ma quanto mai 
attinente e azzeccato, aned-
doto riguardante la vita vissu-
ta. Questo, unito al fare affabi-

le, schietto e disponibile, rende 
Mons. Tamburrino il “vescovo 
della gente”, che con essa ama 
intrattenersi e scherzare. È un 
“vescovo alla mano”… mano 
che lui tende a tutti coloro che 
avvertono il bisogno di sentirsi 
amati da quel Dio che si rende 
visibile attraverso le sue crea-
ture.

                     Giuseppe Criscio 
Cooperatore Paolino

Desiderio, ardore, commozione, gioia 
nell’arrivare e nell’avvicinarsi a questa 
località santa. Una stradetta stretta, altissima 
che sembra raggiungere la cima della montagna

più alta, sale sempre di più tanto da sembrare
di stare alla pari con le nuvole, di avere
il cielo sulla testa e con gli occhi osservi
esse al di sotto e le profondità abissali.

Sembra di andare in paradiso, mentre se
Ti affacci noti una profondità di sgomento.
Il percorso è veramente difficile, di aspirazione
E di conquista. È indescrivibile il disagio,

pare di non farcela, ma ecco dopo le paure e
le speranze affacciarsi il santuario in mezzo a
tanti monti svettanti, particolari, rigati 
di venature bianche, alti e uniti da lasciare

attoniti e meravigliati, sembrano volere 
testimoniare il grande evento verificatosi
nel 1846, quando una bélle dame

è apparsa a due fanciulli originari di Corps di undici

anni, Massimino e di quattordici anni, Melania
milleottocentometri di altezza sulla montagna
de La Salette, per annunciare una grande
notizia. Dice ai fanciulli, che guardano il gregge:

“Non abbiate paura, propongo il Vangelo così spesso
dimenticato. Maria invita a una sottomissione di comunione
con Cristo. Dio rispetta la nostra libertà. Non ci vuole
salvare senza di noi. La sua presenza è il segno

che suo figlio è sempre all’opera per salvarci.
Ella invita a pregare sera e mattina il Padre Nostro
E io vi saluto Maria, alla partecipazione all’Eucarestia di
Domenica, in Chiesa. Il nome Gesù significa: Dio

Salva, come dice San Matteo, lasciatevi riconciliare,
non dimentichiamo le responsabilità di cristiani.
Dio vuole compiere in  noi e per noi maraviglie, come
dice il profeta Isaia. Sono giunta nei tuoi monti 

fra i quali nella culla sei apparsa, è sembrato, quasi impossibile
e difficoltoso farlo. Sono stata davanti a te a contemplare
entusiasta, ringraziandoti per il tuo grande amore e affetto
per tutti noi. Sei apparsa piangendo ed offri il tuo

tanto pregare e soccorso per il Bene di tutto
il popolo. Dolce, benevola, amorosa, pietosa, 
ci guardi e ci sorreggi, vieni, scegliendo il luogo
più opportuno al richiamo, alla riflessione, alla 

scelta. Anche questa volta mi hai comunicato
gioia, letizia, incontenibili. Il mio cuore è stato 
riempito di raggi incandescenti di felicità piena,
di voglia di pregare sempre di più, dal tuo sorriso amorevole.

Loreta Nunziata

Il 19 settembre del 1846 due 
pastorelli Melania (deceduta ad 
Altamura ultracentenaria) e Mas-
simino restano abbagliati dalla fi-
gura di una splendida signore ca-
rica di luce. 

La Vergine apparve ai fanciul-
li con i gomiti sulle ginocchia ed 
il viso tra le mani per l’afflizio-

ne provocato dal comportamen-
to offensivo del popolo francese 
nei confronti del Suo Figlio pre-
diletto. Ogni 19 settembre in oc-
casione dell’anniversario dell’ap-
parizione ci si ritrova in palligri-
naggio al cospetto dell’immagine 
della Vergine coronata di rose e 
raggi luminosi.

Un  po’ di storia del Santuario 
di Nostra Signora de La Salette

La “Lectio” della gente

La bèlle 
Notre-dame 
de la Salette

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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È nella mistagogia che è 
possibile “realizzare quella 
circolarità vitale tra Parola, 
celebrazione e vita, tanto au-
spicata, ma poco attuata”. 

Ne è convinto l’arcivesco-
vo di Bari-Bitonto, France-
sco Cacucci (nella foto), che 
a questa dimensione della vi-
ta ecclesiale dedica la sua ul-
tima pubblicazione: “La mi-

stagogia. Una scelta pasto-

rale” (EDB Bologna 2006, 110 
pagine). Un libro che “nasce 
dal desiderio di condividere 
con i lettori la scelta pasto-

rale che l’arcidiocesi di Bari-
Bitonto ha fatto a partire dal 
Sinodo diocesano – spiega il 
presule – e che ha avuto una 
forte accelerazione nei tre an-
ni in cui è stata impegnata a 
preparare il XXIV Congresso 
eucaristico nazionale”. 

Perché la scelta della mista-
gogia, quindi? Duplice, chiari-
sce Cacucci, la motivazione: 
da una parte la natura del mi-
stero divino, che è infinito e 

nel quale l’uomo è “accompa-
gnato per mano dalla Chiesa”, 
chiamata così a “fargli mista-
gogia”. Dall’altra “l’incidenza 
che il mistero di Cristo ha 
nella vita del cristiano”. 

Per questo motivo, spiega 
l’arcivescovo, la mistagogia 
accompagna lungo la storia 
la vita della comunità cristia-
na e resta attuale ora come lo 
era ai tempi dei Padri della 

Chiesa, e proprio a partire da 
questi Cacucci spiega “cos’è 
la mistagogia”, seguendone le 
forme fin dalle sue radici. Un 
percorso che, scandaglian-
do il profondo legame che da 
sempre ha unito mistero, Pa-
rola e liturgia, approda alla ri-
flessione finale sulla “mistago-
gia per una comunità testimo-
ne di speranza”. Un tema che 
getta il ponte verso il cammi-
no indicato alla comunità cri-
stiana nazionale dal IV Con-
vegno ecclesiale svoltosi a Ve-
rona. “La speranza della vita 
eterna – sottolinea il presule 

– se trova nella Veglia pasqua-
le il suo momento culminan-
te, è alimentata costantemen-
te dalla mistagogia”. Una con-
sapevolezza che deve tornare 
a intessere il vissuto quotidia-
no di ogni comunità locale.

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

Chiesa Italiana
Libro di mons. Cacucci

Ecumenismo
Christodoulos dal Papa
Si è svolta dal 13 al 16 di di-

cembre la prima visita ufficia-
le al Papa e alla Chiesa di Ro-
ma da parte di Sua Beatitu-

dine Christodoulos, arcive-
scovo di Atene e di tutta la 
Grecia (nella foto). L’incon-
tro con Benedetto XVI è avve-
nuto il 14 dicembre. Nel cor-
so del viaggio si è tenuta an-
che una cerimonia nella basi-
lica di S. Paolo fuori le Mura, 
durante la quale è stata con-
segnata all’arcivescovo parte 
della preziosa Catena della 

prigionia di S. Paolo. Inol-
tre l’università Lateranense 
ha conferito a Christodoulos 
una Laurea honoris causa.

Nel suo soggiorno roma-
no, il Primate della chiesa or-
todossa greca si è recato in 
pellegrinaggio in alcuni luo-
ghi santi di Roma. L’appro-
vazione della visita a Bene-
detto XVI da parte del San-

to Sinodo della Chiesa Or-
todossa di Grecia risale al-
la sessione del 3 novembre 
2006, quando in un comuni-
cato venne “espressa la gioia 
per la realizzazione di que-

sta visita i cui frutti saranno 
positivi”. Nella storia dei rap-
porti tra la Chiesa di Roma e 
quella ortodossa greca occu-
pa un posto rilevante il pelle-

grinaggio di Giovanni Pao-

lo II, sulle orme di S. Paolo, 
all’Aeropago di Atene dove, 
dopo una cerimonia, era stata 
firmata una Dichiarazione co-
mune con lo stesso Christo-
doulos. Negli anni seguenti ci 
sono stati scambi di visite fra 
Delegazione altri contatti fra 
la due Chiese. Christodoulos 
era stato a Roma per i funera-
li di Giovanni Paolo II.Chiesa Italiana

Accordo per le biblioteche 
Si è svolta a Roma il 5 di-

cembre, nell’Aula Magna del-
la sede CEI  la firma dell’Ac-

cordo in materia di descri-

zione bibliografica e trat-

tamento delle raccolte ap-

partenenti alle biblioteche 

ecclesiastiche tra la Con-

ferenza Episcopale Ita-

liana e l’Istituto Centrale 

per il Catalogo Unico delle 

biblioteche italiane e per 

le informazioni bibliogra-

fiche del Ministero per i Be-
ni e le attività Culturali. L’Ac-
cordo tra il MiBAC e la CEI si 
inserisce in un ampio quadro 
di rapporti intercorsi tra Sta-
to e Chiesa in materia di be-

ni culturali, e riconosce au-
torevolezza al Progetto per 
le Biblioteche Ecclesiastiche 
promosso dall’Ufficio Nazio-
nale Beni Culturali Ecclesia-
stici a sostegno della realtà 
ecclesiale; inoltre dà piena 
attuazione all’Intesa del 18 
aprile 2000 per la conserva-
zione e la consultazione degli 
archivi di interesse storico e 
delle biblioteche appartenen-

ti ad enti e istituzioni eccle-
siastiche, definendo meglio 
la collaborazione fra Stato e 
Chiesa nel settore specifico 
dei beni librari. 

Obiettivo dell’Accordo è la 
realizzazione di una coope-

razione a largo raggio me-
diante la partecipazione al 
Servizio Bibliotecario Nazio-
nale (SBN) delle biblioteche 
ecclesiastiche, già largamen-
te coinvolte in alcune impor-
tanti iniziative di cataloga-
zione in ambito nazionale, 
quali il Censimento delle edi-
zioni italiane del XVI secolo e 
il catalogo dei manoscritti. Il 
progetto di costituire un Po-
lo SBN delle Biblioteche ec-
clesiastiche si inquadra in un 
più ampio progetto elabora-
to dalla CEI per censire tut-

ti i beni culturali, anche ar-
tistici e archivistici, delle dio-
cesi. Data la rilevanza, per 
pregio e rarità, delle raccolte 
librarie ecclesiastiche, la co-
stituzione di tale nuovo Polo 
potrà dare al catalogo collet-
tivo nazionale un contributo 

significativo di informazioni 
bibliografiche, e alle bibliote-
che ecclesiastiche stesse una 
struttura di supporto e di ra-
zionalizzazione del lavoro. 

Il progetto si rivolge a oltre 
200 biblioteche diocesane e 
a centinaia di biblioteche ec-
clesiastiche degli istituti di 
vita consacrata e delle socie-
tà di vita apostolica.

 Tutto questo consentirà la 
realizzazione di nuove forme 
di cooperazione volte non so-
lo alla catalogazione, ma al-
tresì alla maggior fruizione, 
valorizzazione, tutela – an-
che mediante digitalizzazio-
ne – del patrimonio librario, 
che sono tra i principali com-
piti del MiBAC.  L’Accordo è 
stato firmato per la CEI da 
Don Stefano Russo, Diretto-
re dell’Ufficio Nazionale Beni 
Culturali Ecclesiastici, e per 
il MiBAC dal dr. Luciano Sca-
la, Direttore Generale per i 
Beni Librari e gli Istituti Cul-
turali. Presente Mons. Dome-
nico Mogavero, Sottosegre-
tario della Cei.

Ecumenismo
29° incontro europeo 
dei giovani di Taizé
Decine di migliaia di gio-

vani da tutta l’Europa si ri-
troveranno a Zagabria dal 28 
dicembre 2006 al 1 gennaio 
2007 per il 29° incontro euro-
peo di giovani animato dalla 
comunità di Taizé. “È giunto 
il tempo in cui possiamo fare 
dei nuovi passi per la costru-
zione di un avvenire di pace, 
con i giovani croati, i loro vici-
ni, e i giovani di tutta Europa”, 
ha detto frère Alois, il priore 
di Taizé. Frère Alois parle-
rà tutte le sere al Parco delle 
esposizioni di Zagabria che, 
per quattro giorni, diventerà 
un grande luogo di preghiera 
e riflessione. Per l’occasione 
di questo incontro frère Alois 
pubblicherà una lettera indi-
rizzata ai giovani. Sarà inti-
tolata “Lettera da Calcutta”, a 
seguito dell’incontro di Taizé 
che ha riunito diverse mi-
gliaia di giovani in quella città 
dell’India nell’ottobre 2006. In 

preparazione all’evento di Za-
gabria alcuni fratelli di Taizé 
hanno viaggiato attraverso 
l’Europa incontrando giovani 
in Germania, Ucraina, Bulga-
ria, Polonia, Serbia, Bosnia, 
Italia e Francia. La “Lettera 
da Calcutta” così come il pro-
gramma dell’incontro di Za-
gabria saranno disponibili sul 
sito internet di Taizé qualche 
giorno prima di Natale: www.
taize.fr.
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Chiesa dell’Annunziata
Nella mattinata di venerdì Mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino ha celebrato una 
Santa Messa presso la chiesa della San-
tissima Annunziata in Foggia. Nella lun-
ga omelia, l’Arcivescovo ha tratteggiato 
la figura evangelica di Maria a cui l’ar-
cangelo Gabriele portò il lieto annuncio 
esordendo con le emblematiche paro-
le : “Ti saluto, o piena di grazia, il Signo-
re è con te”. Il Signore pensò a lei per-
ché “Vergine senza né macchia, né ru-
ga” per concepire il suo Figlio Unigeni-
to, a Lei “figura incomparabile di santi-

tà”, è la promessa già realizzata: “Il Van-
gelo di Luca rimanda ai testi dei libri dei 
profeti Daniele e Isaia, Maria rappresen-
ta il popolo di Israele, ella è promessa e 
amata da Dio, come la ricerca compiu-
ta dal popolo ebraico in cerca della terra 
predetta”. È sul Calvario che le scrittu-
re giungono al compimento: “Maria era 
lì sotto la Croce quando la lancia trapas-
sò il costato, quando fuoriuscirono dal-
la ferita sangue e acqua, quando nacque 
la Chiesa”. 

“Nel momento particolare che vivia-
mo – ha aggiunto l’Arcivescovo -, il tem-

po di Avvento, la figura di Maria assume 
un particolare ruolo, Lei ricorda la po-
tenza di Dio che l’ha preservata dal pec-
cato e promette a tutti noi la salvezza”. 

Poi mons. Tamburrino, alla fine del-
la liturgia della parola, e prima di ammi-
nistrare l’Eucaristia, ha ricordato ai pre-
senti l’importanza di questo sacramento 
nella vita di ognuno di noi, soprattutto in 
questi tempi forti per il cristiano: “L’Eu-
caristia è il Sacro che distrugge il pec-
cato”. 

Durante la celebrazione solenne, è 
stato istituito un nuovo lettore Fra Mat-
tia della comunità di Maria Stella del-
l’Evangelizzazione di Panni, alla presen-
za 6 nuovi frati che nella giornata del 7 
avevano vissuto il momento solenne 
della vestizione. 

Messa dell’Immacolata
Nella serata dell’8 dicembre, S.E. 

Mons. Tamburrino ha presieduto una so-
lenne concelebrazione Eucaristica nella 
Chiesa B.M.V. Immacolata. Nell’introdu-
zione alla sua omelia, l’Arcivescovo ha 
ricordato che la Vergine Maria costitui-
sce un modello che ogni cristiano deve 
imitare nella vita: “festeggiamo Maria 
nostra Madre, voluta da Dio tutta Santa, 
e santificata fin dal suo concepimento: 
nessuna macchia di peccato è in Lei. Og-
gi lodiamo e benediciamo Dio che ha vo-
luto darci una Madre così bella, un mo-
dello di vita per noi peccatori”. Il Vesco-
vo ha poi citato due episodi chiave del-
la vita di Maria narrati nel Nuovo Testa-
mento: “Il Vangelo dell’Annuncio ed il 
primo capitolo degli Atti ci parlano di 
Maria sotto l’azione dello Spirito Santo. 
All’Annuncio Maria è avvolta dalla nube 

luminosa dello Spirito; è messa all’om-
bra delle sue ali che la proteggeranno e 
la rendevano feconda. A Pentecoste lo 
Spirito è su Maria e la Chiesa nascente, 
perché lì nasce il Corpo di Cristo”.

Nel concludere la sua omelia, Mons. 
Tamburrino ha ammonito i presenti ri-
cordando quanto differisce il nostro 
comportamento da quello di Maria: “noi 
siamo diversi da Lei, siamo peccato-
ri, trasgressori della legge di Dio, nemi-
ci dei nostri fratelli, egoisti. A livello so-
ciale siamo litigiosi, antagonisti, fazio-
si, illegali, immorali. Le lotte sociali so-
no il segno manifesto del degrado cui ci 
conduce il nostro peccato. Ecco allora il 
punto di forza di questa festa: non siamo 
puri per nascita e per la vita passata, ma 
possiamo divenire santi ed immacolati, 
amando con tutto il cuore Dio”.

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

Maria, piena di grazia
DUE MESSE SOLENNI CELEBRATE DALL’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO 

HANNO RICORDATO LA FIGURA DELLA VERGINE

L’8 dicembre si è festeggiata la solennità dell’Immacolata Concezione
[ Francesco Sansone e Francesca Di Gioia ]

Agenda dell’Arcivescovo
16 - 22 dicembre 2006

16/12 Alle ore 16,00 Consiglio Pastorale Diocesano, presso i locali della Curia.
17/12 Alle 9,30 Cresime presso la parrocchia della Spirito Santo. Alle ore

11,30 S. Messa a S. Domenico per l’annuale Festa Campagna Amica
della Coldiretti. Alle ore 17,00 presso la Fiera di Foggia, partecipazione
alla Giornata dell’Adesione dell’Azione Cattolica.

18/12 Alle ore 17,30 Lectio Divina presso la Concattedrale di Bovino.
19/12 Alle ore 10,30 S. Messa e visita presso il reparto di Chirurgia d’Urgenza

degli OO.RR. di Foggia.
20/12 Alle ore 11,00 S.Messa presso l’Azienda Amica. Alle ore 16,30 S. Messa

con la comunità dell’”Art Labor”.
21/12 Alle ore 11,00 S. Messa nel reparto di Medicina Interna Ospedaliera di

Foggia.
22/12 Alle ore 10,00 S. Messa presso la Sala del Tribunale della Provincia. Al-

le ore 20,30 Lectio Divina (per la IV Dom. di Avvento) a S. Domenico.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Il lettore Fra Mattia della comunità di Panni
Abbiamo incontrato fra Mattia nel gior-

no della sua istituzione a lettore durante 
la solenne celebrazione officiata da mons. 
Francesco Pio Tamburrino nella chiesa 
della Ss. Annunziata di Foggia.

Donato Antonio Larocca è nato a La-
vello, Potenza, trentanove anni fa e, do-
po aver conseguito la maturità in un isti-
tuto tecnico-professionale si è trasferito 
nelle Marche dove ha lavorato come car-
pentiere in diverse aziende meccaniche. 
Ad Ascoli Piceno viveva da “laico”, parte-
cipando alla Messa domenicale e a poche 
altre funzioni solenni, era regolarmente fi-
danzato e svolgeva una vita ormai desti-
nata ad un cammino comune a molti suoi 

coetanei: lavoro, casa, matrimonio. Poi cir-
ca sei anni fa un incontro gli ha cambiato il 
corso dell’esistenza e lo ha portato a quello 
“per cui da sempre ero stato destinato”; un 
amico lo ha introdotto in un gruppo di pre-
ghiera di neo-catecumenali e qualche me-
se più in là, dopo un ritiro spirituale pro-
prio a Panni è avvenuta la folgorazione e 
l’incontro con Dio. Di lì un lungo periodo 
di studi e di indirizzo vocazionale; un anno 
di postulandato, uno di noviziato, e poi se-
guito da padre Beniamino e da padre An-
tonio è stato a Sant’Angelo Trimonte, vici-
no Benevento, dove c’è la casa madre della 
comunità Maria Stella dell’Evangelizzazio-
ne, dove compie gli studi di Teologia giunti 
ormai al quinto anno. Come ci confessa fra 
Mattia “all’inizio non è stato facile far ac-
cettare agli altri, soprattutto ai genitori, la 
mia scelta, ma oggi so che questa è la stra-
da che desideravo fin da bambino”. E alla 
nostra domanda su come pensa di vivere il 
ministero del sacerdozio risponde sereno 
e con una particolare ed indescrivibile luce 
nello sguardo: “Il mio desiderio è di essere 
santo nella ferialità e nella quotidianità, co-
me Maria che ha tramutato l’ordinario nel-
lo straordinario”. Quali parole sarebbero 
state più indicate nel giorno della festività 
dell’Immacolata Concezione a ricordarci la 
purezza di Maria al cospetto del Sacro Ta-
volo dell’Iconavetere. [ Francesca Di Gioia ]



5N. 41 del 14 dicembre 2006

Ancora in festa la comunità ecclesia-
le di San Marco in Lamis. Giovedì 7 Di-
cembre nella chiesa Collegiata SS. An-
nunziata l’arcivescovo, mons. France-
sco Pio Tamburrino, ha ordinato presbi-
tero il diacono Matteo Ferro. La comuni-
tà parrocchiale si è preparata a quest’im-
portante momento con un triduo predi-
cato dal sacerdote don Michele Radatti. 
Durante la tre giorni, il nuovo vice parro-
co dell’unità pastorale, ha tracciato la fi-
gura del sacerdozio sottolineando il ser-
vizio che rende alla Parola, all’Eucaristia 
e alla Carità. Non è mancato nemmeno 
un momento ludico che ha visto protago-
nisti i giovani di S. Marco sfidarsi in una 
partita a calcetto con i ragazzi del semi-
nario diocesano. Nella sera precedente 
all’ordinazione, la comunità parrocchia-
le si è ritrovata nella chiesa di S. Antonio 
Abate per una veglia di preghiera. Duran-
te la veglia, don Ricciotti, ha sottolinea-
to come il sacerdozio nasce in luogo par-
ticolare che è il cenacolo e facendo sue 
le parole del Papa Giovanni Paolo II ha 
detto “che oggi vogliamo elevare a Dio 
un corale rendimento di grazie per que-
sto straordinario dono. Dono per tutti i 
tempi e per tutti gli uomini d’ogni razza e 

cultura. Dono che si rinnova nella Chie-
sa grazie all’immutabile misericordia di-
vina e alla generosa e fedele risposta di 
tanti fragili uomini”. Don Matteo Ferro 
proviene da una famiglia cristiana, for-
mata da 5 persone, con 2 fratelli e 1 so-
rella. Qui ha imparato a muovere i pri-
mi passi nella fede. Successivamente ha 
frequentato la parrocchia di S. Antonio 
Abate, dove sin da piccolo ha fatto il mi-
nistrante, con l’amato e indimenticabi-
le Don Angelo Lombardi, recentemente 
scomparso. Poi è subentrato a parroco 
Don Pierino Giacobbe, colui che ha fat-
to la proposta di entrare nel Seminario 
Minore, e che lo ha sempre seguito nel 
suo cammino verso il sacerdozio. Termi-

nati gli studi classici, ha studiato teologia 
presso il Seminario Regionale di Molfet-
ta dove, nel 2005, ha preso il Bacellera-
to in Sacra Teologia. Dopo gli studi, l’Ar-
civescovo lo ha voluto tra i ragazzi come 
educatore del Seminario Diocesano, do-
ve attualmente sta svolgendo il suo mini-
stero. Il 2 aprile è stato ordinato Diacono 
nella Chiesa parrocchiale di S. Antonio 
Abate. Don Matteo Ferro è un prete gio-
vane immerso tra i giovani e questo si è 
visto la sera dell’ordinazione in una chie-
sa gremita in tutti i suoi spazi, dove i suoi 
amici, provenienti anche da fuori regio-
ne, si sono stretti nella preghiera. Parti-
colarmente commovente è stata la pre-
sentazione che il rettore del seminario 

minore, Don Pierino Giacobbe, ha rivol-
to all’arcivescovo e a tutta l’assemblea. 
Nel suo intervento, il rettore, ha sottoli-
neato come “don Matteo sia stato capace 
di una costante docilità verso i suoi edu-
catori. Inoltre, ha costruito relazioni si-
gnificative e sincere, convinto della pro-
pria scelta, guadagnandosi la stima e la 
fiducia dei seminaristi. Don Matteo è en-
tusiasta della sua scelta, giudizi positivi 
e di stima li sono stati rivolti da tanti sa-
cerdoti e laici”. Dopo la celebrazione eu-
caristica, trasmessa in differita dall’emit-
tente locale TeleACLI, la famiglia, la co-
munità e gli amici si sono stretti intorno 
al novello sacerdote nei locali dell’Istitu-
to Isabella De Rosis. 

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

“Sposo della Chiesa”
[ Antonio Daniele ]

IL 7 DICEMBRE È STATO ORDINATO A SAN MARCO IN LAMIS PRESBITERO DON MATTEO FERRO

È difficile per un giovane del terzo 

millennio ascoltare la voce di Dio?

“Non è difficile ascoltare la voce di 
Dio, anche se bisogna dire che in que-
sto nostro tempo la società non ci aiuta, 
ma basta solo avere un po’ di fede, esse-
re ascoltatori della sua parola, poi il resto 
lo fa Dio, cioè basta solo mettere a dispo-
sizione di Gesù Cristo i cinque pani e due 
pesci, poi il miracolo lo fa Gesù. Giovan-
ni Paolo II lo ripeteva sempre che è bello 

essere preti in questo tempo, non lo dico 
per retorica, ma credetemi l’essere a di-
sposizione di Dio, il far parte della Chie-
sa, è una cosa meravigliosa. E’ questa la 
sfida dell’evangelizzazione, ed è in questo 
momento storico che io sono chiamato 
ad essere prete, ed è proprio questo che 
mi entusiasma e che mi spinge ad essere 
prete, proprio questa sfida.”

Tu sei un sacerdote giovane e im-

merso tra i giovani, perché il messag-

gio cristiano fa sempre piu’ fatica ad 

entrare nella vita dei giovani? 

Intervista a don Matteo Ferro
“Oggi i giovani sono attratti da tante co-

se. La TV e i giornali propongono modelli e 
stili di vita che esaltano il piacere, i deside-
ri mondani, il sesso sfrenato, propongono 
una visione di vita del tipo, ‘sto bene io e de-
gli altri non mi interessa’, e tutto questo non 
aiuta certo i giovani ad assimilare il messag-
gio evangelico. Sicuramente, anche la Chie-
sa deve cercare di leggere i segni dei tempi, 
per cercare di far capire che il Vangelo è an-
cora valido, che il Vangelo, non è un elenco 
di divieti, ma è un elenco di felicità, è qual-
cosa che rende felici veramente perché edu-
ca ai veri valori della vita”.

Lasciare tutto per seguire Gesù. È 

stato l’esempio dei grandi santi nella 

storia millenaria della chiesa. cosa si-

gnifica oggi lasciare tutto?

“Lasciare tutto significa fidarsi di Dio, ca-
pire che Dio ci chiede di dare una sterzata 
alla nostra vita, il lasciare, significa anche 
abbandonare il nostro uomo vecchio fatto 
di carne, per formare in noi l’uomo nuovo. 
Tutto questo significa mettere da parte, an-
zi, accantonare ciò che noi credevano ci po-
teva rendere felici, per far spazio alla vera 
felicità che dura per sempre”.

Cosa senti di dire ad un giovane che 

sente forte la chiamata di Dio  ma  che 

ha paura di rispondere?

“Oggi molti giovani hanno paura di ri-
spondere alla chiamata di Gesù Cristo, a 
questi giovani voglio dire di non aver pau-
ra, di tuffarsi con fiducia nel mistero di Dio. 
Giovanni Paolo II nelle GMG ripeteva sem-
pre di aprire le porte a Cristo, io voglio ag-
giungere di avere coraggio, di non lasciarsi 
vincere dalla logica del mondo, ma di capire 

che il Si a Gesù Cristo è un Si a se stessi, un 
Si alla Chiesa, un Si all’uomo di oggi, immer-
so nelle sue gioie e nelle sue sofferenze”.

Si parla molto della crisi delle voca-

zioni sacerdotali. io penso che sia in 

crisi tutto cio’ che richiede impegno 

per tutta la vita, come la famiglia fon-

data sul matrimonio. e’  forse una crisi 

di formazione?

“Si è vero si parla di crisi delle vocazione, 
ma è anche vero che non tutti devono esse-
re preti, non per forza la quantità è sinoni-
mo di qualità, ma quello che conta è l’esse-
re coerenti con le proprie scelte. Oggi ci so-
no tanti cristiani che lo sono solo anagrafi-
camente, ma che nella vita quotidiana non 
lo sono affatto, anzi si dimostrano tutt’altro 
che cristiani, ecco perché il matrimonio è in 
crisi, ecco perché la politica, l’economia, la 
sanità, la scuola, stanno vivendo un perio-
do di crisi, è perché non c’è impegno, è per-
ché non si è coerenti con quello che si è e 
con quello che si fa e si pensa solo al pro-
prio interesse”.

La società e, anche molti cristiani, 

plaudono al messaggio sociale della 

Chiesa e la sua opera in difesa dei piu’ 

deboli, ma nello stesso tempo contesto-

no il magistero della Chiesa sui grandi 

temi dell’etica e della difesa della vita. 

c’e’ il rischio anche nella nostra terra di 

una religione “fai da te”?

“Nel mondo d’oggi si vanno profilando 
due nuove classi sociali, che non sono più 
le stesse con cui si ragionava nel passato, 
e cioè padroni e proletari. Sono piuttosto, 
da una parte, la società cosmopolita che 
sa l’inglese, che si muove a suo agio negli 

aeroporti del mondo, che sa usare il com-
puter e “naviga” su Internet; per la quale la 
terra è già “il villaggio globale”; dall’altra, 
la gran massa di coloro che sono usciti ap-
pena dal paese in cui sono nati e hanno un 
accesso limitato o solo indiretto ai gran-
di mezzi di comunicazione sociale. Sono 
questi, oggi, rispettivamente, i nuovi ‘po-
tenti’ e i nuovi ‘umili’. Il Vangelo ci aiuta a 
rimettere le cose a posto e a non lasciar-
ci ingannare.. Ci dice che spesso i valori 
più profondi si nascondono tra gli umili; 
che gli avvenimenti che più incidono nella 
storia (come la nascita di Gesù), accado-
no in mezzo ad essi, non sui grandi palco-
scenici del mondo. Betlemme era “la più 
piccola borgata di Giuda”, eppure fu in es-
sa che nacque il Messia. Grandi scrittori, 
come Manzoni e Dostoevskij, hanno im-
mortalato, nelle loro opere, i valori e le 
storie della povera gente. La ‘scelta prefe-
renziale’ dei poveri è qualcosa che Dio ha 
fatto ben prima del Concilio Vaticano II. 
La Scrittura dice che “Dio è eccelso, ma 

si china a guardare verso l’umile” (Sal 

138,6); che “resiste ai superbi, ma dà la 

sua grazia agli umili” (1 Pt 5,5). Lungo 
tutta la rivelazione egli ci appare come un 
Dio che si china sui miseri, gli afflitti, gli 
abbandonati e quelli che non sono nulla 
agli occhi del mondo.

Quindi non dobbiamo aver paura se ve-
niamo attaccati su questi temi, ma solo 
con la nostra coerenza possiamo far capi-
re agli altri che la religione non è qualcosa 
che ci serve solo quando ci fa comodo, ma 
è qualcosa che deve accendere negli altri 
la nostalgia di Dio”.
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L’8 dicembre, é stato un giorno di fe-
sta per tutti gli aderenti all’Azione Cat-
tolica Italiana. Nelle comunità, lá dove 
l’associazione è presente, si è rinnovato 
l’appuntamento con la tessera che rap-
presenta un tassello importante nella 
vita di ogni aderente. L’Azione Cattoli-
ca diocesana si è ritrovata più consape-
vole della sua azione educativa e forma-
tiva all’interno delle comunità parroc-
chiali. La “peregrinatio”, iniziata nei pri-
mi d’ottobre, ha fatto riflettere tutta l’as-
sociazione sul suo stato di salute e sulla 
sua identità. Con l’aiuto della presiden-
za diocesana, guidata da Gianni Vitra-
ni, l’AC troverà nuovi spunti per essere 
al servizio della Chiesa locale. I cantie-
ri messi in opera rappresentano un ba-
se importante non solo per l’associazio-
ne, ma anche per tutta la nostra comu-
nità diocesana. L’Ac, riprendendo l’ico-
na biblica di riferimento, Va e anche tu 

fa lo stesso, si farà prossima in ogni 
ambiente di vita per annunciare con rin-
novato vigore la Buona Notizia. L’anno 

associativo che si apre ci propone di 

mettere a tema - nell’ambito del trien-

nio, come uno snodo fondamentale tra 

‘contemplazione’ e ‘missione’ - la co-

munione. L’evangelista Luca parla di 

“prossimità” e noi intendiamo vivere 

e annunciare la prossimità nella pro-

spettiva evangelica del “condividere”. 

In particolare siamo chiamati a ri-

scoprire la dimensione ecclesiale del-

la speranza, custodita da una Chiesa 

che è in Cristo «come un sacramento 

o segno e strumento dell’intima unio-

ne con Dio e dell’unità di tutto il ge-

nere umano» (LG 1): in questo senso 

la Chiesa è dono del Risorto per tutta 

l’umanità e autentico disegno di spe-

ranza. È questa l’esortazione che ci 

viene dallo stesso Convegno di Verona, 

rivolta in particolare ai laici: essere 

testimoni di speranza nel mondo, ov-

vero farsi prossimi delle persone nella 

condizione concreta di vita che ciascu-

no sperimenta, incontrando le attese e 

i desideri per aprirli alla speranza. 

Ciò significa farsi prossimi negli am-

biti in cui ciascuno gioca la propria 

esistenza. Ma anche farsi prossimi ne-

gli ambienti in cui ciascuno gioca la 

propria esistenza, nella convinzione 

che solo se incidono nella vita concre-

ta delle persone i gesti di speranza so-

no davvero tali, perché fanno gustare 

un’umanità rinnovata e pregustare la 

sua definitiva e compiuta liberazione. 

L’Azione Cattolica è quindi invitata a 

progettare la proposta formativa an-

che attorno a quelle dimensioni di vita 

che appartengono a tutte le età: gli af-

fetti, il lavoro e la festa, la tradizione, 

le fragilità, la cittadinanza.(Ac nazio-

nale- speciale adesione).

L’8 dicembre non rappresenta so-
lo una data da ricordare, ma è il gior-
no in cui rinnovando il proprio “sí” al-
l’associazione, si aderisce fedelmen-
te alla missione della Chiesa e dei suoi 
Pastori. La festa dell’adesione parroc-
chiale si prolungherà domenica 17 di-
cembre. Nel pomeriggio gli aderenti si 
ritroveranno insieme per un raduno di 
festa e di preghiera che vedrà la parte-
cipazione del nostro pastore diocesano 
mons. Francesco Pio Tamburrino. Du-
rante la festa verrà presentato il nuo-
vo inno diocesano che richiama il tema 
della manifestazione: “ORA TOCCA A 
NOI”. L’inno è stato scritto dal cantauto-
re sammarchese Angelo Gualano, cono-
sciuto e apprezzato da molti per la pro-
fondità spirituale dei suoi canti.

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

Domenica 17 un grande raduno 
dell’Azione Cattolica alla Fiera di Foggia

[ Antonella Caggese ][ Antonio Daniele ]

Dopo tre anni, riapre le porte agli 
ultimi la struttura di Santa Maria del 
Conventino, più conosciuta come Con-
ventino, gestita dalla Fondazione Fasa-
no-Potenza e promossa dalla Caritas 
Diocesana di Foggia. Il tempo di atte-
sa è stato lungo, ma dopo una serie di 
lavori di ristrutturazione e di risana-
mento dei locali, oggi i senza fissa di-
mora, gli stranieri in cerca di prima ac-
coglienza, e coloro che vivono situa-
zioni di disagio sociale ed economico 
possono nuovamente contare sui ser-
vizi offerti dalla Caritas e sostenuti da 
un gran numero di volontari. L’inaugu-
razione e la presentazione alla cittadi-
nanza della nuova veste del Conventi-
no è prevista giovedì 21 dicembre al-

le ore 17.30 presso le sale della strut-
tura di via Orientale.

Qui saranno trasferite molte delle 
opere segno che la Caritas da anni ha 
attivato sul territorio e che riprende-
ranno a funzionare dal giorno succes-
sivo all’inaugurazione.

Prima tra tutte la Mensa per i senza 

fissa dimora che durante gli anni della 
chiusura è stata ospitata nei locali del-
la Mensa dei Poveri dei Frati Cappucci-
ni in via Fornelli: il servizio assicurerà 
tre pasti al giorno, dal lunedì al sabato, 
ad un numero illimitato di ospiti e, co-
sì come è sempre stato, sarà svolto in-
teramente da volontari: circa 70 molti 
dei quali appartenenti a gruppi parroc-
chiali sempre pronti a rispondere agli 
appelli di carità e di condivisione del-
la Caritas. Si sposterà nella nuova se-
de anche l’Ambulatorio Medico, un ser-
vizio attivo grazie ad una convenzio-
ne con l’Asl Fg/3 che offre cure e me-
dicinali a chi non può riceverne in al-
tro modo, gestito da 10 medici volon-
tari, ed aperto tutti i giorni dalla 18 al-
le 20. Verrà ripristinata dopo tre anni 
l’offerta di prima accoglienza per i sen-
za dimora di sesso maschile grazie al-
l’allestimento di sale dormitorio ca-
paci di ospitare 64 persone e di forni-
re assistenza immediata alle richieste 
di alloggio e di vitto. Servizi di prima 
accoglienza anche per gli esterni, uo-
mini e donne senza dimora, che avran-

no la possibilità di usufruire delle doc-

ce messe a loro disposizione dal lunedì 
al venerdì. Sarà in funzione anche un 
centro di raccolta e di distribuzione 

di indumenti, attivo due volte a setti-
mana. Nella struttura saranno ospitati 
anche i laboratori multiculturali e arti-
gianali, centrali nei progetti di promo-
zione umana e di integrazione sociale 
che la Caritas e la Fondazione Fasano 
Potenza realizzano per i meno fortuna-
ti. Verranno qui trasferiti corsi di alfa-
betizzazione e di informatica e saran-
no attivati quelli relativi alle arti e ai 
mestieri. In progetto c’è anche il trasfe-
rimento del Centro d’Ascolto Caritas e 
in più l’attivazione di un punto d’ascol-
to per i giovani in difficoltà aperto nelle 
serate del venerdì e del sabato.

Alla Caritas preme ricordare il pre-
zioso contributo dei più di cento vo-
lontari impegnati nelle opere segno e 
nei servizi a favore degli ultimi, quelli 
che da anni sostengono con la loro at-
tività le iniziative caritatevoli e i nuo-
vi che certamente renderanno la nuo-
va struttura di Santa Maria del Conven-
tino sempre più vicina ai bisogni e alle 
richieste dei più svantaggiati.

Il 21 dicembre riapre la struttura del 
Conventino della Caritas in via Orientale

Vogliamo vivere così questo Natale 
2006, nell’ospedale di Santa Maria 
Bambina, in via Lucera, dove il Servo di 
Dio, don Pasquale Uva, si è speso sino 
alla fine, riconoscendo il volto di Cristo 
nel volto dei poveri e dei sofferenti, tra 
gli ultimi, gli abbandonati e gli esclusi.

Le ancelle 

della Divina Provvidenza 

e il  cappellano, 

fra Leonardo Civitavecchia

Programma

dal 16 al 24 dicembre Novena di 
Natale nella Cappella S. Maria 
Bambina
(tranne il 20 dicembre alle ore 17.00 

nella Cappella del Crocifisso)

ore 16.15: Santo Rosario

ore 16.30: Santa Messa

24 Dicembre ore 10.30 Santa Messa 
della IV domenica di Avvento
24 Dicembre ore 20.00 Veglia di 
Natale e Nascita di Gesù Bambino

25 Dicembre ore 10.30

Natale del Signore
20 dicembre alle ore 17.00

Santa Messa nella Cappella del 
Crocifisso (Istituto)

23 dicembre alle ore 10.30

Santa Messa al 2° piano dell’Istituto 
Ortofrenico Femminile

Per le Confessioni: il 22 e il 24 dicem-
bre dalle 10.00 alle 12.30 nella Cappella 
S. M. Bambina e ogni giorno della No-
vena dalle ore 15.45 alle ore 16.45

Natale tra le corsie del don Uva
«Il Volto di Cristo nel volto dei poveri e dei sofferenti»

Giuseppe Dossetti: un itinerario 
Lezioni, mostre, colloqui nel 

decennale della morte 1996-2006

20 dicembre 2006 

Auditorium Biblioteca Provinciale 
di Foggia ore 17,00

Intervengono: 
Prof. Alberto Melloni

Professore di storia contemporanea 
Università di Modena e Reggio Emilia

Prof. Vincenzo Robles

Professore associato di storia 
contemporanea – Università di Foggia

Proiezione del video “Frammenti di un rac-
conto autobiografico. Un montaggio del re-
pertorio audio-video sulla vita di G. Dosset-
ti (1913-1996)” di Melloni e Nardelli.
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È stata una messa celebrata dall’ar-
civescovo mons. Francesco Pio Tam-
burrino a benedire la presenza del nuo-
vo crocifisso bizantino che campeg-
gia nell’abside della chiesa di via Gu-
glielmi. Una celebrazione intensa al-
la presenza della solita platea domeni-
cale che affolla la chiesa di padre Val-
ter Arrigoni; un motivo  in più per es-
serci è stato ascoltare l’omelia dell’Ar-
civescovo che si è soffermato sulla va-
lenza dei simboli riportati nella icono-
grafia del Crocifisso: “Nulla è messo a 
caso e ogni elemento rimanda alla tra-
dizione ma anche alle fonti testamen-
tarie come la presenza di un teschio 
ai piedi della Croce, non mera simbo-
logia del trapasso, ma un riferimento 
preciso alla storia Cristo nuovo Abra-
mo, questi sepolto, secondo la tradizio-
ne, proprio sotto il monte Golgota, luo-
go che avrebbe segnato la fine del cal-
vario”. Ai lati della traversa centrale, 
accostati alla figura del Cristo, raffigu-
rato con il capo reclinato un attimo do-

po “aver rilasciato l’ultimo sospiro”, la 
Madonna e san Giovanni Evangelista, 
spettatori dolenti della Crocifissione e 
umanamente partecipi alla storia della 
passione e morte di Gesù Cristo e due 
arcangeli che raccolgono il sangue che 
zampilla. Nella  traversa in alto ai lati di 
un trono centrale, che aspetta di essere 
occupato da Cristo, le figure di Costan-
tino coronato e della madre Sant’Ele-
na, in ricordo del rinvenimento della 
Vera Croce e della costruzione di diver-
se Basiliche cristiane, tra cui una, eret-
ta sul Monte degli Ulivi, che porta una 
dedicazione proprio ad Elena. Anche la 
figura del Cristo velato nella zona pelvi-
ca, rimanda alla tradizione secondo la 
quale Maria alla vista del  figlio ignudo, 
lo rivestì e lo cinse del velo con cui ella 
copriva il capo, il velo della preghiera. 
Un ultimo riferimento è stato fatto da 
Mons. Tamburrino alle iconografie na-
talizie, in particolare alla figura di Ge-
sù Bambino nella Natività che giace nel 
pagliericcio, avvolto da bende le quali 
presagiscono, già al momento della na-
scita, la sua morte e la mummificazio-
ne al sepolcro, le bende della sindone.

Il Crocifisso, fatto ad arte da mae-
stranze esperte in pittura ed in iconolo-
gia bizantina, è riproduce in copia fede-
le, quello conservato nel monastero del 
“Pantokrator” sul monte Athos.

Padre Valter oltre a ricordare la ge-
nerosità degli anonimi benefattori (due 
coniugi che hanno festeggiato il 25° an-
niversario di matrimonio), ha anticipa-
to che le offerte raccolte in questi mesi 
contribuiranno all’acquisto della nuova 
icone per la Via Crucis, sempre realiz-
zata in stile bizantino.

[ Francesca Di Gioia ]

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e

Sono passati quasi quindici anni da 
quando l’allora parroco della Cattedra-
le don Paolo Pesante desideroso di una 
formazione che ben animasse la liturgia, 
incaricò Adriano Santoro di mettere in 
piedi un coro. L’invito fu subito accol-
to e nacque così la “Corale della Pace” e 
da allora ad oggi se ne è fatta di strada, 
a tratti tortuosa e a tratti pianeggiante, 
sotto lo sguardo amorevole di Maria Re-
gina della Pace, alla quale ci si è ispirati 
anche nel nome della corale. Grazie alla 
sua guida si è arrivati sempre alle mete 
prefissate ed alla realizzazione dei pro-
getti definiti. 

L’animazione liturgica, importantissi-
ma per il pieno coinvolgimento dei fede-
li alle sacre funzioni rimane il compito 
principale della Corale, compito al qua-
le i membri del gruppo dedicano sempre 
maggiore tempo e cura. Attualmente la 
Corale si compone di circa 20 elementi 
la cui età varia dai 16 ai 50 anni; la mag-

gior parte sono donne, ma gli uomini so-
no “pochi ma buoni”. Tante sono state 
ad oggi le manifestazioni a cui la Cora-
le ha preso parte: da quelle a sfondo ma-
riano a quelle a scopo benefico. 

Il concerto di Natale è un appunta-
mento “fisso” della Corale della Pace e 
che quest’anno si è voluto dedicare in 
modo particolare ad alcune associazio-
ni di volontariato e assistenziali della no-
stra città. Il concerto avrà luogo: lunedì 
18 dicembre presso il Centro Volonta-
ri della Sofferenza al Rione dei Preti; il 
20 all’Istituto “Maria Grazia Barone”; il 
28 alle ore 20 nel Succorpo della Basili-
ca Cattedrale di Foggia ed infine il 5 gen-
naio presso la sede dell’Unione Amici di 
Lourdes. 

La Corale attraverso le parole dei co-
risti ribadisce che tutte le manifestazio-
ni organizzate non hanno scopo di lucro, 
ma sono fatte “a lode e gloria di Dio” e a 
favore degli ultimi.

Il 4 dicembre scorso, presso l’Istitu-
to Salesiano dell’Immacolata di Firen-
ze, è stata presentata in una conferen-
za stampa una iniziativa di beneficenza 
a favore dei ragazzi che vivono per stra-
da. Nel pomeriggio del 7 dicembre, pres-
so il campo sportivo dell’istituto dell’Im-
macolata, è stata disputata una partita di 
calcio di solidarietà tra la Nazionale Sa-
lesiana e la squadra “All Stars”, compo-
sta da personaggi del mondo dello spet-
tacolo, dello sport e della musica italia-
na con la presenza di esponenti della Na-
zionale Cantanti. L’iniziativa è nata per 
sostenere il progetto di una comunità al-
loggio per i giovani tra i 6 e i 15 anni della 
Comunità “Casa Mamma Margherita” di 
Scandicci (FI). L’evento è stato promos-
so dai Salesiani di Firenze in collabora-
zione con “Trenta Ore per la Vita”, il “Vo-
lontariato Internazionale per lo Svilup-
po” (VIS) e la Fondazione Niccolò Galli. 

La Nazionale Salesiana, composta da 
due salesiani per ogni Ispettoria d’Italia, 
si è impegnata a sensibilizzare tutti co-
loro che parteciperanno alle sue mani-

festazioni sulle importanti problemati-
che e sfide giovanili nonché a collabo-
rare con il VIS alla realizzazione di va-
ri progetti di sviluppo e solidarietà che 
l’ONG porta avanti in Italia e varie par-
ti del mondo. A rappresentare l’Ispetto-
ria del sud anche don Francesco Prei-

te della parrocchia del Sacro Cuore di 
Foggia, che è stato selezionato tra cen-
tinaia di salesiani per portare la maglia 
della nazionale, passando dal campetto 
dell’oratorio a campi più prestigiosi. Ben 
due sono state le reti mandate a segno 
dal nostro goleador  che ha così permes-
so alla nazionale di portarsi in vantaggio 
rispetto agli avversari Vip e vincere l’in-
contro  con il risultato di cinque a quat-
tro per la squadra salesiana. 

Una ottima prestazione la sua che fa 
da eco a quelle già compiute per l’ora-
torio e per i ragazzi della parrocchia a 
cui Francesco dedica tempo e attenzio-
ni nel più puro carisma salesiano. Due 
calci dati dunque per uno scopo tutt’al-
tro che ludico, speriamo che continui… 
tunica permettendo!

Il 20 Dicembre 2006 in occasione 
della ricorrenza del XIV anniversario 
della Dedicazione della Chiesa del-
lo Spirito Santo in Foggia, la  Parroc-
chia ha promosso una tavola rotonda 
sul tema: “I segni  liturgici e la teolo-
gia dell’edificio Chiesa”. L’incontro si 
terrà alle ore 19,00 nell’aula liturgica 
della Chiesa.
  

Introduce: 

don Francesco Saverio Trotta

Parroco della Parr. Spirito Santo
Intervengono:
don Francesco Mazzitelli

Liturgista
don  Sebastiano Jervolino

Progettista del tabernacolo e del 
battistero
Padre Remo Rapone

Artista delle vetrate istoriate
Prof. Michele Maria Pernice

Scultore, autore della Via Crucis
Ing. Vincenzo Iasiello

Progettista della Chiesa

Modera:   
Francesca Di Gioia

Redattrice del settimanale diocesano 
“Voce di Popolo”

Altre iniziative:
20 dicembre ore 19,00: Celebrazione 
dell’Anniversario della Dedicazione. 
23 dicembre ore 20,30: Concerto di 
Natale Associazione musicale Coro 
dauno di voci bianche “Umberto Gior-
dano” diretto dal M° Luciano Fiore.

B.M.V. Madre del Rosario
Benedetto il nuovo Crocifisso

Basilica Cattedrale
Corale della Pace

Sacro Cuore
Un calcio per beneficenza

Parrocchia Spirito Santo
XIV anniversario di Dedicazione
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Proprio nella giornata in cui 
papa Benedetto XVI nel suo 
messaggio per la Giornata Mon-
diale per la Pace torna a de-
nunciare con forza «lo scem-
pio» che si fa della vita umana 
«le morti silenziose provoca-
te dalla fame, dall’aborto, dalla 
sperimentazione sugli embrio-
ni e dall’eutanasia», noi abbia-
mo intervistato don Tonino In-
tiso, proprio su questi scottan-
ti temi. In particolare il diritto 

alla vita (e non alla morte ndr.) 
e  il dibattito sull’eutanasia alla 
luce del recente caso Welby, so-
no stati oggetto di un lungo in-
contro. Il responsabile della pa-
storale diocesana per la salute 
ha cominciato il suo interven-
to partendo proprio dai principi 
ispiratori della vita di ogni cri-
stiano, innanzitutto proprio il 
diritto-dovere alla vita stessa, la 
consapevolezza che ogni attimo 
ha la sua importanza ed è dona-
to da Dio per fruttificare. “Cer-
to – h aggiunto don Tonino – è 
difficile difronte a casi gravi di 
sofferenza rimanere indifferen-
ti al dolore altrui e al patimen-
ti di quanti supportano i mala-
ti terminali, ma qui c’è da fare 
una importante distinzione, su 
cui la dottrina della Chiesa si è 
già espressa nei documenti uf-
ficiali (come la Dichiarazione 
sull’eutanasia che pubblichia-
mo di seguito), tra accanimento 
terapeutico ed eutanasia”. Don 
Tonino ha con quest’ultima sot-
tolineatura evidenziato uno dei 

problemi che alimenta la dialet-
tica civile e religiosa degli ulti-
mi mesi a partire dalla lettera 
aperta di Piergiorgio Welby al 
presidente Napolitano. Distin-
guere i due essenziali e diversi 
“modi” di agire sulla sofferenza 
umana: uno per sostenere una 
vita ormai incapace di alimen-
tarsi e il secondo per metterne 
fine ad una vita in una fase ve-
getativa ma non impossibilitata 
ad una ripresa (come alcuni ca-
si segnalano). “È difficile espri-
mersi sull’opportunità di avalla-
re la richiesta di Welby”,  perché 
qui tocca stabilire cosa è effetti-
vamente fatto per lenire il dolo-
re e quanto invece si faccia per 
sostenere un fisico immobiliz-
zato ed incapace di respirare se 
non con un procedimento for-
zato ed innaturale. 

Il dibattito sul valore della 
vita nasce già con la legge sul-
l’aborto e da allora ha sempre 
l’opinione pubblica divisa, an-
che se è importante precisa-
re che la Chiesa ha preso po-

sizioni ufficiali attraverso do-
cumenti e le parole del Santo 
Padre Giovanni Paolo II che in 
una allocuzione dedicata al te-
ma dell’eutanasia il 6 settembre 
del 1984 indicava alcune carat-
teristiche più in voga nella cul-
tura nella cultura che astrae 
dalla trascendenza “l’abitudi-
ne di disporre a proprio arbi-
trio della vita umana al suo sor-
gere; la tendenza ad apprezzare 
la vita personale solo nella mi-
sura in cui sia portatrice di ric-
chezze e di piaceri; la valuta-
zione del benessere materiale 
e del piacere come beni supre-
mi e di conseguenza, il concet-
to di sofferenza come male as-
soluto da evitare a tutti i costi 
e con ogni mezzo; la concezio-
ne della morte come fine assur-
da di una vita che non poteva 
dare ancora godimenti o come 
una liberazione da una vita rite-
nuta ormai priva di senso, per-
ché destinata a continuare nel 
dolore”. Anche sul concetto di 
morte si è espresso il responsa-

bile diocesano “prima nelle fa-
miglie ci si riuniva al capezza-
le del defunto e si pregava co-
lui che esprimeva le ultime vo-
lontà e salutava i parenti”, og-
gi si è spaventati da questa “fi-
ne” improvvisa. L’uomo diventa 
padrone di se stesso e si fa fau-
tore della sua capacità di vive-
re e possibilmente di sopravvi-
vere, risparmiandosi a volte, se 
è possibile, una sofferenza che, 
nella società attuale, non gli ap-
partiene ed è diventata un tabù. 
“Il nostro è diventato un pro-
blema culturale – ha concluso 
don Tonino  -  un ambiente in 
cui si parla, come in questi gior-
ni, di eutanasia è ostile al mes-
saggio evangelico”, sofferen-
za e morte, devono mantenere 
il loro senso di abnegazione e 
se dovessimo legalizzare l’euta-
nasia strumentalizzando il caso 
Welby che merita giudizi parti-
colari, finiremmo per ammet-
tere come nel caso dell’abor-
to che sopprimere una vita non 
sia un delitto.

Introduzione
Nella società odierna, nella qua-

le non di rado sono posti in causa 
gli stessi valori fondamentali della 
vita umana, la modificazione della 
cultura influisce sul modo di consi-
derare la sofferenza e la morte; la 
medicina ha accresciuto la sua ca-
pacità di guarire e di prolungare la 
vita in determinate condizioni, che 
talvolta sollevano alcuni problemi 
di carattere morale. Di conseguen-
za, gli uomini che vivono in un tale 
clima si interrogano con angoscia 
sul significato dell’estrema vec-
chiaia e della morte, chiedendo-
si conseguentemente se abbiano 
il diritto di procurare a se stessi o 
ai loro simili la “morte dolce”, che 
abbrevierebbe il dolore e sarebbe, 
ai loro occhi, più conforme alla di-
gnità umana.

1. Valore della vita umana
La vita umana è il fondamento 

di tutti i beni, la sorgente e la con-
dizione necessaria di ogni attività 
umana e di ogni convivenza socia-
le. Se la maggior parte degli uomi-
ni ritiene che la vita abbia un carat-
tere sacro e che nessuno ne possa 
disporre a piacimento, i credenti 
vedono in essa anche un dono del-
l’amore di Dio, che sono chiamati 
a conservare e a far fruttificare.

Focus
[ Francesca Di Gioia ]

Eutanasia e diritto alla morte sono temi di stretta attualità tornati alla 
ribalta dopo il messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace del Papa

Dichiarazione sull’eutanasia (ne riportiamo ampi stralci)
2. L’eutanasia
Per eutanasia s’intende un’azio-

ne o un’omissione che di natura sua, 
o nelle intenzioni, procura la morte, 
allo scopo di eliminare ogni dolore. 
L’eutanasia si situa, dunque, al livel-
lo delle intenzioni e dei metodi usati. 
Ora, è necessario ribadire con tutta 
fermezza che niente e nessuno può 
autorizzare l’uccisione di un essere 
umano innocente, feto o embrione 
che sia, bambino o adulto, vecchio, 
ammalato incurabile o agonizzan-
te. Nessuno, inoltre, può richiedere 
questo gesto omicida per se stesso o 
per un altro affidato alla sua respon-
sabilità, né può acconsentirvi esplici-
tamente o implicitamente. Nessuna 
autorità può legittimamente impor-
lo né permetterlo. Si tratta, infatti, 
di una violazione della legge divina, 

di una offesa alla dignità della perso-
na umana, di un crimine contro la vi-
ta, di un attentato contro l’umanità. 
Potrebbe anche verificarsi che il do-
lore prolungato e insopportabile, ra-
gioni di ordine affettivo o diversi al-
tri motivi inducano qualcuno a rite-
nere di poter legittimamente chiede-
re la morte o procurarla ad altri. Ben-
ché in casi del genere la responsabi-
lità personale possa esser diminuita 
o perfino non sussistere, tuttavia l’er-
rore di giudizio della coscienza - for-
se pure in buona fede - non modifi-
ca la natura dell’atto omicida, che in 
sé rimane sempre inammissibile. Le 
suppliche dei malati molto gravi, che 
talvolta invocano la morte, non devo-
no essere intese come espressione di 
una vera volontà di eutanasia; esse 
infatti sono quasi sempre richieste 

INTERVISTA A DON TONINO INTISO, RESPONSABILE DIOCESANO DELLA PASTORALE PER LA SALUTE

Una società che non sa soffrire

angosciate di aiuto e di affetto. Oltre 
le cure mediche, ciò di cui l’amma-
lato ha bisogno, è l’amore, il calore 
umano e soprannaturale, col quale 
possono e debbono circondarlo tut-
ti coloro che gli sono vicini, genitori 
e figli, medici e infermieri.

3. L’uso proporzionato 
dei mezzi terapeutici
È molto importante oggi proteg-

gere, nel momento della morte, la 
dignità della persona umana e la 
concezione cristiana della vita con-
tro un tecnicismo che rischia di di-
venire abusivo. Di fatto, alcuni par-
lano di “diritto alla morte”, espres-
sione che non designa il diritto di 
procurarsi o farsi procurare la mor-
te come si vuole, ma il diritto di mo-
rire in tutta serenità, con dignità 
umana e cristiana. Da questo pun-
to di vista, l’uso dei mezzi terapeuti-
ci talvolta può sollevare dei proble-
mi. In molti casi la complessità del-
le situazioni può essere tale da far 
sorgere dei dubbi sul modo di appli-
care i principii della morale. Pren-
dere delle decisioni spetterà in ul-
tima analisi alla coscienza del ma-
lato o delle persone qualificate per 
parlare a nome suo, oppure anche 
dei medici, alla luce degli obblighi 
morali e dei diversi aspetti del ca-
so. Ciascuno ha il dovere di curar-

si e di farsi curare. Coloro che han-
no in cura gli ammalati devono pre-
stare la loro opera con ogni dili-
genza e somministrare quei rime-
di che riterranno necessari o utili. 
Si dovrà però, in tutte le circostan-
ze, ricorrere ad ogni rimedio pos-
sibile? Finora i moralisti risponde-
vano che non si è mai obbligati al-
l’uso dei mezzi “straordinari”. Og-
gi però tale risposta, sempre valida 
in linea di principio, può forse sem-
brare meno chiara, sia per l’impre-
cisione del termine che per i rapi-
di progressi della terapia. Perciò al-
cuni preferiscono parlare di mez-
zi “proporzionati” e “sproporziona-
ti”. In ogni caso, si potranno valuta-
re bene i mezzi mettendo a confron-
to il tipo di terapia, il grado di diffi-
coltà e di rischio che comporta, le 
spese necessarie e le possibilità di 
applicazione, con il risultato che ci 
si può aspettare, tenuto conto del-
le condizioni dell’ammalato e delle 
sue forze fisiche e morali. […] Nel-
l’imminenza di una morte inevitabi-
le nonostante i mezzi usati, è lecito 
in coscienza prendere la decisione 
di rinunciare a trattamenti che pro-
curerebbero soltanto un prolunga-
mento precario e penoso della vita, 
senza tuttavia interrompere le cure 
normali dovute all’ammalato in si-
mili casi. 
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Il dibattito sull’opportunità della le-
galizzazione dell’eutanasia è tornato pe-
riodicamente di attualità nel nostro Pae-
se. Ad attirare l’attenzione dei media na-
zionali è stato il caso di Piergiorgio Wel-
by, co-presidente dell’associazione Luca 
Coscioni e malato di distrofia muscola-
re, che lo scorso 22 settembre inviò una 
lettera al Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, chiedendo di otte-
nere per sè l’eutanasia. Da quel giorno 
numerose testate giornalistiche si so-
no occupate di questo caso e l’immagi-
ne di Welby è apparsa nei principali te-
legiornali nazionali. Anche il Parlamen-
to su invito dei Presidenti delle Camere 
ha deciso di portare in Aula il dibattito 
sulla questione dell’eutanasia e del testa-
mento biologico. In questi ultimi giorni 
sono “piombate” nelle case di molti ita-
liani molti termini di difficile compren-
sione e sui quali è opportuno fare chia-
rezza per meglio intendere il valore della 
vita umana alla luce delle recenti discus-
sioni sul tema dell’eutanasia, della “dol-
ce morte”.

Cos’ è l’eutanasia
Il termine eutanasìa (deriva dal greco 

“eu”, bene, e “thanatos”, “morte”) è una 
pratica che procura la morte in manie-
ra non dolorosa a persone o ad animali 
affetti da morbi, sindromi o malattie in-
curabili, allo scopo di eliminare la sof-
ferenza. Ai fini medici, legali, religiosi e 
morali, si possono distinguere tre diver-
si tipi di intervento volto a portare o fa-
vorire la morte di un malato: 
- l’eutanasia attiva: tale è la circostan-
za in cui viene provocata attivamente la 
morte del malato, per esempio attraver-
so la somministrazione di sostanze tos-
siche; è un’azione che procura la morte 
con un intento volto ad eliminare la sof-
ferenza dell’infermo. L’eutanasia attiva 
è un tema controverso poichè molti ap-
procci giuridici, morali e religiosi tendo-
no a considerarla in maniera non dissi-
mile dall’omicidio; 
- l’eutanasia passiva: la morte del ma-
lato è procurata indirettamente, so-
spendendo le cure che lo tengono in vi-
ta; questo è il caso dell’americana Terry 
Schiavo, deceduta qualche mese fa per 
la sospensione delle cure alimentari che 
le permettevano di vivere. L’eutanasia 
passiva consiste nel non attuare più al-
cun intervento artificiale di sostegno al-
la vita; 
- il suicidio assistito: in questo caso 
vengono forniti al malato i mezzi per to-
gliersi la vita in modo non doloroso. Tale 
forma di eutanasia è praticata in alcuni 
stati europei che vendono ad un prezzo 
modico un kit per il suicidio composto 
di barbiturici, anestetici e sonniferi.

Un concetto antitetico ed opposto al-
l’eutanasia passiva è l’accanimento te-

rapeutico, ossia il tentativo di tenere in 
vita una persona morente - anche con-
tro la sua volontà o l’interesse - in caso 
di patologie estremamente critiche. L’in-
tervento medico si rivela assolutamente 
incapace di migliorare lo stato di salute, 
di alleviare la sofferenza, di rendere di-
versa la qualità della vita e pertanto di-
viene un ostinato tentativo di mantene-
re in vita il malato.

Il testamento biologico, di cui si 
sente tanto parlare, è l’espressione di 
una precisa volontà da parte del testa-
tore redatta in tempi anteriori, non so-
spetti ed in condizioni normali, che reci-
ti come intende che gli vengano sommi-
nistrate le cure di qualsiasi tipo e natura, 
quando non sarà più in grado di intende-
re e di volere (in caso di morte cerebra-
le, morte apparente, malattia terminale, 
coma, stato vegetativo, ecc.).

La legislazione in Italia
In Italia, l’eutanasia attiva è assimila-

bile, in generale, all’omicidio volontario 
(art. 575 c.p.) fatte salve le attenuanti di 
legge. In caso di consenso del malato si 
configura la fattispecie prevista dall’art. 
579 c.p. (Omicidio del consenziente), 
punito con reclusione da 6 a 15 anni. An-
che il suicidio assistito è un reato, giusta 
art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al sui-

cidio). L’eutanasia passiva è permessa 

in ambito ospedaliero, nel reparto di 
rianimazione, solo nei casi di morte ce-
rebrale; devono essere interpellati i pa-
renti e si richiede la presenza e il per-
messo scritto del primario, del medico 
curante e di un medico legale. In caso di 
parere discordante fra medici e parenti, 
si va in giudizio e in questo caso è il giu-
dice a decidere. 

Nel 2000 i Paesi Bassi divennero il 
primo Paese al mondo a dotarsi di una 
legge che regolamentava l’eutanasia: In 
Svizzera è previsto e tollerato il suici-
dio assistito e viene praticato al di fuo-
ri dell’istituzione medica, da un’associa-
zione privata chiamata Exit. Come de-
nunciano le differenti legislazioni nazio-
nali, l’eutanasia costituisce un argomen-
to controverso che è oggetto di dibattito 
in campito morale, religioso, legislativo, 
scientifico, filosofico e politico, ma che 
nei numeri è un fenomeno molto conte-
nuto. Infatti, nel Belgio, dove l’eutanasia 
è stata legalizzata, solamente lo 0,3%, e 
cioè tre su mille dei deceduti negli ulti-
mi due anni è morto secondo la pratica 
dell’eutanasia. 

Tra gli scenari di una possibile legisla-
zione futura che regolamenti l’eutana-
sia esistono differenze di posizione an-
che in seno ai favorevoli all’eutanasia: vi 

è infatti chi ne propone la legalizzazio-
ne, altri che invece parlano di depenaliz-
zazione. 

Il dibattito politico
In questi giorni numerose sono sta-

te le proposte che i politici italiani han-
no avanzato nelle aule parlamentari. An-
che il dibattito politico è stato molto ac-
ceso e purtoppo qualche partito ha fat-
to dell’eutanasia non una questione eti-
ca-morale, ma una bandiera ideologica 
da sventolare. 

Il presidente della Repubblica Gior-

gio Napolitano nella risposta all’appel-
lo di Welby ha scelto di richiamare l’at-
tenzione delle Camere sul tema etico 
dell’eutanasia: “il messaggio di Welby  

può rappresentare un’occasione di  ri-

flessione su situazioni e temi di parti-

colare complessità sul piano etico che 

richiedono un confronto sensibile e ap-

profondito”.  Il ministro della salute Li-

via Turco ha invece auspicato che il di-
battito sull’eutanasia non si esaurisca 
semplicisticamente in un referendum 
per un sì o un no: “sono personalmen-

te contraria all’eutanasia, ma penso 

che ci sia tanto da fare su come ren-

dere veramente dignitose le fasi termi-

nali della vita”. Marco Cappato, por-
tavoce della Rosa nel Pugno, ha scelto 
di impegnarsi nella battaglia di Welby: 
“è un’urgenza politica che si pone alle 

istituzioni del Paese. Il nostro impegno 

è quello di sbloccare l’iter parlamenta-

re per la riforma del testamento biolo-

gico e incardinare anche una proposta 

per l’eutanasia”. 

La posizione della Chiesa 
Sul dibattito della legalizzazione del-

la pratica dell’eutanasia è intervenuto 
il cardinale Javier Lozano Barragan 

(nella foto a destra), ministro della Sa-
lute vaticano, il quale ha ribadito che la 
Chiesa è sempre per la vita e, dunque, 
contro ogni ipotesi di dolce morte sia at-

tiva che passiva: “per la Chiesa la dife-

sa della vita è al centro di tutto. Ora 

- ha aggiunto Barragan - spetta ai par-

lamentari cattolici essere coerenti ed 

esprimere il pensiero cattolico dentro i 

Parlamenti, secondo le regole e le pro-

cedure democratiche”. Quanto al testa-
mento biologico di cui tanto si parla in 
questi giorni, il cardinale afferma che 
“si deve specificare se includa l’euta-

nasia. Se contempla solo l’accanimen-

to terapeutico allora le cose cambiano e 

può essere legittimo. L’importante è che 

non apra la porta all’ eutanasia che è e 

resta un percorso di morte”.
Anche Benedetto XVI ha conferma-

to con le sue parole il rispetto che ogni 
uomo deve nutrire per la vita. Il Papa nel 
suo messaggio per la Giornata della Pa-
ce, dal titolo “La persona umana, cuo-

re della pace”, è tornato a denunciare 
con forza “lo scempio” che si fa della vi-
ta umana: “nella nostra società: accan-

to alle vittime dei conflitti armati, del 

terrorismo e di svariate forme di vio-

lenza, ci sono - afferma il Pontefice nel 
messaggio - le morti silenziose provo-

cate dalla fame, dall’aborto, dalla speri-

mentazione sugli embrioni e dall’euta-

nasia”. “Come non vedere in tutto que-

sto - si chiede il Papa - un attentato al-

la pace? Il rispetto del diritto alla vi-

ta in ogni sua fase stabilisce un pun-

to fermo di decisiva importanza: la vi-

ta è un dono di cui il soggetto non ha la 

completa disponibilità. Benedetto XVI 
ha anche ricordato che la vita è un valo-
re sacro e proprio dell’uomo che va sem-
pre tutelato: “Il diritto alla vita e alla li-

bera espressione della propria fede in 

Dio non è in potere dell’uomo. La pa-

ce ha bisogno che si stabilisca un chia-

ro confine tra ciò che è disponibile e ciò 

che non lo è: saranno così evitate intro-

missioni inaccettabili in quel patrimo-

nio di valori che è proprio dell’uomo in 

quanto tale”.

[ Francesco Sansone ]

Il caso Welby ha fatto tornare alla ribalta il caso della “morte dolce”

CONTINUA IL DIBATTITO DELL’OPINIONE PUBBLICA SUL TEMA DELL’EUTANASIA

Il valore cristiano della vita
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[In questo testo ampiamente “taglia-

to” (completo su www.convegnovero-

na.it) il card. Ruini tocca quasi tutti 

gli aspetti del suo ventennio alla guida 

della Chiesa italiana. Cita ben 10 vol-

te in maniera esplicita testi del conci-

lio Vaticano II e varie altre volte in mo-

do implicito. All’inizio, col suo incon-

fondibile stile ironico, scherza su quel-

lo che probabilmente è stato il suo ulti-

mo discorso importante da presidente 

della CEI]

Questo mio intervento è stato indica-
to, nel programma del Convegno, come 
“discorso conclusivo”: un titolo giusti-
ficato solo dal fatto che è l’ultimo della 
serie.

La luce della fede ci fa comprendere 
in profondità non un modello di uomo 
ideale e utopico, ma l’uomo reale, con-
creto e storico, che di per sé la stessa 
ragione può conoscere, e che, come ha 
detto Benedetto XVI il 30 maggio 2005 
aggiungendo a braccio queste parole al 
suo discorso all’Assemblea della C.E.I., 
“non lavoriamo per l’interesse cattolico 
ma sempre per l’uomo creatura di Dio”.

[In questi anni] si sono rafforzati i 
sentimenti e gli atteggiamenti di comu-
nione tra le diverse componenti eccle-
siali, e in particolare tra le aggregazioni 
laicali. [Sono necessari] quei testimo-
ni di Cristo che l’allora Cardinale Ra-
tzinger ha chiesto a Subiaco il 1º apri-
le 2005: “Ciò di cui abbiamo soprattutto 
bisogno in questo momento della storia 
sono uomini che, attraverso una fede il-
luminata e vissuta, rendano Dio credi-
bile in questo mondo. La testimonian-
za negativa di cristiani che parlavano di 
Dio e vivevano contro di Lui ha oscura-
to l’immagine di Dio e ha aperto le porte 
dell’incredulità. Abbiamo bisogno di uo-

mini che tengano lo sguardo dritto ver-
so Dio, imparando da lì la vera umani-
tà. Abbiamo bisogno di uomini il cui in-
telletto sia illuminato dalla luce di Dio 
e a cui Dio apra il cuore, in modo che il 
loro intelletto possa parlare all’intellet-
to degli altri e il loro cuore possa apri-
re il cuore degli altri. Soltanto attraver-
so uomini toccati da Dio, Dio può far ri-
torno presso gli uomini”. Si tratta “di ri-
proporre a tutti con convinzione” quel-
la “misura alta della vita cristiana or-
dinaria” che è la santità (Novo millen-

nio ineunte 31). In forme congruenti al-
le diverse vocazioni e situazioni di vita, 
riguarda tutti noi, sacerdoti, religiosi e 
laici (LG 40-41), che abbiamo “per con-
dizione la dignità e la libertà dei figli di 
Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spiri-
to Santo” (LG 9).

La tensione missionaria rappresen-
ta il principale criterio intorno al qua-
le configurare e rinnovare progressi-
vamente la vita delle nostre comunità. 
Non basta “attendere” la gente, ma oc-
corre “andare” a loro e soprattutto “en-
trare” nella loro vita concreta e quotidia-
na. Proprio qui si inserisce la proposta, 
o meglio il bisogno, della “pastorale in-
tegrata”. Punta a mettere in rete tutte le 
molteplici risorse umane, spirituali, pa-
storali, culturali, professionali non solo 
delle parrocchie ma di ciascuna realtà 
ecclesiale e persona credente.

Fin da quando si è incominciato a pro-
gettare il presente Convegno è apparso 
centrale, proprio nella prospettiva del-
la missione, il tema dei laici. È indispen-
sabile una comunione forte e sincera 
tra sacerdoti e laici, con quell’amicizia, 
quella stima, quella capacità di collabo-
razione e di ascolto reciproco attraver-
so cui la comunione prende corpo. Tra 

sacerdoti e laici esiste un legame pro-
fondo, per cui in un’ottica autentica-
mente cristiana possiamo solo cresce-
re insieme, o invece decadere insieme. 
Soltanto per questa via può realizzarsi 
la saldatura tra la fede e la vita e può as-
sumere concretezza quella “seconda fa-
se” del progetto culturale che è stata 
motivatamente proposta dal Card. Tet-
tamanzi. Questa forma di testimonianza 
missionaria appare dunque decisiva per 
il futuro del cristianesimo e in partico-
lare per mantenere viva la caratteristi-
ca “popolare” del cattolicesimo italiano, 
senza ridurlo a un “cristianesimo mini-
mo”. Potrà farlo però soltanto sulla ba-
se di una formazione cristiana realmen-
te profonda, nutrita di preghiera e mo-
tivata e attrezzata anche culturalmente. 
Di fronte a una tale prospettiva diviene 
ancora più evidente la necessità di co-
munione e di un impegno sempre più si-
nergico tra i laici cristiani e tra le loro 
diverse forme di aggregazione, mentre 
si rivelano davvero privi di fondamen-
to gli atteggiamenti concorrenziali e i ti-
mori reciproci.

Un contrasto non è positivo né per la 
razionalità scientifica, che rischia di es-
sere percepita come una minaccia piut-
tosto che come un grande progresso e 
una straordinaria risorsa, né per il sen-
so religioso che, quando appare taglia-
to fuori dalla razionalità, rimane in una 
condizione precaria e può essere preda 
di derive fantasiose o fanatiche. È dun-
que provvidenziale l’insistenza con cui 
Benedetto XVI stimola e invita ad “allar-
gare gli spazi della nostra razionalità”. A 
questa opera la Chiesa e i cattolici italia-
ni devono dedicarsi con fiducia e crea-
tività: anch’essa fa parte della “secon-
da fase” del progetto culturale e ne co-
stituisce una dimensione caratterizzan-
te. È affidata alla responsabilità dei Ve-
scovi e al lavoro dei teologi, ma chiama 
ugualmente in causa la nostra pastorale, 
la catechesi e la predicazione, l’insegna-
mento della religione e la scuola catto-
lica, così come la ricerca filosofica, sto-
rica e scientifica e il corrispondente im-
pegno didattico nelle scuole e nelle uni-
versità, e lo spazio tanto ampio e perva-
sivo della comunicazione mediatica.

L’uomo del nostro tempo ascolta 
più volentieri i testimoni che i maestri 
(Evangelii nuntiandi 41), per un mo-
tivo intrinseco alla verità cristiana stes-
sa. Non si impone con evidenza cogente 
ma passa attraverso l’esercizio della no-
stra libertà. La coerenza della vita, per-
tanto, è richiesta a ciascuno di noi. Il Va-
ticano II, ponendo a fondamento della 

libertà religiosa non una concezione re-
lativistica della verità ma la dignità stes-
sa della persona umana, ha messo a 
punto il quadro entro il quale i timori di 
un conflitto tra verità e libertà potrebbe-
ro e dovrebbero essere superati da tutti 
(DH 1-3). La verità cristiana ha caratte-
re “inclusivo”, tende ad unire e non a di-
videre, è fattore di pace e non di inimici-
zia e così mostra chiaramente di non es-
sere una ideologia.

Riguardo alla concezione dell’amo-
re si è sviluppata negli ultimi secoli, co-
me ha scritto Benedetto XVI nella Deus 

caritas est (n. 3), una critica sempre più 
radicale al cristianesimo. Già Nietzsche 
riteneva decisivo, per superare e scon-
figgere definitivamente il cristianesimo, 
attaccarlo non tanto sul piano della sua 
verità quanto su quello del valore del-
la morale cristiana. Anche sotto questo 
profilo siamo dunque chiamati a rende-
re ragione della nostra speranza.

Negli anni che ci separano dal Conve-
gno di Palermo la novità politicamente 
più rilevante è stata l’affermarsi del “bi-
polarismo”, con l’alternanza tra le mag-
gioranze di governo. In stretta sintonia 
con l’insegnamento dei Pontefici, abbia-
mo messo l’accento sulla cultura della 
pace, fondata sui quattro pilastri della 
verità, della giustizia, dell’amore e della 
libertà, come afferma la Pacem in ter-

ris (18-19; 47-67).
La parola “discernimento” ci richia-

ma ad un obiettivo che ci eravamo da-
ti nel Convegno di Palermo, anche con 
l’impulso di Giovanni Paolo II, special-
mente in rapporto al discernimento co-
munitario che consenta ai fratelli nella 
fede, collocati in formazioni politiche 
diverse, di dialogare e di aiutarsi reci-
procamente ad operare in maniera coe-
rente con i comuni valori a cui aderisco-
no. È diffusa l’impressione che questo 
obiettivo sia stato mancato in larga mi-
sura. Per fare meglio in futuro può es-
sere utile tener accuratamente presente 
la differenza tra il discernimento rivolto 
direttamente all’azione politica o invece 
all’elaborazione culturale e alla forma-
zione delle coscienze: di quest’ultimo 
infatti, piuttosto che dell’altro, la comu-
nità cristiana come tale può essere la se-
de propria e più conveniente.

Vorrei terminare il mio troppo lun-
go discorso, intimamente convinto che 
l’amore alla Chiesa fa alla fine tutt’uno 
con l’amore a Cristo, pur senza dimen-
ticare mai che tra la Chiesa e Cristo vi-
ge non un’identità ma una “non debole 
analogia” (LG 8). Questo amore indiviso, 
dunque, dobbiamo far rifiorire in noi.

La Chiesa italiana di domani e 
la testimonianza necessaria

BRANI DEL “DISCORSO CONCLUSIVO” DEL CARD. RUINI AL CONVEGNO DI VERONA

S p e c i a l e  Ve r o n a
[ Michele Quintana ]

Comunione ecclesiale e impegno nel mondo: obblighi per la nostra Chiesa
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Dal 6 al 7 dicembre si è
interamente svolto a Bovino, 
il prestigioso concorso
L’8° Concorso Internazionale di 

Esecuzione Pianistica “Floresta-

no Rossomandi” è stato ospitato que-
st’anno nella Sala “Pio XI” di Bovino. Il 
concorso, organizzato dalla Academia 

Vibinensis di Bovino con i fondi della 
Provincia di Foggia e la collaborazione 
del Comune di Bovino, nasce dalla vo-
lontà dei suoi fondatori (tra cui mons. 

Aldo Chiappinelli, oggi Presidente 
Onorario) di dedicare alla memoria e al-
l’opera del pianista e compositore bo-
vinese Florestano Rossomandi (1857-
1933) una competizione che ne portas-
se il nome oltre i confini della città na-
tale: il concorso, infatti, è aperto a piani-
sti di tutto il mondo di età inferiore ai 35 
anni. È il Maestro Rosaria Dina Rizzo,
un’estimatrice del Rossomandi, che ne 
cura in prima persona i dettagli organiz-
zativi, e si svolge sotto l’egida e la super-
visione di don Aldo Chiappinelli.

Intervista al Maestro Rizzo e a
don Aldo Chiappinelli
Maestro Rizzo, a  distanza di ot-

to anni dal suo esordio, come si pre-

senta questo concorso  dal punto di 

vista della qualità dei suoi concor-

renti?

Maestro Rizzo: In questi anni il loro 
livello si è alzato moltissimo. Questi con-
correnti vengono a conoscenza del con-
corso attraverso la grandissima quan-
tità di depliants informativi che perso-
nalmente faccio pervenire nei maggiori 
conservatori di musica e nelle hig school

di tutto il mondo. È un’attività pubblici-
taria costosa, che comporta l’utilizzo di 
buona parte dei fondi che la Provincia 
di Foggia stanzia per questo concorso. 
Tuttavia, va tenuto presente che la mani-
festazione è ritenuta nell’ambiente mu-
sicale di livello artistico tale che quanti 
decidono di concorrere non badano in 
realtà alla consistenza del premio eco-
nomico, ma tengono soprattutto all’im-
portanza ed al prestigio legato al conse-

guimento del titolo di “Finalista” nei lo-
ro curricula di pianisti.

Don Aldo, quest’anno il primo 

premio è stato assegnato al russo 

Yakovlev Alexander, il terzo al sud 

coreano Wakamatsu Naru (il se-

condo non è stato aggiudicato). Co-

me ci descrive dal punto di vista di 

“esperto” il tipo di esecuzione che 

ci hanno regalato?

Don Aldo: Per quanto riguarda i con-
correnti, personalmente ho apprezzato 
la leggerezza e la sobrietà dell’esecuzio-
ne di Liszt del signor Naru. Uno stile pu-
lito, elegante. Il vincitore del concorso, 
invece, il signor Alexander, ha espresso 
tutta la sua bravura nel pezzo scelto di 
Rachmaninov: travolgente, passionale, 
fragoroso. Si è lasciato andare poi, a tut-
ta la sua passione nel bis che il pubblico 
gli ha chiesto, interpretando Stravinskj 
in maniera ineccepibile. 

Maestro Rizzo: Stili differenti e sen-
sibilità differenti che la giuria ha oppor-
tunamente valutato: è giusto dire, però, 
che mentre il signor Naru è uno studen-
te di pianoforte, il signor Alexander è già 
un concertista. Dunque,nonostante il li-
vello tecnico di tutti i concorrenti fosse  
molto alto, la commissione giudicatrice 
ha tenuto conto non solo della prepara-

zione tecnica dei pianisti ma anche e so-
prattutto della loro comunicativa mu-

sicale, trovandosi quasi unanime davan-
ti alla scelta del vincitore.

Maestro Rizzo, abbiamo visto gi-

rare per le strade di Bovino perso-

naggi piuttosto  noti  e stimati nel-

l’ambiente musicale internazionale 

anche nella giuria Come ha fatto a 

ottenerne la presenza ?

Maestro Rizzo: Questo è uno dei ta-
sti dolenti e delicati del concorso. È si-
curamente una giuria selezionatissima, 
composta, se possiamo dire, da “giurati 
di professione : tutti fanno parte di giu-
rie in tutto il mondo in concorsi pianisti-
ci internazionali, come il nostro. Tutti lo-
ro sono pianisti affermati, tutti sono con-
certisti. La signora Levitina, ad esempio, 
insegna anche Didattica pianistica al 

conservatorio di Mosca; il signor Polay 
è anche direttore d’orchestra. Ottenere 
la presenza di simili professionisti, visto 
lo scarso budget che ci viene messo a di-
sposizione (tale da permettere loro di 
ammortizzare praticamente nient’altro 
che le spese vive), diventa una questio-
ne legata esclusivamente al rapporto di 
stima reciproca che lega questi musicisti 
alla sottoscritta e al Presidente dell’Aca-
demia Vibinensis, don Aldo. La stima è 
un ottimo movente, ma ce ne vogliono 
di più consistenti… Anche la pubblicità 
che possiamo fare a questo concorso è 
limitata dalla scarsità dei fondi a dispo-
sizione. Va tenuto presente, inoltre, che 
sia l’organizzazione che la direzione arti-
stica sono prestate gratuitamente.

Maestro Rizzo, lei ci tiene mol-

to perché questo concorso non re-

sti un evento noto soltanto al pub-

blico degli adepti della musica, non 

è vero?

Maestro Rizzo: Sicuramente. Non è 
possibile non tenere presente che l’esse-
re scelta come sede di un concorso in-

ternazionale di musica da camera ac-
cenda su Bovino una scintilla di presti-
gio, e che è sicuramente un punto d’orgo-
glio: se si vuole, infatti, Florestano Ros-
somani nasce a Bovino, ma vive, scri-

ve ed insegna a Napoli. Non è pertan-
to  scontato considerarlo “nostro”, e be-
neficiare degli eventi legati al suo nome. 
Inoltre credo che qualsiasi iniziativa cul-
turale abbia come scenario Bovino, atti-
rando persone e turismo, non possa ave-
re sulla cittadina che un benefico ritor-
no in termini economici e di immagine. 
Inoltre l’affluenza di pubblico verificata-
si la sera della finale (quando oltre alla 
premiazione si assegna un “Premio spe-

ciale del pubblico) non può farci dimen-
ticare l’importanza del valore formativo 
che la musica ha sui giovani: il fascino di 
un’esecuzione dal vivo per mano di pro-
fessionisti di questa portata  è non solo 
un privilegio, ma anche un’ottima occa-
sione per accostare chiunque, specie i 
ragazzi, al mondo della musica.

[ Letizia Lorusso ]

8° Concorso Internazionale di Esecuzione 
Pianistica “Florestano Rossomandi”

Con  Az der Rebbe singt concerto di 
musica vocale sinagogale tenuto dal Rav 
Shalom Bahbout il 4 dicembre nell’audi-
torium “S. Chiara” ha avuto inizio il Festi-
val  regionale di musica Judaica.

Una rassegna patrocinata dall’asses-
sorato al Mediterraneo della Regione Pu-
glia e dall’Unione delle comunità ebrai-
che italiane e si svolgerà in diversi teatri 
e auditorium pugliesi: Lecce, Oria, Man-
fredonia, San Severo, Trani e Barletta. 
Nelle Sinagoghe, all’interno della vita 
domestica, nell’intero ciclo della vita gli 
Ebrei italiani cantano; dalla cantilazione 
della Bibbia e della aggadah pasquale (il 
racconto della Pasqua, ricco di citazio-
ni bibliche) ai Salmi. I loro canti sono il 
frutto di una mescolanza di riti e dialetti 
che l’Italia negli anni precedenti ha ospi-
tato molteplici immigrazioni ebraiche. 
Per questo motivo che la tradizione mu-
sicale ebraica italiana è di una ricchez-
za unica. Il cantore ha eseguito una serie 
di canti in uso nei vari minhaghim (ri-
tuali) italiani relativi alle diverse festivi-
tà del calendario religioso. Dal Shavuoth 
(Festa delle primizie, dove vengono let-
ti i 10 comandamenti) alla festa di Cha-
nukkà, dalla festa dell’Yom Kippur (gior-
no di preghiera e digiuno per l’espiazio-
ne dei peccati) alla festa del matrimonio 
con le varie benedizioni, canti per ogni 
occasione accompagnati ogni volta da 
una completa spiegazione.    

Il Festival ha come obiettivo, attraver-
so la musica, di far conoscere l’identi-
tà e la cultura del popolo ebraico; fa da 
cornice culturale all’interno di ogni rap-
presentazione uno stand di Editoria li-
braria e discografica, pubblicazioni foto-
grafiche e altre attività collaterali. Spic-
ca nel cartellone proposto la presenza di 
opere musicali scritte da Ebrei nei cam-
pi di concentramento durante la secon-
da Guerra Mondiale, è un voler ridare 
vita alle opere composte nei Campi da 
musicisti Ebrei vittime della Shoah di-
mostrando la funzione eternatrice della 
Cultura della Memoria e una volta di più 
l’immensa forza creativa degli Ebrei an-
che in circostanze tragiche e disperate. 

Musica 
Judaica

[ Sarah Salvatore ]



R u b r i c h e

Il matrimonio, inteso come progetto 
di vita in comune tra un uomo ed una 
donna, nasce con la nascita stessa del-
la creazione. Dopo che Dio creò ogni co-
sa, creò l’uomo…, maschio e femmina 

li creò (Gen 1, 27). Nel progetto di Dio 
l’uomo non poteva rimanere solo, per 
essere felice e vivere bene era neces-
sario che a fianco a lui ci fosse un aiu-
to che li fosse simile, appunto la donna. 
L’uomo e la donna unendosi fanno dei 
due una  sola carne. L’uomo è chiamato 
a vivere in dialogo di amore interperso-
nale. La solitudine che l’uomo ha dentro 
viene superata in due tappe. La prima è 
affidata al fascino dell’universo materia-
le e vivente (gli animali) nel quale l’uo-
mo penetra con la sua intelligenza e il 
suo lavoro. Eppure l’uomo si sente an-
cora solo ed incompleto. Ecco allora la 
seconda tappa decisiva. La donna can-
cella ogni solitudine; i dolori, le gioie, le 
ansie, gli interrogativi dell’uomo ora en-
treranno in relazione con l’altra creatu-
ra. Il legame che unisce i due sposi è più 
forte del legame di sangue: è una unione 
intima nella comunione di vita, di pen-
siero, di volontà, di amore, che esclu-
de il divorzio e la poligamia. Il secon-
do testo di riferimento per la compren-
sione del matrimonio nell’Antico Testa-
mento è il racconto della creazione del-
la tradizione sacerdotale, che vede nel-
l’uomo e nella donna l’immagine di Dio: 
“Dio creò l’uomo a sua immagine e so-

miglianza…Dio li benedisse e disse lo-

ro: siate fecondi e moltiplicatevi” (Gen 
1, 27- 28), quella terrena rappresentan-
za a cui la creazione è stata affidata. Tro-
viamo attraverso le due categorie teolo-
giche di immagine e benedizione l’amo-
re fecondo e creatore di Dio stesso, la 
bipolarità feconda del matrimonio. At-
traverso la fecondità, infatti, l’uomo 
sembra quasi partecipare della potenza 
creatrice di Dio stesso; attraverso essa 
si snoda la storia della salvezza, compo-
sta dalla successione delle generazioni 
che l’amore matrimoniale costruisce. In-
fatti la benedizione di Dio Creatore per 
la coppia la coglie in tutte le dimensio-
ni del suo essere, compreso l’uso della 
sessualità, volto alla procreazione e alla 

realizzazione del futuro della storia. Ciò 
significa che la sessualità, voluta da Dio, 
rimarrà buona se il modo con cui la si 
esercita resta fedele alle intenzioni del 
Creatore: e dunque al matrimonio. Esso 
è veramente un dono di Dio, che ha be-
nedetto l’unione fra uomo e donna con 
una benedizione che è appunto quella 
dell’atto creatore, che fa del primo ma-
trimonio il prototipo di tutta la vita co-
niugale. La benedizione è, quindi, fecon-
da: benedire significa conferire dignità, 
riconoscere la preziosità di una persona; 
con la benedizione divina la coppia uma-
na si incammina verso il suo destino di 
felicità e di fecondità. In tale prospetti-
va, poiché la fecondità veniva conside-
rata la più grande benedizione che Dio 
potesse concedere ad un matrimonio, di 
conseguenza la sterilità e la vedovanza 
venivano giudicate come delle calamità. 
E anche nelle famiglie che si avvicinava-
no all’ideale voluto da Dio l’infecondità, 
segno apparente di una maledizione di-
vina, può suscitare vergogna e dolore: 
così per Sara (Gen 9, 1; 12, 2 ecc), per 
Rachele (Gen 30, 3), per Anna (cf 1 Sam 
1,2 – 11). Sono così descritte in prospet-
tiva biblica le luci dell’amore umano for-
mulato dal messaggio biblico: gli aspet-
ti di una vita  affettiva feconda sono così 
armonizzati in un amore interpersonale, 
sulla base dell’uguaglianza dei partners 
dentro una autentica dinamica di fe-
condità. A fronte di questa rivelazione 
i due racconti della creazione presenta-
no una visione matrimoniale armonica, 
che si scontra con la contrastante realtà 
espressa dalla vicenda storica di Israe-
le, ben richiamata dallo stesso messag-
gio profetico che denuncia l’infedeltà 
del popolo nei confronti del suo Dio e 
che segna una nuova tappa nella rivela-
zione biblica dell’amore umano. La cele-
brazione dell’amore nuziale in tutto l’An-
tico Testamento conosce tonalità inten-
se ed affascinanti, un cammino fatto di 
luci e di ombre. 

L’amore matrimoniale rimane pertan-
to il simbolo più luminoso per parlare di 
Dio e del suo rapporto con l’uomo: un 
rapporto caratterizzato ora dalla fedeltà, 
ora dall’infedeltà. 

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]L’itinerario
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“Maestro, che dobbiamo fare?”

Caduta la maschera dell’ipocrisia 
dei comportamenti, riconosciuta la 
distorsione del proprio impianto di ri-
cezione di fronte alla voce possente di 
Giovanni e alla esemplarità della sua 
condotta, tutti si sentono peccatori e 
riconoscono di aver fallito il bersaglio, 
dal momento che, entrati in possesso 
di un pezzo di terra, hanno dimenti-
cato e abbandonato l’esperienza del-
la solidarietà. 

Sorge quindi spontanea la doman-
da “che cosa dobbiamo fare?” Do-
manda che suppone la disponibilità 
ad accogliere la proposta di Dio e a 
tradurla in un itinerario di vita.

E l’itinerario che Giovanni sembra 
suggerire non è quello di sempre, 
seppur fatto di giustizia e di parteci-
pazione umana.

Egli non propone la giustizia distri-
butiva sancita dall’ipocrita espressio-
ne ‘a ciascuno il suo’ con la quale di-
fendiamo ciò che abbiamo conquista-
to, non importa se giustamente o in-
giustamente… Egli riporta il popo-
lo ad una considerazione di partenza 
fondamentale, quella maturata negli 
anni di deserto, e cioè che tutto nella 
vita è solo ed esclusivamente dono di 
Dio, dono gratuito della Sua paterni-
tà, e che quindi ogni cosa è da spar-
tire con spirito familiare.

Egli ricorda, inoltre, che il posses-
so è la fonte e l’origine di tutti i mali, 
quello che, facendoci padrone di qual-
cosa, alla fine ci priva di tutto, perfi-
no della libertà, riducendoci a schia-
vi di noi stessi, delle nostre cose… e, 
spesso, anche degli altri!

Ma la tentazione dell’accaparra-
mento è fedele come l’ombra e non 
si allontana mai, soprattutto ora, nel-
le condizioni di agiatezza e di stabilità, 
… e la schiavitù d’Egitto è, ormai, di-
menticata… come è passato di men-
te il tempo della gratuità di Dio nel-
l’arido e assolato deserto.

Ed è proprio lì, ora, in quel luogo 
desolato e sterile, che la ‘voce’ atti-

ra e riconduce ancora una volta, ri-
cordando i tempi del disagio colletti-
vo, quando la condivisione era regola 
di vita e la fiducia in Dio era norma di 
sopravvivenza.

Lì, dove quello che si aveva era 
spontaneamente condiviso col biso-
gnoso, dove una coperta sola basta-
va per riparare molti, dove al piatto 
comune della manna attingevano più 
mani, dove la miseria e la precarietà 
facevano elevare richieste fiduciose a 
Colui che tutto può. 

La voce li riporta proprio lì, non 
perché rimpiangano la tribolazione, 
ma perché ricordino con nostalgia 
l’amore che li amalgamava. 

Ora, sebbene le condizioni socia-
li siano cambiate, non deve cambia-
re lo spirito di fraternità. Il benesse-
re e la tranquillità raggiunti non devo-
no spegnere i sentimenti… e, anche 
se i nuovi compiti e i discutibili uffi-
ci sembrano non favorire più l’armo-
nia, è il cuore dell’uomo, perfino quel-
lo dell’esattore delle tasse e quello dei 
soldati, che non deve dimenticare di 
rapportarsi sempre con un fratello. 

“Non mi rassegno al pensiero – di-
ce Giovanni - che solo la sofferenza 
abbia il potere di compattare le per-
sone! Non è possibile che solo la con-
dizione di miseria debba farci sentire 
fratelli! Rifiutiamo questa convinzio-
ne e questo inganno immergendoci e 
purificandoci nell’acqua del nostro li-
mite, della nostra debolezza, del no-
stro individualismo, e lasciamo che il 
Giordano porti l’egoismo lontano dal-
la nostra terra…

… Io stesso sono impastato di de-
bolezza e di limite ed ho bisogno di 
perdono… io non posso darvi di più... 
posso solo invitarvi ed esortarvi alla 
purificazione… quanto basta per ri-
manere in attesa del “più forte” che, 
immergendoci nello Spirito di Dio e 
nel fuoco del Suo amore, ci farà nuo-
vamente sentire fratelli. 

Fratelli non perché ricaduti in mise-
ria, ma perché, traboccanti di amore 
di Dio, avvertiremo il bisogno di vive-
re il calore familiare.”

Giovanni svuota, Gesù riempie 
d’amore, Giovanni toglie le zavor-
re che appesantiscono i nostri passi, 
Gesù porta il cielo nell’uomo ed eleva 
l’uomo al cielo.

Siamo pronti, vieni Signore Gesù!

Il matrimonio e la famiglia 
nell’Antico Testamento

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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Il 28 novembre a New York, 
presso l’Istituto Italiano di Cultu-
ra, è stato presentato per inizia-
tiva della Fondazione Paolo di 
Tarso il primo network di porta-
li per la promozione artistica del-
la “Bellezza del sacro” e  “per dif-
fondere al meglio la cultura cat-
tolica nel mondo”, come ha di-
chiarato il Vice presidente del 
Senato Mario Baccini. Sono già 
milioni i visitatori del sito e pre-
sto sarà disponibile anche la ver-
sione in lingua araba. Ma come si 
scopre la bellezza e qual è la sua 
connessione col sacro?

L’Arte
L’uomo avverte la necessità di 

conoscere se stesso e gli altri e di 
comunicare con tutti. È un pro-
cesso non sempre agevole, per-
ché gli strumenti intellettivi non 
sono equamente ripartiti, perché 
le individualità sono infinite e in-
numerevoli sono le variabili am-
bientali, sociali, storiche e cultu-
rali che rendono complesso l’ap-
proccio con l’altro. In sintesi, per 
dirla con Camus, il mondo non è 
chiaro, ma se fosse chiaro l’arte 
non esisterebbe. Per imparare 
a conoscere se stessi e relazio-
narsi agli altri, il fenomeno arti-
stico è dunque un mezzo idoneo, 
perché consente di tradurre ma-
terialmente in forme estetiche 
un’emozione, un concetto, una 
sensazione che sarebbe altri-
menti difficile percepire e comu-
nicare. Le sue espressioni sono 
le più disparate, perché si con-
nettono al contesto sociale e alla 
congiuntura storica in cui il feno-
meno artistico si manifesta.

Stante il radicamento tempo-
rale e territoriale, si potrebbe 
concludere che non esiste un’ar-
te universale, che riassuma i sen-

timenti e le necessità di ogni po-
polo. Le connotazioni specifiche, 
sono, beninteso, una ricchezza 
dell’umanità che va salvaguarda-
ta, ma ci sono dei temi unificanti, 
che attengono alla stessa essen-
za dell’umanità e che sono per-
tanto validi in ogni tempo e ad 
ogni latitudine. Uno  di questi è 
la bellezza.

Il Bello
Quando siamo scoraggiati dal-

la mediocrità, quando assillan-
te diviene l’assedio della volgari-
tà, quando la sfiducia e il pessi-
mismo sembrano prevalere, pos-
siamo cercare rimedio nella bel-
lezza. Bisogna cercarla la bellez-
za, perché non sempre è appari-
scente, può anche non manife-
starsi immediatamente, e allora 
occorre predisporsi a raccoglier-
ne le tracce, senza lasciarsi con-
tagiare dalla frenesia del tempo. 
Solitamente il sentimento della 
bellezza non esplode all’improv-
viso col bagliore accecante della 
folgorazione, non è l’onda impe-
tuosa che dilava, ma una perce-
zione sottile che si sedimenta col 
tempo, è la pianticella della sen-
sibilità che va curata con amo-
re, riparandola dalle insidie della 
banale superficialità e della be-
cera volgarità.

Secondo la propria inclinazio-
ne, ognuno può scoprire la bel-
lezza nella musica come nella so-
lidarietà, nella poesia come negli 
affetti familiari, nell’arte come 
nell’amore fraterno. Bisogna im-
parare a contemplare la bellez-
za, dedicandole il tempo neces-
sario, per consentirle di svolgere  
la sua azione benefica nel fisico 
e nella psiche, nel cuore e nella 
mente. Occorre che ci educhia-
mo alla bellezza, nel senso origi-
nario dell’espressione: e-ducare,
condurre fuori, liberare la nostra 
buona inclinazione, la nostra in-
dole profonda, che a volte son-
necchia nel cuore e che ha biso-
gno di essere ridestata. Se sapre-
mo cercare, riusciremo a trovare 
la bellezza e finiremo anche con 
lo scoprire – con Platone – che 
nella natura del Bello si rifugia la 
potenza del Bene.

Il Sacro
La Sapienza (13,5) ci inse-

gna che “dalla grandezza e bon-
tà delle creature per analogia si 
può conoscere il loro autore”. La 
bontà ci riconduce dunque a ri-
scoprire la nostra derivazione di-

vina, utilizzando attraverso l’ana-
logia la forza della ragione.

Nella domanda di bellezza 
l’uomo, pur nella limitatezza del-
la sua natura, è chiamato a pro-
seguire sulla terra l’opera crea-
trice di Dio e lo fa ogni volta che 
il sorriso di un bimbo rischiara 
il grigiore dei giorni, ogni volta 
che sconfigge il suo egoismo per 
spezzare il pane della fraternità, 
ogni volta che umilia il suo istin-
to per esaltare il dono divino del-
la ragione. Sono tutte manifesta-
zioni in cui l’uomo assume su di 
sé la responsabilità di un proget-
to che lo supera. In questo con-
testo un ruolo particolare assu-
me l’artista, che viene esaltato 
da una funzione ancora superio-
re. Scrive Schiller che “facendo 
il bene nutrisci la pianta divina 
dell’umanità; formando il bello, 
spargi semi di divino”. La Chie-
sa ha sempre tenuto in conside-
razione gli artisti, perché si assu-
mono la responsabilità di crea-
re opere degne dei valori sopran-
naturali che vogliono rappre-
sentare. Nella Lettera agli arti-

sti (1999), papa Giovanni Paolo 
II precisa questa funzione di tra-
mite: “L’artista vive una peculia-
re relazione con la bellezza. In 
senso molto vero si può dire che 
la bellezza è la vocazione a lui ri-
volta dal Creatore con il dono 
del talento artistico”. È con quel 
talento che egli trasmette il mes-
saggio che un letterato o un poe-
ta potrebbe comunicare con una 
lunga descrizione o con una poe-
sia da interpretare. L’immagine è 
invece fruibile con maggiore im-
mediatezza. Entriamo in Santa 
Maria Novella a Firenze e osser-
viamo la “Santissima Trinità” di 
Masaccio, inginocchiati davan-
ti all’affresco. In questa posizio-
ne ne apprezziamo le dimensioni 
(3 metri per 7) e possiamo orien-
tare lo sguardo verso la compo-
sizione a piramide ascenden-
te che abbiamo di fronte. Il bel-
lissimo gioco prospettico della 
volta a botte e lacunari ci con-
sente di “entrare” nella cappella, 
dove campeggia il Crocifisso su 
cui aleggia lo Spirito Santo. Sul-
lo sfondo, in posizione più rileva-
ta, al vertice della piramide, ecco 
il Padre che conclude la rappre-
sentazione della Trinità. Scen-
dendo con lo sguardo, scopria-
mo nella posizione mediana del 
Cristo la sua funzione di colle-
gamento tra l’umanità della Ma-
donna e Giovanni ai suoi piedi e 

la divinità del Padre. Il triango-
lo procede ancora con la rappre-
sentazione simmetrica dei do-
natori, umilmente collocati fuo-
ri della cappella e inginocchiati 
in atteggiamento di densa pre-
ghiera. Il messaggio difficile del 
dogma trinitario viene così pre-
sentato in maniera più intelligi-
bile al semplice fedele, che sco-
pre come le figure, nei volumi 
concreti e nella solidità masac-
cesca, rappresentino la sua stes-
sa umanità; non dunque un dog-
ma astratto, ma un mistero che 
si rivela all’uomo partendo dal-
la Trinità e scendendo fino a noi 
attraverso il sacrificio di Cristo e 
la sofferenza di Maria e Giovan-
ni. È un capolavoro da centelli-
nare, da gustare in particolari 
sempre nuovi che si apprezzano 
ogni volta che lo si osserva, ma 
è soprattutto un capolavoro nel-
la sintesi tra arte e fede in cui si 
semplifica la missione sacra del-
la bellezza, quella della salvez-
za. È proprio questo il tema della 
lettera pastorale del card. Marti-
ni “Quale bellezza salverà il mon-
do?” (1999). Osserviamo la Tra-

sfigurazione di Raffaello. La dif-
ficile rappresentazione del tema 
è risolta col Cristo inondato di 
una luce divina, nella quale ten-
de a confondersi perdendo la 
sua corporeità; gli apostoli, acca-
sciati a terra, sono travolti dallo 

splendore. Ai piedi del monte Ta-
bor ecco la seconda scena, quel-
la terrena, drammatica, che pre-
senta la liberazione di un giova-
ne indemoniato. Figure agitate 
additano il giovane, in un’atmo-
sfera densa di ombre, rischiara-
te da una luce violenta che esalta 
la fisicità dei corpi. Ecco in sinte-
si la bellezza (di Cristo) che salva 
(il giovane miracolato). 

Paoloditarso.it
È il portale della “Bellezza del 

sacro” e conta già più di 230.000 
schede fotografiche che testimo-
niano la plurimillenaria vicenda 
della cristianità in Italia. Potre-
mo ammirarle con calma nel lo-
ro valore artistico e contemplar-
le nella valenza religiosa, sen-
za la fretta della visita sul luo-
go. Frequentando quelle imma-
gini informatiche, tutto il mon-
do potrà apprezzarle e valutare 
quanta importanza la Chiesa in 
ogni tempo abbia dedicato all’ar-
te. Questo turismo “virtuale” mi-
gliorerà la conoscenza e suscite-
rà l’interesse che è alla base del 
turismo vero, anche religioso.

Riteniamo, infatti, che anche 
la migliore riproduzione fotogra-
fica e digitale dell’opera d’arte 
non potrà mai eguagliare l’emo-
zione che si avverte osservando-
la dal vivo.

Provare per credere.

La bellezza del sacro
La scienza informatica al servizio della conoscenza e della fede 

COMPRENDERE L’ARTE, PER SCOPRIRE LA BELLEZZA E AVVICINARSI AL VERO

[ Vito Procaccini ]
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Energia che si rinnova attraverso il 
vento. Una allegoria appropriata alla 
Comunità sulla strada di Emmaus: una 
storia di energia positiva che ha cam-
biato e rinnovato la vita a centinaia di 
giovani caduti nel baratro della tossico-
dipendenza, grazie al vento dello Spiri-
to che ha soffiato in maniera propizia 
in quella Comunità, da circa trent’anni. 

Dallo scorso 8 dicembre, 28esimo 
anniversario dalla fondazione, una pala 
eolica domina il cielo del villaggio poco 
distante da Foggia. Si tratta di un dono 
della Fortore Energia che dal 2001 pro-
muove lo sviluppo sostenibile del terri-
torio, attraverso la promozione di fonti 
di energia alternativa. 

L’impianto, altamente tecnologico, è 
capace di produrre oltre trecento chi-
lowattora l’anno e che, tradotti in ter-

mini economici, svilupperà qualcosa 
come circa 180mila euro, comprensivi 
dei certificati verdi. 

“Vogliamo rispettare l‘ambiente, il 

creato che Dio ci ha affidato, rendere 

il nostro pianeta sempre più vivibi-

le ed affidarlo alle generazioni future 

nel miglior modo possibile”, commen-
ta con il suo solito sorriso don Miche-

le De Paolis. “Si tratta di una piccola 

iniziativa – aggiunge il noto sacerdote 
salesiano – ma significativa per noi: 

ed è proprio questo il metamessaggio 

che lanciamo. Essere autonomi e “ri-

generarsi” così come cerchiamo di co-

municare ai ragazzi che di volta in 

volta entrano nella nostra grande fa-

miglia. Gli utili che ricaveremo con 

il risparmio energetico sarà reinve-

stito in borse lavoro per i giovani che 

stanno terminando il programma di 

recupero”. Secondo Antonio Salan-

dra, presidente della Fortore Energia, 
l’incontro con Emmaus “ci ha fatto ca-

pire molte cose e ci ha fatto compren-

dere come il nostro lavoro può e deve 

essere inquadrato non soltanto nella 

logica del profitto ma riuscire ad an-

dare incontro alle numerose esigenze 

vissute da alcune fasce della popola-

zione”. 
La Comunità Emmaus, da una de-

cina di giorni, è anche una cosiddetta 
“fattoria del vento”, perchè è entrata 
nel circuito delle aziende agri-energe-
tiche promosse dalla Fortore Energia. 
“Ad essere sinceri – ha concluso Sa-

landra - è il centro Emmaus ad aver-

ci regalato la possibilità di partecipa-

re a questo progetto d’amore”.

[ Damiano Bordasco ]

Con il vento tra i capelli
DON MICHELE DE PAOLIS: “GLI UTILI CHE RICAVEREMO CON IL RISPARMIO ENERGETICO SARÀ REINVESTITO 

IN BORSE LAVORO PER I GIOVANI CHE STANNO TERMINANDO IL PROGRAMMA DI RECUPERO”

Inaugurata l’8 dicembre al Villaggio Emmaus la pala eolica

Una bandiera rossa con l’aquila a due te-
ste che campeggia alle pareti della sala, l’im-
magine sorridente di Madre Teresa e un pro-
fumo di llokum, bakllava, kadaif e tullumba 
che attira immediatamente verso quel ban-
chetto colorato e inusuale per un commen-
sale italiano. Questi gli elementi che accolgo-
no il visitatore, introducendolo nel vivo del-
la festa della comunità albanese organizza-
ta a Foggia dal centro interculturale “Baobab 
– sotto la stessa ombra”, nelle giornate del 
28, 29 novembre e 1 dicembre scorsi e che 
hanno messo in evidenza gli aspetti princi-
pali della cultura e della storia del Paese del-
le Aquile, a noi così vicino geograficamente, 
eppure ancora tanto sconosciuto.

Per combattere luoghi comuni e creare 
una maggiore integrazione tra la comuni-
tà albanese e la cittadinanza foggiana è sta-
ta perciò organizzato questo momento con-
viviale in occasione della festa dell’Indipen-
denza del 28 novembre, uno dei momenti 
più importanti per la storia albanese: si ce-
lebra, infatti, l’indipendenza dall’occupazio-
ne ottomano-turca, avvenuta il 28 novem-
bre 1912, guidata da Ismai Qemali, leader 
del popolo albanese. Per la prima volta ven-
ne sbandierata la bandiera degli Arber, ossia 
l’attuale vessillo rosso con l’aquila a due te-
ste. Un clima allegro, salutato dal “Mirdita” 
che vuol dire “Ciao” e scandito dalle canzo-
ni della tradizione popolare albanese e dal-
l’inno nazionale, ha caratterizzato la serata 
animata dai mediatori culturali albanesi che 
operano presso il centro foggiano, Ana, Al-
ma, Creshnik; sono stati proiettati alcuni fil-
mati sulla storia e la cultura di questo pae-
se dalla natura ancora incontaminata e suc-
cessivamente si è passati alla degustazione 
delle specialità dolci e salate albanesi, come 
le tullumba che somigliano tanto alle petto-
le pugliesi, inzuppate, però, in un dolcissimo 
succo d’arancia. È stato, dunque, un impor-

tante momento d’integrazione per albanesi 
e foggiani, ma erano presenti anche africa-
ni, ucraini e cinesi: la comunità albanese è 
la più numerosa a Foggia, così come nel re-
sto della provincia. Sono ben 1837 quelli pre-
senti in Capitanata, con una percentuale del 
24% (nel solo capoluogo sono 281, secondo 
i dati forniti dall’anagrafe); a seguire, il grup-
po ucraino con una percentuale che sfiora il 
13% (le presenze raggiungono quota 1003) e 
subito dopo, quello proveniente dal Marocco 
con il 12,16% (sono 929 gli immigrati censi-
ti). L’occasione è stata anche un importante 
momento di scambio di riflessioni sulle sto-
rie degli immigrati, delle loro travagliate tra-
versate dell’Adriatico a bordo dei gommoni: 
«Quando io e Sami, mio marito, siamo par-
titi, 8 anni fa, ero incinta di 8 mesi – ricor-
da Alma, una delle due “cuoche” della festa 
– eravamo clandestini: siamo stati prima vi-
cino Lecce e poi siamo arrivati qui a Foggia. 
All’inizio è stata dura affrontare ogni cosa,  
trovare da mangiare e un posto dove vive-
re: sentivo una fortissima nostalgia di casa, 
ma soffrivo anche a causa dell’indifferenza 
di questa città». I tempi duri oggi sono, per 
fortuna, solo un lontano ricordo: Alma, infat-
ti, lavora stabilmente come domestica e an-
che Sami è riuscito a trovare un’occupazio-
ne regolare. Insieme ai loro due figli, Dario 
e Rachele, andranno a vivere presso il Villag-
gio Don Bosco, una struttura per minori non 
accompagnati, che sorge alle porte di Fog-
gia, e che sta per essere completata. Saran-
no una delle famiglie di riferimento della pic-
cola comunità che opererà per il recupero 
dei minori. Un esempio riuscito d’integrazio-
ne e mediazione. «Noi lavoriamo perché av-
venga l’integrazione delle culture e delle tra-
dizioni, nel rispetto delle differenze di prove-
nienza che comunque devono rimanere ta-
li - afferma Domenico la Marca, responsa-
bile del centro Baobab - accoglienza, media-

zione, integrazione sono le nuove sfide del-
la nostra società». In provincia di Foggia so-
no, inoltre, presenti due minoranze linguisti-
che italo-albanesi, a Chieuti e a Casalvecchio 
di Puglia, dove circa quattro secoli fa s’inse-
diarono piccole comunità di albanesi, cosa 
che accadde anche in altre parti della Pu-
glia e del Sud Italia. Le giornate di festa so-
no culminate con l’arrivo in città il 1 dicem-
bre in visita istituzionale del console genera-
le albanese Artur Shehu e del console Rezar 
Shkembi che hanno incontrato il vicesinda-
co di Foggia Colangelo e l’assessore comu-
nale all’immigrazione Del Carmine. 

Dopo un incontro in Prefettura, il gruppo 
si è recato al penitenziario foggiano per in-
contrare i detenuti albanesi. L’assessore ha 
poi annunciato la realizzazione di centro di 
prima accoglienza per lavoratori immigra-
ti stagionali che sorgerà nell’azienda agrico-
la “Vulgano”, situata sulla strada statale Fog-
gia-Lucera, grazie ad un finanziamento regio-
nale di circa 500 mila euro. I due consoli han-
no mostrato molto interesse per la possibili-
tà di rafforzare i legami tra Foggia e l’Alba-
nia, non solo sul fronte delle politiche di ac-
coglienza, ma anche per promuovere in mo-
do organico lo scambio culturale tra le due 
realtà per un arricchimento reciproco. 

[ Enza Moscaritolo ]

Al centro “Baobab” filo diretto Foggia-Durazzo
Il festival “I Suoni dello Spirito”, orga-

nizzato dal Maestro Agostino Ruscillo, di-
rettore artistico dell’Associazione “Cap-
pella Musicale Iconavetere” di Foggia, è 
cofinanziata dall’Assessorato al Mediter-
raneo della Regione Puglia e dall’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Fog-
gia. Il Festival intende offrire al pubblico 
la possibilità di incontrare e confrontarsi 
con musicisti provenienti da luoghi diver-
si, ciascuno con un proprio modo di vive-
re la musica all’interno della propria reli-
gione, quindi un crocevia di linguaggi mu-
sicali, come lettura del sacro alla luce del-
la scrittura compositiva contemporanea.

I prossimi appuntamenti:
Giovedì, 14 Dicembre

Chiesa Sant’Alfonso de Liguori 
Musica gospel: “Emotions” 
“Wanted Chorus”
diretto dal M° Vincenzo Schettini 

Sabato 16 Dicembre alle ore 16.30 un 
importante convegno sulle “ Tradizioni 
spirituali e musicali nelle varie confessio-
ni cristiane” concluderà, presso l’Audito-
rium di Santa Chiara, la prima edizione 
del Festival di Musica Sacra delle Religio-
ni del Mediterraneo “I Suoni dello Spiri-
to”. Interverranno don Stefano Caprio, di-
rettore dell’Ufficio Ecumenico della Dio-
cesi di Foggia – Bovino; Emanuele Stra-
takis, responsabile della Comunità Greco 
– Ortodossa della città di Foggia, e il Pa-
store Valdese Jean Felix Kamba Nzolo.

Martedì 19 Dicembre

Chiesa San Pio X - ore 20,00
Concerto del Coro “Cappella Musicale 
Iconavetere” diretto dal M° Agostino Pio 
Ruscillo.

Continua
“I Suoni dello Spirito”
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La cronaca della partita
Il Foggia non riesce a battere il Lancia-

no ed ora è secondo in classifica scaval-
cato dall’Avellino vittorioso in casa pro-
pria contro la Sambenedettese.

Cuoghi sconta l’ultima giornata di squa-
lifica per i fatti di Salerno e si accomoda 
in tribuna; in panchina il secondo Bertoni 
ha ridato la maglia di titolare a Marruoc-
co dopo 3 partite positive di Castelli, in 
difesa il giovane Moi ha sostituito Zanetti 
ed in attacco sono state schierate 4 pun-
te con Salgado, Chiaretti e Mounard die-
tro a Dall’Acqua. Il Foggia parte malissi-
mo: al 3°, il Lanciano si porta in vantag-
gio con Colussi. I rossoneri si innervosi-
scono e ciò influisce sulle trame di gio-
co poco lucide e per nulla incisive. Al 19°, 
in seguito ad un calcio piazzato, Moi rie-
sce a battere a rete ma l’estremo ospi-
te Maurantonio devia in angolo. Il Fog-

gia continua con una sterile pressione. Al 
39°, Cardinale si fa ammonire per prote-
ste; ammonizione che si aggiunge a quel-
la di D’Alterio del 10° minuto per fallo su 
Colussi; il giocatore palermitano cerca di 
farsi perdonare sul finale con un tiro peri-
coloso dal limite che però esce di poco. Il 
primo tempo si conclude con il pubblico 
che rumoreggia per il non dignitoso spet-
tacolo. Nella ripresa, Il Foggia scende più 
cattivo mentre il Lanciano fa di tutto per 
addormentare il gioco. Fin dall’inizio del-
la seconda frazione di gioco, Cuoghi get-
ta nella mischia Giordano e Quinto al po-
sto di un nervoso Cardinale e Dall’Acqua; 
dopo dieci minuti, sostituisce anche uno 
spento Princivalli con Colombaretti. Al 
19°, l’arbitro Baratta di Salerno, che in al-
cuni tratti non ha saputo gestire la gara, 
non assegna un rigore su Mounard atter-
rato da Molinari, a nulla servono le prote-

ste dei rossoneri. La squadra si innervosi-
sce ulteriormente, ne paga le conseguen-
ze il francese Mounard che prende l’en-
nesimo giallo evitabile; in precedenza era 
stato ammonito anche Moi. Dal 25°, nel 
giro di due minuti il Foggia con Chiaretti 
e Moi tenta il pareggio ma la fortuna sem-
bra non voler accompagnare i satanelli. 
Al 32°, il sospirato pareggio: Salgado rice-
ve palla e si invola in contropiede ma sul-
la sua strada trova il portiere ospite che 
lo atterra, l’arbitro continua a far giocare 
e sulla ribattuta la sfera giunge ad Ingros-
so che da vede fuori aria Maurantonio ed 
effettua un tiro sporco che lentamente si 
infila in rete.

Il Foggia, spinto da un pubblico calo-
roso, cerca la vittoria in più riprese e so-
prattutto nel finale con Salgado ma, dopo 
5 minuti di recupero, l’arbitro decreta la 
fine delle ostilità.

Il Foggia non riesce a vincere, tuttavia, 
per come si era messa la partita, alla fi-
ne si può parlare di un punto guadagna-
to. Mercoledì 13, intanto vi sarà il ritorno 
di Coppa Italia di serie C contro la Cave-
se allo Zaccheria, si parte dallo 0 a 0 otte-
nuto a Cava dei Tirreni.

Il prossimo avversario
La sedicesima giornata di serie C1, gi-

rone B, vedrà il Foggia in trasferta allo 
stadio Erasmo Iacovone di Taranto.

La squadra rossoblu, dopo il fallimento 
del Comune, sta cercando di portare un 
po’ di dignità alla piazza ionica. La squa-
dra di Papagni, dopo un avvio difficile di 
campionato, è ora sola al quarto posto a 

26 punti e vorrà a tutti i costi battere il 
Foggia per portarsi a solo un punto dalla 
seconda piazza. Contro il Foggia, rientre-
rà Prosperi che ha saltato la gara di Anco-
na e proprio nella trasferta marchigiana, 
la squadra tarantina è riuscita a pareggia-
re la partita dopo essere passata in svan-
taggio. La rosa ionica è composta da gio-
catori di esperienza: la porta è difesa dal-
l’estremo Pinna, in difesa vi sono La Ro-
sa, Cosenza, Caccavale e Colombini, la li-
nea di centrocampo è composta da Man-
cini, Cejas e De Liguori, mentre in attac-
co trovano spazio Toledo, Ambrosi e De-
florio. Nella gara di Ancona è andato a se-
gno Zito, subentrato al quinto minuto del 
secondo tempo a Cejas; Panini, Catania e 
Pasca sono invece gli uomini che mister 
Papagni di solito porta con se in panchi-
na, oltre a Faraon. 

Nella trasferta di Taranto, il Foggia sa-
rà seguito da non meno di 500 supporters 
rossoneri; allarmate già le due questure 
delle due città pugliesi dati i non idilliaci 
rapporti tra le due tifoserie.

Intanto, anche il Taranto sarà impegna-
to mercoledì 13 in casa contro il Martina 
per un derby che varrà come ritorno del-
la gara di Coppa Italia di serie C.

S p o r t  e  l i e t i  e v e n t i

Il Foggia alla ricerca di se stesso
NELLA TRASFERTA DI TARANTO TORNA IN PANCHINA CUOGHI DOPO LA SQUALIFICA

Passati in svantaggio i satanelli pareggiano con un goal di Ingrosso
[ Valerio Quirino ]

foto di Luigi Genzano

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Avellino 32

2° Foggia 30

3° Ravenna 29

4° Taranto 26

5° Salernitana 24

6° Gallipoli 24

7° Cavese 23

8° Perugia 22

9° Lanciano 21

10° Teramo 21

11° Juve Stabia 20

12° Manfredonia 18

13° Ternana 18

14° Sambenedettese 16

15° Ancona 16

16° San Marino 15

17° Martina 9

18° Giulianova 5

15a giornata 

Cavese-Perugia
Giulianova-Juve Stabia

Lanciano-Avellino
Manfredonia-Salernitana

Ravenna-Teramo
Sanbenedettese-Ancona

San Marino-Gallipoli
Taranto-Foggia

Ternana-Martina

Dal 15 dicembre e per tutto il periodo festivo 
alla Fondazione BdM di via Arpi 152, “Natale 
– Fotografia”: mostra dei presepi del CMGP 
Group. Tre amici d’infanzia: Giuseppe Mari-
no, da 25 anni appassionato di presepi (5 edi-
zioni della rassegna dei “Piccoli Presepi” con 
fra Leonardo Civitavecchia, esposizioni in tut-
ta Italia); Carlo Munno, passione per la foto-
grafia (macchina tradizionale) e Paolo Giuva, 
che realizza foto per eventi (macchina digita-
le). I presepi (legno, sughero, sacchi, carta, ri-
tagli di giornali) si possono vedere dal vivo e 
nella documentazione fotografica accuratissi-
ma. Un album con immagini di 25 anni di pre-
sepi realizzati è stato consegnato il 16 marzo 
scorso in Vaticano al Papa, nell’udienza del 
Collegio Periti Industriali della Provincia di 
Foggia. In un’altra sala della Fondazione in 
mostra le Sagome di San Marco in Lamis, che 
abbiamo visto l’anno scorso, restaurate, raro 
esempio di presepe a sagome nel sud Italia.

20 dicembre: ore 18,30 cripta Cattedrale: 
consegna del grande pallio della Confrater-
nita del SS. Sacramento raffigurante Cristo 
risorto (probabilmente faceva da fondale ai 

Sepolcri nella cripta), con firma di Antonio 
La Piccirella (Foggia 1841-1900) restaurato a 
cura della Fondazione dopo la mostra sulle 
Confraternite del giugno scorso.

22 dicembre: ore 19,30 Sala Rosa del Ven-
to, Fondazione BdM via Arpi 152, Concer-
to del Quintetto d’Archi “Musicalia”. In pro-
gramma il Divertimento K 138 di Mozart, 
il Concerto Grosso di Corelli, la Romanza 
op.50 n. 2 di Beethoven e le Danze Unghere-
si 5 e 6 di Brahms. Un programma degno del 
periodo natalizio con la direzione del m° Car-
men Battiante.

22 dicembre: ore 21,15 presso i locali del-
l’ass. Dialogo in c.so Garibaldi, 52 (accanto al-
la Prefettura) verrà proiettato il dvd  “Voglio 
mostrarvi i poveri della Bolivia”, realizzato dal 
gruppo di ragazzi foggiani (Rivista Diritto Mi-
norile) che quest’estate hanno iniziato i lavori 
per una rete di acqua potabile in Bolivia. Rac-
coglieranno fondi per completare il progetto 
vendendo prodotti artigianali boliviani (uti-
li per fare regali di Natale) e uno speciale ca-
lendario 2007. I ragazzi dell’Operazione Mato 
Grosso offriranno anche un buffet natalizio.

Appuntamenti per il tempo di Natale
[ Giustina Ruggiero ]
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