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 1,30Nel palazzo rinascimentale della famiglia Torlonia a Roma, sul versante di Via de’ 
Corridori c’è una porta di ingresso riservata “ai  servi e ai clienti” dei signori. Si tratta 
di un ingresso “minore” che non dà nell’occhio e non reca fastidio alla classe dei nobili 
e delle persone che contano nella società.

Il Natale di Cristo è tutt’altra cosa: è una casa aperta per tutti, alla quale hanno un 
accesso privilegiato proprio i poveri, perché il Signore che la abita, venendo nel mon-
do, ha fatto la scelta della povertà. Da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché 
diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà (cf. 2 Cor 8, 9). Cristo è il capofila dei 
poveri del mondo. Egli è il Messia germogliato tra i poveri di Jahvé, che non sono solo 
gli indigenti, ma anche i perseguitati, gli sventurati, gli afflitti, i miti, quelli che sanno 
pazientare riponendo la loro fiducia in Dio. Questi poveri sono fatti oggetto della pre-
dilezione di Dio e costituiscono le primizie del popolo umile e modesto, della Chiesa 
dei poveri che il Messia è venuto a radunare. Il Natale è la porta d’ingresso nel palazzo 
del Dio-Povero. Betlemme, Nazaret, la vita pubblica, la croce sono altrettante forme 
di povertà, abbracciata e consacrata da Gesù, fino allo spogliamento totale, in segno 
di solidarietà con tutti i poveri della terra. Gesù nasce nella nudità e muore sulla croce, 
denudato della sua veste. In questi due estremi, per la legge della inclusione, si può 
dire che tutta la vita di Gesù è stata contraddistinta dalla povertà. I panni in cui Maria 
avvolge il neonato sono senza ricami, come grezza sarà la sindone in cui Giuseppe di 
Arimatea avvolgerà il corpo esanime  di Cristo nella sepoltura.

La povertà di Gesù non ha nulla a che vedere con il rifiuto di un mondo che Dio 
ci ha dato per amore e neppure con una ideologia che idolatra la condizione di miseria. 
Se la povertà fosse fine a se stessa e non confluisse nella carità, sarebbe niente, come 
afferma l’apostolo Paolo: “Se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo 
per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova” (1 Cor 13, 3). 

La povertà è un uso grato e cordiale dei beni che la Provvidenza ci dona, confor-
memente alla sua volontà. È non raccogliere beni superiori ai propri bisogni, né creare 
bisogni per aumentare così la ricerca dei beni atti a soddisfarli. È saper accettare l’in-
stabilità della vita, avere il coraggio, per amore di Dio e del prossimo, di dare qualche 
volta senza misura, e soprattutto saper mantenere aperta la finestra della fiducia nella 
onnipotenza e provvidenza di Dio.

E poi ci sono le forme moderne di povertà, che possono derivare da scelte morali 
e di ideale evangelico: guadagnarsi la vita senza essere di peso agli altri; non accettare 
denari illeciti; pagare i debiti; accettare le istituzioni che favoriscono la ridistribuzione 
dei beni con leggi sociali, o che offrono sicurezza ai poveri con contributi per cassa 
malattia, disoccupazione, costruzione di case, cassa integrazione; abbondare nelle do-
nazioni, cioè restituire alla società quei beni che essa stessa ha permesso di acquistare.

Capire lo spirito di povertà è anche consacrare le proprie risorse a sviluppare l’im-
presa, fonte di lavoro rimuneratore, a patto che questo lavoro sia impiegato a produrre 
beni realmente utili. Certo, alcune di queste indicazioni appartengono primariamente 
al dovere di giustizia. Ma questo dice quanto siano vicini i valori della  povertà e quelli 
dell’obbligo di giustizia e come, spesso, la povertà non sia un discorso opzionale, bensì 
una esigenza radicale del cristianesimo.

Il discorso della povertà, posto fin dai primi istanti di esistenza terrena di Cristo, si 
impone come dovere universale: l’impegno di un amore operoso e concreto verso ogni 
essere umano. Certo, non va dimenticato che nessuno può essere escluso dal nostro 
amore, dal momento che con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo 
a ogni uomo (cf. GS, 22).

Al termine della sua missione pubblica, Gesù rivelerà che nella persona dei poveri 
c’è una sua speciale presenza, che impone alla Chiesa una opzione fondamentale per 
loro. Ogni suo discepolo deve sapersi chinare sui piccoli, sui peccatori e sugli emargi-
nati di ogni specie. Questo compito è particolarmente urgente nel momento attuale, 
in cui più evidenti sono le situazioni contraddittorie che contrappongono la crescita 
economica, culturale, tecnologica di pochi fortunati di fronte a milioni e milioni di 
persone non solo lasciate ai margini del progresso, ma alle prese con condizioni di vita 
al di sotto della dignità umana a causa della fame, dell’analfabetismo, delle malattie e 
della mancanza di alloggio e di lavoro. A queste si aggiungono le nuove povertà, che 
investono anche categorie non prive di risorse economiche, ma esposte alla dispera-
zione del non-senso, all’insidia della droga, all’abbandono nell’età avanzata e nella 
malattia, alla emarginazione o alla discriminazione sociale.

Tocca a noi decifrare l’appello che Cristo manda dalla grotta di Betlemme a svi-
luppare una nuova “fantasia della carità”, che si dispieghi non tanto e non solo nell’ef-
ficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità di farci vicini, solidali con chi soffre.

Cristo si sentirà “a casa sua” in questo nostro mondo, quando i poveri, da noi, si 
sentiranno “a casa loro”.

† Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino
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Nell’ambito dell’iniziativa del 
Comune, “A Natale  incontria-

moci a piazza Mercato”, è sta-
ta concessa alla ONG Solidau-
nia onlus uno spazio espositi-
vo per raccontare le esperien-
ze vissute da tante persone nel 
campo della solidarietà e del 
volontariato. Tale spazio è sta-
to riempito di foto, gigantogra-
fie, manufatti e prodotti prove-
nienti dall’Africa. Nel corso del-
l’estate scorsa un gruppo di per-
sone fra cui giovani, medici, 
ostetriche e infermiere si sono 
recati in Guinea Bissau, Costa 
d’Avorio e Angola  per vivere 
una esperienza diversa dalle so-
lite vacanze. Sono partiti per ve-
dere  e/o  rivedere non solo vol-
ti, persone ed amici ma per met-
tere a frutto le loro specifici-
tà in un contesto di estremo bi-
sogno. Alcuni momenti di quel-
la esperienza sono stati fissati 
da fotogrammi  per essere por-
tati all’attenzione dei cittadini 
di Foggia. La presenza nel loca-
le di piazza Mercato concessoci 
dall’amministrazione, vuole es-
sere uno strumento per richia-
mare l’attenzione delle persone, 
una vetrina d’informazione, uno 
spazio per dire chi siamo e co-
sa facciamo perché gli altri pos-
sano aiutarci a fare meglio e di 
più. Questa non è una mostra 
fotografica e neppure un mer-
catino. Non è un bazar e nean-
che una proposta di prodotti et-
nici. Non è la rappresentazio-
ne di una scampagnata in terra 
d’Africa  con annesso reportage 
fotografico tanto per dire “c’ero 
anch’io”. È soltanto il tentativo  
di essere modesti cronisti di fat-
ti e testimoni del nostro tempo, 
simile a quello delle popolazio-
ni africane solo nel trascorre-
re delle ore. Per tutto il resto la 

quotidianità di quei posti è mol-
ta diversa dalla nostra. Così è 
nata la voglia di raccontare chi 
siamo, cosa facciamo e come 
lo vorremmo fare, per arrivare 
a parlare di loro, delle tante po-
polazioni, gruppi etnici, villaggi, 
città e Nazioni che costituisco-
no  il  Continente Africano. 

Un grandissimo specchio an-
dato in frantumi ove ogni fram-
mento rappresenta uno spic-
chio di realtà. L’insieme di que-
sti frammenti non è la somma-
toria della singola miseria: è 
soltanto la rappresentazione 
del dramma  di milioni di esse-
ri umani. Sempre più spesso la 
presenza di una scuola, di una 
infermeria, di una casa, del  ci-
bo,  di un sorriso,  di un medico,  
di un’ostetrica, di un missiona-
rio e di una suora,  rappresenta 
per loro una medicina che non 
ha prezzo: LA SPERANZA.

Noi non siamo andati in Afri-
ca a mettere mano; siamo anda-
ti per metterci nelle mani di chi 
è meno fortunato di noi. Siamo 
andati consapevoli del massi-
mo rispetto che si deve alla lo-
ro identità perché è l’unica cosa 
che hanno e noi non possiamo 
“rubare” anche quella! 

Siamo andati non per espor-
tare la nostra democrazia e il 
nostro modello di società, ma 
semplicemente per dire: siamo 
con voi ed insieme a voi voglia-
mo fare qualcosa per cambia-
re le vostre condizioni di vita, 
quella dei vostri figli e delle fu-
ture generazioni. Siamo andati 
per dir loro che c’è una manie-
ra diversa di vivere la loro con-
dizione di miseria quale frut-
to della povertà e di ciò che re-
sta dell’elemosina che il mon-
do occidentale fa loro perveni-
re. Siamo andati in Guinea Bis-
sau, in Angola e  in Costa d’Avo-
rio non per fare una buona azio-
ne  e sentirci “lavata” la coscien-
za di buoni cristiani .

Ci stiamo presentando alla 
nostra città  per dire che questo 
tempo di Avvento è anche tem-
po di Speranza. Vogliamo la vo-
stra attenzione, suscitare la vo-
stra curiosità, risvegliare il sen-
so di generosità, assicurarci la 
vostra partecipazione perché 
ci spaventa l’idea  che “nella so-
cietà della felicità e nel benes-
sere non c’è posto per i deboli” 
per la miseria e per chi non ce 
la fà. Ci siamo presentati in que-

sti giorni di festa non per turba-
re la vostra esistenza ma per in-
vitarvi a smetterla di “escludere 
dal nostro cosciente orizzonte 
tutto quello che sentiamo peno-
so”. Il debole, il povero, il mise-
ro, il disperato non si può conti-
nuare a derubricarlo  dalla no-
stra realtà. Alcuni di essi sono 
già qui e bussano alle nostre 
porte per chiederci condizioni 
di vita migliore. A chiederci la 
restituzione di una parte di ciò 
che è stato loro rubato. A dirci 
che non ci potrà essere giusti-
zia fino a quando l’1% della po-
polazione della terra continuerà 
a possedere il 40% delle ricchez-
ze del nostro pianeta.

È giusto sapere e far sapere 
che ci sono figli di questa terra 
che hanno costituito una ONG   
il cui compito è quello di “pro-
gettare”, “realizzare”, “propor-
re” e “far nascere” un modello 
di vita ove la miseria ceda il pas-
so ad una dignitosa esistenza. 

Pino Ficarelli

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

Per un regalo 
che non ha prezzo
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CONTINUANO LE INIZIATIVE DI SOLIDAUNIA PRO GUINEA BISSAU

Tanti camici bianchi che ri-
flettevano una luce particolare 
di amore per il prossimo. Erano 
quelli indossati dai nuovi volon-
tari AVO che, durante la S. Mes-
sa celebrata nella chiesa degli 
Ospedali Riuniti di Foggia, han-
no ricevuto i pass per poter ac-
cedere al servizio di volonta-
riato ospedaliero.

La suggestiva cerimonia si ri-
pete ormai da ben 18 anni. Ne-
gli ultimi si è poi registrato un 
sensibile aumento degli iscritti, 
tra i quali c’è una forte presen-
za di giovani. Questo, forse, an-
che grazie alla sensibilità ed alla 
grinta della presidentessa del-
l’associazione, dott.ssa Raffael-
la Francavilla, e dei suoi valen-
ti collaboratori. Ma la buona or-
ganizzazione da sola non baste-
rebbe a rendere efficace il servi-
zio di volontariato, se non fos-

se supportata dal grande cuore 
dei volontari foggiani. Sì, gen-
te che, nonostante le mille diffi-
coltà della vita quotidiana, non 
manca di stupirci per l’impegno 
che profonde nell’aiutare le per-
sone in difficoltà ed, in partico-
lare, gli ammalati.

A questo punto, pare quasi 
sentir riecheggiare le parole di 
san Paolo nella seconda lettera 
ai Corinzi: “… quando sono de-
bole, è allora che sono forte”.

È la forza dell’Amore.

Giuseppe Criscio

Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria AVO 
c/o Ospedali Riuniti
V.le Pinto - Foggia
Tel. 0881/732501 (aperta nei 
giorni feriali, sabato escluso, 
dalle ore 10.30 alle 12.30)

I pass dell’amore

Sicché ci sarà la pace
Se daremo gloria a Dio.
Pace! Pace! Pace!
E la pace  non c’è
Perché non siamo cristiani credibili.
Vogliamo la pace
E prepariamo le guerre.
Vogliamo la pace
E non amiamo la gioia della famiglia.
Vogliamo la pace 
E non amiamo la giustizia.
Vogliamo la pace 
E corriamo dietro i piaceri.
Vogliamo la pace 
E non ascoltiamo il gemito del povero.
Vogliamo la pace 
E non ascoltiamo il grido della Chiesa
Che ci esorta ad amare
E ad essere testimoni del Cristo Risorto.
Vogliamo la pace 
E non ci muoviamo per andare con i pastori
E adorare Gesù Bambino nella grotta di Betlem.
Vogliamo la pace 
E non ci lasciamo guidare dalla stella della fede
Come i magi verso la terra del pane cioè Betlem.
Vogliamo la pace 
E dimentichiamo che Gesù è la nostra pace.
Orsù, cari fratelli e sorelle, 
Gesù ci attende a Natale alla sua mensa
Per darsi come cibo per vivere in pace.

Don Carlo Franco

Gloria a Dio, 
pace agli uomini

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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La Chiesa cattolica proclamerà presto 4 
nuovi santi e 78 nuovi beati. Lo ha de-
ciso Benedetto XVI autorizzando sabato 
16 dicembre, in un’udienza privata con-
cessa al Cardinale José Saraiva Martins, 
prefetto della Congregazione per le Cau-
se dei Santi, la promulgazione di decreti 
di riconoscimento di miracoli o martirio. 
I quattro futuri santi sono: Beato Szymon 

da Lipnica, polacco, sacerdote dell’Or-
dine dei Frati Minori (1439-1482); Beato 
Antonio di Sant’Anna (al secolo An-
tonio Galvão de França), brasiliano, sa-
cerdote dell’Ordine dei Frati Minori Al-
cantarini o Scalzi e fondatore del Mona-
stero delle Suore Concezioniste (1739-
1822); Beato Carlo di Sant’Andrea (al 
secolo Johannes Andreas Houben), olan-
dese, sacerdote della Congregazione del-
la Passione di Nostro Signore Gesù Cri-
sto (1821-1893);  Beata Maria Eugenia 

di Gesù (al secolo Anne-Eugènie Milleret 
de Brou), francese, fondatrice dell’Istitu-
to delle Suore dell’Assunzione della Bea-
ta Vergine Maria (1817-1898).
Il Papa ha anche permesso la pubblica-
zione dei decreti di riconoscimento di mi-
racoli attribuiti all’intercessione di quat-

tro servi di Dio, aprendosi così per lo-
ro le porte della beatificazione. Si trat-
ta di: Monsignor Carlo Liviero (nella fo-
to), Vescovo di Città di Castello e fonda-
tore della Congregazione delle Suore Pic-
cole Ancelle del Sacro Cuore (1866-1932); 
Stanislao di Gesù Maria (al secolo Jana 
Papczynski), polacco, sacerdote e fonda-
tore della Congregazione dei Chierici Ma-
riani sotto il titolo dell’Immacolata Con-
cezione della Beata Vergine Maria (1631-
1701); Celina Chludzinska, vedova di Bor-
zecka, polacca, fondatrice della Congre-
gazione delle Suore della Risurrezione di 
Nostro Signore Gesù Cristo (1833-1913); 
Maria Celina della Presentazione (al se-
colo Jeanne-Germaine Castang), france-
se, monaca professa del Second’Ordine 
di San Francesco (1878-1897).
Oltre a questi quattro beati, il Papa ha 
permesso la beatificazione di altri 74 ser-
vi di Dio avendo riconosciuto il loro mar-
tirio, attraverso la pubblicazione del ne-
cessario decreto. I 74 martiri che verran-
no beatificati sono: Manuel Gómez Gon-
zález, spagnolo, sacerdote diocesano, na-
to nel 1877, e Adilio Daronch, brasiliano, 
laico, nato nel 1908, entrambi assassinati 

a Feijão Miúdo (Brasile) nel 1924; Alber-
tina Berkenbrock, brasiliana, laica, na-
ta nel 1919 e assassinata nel 1931;  Eufra-
sio del Bambino Gesù (al secolo Eufrasio 
Barredo Fernández), spagnolo, nato nel 
1897, sacerdote dell’Ordine dei Carmelita-
ni Scalzi, assassinato durante la persecu-
zione religiosa in Spagna nel 1934; Loren-
zo, Virgilio e 44 compagni, dell’Istituto dei 
Fratelli Maristi delle Scuole, uccisi in odio 
alla Fede durante la persecuzione religio-
sa in Spagna nel 1936; Enrique Izquierdo 
Palacios e 13 compagni (spagnoli), del-
l’Ordine dei Frati Predicatori, assassi-
nati durante la persecuzione religiosa in 
Spagna nel 1936; Ovidio Beltrán, Herme-
negildo Lorenzo, Luciano Pablo, Estani-
slao Víctor e Lorenzo Santiago (spagno-
li), membri dell’Istituto dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane, e José María Cánovas 
Martínez, (spagnolo), coadiutore parroc-
chiale, assassinati durante la persecuzio-
ne religiosa in Spagna nel 1936. -- María 
del Carmen, Rosa e Magdalena Fradera 
Ferragutcasas, spagnole, religiose pro-
fesse della Congregazione delle Figlie del 
Santissimo e Immacolato Cuore di Maria, 
uccise durante la persecuzione religiosa 

Con un’enorme affluenza calcolata 
intorno ai sei milioni di persone, cir-
ca 613 pellegrinaggi provenienti da tut-
ti gli angoli del Messico e dall’estero si 
sono dati appuntamento martedì 12 di-
cembre in occasione della festa della 
Madonna di Guadalupe nella Basilica 
che commemora le apparizioni avve-

nute 475 anni fa a San Juan Diego.
Un incessante fiume di persone si 

è prostrato, come ogni anno, ai piedi 
della “morenita del Tepeyac”, come la 
chiamava Giovanni Paolo II. La sera 

dell’11 dicembre si è svolta la tradizio-
nale serenata alla Madonna e marte-
dì mattina, all’alba, sono state cantate 
“Las mañanitas”, canzoni tradiziona-
li messicane con cui si fanno gli auguri 
a chi compie gli anni o festeggia l’ono-
mastico. Utilizzando ogni tipo di veico-
lo, a piedi o in gruppi che si sono avvi-
cinati a Guadalupe in ginocchio, i pel-
legrini sono arrivati al santuario ma-
riano più visitato del mondo. Danze lo-
cali, con rappresentanti di tute le etnie 
del Paese, hanno dato colore alla gior-
nata, confermando l’amore per la Ma-
donna di Guadalupe di circa dieci mi-
lioni di indigeni che vivono nel territo-
rio messicano. 

Interpellato in occasione della festa 
della Madonna di Guadalupe, il Retto-
re maggiore dei Salesiani, il messicano 
don Pascual Chávez Villanueva, ha 
affermato che il Messico ha bisogno di 
un modello culturale diverso e più im-
bevuto di cristianesimo per superare i 
problemi sociali che affronta. “Non ba-
sta la bontà naturale, né è sufficiente la 
religiosità popolare; la fede è matu-

ra quando comporta un progetto di 

vita, quando è fonte di cambiamento 
sociale”, ha detto, sottolineando che “il 
problema del Messico è il modello cul-
turale che genera ingiustizia”. 

Il Rettore ha citato “il difficile mo-
mento che sta attraversando il Paese, 
lacerato nella popolazione dalle ulti-
me elezioni”, e ha ammesso che “esi-
ste un profondo malessere nei nostri 

concittadini vendendo le loro aspet-
tative frustrate per il fatto di non ave-
re un progetto storico di patria”. “Que-
sta situazione deve essere risolta e in-
terpella la nostra Chiesa “, ha prosegui-
to don Pascual, che si è chiesto “per-
ché dopo 500 anni non riusciamo a fare 
del cristianesimo il dinamizzatore del-
la vita messicana”. “La fede è autentica 
quando si traduce in autentica comu-
nione di beni”, ha aggiunto, esortando 
a far propri “i quattro grandi atteg-

giamenti di Maria”. Il primo è capire 
che “ogni vocazione è apostolica”, il se-
condo rendersi conto che “la missione 
non è fare cose, ma manifestare l’amo-
re di Dio”. Il terzo è “diventare familia-
ri di Dio servendo i poveri”, il quarto la 
necessità di “fare della lode l’elemento 
centrale della vita del cristiano”. 

Il Rettore dei Salesiani, nominato re-
centemente Presidente dell’Unione dei 
Superiori Generali (USG), ha infine ri-
cordato in riferimento al periodo di 
Avvento che la Madonna di Guadalu-
pe, dal 1990 patrona di tutta l’America 
– non solo dell’America Latina –, è “una 
Vergine che attende un figlio”. Nelle 
culture indigene, infatti, il fiocco ne-
ro che appare sull’immagine della Ma-
donna all’altezza del ventre rappresen-
tava la gravidanza. “Maria di Guada-

lupe è una vera madre solidale con 

l’umanità”, ha concluso, sottolinean-
do che “l’amore di Dio si è manifestato 
in modo privilegiato in Messico con la 
Madonna di Guadalupe”.

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

Chiesa Universale
La Madonna di Guadalupe

Chiesa Universale
Nuovi Santi e Beati

Vaticano
“Clericus cup”
I sacerdoti e i seminaristi che stu-

diano a Roma sostituiranno la tona-
ca con le scarpe da calcio per disputa-
re nel 2007 la “Clericus Cup”. Si trat-
ta del primo campionato di squadre for-
mate da religiosi, un’idea del Segretario 
di Stato vaticano, il Cardinale Tarci-

sio Bertone, secondo quanto ha reso 
noto venerdì 15 dicembre “La Gazzetta 
dello Sport”. 

La “Lega clericale” ideata da Berto-
ne, un esperto e appassionato di cal-
cio che come Arcivescovo di Genova ha 
commentato via radio diverse partite 
del campionato italiano, è previsto che 
si giochi da febbraio a giugno dell’anno 
prossimo. Conterà su 16 squadre, inclu-
sa una rappresentanza della Santa Sede, 
che in una prima fase si divideranno in 
due gruppi per poi passare a scontri di-
retti a partire dai quarti di finale. La pri-
ma edizione della Coppa avrà luogo solo 
a Roma, con seminaristi che studiano 
nella capitale e sacerdoti che svolgono 
qui la loro missione ecclesiale, mentre 
dal 2008 si pensa di aprirla a squadre di 
altre regioni. Le partite, programmate 
nei giorni feriali per non farle interferi-
re con i servizi religiosi della domenica, 
verranno giocate in due tempi di trenta 
minuti ciascuno affinché i sacerdoti già 
avanti con gli anni possano sostenere 
il ritmo del gioco, ha indicato il giorna-
le. I seminaristi africani, alcuni dei qua-
li hanno giocato come professionisti nei 
loro Paesi sono ritenuti i più “atletici”, 
così come i brasiliani e gli argentini che 
vengono definiti i più “tecnici”.

in Spagna nel 1936; Lindalva Justo de Oli-
viera, brasiliana, della Società delle Figlie 
della Carità di San Vincenzo de Paul, nata 
nel 1953 e assassinata nel 1993 a São Sal-
vador da Bahia (Brasile). 
Il Papa ha inoltre proclamato le virtù eroi-
che, passo decisivo per la beatificazione, 
dei servi di Dio: Mamerto Esquiú, argenti-
no (1826-1883), dell’Ordine dei Frati Mi-
nori, Vescovo di Córdoba (Argentina); 
Salvatore Micalizzi, italiano (1856-1937), 
sacerdote professo della Congregazione 
della Missione; José Olallo Valdés, cuba-
no (1820-1889), religioso professo dell’Or-
dine Ospedaliero di San Giovanni di Dio; 
Stefan Kaszap, ungherese (1916-1935), 
candidato della Compagnia di Gesù.
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“Etica: un ponte tra scienza medica 
e persona”: questo è stato il tema della 
relazione tenuta da Mons.Tamburrino 
in occasione della cerimonia di apertu-
ra della XXXIV edizione delle Giornate 
Mediche Daune, svoltasi il 13 dicembre 
presso l’auditorium ‘V. Lanza’ della sede 
dell’Ordine dei medici chirurghi e odon-
toiatri della Provincia di Foggia.

A presentare l’Arcivescovo è stato 
il dottor Salvatore Onorati, presidente 
dell’Ordine dei Medici della nostra pro-
vincia, che ha sottolineato l’importanza 
del recupero dei valori fondanti dell’eti-
ca nella professione medica: “Le gior-

nate mediche daune hanno raggiun-

to il XXXIV traguardo, e costituiscono 

un’importante manifestazione scien-

tifica, un fiore all’occhiello del mondo 

medico di Capitanata. Questa giorna-

ta d’inaugurazione è densa di signifi-

cati per la comunità medica poichè ab-

biamo invitato la più alta autorità mo-

rale della città, S.E. Mons. Tamburrino, 

per cominciare un percorso volto al re-

cupero dei valori fondanti della profes-

sione medica, convinti che senza i va-

lori etici la professione sanitaria per-

de i suoi contenuti fondanti. Questo 

incontro servirà ad iniziare il percor-

so che vedrà impegnato il consiglio del-

l’ordine a presentare al mondo medico 

il nuovo codice deontologico che in que-

sti giorni la federazione nazionale de-

gli Ordini sta licenziando”.

La relazione di mons. Tamburrino
È poi seguito il lungo ed interessan-

te intervento dell’Arcivescovo che ha ri-
scontrato nel nuovo concetto di ‘salute’ 
una buona strada da percorrere per non 
considerare il corpo umano esclusiva-
mente come una semplice “macchina”: 
“nel XX Secolo la medicina è divenuta 

una scienza metodica fondata sul mo-

dello ipotesi-verifica. Nel campo medi-

co è stato seguito il metodo cartesiano 

che considera il corpo come una mac-

china; il medico è così divenuto un tec-

nico che lavora nell’attento monitorag-

gio dei suoi macchinari. Fortunata-

mente, negli ultimi trent’anni abbia-

mo assistito ad un cambiamento del 

concetto di salute che ha acquisito nuo-

ve connotazioni ed ha visto coinvolge-

re anche il lato psico-affettivo e sociale 

della persona. Oggi il concetto di salute 

è molto vicino a quello della qualità del-

la vita, al benessere dell’individuo”. Per 
Mons. Tamburrino anima e corpo sono 
i due elementi fondamentali dell’uomo e 
costituiscono un “unicum” che il medico 
deve sempre valutare: “la salute non è 

solo garanzia di una integrità biologi-

ca, ma la medicina deve porre attenzio-

ne anche e soprattutto alla concezione 

psicologica del paziente. Il corpo non va 

mai disgiunto dallo spirito poichè so-

no due parti inscindibili dell’essere uo-

mo. Lo spirito può trasformare le mo-

dalità del corpo, aiutandolo a vincere la 

malattia; al contrario, lo sconforto può 

essere un abbandonarsi alla sofferenza. 

Corporeità, malattia e sofferenza van-

no sempre considerate insieme alla cu-

ra dello spirito”. 
Nel concludere il suo discorso, l’Arci-

vescovo ha invitato i numerosi presenti 
a fare proprie le ansie del settore sani-
tario e a contribuire alla solidarietà ver-
so i più deboli: “nella fede si può trova-

re conforto alla passività della malat-

tia poichè essa può dare risalto alla for-

za dello spirito. Il diritto alla salute im-

pone un impegno totale, uno sforzo di 

solidarietà che deve giungere sino ai 

2/3 dell’umanità che attualmente è sen-

za sanità. Purtroppo spesso si sente la 

denuncia di un degrado del mondo sa-

nitario, un degrado di umanizzazione 

spesso causato da forti interesi politi-

ci ed conomici. Tutti i cirstiani devono 

intervenire a salaguardare i valori eti-

ci della medicina. L’uomo, il medico, il 

cristiano deve aspirare a comportarsi 

come il buon samaritano che ebbe com-

passione di chi era sofferente”.

Riconoscimenti e solidarietà
La serata é poi proseguita con la prima 

edizione dell´iniziativa ‘Riconoscimen-

to buone radici dell´albero della sani-

tà di Capitanata’ che è servita a dimo-
strare che l’albero della sanità di Capita-
nata è  in buona salute perché ha avuto 
delle solide radici. Sono stati premiati il 
dott. Amilcare Volpe, pionere della gine-
cologia foggiana per ‘una vita spesa per 

tante nuove vite’, e la dott.sa Anna Ma-
ria Sarcinelli per ‘una professione me-

dica al femminile’, un riconoscimento 
alla sempre più affermata presenza fem-
minile nel campo medico che costitui-

sce un valore aggiunto per la professio-
ne in termini di umanizzazione del rap-
porto medico-paziente. La giornata inau-
gurale si é conclusa poi con il conferi-
mento di medaglie d´oro ai medici nel 
cinquantennale della laurea a 16 dottori 
che hanno onorato in tutti questi anni la 
nobile arte della medicina.

Per tutta la giornata sono stati allesti-
ti degli “stands della solidarietà” e che 
hanno visto i membri del Rotaract impe-
gnati nell’iniziativa “Oro di Puglia per 

donare la speranza”, nella vendita cari-
tatevole dell’olio pugliese, il cui ricava-
to sarà donato al reparto di radioterapia 
di Foggia.

Presente all’Auditorium anche la ten-

da della Croce Rossa Italiana che ha 
promosso un’altra iniziativa benefica 
con lo stand della vendita delle cande-
le di santa Lucia.

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

“Come il Buon Samaritano”
MONS.TAMBURRINO HA INIVITATO I MEDICI A RISCOPRIRE I VALORI CRISTIANI NEL CAMPO SANITARIO

Presso la sede dell’Ordine dei medici di Foggia si è svolta la XXXIV 
edizione delle Giornate Mediche Daune con la maratona di Telethon

[ Francesco Sansone ]

Agenda dell’Arcivescovo
22 dicembre 2006 - 6 gennaio 2007

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.

23/12 In mattinata, alle ore 10,00 auguri natalizi dell’Arcivescovo agli ufficiali
di Curia e alle aggregazioni laicali, alle ore 12,00 alle autorità cittadine
civili e militari.

24/12 Alle ore 11,30 S. Messa a S. Filippo Neri. Alle ore 23,00 Veglia e S. Mes-
sa al S. Cuore.

25/12 Alle ore 11,00 S. Messa di Natale a S. Domenico. Alle ore 19,00 S.Messa
di Natale nella Concattedrale di Bovino.

26/12 Alle ore 17,00 incontro con i diaconi permanenti presso S. Stefano. Al-
le ore 18,30 S. Messa a S. Stefano.

27/12 Ritiro con i seminaristi teologi presso l’Oasi di Betania in Lucera.
28/12 In ritiro a Lucera.
29/12 Alle ore 18,00 inaugurazione e benedizione nuovi locali del Conventino.
30/12 In serata concerto natalizio a Deliceto (orario da confermare).
31/12 Alle ore 11,00 S. Messa e Te Deum presso il Santuario dell’Incoronata.
06/01 Alle ore 19,00 S. Messa dell’Epifania all’Annunziata in Foggia.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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Il 16 dicembre scorso per la parrocchia 
di San Pio X è stato un giorno molto im-
portante e per questo da ricordare. Per la 
prima volta è stata fatta l’esperienza del-
la “Tenda Eucaristica”. Per 12 ore l’Euca-
ristia è stata solennemente e ininterrot-
tamente esposta all’adorazione dei fede-
li nei giardinetti in Via Pellegrino Grazia-
ni accanto al Parco Giochi. Durante l’in-
tera giornata si sono alternati i vari grup-
pi della parrocchia che hanno assicura-
to la presenza e hanno animato con canti 
e preghiere il tempo a loro disposizione. 
Oltre alla presenza organizzata dei vari 
gruppi, notevole e stata la partecipazione 
della gente che coinvolta dall’iniziativa ha 
fatto visita a Gesù. Significativa anche la 
risposta dei tanti curiosi che attirati dalla 
proposta coinvolgente e, allo stesso tem-
po, discreta hanno sbirciato cercando di 
capire che cosa stesse accadendo. Tut-
ti sono stati attirati da Gesù. Il giudizio, 
da parte di tutti, al termine dell’esperien-
za, è stato unanime: una iniziativa lodevo-
le da ripetere. Per la buona riuscita del-
l’iniziativa hanno sicuramente contribui-
to le istituzioni. Il Comune di Foggia che 
ha permesso di occupare il suolo pubbli-
co e di garantire una buona illuminazio-

ne del sito dove è stata collocata la “Ten-
da” e il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco che ha fornito la disponibilità 
della tenda e del relativo allestimento.  A 
conclusione della giornata, don Antonio, 
ribadendo la bontà dell’iniziativa, ha sot-
tolineato che quando si lavora nella co-
munione e con autentico spirito di servi-
zio non possono che nascere iniziative di 
tale livello. Infatti, la proposta della “ten-
da”, nata durante un incontro del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale, ha riscontra-
to l’apporto di tutti i membri che hanno 
collaborato in vario modo alla buona riu-
scita dell’esperienza. Il cammino non è 
terminato. La Parrocchia, in comunione 
con la Diocesi, sta vivendo l’anno pasto-
rale 2006-2007 dedicato alla Parola di Dio 
con varie iniziative. La prossima, in ordi-
ne di tempo, è prevista per il mese di gen-
naio 2007 con alcuni incontri sulla Sacra 
Scrittura proclamata nella liturgia e sulla 
figura del lettore. 

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

Nella nostra città la tradizione millenaria 
dell’arte del presepe è ancora salda e ben 
presente grazie al lavoro svolto dai nume-
rosi amanti del presepe riuniti nell’Associa-
zione Presepistica Foggiana. Per ribadire il 
loro impegno alla divulgazione dei principi 
della fede cristiana attraverso “l’arte pove-
ra” del presepe, tale Associazione ha pre-
sentato giovedì 7 dicembre presso i locali 
di Palazzo Dogana la 1° mostra di Arte pre-
sepiale, un’esposizione che raccoglie le nu-
merose opere presepiali dei soci dell’Asso-
ciazione e che resterà aperta al pubblico fi-
no al prossimo 7 gennaio. 

Intervista al presidente 
Mario Pavone
Nello scorso aprile con l’organizza-

zione della mostra dei diorami pasqua-

li, la nascente Associazione Presepisti-

ca Foggiana compiva i suoi primi pas-

si. Oggi essa costituisce un punto di ri-

ferimento per la promozione dell’arte 

presepiale nella nosra città. Come sie-

te riusciti in così poco tempo a raggiun-

gere gli scopi che vi siete prefissati?

“L’amore per il presepe e la volontà di 
portare un messaggio di fede alla città sono 
stati i fattori che hanno spinto l’Associazio-
ne Presepistica Foggiana in pochi mesi ad 
operare in funzione della rivalutazione del-

l’arte presepiale. L’Associazione si è presen-
tata alla città con la singolare mostra di pre-
sepi pasquali, un evento che ha destato in-
teresse tra i visitatori e che ha attirato verso 
di noi le attenzioni di numerosi amanti del 
presepe. In primavera, abbiamo organizza-
to dei corsi che si sono tenuti presso i loca-
li della chiesa di San Tommaso e che han-
no visto la partecipazione di venti persone. 
In questa prima mostra di arte presepiale 
abbiamo deciso di organizzare una picco-
la lotteria, i cui proventi economici saranno 
destinati alla crescita ed allo sviluppo del-
l’Associazione che finora ha vissuto grazie 
agli sforzi economici dei soci. In tal modo, 
il visitatore acquistando un biglietto per la 
lotteria contribuirà alle necessità dell’Asso-
ciazione e potrà concorrere alla vittoria di 
una bellissima opera presepiale”.

Cosa propone ai visitatori questa 

mostra di arte presepiale? Come han-

no risposto le autorità cittadine al de-

siderio dell’Associazione di tenere viva 

la tradizione del presepe? 

“Con questa mostra intendiamo offrire 
alla città ‘un’oasi di felicità e di sereni-

tà’ all’interno del consumismo natalizio. La 
collocazione della mostra nel centro stori-
co di Foggia, ci permette di regalare ai nu-
merosi passanti, impegnati nelle spese na-
talizie, un momento per riflettere sul mes-

Presentata a Palazzo Dogana la prima mostra di arte presepiale

saggio evangelico e sul dono che Dio ha 
compiuto mandando il suo Figlio Gesù tra 
gli uomini. L’aspetto più interessante della 
mostra e la soddisfazione principale di noi 
soci fondatori è il vedere, il poter ammirare 
gli stupendi lavori compiuti dai nostri corsi-
sti, dai ragazzi che hanno appreso la tecnica 
catalana del polistirolo e del gesso durante 
lo svolgimento dei corsi. A questi poi si ag-
giungono le opere degli altri soci, di Antoni-
no Orso, Maria Perna e Pasquale Tomaiuolo. 

Porgo un ringraziamento particolare al Pre-
sidente della Provincia, il dott. Carmine Stal-
lone, che ci ha permesso di usufruire dei lo-
cali di Palazzo Dogana, aiutandoci a rende-
re la mostra ‘ben visibile’ ai cittadini. A no-
me dell’Associazione, inoltre, desidero rin-
graziare S.E. Mons. Tamburrino, che con la 
sua presenza all’inaugurazione della mostra 
ci ha riempito di gioia ed ha dimostrato di 
essere sensibile alla promozione dei valori 
cristiani attraverso l’arte del presepe”.

[ Francesco Sansone ]

L’esperienza della tenda eucaristica
nella parrocchia di San Pio X Resoconto della V sessione

Sabato scorso 16 dicembre presso l’Epi-
scopio di Foggia si è svolta la V sessione del 
Consiglio Pastorale Diocesano. La recita dei 
vespri e una riflessione di Mons. Arcivescovo 
hanno dato inizio al pomeriggio, che è prose-
guito con una breve parte meramente forma-
le, quale l’appello nominale di tutti i consiglie-
ri e la lettura del verbale della sessione prece-
dente. Argomento centrale è stato il Diretto-
rio per i Consigli Pastorali Parrocchiali, di re-
cente redatto dalla Commissione per l’Appli-
cazione del Primo Sinodo Diocesano, che ne-
cessitava di essere approvato in tutte le sue 
parti dal C.P.D. Quest’ultimo, inoltre, aveva 
tra le sue urgenze la formulazione di un pro-
prio parere circa la proposta di rinvio della 
scadenza degli attuali C.P.P. La relazione in-
troduttiva del diacono Luigi Mancano ha evi-
denziato l’urgenza di mettere insieme la varie-
tà e la necessaria unità diocesana. Il Diretto-
rio lancia la sfida circa il carattere comunita-

rio del discernimento ecclesiale: i molti am-
biti della vita della Parrocchia saranno quali-
ficati in senso ecclesiale ed evangelicamen-
te fecondi, quanto più risulteranno il frutto di 
un vero e proprio “consensus fidelium” (cfr. 
n. 1.2 della Premessa) mosso dal senso della 
fede, scevro da logiche di potere sia dal bas-
so che dall’alto. Le altre parti indicano le “re-
gole del gioco” perché i Consigli Parrocchia-
li divengano luoghi di discernimento comuni-
tario. Il documento, in possesso di tutti i con-
siglieri già da alcune settimane, è stato ogget-
ti di riflessione in vista di interventi di com-
mento e proposte di miglioramento. I vicari 
territoriali avevano suggerito momenti di pre-
parazione per piccoli gruppi. Foggia nord con 
don Gennaro Paglia e Foggia Centro con p. 
Armando Gravina ci sono riusciti: un segno 
di speranza che speriamo possa essere valo-
rizzato in futuro. La parrocchia di San Pio X 
ha organizzato un incontro con i propri consi-
glieri. L’organizzazione previa degli interven-
ti e delle mozioni ha favorito una più adegua-
ta distribuzione dei tempi del dibattito, delle 
proposte di modifica e della formazione del 
consenso mediante il voto. Molti gli interventi 

in un dibattito fecondo e appassionato. I quin-
dici interventi e le dieci mozioni presentate 
testimoniano una fiduciosa ripresa dello spi-
rito sinodale. Tra le proposte più significati-
ve, ora al vaglio dell’Arcivescovo per l’even-
tuale approvazione: la continuità del CPP in 
occasione dell’avvicendamento del Parroco, 
l’inserimento tra i membri di diritto di un re-
ferente per la Commissione Comunicazione e 
Cultura ove costituita; previsione di un rap-
presentante di ogni aggregazione o movimen-
to presente in parrocchia, dove la congruità 
del numero totale lo consenta. Unanime l’ap-
provazione globale del Direttorio. Al secondo 
punto una richiesta di parere proposta perso-
nalmente dall’Arcivescovo circa la stesura de-
gli statuti e il rinnovo dei CPP. Il Consiglio ha 
suggerito al Pastore la proroga degli attuali 
consigli fino alla stesura del relativo statuto e 
regolamento che dovrebbe avvenire nel pros-
simo anno. Una nota che ha rattristato mons. 
Arcivescovo ed ha colpito anche me riguarda 
le assenze, anche illustri: mancavano all’ap-
pello 31 consiglieri su 68. Si è corso il perico-
lo di scendere al di sotto del numero richie-
sto per la validità dell’assemblea. Tutti spera-
no che il senso di appartenenza possa cresce-
re in futuro. Il ruolo delicato di moderazione 
dell’assemblea è toccato proprio a me! Sono 
alla prima esperienza come consigliere e tra i 
più giovani. Avevo cercato di rinviare il turno 
e così mi è toccata la sessione più difficile! È 
facile immaginare l’emozione iniziale, anch’io 
me l’aspettavo! Quello che non avrei potuto 
prevedere è stata la crescita di responsabilità, 
per lo più dovuta all’incedere dei lavori della 
sessione: mi sono resa conto del mio compito 
mentre lo svolgevo e lascio immaginare…

Concludo con le parole incisive che Sua 
Eccellenza Mons. Francesco Pio Tamburrino 
ha pronunciato in chiusura: “Colui che porta 
suggerimenti è un buon consigliere, colui che 
possiede tanta esperienza è un buon consi-
gliere, ma soprattutto, è un buon consigliere, 
colui che testimonia con la propria vita!”

Silvana Corvino

Moderatore V sessione del CPD

V Consiglio Pastorale Diocesano
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Un interessante incontro formativo 
si è tenuto il 16 dicembre scorso presso 
l’aula “Crostarosa” dell’Istituto di Scien-
ze Religiose di Foggia. Protagonista del 
convegno è stato don Vincendo Anni-
chiarico, direttore dell’Ufficio scuola re-
gionale. È stato il responsabile dell’Uffi-
cio di Foggia-Bovino, don Bruno d’Emi-
lio a presentare il relatore e a soffermar-
si sull’importante ruolo che rivestono i 
momenti di formazione nell’ambito del-
la disciplina in questione. 

Intervista a 
don Vincendo Annichiarico
Qual è la situazione degli insegnan-

ti di religione in Puglia?

“La situazione della regione Puglia è 
positiva; sono diventati di ruolo gli inse-
gnanti compresi nella I e nella II tranche 

vincitori di concorso e la percentuale de-
gli esclusi è dovuta ad una invalidità nel-
la domanda per difetto di forma, in realtà 
quindi sono stati ammessi alle graduato-
rie il 100% dei vincitori”.

Qual è il futuro dell’insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole 

pugliesi?

“I dati regionali sono veramente con-
fortanti circa il futuro dell’insegnamen-
to della religione: sono il 95% gli alunni 
che chiedono di avvalersene. Questo è un 
dato medio che tiene conto di una legge-
ra flessione nelle scuole secondarie di se-
condo grado (94-96%), a fronte di un valo-
re numerico che sfiora il 99% nella scuola 
primaria e secondaria di I grado”. Da que-
sta analisi si può evincere con tranquillità 
che l’offerta formativa della nostra pro-
posta a livello regionale è positiva altri-

menti non ci sarebbe la richiesta confer-
mata nei dati sopraindicati”.

Come si svolge invece l’aggiornamen-

to e la formazione degli insegnanti?

“In ogni diocesi abbiamo dei referen-
ti, uno per ogni grado di scolarizzazio-
ne e, da qualche anno, proprio in virtù di 
questi referenti abbiamo iniziato dei cor-
si regionali  di formazione per formatori. 
Ad oggi abbiamo avuto già tre incontri: 
uno a Martina Franca, uno a Porto Cesa-
reo, uno a San Giovanni Rotondo ed uno 
che avrà luogo, a breve, a Otranto”.

Come si vive nelle scuole pugliesi il 

rapporto con gli alunni appartenenti 

ad altre confessioni religiose?

“Nelle nostre diocesi l’integrazione in-
terconfessionale è molto alta e sono po-
chi i casi in cui si fa richiesta di altri in-
segnamenti, in particolare sono i testi-
moni di Geova a chiedere di non avva-
lersi dei nostri insegnamenti. Sono inve-
ce spesso i musulmani a scegliere l’inse-
gnamento della religione cattolica che 
vivono come un momento di integrazio-
ne culturale.”

Cos’è cambiato dall’attuazione del-

la Riforma Moratti?

“Gli insegnanti di religione cattolica 
(I.C.R.) volevano stare dentro fin dal-
l’inizio, non attraverso una semplice po-
stilla, volevano stare in pieno nella rifor-
ma e ciò è stato possibile anche grazie 
ad una serie di commissioni che hanno 
lavorato e che continuano ad interessar-
si dell’attuazione dei processi legislativi. 
Comunque, per rispondere alla doman-
da, per noi è stato un successo aderire 
dall’inizio”.

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

Il 16 dicembre il responsabile regionale 
dell’ufficio Scuola d. Vicenzo Annichiarico 
ha incontrato i docenti di Foggia

[ Francesca Di Gioia ]

Al seminario diocesano “Sacro Cuore”
si è discusso dell’etica nello sport

[ Valerio Quirino ]

L’etica (dal greco ethos, “carattere”, 
“costume”, “abito”) cerca di rispondere 
a domande come: “Quando un’azione è 
giusta?”, “Quando un’azione è sbaglia-
ta?” e “Qual è il principio che decide il 
bene ed il male?”.

A queste domande, contestualizzate 
nel mondo sportivo, si è cercato di da-
re risposta attraverso un interessante 
incontro dal titolo “L’etica nello Sport”, 
che si è svolto lunedì 18 dicembre, pres-
so l’auditorium del Seminario Diocesano 
“Sacro Cuore” di Foggia. A portare i sa-
luti della struttura di via Napoli è stato 
Don Fausto Parisi – Preside del liceo 
classico e del ginnasio – che ha poi ce-
duto la parola a Francesca Di Gioia, mo-
deratrice dell’incontro al quale hanno 
partecipato Pino Autunno, team mana-
ger e responsabile comunicazione del-
l’U.S. Foggia e Nicola Princivalli, cen-
trocampista dell’U.S. Foggia. “È fonda-
mentale che all’interno di un gruppo di 
persone che praticano sport, come ad 
esempio i giocatori che compongono la 
rosa dell’U.S.Foggia, vi siano dei valori 
e degli ideali da perseguire perché solo 
in questo modo si può divenire reali pro-
tagonisti della scena sportiva”, in questo 
modo ha esordito il team manager ros-
sonero che poi ha aggiunto: “certo, epi-
sodi poco edificanti come quelli avvenu-
ti a Salerno, stridono con questo princi-
pio ma in quel contesto ci sono stati dei 
provocati e dei provocatori e ciò che ne 
è conseguito non ha nulla a che fare con 

il calcio; dispiace che la giustizia sporti-
va, che dovrebbe dare esempio di deci-
sioni applicate con saggezza per garan-
tire in un certo qual modo un’etica, poi 
disattenda tale principio applicando due 
pesi e due misure; occorre, invece, che 
ci fissino delle regole comportamentali 
da far rispettare”. Dello stesso parere è 
stato Nicola Princivalli che ha poi pro-
seguito: “in questi ultimi anni, si è perso 
sempre più il senso dell’etica nello sport; 
prima, ad esempio, si portavano le fami-
glie allo stadio e una partita di calcio era 
vissuta come passatempo, come  un mo-
mento di svago e divertimento, ora inve-
ce, il calcio è un business”.

Il centrocampista prosegue poi par-
lando a viso aperto ed anche un po’a ma-
lincuore: “io ho iniziato a giocare a pallo-
ne perché era un modo per stare in com-
pagnia con gli amici, ciò non significa 
che nel calcio non mi arrabbi, anche per-
ché per i fatti di Salerno sono stato squa-
lificato, ma ciò non significa  non avere 
etica , ma semplicemente che manchi il 
senso della sportività che permetta di 
accettare la sconfitta”.

L’incontro si è poi concluso con do-
mande poste dai seminaristi ed alunni 
del Seminario alle quali Pino Autunno 
e Nicola Princivalli hanno risposto con 
interesse; il coinvolgimento dei rappre-
sentanti dell’U.S. Foggia è stato un mo-
do giusto per riflettere circa il senso del-
l’etica nello sport, un modo giusto per 
sensibilizzare gli adulti del domani.

Un’ammissione senza riserve quella 
concessa il 25 novembre scorso dalla 
Congregazione dell’istruzione cattolica 
all’Istituto Superiore di Scienze Religio-
se “Giovanni Paolo II” di Foggia. Come 
afferma soddisfatto il preside don Fau-
sto Parisi “Questo riconoscimento di-
mostra che abbiamo lavorato bene e ci 
incoraggia a continuare in questo sen-
so”. I fiori all’occhiello di questa  con-
solidata istituzione d’istruzione religio-
sa sono stati sicuramente i docenti che 
hanno presentato alla commissione 
pontificia dei curricula di tutto rispetto 

e poi ancora la validità delle strutture 
e l’implementazione già in atto dei ser-
vizi offerti agli studenti. Un primo dato 
importante è la triplicazione del nume-
ro degli iscritti passati dai 35 dello scor-
so anno agli attuali 96, a cui fanno se-
guito anche una serie di domande ac-
colte con riserva che verranno analiz-
zate entro il 31 dicembre, termine ulti-
mo per la presentazione delle doman-
de d’immatricolazione per l’anno acca-
demico in corso. Adesso dopo il decre-
to appena emesso, il prossimo obietti-
vo è quello di giungere alla conclusione 

del Processo di Bologna nel 2010 con 
degli standard formativi all’altezza dei 
parametri europei richiesti  ed attende-
re l’equiparazione del titolo del corso di 
laurea triennale e del biennio di specia-
lizzazione agli altri corsi di laurea.

“Un’altra agevolazione - precisa don 
Fausto – è stata prevista per gli studenti 
lavoratori che possono avvalersi di cor-
si tutoriali e quindi ad un parziale eso-
nero dalla frequenza dei corsi e da pro-
grammi e approfondimenti concorda-
ti direttamente con i docenti, così co-
me avviene già da tempo nelle univer-

sità statali”. Per l’Istituto quindi è tem-
po di successi dall’approvazione dello 
statuto ad experimentum “a pieni vo-
ti”, al premio nazionale consegnato alla 
neo dottoressa Marcella Vigilante che 
ha discusso una tesi dal titolo “Il ‘buon 
pastore’ nella didattica montessoria-
na”. Inoltre da giugno 2007 debutterà 
la nuova pubblicazione, una rivista pro-
pria dell’Istituto “Giovanni Paolo II”, 
sulla quale avranno spazio sia le pubbli-
cazioni scientifiche degli illustri docen-
ti che le riflessioni degli alunni merite-
voli di nota. 

È stata ufficializzata con decreto pontificio la nomina 
dell’Istituto di Scienze Religiose a sede della Facoltà Teologica Pugliese

[ Francesca Di Gioia ]
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“Hanno vinto loro, tutti i piccoli che 
si sono esibiti in questa manifestazione 
sono i vincitori della manifestazione”: 
con queste parole Antonio Cantarale, 
presidente dell’associazione “Gli amici 
di Peter Pan” e organizzatore del 1° tro-
feo per cori natalizi delle scuole elemen-
tari di Foggia ha congedato il folto pub-
blico di genitori, nonni, fratelli e sorelle 
presente nella Chiesa Madonna del Ro-
sario la scorsa domenica 17 dicembre. 
Una festa in musica per i piccoli e le lo-
ro famiglie che ha arricchito questo pe-
riodo di preparazione al Natale e che ha 
riscosso un grosso successo, tanto da 
far pensare già alla prossima edizione. 
Ogni dettaglio nell’organizzazione della 
manifestazione è stato curato fin nei mi-
nimi particolari, dalle targhe ricordo al-
le medaglie consegnate a ciascun bam-
bino partecipante, all’animazione del-
la serata finale con un valletto speciale 
Babbo Natale, che si aggirava per i ban-
chi della chiesa dispensando sorrisi e 
facendosi fotografare con grandi e pic-
cini. Durante la serata del gran galà fi-
nale della scorsa domenica si sono esi-
bite le corali che si sono aggiudicate le 
prime tre posizioni del concorso: al pri-
mo posto si è classificato il coro “I can-
tanote del Parisi” della scuola elementa-
re “Nicola Parisi”, diretto dalla maestra 
Nadia Scotellaro. Il premio – targa ri-
cordo e trofeo (che sarà rimesso in pa-

lio nella prossima edizione) è stato con-
segnato dall’Assessore Comunale alla 
Pubblica Istruzione Claudio Sottile. “I 
cantanote del Parisi” saranno ospiti del-
la trasmissione televisiva dell’emittente 
foggiana Teleradioerre “A casa mia”.

Il secondo posto è andato al coro del-
l’istituto “Maria Regina”, diretto dalla 
professoressa Francesca Raimondi, che 
ha ricevuto la targa da Rosa Cicolella, 
presidente di “Daunia Ambiente”. 

Al terzo posto si è classificato, infi-
ne, il coro “White children” della scuola 
elementare “E. De Amicis”, diretto dalla 
maestra Ortensia Garofalo. Le corali so-
no state giudicate da una commissione 
presieduta dal maestro di canto lirico 
Luciano Natale e composta dalla sopra-
no Nadia Iannantuoni, dal maestro e di-
rettore di coro Giuseppe Cagiano, e dal-
le docenti di educazione musicale Rita 
Affatato e Fatima Fatone: ogni coro ha 
eseguito tre canzoni tratte dal reperto-
rio delle canzoni natalizie, avendo a di-
sposizione un tempo massimo di trenta 
minuti, come stabilito nel regolamento.

“L’associazione Onlus ‘Gli amici di 
Peter Pan’ è giovanissima, nata soltanto 
nel mese di settembre – ha spiegato An-
tonio Cantarale – e ha pensato di pre-
sentarsi alla cittadinanza con quest’ini-
ziativa, cui abbiamo voluto dare un’im-
pronta festosa e allegra, oltre che didat-
tica ed educativa, per sottolineare l’im-
portante lavoro svolto con i nostri figli 
dal corpo docente nelle scuole”. L’as-
sociazione realizza progetti di coope-
razione, attività sportiva dilettantisti-
ca ed amatoriale, eventi culturali e ri-
creativi, sagre, manifestazioni, concer-
ti, coinvolgendo giovani e meno giova-
ni. A conclusione della fase della pre-
miazione le tre corali finaliste si sono 
riunite insieme per intonare un classi-
co del repertorio delle canzoni di Nata-
le “Tu scendi dalle stelle”, augurando in 
questa maniera speciale serenità e sor-
risi alle famiglie che hanno partecipato 
alla festa finale. 

[ Francesca Di Gioia ]

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

Sono giunti ormai ad un buono stato 
di avanzamento i lavori di restauro che 
da più di un anno interessano la Basili-
ca Cattedrale di Foggia. La Basilica Cat-
tedrale, cominciata dal Duca normanno 
Roberto il Guiscardo e ultimata sotto il 
regno di Guglielmo II il Buono, conser-
va tutti gli elementi tipici dell’architet-
tura romanica con una variegata com-
posizione di elementi scultorei nella de-
corazione esterna, dovuti principalmen-
te a maestranze operanti al seguito del-
le fabbriche federiciane. Proprio questo 
aspetto qualificante dell’abilità “artigia-
nale” ed artistica degli scalpellini venu-
ti da oriente, è stata portata a nuova lu-
ce dai recenti lavori di restauro, da cui 
sono interessati la facciata ed i due pro-
spetti laterali. Come ci racconta la pro-
gettista e direttrice dei lavori di restauro 
dottoressa Marilena Dembech, ripulen-
do il fregio del cornicione del lato pro-
spiciente la piazza del Duomo, sono tor-
nati visibili, al di sotto, di vere e proprie 
“stuccature” in cemento oscuro, delle 
splendide testine o mascheroni: “il pistil-
lo dei fiori che sono tornati a sbocciare 
sul marcapiano”. Un rincorrersi di ele-
menti zoomorfi e antropomorfi che ap-
partengono, quindi, al repertorio figura-
tivo di altre costruzioni edificate da Fe-
derico II in Puglia, come, ad esempio, 
nelle chiavi di volta e nelle metope che 
reggono i costoloni delle volte nelle sale 
di Castel del Monte ad Andria. 

Un altro importante scenario a cui è 
stato donato nuovo lustro dalla recente 
ripulitura è lo splendido “Portale di San 
Martino”, un portale bicromo che incor-
nicia tre scene diverse: una Madonna in-
trono tra Santi, nella parte bassa, proto-
tipo delle rinascimentali Sacre Conver-
sazioni; nel registro centrale un condot-
tiero a cavallo mutilo (forse san Mar-
tino), è incastonato dalle figure di un 
leone e di un vescovo, mentre nella par-
te alta al di sotto di un arco a sesto acuto 
campeggia trionfante la figura del Cristo 
in trono sorretto da angeli in volo. Que-
sto importante ciclo scultoreo ancora da 
studiare stilisticamente, verrà restituito 
alla città e alla comunità diocesana en-
tro il mese di luglio del 2007, data previ-
sta per la conclusione dei lavori.

Purtroppo i lavori in oggetto hanno 
anche rivelato gravi problemi di stati-
ca del lanternino e delle infiltrazioni al-
le coperture che ne hanno gravemente 
compromesso le capriate e le travi in le-
gno poi riconsolidate. 

“Sperando - come auspica il parroco 
don Antonio Sacco - che quanto prima 
si giunga ad un totale e definitivo restau-
ro anche della barocca aula liturgica e 
degli aggettanti stucchi rococò, risultati 
pericolanti già al momento della chiusu-
ra il 22 ottobre del 2005 in occasione del-
la Santa Messa di dedicazione del Sacro 
Tempio, alla vigilia della chiusura per i 
lavori odierni”.

B.M.V. Madre del Rosario
1a edizione del Trofeo cori  natalizi

Basilica Cattedrale
Finito il restauro della facciata

Parrocchia Spirito Santo
Nel segno del divino

[ Enza Moscaritolo ]

Ha avuto luogo presso la parrocchia del-
lo Spirito Santo, l’interessante convegno 
“I segni  liturgici e la teologia dell’edificio 
Chiesa”, organizzato dal parrco don Save-
rio Trotta in occasione del XIV anniversa-
rio di dedicazione della Chiesa stessa. Do-
po i saluti iniziali affidati proprio al parro-
co la parola è passata al liturgista don Fran-
cesco  Mazzitelli, che si è soffermato sulla 
valenza cristiana dei simboli che popolano 
l’aula liturgica sottolineando il valore del-
la Chiesa come “luogo in cui Dio incontra il 
suo popolo”, e facendo un parallelismo sul 
rito di dedicazione dell’edificio e il rito del 
battesimo amministrato agli uomini: “Nel-
lo stesso modo si benedice, asperge e in-
censano sia la porta, ingresso dei battezza-
ti nel Sacro Temoi, l’altare, il fonte battesi-
male, la via Crucis, come per il battesimo, 

usiamo l’acqua benedetta e l’olio del Cri-
sma”. Poi la parola è passata al progettista 
della Chiesa, l’ingegner Iasiello che ha evi-
denziato le scelte costruttive che hanno mo-
tivato il suo progetto e la “non casuale appo-
sizione delle parti liturgiche studiate con cu-
ra e avendo cura di normative edilizie e va-
lenze umane a forte pregnanza di spirito cri-
stiano”. Un ulteriore approfondimento è sta-
to attribuito a don Sebastiano Iervolino, au-
tore del disegno per il tabernacolo, l’altare e 
il fonte battesimale, quest’ultimo, la cui for-
ma riecheggia quello del calice della mensa 
eucaristica, “meriterebbe un coperchio che 
ne preservi l’uso e ridoni, nella forma coni-
ca o piramidale istoriata, ed esalti il valore 
liturgico”.  Un capitolo a parte merita la re-
lazione di padre Remo Rapone, autore delle 
vetrate istoriate con scene tratte dal libro di 

Daniele e stilizzazione dei Sacramenti che, 
ha qualificato il suo lavoro artistico spiegan-
do l’importante funzione segnica dei simbo-
li riprodotti “da un viaggio compiuto diversi 
anni fa in Val Camonica, appresi, visitando 
alcune chiese rupestri, i grafismi raffiguran-
ti l’uomo e la donna e continuai a riflettere 
a lungo cercando di risalire attraverso que-
st’unione generatrice di nuova vita, a Dio; 
solo sovrapponendo e fondendo i due segni 
grafici ottenni la figura che ormai ripropon-
gono nelle mie opere come simbolismo di 
Dio, la mia ricerca con questo epilogo mi ha 
permesso di concludere la mia tormentata 
riflessione artistica e di incontrare, nell’ar-
te, Dio”. Ricercata anche la relazione finale 
affidata al maestro Michele Maria Pernice, 
scultore, autore della Via Crucis che, dopo 
aver confessato la lunga fase di “travaglio” 
che lo ha portato alla realizzzazione delle 15 
stazioni ha sottolineato lo stile dell’opera e 
ha evidenziato la presenza della “mano” co-
me elemento portante e significante di tutto 
il ciclo: una mano che aiuta Cristo a rialzarsi 

dalle cadute, gli asciuga acqua e sangue che 
grondano dalla sua fronte e gli da’ conforto 
come la mano della madre, Maria, nel mo-
mento tragico della morte in  Croce.

Moderatrice dell’incontro è stata Fran-
cesca Di Gioia, redattrice del settimanale 
diocesano “Voce di Popolo”.
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Il Natale è la festività cri-
stiana che celebra la nascita di 
Gesù. Cade il 25 dicembre (il 7 
gennaio nelle Chiese orientali, 
per lo slittamento del calenda-
rio giuliano). Il termine italiano 
Natale deriva dal latino Natalis

che significa “natalizio, relativo 
alla nascita”.

Nel calendario romano il ter-
mine Natalis veniva impiega-
to per molte festività, come il 
Natalis Romae (21 aprile) che 
commemorava la nascita del-
l’Urbe, e il Dies Natalis Solis In-
victi la festa dedicata al nascita 
del Sole, anch’essa il 25 dicem-
bre, introdotta da Aureliano nel 
273 d.C., soppiantata progres-
sivamente durante il III secolo 
dalla ricorrenza cristiana. Da al-
lora in poi il Natale ha comin-
ciato a commemorare il Natale 

Christi.  Il Natale è anche chia-
mato Natale di Gesù o Nati-

vità del Signore e preceduto 
dall’aggettivo santissimo (tal-
volta abbreviato in S.S.).

Le origini romane
 Il Natale, inteso come festa 

della nascita del Messia, e ce-
lebrazione di un nuovo perio-

do di prosperità, trae le sue ori-
gini dalla religione ebraica, ma 
già dall’antichità romana si ri-
trovano festeggiamenti il 25 di-
cembre.

Nell’antica Roma infatti, si 
celebravano diversi culti, pro-
prio nel periodo che precede-
va il 25 dicembre. Queste feste, 
dette i Saturnalia, perché dedi-
cate al dio Saturno, duravano 
dal 17 dicembre al 24, e si de-
dicavano all’agricoltura. Que-
sti giorni erano estremamente 
speciali, poiché era l’unico mo-
mento dell’anno in cui l’ordine 
della società si invertiva, i po-
veri facevano i ricchi, gli schia-
vi i signori, e tutti avevano di-
ritto di scherzare sulla religio-
ne. In alcune parti del mondo, 
ancora oggi in un giorno prima 
di Natale si assiste a questo ri-
to di inversione delle parti al-
l’interno della società. Ma la fe-
sta che più si avvicina al Natale 
è senz’altro quella che si teneva 
il 25 dicembre stesso, in onore 
del dio Mitra, celebrato come il 
sole invincibile, “sol invictus”, 
attraverso una serie di riti mol-
to simili a quelli cristiani (batte-
simo, comunione, e riposo do-

menicale). Questo appellativo, 
rivolto anche a Gesù Cristo, dai 
primi cristiani, era legato al pas-
saggio del sole. 

 Come abbiamo già spiegato 
riguardo alla festa di San Gio-
vanni Battista, infatti, il 25 di-
cembre il sole si trova in una 
posizione speciale (solstizio), 
che lo fa sembrare fermo per 
qualche giorno. Per questo mo-
tivo, in tutte le popolazioni del 
globo, fin dall’antichità, si sono 
tenuti riti dedicati al sole e alla 
sua potenza, per incitare l’astro 
a riprendere il suo cammino 
sull’orizzonte e portare la bella 
stagione con sé. 

 Così, mentre i Romani cele-
bravano la festa del dio Mitra, 
da loro considerato come il so-
le, i Cristiani celebrano la nasci-
ta del loro Salvatore, considera-
to come la Luce dei credenti.

I primi secoli
Il Natale non è presente tra 

i primi elenchi di festività cri-
stiane di Sant’Ireneo e Tertullia-
no; Origene, probabilmente al-
ludendo ai Natalitia imperiali 
dichiara che nelle scritture so-

lo i peccatori, e non i santi, ce-

lebrano la loro nascita. Arno-

bio  ridicolizza la celebrazione 

dei “compleanni” degli dei. Nel 

calendario liturgico della chie-

sa occidentale la data fu fissa-

ta con certezza dal IV secolo. In 
verità, la Chiesa cristiana non 
celebrava la nascita di Cristo il 
25 dicembre, ma il 6-7 gennaio 

nel giorno dell’epifania (dal gre-
co epiphàneja: manifestazione, 
comparsa, apparizione, nasci-
ta). Il tentativo di fissare una da-
ta in cui celebrare la sua nasci-
ta avvenne circa due secoli do-
po la sua morte.

Il processo attraverso il quale 
il 25 dicembre divenne la ricor-
renza della nascita di Gesù per 
tutta la cristianità, incominciò 
nel III e durò fino al secolo suc-
cessivo e differì temporalmente 
secondo le diocesi.

Ipotesi sull’origine 
della data del Natale
Sul fatto che il Natale venga 

festeggiato il 25 dicembre vi so-
no diverse ipotesi che possono 
essere raggruppate in due cate-
gorie: la prima che la data sia 
stata scelta in base a considera-
zioni simboliche interne al cri-
stianesimo, la seconda che sia 
derivata dall’influsso di festi-
vità celebrate in altre religioni 
praticate contemporaneamen-
te al cristianesimo di allora. Le 
due categorie di ipotesi posso-
no coesistere.

Questo primo gruppo di ipo-
tesi spiega la data del 25 dicem-
bre come “interna” al cristiane-
simo, senza apporti da altre re-
ligioni, derivante da ipotesi cri-
stiane sulla data di nascita di 
Gesù. Un’ipotesi afferma che 
la data del Natale si fonda sul-
la data della morte di Gesù o 
Venerdì Santo. Dato che la da-
ta esatta della morte di Gesù nei 

Vangeli non è specificata, i pri-
mi Cristiani hanno pensato di 
circoscriverla tra il 25 marzo e 
il 6 aprile. Poi per calcolare la 
data di nascita di Gesù, hanno 
seguito l’antica idea che i profe-
ti del Vecchio Testamento mo-
rirono ad una “era integrale”, 
corrispondente all’anniversario 
della loro nascita. Secondo que-
sta ipotesi Gesù morì nell’anni-
versario della sua Incarnazione 
o concezione, così la sua data di 
nascita avrebbe dovuto cadere 
nove mesi dopo la data del Ve-
nerdì Santo, il 25 Dicembre o 6 
Gennaio. Un’altra ipotesi, inve-
ce, vede la data del Natale co-
me conseguenza di quella del-
l’annunciazione, il 25 marzo. Si 
riteneva infatti che l’equinozio 
di primavera, giorno perfetto 
in quanto equilibrato fra notte 
e giorno, fosse il più adatto per 
il concepimento del redentore. 
Da qui la data del Natale, nove 
mesi dopo. 

Il sorgere del sole e la luce so-
no simboli usati nel cristianesi-
mo e nella Bibbia. Ad esempio 
nel vangelo di Luca, Zaccaria, il 
padre di Giovanni Battista, de-
scrive la futura nascita di Cri-
sto, come “verrà a visitarci dal-
l’alto un sole che sorge”. Il Na-
tale, nel periodo dell’anno in cui 
il giorno comincia ad allungarsi, 
potrebbe essere legato a questo 
simbolismo.

Il secondo gruppo di ipote-
si spiega la data del 25 dicem-
bre come “esterna” al cristiane-
simo, come un tentativo di as-
sorbimento di culti precedenti 
al cristianesimo con la sovrap-
posizione di festività cristiane a 
feste di altre religioni antiche.

C’è chi afferma che la nasci-
ta del Cristo derivi dalla tradi-
zione e dalla festa ebraica del-
la luce, la Hanukkah, che cade 
il venticinquesimo giorno di Ki-
slev e all’inizio del Tevet. Il me-
se di Kislev è comunemente ac-
cettato come coincidente con 
dicembre. Sotto l’antico Calen-
dario Giuliano, per scelta popo-
lare, la nascita di Cristo venne 
fissata al 5 a.C., il venticinque-
simo giorno di Kislev. In questo 
senso il cristianesimo avrebbe 
ripetuto quanto già fatto per le 
principali festività cristiane co-
me Pasqua o Pentecoste, che 
sono derivate dalle corrispon-
denti festività ebraiche.

La fine del presepio e la corsa 
all’albero, il riferimento alle “fe-
ste” e l’eliminazione del “Natale”: 
è la sagra del già visto e del già 

sentito, che anche quest’anno – 
come i precedenti – fa capolino 
quando le città si illuminano e la 
gente già pensa a come incastrare 
le ferie nei giorni a cavallo fra un 
anno e l’altro. A New York e Lon-
dra già da tempo il “Buon Natale” 
è diventato “Buone feste”: il trion-
fo del “politicamente corretto”, 
come non bastassero l’alberello e 
Santa Claus, la corsa agli acquisti 
e l’immagine dorata e noiosa del 
“siamo tutti più buoni”. Niente bi-
glietti augurali con simboli reli-
giosi, come pare si convenga nel-
la nuova società multireligio-

sa e multiculturale. Non va me-
glio dalle nostre parti, dove i pre-

sepi spariscono dai grandi magaz-
zini perché regolarmente nessu-
no li compra e dove le recite sco-
lastiche diventano sempre più pe-
ricolose: e se due anni fa – ricor-
date? – la polemica montò per un 
“Gesù” trasformato in “Virtù”, sta-
volta ruota attorno all’eliminazio-
ne bella e buona dei canti natali-
zi. Al di là della giusta ed eviden-
te critica all’esclusione della reli-
gione e dei suoi simboli dalla vi-
ta pubblica (tema che va ben oltre 
un presepe o un biglietto augura-
le), occorre pur considerare il fat-
to che il Natale si è già da tempo 
trasformato nella festa dei buo-

ni sentimenti: familiarità, bon-
tà, luci, colori, decorazioni, regali, 
shopping, stress e grandi abbuffa-
te alle fine delle quali resta qual-
che dono utile e qualche chilo di 

troppo. Se questo è il Natale, che 
se lo prendessero pure, che ne 
facciano ciò che vogliono. Eppu-
re, confrontarsi su presepi e can-
ti natalizi, e magari pure sui croci-
fissi e sul rinnegamento delle ra-
dici cristiane della società, è in 
fondo perfino semplice. Tutelarli 
è doveroso, ma ciò che fa più ma-
le è vedere un cristianesimo ri-

dotto a semplice fatto cultu-

rale e svuotato della sua compo-
nente principale: quell’esperienza 
concreta con Cristo che non può 
non tradursi nella quotidianità. 
Come la questione “crocifisso sì 
crocifisso no” sfigurava di fronte 
ad una maggioranza cattolica non 
praticante, la polemica sul prese-
pe oggi fa ridere davanti ad una 
vita sempre meno tutelata,  ad 
una logica di accumulo che spes-

so schiaccia il prossimo e alle in-
finite contraddizioni del nostro 
mondo. La sfida del cristianesimo 
si gioca “ad alta quota” e non può 
concretizzarsi solamente nella di-
fesa d’ufficio del presepe o della 
recita di Natale. Per ricordare e 
celebrare il giorno in cui qualcosa 
di grande è davvero successo (un 
Dio che si fa uomo, ad esempio) 
non bastano i manifesti con sopra 
scritto “Natale” per le vie della cit-
tà: la gioia di quel giorno non è ef-
fimera e fasulla, buona per le ve-
trine dei negozi e per i pacchi do-
no aziendali, ma intima e profon-
da, capace di andare oltre ogni al-
tra esultanza. Più che dai risulta-
ti delle polemiche di turno, è dai 
frutti concreti che si riconosce 
l’albero buono. E così sarà anche 
stavolta.

Focus

Natale. Fine dei simboli religiosi?
[ don Stefano Caprio ]

DAI CULTI PAGANI ALLA TRADIZIONE CRISTIANA, 
IL 25 DICEMBRE È DIVENTATO IL GIORNO 

IN CUI SI FESTEGGIA LA NASCITA DEL FIGLIO DI DIO

Le origini del Natale
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Partiamo senza indugi per un’avventura 
lunga nel tempo e sterminata nello spazio, 
perché nasce nel Mediterraneo e si diffon-
de in tutto il mondo. È la vicenda di Ni-
cola, il santo di Myra (l’attuale Dembre, in 
Turchia), che comincia nel 270 circa e in 
1700 anni attraversa monti, mari e oceani, 
si adatta a tradizioni diverse, affronta mo-
dificazioni iconografiche, supera scismi 
religiosi e approda, trasformata, ai giorni 
nostri, ispirando schiere di artisti. Il per-
corso ce lo suggerisce la mostra in corso a 
Bari, articolata in 7 sezioni. Nella seconda 
troviamo preziose icone dipinte su tavo-
la provenienti dal Monastero di santa Ca-
terina al Monte Sinai, ove si sono conser-
vate grazie al bassissimo grado di umidi-
tà delle valli desertiche. Il culto si diffon-
de e trova particolare accoglienza presso 
il popolo russo di cui diviene protettore, 
tanto che un proverbio recita addirittura 
che “se anche muore Dio, ci rimane pur 
sempre san Nicola” e che le icone del san-
to saranno inferiori per numero soltanto a 
quelle della Madonna.

La “traslazione”
Il sepolcro di san Nicola a Myra era og-

getto di intenso pellegrinaggio, ma non se 
ne conosceva bene l’ubicazione; forse per 
questo si era salvato da incursioni di arabi 
(807), di pirati cretesi e di turchi selgiuchi-
di (1071). Accadde così che nel 1087 due 
sacerdoti organizzarono la spedizione che 
partì da Bari con 62 marinai che individua-
rono il sepolcro, vinsero le resistenze dei 
custodi e tornarono il 9 maggio, giorno 
che viene celebrato a Bari con grande so-
lennità. L’operazione era avvenuta di not-
te, con uomini armati e contro la volontà 
degli abitanti di Myra: traslazione o trafu-
gamento? Si interrompeva così il rappor-
to di continuità tra il corpo santo e la sa-
cra effigie, che sarà poi venerata in forma 

autonoma nel nuovo centro di culto, dove 
verrà rielaborata l’iconografia. Quella pre-
cedente non era uniforme, sia perché il 
culto si era radicato in diverse località, sia 
perché in molti casi si faceva confusione 
con l’immagine di san Nicola di Sion, mor-
to nel 564 in odore di santità e che era sta-
to vescovo di Pinara. L’iconografia aveva 
unificato i personaggi assegnando ad en-
trambi dignità episcopale, anche se secon-
do alcuni, san Nicola sarebbe assurto da 
laico per volontà divina a tale rango, sen-
za passare per l’ordinazione sacerdotale. 
Elementi iconografici comuni sono il libro 
nella mano sinistra e l’omofòrion, la sciar-
pa liturgica ricamata con croci e che cor-
risponde alla stola occidentale.  Nella rie-
laborazione barese assume la fisionomia 
di un vescovo latino e sul finire del XII se-
colo è il primo santo ad essere rappresen-
tato con la cosiddetta icona agiografica, 
con l’immagine benedicente contornata 
da episodi miracolosi della sua vita. Oggi 
l’icona più diffusa è quella che viene con-
siderata la “vera effigie” e si trova nella Ba-
silica del santo a Bari. Fu donata nel 1327 
dal re serbo Uros Decanskij che, acceca-
to dal padre su istigazione della matrigna, 
riacquistò la vista dopo che il santo gli era 
apparso in sogno.

Diffusione del culto
La sesta sezione è ricca di opere che ri-

chiamano prodigi, a partire dalla tempera 
di Paolo Veneziano che evoca il primo mi-
racolo: il santo-bambino, appena, nato, si 
erge in piedi nella bacinella.

Ancora più stupefacente è la statua co-
lonna in pietra in cui il bambino volge la 
testa altrove rifiutando la poppata per “os-
servare” il digiuno del mercoledì e vener-
dì. Si prosegue col Miracolo della tempe-

sta. Beato Angelico è domenicano e la fi-
nalità predicatoria dell’Ordine è evidente 

in questa tavoletta piccola (cm 33x63), ma 
di grandiosa composizione. Il santo è av-
volto in una nuvola d’oro e i marinai lo rin-
graziano per averli salvati, a conferma del-
la vocazione “marinara” del santo. La na-
ve è ormai giunta in porto, ma non c’è al-
cun cenno drammatico, perché la fede pu-
ra porta alla salvezza. Le rocce separano 
la scena di un altro miracolo (notare le 
vele delle navi che sono gonfiate da ven-
ti diversi). Il vescovo incontra il messag-
gero dell’imperatore, dopo aver convinto 
i marinai a scaricare grano per rimediare 
alla carestia di Myra. Quando giungeran-
no a destinazione, la nave recherà mira-
colosamente il carico intatto. La luce vi-
vida di quest’opera è proiezione della di-
vinità, è specchio della luce interiore del-
l’artista e inonda con colori smaglianti i 
personaggi che sono quasi purificati dallo 
sfarzo cromatico. Pur soffermandosi con 
acutezza quasi fiamminga su alcuni parti-
colari, non si pone la questione di una vi-
sta obiettiva, ma avvolge tutto nella visio-
ne luminosa di una primavera paradisia-
ca. Ma san Nicola è anche protettore delle 
fanciulle da marito e ce lo ricorda il mira-
colo delle tre limosine d’oro. Un padre ri-
dotto in povertà medita di far prostituire 
le sue tre figlie. San Nicola rimedia, facen-
do trovare sulla finestra tre mele d’oro e le 
fanciulle convolano a giuste nozze. Il som-
mo Dante fa raccontare a Ugo Capeto  “…
de la larghezza / che fece Niccolò a le pul-
zelle, / per condurre ad onor lor giovinez-
za “ (Purg., XX, 31-33). Eco di questo mira-
colo, ritroviamo oggi nella tradizione che 
suggerisce alle giovani donne desiderose 
di maritarsi di fare un giro intorno ad una 
certa colonna nella cripta della Basilica di 
san Nicola. Macabra è invece la vicenda 
dei tre chierici. Un locandiere ammazza 
i tre giovani e mette le carni in salamoia 
per servirle poi in pasto. La stessa notte 
giunge il santo che li resuscita estraendo-
li dalla botte. L’episodio si collega a rap-
presentazioni scolastiche invernali diffuse 
nel XII secolo nel Nord Europa, che preve-
devano l’elezione di un episcopus puero-

rum e uno scambio di doni. Dopo l’appan-
namento del culto al tempo della Riforma, 
la funzione di donatore torna alla ribalta 
con due dipinti di artisti olandesi del ‘600 
Jan Steen e Richard Brakenburg.

Santa Claus
Ci avviciniamo così ai giorni nostri e al-

la incredibile contaminazione di san Nico-
la, solare e mediterraneo con Babbo Nata-

le, proveniente dal Nord freddo e inospi-
tale. Un collegamento è forse nella storia 
degli USA, che nella lotta per la conqui-
sta dell’indipendenza assorbivano le tra-
dizioni olandesi come espressioni di re-
pubblicanesimo antibritannico. I primi co-
loni olandesi festeggiavano san Nicola e 
nel 1774 George Pintard pubblicò un testo 
in inglese e olandese con illustrazioni del 
santo dispensatore di doni nelle calze. Nel 
1822 Moore pubblicò A Visit From Saint 

Nicholas, con un personaggio gioviale e 
impellicciato, che arriva in slitta trainata 
da renne, non alla vigilia della festa, ma a 
Natale.

Sankt Nikolaus-Santa Claus compare 
per la prima volta nel 1841 a Filadelfia nei 
grandi magazzini di J. W. Parkinson, e du-
rante la guerra civile americana sarà Tho-
mas Nast a perfezionare l’immagine odier-
na di Babbo Natale, che segna la frattu-
ra iconografica con san Nicola. Il colle-
gamento è ormai affidato solo al portato-
re di doni, che in Europa ha i suoi riferi-
menti nel tedesco Uomo di Natale (Weih-

nachtsmann) e nel russo Nonno Gelo 
(Ded Moroz), personificazione dell’inver-
no, con tanto di lunga barba bianca. Il re-
sto è cronaca dei nostri tempi mercantili, 
con la Santa Claus di Warhol e l’elevazio-
ne del santo a patrono di Manhattan. Non 
sappiamo se di lassù san Nicola si senta 
gratificato per questa nomination.

D’altro canto è verosimile che intorno a 
personalità forti fioriscano prodigi che og-
gi possono avere valenza soprattutto sto-
rico-documentale di una religiosità popo-
lare semplice e genuina. 

E allora? Allora ci soccorre la forza evo-
cativa della parola.  Nikolas viene dal ver-
bo nikan, vincere e dal nome laos, popo-
lo, sicché il nostro santo è “colui che è vin-
citore tra i popoli” e che accomuna Im-
pero bizantino a Russia ortodossa, catto-
lici e musulmani, protestanti d’Europa e 
d’America.

Bari è sede dell’“Istituto di Teologia 
Ecumenica San Nicola” e il titolo di que-
sta mostra, collegando Oriente e Occiden-
te, indica la strada della cultura e dell’ecu-
menismo su cui intessere la rete della pa-
cifica convivenza di tanti popoli.

San Nicola
Splendori d’arte 

d’Oriente e d’Occidente

BARI, Castello Svevo

ore 9,30 - 18,30 - Mercoledì chiuso
Info: 800.961993 - www.mostrasannicola.it

[ Vito Procaccini ]

In mostra a Bari fino a maggio i tesori dell’arte nicolaiana

LA VICENDA ARTISTICA E RELIGIOSA DI UN CULTO MISTERIOSO E AFFASCINANTE

San Nicola
un santo per ogni tempo 

e latitudine
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Il filo conduttore di questo come dei 
tre precedenti convegni è stata l’attua-

zione del Vaticano II. Parlare con spe-
ranza e non tanto di speranza; parlare 
col mondo e nel mondo, e non soltan-
to al mondo. È questo l’autentico spirito 
del Concilio verso il quale tendere.

Le relazioni sono state compostamen-
te ascoltate da un popolo senza grosse 
attese, rilassato. La Chiesa riunita a Ve-
rona aveva un volto anziano e clericale, 
pochi i giovani. È una Chiesa apparente-
mente unita; le differenze permangono, 
a volte anzi si sono “assuefatte”, ma non 
si manifestano, restano sopite. Ci si con-
fronta su qualcosa di già dato dall’alto e 
limitato è il discernimento comunitario. 
Mentre nel primo convegno si pensava 
a una vera e propria consultazione e si 
contestavano apertamente i relatori, ora 
non si vota nulla. Ma una certa colora-
zione, una rimarcazione di una linea di 
tendenza piuttosto che di un’altra, è pos-
sibile. Una sola volta il clima si accende 
e ci si ritrova su posizioni molto diver-
se, nell’ambito “Cittadinanza”, quello cui 
ho partecipato, l’unico piuttosto vivace: 
il relatore, Diotallevi, fedele ruiniano, è 
stato criticato in maniera aspra e decisa 
perchè schierato a favore dell’esporta-
zione armata della democrazia di stam-
po americano e per la diminuzione del 
welfare con slogan del tipo “meno sta-
to e più mercato”. Gli altri relatori era-
no piuttosto neutri e compassati, sen-
za grandi sbilanciamenti. Un particola-
re apprezzamento è toccato a Pezzotta, 
che per lo meno ha proposto delle idee 
con brio e anche una punta di coraggio, 
come quando ha equiparato lo schierar-
si da una parte o dall’altra nel bipolari-
smo politico. È mancata una carica in-
novativa … ma i vescovi ci hanno abi-
tuato molte volte a documenti più profe-
tici dei convegni da cui derivavano.

La prolusione di Tettamanzi è stata 
la cosa migliore dell’assise dei cattolici 
italiani. La citazione finale, volutamente 
rimarcata, sia nel testo scritto che nel-

l’esposizione a voce, schiera il card. di 
Milano tra gli “ottimisti” e suscita l’ira 
giornalistica dei teo-con nostrani.

Tra i vari ambiti l’unico davvero posi-
tivo è stato quello della “Fragilità” (tenu-
to dal giudice Sabatini), che ha parlato 
sia delle marginalità che delle debolezze 
intra-eccesiali. Ma la ricchezza dei lavo-
ri di gruppo è stata notevole, per lo me-
no come metodo. Tutti lì seduti fianco a 
fianco, laici, vescovi e il variegato mon-
do del popolo di Dio.

Pastorale integrata - evidente nella 
strutturazione stessa del convegno e che 
mi piace spiegare con le parole del card. 
Ruini: “Il nostro Convegno, con la sua 
articolazione in cinque ambiti di eserci-
zio della testimonianza, ognuno dei qua-
li assai rilevante nell’esperienza umana 
e tutti insieme confluenti nell’unità del-
la persona e della sua coscienza, ci ha 
offerto un’impostazione della vita e del-
la pastorale della Chiesa particolarmen-
te favorevole al lavoro educativo e for-
mativo. Si tratta di un notevole passo in 
avanti rispetto all’impostazione preva-
lente ancora al Convegno di Palermo, 
che a sua volta puntava sull’unità della 
pastorale ma era meno in grado di ricon-
durla all’unità della persona perché si 
concentrava solo sul legame, pur giusto 
e prezioso, tra i tre compiti o uffici della 
Chiesa: l’annunzio e l’insegnamento del-
la parola di Dio, la preghiera e la liturgia, 
la testimonianza della carità”.

Chiesa di popolo - Proprio a Vero-
na Maria è venerata col titolo di “Ma-
donna del popolo”. Giov. Paolo II definì 
il cattolicesimo italiano come “cristiane-
simo di popolo”. Paolo VI nel ’76 aveva 
invece parlato di una “tradizione ottima 
ma un po’ stanca”. Sono d’accordo con 
Riccardi che non dobbiamo aver pau-
ra a parlare di “crisi”. Il concetto greco 
di crisi infatti è aperto verso il supera-
mento delle situazioni conflittuali, verso 
la chiarificazione e l’emergere delle in-
congruenze. Ben venga dunque la crisi 
se è foriera di essenzializzazione, miglio-
ramento, perfezionamento. Parlando 
del Sinodo del 2008 sulla Parola e citan-
do Paolo VI Riccardi propone un percor-
so di conoscenza intellettuale ma anche 
affettiva e popolare della Parola, perché 
davvero la Chiesa si faccia parola, mes-
saggio, colloquio, cioè diventi significati-
va e dialogante con l’uomo d’oggi.

Altre parole-chiave sono certamente 
state: unità, missionarietà, testimo-

nianza (il richiamo continuo alla santità 
e la proposta di esempi di vita santificati-
si a contatto con le situazioni più dispara-
te del mondo), formazione a tutti i livelli, 
da quello teologico a quello spirituale.

È stata ribadita con forza la questio-

ne antropologica con la forte centrali-
tà della persona; mi sembra che eccle-

siologicamente ci sia un ritorno a un’im-
postazione rahneriana, fortemente fon-
data sulla Lumen Gemtium e decisa-
mente compromessa e intrisa di “espe-
rienziale”, riprendendo non volutamen-
te temi cari a Schillebeeckx. Se queste 
sono le ecclesiologie di fondo lo vedre-
mo nel documento finale.

Nell’interpretazione del Vaticano 
II si è tenuta la cosiddetta linea media-

na (ma in questo caso essere nel mezzo 
non vuol dire necessariamente essere nel 
giusto). Sulla scia di Ratzinger si cerca di 
mantenersi equidistanti da ogni interpre-
tazione “forte” del Concilio (allontanan-
dosi dalla teoria rahneriana della cesu-

ra e da quella della relativizzazione cara 
ai teo-con). Se si concede ampio spazio 
alla Lumen Gentium nella fondazione 
ecclesiologica (torna la parola “popolo”, 
oscurata negli ultimi 20 anni), non stes-
so spazio viene fornito alla Gaudium et 

Spes e alle tendenze più innovative del-
l’impostazione sociale. Una linea me-

diana che non scontenta nessuno ma ri-
schia l’insignificanza pratica. Infine il te-
ma del laicato; fin dalla scelta della 1 Pt 
come filo conduttore e dalla cerimonia 
di apertura, passando per il discorso del 
papa, che nella parte teologica si è sem-
pre mantenuto a livello di battesimo nel-
l’indicare i compiti della Chiesa, questo 
è stato certamente il tema del convegno, 
l’incompiuta del Concilio. Se al primo 
convegno i laici erano in netta maggio-
ranza, la loro percentuale è andata gra-
dualmente diminuendo, fino al 45% di 
Verona. A voler essere ottimistici si può 
pensare a un criterio di “discontinuità”: 
se voglio far passare una linea è proprio 
a chi deve capire questa linea che devo 
parlare. Questa riconsiderazione del ruo-
lo laicale sembra essere una cosa voluta, 
sentita come necessaria da parte dei ve-
scovi, con una forte presa di posizione in 
questo senso.

L’ottimismo non sempre negli anni 
passati è stato giustificato. Ma è proba-
bile che piccoli passi in avanti si possa-

no fare, soprattutto se si arriverà al tan-
to richiesto sinodo dei laici, già voluto 
a Palermo, dimenticato, richiamato con 
forza nell’ambito “cittadinanza”, che crei 
un organismo leggero ma permanente 
e significativo in cui i laici, soprattutto 
quelli “slegati” dai vari movimenti, pos-
sano prendere la parola non per un mero 
esercizio dialettico. Se Tettamanzi indi-
cava in comunione-collaborazione-cor-
responsabilità la triade per una effettiva 
partecipazione del laicato alla vita della 
Chiesa, è soprattutto la terza parte che è 
lungi da venire. Ma è anche difficile defi-
nire le zone di collaborazione, preferen-
dosi da parte di molti di vedere i compiti 
nettamente divisi, cosa non vera dal pun-
to di vista teologico.

Cosa non s’è detto in questo conve-
gno?

Emerge dalla base, ma non appare, la 
richiesta di una Chiesa più sobria ed es-
senziale. E’ mancato un aggancio all’au-
tentico “spirito di Assisi”; in tempi in cui, 
secondo i catastrofismi, si rischia il sin-
cretismo o lo scontro di civiltà, poco è 
stato detto sulla pace, il dialogo interreli-
gioso e l’ecumenismo. Anche qui non si è 
voluto scontentare l’ala “tradizionalista” 
scegliendo una equidistanza molto bal-
thasariana. Forse Regensburg era trop-
po vicina; eppure è stato lo stesso pon-
tefice a riprendere il tema nel suo discor-
so in assemblea, vero gioiello di teologia 
fondamentale nella prima parte, un po’ 
deludente nella seconda, rivolta alle que-
stioni pratiche.

Il giudizio generale che se ne può trar-
re è positivo, ma sarebbe servita una 
maggior carica profetica e strumenti di 
maggior ascolto. Speriamo di ritrovare la 
grande speranza cristiana nel documen-
to finale. Chiudo facendo mia la vignet-
ta con cui il mensile dei Paolini, Jesus,
ha commentato il convegno: “Lo Spirito 
di Dio scese su di loro come una fiam-
mella e gli permise di capirsi … anche se 
parlavano un diverso ecclesialese”. Spe-
riamo!

Verona sulle orme del Concilio
IN ATTESA DEL DOCUMENTO FINALE DEL CONVEGNO

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

Buone alcune insistenze ma le difficoltà restano sul piano pratico
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Suor Maria Faustina Kowalska, l’apo-
stola della Divina Misericordia, è una 
santa molto conosciuta. In un secolo 
difficile il Signore, tramite lei, ha volu-
to inviare al mondo il suo messaggio di 
Misericordia e ha mostrato un esempio 
di perfezione cristiana basata sulla fi-
ducia in Dio e sull’atteggiamento mise-
ricordioso verso il prossimo.

In un secolo sofferente e distratto, per 
avvicinare gli uomini a Dio, Gesù ha af-
fidato una missione particolare a Suor 
Maria Faustina, basata su tre compiti:

– avvicinare e proclamare al mondo la 
verità rivelata nella Sacra Scrittura sul-
la Misericordia di Dio per ogni uomo;
– implorare la Misericordia Divina per 
tutto il mondo, soprattutto per i pecca-
tori, introducendo nuove forme di cul-
to della Divina Misericordia indicate da 
Gesù (l’immagine di Cristo con la scrit-
ta “Gesù confido in Te”; la festa della Di-
vina Misericordia nella prima domeni-
ca dopo Pasqua; la coroncina della Di-
vina Misericordia e la preghiera nell’ora 
della Divina Misericordia recitata alle 
ore 15);
– ispirare un movimento apostolico 
della Divina Misericordia per procla-
mare e implorare la Misericordia Divi-
na sul mondo e aspirare alla perfezio-
ne cristiana, vivendo un atteggiamento 
di fiducia filiale, il perfetto adempimen-
to della volontà di Dio e la misericordia 
verso il prossimo.

Dalle rivelazioni di Gesù a suor Fau-
stina è nato un movimento che oggi riu-
nisce nella Chiesa milioni di persone di 
tutto il mondo: dalle congregazioni re-
ligiose alle singole persone, che intra-
prendono i compiti che il Signore le ha 
indicato. La fama della santità della sua 
vita e le numerose grazie, ottenute tra-
mite la sua intercessione, hanno contri-
buito alla diffusione del culto alla Divi-
na Misericordia.

Nel “Diario” sono contenute le paro-
le rivolte da Gesù a santa Faustina, per 
far conoscere e capire agli uomini l’im-
portanza della misericordia infinita che 
Dio ha verso i suoi figli.

Santa Faustina Kowalska ci invita a 
farne esperienza diretta.

Apostola della 
Divina Misericordia

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Elena Kowalska nasce a Glogowiec il 25 
agosto 1905, in una famiglia di contadini. 
Fin dall’infanzia si distingue per l’amore al-
la preghiera, per la laboriosità, per l’obbe-
dienza e per una grande sensibilità alla po-
vertà umana. All’età di nove anni riceve la 
Prima Comunione, è per lei un’esperienza 
profonda.

La vocazione
Fin dall’età di sette anni sente nella sua 

anima la vocazione religiosa, ma i genitori 
non acconsentono. Il 30 ottobre 1921 Elena 
riceve il sacramento della Cresima. Solleci-
tata poi da una visione di Cristo sofferen-
te, parte per Varsavia, dove nell’agosto del 
1925 è accolta nel convento delle Suore del-
la Beata Vergine Maria della Misericordia. 
Elena prende il nome di suor Maria Fausti-
na e trascorre in convento tredici anni nelle 
diverse case della Congregazione, lavoran-
do come cuoca, giardiniera e portinaia. La 
sua vita apparentemente ordinaria, mono-
tona e grigia nasconde in sé una profonda e 
straordinaria unione con Dio.

La spiritualità
La base della sua spiritualità è il miste-

ro della Misericordia Divina, che ella medi-
ta nella parola di Dio e contempla nella quo-
tidianità della sua vita. Suor Maria Fausti-
na è consapevole del suo ruolo nella Chiesa 
e collabora con la Misericordia Divina nel-
l’opera della salvezza delle anime perdute. 
Risponde al desiderio e all’esempio di Ge-
sù e offre la sua vita in sacrificio. La sua vita 
spirituale si caratterizza, inoltre, per l’amo-
re all’Eucaristia e per una profonda devo-
zione alla Madre di Dio della Misericordia.

 Il 22 febbraio 1931, la sera della prima 
domenica di Pasqua, suor Faustina ha una 
visione di Gesù, il quale le dice di dipinge-
re un’immagine secondo il modello che le 
mostra.

Grazie straordinarie
Gli anni della sua vita religiosa sono ca-

ratterizzati da grazie straordinarie: rivela-

zioni, visioni, stigmate nascoste, partecipa-
zione alla passione del Signore, dono del-
l’ubiquità, lettura nelle anime umane, pro-
fezia e il raro dono del fidanzamento e dello 
sposalizio mistico. Il contatto vivo con Dio, 
con la Madonna, con gli angeli, con i san-
ti, con le anime del purgatorio è per lei non 
meno reale e concreto di quello che speri-
menta con i sensi. Nonostante queste gra-
zie straordinarie, suor Faustina è consape-
vole che non sono esse a costituire l’essen-
za della santità.

La sua particolare missione
Il Signore la sceglie come apostola della 

sua misericordia per trasmettere, attraver-
so lei, un importante messaggio al mondo: 
“Nell’Antico Testamento mandai al Mio 

popolo i profeti con i fulmini. Oggi man-

do te a tutta l’umanità con la Mia miseri-

cordia. Non voglio punire l’umanità soffe-

rente, ma desidero guarirla e stringerla al 

Mio Cuore misericordioso” (Q.V,155).
La missione di suor Maria Faustina è de-

scritta nel “Diario” che lei redigeva seguen-
do il desiderio di Gesù e i suggerimenti dei 
padri confessori, annotando fedelmente tut-
te le parole di Gesù, e rivelando il contat-
to della sua anima con lui. Il Signore dice-
va a Faustina: “Il tuo compito più profondo 

è di scrivere tutto ciò che ti faccio conosce-

re sulla Mia misericordia, per il bene del-

le anime che leggendo questi scritti prove-

ranno un conforto interiore e saranno in-

coraggiate ad avvicinarsi a Me” (Q. VI, 67).

Morte e canonizzazione
Suor Maria Faustina, distrutta dalla ma-

lattia e dalle varie sofferenze, che soppor-
ta volentieri come sacrificio per i peccato-
ri, muore a Cracovia il 5 ottobre 1938, a soli 
33 anni. Nel 1968 inizia a Roma il processo 
di beatificazione. È beatificata da Giovanni 
Paolo II in piazza San Pietro a Roma, il 18 
aprile 1993 e canonizzata il 30 aprile dell’an-
no giubilare 2000. Le reliquie di Suor Fausti-
na si trovano nel santuario della Divina Mi-
sericordia a Cracovia-£agiewniki.

Maria Faustina Kowalska
(1905-1938)

Il Dio Bambino
Presentazione del libro 
di don Donato Coco
Il Natale è un soggetto, ci si passi il termi-

ne, ‘gettonatissimo’. Sempre le arti figurati-
ve e la letteratura, ma anche la musica, ne 
hanno tratto, attraverso i secoli, ispirazione 
dando vita a innumerevoli capolavori.

Per il suo Natale don Donato Coco muo-
ve dalla lettura di alcuni brani, posti in epi-
grafe a ciascuno dei sedici componimenti 
della sua silloge natalizia, di autori più o me-
no celebri: i santi Romano il Melode, Ber-
nardo da Chiaravalle, Francesco d’Assisi, 
Antonio di Padova, Geltrude di Helfta, Cate-
rina da Siena, Brigida di Svezia Teresa d’Avi-
la, Gaetano da Thiene, Alfonso Maria de’ Li-
guori, Teresa di Gesù Bambino, Pio da Pie-
trelcina, Faustina Kowalska, la mistica Mar-
gherita Ebner, la venerabile Maria Celeste 
Crostarosa, il redentorista Francesco San-
toli, biografo di san Gerardo Maiella, la filo-
sofa ebrea convertita Edith Stein, il teologo 
luterano della Chiesa confessante, martire 
Dietrich Bonhoeffer, il filosofo esistenziali-
sta Jean Paul Sartre.

La meditazione di tali brani suscita sta-
ti d’animo particolarissimi dai quali nasce 

questa nuova raccolta di poesie: sedici com-
ponimenti, appunto, di dodici versi endeca-
sillabi ciascuno. Di ogni ‘sponsor’, se così 
vogliamo dire, don Donato riflette nelle sue 
quartine le caratteristiche che la storia o la 
cronaca ci hanno trasmesse. 

Così in Natale a Greccio, per esempio,  
quel sorriso del Dio Bambino è un tratto 
che illumina tutto il quadro di un Francesco 
già noto per il suo amore per gli animali e 
per le creature più umili. Interventi persona-
li appaiono pure le similitudini (vedi: Come 

un bambino corre ad abbracciarti nel com-
ponimento ispirato dal brano antoniano; o e
come madre cullarlo felice in quello ispira-
to da santa Geltrude di Helfta).

Forti sono anche i versi dedicati a Tere-
sa d’Avila, teologa e mistica. Mistica è an-
che Maria Celeste Crostarosa, ritratta men-
tre nel suo monastero veste il bambino di 
finissimi merletti prima di offrirlo a bacia-
re alle sue consorelle. Qui don Donato rie-
sce a ricreare con i suoi versi quell’atmosfe-
ra di Paradiso, nella quale dovettero muo-
versi quelle anime elette. Sant’Alfonso è fa-
moso per i suoi grandi tomi di morale, ma 
è famosissimo per le sue ninnananne di fe-

de ricche e di profondo sentire. Don Dona-
to sottolinea quest’aspetto soprattutto nella 
seconda delle tre quartine, dove immagina 

le immense schiere angeliche e i beati che
si uniscono ai fedeli d’ogni lingua/ e cielo 

e terra sono un solo coro...

Eccezionale la notte di Natale di Padre 
Pio. Egli, dopo aver stretto il Bambino tra le 
braccia, l’offre a baciare ai fedeli perché con 
umile gioia e gratitudine lo accolgano nel lo-
ro cuore. Esempio vivente dell’amore infini-
to a Lui, espresso da lunghi amorosi sguar-
di. Ma eccezionale è anche il Natale della 
mistica polacca santa Faustina Kowalska E’ 
il giorno in cui ella vede la Vergine che la 
schiude alla gioia della visione del Bambino 
Dio che l’incarica dell’ufficio di annuncia-

re/ la sua misericordia vittoriosa.

Edith Stein, nata ebrea e convertita al cri-
stianesimo, suora carmelitana, muore in un 
lager nazista come un’antica martire. Tut-
to questo sembra narrato nei versi di don 
Donato con l’oggettività dello storico, ma 
l’ultimo verso del componimento, ispira-
to dal suo pensiero, è espressione di altis-
sima poesia. Edith Stein affronta il suo mar-
tirio con la stessa fede inconcussa che fu di 
Abramo. Le sua labbra pronunciarono lo 
stesso sì. Il sì che pronunciò anche il teolo-
go luterano Dietrich Bonhoeffer, impiccato 
a Flossenburg nel 1945 all’età di trentanove 
anni perché implicato nella congiura di Ca-
naris contro Hitler.

Un Natale diverso, dunque, quello canta-
to da don Donato Coco, che mette da parte 
folclore e cartapesta e invita alla riflessione 
di grandi temi. Un Natale che è solo l’inizi di 
una vita che sarà coronata dalla passione e 
dal trionfo della Resurrezione: che sono an-
che i momenti fondamentali della storia del-
la nostra salvezza.

[ Michele degli Angeli ]



R u b r i c h e

Indispensabile, riguardo al matrimonio 
e alla famiglia, è la parola biblica offerta-
ci dal Nuovo Testamento. Illuminanti so-
no gli insegnamenti di Gesù circa la no-
vità del matrimonio cristiano e della fa-
miglia e l’apporto caratteristico di Pao-
lo, che prospetta il matrimonio cristiano 
sul modello del rapporto di Cristo con la 
Chiesa. 

Con l’avvento di Cristo assistiamo al-
la piena manifestazione dell’amore: “Dio 
è amore” e Cristo ce lo ha di fatto raccon-
tato con la sua vita, poiché in lui tale amo-
re si è rivelato. A tale pienezza di rivela-
zione d’amore si coniuga la stessa realtà 
umana: l’amore umano sacramentale isti-
tuito e responsabilmente ricevuto. “L’uo-
mo non separi ciò che Dio ha congiun-
to” (Mt 10, 9). Ecco la prospettiva entro 
la quale Gesù inquadra la realtà del matri-
monio. Ad alcuni farisei che li chiedevano 
se era giusto o meno ripudiare la propria 
moglie, Gesù ribadisce  la volontà origi-
naria ed autentica del Creatore. Dio, in-
fatti, creò l’uomo per la donna e la don-
na per l’uomo, unito tra loro da un amo-
re indissolubile. Siamo riportati, così, in 
una dimensione di dono, in una dimensio-
ne relazionale di amore e di gratuità, quel-
la medesima dinamica che si radica nel-
la stessa volontà divina. Visto così, quin-
di, il matrimonio non è un peso, ma una 
grazia: essa salda il vincolo di fedeltà tra 
gli uomini con la fedeltà di Dio. A monte 
di tale riflessione riguardante la tematica 
in oggetto è possibile cogliere un imme-
diato interesse da parte di Gesù per la fa-
miglia; Gesù stesso nasce in una famiglia  
il cui nucleo ruota attorno alla prima ac-
cettazione della volontà divina, quale pa-
radigma di misura per valutare le azioni 
e i comportamenti di quanti la compon-
gono. Si pensi all’atteggiamento di acco-
glienza della volontà di Dio da parte della 
Madre espresso nella risposta all’annun-
cio dell’angelo della sua maternità: “Ecco, 
sono la serva del Signore, si faccia di me 
secondo la tua parola” (Lc 1, 38). Si pensi 
anche all’atteggiamento di accoglienza ri-
chiesto allo sposo: “Giuseppe, figlio di Da-
vide, non temere di prendere con te, Ma-
ria, tua sposa, perché quel che è generato 
in lei viene dallo Spirito Santo” (Mt 1, 20-
24). Lo stesso Gesù dodicenne al Tempio 
rivendicherà per sé il primato assoluto al-
la volontà del Padre: “Perché mi cercava-
te? Non sapete che devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?” (Lc 2, 49).   

Il testo centrale riguardo alla posizione 
di Gesù circa il matrimonio rimane sem-
pre Mt 19, 3-12, che si snoda in una tripli-
ce progressione strutturale. In primo luo-
go l’abolizione del permesso mosaico di 

dare il libello del ripudio; segue il ripristi-
no del primo ideale quanto all’eguaglian-
za, all’attrazione reciproca e all’unità: re-
sta in questo modo esclusa ogni separa-
zione: “Non separi l’uomo quel che Dio 
unito” (Mt 19, 6); infine, ricapitolazione 
dell’insegnamento nella clausola proibiti-
va del divorzio, entro la quale Matteo of-
fre un’indicazione che apparentemente 
sembra supporre un’eccezione alla rego-
la generale: “se non in caso di fortificazio-
ne (Mt 19, 9). Tale progressione struttura-
le riafferma tre verità fondamentali: 1. il 
fatto che il matrimonio rientra a pieno ti-
tolo nel progetto originario di Dio, il quale 
non ammette alcuna eccezione all’indis-
solubilità; 2. la disposizione mosaica circa 
il divorzio aveva valenza transitoria e sta-
va a marcare la durezza del cuore dell’uo-
mo; 3. il divorzio, con passaggio a nuo-
ve nozze, è adulterio, che questo avven-
ga sia da parte dell’uomo, che dalla parte 
della donna. Pertanto, circa la proibizio-
ne dell’adulterio, Gesù si spinge oltre si-
tuando nel cuore e nel desiderio la purez-
za richiesta dall’ethos del Regno: “Ma io vi 
dico: chiunque guarda una donna per de-
siderarla, ha già commesso adulterio con 
lei nel suo cuore” (Mt 5, 28). 

Giovanni Paolo II ha meditato a lungo 
il significato del peccato di adulterio del 
cuore, che procede dalla triplice concupi-
scenza della carne e può addirittura esse-
re commesso da un uomo nei confronti 
di sua moglie. L’uomo decaduto dall’inno-
cenza originaria, ha perso il senso spon-
sale del corpo fatto per la comunione del-
le persone. Ha pervertito il linguaggio del 
dono dei corpi, abbassandolo al livello 
del desiderio di possesso egoistico del-
l’altro per la soddisfazione di un bisogno 
sessuale. Gesù condanna questa concupi-
scenza della carne, che si radica all’inter-
no del cuore e mette in pericolo la comu-
nione delle persone voluta da Dio, in ori-
gine come frutto del dono reciproco del-
l’uomo e della donna in ciò che costitui-
sce la loro mascolinità e femminilità.  Al-
l’interno del breve itinerario biblico cir-
ca il matrimonio non può mancare la pro-
spettiva paolina. Due sono i testi di Paolo 
che riguardano il matrimonio, 1 Cor 7 ed 
Ef 5. Paolo non vuole trattare in modo si-
stematico e completo il matrimonio ma, 
a partire da alcune problematiche, affon-
da solo alcuni aspetti. A Corinto, al tempo 
di Paolo, due erano le posizioni dominan-
ti sul matrimonio: quella di chi, reagendo 
alla corruzione sessuale dilagante, par-
teggiavano per forme di radicale purita-
nesimo, quindi rifiutavano il matrimonio; 
la seconda posizione era quella di coloro 
che ritenevano la sessualità lecita, perché 
il suoi desiderio era fisiologica, quindi ri-
tenevano il matrimonio un obbligo. Pao-
lo, muovendosi tra questi due estremismi, 
compie un duplice passo, afferma la legit-
timità del matrimonio e richiama la reci-
procità dell’uomo e della donna nel matri-
monio, superando la visione giuridica del 
mondo greco-romano che voleva l’uomo 
capo della donna. Nella lettera agli Efesi-
ni, Paolo parla del matrimonio come mi-
stero grande, in quanto il rapporto uomo-
donna nel matrimonio, richiama, quello 
Cristo – Chiesa.   

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Due grembi
IV Domenica di Avvento
Anno C 24.12.2006

Mi 5,1-4; 
Sal 79; 
Eb 10,5-10; 
Lc 1,39-48

“…e benedetto il frutto del tuo grembo”

Nel grembo si realizzano le vicen-
de più belle della storia, quasi ad in-
tendere che il mirabile ha bisogno di 
accoglienza e di calore. Il grembo è 
il segno dell’ospitalità, dell’abbraccio, 
della cordialità… Non a caso si tro-
va al centro dell’organismo e all’om-
bra del cuore.

È il grembo della terra che risveglia 
il seme, è il grembo di una donna il 
nido ospitale di un figlio, è lì che con-
sapevoli mani prodigiose tessono il 
capolavoro di un corpo, ed è lì, nel 
grembo della nostra vita, che ci visita 
il Signore…

Nelle viscere della nostra profon-
dità Lui si accoccola, nel fondo del 
nostro essere trova il Suo rifugio, lì, 
dove nessuno immagina ci sia, Egli 
si cela senza timore di invadere e di 
essere  scacciato…

Lì, dove ha trovato origine la nostra 
esistenza e da dove parte ogni nuova 
vita. È il mistero di un Dio che non 
irrompe mai con potenza, ma che, 
come silenziosamente ha iniziato la 
nostra storia, altrettanto silenziosa-
mente la segue e la sospinge, aspet-
tando che qualcuno si accorga di Lui 
e gioisca della Sua presenza.

Solo un occhio vigile può scorgerne 
l’esistenza… solo un cuore attento 
può percepirne il contatto… solo un 
animo delicato e sensibile può gioire 
della vicinanza del Suo Spirito…

Solo un sincero cercatore di Dio può 
inabissarsi dentro se stesso e risalire 
con la certezza d’averLo incontrato… 
Qualcuno, invece, ci proietta spieta-
tamente fuori illudendoci di trovarLo
altrove e chiude inesorabilmente la fi-
nestra su di Lui. Taglia così il cordone 
della nostra origine e ci rende ingenui 
orfani del divino.

Due grembi si incontrano nella ca-
sa di Zaccaria, quello di una vergine 
e quello di una anziana…due grembi 
nei quali trova accoglienza un uni-
co progetto celeste. È proprio nella 
impossibilità della maternità umana 
che Dio interviene prodigiosamente 
e rivela la Sua Onnipotenza. Quando 
è evidente l’assurdità per l’uomo, di-
venta chiaro l’intervento di Dio.

Sono ambedue gonfi dello stesso 
Soffio, accoglienti con lo stesso amo-
re materno, e perciò due grembi reci-
procamente sensibili. 

L’esultanza nello Spirito diventa 
sussulto e si fa espressione di gioia 
dell’uno verso l’Altro, gioia del primo 
incontro, inconsapevole per le madri, 
ma felice convergenza per l’Autore di 
quelle esistenze.

Inizia così l’armonia della salvezza, 
inizia dalla presentazione degli inter-
preti che, su palcoscenici diversi, con 
scenografie difformi, con caratteristi-
che differenti, con intrecci soffusa-
mente velati, si apprestano ad intra-
prendere la realizzazione di un’unica 
trama.

L’ossequio al protagonista è d’ob-
bligo, ma questa volta non è per la 
bravura, né per il ruolo principale, ma 
è per la dignità del personaggio… È
proprio il Figlio del Padre dei cieli, che 
non simula davanti ad un macchina 
da presa, ma che vive in prima perso-
na l’amore fino allo spargimento del 
sangue. 

Davanti a Lui avviene la gioiosa 
sottomissione di Giovanni, davanti 
alla Sua mamma la riverenza di Eli-
sabetta. Sono i primi adoratori del 
Mistero racchiuso nel grembo, e sa-
ranno i primi di una lunga serie che 
coinvolgerà tutte le generazioni.

Anche noi ci inchiniamo devoti 
davanti alla straordinaria presenza 
dell’Innocente bambino di Maria, 
consapevoli che l’accoglienza fisica è 
riservata a Lei, ma che l’ospitalità spi-
rituale nel nostro grembo e la nostra 
beatitudine si realizzano per noi quan-
do, come Lei, crediamo ‘nell’adempi-
mento delle Parole del Signore’.

La famiglia nel Nuovo Testamento

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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“Per San Francesco il Natale era co-

me una caramella, un confetto da assa-

porare”; così padre Paolino di Sant’An-
na ha introdotto una conversazione di 
Savino Russo, appassionato studioso di 
tradizioni e di storia, tra i fondatori del 
circolo culturale Contardo Ferrini, cre-
sciuto tra la parrocchia dei frati e il Cap-
pellone delle Croci. L’11 dicembre nella 
Sala Riunioni di Sant’Anna il Terz’ordine 
francescano e altri amici sono stati coin-
volti dalle parole e dalle immagini di un 
incontro dal titolo “Rappresentazione 

della Natività dalle origini fino al pre-

sepe napoletano”. “In queste settimane - 
ha ricordato Savino Russo - in Gran Bre-
tagna hanno deciso di abolire ogni riferi-
mento al Natale cristiano per non turba-
re le persone di altre confessioni religio-
se; ma annullare le differenze significa 
eliminare il dialogo. Non possiamo na-
scondere i valori cristiani che sono par-
te costitutiva della nostra civiltà”.

I primi a descrivere la Natività con tut-
ti i particolari utilizzati dalle Sacre Rap-
presentazioni medievali furono gli evan-
gelisti Luca e Matteo. La Natività fu poi 
raffigurata, in modo essenziale, in di-
pinti presenti nelle catacombe e scolpi-
ta su sepolcri paleocristiani. “Per i Cri-
stiani dei primi tempi non era importan-
te l’elemento estetico, in secondo piano 
rispetto al messaggio religioso. Il signifi-
cato era più importante del significante; 
il concetto era ridotto all’osso”. Ma ec-
co che alla metà del IV secolo la Peniso-
la entra in contatto con la cultura e l’arte 
bizantina (quando Ravenna diventa se-
de dell’esarca di Costantinopoli). Le for-
me espressive dell’Oriente arricchisco-
no le tradizioni tardo imperiali e cristia-
ne. L’influenza dell’arte bizantina resterà 
fondamentale fino all’inizio del sec. XIII. 

A Bisanzio dunque fin dal 3° seco-
lo, esclusi i cento anni dell’iconoclastia 
(VIII-IX secolo) la Natività fu rappresen-
tata in modo esteticamente ricercato 
ma codificata secondo modelli rimasti 
immutabili fino ai giorni nostri: La Ma-
donna era descritta come una partorien-
te, adagiata in un ovale a forma di man-
dorla - simbolo dell’origine della vita in 
molte religioni, simbolo cristiano di ver-
ginità e purezza e di divinità - il Bambino 
distante, Giuseppe in disparte sgomen-
to per l’inspiegabile avvenimento, e poi, 
sempre con una valenza simbolica, bue 
e asino (aggiunti da Origene rappresen-
tano secondo le profezie il popolo ebreo 
e i pagani), angeli (creature superiori), 
pastori (umanità da redimere), i magi (il 
numero 3 fu deciso da S.Leone Magno), 
che rappresentano le tre diversità fisi-
che dell’uomo: asiatica, africana ed eu-

ropea (da Sem, Cam e Jafet), le tre età 
dell’uomo (giovane, adulto e vecchio) e 
portano a Gesù tre doni: divinità, regali-
tà e umanità (incenso, l’oro e mirra). 

In Occidente intanto arrivavano i po-
poli del nord (longobardi, francesi, nor-
manni) con le loro forme espressive che 
si innestarono negli schemi bizantini (un 
esempio il capitello di San Leonardo con 
una Natività con stella e Magi). Dopo la 
riflessione teologica di San Tommaso la 
cristianità decide tra la Madre di Dio-
uomo e Madre di Dio: la Madonna non 
sarà più giacente e Giuseppe in dispar-
te corrucciato, ma Maria e Giuseppe 
ai lati del Bambino. Nella seconda me-
tà del XIII secolo l’espressività e la pla-
sticità dell’arte gotica mescolata ancora 
agli schemi bizantini è presente nell’al-
torilievo del pulpito del duomo di Siena 
di Nicola Pisano (il figlio di Bartolomeo 
protomagistro di Federico II quindi fog-
giano), mentre il primo presepe con fi-
gure a tutto tondo è quello dell’allievo di 
Nicola, Arnolfo di Cambio, che sin tro-
va in Santa Maria Maggiore a Roma (rea-
lizzato tra il 1285 e il 1291). San France-
sco dunque non ha inventato il presepe, 
si è ricollegato alla pratica delle Sacre 
Rappresentazioni, con un preciso inten-
to: il suo presepio (Greccio 1223) è fatto 

di persone vive che ancor più potevano 
far comprendere il tema della incarna-
zione. Furono i francescani a diffondere 
la consuetudine di allestire presepi nelle 
chiese. Nel 1400 soprattutto nel Regno 
di Napoli i presepi erano fatti con poche 
e grandi statue di legno. Man mano i fi-
gurini si riducono e da stabile il presepe 
diventa mobile, montato solo in alcuni 
periodi. Nel 1500 grazie all’opera dei Ge-
suiti e di San Gaetano di Thiene i figuri-
ni, con l’aggiunta di personaggi seconda-
ri, assumono altri atteggiamenti, diven-
tano snodati con l’anima di ferro dolce 
ricoperto di stoffa e poi di vestiti con la 
faccia e le mani di legno prima e poi di 
terracotta. Nel 1600 i Gesuiti diffondono 
i presepi nei conventi di suore e introdu-
cono grandi scenografie, con architettu-
ra fantastica. 

Il presepe napoletano si compone so-
prattutto di 3 parti: l’annuncio ai pasto-
ri; l’adorazione con la Sacra Famiglia 
tra le rovine di un tempio (rottura con 
il vecchio e nuovo tempo per l’Uomo) 
e la presenza di un velo (presagio delle 
ultime ore di Cristo); la taverna o ban-
chetto. La scena ruota sullo scoglio, spe-
rone roccioso che fa da base al miste-

ro. Il presepe si arricchisce sempre più 
di elementi tipici, caratteristici ed esoti-

ci, si afferma il gusto per la miniatura. 
Nel 1700 artisti di grande fama lavora-
vano ai presepi tra cui alcune nostre co-
noscenza: il Sammartino (che ha realiz-
zato i grandi angeli della Cattedrale) e il 
Vinaccia (l’artista della veste d’argento 
dell’Iconavetere).

“Siamo partiti dal messaggio che pre-
vale sul segno e concludiamo col segno 
che prevale sul messaggio – ha concluso 
Savino Russo  -. Ricordiamo ciò che di-
ceva San Gerolamo: rechiamoci alla ca-
panna dove il Bambino col primo vagito 
ci ha già salvato”. Padre Paolino ha ag-
giunto: “Al presepe ci si reca per porta-
re un dono; sotto l’albero noi vogliamo 
ricevere un dono. Andare al presepe si-
gnifica mettere da parte l’egoismo e fare 
un percorso in umiltà”.

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

Viaggio nel presepe  

Una conversazione di Savino Russo a Sant’Anna per assaporare la 
dolcezza della Natività da Luca e Matteo fino al ‘700 napoletano

TRA GLI ESEMPI LA NATIVITÀ DEL CAPITELLO DI SAN LEONARDO, 
QUELLA DEL “FOGGIANO” NICOLA PISANO 

[ Giustina Ruggiero ]

“Il fuoco è il gioco della vita”, scrive Gui-
do Pensato nei versi che accompagnano la 
sua opera “Abigeato” nella mostra intitolata 
“Fuochi: della violenza, dell’arte, del mon-

do, per una ecologia dei prodotti artistici”,

che nella prima parte del suo lungo percor-
so si presenta come esposizione di arte con-
temporanea ai visitatori nelle sale del Museo 
Civico dal 16 dicembre fino al 14 gennaio 
prossimo, promossa dall’Assessorato alla 
Cultura della Città di Foggia. 

Una mostra a cura proprio di Pensato e di 
Maria Vinella, che vede la partecipazione di 
33 artisti, da Accarrino a Capone, da Carmel-

I Fuochi in mostra al Museo Civico
lino a Damato, da Rosiello a Maffia, da Man-
duzio a  Natale, da Pensato a Leon Marino.

I fuochi, al plurale forse per sottolineare 
le sue molteplici applicazioni, sono la chiave 
di lettura della vita e dell’arte, fanno pensare 
a passioni positive e a distruzione, alla vita 
e alla morte, ai contrari primigeni, senza dei 
quali non ci sarebbe il mondo. 

Gli artisti hanno rappresentato il fuoco 
della distruzione (i bombardamenti del ’43 
a Foggia), il fuoco della Divina Commedia, 
il coraggio e il dolore, le torri gemelle come 
“anime del silenzio” trasparenti, contenito-
ri di abiti come vite inanimate, il ricordo del 
genocidio dei popoli nativi americani con il 
fuoco di una bestia che distrugge, la mancan-
za di libertà dell’arte “trascinata sul patibo-
lo dal mercato della storia”, la prigionia della 
donna nelle convenzioni e nella noia (il tito-
lo fa-noia rimanda al destino prossimo di tut-
te queste opere), le ingiustizie sociali come 
la povertà che spinge a reati come l’abigea-
to “un reato, un dato di fatto nato e rato dal 

fato e girato intorno alla fame, un ratto del 

monte e del mondo, è cosa da strame da ze-

ta del reame…” (è scritto in versi nella poe-
sia che fa parte dell’opera.

La violenza è l’elemento dominante del 
mondo, ma il fuoco che distrugge poi purifi-
ca e rinnova, ancor più il fuoco dell’arte. Ed 

ecco che l’idea, la proposta che viene dagli 
artisti è quella che come la fenice, dalle cene-
ri rinasca ancora arte, ancora emozioni, im-
magini, parole, pensieri, forse speranza.

Le opere esposte saranno bruciate in un 
“rituale ustorio” (anche le parole hanno un 
forte impatto visivo ed emozionale) dal titolo 
“Il rifiuto dell’arte/l’arte del rifiuto” nel piaz-
zale dell’inceneritore di via San Severo il 17 
gennaio alle ore 17,00. 

Non dimentichiamo che questo è uno dei 
giorni in cui nel nostro territorio si accende-
vano di fanoje, nel passaggio dalla morte alla 
rinascita della natura, e il 17 gennaio in qua-
si tutta Italia segna l’inizio del carnevale, mo-
mento forte nel ciclo dell’anno.

I “materiali residui della combustione” sa-
ranno utilizzati dagli artisti per allestire una 
mostra al Palazzetto dell’Arte (fine febbraio-
inizi marzo 2007) dal titolo “Il rifiuto dell’ar-

te/l’arte del rifiuto”. 

Solo a conclusione dell’intero percorso, 
di distruzione e rinascita sarà presentato il 
catalogo della mostra con una tavola roton-
da e performance su “Arte contemporanea, 

critica e pubblico: fuochi fatui?”. Saranno 
proiettati i materiali audio-video registrati 
per la realizzazione di un dvd conclusivo. 

G.R.
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La Commissione Lavoro di Palazzo 
Madama, con il voto favorevole di tutti 
i suoi componenti, ha dato il via libera 
all’istituzione di una Commissione d’in-
chiesta sul fenomeno del caporalato e 
dello sfruttamento della manodopera 
in agricoltura. L’istituenda Commissio-
ne si chiamerà Commissione sull’impie-
go di manodopera in agricoltura e sul fe-
nomeno del caporalato. Estremamen-
te soddisfatta del risultato raggiunto la 
senatrice de l´Ulivo Colomba Mongiello, 
che in Commissione Lavoro è stata re-
latrice sull´argomento. “Il fenomeno del 
caporalato purtroppo ha trovato una dif-
fusione ampia e spesso con conseguen-
ze drammatiche, riferisce la senatrice 
Mongiello. Il settore agricolo in partico-
lare e il Mezzogiorno d´Italia sono pur-
troppo il terreno fertile, continua la se-
natrice diessina, sul quale è attecchita 
questa piaga indegna di un Paese civile. 
Lo sfruttamento della manodopera im-
migrata, come ha rilevato un´importante 
ricerca svolta da Medici senza frontie-
re, presenta dati terribili: il ricorso a for-
me di lavoro nero e di vera e propria ri-
duzione in schiavitù di braccianti, per lo 
più stranieri, sembra essere diventata la 
norma. Gli immigrati sfruttati sono per-
lopiù giovani costretti a lavorare almeno 
dieci ore al giorno in condizioni igienico-
santiarie tremende, privi nella gran par-

te dei casi di un qualunque accesso ad 
acqua potabile e a cure mediche: una si-
tuazione che provoca l´insorgere di ma-
lattie gravi in chi è costretto a vivere in 
ambienti di assoluto degrado. A questo 
si aggiunge lo sfruttamento vero e pro-
prio, a opera di caporali spietati, italia-
ni, arabi, europei dell´Est. Nessuno di lo-
ro è in regola con la manodopera stagio-
nale.” La Commissione d´inchiesta, for-
mata da venti senatori, indagherà per 
un anno sull´impiego di manodopera 
nell´agricoltura e sul fenomeno del ca-
poralato. Il lavoro della Commissione, 
conclude la senatrice foggiana, si accen-
trerà soprattutto sul Sud Italia, ma non 
saranno trascurate anche le altre aree 
del Paese nelle quali verranno alla luce 
fenomeni di sfruttamento. Verranno ac-
certate le modalità di assunzione e re-
clutamento della manodopera, il rispet-
to delle leggi sul collocamento, dei con-
tratti e degli obblighi contributivi; il ri-
spetto delle norme di sicurezza; le condi-
zioni di vita, di lavoro e di salute in cui si 
trovano migliaia e migliaia di lavoratori, 
spesso stranieri; le forme e le dimensio-
ni del collocamento illegale di manodo-
pera. Nelle nostre intenzioni l´istituzione 
della commissione d´inchiesta è un pri-
mo passo verso il ripristino della legalità 
e l´elaborazione di nuove, adeguate, mi-
sure”. 

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

Caporalato: il Senato istituisce 
commissione d’inchiesta

Sperimentare i modelli e le pratiche di 
raccordo dei luoghi della formazione sul 
territorio comunale; creare una rete del-
l’offerta formativa della città, stabilendo 
rapporti sistematici tra le istituzioni sco-
lastiche, il Comune ed alcuni interlocu-
tori privilegiati nel campo dell’educazio-
ne; razionalizzare le risorse presenti nel 
contesto urbano. È stata presentata lu-
nedì 18 dicembre, nell’aula magna del-
la scuola media Zingarelli di Foggia, la 
bozza del progetto “Foggia città educa-

tiva”. L’Amministrazione comunale del 
capoluogo, infatti, ha aderito dallo scor-
so luglio all’Aice, l’Associazione inter-
nazionale delle città educative, condi-
videndone i principi generali e, in parti-
colare, “riconoscendo che l’educazione 

costituisce una assoluta priorità per 

la Comunità cittadina”. L’adesione al-
l’Aice presuppone, infatti, la Carta delle 
città educative che impegna le ammini-
strazioni che vi aderiscono, a promuove-
re la partecipazione dei cittadini al pro-
getto comune, a partire dalle istituzio-
ni e dalle altre forme di organizzazioni 
della società civile e di partecipazione 
spontanea. Tre i gruppi di lavoro perma-
nenti istituiti: Foggia bambini e bambi-
ne, Foggia giovani, Foggia spazi educa-
tivi (un particolare spazio dedicato alla 
famiglia e alle associazioni). Tra le pri-
me proposte operative l’attuazione con-

creta e definitiva del Consiglio comuna-
le dei ragazzi, l’istituzione del laborato-
rio per le aggregazioni e le relazioni con 
gli adolescenti, i percorsi di formazione 
e informazione con i genitori, i percor-
si formativi per favorire la creatività at-
traverso il teatro la musica e il cinema e 
promozione della lettura nella quale so-
no coinvolte importanti realtà della rete 
educativa “Penelope”. Durante l’incon-
tro la dirigente dell’assessorato alla Pub-
blica istruzione, Gloria Fazia, ha comu-
nicato anche la predisposizione dell’uffi-
cio “Foggia città educativa”, presso la 
sede della scuola elementare Parisi, che 
raccoglierà tutte le informazioni sulle 
iniziative in città, sarà in collegamento 
con la banca dati internazionale di Bar-
cellona e disporrà ogni forma di collabo-
razione e sostegno. “La bozza è aperta 

ad ogni suggerimento – ha concluso la 
Fazia - avanzato da associazioni, mo-

vimenti e scuole”. Secondo l’assessore 
alla Pubblica istruzione, Claudio Sottile, 
investire in tema di educazione è fonda-
mentale, “perché ogni persona sia sem-

pre più in grado di esprimere il pro-

prio potenziale umano, fatto di unici-

tà, responsabilità e creatività”. La pros-
sima riunione, che avrà come tema la di-
scussione e le eventuali modifiche del-
la bozza, è prevista per il 22 gennaio del-
l’anno prossimo.

Presentata il 18 dicembre la bozza 
di “Foggia, città educativa”

[ Antonio Daniele ]

A SANT’AGATA
LA FIACCOLATA DI NATALE 
ILLUMINA LA SOLIDARIETÀ

Si rinnova anche quest’anno l’appunta-
mento con la “Fiaccolata di Natale”. Un 
evento nato pensando alla solidarietà e di-
ventato ormai una tradizione per Sant’Aga-
ta di Puglia. L’intero paese del Subappen-
nino dauno meridionale viene illuminato, 
durante la notte del 24 dicembre, solo da 
fiaccole accese davanti alle case e sui da-
vanzali delle finestre e dei balconi.

La manifestazione, dal titolo “Mille lu-

ci per Gesù Bambino”, promossa e orga-
nizzata dal Comune di Sant’Agata di Puglia 
e con il sostegno di un apposito comitato, 
coinvolge l’intera cittadinanza e prende il 
via già qualche giorno prima della Santa 
Notte con la distribuzione delle fiaccole.

La notte di Natale, dopo che ogni fami-
glia provvede a posizionare e accendere 
le fiaccole nei punti più in vista delle abi-
tazioni, viene spenta l’illuminazione pub-
blica. Il paese rimane illuminato, per cir-
ca trenta minuti, solamente da mille picco-
le fiammelle mentre dai campanili partono 
cori e musiche natalizie. Il tutto in un mo-
mento di emozionante riflessione sul senso 
profondo della Natività. Ancora una volta, 
dunque, la “Loggia delle Puglie”, il paese 
dalla caratteristica struttura simile proprio 
ad un enorme e suggestivo presepe adagia-
to sul monte, s’illuminerà con mille piccole 
candele che, sfidando il vento, faranno bril-
lare la notte più magica dell’anno. Ma l’ini-
ziativa non si limita solo ad un fatto di sem-
plice armonia e fascino coreografico.

Le fiaccole, infatti, oltre ad illuminare il 
paese, riscaldano anche i cuori degli abi-
tanti. Con il calore della solidarietà. 

[ Vincenzo D’Errico ]

Dopo alcuni anni di restauro riapre 
la chiesa Trionfo del Purgatorio, si-
tuata nel centro storico della città di 
S. Marco in Lamis. L’occasione è da-
ta dalla mostra dei Presepi che la Par-
rocchia di S. Antonio Abate e S. Ma-
ria delle Grazie ha allestito nell’aula 
liturgica. 

Ad inaugurare e benedire i presepi 
è stato il novello sacerdote don Mat-
teo Ferro, che nella Chiesa del Pur-
gatorio ha visto germogliare i primi 
sentori della sua chiamata. Il parro-
co, don Ricciotti Saurino, presentan-
do i lavori fatti, ha voluto ringraziare 
particolarmente gli abitanti del quar-
tiere che si sono messi a disposizione 
per la ristrutturazione e la riapertura 
della chiesa. 

Riapre la Chiesa “Trionfo del Purgatorio”
Per la sua particolare posizione cen-

trale, la chiesa, sarà utilizzata per even-
ti culturali e mostre. La mostra, che si 
è aperta domenica 17 dicembre alle ore 
11.00, è stata possibile realizzarla, an-
che, grazie al contributo fattivo dei ra-
gazzi della Direzione Didattica 1° cir-
colo Balilla e dell’Istituto di Istruzione 
secondaria superiore “P. Giannone”. La 
mostra resterà aperta tutti i giorni dal-
le ore 18.00 alle ore 20.30 fino al 30 Di-
cembre. In questa preparazione del Na-
tale, in cui si discute molto sul senso del 
presepio e della sua valenza cristiana in 
una società multietnica, la mostra vuo-
le rilanciare, soprattutto nei ragazzi e 
nelle famiglie, questa antica usanza che 
aiuta a capire bene che l’attesa del Nata-
le, non è genericamente un giorno di fe-
sta normale, ma l’incarnazione del mi-
stero del nostro Signore. Mai come que-
st’anno, il Natale, sia stato preso di mi-
ra dalle grandi organizzazioni commer-
ciali, addirittura, la tradizionale frase 
di Buon Natale è stata sostituita dalla 
più generica Buona Festa o Buona Sta-
gione. Anche nelle scuole si fa fatica a 
far passare il senso cristiano della fe-
sta, e con l’intento di non urtare la sen-
sibilità d’altri credenti, ai ragazzi, si fan-
no cantare canzoni in cui la parola Ge-
sù è sostituita con virtù. La lettera a Ge-
sù Bambino è diventata la lettera a Bab-
bo Natale. Ben vengano manifestazio-
ni come queste che rilanciano il senso 

cristiano della festa e i nostri ragazzi, 
a volte, sono convinti che a Natale si 
attende solo un uomo anziano con la 
barba bianca a tanti regali. La riaper-
tura della Chiesa sarà, per molti, an-
che un ritorno al “Purgatorio”, resta-
ta chiusa per circa 10 anni e molti tra 
i più giovani non vi erano mai entra-
ti. La sollecitazione degli abitanti del 
quartiere e dell’architetto Antonella 
Scarano è stata premiata con la ria-
pertura. 

La chiesa del Purgatorio, guidata 
per molti anni da don Luigi Zannot-
ti, è stata anche centro di un circolo 
giovani molto attivo intitolato al bea-
to Piergiorgio Frassati.                                                                           

[ Carmelo De Rosa ]
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La cronaca della partita
Con una prestazione poco convincen-

te, i rossoneri non riescono ad invertire 
il trand negativo delle ultime giornate, 
anzi rimediano la seconda sconfitta sta-
gionale del torneo. C’è preoccupazione 
perché sembra che il Foggia abbia per-
so la sua identità di armata imbattibi-
le; perché la sua difesa ora non sembra 
poi tanto imperforabile, infatti, contro 
gli ionici per la prima volta subiscono 
due reti in una sola partita; in avanti c’è 
sempre la solita crisi di goal.

Scontate le quattro giornate di squali-
fica, il tecnico Cuoghi è tornato a seder-
si in panchina riconfermando Marruoc-
co tra i pali, D’alterio, Ignoffo, Zanetti 
ed Ingrosso in difesa e dando spazio al 
giovane Quinto a centrocampo al posto 
dello squalificato Cardinale; in attac-
co Mounard e Saldago sulle fasce men-
tre Chiaretti è stato spostato al centro 
per sostituire Dall’Acqua indisponibile 
per noie muscolari. Il Foggia dopo 20 è 
già sotto di due reti: nella prima, Tole-

do trafigge Marruocco al termine di un 
azione di contropiede, nella seconda, 
De Florio conclude indisturbato men-
tre la difesa rossonera agiva con trop-
pa superficialità. Al 31°, Ambrosi  viene 
fermato in area da Marruocco in manie-
ra sospetta ma per l’arbitro, Sig.Valeri di 
Roma, non si tratta di rigore. La rea-
zione del Foggia è tutta affidata a timi-
de folate offensive di Chiaretti e Gior-
dano che però non si concretizzano in 
rete. Verso il 40°, la partita viene sospe-
sa a causa di lacrimogeni lanciati dal-
la polizia verso i tifosi rossoneri; que-
st’ultimi sono stati fatti entrare all’Era-
smo Jacovone ben oltre il 30° del primo 
tempo, giuste le proteste dei supporters 
dauni, sbagliate ovviamente le forme 
anche se in tali episodi, gravi responsa-
bilità sono da attribuirsi alle forze del-
l’ordine locali, incapaci di gestire la si-
tuazione. Nel secondo tempo, Cuoghi 
cambia Quinto con Colombaretti. Al 7°, 
Shala tira in rete, la palla viene colpita 
da giocatore rossoblu con la mano, pro-
babile rigore che però ancora una vol-
ta l’arbitro non si sente di accordare. Al 
20°, Mounard tenta dalla distanza, ma 
la conclusione non è fortunata. Al 25°, 
il tecnico rossonero si gioca il tutto per 
tutto: Zagara sostituisce Chiaretti men-
tre al 28°, Princivalli prende il posto di 
uno stanco Giordano. Il Foggia con al-
cune sortite in area tarantina di Salga-
do non riesce a riaddrizzare il risultato 
e ad evitare la sconfitta. A fine partita, 
tifosi rossoneri protagonisti di atti van-
dalici: botteghini, bagni e altre struttu-
re dello stadio danneggiati per un totale 
di 20.000 euro che dovranno essere ri-
sarciti dalla società di via Napoli.

Il prossimo avversario
Il prossimo avversario del Foggia nel-

l’ultima partita del girone di andata del-
la serie C1, girone B è il Ravenna.

La squadra romagnola per lunghi 
tratti del torneo ha condiviso con il so-
dalizio rossonero la prima posizione in 
classifica, l’una alternandosi con l’al-
tra nelle più classiche delle staffette; la 
straripante forza dell’Avellino ha però 
sancito nelle ultime giorante il secon-
do posto dei ravennati ed il terzo per i 
dauni.

La società del Ravenna, il cui anno 
di fondazione risale al 1913, ha allesti-
to una squadra competitiva, affidata a 
mister Pagliari, che reciterà un ruolo da 
protagonista fino a fine campionato.

Nell’ultima partita, disputata nel po-
sticipo serale davanti alle telecamere 
di Rai-sport satellite, il Ravenna ha su-
perato in casa il Teramo con un goal di 
Succi, giocatore candidato a vestire la 
maglia rossonera quest’estate. 

Il presidente Gianni Fabbri ha allesti-
to una formazione forte per la catego-
ria: infatti, la porta è difesa dall’estre-
mo Capecchi, Del, Serafini, Anzalone e 
Fasano in difesa mentre la linea di cen-
trocampo è affidata ad Aloe, Cossu, 
Sciaccaluga e Pizzolla, in attacco il mi-
cidiale duo Succi-Chianese, quest’ulti-
mo rivestì la maglia rossonera in serie 
B e quest’anno da solo ha già realizzato 
più goal dei rossoneri Mounard, Chia-
retti e Salgado messi insieme. 

Da Ravenna non potrà giungere al-
cun tifoso in quanto la Commissione di-
sciplinare di serie C ha inflitto di gioca-
re due giornate a porte chiuse per l’U.S. 
Foggia.

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

Tutto da rifare per il Foggia
PROBABILE LA SQUALIFICA DELLO ZACCHERIA PER IL PROSSIMO TURNO CONTRO IL RAVENNA

Una prestazione deludente decreta la seconda sconfitta dei foggiani
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Avellino 35

2° Ravenna 32

3° Foggia 30

4° Taranto 29

5° Salernitana 27

6° Gallipoli 27

7° Cavese 26

8° Juve Stabia 23

9° Perugia 22

10° Lanciano 21

11° Teramo 21

12° Sambenedettese 19

13° Ternana 19

14° Manfredonia 18

15° Ancona 16

16° San Marino 15

17° Martina 10

18° Giulianova 5

17a giornata 

Ancona-San Marino
Avellino-Taranto
Foggia-Ravenna

Gallipoli-Sambenedettese
Juve Stabia-Lanciano
Martina-Manfredonia
Perugia-Giulianova
Salernitana-Cavese

Teramo-Ternana

Auguri a
S.E. mons. Francesco 

Pio Tamburrino

6 Gennaio 2007

per la ricorrenza del 
68° compleanno



Via Vittime Civili, 81/C-D 
Tel/Fax 0881.714339 - Foggia 

Argenteria - Orologeria - Bomboniere - Confezioni personalizzate

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2007
OFFERTA SPECIALE SOCIO ORDINARIO Euro 30,00

Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

  In vendita nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      Palazzo degli studi - bar Catalano
  4. Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli - Angolo
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena


