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P
ochi giorni e sarà 
Natale. Pochi gior-
ni e la Luce che illu-
mina ogni uomo 

inonderà la terra. Che ter-
ra troverà quest’anno Gesù? 
Gli scenari che si dischiu-
dono ai nostri occhi non 
sono dei più rosei e rasse-
renanti. A tutti i livelli, ver-
rebbe spontaneo e assolu-
tamente naturale lasciar-
si prendere dallo sconfor-
to e dalla sfi ducia. Per noi 
credenti, che riponiamo la 
nostra fede e la nostra spe-
ranza nel Salvatore non può 
essere così. È vero. Umana-
mente parlando non ci sono 
molti motivi per cui gioire o 
vivere nella speranza. 
Ma, il Bambino che sta per 
nascere è più forte di ogni 
nostro timore o incertezza 
del presente e del domani. 
È fi nito il tempo dell’atte-
sa, inizia il tempo della rea-
lizzazione piena del Regno 
di Dio; coloro che hanno il 
cuore pronto e desto san-

no riconoscerlo, tutti gli al-
tri non avranno occhi per 
vedere e non potranno cre-
dere.
Il Bambino sarà per tutto 
il genere umano uno spar-
tiacque, un segno di con-
traddizione, tra coloro che 
credono, accoglieranno e 
saranno accolti e coloro 
che non credono, non ac-
coglieranno e non potran-
no essere accolti; sarà con-
temporaneamente pie-
tra d’inciampo, per que-
sti ultimi, e pietra di si-
curezza, per i primi; di 
fronte a lui e alla sua 
proposta di vita ognu-
no dovrà prendere po-
sizione, dovrà sceglie-
re da che parte stare, 
nessuno potrà restare 
neutrale; sarà fonte di 
tristezza per quanti lo 
rifi uteranno e fonte di 
felicità e di speranza 
per quanti lo accoglie-
ranno; accogliere o ri-
fi utare il Santo d’Isra-

ele farà la differenza dentro 
l’umanità. 
E, allora, non stanchiamoci 
di cullare la speranza, Cri-
sto Gesù, nel nostro cuore 
e nella nostra vita. Ormai 
la Luce del Natale sta per 
inondare la terrà, non può 
e non deve rimanere tutto 
come prima.  

Il direttore

don Antonio Menichella

voci dalla piazza
� “Il 21 Dicembre, a Foggia, in piazza Cesare Battisti, i vo-

lontari del CSI Solidarietà ONLUS proporranno attivi-
tà natalizie all’interno dell’evento ‘The Christmas Ti-
me’ organizzato dall’Assessorato alla Cultura. Le attivi-
tà proposte dal CSI Solidarietà ONLUS sono fi nanziate 
dal CSV Daunia all’interno del Bando per il sostegno alla 
promozione del Volontariato 2012 e prevedono tre tap-
pe provinciali volte alla sensibilizzazione e al coinvolgi-
mento in attività socio-ludico-ricreative. Per info: CSI 
Solidarietà Onlus, Via F. Marinaccio 4/D, 71121 Foggia, 
0881/610363.

�  Istituto Marcelline di Foggia. Resterà aperta fi no alla fi -
ne delle festività natalizie la mostra itinerante sui dirit-
ti dell’infanzia “Io, io, Io … e gli altri?”. L’iniziativa è sta-
ta organizzata e realizzata da numerosi scrittori e dise-
gnatori italiani, tra i quali Nicoletta Costa (la curatrice), 
Stefano Bordiglioni, Susanna Tamaro, Giusi Quarenghi, 
Agostino Traini, Ugo Vicic. Info: 0881/748407, info@mar-
cellinefoggia.it.

�  Aria di Natale 2012. Il 22 dicembre, in piazza Umber-
to Giordano, alle ore 19.00, andrà in scena lo spettaco-
lo su Umberto Giordano “Si rinasce… a Natale”, curato 
dall’Associazione Culturale Luce in scena. Il 22 e il 23 di-
cembre in via Duomo sarà allestito il viale della ciocco-
lata, in collaborazione con Confartigianato. Il 23 dicem-
bre in corso Vittorio Emanuele e in piazza Federico II sa-
rà allestito il presepe vivente a cura di Shangrillà; in piaz-
za Cavour sarà organizzata un’esposizione d’auto d’epo-
ca, in collaborazione con Automotoclub Storico Dauno. 
Il 23 dicembre, in collaborazione con Associazione Mu-
sicale Insieme per la lirica, in via Dante (18.30-19.00) e 
Corso Cairoli (19.00-19.30) si esibirà il duo di sassofoni 
(Giampiero Guerra e Riccardo Cavaliere); presso l’Au-
ditorium S.Chiara, alle ore 18.30, sarà allestita la mostra 
fotografi ca “Foggia, ieri e oggi”, a cura del Comitato di 
via Arpi.
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[ don Stefano Caprio ]

Un piccolo raggio di sole nel 
gelo che attanaglia in questi gior-
ni la Capitale. Un raggio che ema-
nava un calore simile a quello 
di un focolare domestico, simi-
le all’abbraccio di una madre al 
proprio figlio. D’altronde, quale 
aria se non questa si sarebbe po-
tuta respirare al Premio per la vi-
ta “Madre Teresa di Calcutta” de-
dicato alle madri d’Europa?

Il 10 dicembre, nel giorno in 
cui il mondo ha celebrato i Di-
ritti umani, il Movimento Per la 
Vita italiano ha consegnato in 
Campidoglio il prestigioso rico-
noscimento a tre donne, tre ma-
dri, che davanti alla propria vita 
hanno anteposto quella dei loro 
figli o addirittura dei figli degli al-
tri: Chiara Corbella; Sabrina Pa-
luzzi, presidente della Quercia 
Millenaria, e “mamma Irene” del-
la comunità Nomadelfia.

Della storia di Chiara Corbel-
la si sa già tanto. Forse troppo. I 
media hanno dedicato grande at-
tenzione alla sua vicenda, e il ma-
rito Enrico non ha mai mancato 
di regalare a chiunque lo chiedes-
se, una garbata e spontanea testi-
monianza della straordinarietà di 
sua moglie.

Chiara è scomparsa lo scor-
so giugno, a soli 28 anni, a cau-
sa di un carcinoma alla lingua 
di cui ha ritardato le cure pur di 
far nascere suo figlio Francesco. 
Una “battaglia” a favore della vi-
ta che questa giovane madre ro-
mana, si era già trovata a dover 
affrontare sin dai primi tempi del 

matrimonio quando per ben due 
volte portò a termine la gravi-
danza di due bambini rivelatisi 
poi “incompatibili alla vita” e de-
ceduti poco tempo dopo il parto.

Quella di Chiara Corbella è una 
“storia paradigmatica” che però 
“può insegnare tanto a tutti noi 
e alla nostra città”. Così l’asses-
sore alle Politiche familiari della 
Capitale, Gianluigi De Palo, ami-
co personale di Chiara ed Enri-
co, ha introdotto la premiazione.

A ritirare il riconoscimento, 
suo marito Enrico Petrillo che, 
con sincera commozione, ha 
condiviso con i presenti alcuni 
personali ricordi della struggen-
te storia della sua giovane spo-
sa. “Sono commosso dalla riso-
nanza che questa storia ha avu-
to – ha esordito Enrico –. Provo 
ancora meraviglia per tutto quel-
lo che ho vissuto e che sto viven-
do. La storia di Chiara ha diffuso 
tanta luce in Italia e in Europa”.

“È una storia – ha aggiunto – 
che si è costruita da sola. Fon-
damentalmente io e Chiara ab-
biamo detto solo si a ciò che Dio 
ci domandava. È una vicenda si-
curamente dolorosa agli occhi di 
chi non crede, ma io credo che in 
realtà sia un vero inno alla vita”.

Dopo il racconto dell’amore 
per Chiara, del matrimonio cele-
brato da giovanissimi, delle dif-
ficoltà delle gravidanze e della 
morte dei primi due bambini, En-
rico ha ricordato il momento cru-
ciale che ha cambiato la vita del-
la sua famiglia: la scoperta della 

malattia di Chiara e la nascita del 
piccolo Francesco.

A quel punto del racconto si è 
fermato, per versare qualche la-
crima e, in un momento di toc-
cante spontaneità, ha dichiara-
to: “Quando diagnosticarono il 
tumore a Chiara, avevo pensa-
to di trovare un modo per far na-
scere il bambino prima, in modo 
da fare in tempo a intervenire per 
le cure”. “Avrei preferito rischia-
re la vita di mio figlio – ha prose-
guito – ma lei non aveva proprio 
preso in considerazione questa 
ipotesi, pensando già ad un be-
ne più grande”.

“La morte – ha concluso En-
rico – è la meta ultima di tutti gli 
essere umani. Chiara si era pre-
parata bene ad accettare questa 
eventualità. Non si aspettava che 
succedesse a 28 anni, ma ha ac-
cettato la volontà di Dio e la cosa 
più straordinaria è stata che cre-
deva veramente che fosse un be-
ne per il marito e per il figlio. Mi 
diceva forse il Signore ha pensa-
to ad una mamma per Francesco 
migliore di me. Per questo è riu-
scita a donare la vita: sapeva co-
sa c’era dall’altra parte”.

Sincero e commovente anche 
il “fuori programma” del diretto-
re di Avvenire, Marco Tarquinio, 
che prendendo spunto dalla sto-
ria di Chiara, ha rivelato: “Anche 
io non dovevo nascere. I medici 
dicevano a mia madre che sareb-
be morta dopo il parto. I miei ge-
nitori reagirono come Chiara ed 
Enrico. Io ora sono qua, e penso 

che ogni giorno della mia vita 
sia un giorno guadagnato. Chis-
sà quanti ce ne sono come me”.

Intervenendo, il Sindaco di Ro-
ma, Gianni Alemanno, ha aggiun-
to: “Non so bene quale sia l’iter 
che segue la Chiesa, ma credo 
che ci troviamo di fonte a quel-
la virtù eroica che rendono una 
persona Santa. Vi invito a guar-
dare già da ora con grande atten-
zione alla storia di Chiara”.

A sorpresa dei familiari e dei 
partecipanti, il primo cittadino 
ha poi preannunciato l’intenzio-
ne di voler intitolare una strada 
o una scuola a Chiara Corbel-
la. “Vorrei che rimanesse traccia 
nella nostra città – ha detto – Il 
suo nome merita di essere inseri-
to tra i grandi nomi di Roma, così 
che anche i più piccoli conosca-
no la sua storia. Magari attraver-
so il passaparola, perché la cosa 
brutta fa notizia, ma la gente fra 
loro parla di storie belle”.

A ritirare il premio c’era poi 
Mamma Irene, 90 anni di cui 70 
impegnati nella cura dei bambini 
poveri, malati, abbandonati, affi-
dati alla comunità di Nomadelfia. 
Mamma Irene ha raccontato del-
la sua fuga da casa a circa 18 anni 
per entrare nella comunità fon-
data da don Zeno e del succes-
sivo rientro a casa, dove poi de-
cise di dedicare la sua intera vita 
alla cura dei bimbi senza nessun 
punto di riferimento.

“Volevo fare qualcosa per que-
sti figli – ha spiegato. All’inizio 
della comunità questi bambini 
erano in condizioni pietose. Allo-
ra mi sono detta: dedicherò tutta 
la mia vita ai figli abbandonati”. 
I figli, infatti, “hanno bisogno di 
una colonna, di un punto di rife-
rimento – ha affermato – soprat-
tutto della mamma. Nomadelfia 

ha accudito e cresciuto oltre 
6000 bambini che non avevano 
davvero niente e nessuno”.

Secondo Mamma Irene la fa-
miglia di oggi vive una situazio-
ne difficile.  Per questo, ha esor-
tato, “ciascuno di noi che è cri-
stiano e vuole fare del bene deve 
aiutarsi a vicenda. Bisogna col-
mare quei vuoti nella famiglia: 
crescendo bene la famiglia, cre-
sce bene la società”. “Dio è pre-
sente – ha concluso – non dob-
biamo avere paura, ma collabo-
riamo insieme ognuno nel pro-
prio campo”.

A ricevere il premio, infine, Sa-
brina Paluzzi, moglie di Carlo, in-
sieme al quale è presidente della 
“Quercia millenaria”, associazio-
ne nata nel 2004 in seguito ad una 
esperienza personale dei coniu-
gi il cui terzo figlio Giona, era de-
stinato a morire dentro al grem-
bo materno o subito dopo la na-
scita, a causa di una gravissima 
malformazione delle vie urinarie.

Dopo qualche tentativo di in-
tervento in chirurgia fetale, vista 
la mancanza di miglioramento e 
la totale assenza di speranze, Sa-
brina a Carlo scelsero di accom-
pagnare il bimbo fino all’esito 
naturale. Giona, invece, risolse 
spontaneamente la sua ostruzio-
ne urinaria, in un modo “scien-
tificamente inspiegabile”, conti-
nuando la sua vita intrauterina 
normalmente fino alla nascita.

Le mamme sono state premia-
te con opere in legno realizzate 
dall’artista Stefania Giglio della 
comunità Nuovi Orizzonti che 
raffigurano madri che stringono 
a se ciò che hanno di più caro – 
il bambino dentro il grembo – 
rivolgono la testa verso l’infini-
to e sono attorniate dalle stelle 
dell’Europa.

La luce delle madri
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Parrocchia SS. Salvatore 

Vicaria Foggia Nord – sabato 15 dicembre 2012

Indicazioni conclusive della Visita Pastorale

Carissimi fratelli e sorelle,

con questa Celebrazione Eu-
caristica concludo la mia Visita 
Pastorale presso la Parrocchia 
del SS. Salvatore in Foggia. La 
vostra Parrocchia si estende 
su un territorio ampio, in forte 
espansione urbanistica, nel qua-
le vivono molte famiglie relativa-
mente giovani. In questi giorni 
ho fatto visita ad alcune delle 
realtà istituzionali della città si-
tuate nel territorio parrocchiale: 
il nuovo plesso dell’Amministra-
zione Provinciale di Foggia, gli 
Istituti superiori “Notarangelo” 
e “B. Pascal”, il dipartimento di 
Agraria dell’Università degli Stu-
di di Foggia e il “Piccolo Semina-
rio” delle Suore Oblate del Sacro 
Cuore di Gesù. Va ricordato che 
altri luoghi importanti, che ho 
modo di frequentare più spesso 
durante l’anno, fanno parte della 
vostra parrocchia: il Seminario 
Diocesano, il Centro di Pastro-
rale Giovanile, il Monastero SS. 
Salvatore delle Monache Re-
dentoriste, gli Ospedali Riuniti 
di Foggia. La vostra parrocchia 
assume una posizione nevralgi-
ca nella vita culturale e sociale 
della città. Ho potuto anche fare 

visita ad alcuni infermi e anziani 
che ho trovato circondati di vici-
nanza e di solidarietà cristiana 
che i familiari e la parrocchia 
offrono loro con discrezione e 
premura.

Ringrazio il Parroco Mons. 
Franco Colagrossi ed i suoi col-
laboratori Don Michele Tutalo, il 
Diacono Don Matteo Gravina e 
voi tutti per la filiale accoglienza 
riservatami e per l’intenso lavo-
ro pastorale qui svolto.

Voglio affidare, ora, alla vo-
stra attenzione alcuni punti 
di riflessione sulla vita pasto-
rale della Parrocchia, perché 
insieme al vostro Parroco e 
ai suoi collaboratori possia-
te approfondirli e svilupparli 
nell’ambito del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e nei 
singoli gruppi.

1. Il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale è il luogo in cui 
la comunità parrocchiale vive 
il carisma del discernimento 
e del consiglio. I membri del 
Consiglio Pastorale si fanno 
volontariamente carico delle 
prospettive e delle aspettati-
ve di ogni realtà parrocchiale, 
ponendosi in ascolto e dialogo 

reciproco per accogliere ciò che 
lo Spirito suggerisce nella co-
munità dei fedeli. “Compito im-
portante del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale è l’elaborazione di 
un progetto pastorale plurienna-
le che garantisca una continuità 
nel cammino formativo della 
Parrocchia e nella ricerca, pro-
posta e attuazione della vita li-
turgica, caritativa, catechistica e 
delle altre dimensioni pastorali, 
compresa quella economica” (1° 
SINODO DIOCESANO, Costituzione 

131, § 2). Considerata la vitalità 
e la ricchezza della vostra comu-
nità parrocchiale, mi meraviglia 
il fatto che non siate riusciti a 
raggiungere il numero minimo 
di candidature necessarie per 
effettuare le elezioni per il rin-
novo del Consiglio il 2 dicembre 
u.s. La comunità parrocchiale 
potrà continuare a essere pun-
to di riferimento per il vostro 
quartiere solo se voi parrocchia-
ni in prima persona vi lascerete 
maggiormente coinvolgere dalla 
dinamica di corresponsabilità 
ecclesiale e offrirete generosa-
mente il vostro tempo e la vostra 
esperienza. Inoltre, non c’è che 
da proseguire nel solco del Con-
siglio uscente che ha lavorato 
con puntualità e in sinergia con 
tutta la parrocchia. 

2. Nel corso della Visita Pa-
storale ho incontrato i numerosi 
gruppi ecclesiali presenti in par-
rocchia: il gruppo Famiglie, il 
gruppo Giovani Coppie, l’Azione 
Cattolica, il Rinnovamento nello 
Spirito, il gruppo Scout AGESCI 
FG5, il Gruppo di Preghiera “Pa-
dre Pio”, le comunità del Cam-
mino Neocatecumenale. Ho 
riscontrato una grande vitalità 
e ricchezza, che sono doni dello 
Spirito. Vi esorto a custodire un 
ulteriore dono che avete rice-
vuto, quello della comunione 
e della stima reciproca. È su 
questo che si fonda una vera 
esperienza di Chiesa e si offre 
una testimonianza evangelica 
coerente e fruttuosa. Ogni grup-
po parrocchiale continui ad ap-
profondire il proprio percorso di 

formazione catechetica, di spiri-
tualità e di servizio offerto negli 
ambiti della vita parrocchiale.

A tutti gli organismi parroc-
chiali chiedo di pensare insieme 
una proposta per i ragazzi che, 
dopo aver ricevuto il Sacramen-
to della Confermazione, abban-
donano la Parrocchia. Ho visto 
con piacere che già avete inizia-
to ad offrire ai ragazzi del dopo 
Cresima uno spazio di crescita 
riservato a loro. 

3. Una nota di riguardo voglio 
riservarla per sottolineare la pre-
senza del Gruppo Sportivo “SS. 
Salvatore” e dell’oratorio. Sono 
due “segni” di accoglienza che 
la Parrocchia offre al territorio 
e che pongono le basi per una 
proposta educativa volta non 
solo all’intrattenimento, ma 
anche a formare i giovani alla 
vita di comunità. Nello sport e 
nel gioco ci si orienta verso un 
futuro che viene preparato con i 
valori dell’amicizia e del rispetto 
delle regole e delle persone. Ho 
appreso con molto piacere che 
tanti adolescenti frequentano 
queste due strutture. Anche se 
non è possibile ancora proporre 
loro un vero e proprio cammino 
di formazione cristiana, con il 
tempo potrete trasmettere loro 
l’attenzione per il prossimo e per 
il servizio gratuito destinato, se-
condo i principi evangelici, ai 
più piccoli della comunità.

4. Gli incontri che ho avuto 
con i giovani mi hanno lascia-
to un’ottima impressione e mi 
hanno confermato che stanno 
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Agenda dell’Arcivescovo
dal 22 dicembre - 6 gennaio 2013

23/12  Alle ore 11,30 presso la Cattedrale pre-
siede la S. Messa in occasione della 
manifestazione natalizia organizzata 
dalla Coldiretti. Alle ore 16,00 pres-
so il santuario di S. Maria di Pulsano 
guida una lectio divina dal tema “San 
Pacomio il Grande”.

24/12  Presso la sala Mons. Farina della Curia 
Diocesana rivolge un saluto augurale 
per il S. Natale a tutte le realtà eccle-
siali della Arcidiocesi alle ore 10,00 e 
a tutte le autorità civili e militari della 
Città di Foggia alle ore 12,00.

 Alle ore 23,30 presso la Cattedrale 
guida la Veglia e la S. Messa della so-
lennità del Natale del Signore.

25/12  Presiede il Pontifi cale della Solennità 
del Natale del Signore alle ore 11,30 
presso la Cattedrale di Foggia e alle 
ore 19,00 presso la Concattedrale di 
Bovino.

26/12  Alle ore 19,00 presso la parrocchia di 
S. Stefano presiede la S. Messa della 
solennità titolare.

27-28/12  È presso l’Oasi Betania di Lucera per 
l’incontro invernale dei seminaristi 
teologi.

28/12-4/1/13 È a Milano in famiglia. 

5/1/13 Alle ore 16,00 presso il santuario di 
Materdomini concelebra alla solen-
ne Celebrazione Eucaristica di Or-
dinazione Episcopale di S. E. Mons. 
Pasquale Cascio, Vescovo di Sant’An-
gelo dei Lombardi.

6/1/13 Alle ore 11,30 presiede il Pontifi cale 
della Solennità dell’Epifania del Si-
gnore.

portando uno spirito nuovo nella 
Parrocchia. È lodevole, carissimi 
giovani, l’impegno che avete as-
sunto nella catechesi dei piccoli, 
nelle attività sportive, nell’orato-
rio e nelle molteplici iniziative 
parrocchiali. Trasmettete la vo-
stra passione ai ragazzi più pic-
coli, perché anch’essi possano 
sperimentare la gioia di dare il 
proprio contributo in una comu-
nità fraterna.

Voi non siete solo il futuro della 
Chiesa, ma siete già ora la Chiesa 
dei giovani; non aspettate di esse-
re adulti per considerarvi cristiani 
completi. Dal momento del bat-
tesimo e a iniziazione cristiana 
compiuta, siete – a tutti gli effetti 
– destinatari dei doni di Dio e te-
stimoni del Risorto nel mondo in 
cui siete chiamati a vivere! A voi 
giovani affi do il compito di farvi 
apostoli tra i vostri coetanei, an-
zitutto trasmettendo loro la gioia 
di una vita vissuta seguendo il 
Signore Gesù e nella comunione 
fraterna della parrocchia. 

5. Infi ne, voglio affi darvi un 
ultimo ambito cui prestare mas-
sima attenzione, ed è quello della 
vostra scelta vocazionale e del-
la missione. È stata per me una 
gradita sorpresa la domanda che 
mi è stata rivolta in un Istituto 
scolastico su come individuare 
la propria vocazione cristiana 
e, in particolare, quella alla vita 
consacrata nel sacerdozio e nella 
vita religiosa. Vorrei far rimbalza-
re la stessa domanda ai giovani 
e alle famiglie di questa parroc-
chia. Nel vostro territorio sorge 
il Seminario Diocesano e, a pochi 
metri da questa chiesa, il Picco-
lo Seminario. Potete instaurare 
una stretta collaborazione con 
gli educatori del Seminario e 
con le Suore Oblate del Sacro 
Cuore di Gesù, perché la vostra 
Parrocchia continui a essere be-
nedetta dal Signore con nuove 
vocazioni alla vita consacrata e 
sacerdotale. Pochi giorni fa un 
giovane sacerdote cresciuto in 
questa parrocchia, Don Marco 

Camiletti, è partito per Lisbona, 
ove ha iniziato la preparazione 
immediata al suo servizio come 
missionario fi dei donum presso 
la Diocesi di Bissau in Guinea-
Bissau e la settimana prossima, 
sabato 22 dicembre, partecipe-
remo all’Ordinazione Diaconale 
del vostro seminarista Sergio 
Simone. Sono due segni della 
fecondità di questa comunità 
che va custodita e accresciuta 
di nuove risposte generose alla 
chiamata del Signore.

In occasione della partenza di 
don Marco Camiletti vi esorto 
a creare un gruppo missionario 
che tenga vivo il legame con don 
Marco e la missione diocesana 
di Bigene, certi che lavorare per 
la missione e l’evangelizzazione 
aiuterà a dare il volto missiona-
rio, che deve essere proprio di 
ogni parrocchia,che deve saper 
“valutare, valorizzare e svilup-
pare le potenzialità missionarie 
già presenti, anche se spesso in 
forma latente, nella pastorale or-
dinaria (…). Ma occorre anche 
avere il coraggio della novità che 
lo Spirito chiede oggi alle Chie-
se” (CEI, Nota pastorale Il volto 

missionario delle parrocchie, 
30.5.2004, n. 5). Sapere, infatti, 
che esistono uomini e donne che 
hanno sete di Cristo e che non 
possono conoscerlo e incontrar-
lo perché non c’è nessuno che 
vada da loro, ci chiede di “dispor-
ci alla evangelizzazione, di non 
restare inerti nel guscio di una 
comunità ripiegata su se stessa 
e di alzare lo sguardo verso il 
largo,sul mare vasto del mondo, 
di gettare le reti affi nché ogni uo-
mo incontri la persona di Gesù 
che tutto rinnova” (CEI, Il volto 

missionario delle parrocchie, 
cit., n. 1).

* * *

“Il Dio della pace, che ha ri-

condotto dai morti il Pastore 

grande delle pecore, in virtù 

del sangue di una alleanza 

eterna, il Signore nostro Ge-

sù, vi renda perfetti in ogni 

bene, perché possiate compie-

re la sua volontà, operando 

in voi ciò che è a lui gradito 

per mezzo di Gesù Cristo, a 

qualsiasi gloria nei secoli dei 

secoli. Amen” (Eb 13, 20-21).

� Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo
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L’incontro con Gesù
Visita Pastorale, tempo di condivisione e comunione

L’IMPEGNO DEI CRISTIANI NELLE COMUNITÀ LOCALI

Piena e totale disponibilità a 
dialogare con l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino. Questo il con-
cetto chiave espresso da mons. 
Franco Colagrossi, parroco della 
chiesa del SS. Salvatore, duran-
te la Messa di apertura della Visi-
ta Pastorale tenutasi domenica 9 
dicembre 2012. Mons. Colagros-
si, a questo proposito, ha ripor-
tato uno dei passaggi chiave del-
la Lettera Pastorale “Vengo a voi 
nel nome del Signore”: “La Visita 
Pastorale, offrendo la possibilità 
di vivere in loco e di stare sul ter-
ritorio, di respirare la stessa aria 

di ogni comunità e di stare dentro 
ogni realtà, consente di incontra-
re le persone e di dialogare con lo-
ro mettendosi in ascolto delle gio-
ie e delle sofferenze, delle pover-
tà e delle ricchezze e di tutto ciò 
che racchiude la vita dei fedeli”. 

Dopo aver apprezzato la gran-
de presenza di bambini e giova-
ni, il Presule, durante l’omelia, si 
è soffermato su alcuni passag-
gi del Vangelo della Domenica: 
“Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni mon-
te e ogni colle sarà abbassato; le 
vie tortuose diverranno diritte e 

quelle impervie, spianate. Ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio!”. 
In questi versi, citando Isaia, Gio-
vanni è molto preciso sulle cose 
da fare per accogliere Gesù Cri-
sto nelle nostre vite: raddrizzare i 
sentieri, riempire i burroni e spia-
nare le montagne.

Queste indicazioni, ha pun-
tualizzato mons. Tamburrino, ri-
guardano sia i grandi sia i piccoli 
perché ognuno di noi può e deve 
agire da cristiano a qualsiasi età. 
I bambini, per esempio, possono 
manifestare un comportamento 
corretto e buono in famiglia, con 
fratelli e genitori, e a scuola, con 
amici e insegnanti. Gli adulti, in-
vece, possono qualifi carsi come 
cristiani tutte le volte che opera-
no delle scelte nel quotidiano. Se 
accogliamo Gesù nella nostra vi-
ta, ha spiegato l’Arcivescovo, la 
nostra stessa esistenza cambia 
direzione, ma questa trasforma-
zione può avvenire se siamo fe-
deli alla Parola del Signore.

Per incontrare Gesù Cristo, ha 
puntualizzato mons. Tamburri-
no, dobbiamo prepararci a sa-
per accogliere il suo messaggio 
di Carità. Il tempo della prepa-
razione e dell’attesa è un tempo 
meraviglioso perché, in questo 
lasso di tempo, ci disponiamo ad 

aprirci al Signore, operando dei 
cambiamenti concreti nei nostri 
comportamenti e nei nostri at-
teggiamenti quotidiani.

“Per andare incontro al Signo-
re dobbiamo convertirci”, ha af-
fermato emblematicamente l’Ar-
civescovo commentando il mes-
saggio di Giovanni Battista. La 
conversione, però, ha bisogno 
dell’ascolto della Parola di Dio 
perché in essa troviamo espres-
si chiaramente i valori cristiani 
che siamo impegnati a ridecli-
nare nelle nostre esistenze. Ciò 
signifi ca che, in quanto cri-
stiani, siamo chiamati a ma-
nifestare i nostri valori con 
azioni concrete in tutti i set-
tori della nostra vita: dall’am-
bito familiare fi no ad arrivare 
a quello lavorativo. In questo 
senso è fondamentale riabili-
tare l’impegno sociale dei cat-
tolici nelle nostre comunità di 
riferimento.

Poi, nell’ultima parte dell’o-
melia, il Presule ha spiegato ai 
numerosi parrocchiani presen-
ti il senso profondo della Visi-
ta Pastorale, quale momento 
di condivisione e comunione. 

Dal momento che la Visita si 
è svolta proprio durante il pe-
riodo dell’Avvento, l’intera setti-

mana è stata profi cua anche per 
rifl ettere sull’imminente Natale. 
Infatti, nella chiesa fervevano i 
preparativi per l’organizzazione 
del Presepe Vivente “Benvenuti 
a Betlemme”, che sarà possibile 
ammirare gratuitamente dal 26 
dicembre al 6 gennaio nel corti-
le della parrocchia, dove, tra le 
alte cose, saranno allestiti degli 
stand per degustare pizze fritte, 
castagne, cioccolata, fagioli e vi-
no locale. 

Una nuova tappa per confer-
mare il proprio “sì” a Cristo e la 
rinuncia all’idolatria del mon-
do. È quella che hanno vissu-
to i componenti del cammino 
neocatecumenale della parroc-
chia BMV Madre della Chiesa lo 
scorso martedì 18 dicembre, ri-
cevendo il “Padre Nostro” dal-
le mani di S. Eccellenza Mons. 
Tamburrino: ogni passaggio so-
lenne di questo percorso viene, 
infatti, sottolineato dall’uffi ciali-
tà della presenza dell’Arcivesco-
vo di Foggia-Bovino che parte-
cipa sempre con grande emo-
zione a questi eventi, segnan-
do con la sua presenza la vici-
nanza ai fratelli e alle sorelle. Il 
neocatecumenato è uno stru-
mento al servizio dei Vescovi 

per la riscoperta dell’iniziazio-
ne cristiana da parte degli adul-
ti battezzati. Il cammino neoca-
tecumenale è una realtà molto 
importante nella comunità par-
rocchiale della BMV Madre del-
la Chiesa, guidata da Don Mim-
mo Guida, sin dall’epoca della 
sua fondazione avvenuta verso 
la fi ne degli anni Sessanta, quan-
do la città di Foggia stava cono-
scendo una nuova espansione 
territoriale e geografi ca. Anche 
Papa Giovanni Paolo II scrive-
va del cammino: «Riconosco il 
Cammino neocatecumenale co-
me un itinerario di formazione 
cattolica, valida per la società e 
per i tempi odierni». «La conse-
gna del Padre Nostro – spiega 
il referente Dell’Anno – signifi -

ca rinnovare la promessa di ap-
partenere a Dio e alla Chiesa fat-
ta al momento del battesimo, si-
gnifi ca fare un atto di adesione 
attraverso le parole del Padre 
Nostro così come Gesù ce lo ha 
insegnato. Questi nostri fratelli 
e sorelle più giovani nel cammi-
no testimoniano al mondo di ri-
nunciare all’idolatria del dena-
ro e di altri falsi miti, e di vivere 
abbandonati fi lialmente alla pa-
ternità di Dio, protetti dalla ma-
ternità di Maria e della Chiesa, 
e nella fedeltà al Successore di 
Pietro e al Vescovo». Il Neoca-
tecumenato, in quanto itinera-
rio di riscoperta dell’iniziazio-
ne cristiana, è attuato nella par-
rocchia, «ambito ordinario do-
ve si nasce e si cresce nella fe-

Il rinnovo di una promessa

de». Luogo privilegiato in cui la 
Chiesa, madre e maestra, gene-
ra nel fonte battesimale i fi gli di 
Dio alla vita nuova, come è ac-
caduto nella suggestiva cerimo-
nia della consegna del “Padre 
Nostro”, seguita da una mes-
sa di ringraziamento serale ce-
lebrata dal parroco don Mim-
mo Guida. Il Cammino Neoca-

tecumenale mira a promuovere 
nei suoi destinatari un maturo 
senso di appartenenza alla par-
rocchia e a suscitare rapporti di 
profonda comunione e collabo-
razione con tutti i fedeli e con le 
altre componenti della comuni-
tà parrocchiale.

Enza Moscaritolo
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Dei verbum, Parola da approfondire
Concluso il ciclo di incontri al Santuario dell’Incoronata

LA STRADA È STATA APERTA DAL CONCILIO VATICANO II, MA OCCORRE PERSEVERARE NEL CAMMINO

L’introduzione al tema “L’in-
terpretazione della Sacra Scrit-
tura nella Chiesa” è affidata, co-
me per gli altri tre incontri, al 
rettore del Santuario dell’Inco-
ronata, don Felice Bruno, il qua-
le osserva come oggi la diffu-
sione della Bibbia possa con-
siderarsi un risultato acquisi-
to. E non è un fatto di scarsa ri-
levanza, ove si consideri che fi-
no alla seconda metà del ‘500 
non era consentito tradurre la 
Parola.

La svolta risale al Vaticano 
II, che ha ricollocato Cristo al 
centro dell’interesse, mentre la 
Chiesa si pone in ascolto della 
parola. Il documento concilia-
re che tratta il tema è la Costi-
tuzione Dei Verbum, un testo di 
appena 27 numeri, ma di grande 
valenza, come rileva don Anto-
nio Menichella nell’introdurre il 
biblista mons. Romano Penna.

Si pone subito la questione 
del rapporto tra Scrittura origi-
naria e Tradizione consolidata-
si nella Chiesa. Il titolo origina-
rio, De fontibus revelationis, 
adombrava un rapporto pari-

tario, che è stato poi superato, 
tanto che il Proemio esordisce 
col “religioso ascolto della pa-
rola di Dio”. Oggi siamo avvez-
zi alla sottolineatura di questa 
rilevanza, ma in realtà si tratta 
di una notevole innovazione, se 
pensiamo che papa Clemente 
XI (1700-1721) riteneva perico-
loso consegnare ai laici persi-
no il Nuovo Testamento.

Nella tradizione cristiana an-
notiamo due significati della pa-
rola di Dio. Il primo è lettera-
rio ed è quello corrente, riferi-
to alla parola scritta, da legge-
re, approfondire e comunica-
re. L’altro significato ci conduce 
ad una parola che è preesisten-
te alla storia e al mondo e che si 
richiama alla matrice ebraica.

Cinque princìpi

Il relatore individua alcuni 
principi costitutivi della Dei 

Verbum, il primo dei quali af-
ferma che la Rivelazione avvie-
ne con azioni e parole intima-
mente connessi. Si ricorda in 

proposito il caso dell’Esodo nel-
la tradizione israelita come fat-
to accaduto, e che soltanto do-
po è stato interpretato. Nella 
tradizione cristiana l’esempio 
viene da Gesù, che ha ammae-
strato con la parola, senza scri-
vere nulla. Saranno poi gli apo-
stoli a mettere per iscritto il suo 
insegnamento. In questo mo-
do evento e parola, pur manife-
standosi in tempi diversi, si in-
tegrano, sicché l’evento diviene 
oggetto della parola, mentre sa-
rà la parola a spiegare l’evento.

Passando al secondo princi-
pio ci si chiede quale possa es-
sere la verità che la parola tra-
smette. È quella che si riferi-
sce alla salvezza. Non bisogna 
dunque cercare nella Bibbia co-
me è fatto il cielo, ma come an-
dare in cielo. È una questione 
importante, perché distingue 
tra ispirazione e rivelazione, di-
stinzione che non appare in am-
bito musulmano, dove il Cora-
no è al tempo stesso ispirazio-
ne e rivelazione e apre così la 
strada ad uno Stato teocratico. 
Scaturisce da qui il fondamen-

talismo, che nel 1993 un docu-
mento della Pontificia commis-
sione biblica definisce un suici-
dio del pensiero. Questo accade 
quando si guarda solo alla lette-
ra, senza approfondire la ricer-
ca sui significati profondi, che 
emergono solo quando nell’in-
dagine si utilizza il metodo sto-
rico-critico. Compito degli ese-
geti è dunque quello di calarsi 
nella realtà del tempo in cui è 
stato scritto il testo, perché la 
rivelazione non si colloca nell’a-
strattezza del pensiero, ma si 
coniuga nella dimensione uma-
na e avviene “per mezzo di uo-
mini alla maniera umana”.

È questo il terzo principio 
che ci riporta a sant’Agostino: 
”Cammina attraverso l’uomo e 
giungerai a Dio”. È un cammi-
no che segue percorsi diversi, 
perché tali sono gli uomini e di-
versi sono anche gli ambienti 
socio-culturali di destinazione. 
Pensiamo alla figura di Abramo 
nomade o a quella di san Pao-
lo, apostolo delle genti, soprat-
tutto cittadine, e a Gesù che ha 
privilegiato la predicazione nei 
villaggi.

Un altro principio della Dei 

Verbum riflette una singolarità 
del cristianesimo: è l’unica reli-
gione che “adotta” per sé i libri 
di un’altra. I primi testi utilizza-
ti dai cristiani sono stati infat-
ti scritti dagli ebrei e bastereb-
be questo per evidenziare, sen-
za troppi ragionamenti, il ca-
rattere ecumenico del cristia-
nesimo. 

La demarcazione compare 
per la prima volta in san Pao-
lo (2Corinti, 3), quando parla 
di Nuova Alleanza, là dove il 
termine greco diatheke si può 
anche tradurre con “Testamen-
to”. In ogni caso tutta la Scrittu-

ra (Antico e Nuovo Testamen-
to) si ricompone ad unità, con 
buona pace di Marcione (Sino-
pe 85, Roma 160) che considera-
va il Dio dell’Antico Testamento 
come un Dio minore, con la lun-
ga sequela di mali e violenze, in 
contrasto con il Dio buono e mi-
sericordioso predicato da Ge-
sù; di qui il “Vangelo di Marcio-
ne” che eliminava tutto l’Antico 
Testamento. Le radici del cri-
stianesimo sono invece in Isra-
ele, e non è corretto prescin-
derne perché la parola di Dio è 
spesso una rilettura dell’Antico 
Testamento, in cui trova adden-
tellati e riferimenti.

E siamo così all’ultimo prin-
cipio, quello della trasmissio-
ne e tradizione, dove per tra-
dizione va recuperata l’origi-
ne latina di tradere, consegna-
re. I protagonisti di queste ope-
razioni siamo noi che agiamo 
nel presente, quale parte viva 
di una parola che riceviamo e 
che dobbiamo ritrasmettere a 
chi ci segue.

* *  *

Si chiude così questo fortu-
nato ciclo di incontri che si è 
avvalso di qualificati relatori. 
L’occasione è stata il cinquan-
tenario di quel Vaticano II che 
ha avuto, tra gli altri, il merito 
di far riscoprire ai cattolici la 
parola di Dio, di leggerla in pro-
prio e comprenderla. È un com-
pito, questo, infinito, perché ad 
ogni passo che compiamo il tra-
guardo si sposta in avanti. 

Noi siamo agli inizi, ma non 
possiamo e non dobbiamo de-
mordere, anche se sant’Agosti-
no ci avverte: “Se credi aver ca-
pito Dio, quello che hai capito 
non è Dio”.
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Ci hanno fatto volare
La nostra Costituzione

I “PADRI COSTITUENTI” E I LORO PENSIERI NEL MONOLOGO DI ROBERTO BENIGNI

È curioso come a volte siano i 
comici, i giullari, le persone che 
“fanno ridere”, a ricordare un po’ 
a tutti le cose serie, quelle impor-
tanti. 

È il caso, anche questa volta, 
di Roberto Benigni che, ieri sera 
(ndr 17 dicembre 2012), in televi-
sione ha letto e ricordato a milioni 
di spettatori il testo e il senso del-
la Costituzione italiana, sottoline-
ando tra l’altro, come al centro, 
come valore principale e di riferi-
mento, vi sia il rispetto della per-
sona umana. Quel valore mutua-
to dalle radici cristiane che hanno 
fecondato l’esperienza del nostro 
popolo e non solo.

Bello ed emozionante, ancora 
una volta, il monologo di Benigni, 
che già sui temi dell’unità d’Italia 
aveva saputo insegnare qualco-
sa. Questa volta, tornando sul te-
ma della Costituzione, “la più bel-
la di tutte”, sa rilanciare con effi -
cacia agli italiani proprio il tema 

dell’unità, l’importanza del sentir-
si un popolo solo e di condividere 
valori che possano aprire scena-
ri di futuro, in un momento in cui 
il peso del presente sembra chiu-
dere ogni prospettiva.

Una lettura appassionata e ap-
passionante, con le licenze d’ar-
tista, certo, ma in grado di far ri-
fl ettere sui fondamenti di una Re-
pubblica “una e indivisibile”, a 
partire dall’esperienza fondativa 
che ha visto il mettersi insieme 
di uomini “divisi in tutto, esclu-
so su una cosa: essere uniti”. Uo-
mini che sono diventati dei “gi-
ganti”, hanno “illuminato” le ma-
cerie dell’Italia del dopoguerra, 
“e hanno detto avanti, rialzate-
vi!”, scrivendo poi le regole “tra 
le più grandi del mondo”, dove 
c’è la strada per risolvere tutti i 
problemi.

“Ci hanno fatto volare - ha gri-
dato Benigni, introducendo la let-
tura degli articoli della Carta -, ci 

hanno portato in un luogo dove si 
proclamava il primato della per-
sona umana, della sua dignità. E 
non tra gli ultimi, tra i primi!” Una 
Costituzione che favorisce, spin-
ge, protegge, “ci vuole bene, è la 
nostra mamma”. Una Costituzio-
ne il cui impianto – ha ricordato 
l’artista – si deve a “un ragazzo 
pugliese che aveva 29 anni e che 
si chiamava Aldo Moro”.

Lo scenario che Benigni ha 
evocato è quello di un popolo e 
di persone capaci di votarsi al be-
ne comune, lasciando indietro gli 
interessi personali per la costru-
zione di un futuro condiviso. Lo 
scenario di una politica – i “costi-
tuenti” erano, ha ricordato, “tut-
ti uomini politici” – che è servi-
zio, promozione, difesa dei più 
deboli… Un richiamo che suona 
davvero forte nel momento attua-
le, forse uno dei più diffi cili che 
ha mai attraversato la nostra Re-
pubblica, dove lo sfi lacciamento 

della società civile si accompa-
gna alla perdita di valore proprio 
della politica, poiché inquinata 
da troppo tempo da scandali ed 
esempi da dimenticare. 

La lettura della Costituzione – 
e anche, perché no?, la passione 
di un singolarissimo giullare – , 
può diventare allora l’occasione 
per riprendere fi ato e raccogliere 
le risorse di un passato che non è 

certo un cimelio dismesso. Piut-
tosto può diventare una volta di 
più stimolo per costruire nuova 
strada, per continuare a traccia-
re percorsi di società e civiltà, sti-
molando l’inventiva e soprattut-
to rinnovando la responsabilità. 
Davvero non è poco.

Alberto Campoleoni

Sir

In questa quarta domenica 
di Avvento la Chiesa, le comu-
nità cristiane ed ogni creden-
te sono invitati a ravvivare, nel 
raccoglimento , la contempla-
zione e l’azione di grazie, la co-
scienza dell’ampiezza, la lun-
ghezza , l’altezza e la profon-
dità del mistero della nasci-
ta del Signore. Era un miste-
ro taciuto per secoli dall’eter-
no Dio, un progetto che Egli 
portava nel cuore, Nessuno 
avrebbe mai potuto intravve-
derlo e neppure immaginarlo, 
nonostante le promesse, con-

tinuamente ripetute dei profe-
ti che alimentavano negli uo-
mini la speranza della salvez-
za. Ci si ricordava, in partico-
lare, dell’oracolo rivolto dal 
profeta a Davide, considera-
to dalla tradizione una presti-
giosa fi gura del messia atteso. 
Al re, che nella sua pietà, vo-
leva costruire un tempio, il Si-
gnore aveva promesso una ca-
sa per sempre. Nell’immedia-
to era, per il popolo, l’assicu-
razione di lunghi anni di pro-
sperità e di pace. Il tono solen-
ne di questo annuncio di un in-

tervento personale di Dio face-
va presagire una iniziativa di-
vina di tutt’altro ordine, la sal-
vezza. Ma essa restava un mi-
stero di Dio. Egli lo ha rivelato 
quando furono compiuti i tem-
pi che aveva stabilito nella sua 
sapienza. Alla luce della venu-
ta del Signore appaiono chiara-
mente il signifi cato e la porta-
ta di questo oracolo e di tutti gli 
altri. Essi aiutano anche a com-
prendere che nulla è impossibi-
le a Dio, che la sua grazia oltre-
passa infi nitamente tutte le no-
stre speranze. Che la sua onni-
potenza si manifesta nella no-
stra debolezza. Per realizzare 
il suo meraviglioso disegno na-
scosto da secoli, Dio non ha 
scelto un re, bensì una umile 
ragazza, una vergine, dell’oscu-
ro villaggio di Nazareth. Non le 
ha inviato un profeta, ma il suo 
angelo, messaggero dell’an-
nunzio più straordinario: “Ec-
co concepirai un fi glio, lo da-
rai alla luce e lo chiamerai Ge-
sù. Sarà grande e chiamato il 
Figlio dell’Altissimo. Il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide, 
suo padre”. Maria si acconten-
ta di rispondere: “Eccomi, so-
no la serva del Signore”. Il mas-
simo dei misteri si compie nel-

la massima semplicità. “Gloria 
a Dio il solo sapiente per Gesù 
Cristo per i secoli”.

“All’incrocio di tutte le stra-
de che vanno dall’Antico al 
Nuovo Testamento vi è l’espe-
rienza mariana di Dio, talmen-
te ricca e segreta al tempo stes-
so che si può appena descrive-
re. Ma è talmente importante 
che costituisce continuamen-
te lo sfondo di tutto ciò che ap-
pare visibilmente. In essa Sion 
passa alla Chiesa, la Parola nel-
la Carne, la testa nel corpo. Es-
sa è il luogo della fecondità so-
vrabbondante” (H. Urs von 
Balthasar).

“Maria tenerezza di Betlem-
me, una ragazza più giovane 
del peccato” (G. Bernanos).

Maria cammino che fa avan-
zare verso Dio.

Maria frontiera che fa attra-
versare Dio.

Maria casa, la cui porta si 
fende per lasciar passare Dio.

Il viaggio che intraprende 
Maria, dopo l’Annunciazione, 
non è nuovo per la Bibbia; va 
verso la montagna come fan-
no tutti i personaggi della sto-
ria della salvezza per incontrar-
si con Dio. L’elenco è lungo, si 
parte da Abramo, che si met-

te in viaggio verso il monte per 
capire se davvero Dio gli chie-
de di sacrifi care il fi glio Isacco. 
Anche Mosè va verso la monta-
gna, vede Dio faccia a faccia, 
non muore anzi riceve le tavo-
le dell’Alleanza. Elia cammina 
verso il monte di Dio, l’Oreb, è 
stanco e vorrebbe morire, ma 
udrà una voce sottile di silen-
zio. Al vertice di questo salire 
verso la montagna sta lo stes-
so Gesù fi glio di Dio, la cui vi-
cenda viene narrata da Luca, 
nel suo Vangelo, come una sa-
lita a Gerusalemme, al Calva-
rio, al monte dove si realizza la 
salvezza nel morire e risorgere.

Ancora una volta sono vici-
nissimi il Natale e la Pasqua. 
Non scordiamoci che il bam-
bino che vediamo nel presepe 
lo rincontreremo sulla croce e 
poi nel sepolcro risorto. Anche 
la Madre è personaggio dell’ini-
zio e della fi ne della vicenda. 

Ci aiuti lei a vivere non so-
lo il Natale ma la fede, l’incon-
tro con suo Figlio, l’imitazio-
ne di Gesù.

Padre Valter Arrigoni 

monaco diocesano

Rettore del santuario di 

Nostra Signora delle Grazie

La Parola della domenica
IV Domenica di Avvento (anno C) - 23 dicembre 2012
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IL MESSAGGIO DI BENEDETTO XVI: “BEATI GLI OPERATORI DI PACE”

“La pace non è un sogno, non 
è un’utopia: è possibile. L’uomo 
è fatto per la pace che è dono di 
Dio”. Ma “per diventare autenti-
ci operatori di pace sono fonda-
mentali l’attenzione alla dimen-
sione trascendente e il colloquio 
costante con Dio. Così l’uomo 
può vincere quel germe di oscu-
ramento e di negazione della pa-
ce che è il peccato in tutte le sue 
forme: egoismo e violenza, avidi-
tà e volontà di potenza e di domi-
nio, intolleranza, odio e strutture 
ingiuste”. Lo scrive Benedetto 

XVI nel messaggio per la Giorna-
ta mondiale della pace (1° genna-
io 2013) intitolato “Beati gli ope-
ratori di pace” e presentato il 14 
dicembre in Vaticano. Un testo, 
nel quale il Pontefi ce tratteggia 
una sorta d’identikit dell’opera-
tore di pace defi nito come “colui 
che ricerca il bene dell’altro, il be-
ne pieno dell’anima e del corpo, 
oggi e domani. Proprio per que-
sto si può ritenere che le vie di at-
tuazione del bene comune siano 
anche le vie da percorrere per ot-
tenere la pace”. 

Le strade della pace
Una di queste è “il rispetto per 

la vita umana”. Operatori di pace 
sono coloro che, afferma il Papa, 
“amano, difendono e promuovo-
no la vita, dal suo concepimento 
e sino alla sua fi ne naturale, nella 
sua integralità, in tutte le sue di-
mensioni: personale, comunita-
ria e trascendente”. Per Benedet-
to XVI, “chi vuole la pace non può 
tollerare attentati e delitti contro 
la vita. Coloro che sostengono per 

esempio la liberalizzazione dell’a-
borto, forse non si rendono con-
to che in tal modo propongono 
l’inseguimento di una pace illu-
soria. Ogni lesione alla vita, spe-
cie nella sua origine, provoca ine-
vitabilmente danni irreparabili al-
lo sviluppo, alla pace, all’ambien-
te”. Anche la struttura naturale 
del matrimonio “va riconosciuta 
– si legge nel messaggio – e pro-
mossa, quale unione fra un uo-
mo e una donna, rispetto ai ten-
tativi di renderla giuridicamente 
equivalente a forme radicalmen-
te diverse di unione che, in realtà, 
la danneggiano e contribuiscono 
alla sua destabilizzazione, oscu-
rando il suo carattere particolare 
e il suo insostituibile ruolo socia-
le”. Cooperazione alla pace è an-
che il riconoscimento del “dirit-
to all’uso del principio dell’obie-
zione di coscienza nei confronti 
di leggi e misure governative che 
attentano contro la dignità uma-
na, come l’aborto e l’eutanasia”. 
Altra via da percorrere in vista 
della “vita pacifi ca dei popoli”, è 
quella della libertà religiosa, un 
diritto, si legge nel testo, da pro-
muovere “dal punto di vista posi-
tivo, nelle sue varie articolazioni, 
come libertà di testimoniare la 
propria religione, di annunciare 
e comunicare il suo insegnamen-
to; di compiere attività educative, 
di benefi cenza e di assistenza che 
permettono di applicare i precet-
ti religiosi; di esistere e agire co-
me organismi sociali, strutturati 
secondo i principi dottrinali e i fi -
ni istituzionali che sono loro pro-
pri”. Purtroppo, anche in Paesi 

di antica tradizione cristiana, de-
nuncia Benedetto XVI, “si stanno 
moltiplicando gli episodi d’intol-
leranza religiosa, specie nei con-
fronti del cristianesimo”. 

Nuovo modello
di sviluppo 
Tra i diritti oggi maggiormen-

te minacciati vi è quello al lavo-
ro: “Ciò è dovuto al fatto – scri-
ve il Pontefi ce – che sempre più 
il lavoro e il giusto riconoscimen-
to dello statuto giuridico dei la-
voratori non vengono adeguata-
mente valorizzati, perché lo svi-
luppo economico dipendereb-
be soprattutto dalla piena liber-
tà dei mercati. A tale proposito, 
ribadisco che la dignità dell’uo-
mo, nonché le ragioni economi-
che, sociali e politiche, esigono 
che si continui a perseguire qua-
le priorità l’obiettivo dell’accesso 
al lavoro o del suo mantenimento, 
per tutti”. Ne consegue per Bene-
detto XVI la necessità di “un nuo-
vo modello di sviluppo, come an-
che un nuovo sguardo sull’econo-
mia” che abbia Dio “come riferi-
mento ultimo”. Riferendosi poi al-
la crisi fi nanziaria ed economica, 
il Papa afferma che “l’operatore 
di pace esercita l’attività econo-
mica per il bene comune, vive il 
suo impegno come qualcosa che 
va al di là del proprio interesse, a 
benefi cio delle generazioni pre-
senti e future”. Ben più grave del-
la crisi fi nanziaria è, ad avviso di 
Benedetto XVI, quella alimenta-
re. Per fronteggiarla, gli operato-
ri di pace “sono chiamati a opera-
re insieme in spirito di solidarietà, 

dal livello locale a quello interna-
zionale, con l’obiettivo di mettere 
gli agricoltori, in particolare nelle 
piccole realtà rurali, in condizio-
ne di poter svolgere la loro attivi-
tà in modo dignitoso e sostenibile 
dal punto di vista sociale, ambien-
tale ed economico”. Nella ricer-
ca del bene comune, gli operato-
ri di pace sono, inoltre, chiamati 
a “coltivare la passione per il bene 
comune della famiglia e per la giu-
stizia sociale, nonché l’impegno 
di una valida educazione sociale. 
Nella famiglia nascono e cresco-
no gli operatori di pace, i futuri 
promotori di una cultura della vi-
ta e dell’amore. In questo immen-
so compito di educazione alla pa-
ce sono coinvolte in particolare le 
comunità religiose, la Chiesa, at-
traverso la nuova evangelizzazio-
ne, e le istituzioni culturali, scola-
stiche ed universitarie”. 

Una pedagogia 
del perdono
Emerge, in conclusione, la ne-

cessità di promuovere una peda-
gogia della pace. Bisogna, scri-
ve Benedetto XVI, “insegnare agli 
uomini ad amarsi e a educarsi alla 
pace, e a vivere con benevolenza, 
più che con semplice tolleranza. 
Ciò richiede il diffondersi di una 
pedagogia del perdono. È un lavo-
ro lento, perché suppone un’evo-
luzione spirituale, un’educazione 
ai valori più alti, una visione nuo-
va della storia umana. Occorre ri-
nunciare alla falsa pace che pro-
mettono gli idoli di questo mondo 
e ai pericoli che la accompagna-
no. Al contrario, la pedagogia del-
la pace implica azione, compas-
sione, solidarietà, coraggio e per-
severanza. E Gesù incarna l’insie-
me di questi atteggiamenti”.

Non è un’utopia

Giornata per la Pace 2013
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“Anche quest’anno, come è or-
mai consuetudine, i gruppi del-
la catechesi di I.C. della parroc-
chia Beata Maria Vergine Ma-
dre della Chiesa, hanno volu-
to annunciare la nascita di Ge-
sù con una sacra rappresenta-
zione. I bambini, di età compre-
sa tra i sette e i dieci anni, han-
no drammatizzato ‘La storia dei 
Re Magi’, i tre grandi saggi che, 
seguendo la stella, intrapresero 
un lungo viaggio dall’Oriente fi -
no alla piccola città di Betlem-
me, alla ricerca di Gesù Bambi-
no, il Re dei Re. Nell’anno della 
Fede i bambini hanno ricordato 
alla comunità parrocchiale che 
questi tre sapienti rappresenta-
no tutti noi che, in questo tempo 
di attesa, ci mettiamo in cam-
mino verso la Luce che è Gesù. 
In una ricostruzione dettaglia-
ta dei luoghi, i bambini, guida-
ti dalla voce di due loro compa-
gni che hanno narrato la storia 

e da un coro che ha intervallato 
la narrazione con canti festanti, 
si sono immedesimati nel tempo 
della nascita di Gesù rivivendo il 
mistero che ha cambiato il volto 
del mondo: la nascita di un Bim-
bo, che è anche il fi glio di Dio, la 
nascita del Salvatore. 

Le famiglie, che hanno parte-
cipato numerose alla rappresen-
tazione, hanno vissuto momen-
ti di commozione e di preghie-
ra”. Parole di entusiasmo quel-
le delle catechiste della parroc-
chia BMV Madre della Chiesa, 
per descrivere una delle ultime 
attività realizzate nella parroc-
chia di via De Viti De Marco, do-
menica 16 dicembre.

Anche il Centro Sportivo del-
la parrocchia ha rifl ettuto sul 
tema della famiglia ed ha realiz-
zato un bellissimo presepe con 
materiali da riciclo. “A guidare il 
gruppo di lavoro, composto da 
ragazzi, papà e nonni, don Artur 

Maskomovic che in poco tempo 
è riuscito ad imparare la nostra 
lingua e a diventare un ottimo e 
sicuro punto di riferimento per 
i più giovani”, ha commentato 
il parroco don Mimmo Guida. 

“Al centro del presepio – ha 
spiegato il sacerdote – c’è un 
tempio diroccato che rappre-
senta la famiglia ferita di oggi 
e proprio lì è stato deposto Ge-
sù. Ciò signifi ca che anche le fa-
miglie della nostra società devo-
no porre al loro centro il Signore 
perché solo così potranno acqui-
sire pace, amore e comunione. 
Poi, alla base del tempio è stata 
realizzata anche una fontana con 
acqua zampillante. Anche que-
sta installazione ha un signifi ca-
to ben preciso: ogni famiglia de-
ve nutrirsi di Cristo, inteso come 
acqua viva che nutre e rigenera”.

Sarà possibile ammirare il 
presepio per tutto il periodo del-
le festività natalizie. 

BMV Madre della Chiesa, 
vivere Cristo in famiglia

“L’allegra compagnia Cattedrale” in scena

Il gruppo teatrale dialetta-
le “L’allegra compagnia Catte-
drale” della comunità pastora-
le del centro storico parrocchia 
B.V.M. Assunta in cielo –Catte-
drale, porta in scena venerdì 4 
Gennaio 2013 presso il Teatro del 
Fuoco di Foggia una commedia 
scritta e diretta da Antonio San-
toro dal titolo “A Capedanne tra 
bòtt’ e fèmmene quanda dann’”. 
La vicenda narra di una classica 

famiglia foggiana con il capo fa-
miglia mast’Carmnìlle “nà scàrp’ 
e nà chiànill’ scarparo di antica 
generazione interpretato da An-
tonio Santangelo, di sua moglie 
Graziella Anna Starace, della lo-
ro fi glia Chelsea impersonata da 
Alessio Circiello promessa spo-
sa di Kakà sòtò Luigi Mazzamur-
ro, del frate cercatore, più cer-
catore che frate Vincenzo Gua-
dagno, Immacolata pettegola e 

vicina di casa Anna Signorile, e 
dei suoi due fi gli Fofònz’ ù can-
tant’ Raffaele Borreca, e Esteri-
na a’ spùst’t’ Marianna De Vito, e 
delle tre intriganti Senella la pe-
sciaiola Valentina Gervasio, Ni-
netta del quaratino Angela Ciava-
rella, e N’donietta la stiratrice Pa-
olo di Maria, i costumi saranno 
forniti dal guardaroba del grup-
po teatrale e dalla sartoria “Shan-
grillà” la scenografi a e la regia sa-
ranno a cura di Antonio Santoro.

La trama della commedia 
prende spunto dal titolo stesso, 
a volte la lingua di alcune don-
ne e il loro modo di comportar-
si reca più danno dei botti di ca-
podanno, soprattutto quando a 
spingerle sono l’invidia la gelo-
sia e la superbia.

Riuscirà alla fi ne nonostan-
te tutto la graziosa Chelsea a fi -
nire tra le braccia del suo ama-
to Kakà, per saperlo siete invi-
tati al Teatro del Fuoco Vener-
dì 4 Gennaio 2013 con ingresso 
ore 19.45 sipario 20.30 acquistan-
do il biglietto di euro 5.00 pres-
so le incaricate Anna Starace 
cell. 3276614655- o Anna Signo-
rile cell. 3407273883 e qualora ne 
avanzassero al botteghino del Te-
atro la sera della rappresentazio-
ne. Parte del ricavato sarà devo-
luto in benefi cenza alla Caritas 
della Comunità Pastorale e per le 
esigenze della comunità stessa.

Martedì 18 dicembre 
2012, alle ore 21, nella splen-
dida cornice della Cattedra-
le di Foggia da poco ricon-
segnata alla Città, si è svol-
to il tradizionale concer-
to di musica sacra natali-
zia organizzato dal Conser-
vatorio di musica “U. Gior-
dano” e dall’Associazione 
“Cappella Musicale Icona-
vetere” al fi ne di raccoglie-
re fondi di raccogliere fondi 
da destinare all’associazio-
ne F.A.S.NE. (Foggia Ami-
ci per lo Sviluppo della Ne-
onatologia).

L’Orchestra e il Coro del 
Conservatorio “U. Giorda-
no” e il Coro della Cappella 
Musicale Iconavetere (i co-
ri sono stati preparati dai 
maestri Angelo Ceddia e 
Agostino Ruscillo), diretti 
da Pablo Varela, con le vo-
ce soliste di Michela Della 

Vista (soprano), Valeria Ma-
rasco (mezzosoprano), Cla-
rissa Piazzolla (contralto), 
Romolo Bruno (tenore), 
Nazario Pantaleo Gualano 
(baritono), si sono cimen-
tati con una pagina musica-
le divenuta un classico del 
periodo natalizio: l’Oratorio 
di Natale op. 12 di Camil-
le Saint-Saëns (1835-1921).

L’Associazione FASNE, 
creata da genitori ed ope-
ratori sanitari, si propo-
ne di sostenere la ricerca 
e di garantire apparecchia-
ture sempre più sofi stica-
te per migliorare la qualità 
della assistenza ai neonati 
prematuri ricoverati nella 
Struttura Complessa di Ne-
onatologia e Terapia Inten-
siva Neonatale degli Ospe-
dali Riuniti di Foggia, pres-
so la quale ha sede l’asso-
ciazione.

Concerto in Cattedrale
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In vista della preparazione alla Settimana Sociale

La piazza come palcoscenico di vita
CONTINUANO A S. MARCO IN LAMIS I LABORATORI DI FORMAZIONE SOCIALE

L’attenzione pastorale che l’Ar-
civescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino ha voluto dare alla 
nostra Diocesi è dedicata alla fa-
miglia. Il Laboratorio di forma-
zione sociale di S. Marco in La-
mis, in piena sintonia con l’Uf-
fi cio diocesano per la Pastora-
le Sociale e del Lavoro e in colla-

borazione con l’Azione Cattolica 
vicariale, ha inteso sottolineare 
gli incontri formativi sugli ambi-
ti di vita della famiglia. Anche la 
prossima Settimana Sociale dei 
cattolici italiani, che si terrà a 
Torino, sarà dedicata interamen-
te alla famiglia come risorsa per 
la società italiana. In tal senso si 

è mossa anche l’Azione Cattolica 
nazionale che, volendo offrire un 
documento di preparazione alla 
Settimana Sociale, ha promos-
so nelle Regioni italiane incontri 
pubblici sulla famiglia chiaman-
do a raccolta esperienze sul ter-
ritorio e personalità istituziona-
li. Se nel primo incontro si è par-

lato della casa come luogo di re-
lazioni affettive e bene primario 
di ogni famiglia. Nel secondo in-
contro la rifl essione si è soffer-
mata sulla PIAZZA come luogo 
di relazioni sociali e luogo del-
la festa. A relazionare su questi 
due aspetti sono stati chiamati 
il Dott. Antonio Bevilacqua edu-
catore di lungo corso dell’Azio-
ne Cattolica e la Dott.ssa Lucil-
la Tancredi dell’Ambito di zona 
territoriale cui appartiene la cit-
tà di S. Marco in Lamis insieme 
a S. Giovanni Rotondo, S. Nican-
dro Garganico e Rignano Gar-
ganico. Antonio Bevilacqua ha 
parlato della piazza come luo-
go, dove è racchiusa la vita pub-
blica della persona. Se da un la-
to oggi la piazza è vissuta da tut-
te le famiglie, fi no a pochi decen-
ni fa, la piazza era riservata solo 
agli uomini. Antonio Bevilacqua 
ha fatto riferimento alle tre piaz-
ze, dove l’uomo viveva: la piaz-
za della Cattedrale che era quel-
la della fede; la piazza del Palaz-
zo di Governo che era quella de-
dicata al potere e la piazza del 
mercato che era quella del lavo-

ro e dell’economia. Antonio Be-
vilacqua ha, infi ne, sottolinea-
to la piazza come luogo della fe-
sta e luogo in cui la famiglia tro-
va il tempo per le relazioni so-
ciali. Di rimando Lucilla Tancre-
di ha evidenziato come i giova-
ni oggi vivono una nuova piaz-
za quella virtuale. Infatti, oggi i 
giovani preferiscono incontrar-
si su internet attraverso i nuovi 
social network. Lucilla Tancre-
di ha ammonito a non vedere la 
piazza come luogo solo negativo 
per i ragazzi, ma a vederla come 
palcoscenico di vita. La famiglia 
nelle sue relazioni sociali mette 
fuori tutto ciò che vive all’inter-
no. Infi ne, Lucilla Tancredi ha 
detto che ancora oggi la piazza 
ha la sua importante dimensio-
ne sociale. Basta far riferimen-
to agli avvenimenti della prima-
vera araba dove dalla piazza vir-
tuale di internet i giovani han-
no abbattuto i regimi totalitari 
scendendo nelle piazze delle lo-
ro città. Dopo le due relazioni si è 
aperto un interessante dibattito 
sulla formazione dei giovani e il 
vissuto oggi della piazza. 

Aspettando Gesù Bambino
Tante le iniziative in prepa-

razione al Natale che si stanno 
svolgendo nella città di S. Mar-
co in Lamis. Le comunità par-
rocchiali della città hanno pre-
parato le novene per i ragazzi e 
i giovani. In modo particolare, i 

giovani della comunità pasto-
rale SS. Annunziata- S. Anto-
nio Abate- S. Maria delle Gra-
zie hanno preparato un prese-
pe con le caratteristiche sago-
me della città. Il presepe è sta-
to realizzato nella chiesa di S. 

Antonio Abate con le sagome di-
segnate e decorate dall’artista mi-
lanese Natale Penati, conosciu-
to al grande pubblico per aver af-
frescato la chiesa antica del Con-
vento cappuccini di S. Giovanni 
Rotondo, dove ha vissuto Padre 
Pio da Pietrelcina. Anche i ragaz-
zi della scuola Media “F. De Ca-
rolis” sono stati impegnati nel-
la preparazione al Natale con un 
momento di preghiera che si è te-
nuto ogni mattina prima dell’ini-
zio delle lezioni scolastiche. I ra-
gazzi, aiutati dai propri insegnan-
ti, hanno raccontato il Natale at-
traverso le materie scolastiche 
che studiano a scuola. La rifl es-
sione spirituale, invece, è stata 
curata dal giovane sacerdote don 
Francesco Paolo Gabrielli. Con il 
Natale si parla anche di solidarie-
tà. I vari Istituti scolastici hanno 
organizzato una serie di mercati-
ni natalizi con la collaborazione 
delle famiglie. In modo particola-

re, l’Istituto comprensivo Balil-
la ha organizzato un bel e ricco 
mercatino natalizio in favore 
dell’Unicef. I giovani dell’Azio-
ne Cattolica della Comunità Pa-
storale SS. Annunziata-S. An-
tonio Abate-S. Maria delle Gra-
zie si sono recati come da tra-
dizione nel reparto oncologico 
pediatrico della Casa Sollievo 
della Sofferenza di S. Giovanni 
Rotondo, portando alcuni do-
ni e momenti di sana allegria. 
Il Natale a S. Marco in Lamis è 

anche tradizione, con i prese-
pi viventi realizzati dalle scuo-
le e dall’ACR di S. Bernardino-
Addolorata. Ma anche gastro-
nomia natalizia con le “screp-
pedd” del gruppo Agesci e la sa-
gra realizzata dalla locale Pro-
loco. Ma Natale sarà anche mu-
sica con i concerti del maestro 
Michelangelo Martino; dell’Or-
chestra S. Cecilia e del gruppo 
Cuori Aperti. 

Antonio Daniele
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Pittore e patriota
A Palazzo Dogana la prima grande mostra dedicata a Saverio Altamura

SARÀ POSSIBILE VISITARE L’ESPOSIZIONE “LA PATRIA, L’ARTE, LA DONNA” FINO AL 12 GENNAIO 2013

“Quella ospitata a Palazzo Do-
gana è la prima grande mostra 
dedicata a Saverio Altamura, la 
prima mai organizzata a Foggia. 
Una scelta che, dunque, non ha 
solo un valore artistico, ma che 
rappresenta il doveroso omaggio 
che la Capitanata rende ad uno 
dei suoi più famosi cittadini. At-
traverso le tele che la Provincia 
di Foggia ha scelto nei più presti-
giosi musei nazionali ed interna-
zionali si snoda un percorso che 
racconta e descrive sia il profi lo 
umano che quello artistico di Al-
tamura, sia la sua passione civile 
che il suo patriottismo, sia la sua 
tecnica pittorica che il suo tratto 
intellettuale. Un grande evento 
fortemente voluto dall’Ammini-
strazione Provinciale sia a coro-
namento delle numerose manife-
stazioni organizzate per i 150 an-
ni dell’Unità d’Italia, sia per of-
frire alla Capitanata una storica 
occasione dal profi lo culturale 
estremamente elevato”. È quan-
to affermato dal Presidente del-
la Provincia di Foggia, Antonio 
Pepe, nel corso della conferen-
za stampa di presentazione della 
mostra “La Patria, l’Arte, la Don-
na. Francesco Saverio Altamura 
e la pittura dell’Ottocento in Ita-
lia”, nell’ambito della quale so-
no state esposte le opere più im-
portanti di Altamura provenienti 

Civico di Foggia alla Pinacote-
ca Michele De Napoli. Infi ne, la 
fondazione “Istituto Matteucci” 
di Viareggio ha concesso il pre-
stito di celebri dipinti macchia-
ioli che sono stati esposti nel-
la sezione dedicata al Naturali-
smo toscano.

Per rendere più facile e com-
prensibile l’approccio del visita-
tore alla mostra è stato organiz-
zato un percorso espositivo in 10 

sezioni, suddivise tra le due sa-
le espositive, secondo criteri te-
matici e cronologici. Tre sezio-
ni al Museo Civico: “I patrioti”, 
“La formazione accademica” e “Il 
concorso Ricasoli”. Sette le se-
zioni a Palazzo Dogana: “La vita e 
gli affetti”, “La Toscana”, “Nuovi 
aspetti del Naturalismo”, “Inter-
ni e architetture”, “Fidem Quae-
ro”, “Suggestioni dall›antico” e 
“La letteratura ispiratrice”.

dai più prestigiosi musei italiani 
ed internazionali e che è stata al-
lestita sia nella Sala del Tribuna-
le di Palazzo Dogana sia nel Mu-
seo Civico di Foggia. È possibi-
le visitare l’itinerario artistico e 
pittorico fi no al 12 gennaio 2013.

“Un artista ed un patriota, un 
pittore ed un intellettuale. Quel-
la di Francesco Saverio Altamu-
ra è una fi gura complessa, con-
traddistinta da una carica vitali-
sta e da un costante impegno ci-
vico e politico. Ed è proprio co-
sì che abbiamo provato a descri-
vere un artista le cui radici affon-
dano nella storia della provincia 
di Foggia. Un fi glio del nostro 
territorio che ha scritto alcune 
delle pagine più belle della pittu-
ra dell’Ottocento italiano, le cui 
opere sono ormai uno tra i patri-
moni più preziosi delle collezio-
ni d’arte dei musei italiani ed eu-
ropei. La mostra “La Patria, l’Ar-
te, la Donna” raccoglie dunque il 
meglio della produzione artisti-
ca di Altamura, snodandosi attra-
verso numerose sezioni che rap-
presentano un ideale sentiero tra 
la sua formazione accademica, 
il suo spirito patriottico, l’infl us-
so del naturalismo, solo per fa-
re qualche esempio”, ha eviden-
ziato la vicepresidente ed asses-
sore provinciale alla Cultura, Bil-
la Consiglio.

“La Patria, l’Arte, la Donna” è 
il titolo che abbiamo scelto per 
la mostra dedicata alle opere di 
Francesco Saverio Altamura. Un 
titolo che racchiude idealmente 
le fasi della produzione artistica 
di questo straordinario fi glio del-
la provincia di Foggia, pittore e 
patriota. Tre parole d’ordine utili 
a comprendere il percorso di Al-
tamura e a dare il senso di un im-
pegno che lo portò ad assume-
re una rilevanza e una notorie-
tà di respiro nazionali. Un even-
to che arriva sicuramente in ri-
tardo rispetto alla conclusione 
della manifestazioni organizza-
te per i 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia ma che ha richiesto un grande 
sforzo organizzativo per garanti-
re un’offerta che fosse davvero 
all’altezza delle aspettative”, ha 
evidenziato il dirigente del servi-
zio Politiche culturali della Pro-
vincia di Foggia, Francesco Mer-
curio, durante l’incontro con gli 
organi di informazione tenutosi 
nei giorni scorsi.

Organizzata e promossa dal 
servizio Politiche culturali della 
Provincia di Foggia in collabora-
zione con la Soprintendenza spe-
ciale “Psae” e per il polo museale 
della città di Napoli e il Comune 
di Foggia, con il contributo del-
la Regione Puglia, della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Pu-
glia e della Fondazione Banca del 
Monte di Foggia, la mostra si fre-
gia dell’autorevole adesione del 
Presidente della Repubblica ed 
è composta da 90 opere. 

Ai dipinti di Altamura sono sta-
ti affi ancati quelli di numerosi ar-
tisti, maestri e compagni di lavo-
ro dell’artista foggiano, che do-
cumentano un sodalizio artisti-
co con la scuola napoletana di 
nuova formazione verista (Do-
menico Morelli e Michele De Na-
poli) e l’interesse per il Naturali-
smo dei pittori toscani (Serafi no 
de Tivoli, Cristiano Banti, Vincen-
zo Cabianca). 

La mostra, ricordiamolo, si 
è avvalsa della grande raccolta 
conservata presso la Pinacote-
ca di Foggia e di numerosi pre-
stiti provenienti dai musei italia-
ni oltre che da collezionisti priva-
ti: dalla Galleria Nazionale d’Ar-
te Moderna di Roma al Museo 
di Capodimonte e Museo di San 
Martino di Napoli, dalla Pinaco-
teca Provinciale di Bari al Palaz-
zo Reale di Caserta, dal Museo 
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La com-passione
Nell’era cristiana l’assistenza è parte integrante del progetto di salvezza

CON LA CARITAS LA SOFFERENZA HA ACQUISTATO UN SIGNIFICATO SALVIFICO

Ci sono situazioni in cui sta-
re di fronte a chi soffre com-
porta un tale carico di dolo-
re da rendere la condivisione 
non sopportabile a lungo, per 
queste non basta la pagana fi-

lanthropìa del mondo antico 
o la laicista, non laica, solida-

rité della moderna “terra pro-
messa” dell’Illuminismo: ver-
rebbe solo voglia di scappare 
o porre fine a tanta sofferen-
za. Non scappano coloro per i 
quali la sofferenza ha un sen-
so e la morte non è l’ultima pa-
rola sulla vita. Scrive Benedet-
to XVI ne L’infanzia di Gesù: 
«Da Maria possiamo imparare 
la vera com-passione, libera da 
ogni sentimentalismo, nell’ac-
cogliere la sofferenza altrui co-
me sofferenza propria. Presso i 
Padri della Chiesa si considera-
va l’insensibilità, l’indifferenza 
di fronte alla sofferenza altrui 
come tipica del paganesimo. A 
questo, la fede cristiana oppo-
ne il Dio che soffre con gli uo-
mini e così ci attrae nella com-
passione». 

Con la caritas la sofferenza 
ha acquistato un significato sal-
vifico, per cui già dai primi an-
ni dell’era cristiana l’assisten-
za è diventata parte integrante 
del progetto di salvezza, innan-
zitutto nella famiglia.

Il Cristianesimo è stato il 
grande promotore della medi-
cina in Occidente e ha determi-
nato una vera e propria cultura 
dell’assistenza al malato. 

Nel mondo antico solo i citta-
dini facoltosi potevano permet-
tersi a domicilio le cure del me-
dico ed era sconosciuta l’idea di 
ospedale come la concepiamo 
oggi; soltanto gli schiavi e i sol-
dati potevano usufruire di un 
servizio di assistenza sanitaria 
in strutture attrezzate, perché 
essi costituivano proprietà sul-
le quali il padrone e lo Stato ave-
vano investito risorse economi-
che. Con la caduta dell’impero 
romano la Chiesa e i Vescovi si 
occuparono dei malati e dei po-
veri, categorie definite entram-
be pauperes. Nelle città i pau-

peres erano assistiti in struttu-

re dette hospitalia per iniziati-
va prevalentemente delle con-
fraternite, mentre lungo le stra-
de dei pellegrinaggi ai pellegri-
ni e agli infermi veniva offerto 
asilo negli xenodochia.

Per tutto il Medio Evo furo-
no costituite reti di ospitalità 
attraverso consorzi di carità. 
Con la diffusione degli ordini 
monastici tali strutture si este-
sero per tutta l’Europa, si dota-
rono di attrezzate farmacie con 
giardini di piante medicinali e 
utilizzarono il migliore perso-
nale medico e infermieristico. 
Alla cura dell’infanzia abban-
donata era riservata un’atten-
zione particolare. Gli ospeda-
li, mirabili opere generate dal-
la carità popolare come libere 
imprese o associazioni di uomi-
ni all’interno della società civi-
le, così come si sono evoluti nel 
corso dei secoli non sono stati 
solo un tentativo ben riuscito di 
risposta al bisogno e di progres-
so nella conoscenza medica, so-
no stati anche centri propulsivi 
di cultura persino sotto l’aspet-
to artistico e architettonico. La 
grande attenzione verso i pove-
ri, i malati e gli emarginati, de-
rivava dal fatto che i pauperes 

Christi rappresentavano Ge-
sù per il quale altri uomini era-
no disposti a mettere a repenta-
glio la propria salute, esponen-
dosi al rischio di contrarre ma-
lattie infettive incurabili in epo-
che in cui non esistevano anco-
ra gli antibiotici. I malati conta-
giosi, allontanati dal consorzio 
umano, sarebbero morti in soli-
tudine se non ci fossero stati lai-
ci o religiosi che amorevolmen-
te si prendevano cura di queste 
persone a costo di ammalarsi 
loro stessi e morire.

La carità cristiana si rigene-
ra sempre secondo nuove for-
me e così, per il diffondersi di 
grandi flagelli come la peste e 
altre epidemie, nel XV e XVI se-
colo nuove riforme assegnava-
no agli ospedali “Maggiori” gli 
ammalati curabili, a quelli più 
piccoli e decentrati, i cronici, gli 
incurabili e gli invalidi. 

In questo contesto spesso la 
Chiesa sviluppò con l’istituzio-
ne civile modelli integrati di as-
sistenza sanitaria. Per iniziati-
va di santi come san Giovan-
ni di Dio e san Camillo de Lel-
lis, che avevano provato la sof-

ferenza della malattia e dell’e-
marginazione, nacquero gran-
di ordini religiosi ospedalieri, 
che si avvalevano di infermieri 
animati di straordinaria carità.

Con la soppressione degli or-
dini religiosi, le proposte ideo-
logiche e politiche del nascen-
te Illuminismo colpirono non 
solo la presenza caritativa ma 
anche altre forme di solidarie-
tà sociale autorganizzata. Sul-
la gestione dei singoli enti fu 
imposto il controllo governati-
vo, che causò la progressiva ri-
duzione delle donazioni – mai 
elargite volentieri alle istituzio-
ni pubbliche – secondo uno sta-
talismo invadente e anticlerica-
le, lasciato in eredità al mondo 
contemporaneo.

La fine dell’Ottocento vide il 
fiorire di numerose congrega-
zioni religiose dedite ai biso-
gnosi e all’assistenza dei malati. 

Un esempio di costante im-
pegno alla scuola di Gesù è rap-
presentato dalle Suore Miseri-
cordine, la famiglia religiosa 
che un secolo dopo la sua isti-
tuzione ha accolto e assistito 
per tanti anni nella casa di cu-
ra di Lecco Eluana Englaro pri-
ma che altri la portassero via 

per farla morire. Le Suore Mi-
sericordine sono state per Elua-
na la carezza del Nazareno di 
cui tutti abbiamo ancora, sem-
pre, bisogno.

Gabriele Villani

Dirigente medico presso la 

Struttura Complessa 

di Neonatologia e Terapia 

Intensiva Neonatale 

dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Ospedali 

Riuniti” di Foggia.

Specializzato in Tisiologia 

e malattie dell’apparato 

respiratorio e in Pediatria

Perfezionato in Bioetica

Membro della Società Italiana 

di Pediatria, della Società 

Italiana di Neonatologia 

e dell’Associazione 

“Medicina e Persona”.
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Comune, per le feste di Natale l’Ataf 
offre mezzi pubblici gratuiti 

Natale di solidarietà per i bambini 
della Ferrante Aporti

L’assessore alla Polizia Muni-
cipale e al Traffi co del Comune 
di Foggia, Franco Arcuri ha reso 
noto, due provvedimenti che ri-
guarderanno la cittadinanza nel 
periodo delle festività natalizie. 

Il primo riguarda la possibilità 
di utilizzare gratuitamente dal 20 
dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 
di tutti i mezzi pubblici dell’Ataf 
durante tutta la giornata. L’inizia-
tiva è stata assunta per invoglia-
re i cittadini ad utilizzare il mez-
zo pubblico evitando di raggiun-
gere il centro urbano con le auto. 
Nello stesso periodo il comando 

della Polizia Municipale intensi-
fi cherà i servizi di controllo del 
territorio per evitare la sosta sel-
vaggia nelle aree del centro.

Il secondo provvedimento ri-
guarda l’ordinanza sindacale n. 
100 del 14/12/2012 inerente di-
sposizioni urgenti in materia di 
vendita e utilizzo di fuochi piro-
tecnici. L’ordinanza prevede il 
divieto di vendita, in forma am-
bulante, a partire dall’emissione 
dell’ordinanza e fi no a tutto il pri-
mo giorno del 2013 di ogni tipo 
di fuochi d’artifi cio ascrivibili al-
la categoria IV e V. 

In particolare è vietata la ven-
dita di quelli che abbiano effet-
to scoppiante, crepitante o fi -
schiante, tipo rauto o petardo 
ed esclusi i prodotti del tipo fon-
tane, bengala, bottigliette a strap-
po lancia coriandoli, fontane per 
torte, petardi da ballo, bacchette 
scintillanti e simili, trottole, gi-
randole e palline luminose. 

È, inoltre, fatto divieto di ce-
dere a qualsiasi titolo, usare o 
portare con sé nei luoghi pubbli-
ci o aperti al pubblico materiale 
esplodente, di qualsiasi catego-
ria ai minori ai anni 18 e privi di 

carta d’identità, così come è vie-
tato offrire disponibilità di aree 
private, fi nestre, balconi, lastri-
ci solari e vedute, per consentir-
ne a chiunque l’uso degli spari 
dalle ore 20.00 del 31 dicembre 
2012 alle ore 7.00 del primo gen-
naio 2013. 

I trasgressori saranno puniti 
con sanzioni amministrative pe-
cuniarie e sospensione della li-
cenza per i titolari di licenza am-
ministrativa. Qualora a causa 
dell’inosservanza si provochino 
danni a persone la licenza verrà 
revocata.

Sarà un Natale all’insegna del-
la solidarietà quello che si prepa-
rano a festeggiare i bambini del-
la scuola comunale dell’infanzia 
Ferrante Aporti. Infatti, il 15 di-
cembre, i bambini hanno dona-
to alcuni regali acquistati dalle 
famiglie ad altri bambini meno 
fortunati di loro.

Una tappa conclusiva di un 
percorso educativo in cui sono 
stati coinvolti non solo i bambi-
ni, ma anche i loro genitori che 
con grande entusiasmo han-
no sostenuto l’iniziativa della 
scuola e si sono impegnati non 

solo ad acquistare i doni, ma a 
trasmettere ai fi gli un esempio 
di generosità nei confronti del 
prossimo. 

Il progetto denominato Na-

tale 2012 - La solidarietà co-

me dono è nato in collaborazio-
ne con l’Associazione Motoclub 
di Foggia ed i doni raccolti dal-
la scuola Aporti sono stati devo-
luti a favore dei bambini ospitati 
dall’Istituto “Suore Pie Operaie 
S. Giuseppe” di Foggia.

L’iniziativa non sarà circo-
scritta al periodo natalizio, ma 
sarà estesa a tutto l’anno scola-

stico con la fi nalità di far vivere 
ai bambini esperienze concre-
te di solidarietà, perché soltan-
to compiendo azioni quotidia-
ne e piccoli gesti si può rendere 
concreto il messaggio educativo 
della scuola. 

Inoltre, il 19 dicembre i bam-
bini della scuola hanno rappre-
sentato un Presepe Vivente, rea-
lizzato nel giardino della scuola, 
ricco di botteghe, dove i bambi-
ni, le insegnanti e i genitori in co-
stume hanno fatto rivivere l’at-
mosfera di un tipico presepe na-
poletano.

Provincia, 
Seminario Formativo 
sui Controlli interni 
gli Enti Locali

Promosso dalla Scuola di Pub-
blica Amministrazione France-

sco Marcone, in qualità di Istitu-
zione della Provincia di Foggia 
preposta alla formazione e alla 
valorizzazione del capitale uma-
no dell’Ente, si è svolto lo scor-
so 18 dicembre, nell’Auditorium 
della Biblioteca Provinciale Ma-

gna Capitana, il Seminario For-
mativo su Il Rafforzamento dei 

Controlli interni gli Enti Loca-

li, orientato ad illustrare ed ap-
profondire le specifi cità norma-
tive del decreto legge n.174 del 
10 ottobre 2012. 

Il decreto ha introdotto, infat-
ti, importanti novità in materia 
di gestione, responsabilità e con-
trollo dei servizi fi nanziari all’in-
terno degli enti, nell’ottica della 
promulgazione di provvedimen-
ti mirati alla riduzione dei costi 
della politica.

Nuovo rilievo acquisisce, dun-
que, la funzione di controllo affi -
data alla Corte dei Conti e alle Se-

zioni Regionali nelle quali è arti-
colata, organo terzo e imparzia-
le preposto agli accertamenti. In 
particolare, per le Province e i Co-
muni è previsto un rafforzamen-
to dei controlli mediante la veri-
fi ca della legittimità e regolarità 
delle loro gestioni e del funziona-
mento del monitoraggio interno.
Altrettanto signifi cativa la rifor-
ma dell’incarico ricoperto dai re-
sponsabili dei servizi fi nanziari 
negli Enti Locali, con la Ragio-
niera che vede arricchirsi i suoi 
compiti, acquisendo un ruolo di 
tutela sulla fi nanza pubblica, ol-
tre che di servizio all’ente locale, 
nella veste di responsabile della 
veridicità dei conti e tutore de-
gli equilibri fi nanziari. Ne con-
segue un cospicuo aumento dei 
poteri e delle responsabilità che 
si estende su ogni atto che pos-
sa comportare effetti diretti o in-
diretti sulla situazione economi-
co-fi nanziaria o sul patrimonio 
dell’ente.

Indirizzato ai Segretari Gene-
rali, Assessori e ai Responsabili 
dei Servizi fi nanziari e della Ra-
gioneria dei Comuni e della Pro-
vincia di Capitanata, il Semina-
rio ha visto la partecipazione del 
Preside della II Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Ba-
ri e Docente di Diritto Tributario, 
Antonio Felice Uricchio, esperto 
in materia di tributi degli enti lo-
cali, che ha affrontato le princi-
pali tematiche inerenti la rifor-
ma delle disposizioni alle quali 
Province e Comuni sono sotto-
poste con la promulgazione del 
DL 174/2012.

A dare il saluto ai partecipan-
ti della giornata di studio è sta-
to il Presidente delle Provincia 
Antonio Pepe cui è seguito un 
intervento del Segretario Gene-
rale dell’Ente dott. Filippo Re e 
del Presidente dell’Associazio-
ne Provinciale Segretari Comu-
nali e Provinciali dott. Vicenzo 
Morlacco.
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Intervista alla foggiana Giuliana Pistoia in Bolivia per condividere

LE VIE PER L’IMPEGNO UMANITARIO: FORMAZIONE, EDUCAZIONE E VOLONTARIATO

Globalizzazione e povertà

S. Alfonso Maria 
de’ Liguori

Il 20 giugno 1899 S. E. 
Mons. Carlo Mola 4° Vesco-
vo di Foggia, comunica al 
Rev.mo Collegio Capitola-
re che il Santo Padre Leone 
XIII ha benignamente ac-
colto le “nostre suppliche” 
unite a quelle di tutto il Cle-
ro e del laicato cattolico di 
Foggia, per la nomina del 
Santo Dottore Alfonso M. 
de’ Liguori a Patrono Mi-

nore Principale della Cit-
tà, accordando ancora al 
medesimo clero l’ufficio e 
la messa propri già concessi 
alla Congregazione del SS. 
Redentore.

Mons. Mola scrive che 
“Nel rallegrarci di tanto 

onore largitoci dal S. Pa-

dre, confidiamo nel bene-

volo patrocinio del det-

to Santo e facciamo voti 

ch’egli, siccome va spie-

gando da circa due secoli 

la sua protezione su que-

sto popolo devoto di Ma-

ria, specialmente col di-

fenderci dal pericolo dei 

terremoti, infonda nel pet-

to dei foggiani più viva fe-

de e nel cuore dei sacerdo-

ti quell’ardente zelo ch’egli 

ebbe per la salvezza delle 

anime”.

Noi vogliamo ricordare 
che fu proprio la relazione 
di S. Alfonso sulle appari-
zioni dell’Iconavetere a dare 
il via all’assegnazione della 
corona d’oro e alla successi-
va incoronazione del Sacro 
Tavolo avvenuta il 24 mag-
gio 1782 per mano di Mons. 
Onorati Vescovo di Troia. 

Biblioteca diocesana

(a cura di Donatella 

e Bruno Di Biccari)

“Il desiderio di impegnarmi 
per il ‘Terzo Mondo’, è nato in 
me fin da quando ero piccola, 
perché la mia educazione è sta-
ta da sempre fondata sui valori 
cristiani della solidarietà e della 
carità”. A parlare è Giuliana Pi-
stoia giovanissima Gen del Mo-
vimento dei Focolari di Foggia, 
che ha raccontato a Voce di Po-
polo, in una piacevola intervista, 
la sua esperienza di volontariato 
in Bolivia.

Giuliana ha 25 anni ed ha con-
seguito una laurea triennale in 
Comunicazione Artistica e Mul-
timediale (una branca di Scien-
ze della Comunicazione) a Tera-
mo. Poi, a conclusione di un cor-
so di Cooperazione e Sviluppo 
Internazionale “SPICeS” (Scuola 
di Politica Internazionale Coope-
razione e Sviluppo), organizzato 
dalla FOCSI (Federazione Orga-
nismi Cristiani Servizio Interna-
zionale Volontario) a Roma, ha 
iniziato circa tre mesi fa un pe-
riodo di stage e collaborazione a 
Cochabamba (Bolivia), nell’am-
bito di un progetto promosso e 
sostenuto dall’A.M.U. - Azione 
per un Mondo Unito “Lavoro e 
Istruzione a Cochabamba”.

Dove si svolgono esatta-

mente le attività progettuali 

e quali sono le loro finalità?

«Il progetto si svolge all’in-
terno di un centro chiamato 
“Rincón de Luz”, situato in un 
quartiere abbastanza pericolo-
so della cittá, dove ci sono pro-
blema legati alla droga e all’alco-
lismo e dove, quasi tutte le fami-
glie, sono composte da mamma 

e figli. Il papà, nella maggioran-
za dei casi, è lontano per motivi 
di lavoro; invece, in alcuni con-
testi, il genitore vive situazioni 
di disagio sociale ed economi-
co molto forti ed estreme. 

Il progetto prevede un aiuto 
scolastico rivolto a bambini e ra-
gazzi che hanno difficoltà di ap-
prendimento o che non ricevono 
nessuna attenzione da parte dei 
genitori. Sono previste, inoltre, 
anche attività pratiche grazie ad 
un laboratorio di cucina e uno di 
cucito. Sono dei laboratori dav-
vero speciali perché riescono a 
coinvolgere anche le mamme del 
quartiere, creando così un bel 
clima di partecipazione.

Vi anticipo, infine, che entro 
gennaio 2013, sarà dato il via an-
che ad attività di microcredito». 

Qual è il tuo compito?

«Inizialmente svolgevo man-
sioni di ufficio: mi occupavo del-
le fotocopie e aiutavo nelle atti-
vità di rendicontazione. Però, vi-
vendo lì, mi sono resa conto che 
la cosa che mi arricchiva mag-
giormente era stare con i ragaz-
zi. Allora ho iniziato a stare con 
loro, ad aiutarli nello svolgimen-
to dei compiti, a giocare con i 
più piccoli. 

Tra le altre cose, mi piace aiu-
tare la cuoca, una signora del 
quartiere, boliviana doc, che tut-
ti i giorni “dà la vita” nel Centro 
cucinando per tutti. 

Nelle ore di pausa, mi dedico 
alla cura delle piante, mi occu-
po della spesa, e cerco di abbel-
lire le aule per renderle più ac-
coglienti».

Questa è stata la tua pri-

ma esperienza di volonta-

riato internazionale?

«No, nel 2008 decisi di partire 
per la Tanzania per fare un’espe-
rienza di volontariato con l’A-
MU (Azione per un Mondo Uni-
to). Tornata in Italia, decisi che 
avrei conosciuto, primo a poi, 
anche l’America Latina ed è per 
questo che mi trovo in Bolivia».

Quando sei partita, cosa ti 

aspettavi di trovare in Boli-

via? Cosa effettivamente hai 

scoperto?

«A dire la verità mi aspetta-
vo di trovare una realtà sì pove-
ra, ma più omogenea, una pover-
tà più generalizzata, non legata 
tanto alla droga, alla prostitu-
zione e all’analfabetismo, quan-
to alla mancanza di beni. Invece 
ho trovato analfabetismo, man-
canza di interesse per il bene 
della città, un certo consumi-
smo (nonostante tutto) e, cosa 
che mi ha colpito maggiormen-
te, una grande disuguaglianza 
all’interno della stessa città, do-
ve per fattori culturali, più che 
economici e politici, ognuno vi-
ve la sua vita senza interessarsi 
dell’altra parte. La parte “globa-
lizzata” svolge le sue attività non 
preccupandosi della popolazio-
ne costituita dagli “indigeni” e, 
allo stesso modo, questi ultimi 
non si interessano dei primi. 

La relazione tra le due realtà 
si ha solo quando vengono intac-
cati gli interessi ora dell’una ora 
dell’altra parte e, allora, si ricor-
re alla violenza per far prevale-
re i propri diritti». 

Ti senti cambiata da que-

sta esperienza?

«Sicuramente quest’espe-
rienza mi ha cambiato tantissi-
mo perché un conto è ascolta-
re o leggere libri che parlano di 
globalizzazione, povertà e ter-
zo mondo, un conto è vivere l’e-
sperienza sul posto a contatto 
con la gente, con la cultura lo-
cale. Chiaramente non è sem-
pre facile adattarsi, soprattut-
to quando le tue idee non vengo-
no capite o appaiono impossibi-
li. Però, sono convinta che biso-
gna saper ascoltare e accetta-
re le ragioni dell’altro e, quan-
do è necessario, anche perde-
re, sempre continuando a esse-
re se stessi senza mai dimenti-
care l’obiettivo finale che è aiu-
tare e condividere». 
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“Nelle mani di Dio”
“Riaccendi la fede”, Don Bello, Marvelli e Giovanni Paolo II 

IL CORAGGIO DI VIVERE LA VITA, DI NON FERMARSI MAI E DI LASCIAR ENTRARE NELLA PROPRIA VITA CRISTO

“…Dall’orizzonte una grande 
luce viaggia nella storia, e lun-
go gli anni ha vinto il buio facen-
dosi Memoria, e illuminando la 
nostra vita chiaro ci rivela: che 
non si vive se non si cerca la Ve-
rità… Da mille strade arrivia-
mo NOI sui passi della fede, sen-
tiamo l’eco della Parola che ri-
suona ancora, da queste mura, 
da questo cielo per il mondo in-
tero: è vivo oggi, è l’Uomo Vero 
Cristo tra noi. Siamo qui…”. Ac-
compagnati dalle parole di que-
sto canto è iniziata questa nuova 
avventura della Pastorale Gio-
vanile foggiana, “Riaccendi la 
Fede”. Perché in quest’anno, de-
dicato proprio alla Fede, anche 
noi giovani abbiamo voluto fa-
re qualcosa, che facesse sì che 
questo anno lasciasse una trac-
cia nella nostra vita, e non pas-
sasse inutilmente.

Abbiamo pensato, ricercato e 
fortemente voluto degli incontri, 
in cui nessuno salisse in catte-
dra per dirci cosa sia la fede, ma 
che ce la facessero vedere real-
mente, ce la facessero assapo-
rare, “rispolverare”e capire co-
me viverla davvero, scegliendo 
dei testimonial speciali e mol-
to di moda tra noi giovani: Don 

Tonino Bello, Alberto Marvel-
li e Giovanni Paolo II. Uomini 
che hanno incarnato pienamen-
te la Fede. 

Nasce cosi “Riaccendi la Fe-
de”, tre incontri, svoltisi presso 
il Centro Giovanile Diocesano, 
in cui, spinti dalla nostra voglia 
di metterci in cammino, in que-
sto Avvento, abbiamo ricevuto 
in dono tre olii preziosi, il corag-
gio di vivere la vita, il coraggio di 
non fermarsi mai e il coraggio di 
lasciar entrare nella propria vi-
ta Cristo, per alimentare le no-
stre candele.

Tutto è iniziato il 5 Dicembre 
con “ Un Volto Rivolto – La fe-
de di Don Tonino Bello”, in cui 
grazie alla testimonianza di An-
gela Paparella, Presidente Dio-
cesana di Azione Cattolica Dio-
cesi Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-
Terlizzi, abbiamo scoperto un 
uomo che durante tutto il suo 
mandato ha avuto uno sguar-
do rivolto verso i più bisogno-
si, e ha vissuto la propria fede 
abbandonandosi, come un gab-
biano, nelle mani di Dio e inci-
tando tutti a vivere pienamen-
te la Vita, “…perché vivere non 
è trascinare la vita, non è strap-
parla, non è rosicchiarla: vivere 

è abbandonarsi come un gabbia-
no…vivere è stendere l’ala, l’u-
nica ala, con la fiducia di chi sa 
avere nel volo un partner gran-
de…” ( cit. don Tonino Bello).

Il 12 Dicembre con “ Occhi ri-
volti al Cielo e piedi ben saldati 
sulla terra” – La fede di Alberto 
Marvelli, la professoressa Eli-
sabetta Casadei della Diocesi di 
Rimini, ci ha ricordato che la Fe-
de necessita di un’alimentazio-
ne continua, non bisogna mai 
fermarsi , perché “l’amore non è 
mai riposo (…) , bisogna vivere 
ogni giorno come se fosse l’ulti-
mo e lavorare come se non do-
vessimo mai morire” (cit. Alber-
to Marvelli).

E il 19 Dicembre , da don Ales-
sandro Amapani, già responsa-
bile del Servizio Nazionale di Pa-
storale Giovanile durante il pon-
tificato di Giovanni Paolo II, ab-
biamo sentito ancora una volta : 
“ Non abbiate Paura! – La fede di 
Giovanni Paolo II.”

Tre incontri dalla struttura 
molto semplice, intronizzazione 
della Parola, ascolto della Paro-
la, testimonianza del personag-
gio, proclamazione del Credo e 
del Padre Nostro e conclusione. 
Siamo stati guidati da fra Gianni 
Gelato ofm, parroco e Guardia-
no della parrocchia di Gesù e Ma-
ria, da don Mimmo Mucciarone, 

Responsabile per la Pastorale 
Giovanile e parroco della parroc-
chia Annunciazione del Signore. 
Ogni incontro è stato animato 
dalle varie vicarie foggiane e ar-
ricchito dalla consegna di un se-
gno-ricordo e video su ciascun 
personaggio, che ci ha accompa-
gnato in questa avventura.

Per quanto riguarda la mia 
esperienza di vita e di cammi-
no, per molti anni, nella Gioven-
tù Francescana, questa è stata, 
oltre quella della Tenda Eucari-
stica, l’esperienza più forte. 

Quando si è in cammino da 
tanto tempo, a volte ci capita di 
girare su noi stessi e ritornare al 
punto di partenza e, non sapendo 
dove andare, decidere di restare 
fissi in un punto, nelle nostre abi-
tudini e convinzioni. 

Alla tenda Cristo mi ha richia-
mata verso di sé, facendomi ri-
scoprire l’immenso amore che lui 
ha per ognuno di noi. È stata una 
sensazione bellissima, sentivo le 
farfalle nello stomaco, mi senti-
vo piena di gioia come se fossi in-
namorata, ora mi ha dato gli stru-
menti per riaccendere la mia fe-
de, alimentarla costantemente 
e mi ha permesso di capire qua-
le sia la mia missione: portare la 
sua gioia, essere un’ala di riser-
va e mettermi sempre al servizio.

Per Wikipedia, la parola 

“fede” indica la lealtà nei con-
fronti della propria religione o 
un certo modo di relazionar-
si e impegnarsi con Dio. A que-
sto aggiungerei che la fede non 
è solo credere in qualcosa ma in 
Qualcuno, da vivere pienamen-
te, non solo tra le mura di una 
parrocchia ma nella propria vi-
ta, nel proprio lavoro, osare se 
è necessario, lasciarsi guidare 
nelle difficoltà, abbandonarsi 
pienamente, non fermarsi, ma 
soprattutto non avere paura di 
manifestarla. Insomma, la fede 
è essere strumenti nella mani 
di Dio, a cui prestiamo le nostre 
mani, il nostro volto, i nostri pie-
di, il nostro sguardo, la nostra 
voce, affinché ognuno sulla ter-
ra non possa dire di non averlo 
conosciuto. 

Uno dei tanti miracoli che 
questa esperienza ha realizza-
to è stato quello di riunire nel-
lo stesso posto persone appar-
tenenti a parrocchie e cammini 
diversi ma che hanno un comu-
ne denominatore: il volere esse-
re strumenti, per far sì che mol-
ti possano incontrare nella pro-
pria vita Dio attraverso la nostra 
gioia e il nostro essere. 

Eva Maria Francesca 

Panunzio
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Solidarietà concreta
Intervista a don Tutalo, Direttore del Banco delle Opere di Carità di Foggia

8XMILLE E UN’OFFERTA DEDUCIBILE INTESTATA ALL’ICSC PER AIUTARE I NOSTRI SACERDOTI

Era il 2010 quando a Foggia 
è stato istituito il “Banco delle 
Opere di Carità”, centro di rac-
colta e distribuzione di generi di 
prima necessità. A volerlo mons. 
Francesco Pio Tamburrino, Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, da 
sempre sensibile alle problema-
tiche delle persone che versano 
in situazioni di svantaggio socia-
le ed economico. 

Ricordiamo che il Presule, pre-
sidente del Banco delle Opere di 
Foggia, in molte lettere pastora-
li e messaggi ha posto l’attenzio-
ne sul tema della carità e della 
solidarietà. 

“Il Vangelo della carità – scri-
ve nell’Esortazione per la Qua-
resima 2012 – è una fonte da cui 
scaturiscono energie e forze che 
fanno nuove tutte le cose. Viven-
do di fede e di carità, la comunità 
cristiana diventa ciò che è: segno 
di Cristo per il mondo, che illumi-
na e riaccende in tutti il desiderio 
di cieli nuovi e terra nuova (cf. 
Ap 21, 1). Il Vangelo della carità 
è il punto di partenza per rinno-
varsi e rinnovare. Partendo dai 
poveri, si fa un servizio a tutti”. 

“Senza questa solidarietà con-
creta, senza attenzione perseve-
rante ai bisogni spirituali e mate-
riali dei fratelli, – spiega nella Let-
tera Pastorale del 2010 «Il Vange-
lo della Carità» – non c’è vera e 
piena fede in Cristo”. 

Queste le premesse di un’ope-
ra che, attiva in Italia dal 1993, 
trova ora nel capoluogo dauno 

un nuovo centro in cui mettere 
in pratica il Vangelo della Carità 
e diffondere i principi della soli-
darietà e della fratellanza.

Per conoscere meglio il Ban-
co delle Opere di Carità, attivo a 
Foggia anche grazie ai Fondi del-
l’8xmille, abbiamo intervistato il 
suo Direttore, don Michele Tuta-
lo, segretario dell’Arcivescovo e 
infaticabile e volenteroso sacer-
dote diocesano.

Quali sono le fi nalità del 

Banco delle Opere di Carità 

di Foggia?

«Il Banco intende dare rispo-
ste concrete alle necessità delle 
famiglie povere e degli immigrati 
ed essere di sostegno a chi opera 
nell’ambito della carità, attraver-
so la raccolta di generi alimenta-
ri ed altri prodotti da distribui-
re agli enti caritativi convenzio-
nati (caritas parrocchiali o as-
sociazioni di volontariato) che 
ne fanno richiesta. Inoltre, ha lo 
scopo di sensibilizzare la popola-
zione alla solidarietà e alla condi-
visione, facendo scoprire – spe-
cialmente ai più giovani – che è 
dando che si riceve davvero. In 
particolar modo, in un grave mo-
mento di crisi economica, il Ban-
co rappresenta un utile strumen-
to per fronteggiare l’emergenza 
sociale crescente nel nostro ter-
ritorio di Capitanata».

Quanti sono i poveri assi-

stiti nel territorio?

«I poveri intercettati proven-
gono da Foggia, dal Subappen-

nino dauno, dal Gargano e dalla 
provincia di Bari. Nel 2011, i po-
veri assistiti, erano circa 5.000; 
nel 2012, 10.500 circa mentre per 
il 2013 si prevedono già 16.000 
indigenti da sostenere. I biso-
gnosi di aiuto si sono triplica-
ti, con un coinvolgimento sem-
pre maggiore di nuclei familia-
ri. Questo dato è dovuto princi-
palmente all’aumento degli en-
ti caritativi che hanno richiesto 
il sostegno del Banco e con essi 
è cresciuto, di conseguenza, an-
che il numero dei bisognosi as-
sistiti. Va rilevato, però, che me-
diamente i singoli enti caritativi 
hanno aumentato di anno in an-
no del 20% la richiesta di viveri 

per sostenere più effi cacemen-
te i propri indigenti». 

Quanti sono gli enti con-

venzionati?

«Durante il primo anno sono 
stati iscritti 25 enti, nel 2012 ot-
tanta, per il 2013 arriveremo a 
circa cento enti convenzionati». 

Tra le vostre attività spic-

ca indubbiamente la Raccolta 

Alimentare del 3 marzo scor-

so. Come ha risposto il terri-

torio all’iniziativa?

«Foggia e provincia, come 
sempre, hanno dimostrato una 
grandissima sensibilità nei con-
fronti delle famiglie povere, an-
che in questo momento di cri-
si. In questi due anni di attivi-
tà, abbiamo cercato di mostra-
re che la scelta cristiana, ancor 
più della situazione economica 
nella quale versiamo, ci chiama 
a rivedere continuamente il no-
stro stile di vita, a ridimensio-
narlo, per una gestione sobria 
di ciò che possediamo e per es-
sere in grado di aiutare il no-
stro prossimo. Possiamo affer-
mare che sono tante le persone 
che hanno recepito questo mes-
saggio. Quasi miracolosamente, 
proprio in questo tempo di crisi, 
si è accentuato il senso di solida-
rietà nella popolazione di Capi-
tanata. Solo grazie alla recipro-
cità è possibile superare le diffi -
coltà della vita».

In quell’occasione quanti 

volontari sono stati coinvolti?

«In Capitanata sono stati coin-
volti oltre 700 volontari, impe-
gnati presso 60 supermercati del-
la provincia».

Quanti generi alimentari 

avete raccolto?

«Siamo riusciti a raccogliere 
25 tonnellate di generi alimenta-
ri non deperibili in tutta la Capi-
tanata. Un risultato davvero stra-
ordinario».

La Raccolta Alimentare ha 

dimostrato che la solidarie-

tà porta benefi cio non solo 

perché risponde ad un fabbi-

sogno alimentare, ma perché 

stimola la diffusione dei valo-

ri cristiani della fraternità e 

del rispetto dell’altro…

«Mons. Tamburrino ha scrit-
to nella sua ultima Lettera Pa-
storale “Siate misericordiosi, 
come è misericordioso il Padre 
vostro”: “Il Vangelo della carità 
vuole farsi storia. La carità non è 
solo ‘pietosa infermiera’ che cu-
ra le patologie della società, ma 
rimedio per rimuoverne le cau-
se, anzi per prevenirle: a partire 
dai poveri essa vuole farsi guida 
verso il futuro del Paese; vuole 
essere ‘anima di una storia rin-
novata’”».

È davvero tanto il bene che la 
Chiesa realizza a livello locale e 
nazionale. Ricordiamo che, per 
sostenere i preti e le loro opere, 
ogni anno è possibile fi rmare per 
destinare l’8xmille alla Chiesa 
Cattolica e effettuare un’Offer-
ta deducibile intestata all’ICSC 
(Istituto Centrale Sostentamen-
to Clero). 

I sacerdoti hanno bisogno an-
che di noi per aiutare i nostri fra-
telli.
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Confindustria, il bilancio di fine anno
La Capitanata costituisce un 

punto di riferimento per il Mez-
zogiorno dalla quale possono 
nascere una nuova visione di 
sviluppo del Paese ed una poli-
tica industriale da troppo tem-
po assente tra le priorità del-
le azioni di Governo. È quanto 
ha dichiarato il Vice Presiden-
te allo Sviluppo Economico di 
Confindustria, Aurelio Regina, 
concludendo l’incontro tra im-
prenditori ed istituzioni pro-
mosso ed organizzato da Con-
findustria Foggia. “Negli ultimi 
tempi – ha ricordato in apertu-
ra il Presidente di Confindu-
stria Foggia, Giuseppe Di Car-
lo – gli imprenditori si sono du-
ramente impegnati per tene-
re in piedi aziende ed occupa-
zione, ma questo sforzo enor-
me non è più sostenibile ed oc-
corre un’urgente inversione di 
tendenza con una terapia d’ur-
to che veda le istituzioni e la 

politica impegnati sui bisogni 
reali delle imprese e delle fami-
glie”. Su questi concetti di fon-
do si è sviluppato un dibattito 
a più voci con i contributi del 
Prefetto di Foggia, Luisa Latel-
la, del Procuratore del Tribu-
nale di Foggia, Vincenzo Rus-
so, del Rettore dell’Ateneo dau-
nio, Giuliano Volpe, del Presi-
dente della Provincia di Fog-
gia, Antonio Pepe e del Sinda-
co della città capoluogo, Gian-
ni Mongelli.

Un dibattito ampio ed artico-
lato che ha toccato tutti i prin-
cipali temi economici sociali, 
sui quali l’azione di Confindu-
stria – a tutti i livelli – si è con-
centrata anche nel corso del 
2012: politiche fiscali adeguate, 
riferimenti legislativi certi ed 
affidabili, diminuzione del co-
sto del lavoro e miglioramento 
dei salari, investimenti per ri-
cerca e innovazione attraverso 

interventi mirati e non a piog-
gia, leggi obiettivo che nel ri-
spetto delle regole consentano 
lo sblocco di investimenti at-
tualmente bloccati dalla buro-
crazia, strumenti creditizi nuo-
ve che vadano oltre il tradizio-
nale rapporto banche-imprese, 
costi energetici più sostenibili.

Il nostro Paese, si è detto 
nell’incontro, ha tutte le po-
tenzialità per uscire da questa 
crisi di eccezionale durata, ma 
questo obiettivo va perseguito 
diminuendo il divario tra l’Ita-
lia ed altri Paesi europei sul-
le questioni prima elencate ed 
evitando nel contempo di ac-
centuare dualismi tra territo-
ri e settori produttivi, perché 
il benessere è un elemento che 
va condiviso.

Soddisfatto il Presidente 
di Confindustria Foggia Giu-
seppe Di Carlo il quale ha ag-
giunto che nel prossimo anno 

proseguiranno l’attenzione e 
l’impegno degli industriali di 
Capitanata sui tutti i temi por-
tanti per la crescita, quali cre-
dito, infrastrutture, sicurez-
za e legalità, internazionaliz-
zazione, sviluppo dei settori 

produttivi peculiari del ter-
ritorio di Capitanata (agroa-
limentare, costruzioni ener-
gia, turismo), con gli impren-
ditori foggiani che contribui-
ranno fino in fondo a fare la 
propria parte. 

[ Francesca Di Gioia ]

NELLE LINEE GUIDA ATTENZIONATI ANCHE I SITI DI PULSANO E SAN NICOLA IMBUTI A VARANO

Valorizzazione e coordinamento
I risultati della Summer School in “Territorio, Ambiente e Reti”

[ Francesca Di Gioia ]

“Una esperienza importante 
per la qualità e la quantità dei 
temi trattati nonché per la par-
tecipazione riscontrata attorno 
ad un evento di alta formazio-
ne e che sicuramente abbraccia 
ambiti fondamentali per la Ca-
pitanata quali la pianificazione 
territoriale e la tutela dell’am-
biente e dei beni culturali e che, 
auspico, possa essere replicata 

in futuro diventando un appun-
tamento fisso”. È quanto affer-
mato dall’assessore provinciale 
all’Ambiente, Pasquale Pazien-
za nel corso della conferenza 
stampa di presentazione dei 
risultati dei lavori della Sum-
mer School in “Territorio, Am-
biente e Reti”, tenutasi a Vieste 
dal 10 al 20 settembre scorso. 
All’incontro, tenutosi a Palazzo 

Dogana nei giorni scorsi, hanno 
partecipato il sindaco del Co-
mune di Vieste, Ersilia Nobile; il 
presidente del Parco Nazionale 
del Gargano, Stefano Pecorella; 
il Direttore del LEEReS (Labo-
ratory of Economics, Envirom-
nental and Regional Sciences) 
dell’Università degli Studi di 
Foggia e del Politecnico di Bari, 
professor Vincenzo Vecchione; 

l’urbanista e collaboratore del 
LEEReS, Luigi Longo.

La strategia di riorganizza-
zione e sviluppo territoriale, 
che la Summer School ha pro-
dotto per l’intera area garga-
nica e per il Comune di Vieste, 
ha come obiettivo quello di re-
cuperare e riutilizzare tre gran-
di segni territoriali (ex Idrosca-
lo, ex Agropolis, ex Centro Pi-
lota per lo Sviluppo del Turi-
smo Garganico), attualmente 
in fase di abbandono e degra-
do, nonché di valorizzare ap-
pieno le potenzialità dell’Abba-
zia di Pulsano, che ancora non 
costituisce un punto forte di ri-
ferimento nei percorsi del turi-
smo religioso dell’area attraver-
so lo sviluppo della “Via Franci-
gena di Capitanata”, che presen-
ta nel Gargano i nodi più attrat-
tivi e significativi dell’intera re-
te. L’implementazione della Via 
Francigena può essere il veico-
lo per orchestrare una nuova 
forma di governance per lo svi-
luppo locale dell’area garganica 
(e non solo), basata sulla visio-
ne di “prossimità strategica” e 

sull’attivazione della sinergia 
tra territorio e settori econo-
mici (agricoltura e altre attivi-
tà del mondo rurale, artigianato 
e industria, beni culturali e am-
bientali, servizi pubblici e priva-
ti, turismo) nonché tra città e 
campagna. In questa prospet-
tiva si legge la riqualificazione 
e il recupero funzionale dell’ex 
Idroscalo, dell’ex Agropolis, e 
dell’ex Centro Pilota per lo Svi-
luppo del Turismo Garganico, 
come pure la piena valorizza-
zione dell’Abbazia di Pulsano e 
la realizzazione di forme inno-
vative dell’offerta turistica nel-
la fascia costiera. Le linee gui-
da dell’ex idroscalo compren-
dono: anche il recupero della 
zona archeologica militare; re-
cupero dell’area archeologica 
romana; recupero del conven-
to benedettino del 1058 (San Ni-
cola Imbuti); infrastrutture in 
funzione della valorizzazione 
della laguna in coordinamento 
con il CNR di Lesina; costruzio-
ne delle reti dei borghi, dei sen-
tieri religiosi, dei beni culturali 
e della mobilità lenta. 
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I ROSSONERI NON VINCONO DA CINQUE GIORNATE. SOLO A TRE PUNTI DALLA ZONA PLAY OUT

Padalino in crisi… di risultati 
Squadra sconfi tta ad Ischia contro la capolista per 3-1

Sport in breve
���Si è svolto mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 15.00, un 

triangolare avente una causa benefi ca tra l’A.C.D. Foggia 
Calcio, il Manfredonia Calcio e alla Polisportiva Sammarco. 
Il ricavato della manifestazione, svoltosi presso l´impianto 
comunale “Antonio Parisi” di San Marco in Lamis, è stato 
devoluto interamente in benefi cenza al reparto di Pediatria 
Oncologica dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” 
di San Giovanni Rotondo.

��“Io sono un professionista e il professionista non può esse-
re un tifoso. Io sono tifoso solo di una squadra, che ora è in 
quarta serie, ed è il Foggia”: così Delio Rossi ha dichiarato a 
Stadio Sprint, trasmissione andata in diretta nazionale cir-
ca un mese fa. Da qualche giorno tuttavia egli è diventato il 
nuovo allenatore della Sampdoria dopo che l’annuncio da 
parte della società blucerchiata dell’esonero di Ciro Ferra-
ra. A Rossi viene affi data una squadra che dovrà lottare fi -
no alla fi ne per evitare la retrocessione.

���Buon risultato per il “Tennis Tavolo Manfredonia” al recen-
te Torneo Regionale di Carmiano (Le), riservato agli atleti 
di 5° cat. La società sipontina del presidente Antonio Tas-
so, si è presentata alla manifestazione con ben dieci iscritti 
(società con la rappresentanza più numerosa) e si è distin-
ta anche grazie alle prestazioni di Giuseppe Di Carlo (giun-
to quinto) e Luigi Quitadamo (fermatosi agli “ottavi”). Il Tor-
neo, per la cronaca, è stato vinto da Pasquale Martignano 
della Polisportiva “De Vittorio Gallipoli”.

La squadra di Mister Padalino 
inciampa e cade al “Mazzela” di 
Ischia contro la capolista a causa 
di mancanza di concretezza (sia in 
fase offensiva che difensiva) ed in-
cassando altri tre gol in virtù di al-
cune incertezze della retroguar-
dia. Il primo tempo vede protago-
nisti gli isolani con varie azioni: al 
5’ Longo rompe gli indugi ma Mi-
cale para con diffi coltà. Cinque 
minuti più tardi, Armeno si insi-
nua sulla sinistra e calcia indistur-
bato a rete un tiro che sfi la a lato. 
Al 17’ Finizio tira da distanza rav-
vicinata e Micale respinge come 
può. Il goal tuttavia è nell’aria per-
ché nella successiva azione arriva 
il vantaggio dell’Ischia con Cunzi 
che, privo di marcatura in area di 

rigore, scaglia un sinistro di cui 
l’estremo rossonero riesce solo a 
sfi orare. Risponde prontamente 
il Foggia che, tre minuti più tardi, 
pareggia con un gol di Famiano: 
Cassandro mette al centro un pal-
lone sul quale la neo ala foggiana 
(acquistata di recente dal DS Di 
Bari) non deve far altro che spin-
gere in rete di testa, approfi ttando 
di un’uscita spericolata del portie-
re. Al 34’ Giglio gira di testa un an-
golo di D’Ambrosio ma la mira è 
alta. Il primo tempo fi nisce sen-
za altri sussulti. Nella ripresa arri-
va il 2-1 dell’Ischia al 56’ con un si-
nistro terrifi cante di Tito: angolo 
dalla destra, palla al limite dell’a-
rea e tiro sotto l’incrocio dei pa-
li. I padroni di casa si chiudono a 

riccio e la gara procede in sordina 
fi no alla fi ne con il Foggia che cer-
ca in impensierire senza successo 
la porta avversaria con D’Ambro-
sio, tuttavia al 90’ arriva il defi niti-
vo 3-1 con Armeno che sfrutta una 
disattenzione di Coccia nell’area 
di rigore rossonera. Finisce 3-1 
per gli isolani. Questa sconfi tta 
dei rossoneri conferma come la 
squadra del tecnico Pasquale Pa-
dalino sia alle prese con una crisi 
di risultati: ormai a secco di vitto-
rie da 5 giornate (solo un succes-
so negli ultimi sette turni) si av-
vicina sempre più alla zona play 
out del girone H di Serie D distan-
te tre punti, ma che in settimana 
corre il rischio concreto di accor-
ciarsi fi no a un punto, complice il 
recupero della gara Potenza-Brin-
disi. Nel prossimo turno, in pro-
gramma sabato 22 presso lo sta-
dio Zaccheria, alle 14,30, contro 
il Pomigliano (formazione che si 
trova a 20 punti in classifi ca, uno 
in meno dell’Acd Foggia Calcio), 
Agnelli&company dovranno fare 
propria l’intera posta in palio per 
regalare un Natale “sereno” ai pro-
pri tifosi.

Il convento di S. Antonio è 
sorto in un momento fervido 
della storia degli “Osservanti” 
nella nostra regione di Capita-
nata. È il quarto convento a ve-
nire alla luce nella nostra Pro-
vincia minoritica con bolla di 
Sisto IV, 18 giugno 1472, dopo 
quelli di Lucera , “SS. Salvato-
re” (1407); Troia, “S. Bernardi-
no” (1440); S. Severo, “S. Ber-
nardino” (1453). La fondazio-
ne del convento fu voluta dal 
conte di Biccari Matteo Sten-
dardo. A 53 anni dalla sua co-
struzione il convento è in grado 
di “sfornare” già due frati che 
passano a miglior vita in con-
cetto di santità: Fra Cristiano 
da S. Donato (L’Aquila), ricorda-
to il 30 maggio 1525, e Fra Gio-
vanni da Ischitella (Foggia), ri-
cordato il 10 giugno 1525, am-
bedue sepolti nella chiesa. Nel 
1600 il convento è designato a 
Casa di Noviziato per i fratelli 

laici; nel 1900 avviene l’erezione 
canonica dell’ OFS; nel 1924-29 
diventa casa di Noviziato. Suc-
cessivamente fi no al 1963 il con-
vento è adibito a casa di studio 
di fi losofi a e teologia; nel 1989-
97 accoglie il “Centro Vocazio-
nale Provinciale” ed è Casa di 
Prima Accoglienza.

Sarà realizzata proprio all’in-
terno dell’oliveto del Convento 
dei frati di Biccari la IX edizione 
del Presepe Vivente.

“Raggiunge, con successo, - si 
legge in una nota stampa dei fra-
ti e del comitato organizzativo - 
la sua IX edizione questa espe-
rienza messa su in collaborazio-
ne tra i frati del locale conven-
to di S. Antonio, in Biccari Fg, 
e un gruppo sempre più orga-
nizzato di appassionati di que-
sta antica arte espressiva che 
ha come primo autore proprio 
quel Francesco di Assisi amato 
da tanta gente.

Fu di Francesco di Assisi l’i-
dea di realizzare per la prima 
volta, nel 1223, una rappresen-
tazione della natività vivente a 
Greccio un piccolo borgo vici-
no Rieti.

Il desiderio del Santo era quel-
lo di vedere, con gli occhi della 
carne, la condizione di povertà 
e semplicità in cui il Redentore 
del Mondo, Gesù Bambino, ave-
va scelto di fare la sua comparsa 
nella storia degli uomini.

Lo stesso spirito è quello che 
anima gli organizzatori del pre-
sepe vivente di Biccari che nel 
loro tentativo di rendere vivo 
il racconto della Nascita di Ge-
sù, hanno scelto di ambienta-
re il presepe nell’epoca contadi-
na degli inizi del 1900 biccarese. 

Gli ambienti del Convento, 
con la sua antica cantina e i ma-
gazzini del grano insieme al per-
corso pensato all’interno dell’o-
liveto per rappresentare l’antico 

“Venne tra la sua gente”

modo di raccogliere le olive, fa-
ranno da sfondo a questa edi-
zione. I profumi, i suoni tipici, 
insieme all’offerta dei prodot-
ti tipici lavorati sul posto co-
me formaggi, polenta e pettole, 
aiuteranno i visitatori ad entra-
re per un attimo in questo spac-
cato di storia carico di sereni-
tà e valori autentici. Il presepe 
vivente sarà aperto i giorni 26, 

30 dicembre e 2 gennaio dalle 
ore 19 alle 21.

Domenica 6 gennaio sarà re-
alizzata nello spazio antistan-
te il convento una liturgia per 
accogliere l’arrivo dei Magi in 
adorazione a Gesù bambino.

Ricordando a tutti che l’in-
gresso è libero invitiamo tut-
ti, con i propri bambini, a par-
tecipare”.



Visita Pastorale 
parrocchia SS. Salvatore


