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E
minenza carissima, 
Venerati Confratelli 
vescovi, Cari sacer-
doti, Fratelli e sorel-

abbiamo ascoltato la profe-
di Isaia: «Lo Spirito del Si-
re Dio è su di me, perché il 

Signore mi ha consacrato con 
l’unzione; mi ha mandato a por-
tare il lieto annuncio ai miseri... 
a promulgare l’anno di grazia 
del Signore» (Is 61,1-2). Queste 
parole, pronunciate tanti seco-
li fa, risuonano quanto mai at-

tuali anche per noi, mentre sia-
mo a metà dell’Avvento ed in vi-
sta ormai del Natale. Sono paro-
le che rianimano la speranza, 
preparano ad accogliere la sal-
vezza del Signore e annunciano 
l’inaugurazione di un tempo di 
grazia e di liberazione.
A vivere bene questo tempo di 
attesa ci invitano tre voci che, 
pur nella diversità dei toni, 
confl uiscono in un solo annun-
cio: il Regno di Dio. 
La prima voce è del Battista: 
«Io sono voce di uno che gri-
da nel deserto: Preparate la via 
del Signore» (Gv 1,23). Giovan-
ni è un testimone, una voce-
guida che ha il compito di in-
dicare all’umanità la luce per-
fetta, il Signore. Trasformato 
dall’incontro che ha fatto, lon-
tano da ogni esibizionismo o 
protagonismo, il testimone 
conduce non a sé, ma a Colui 
a cui rende testimonianza.  
Per tre volte domandano a Gio-
vanni: «Tu chi sei?». Per tre vol-
te risponde: «Io non sono».  Egli 
trova la propria identità in rap-
porto a Dio: io sono voce, la pa-
rola è un Altro. “Io, ma non più 
io”: è il senso dell’esistenza cri-
stiana fondata nel Battesimo, la 
bellezza della novità cristiana 
chiamata a trasformare il mon-
do. Qui sta la gioia: non fare la 
nostra volontà, non perseguire 
nostre idee, ma metterci assie-
me in ascolto della parola del 
Signore, cosicché sia Egli stes-
so a guidare la nostra Chiesa. 
La seconda è la voce dell’apo-
stolo che, testimoniando il Cri-
sto risorto, ne annuncia la con-
tinua venuta nella Chiesa e nel-
la storia umana (cfr. 1 Ts 1,23). 
Quella di Paolo è un invito al-
la comunione, ad una missio-
ne di amicizia, di comprensio-
ne, di incoraggiamento, di sal-
vezza. L’amore alla Chiesa coin-
volge tutti. Nell’amore non c’è 
distinzione. Tutti siamo chia-
mati ad amare la Chiesa e la 
misura dell’amore non è data 
dal lavoro che compiamo in es-
sa e per essa o dall’importan-
za che noi gli diamo. Amare la 
Chiesa di Foggia - Bovino signi-
fi ca appartenerle con sincera e 
gioiosa gratitudine, perché è la 
Chiesa in cui il Signore ci vie-
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nere veramente al Signore non 
possiamo non appartenere al-
la comunità ecclesiale. Faccia-
mo nostra la sfi da di Papa Fran-
cesco, quella di scoprire e tra-
smettere la “mistica” di vivere 
insieme, di mescolarci, di in-
contrarci, di prenderci in brac-
cio, di appoggiarci, di parteci-
pare a questa marea un po’ ca-
otica del nostro tempo che può 
trasformarsi in una vera espe-
rienza di fraternità, in una ca-
rovana di solidarietà. La gioia 
del vangelo è per tutto il popo-
lo, non può escludere nessuno. 
La terza voce è del profeta Isa-
ia, una voce che promette spe-
ranza ai poveri, forza ai malati, 
liberazione agli schiavi e prigio-
nieri. La stessa voce risuona og-
gi nel deserto delle città, dove 
c’è assenza di Dio. Vi sono tan-
te forme di deserto: il deserto 
della povertà, della fame e del-
la sete, il deserto dell’abbando-
no, della solitudine, dell’amore 
distrutto. Il deserto dell’oscu-
rità di Dio, dello svuotamento 
delle anime senza più coscien-
za della dignità e del cammi-
no dell’uomo. I deserti esteriori 
si moltiplicano, perché i deser-
ti interiori sono diventati am-
pi. La Chiesa deve condurre gli 
uomini fuori dal deserto, verso 
Colui che ci dona la vita in pie-
nezza. Non vi è niente di più bel-
lo che essere raggiunti, sorpresi 
dal Vangelo, da Cristo. Non vi è 
niente di più bello che conosce-
re Lui e comunicare agli altri la 
sua amicizia. Il compito del ve-
scovo, allora, è bello perché è 
un servizio alla gioia che vuol 
fare il suo ingresso nel mondo. 
«Venne un uomo mandato da 
Dio: il suo nome era Giovanni». 
Anch’io, chiamato da Dio, desi-
dero essere testimone della lu-
ce. Vengo a voi con trepidazio-
ne e fi ducia, ma non timore, per-
ché nulla può impaurire un di-
scepolo che vuole seguire Gesù, 
il cui sostegno è sempre affi da-
bile. So che il Signore mi manda 
ad una chiesa singolare per sto-
ria e temperamento civile. Qui 
non mancano i segni della san-
tità, i cercatori della verità, i te-
stimoni della carità. Carissimi, 
pregate per me, perché impari 
sempre più ad amare il Signo-
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Omelia di Sua Eccellenza mons. Vincenzo Pelvi

anta Messa per l’inizio del ministero pastorale del nuovo Arcivescovo di Foggia - Bovino

CATTEDRALE DI FOGGIA, 13 DICEMBRE 2014

uni per gli altri, perché im
riamo a portarci gli uni gl
tri. «Fratelli, siate sempre li
(1 Ts 5,16). Questo invito di
olo alla gioia caratterizza an
l’odierna domenica, detta G
dete. Esso risuona fi n dalle
me parole dell’Antifona al
gresso: «Rallegratevi sem
nel Signore: ve lo ripeto, ra
gratevi, il Signore è vicino»
siamo lieti perché il Signor
è vicino e fra pochi giorni
lebreremo il mistero della 
Nascita. Maria, colei che 
prima ha ascoltato dall’An
lo l’invito: «Rallègrati, pien
grazia: il Signore è con te» 
1, 28), ci indica la via per 
giungere la vera gioia, qu
che proviene da Dio. 

+Vincenzo P
Arcivesc



F
ratelli e sorelle carissimi, 
inizio oggi, nel nome del 
Signore, il mio servizio 
episcopale nella Chiesa 

oggia - Bovino. A questo ser-
o mi ha chiamato Papa Fran-
o e ho accolto con gioia la sua 
ntà. Desidero lodare il Signo-

ella vita che sempre ci sorpren-
on i suoi doni e mai si stanca 
adunare la sua Chiesa, arric-
ndola di ogni bene.  
ngrazio Sua Eminenza il Car-
ale Agostino Vallini, per la pa-
a vicinanza; come Vicario del 
to Padre per la Diocesi di Ro-
rende visibile il nostro vitale 
me con il successore di Pie-
al quale rinnoviamo la profon-
ratitudine per la sua luminosa 

ola e la gioiosa testimonianza. 
io affettuoso grazie all’amato 
ivescovo Francesco Pio, che 
consegna questa Chiesa bel-
da lui guidata per oltre undi-
nni, impegnando le sue capa-
per l’annuncio del Vangelo, 

anendo vicino alla gente, so-
tutto a chi è più provato dal-
���	
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fraterno saluto ai confratel-

escovi la cui presenza e pre-
ra è motivo di reciproco so-
no e rinnovata amicizia. 
fratelli di fede non cattolica 
imo la disponibilità a collabo-
al servizio della verità, in un 

ogo rispettoso, convinto che la 
non distrugge la ragione ma la 

mina. Una parola di viva cor-
ità e di riconoscenza vorrei ri-
erla al Sindaco di Foggia, a 

e le autorità civili e militari, 
hanno voluto assicurare oggi 
ro vicinanza. Abbiamo un per-
o da condividere, al di là degli 

	���	�����������	
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bene comune del popolo. Voi lo 
rderete a me ed io farò altret-
o con voi, se mai dovessimo in 
che maniera dimenticarlo. La 
ione della Chiesa è l’uomo vi-
e con le sue problematiche, le 
se e le preoccupazioni. Penso 
uesto momento ai membri più 
nerabili e insieme più preziosi 
a realtà diocesana e della socie-
genere, ai sofferenti di ogni ti-

ai malati, ai carcerati, ai pove-
coloro che sono oppressi dalla 
a di vivere, a tutti coloro, che 

profondo del loro cuore, sapen-
o no, sono in attesa del Van-
di Gesù Cristo, della rivela-

e della tenerezza di Dio. È da-
������������	�
	������	�����
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’Arcivescovo ai giovani: “Abbiate fi ducia. Il Signore è la felicità. Lui solo dà senso alla vita”

Ringraziamento di Sua Eccellenza mons. Vincenzo Pelv
CATTEDRALE DI FOGGIA, 13 DICEMBRE 2014

15/12- Alle ore 19,30 presso la Parrocchia di 
Gesù e Maria celebra la Santa Messa in occa-
sione della Giornata della Vita Consacrata. 

16-18/12 - Attività in curia.

19/12- In mattina partecipa al ritiro spiritua-
le mensile del clero dell’Arcidiocesi presso il 
Seminario Diocesano. Alle ore 17,00 presso la 
Parrocchia del SS. Salvatore celebra la Santa 
Messa del precetto per gli studenti.

20/12- Alle ore 11,00 presso la Questura di 
Foggia presiede la Celebrazione Eucaristica.

21/12- Alle ore 12,45 presso la sede dell’UAL 
partecipa al pranzo in onore di Mons. France-
sco Pio Tamburrino.

Foggia presiede la Santa Messa del precetto 
natalizio. Alle ore 20,00 partecipa alla cena 
offerta ai poveri di Foggia per l’iniziativa della 
Caritas Diocesana. 

23/12- Attività in curia.

24/12- Alle ore 10,30 riceve gli auguri natalizi 
dal clero e dai fedeli dell’Arcidiocesi. Alle ore 
12,00 partecipa all’incontro natalizio con le au-
torità civili e militari del territorio dell’Arcidio-
cesi. Alle ore 22,30 presso la Chiesa Cattedrale 
presiede la Veglia di Natale.

25/12- Alle ore 8,00 incontra gli ospiti del 
“Conventino” in occasione del Natale.  Alle 
ore 11,30 presiede la Celebrazione Eucaristica 
della Solennità. Alle ore 19,00 presso la Con-

26/12- Alle ore 18,00 presso la Parrocchia di 
Santo Stefano presiede la Celebrazione Euca-
ristica in occasione della festa patronale con i 
diaconi permanenti dell’Arcidiocesi.

27-28/12- Partecipa al campo invernale con 
i seminaristi a Lucera. 

29-31/12- Attività in curia.

1/01- Alle ore 11,30 presso la Parrocchia Cat-
tedrale a Foggia presiede la Celebrazione Eu-
caristica della solennità. Alle ore 18,30 presso 
il Santuario di B.V.M. Madre di Dio Incoronata 
celebra la Santa Messa in occasione della festa 
patronale.  

2-5/01- Attività in curia.

Agenda dell’Arcivescovo Metropolita

debito di amore verso le sorelle e 
i fratelli. A riguardo vorrei dire ai 
�
�������
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Signore non viene a togliere ma a 
donare. Voi desiderate la felicità: 
il Signore è la felicità. Lui solo dà 
senso alla vita, Lui solo è la Bel-
lezza che voi cercate. 
 A voi, carissimi sacerdoti e diaco-
ni, che da oggi diventate miei pri-
mi collaboratori, chiedo di cam-
minare insieme, con amicizia e 
lealtà, senza indugi, sostenendo 
chi fa più fatica. Mettiamo sem-
pre al vertice delle nostre scelte 
non il tornaconto personale, ma 
lo zelo per l’annuncio del Vange-
lo e l’amore per la Chiesa. 
 Saluto i nostri seminaristi e chi è 
preposto alla loro formazione; vi 
invito a sostenerli con la preghie-
������	������
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�
iosi dell’evangelizzazione dei pro-
pri coetanei. Voglio, inoltre, ricor-
dare Consacrati e Consacrate, do-
no meraviglioso alla nostra Chie-
sa, chiamati ad essere segno credi-
bile e luminoso del Vangelo. A voi 
laici, impegnati nelle varie opere 
diocesane, nella Caritas, nelle par-
rocchie, nei gruppi e istituzioni di 
volontariato, nelle varie comunità 
e associazioni ecclesiali, assicu-
ro il mio ascolto e l’attenzione per 
quello che siete e fate. Un pensie-
ro rivolgo anche agli amici della 
Chiesa di Napoli e della Chiesa Or-
dinariato, e ai miei familiari. Non 
����
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tutto quello che potrei dire in que-
sto momento sarebbe sempre ina-
deguato rispetto al bene che ho ri-

cevuto e continuo a ricevere da 
voi. In questo contesto mi preme, 
����������	
�����	
����������������
molte persone che, guidate dal Vi-
cario generale, mons. Filippo, con 
generosità e competenza hanno 
reso possibile questa celebrazione 
come pure coloro che l’hanno resa 
accessibile attraverso i vari mezzi 
di comunicazione.   
 Uniti nella preghiera, non ci man-
cherà la potente intercessione della 
Beata Vergine Iconavetere, di san 
Guglielmo e di san Pellegrino, dei 
santi e beati della Chiesa di Fog-
gia-Bovino, alla cui protezione af-
���
�����
�����	�������������������!��
cidiocesi, me e il mio ministero.  
 

+Vincenzo Pelvi 
Arcivescovo



ARCIVESCOVO DI FOGGIA MONS. PELVI HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE NELLA PARROCCHIA GESÙ E MARI

[pertura dellAnno della Vita Consacrata in Diocesi

“La vita consacrata è dono alla Chiesa”

“A
nche tu affretta-
ti. Alzati, su, apri: 
Cristo è alla por-
ta, batte all’ingres-

ella tua casa. Se tu apri, en-
à; ed entrerà insieme col Pa-
”. Questo passo degli scritti 
. Ambrogio è stato letto du-
te la suggestiva Liturgia del-
uce, svoltasi in piazza Um-
to Giordano lo scorso 15 di-

mbre, per dare inizio, nel-
hiesa di Gesù e Maria, alla 

ncelebrazione Eucaristica, 
sieduta dall’Arcivescovo di 
gia mons. Vincenzo Pelvi, 
ha aperto a livello diocesa-
Anno della Vita Consacrata. 
“Quest’anno è per tutta la 
esa un tempo di grazia e per 
nsacrati e le consacrate oc-
ione opportuna per “evan-
zzare” la propria vocazione 
stimoniare la bellezza della 
uela Christi nelle molteplici 
me -sottolinea Mons. Pelvi 
a preghiera iniziale- ci pro-
iamo di vivere questo Anno 

me un kairòs, un’occasione 
orevole per la crescita in pro-
dità. A questa speranza ci in-
il tempo di Avvento e viene 
ivata dalla certezza che la 
consacrata «è stata voluta 
o stesso Gesù come parte 
movibile della sua Chiesa»”.
Durante il canto di invoca-

ne allo Spirito Santo, si è ac-
o un fuoco, benedetto da 
ns. Pelvi, a cui hanno attin-
on un cero i numerosi con-
rati e consacrate presenti, 
guidati dalla Luce del Cri-
sono entrati in processione 
a porta della chiesa, spalan-

a dal Pastore: gesto che ha 
rto, simbolicamente, l’anno 
a vita consacrata in Diocesi. 
“Saluto i consacrati, il par-

o e questa bella comunità 
ci ha accolto. E’ per me mo-
di gioia incontrarvi all’ini-

d ll’A h P F

ne gli obiettivi che Papa Fran-
cesco ha indicato nella sua let-
tera apostolica. In questo anno 
vogliamo dire Grazie al Signo-
re, vogliamo vivere il presen-
te con entusiasmo nonostan-
te le difficoltà che si presenta-
no nel cammino delle Congre-
gazioni e vogliamo avere il co-
raggio di abbracciare il futuro 
con quella speranza che viene 
da Dio”, ha esordito mons. Pel-
vi nell’Omelia.

“La Vita Consacrata è dono 
alla Chiesa, perciò non si può ri-
flettere sulla vita consacrata se 
non all’interno della Chiesa che 
è comunione, la Chiesa che ab-
braccia tutti: i religiosi e le reli-
giose non escludono nessuno” 
ha aggiunto mons. Pelvi.

L’Arcivescovo ha richiama-
to l’attenzione sulla mondani-
tà, trattata da Papa Francesco 
nella Evangelii Gaudium, che 
si manifesta in molteplici at-
teggiamenti: “In alcuni si no-
ta una cura ostentata della li-
turgia, della dottrina e del pre-
stigio della Chiesa, ma senza 
che li preoccupi il reale inse-
rimento del Vangelo nel Popo-
lo di Dio e nei bisogni concreti 
della storia. In tal modo la vita 
della Chiesa si trasforma in un 
pezzo da museo o in un posses-
so di pochi. In altri, la medesi-
ma mondanità spirituale si na-
sconde dietro il fascino di po-
ter mostrare conquiste sociali 
e politiche, o in una vanagloria 
legata alla gestione di faccende 
pratiche, o in un’attrazione per 
le dinamiche di autostima e di 
realizzazione autoreferenziale. 
Si può anche tradurre in diver-
si modi di mostrarsi a se stes-
si coinvolti in una densa vita 
sociale piena di viaggi, riunio-
ni, cene, ricevimenti. Oppure si 
esplica in un funzionalismo ma-
nageriale, carico di statistiche, 
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la Chiesa come organizzazione. 
In tutti i casi, è priva del sigil-
lo di Cristo incarnato, crocifis-
so e risuscitato, si rinchiude in 
gruppi di élite, non va realmen-
te in cerca dei lontani né delle 
immense moltitudini assetate 
di Cristo”(cf. EG 95).

Alla luce di questo l’Arci-
vescovo ha esortato i presen-
ti: “La Chiesa non è organizza-
zione, la Chiesa è Vangelo, non 
può essere il godimento di au-
tocompiacimento. Noi in que-
sta mondanità non diamo ono-
re alla storia della Chiesa, a tut-
ti coloro che sono venuti pri-
ma di noi, che hanno lottato, 
si sono consumati nel servizio. 
Coraggio, troverete la vita dan-
do la vita, la speranza dando la 
speranza. Inizia l’anno della vi-
ta consacrata, ma non è l’anno 
dei consacrati, la Chiesa è la 
cornice dentro cui si misura la 
vita consacrata. Diventiamo se-
gni credibili e luminosi del Van-
gelo, cerchiamo di non confor-
marci alla mentalità del nostro 
secolo, facciamo quello che il 
Signore vuole”. L’Arcivescovo 
ha concluso l’Omelia ricordan-
do che non c’è solo una grande 
storia da ricordare, ma anche 
una grande storia da costruire, 
“il mio augurio è nel cuore di 
Maria che è il modello per la vi-
ta consacrata”. A conclusione il 

parroco padre Gianni Gelato ha 
ringraziato mons. Pelvi “a nome 
di tutti i consacrati e consacra-
te qui presenti, che saluto e rin-
grazio per la partecipazione, mi 
stringo a Lei, Eccellenza,con un 
abbraccio filiale, certo che po-
trà sostenere le tante iniziati-
ve che cercheremo di mettere 
in atto per tutto l’anno 2015” e 
ha concluso “a Lei, Eccellenza, 
la nostra piena collaborazione 
per la realizzazione del Regno 

di Dio in questa porzione di
polo che Papa Francesco L
voluto benevolmente affida
La partecipata Celebrazion
è svolta in un clima raccol
fraterno grazie anche alla v
nanza e al coinvolgimento 
le parole dell’Arcivescovo h
no suscitato nei cuori dei c
sacrati, delle consacrate 
tutti i fedeli che con gioia h
no partecipato a questo ev
to di grazia.



S
i è svolta lo scorso 12 
novembre, nella Parroc-
chia S. Giuseppe Arti-
giano, la consegna de-

attestati della Scuola di For-
zione per Operatori Pasto-
 a conclusione del triennio 

1/2014. 
Il direttore della scuola, 
Filippo Tardio, nella litur-

della Parola della breve ce-
onia si è soffermato sull’im-
tanza del servizio dei laici 
arrocchia e sui presuppo-

sti che questo deve avere: umil-
tà, obbedienza al proprio pa-
store e soprattutto piena ade-
sione a Cristo che “ci chiama” e 
“ci manda” in quanto strumen-
ti della Sua Parola. 

Subito dopo è avvenuta la 
consegna degli attestati in un 
clima di festa, cordialità e con-
divisione per tutti operatori, 
dopo tre anni di cammino in-
sieme. 

La Scuola Pastorale è una 
realtà ormai consolidata nella 

nostra Diocesi. Fortemente vo-
luta e sostenuta dal nostro Ar-
civescovo Emerito, Mons. Tam-
burrino, la scuola ha trovato la 
sua affermazione proprio in co-
loro ai quali è rivolta, cioè tutti 
coloro che offrono o vorrebbe-
ro offrire il loro servizio in am-
bito parrocchiale: catechisti, 
accoliti, lettori,  ministri stra-
ordinari dell’ Eucarestia e ope-
ratori Caritas. 

Gli operatori si formano al 
servizio con una nuova consa-

pevolezza sia sui fondamen-
ti della Fede (storia della sal-
vezza, sacra scrittura, catechi-
smo della Chiesa cattolica, do-
cumenti conciliari, elementi 
di morale), sia sui presupposti 
perché il servizio sia svolto nel 
modo migliore. 

Strutturato e lodevole l’im-
pegno con cui i docenti, qua-
si tutti religiosi, offrono il loro 
tempo e mettono a disposizio-
ne le loro conoscenze e abilità. 

Circa 500 gli operatori che, 

in questi anni, si sono for
ti presso la Scuola e che ha
ricevuto l’attestato di frequ
za che dà diritto al parroco 
la parrocchia di appartene
di richiedere per l’operator
mandato diocesano per il 
vizio da svolgere, mandati 
sono stati conferiti lo scors
dicembre.

 

o scorso 6 dicembre ultimo atto ufficiale dell’episcopato di Mons. Tamburrino 

ISTITUITI I NUOVI ACCOLITI, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE

“Una nuova linfa per la Chiesa locale”

S
i è svolta lo scorso sa-
bato 6 dicembre, pres-
so la Basilica Cattedra-
le di Foggia, la Celebra-

ne Eucaristica nel corso del-
uale sono stati istituiti i nuo-
ccoliti, lettori, ministri stra-
inari della Comunione, e so-
tati conferiti i mandati agli 
ratori della carità e della ca-
hesi. 
“Una nuova linfa per la 
esa di Foggia-Bovino”. Con 
ste parole S. E. Mons. Fran-
co Pio Tamburrino, il qua-
a presieduto la solenne li-

gia, ha definito l’istituzione 
nuovi ministri e degli ope-
ri. La cerimonia del conferi-

mento del ministero ha rappre-
sentato l’ultimo atto ufficiale 
dell’episcopato di mons. Tam-
burrino, quasi a rappresentare 
un segno evidente del grande 
interesse del presule nel rivita-
lizzare il ruolo dei ministri isti-
tuiti e degli specifici operatori 
ecclesiali all’interno delle sin-
gole realtà parrocchiali. Un’at-
tenzione particolare alla vita 
ministeriale dei laici che è par-
tita cinque anni fa con la riaper-
tura della Scuola per Operatori 
Pastorali, la quale continua ad 
offrire agli interessati un pre-
ciso percorso triennale, volto 
proprio ad arricchire la forma-
zione cristiana in vista proprio 

del conferimento del ministero 
e/o del mandato.

Presenti alla celebrazione 
oltre al Vicario Generale, mons. 
Tardio, i parroci di diverse co-
munità parrocchiali e i rap-
presentanti degli Uffici di Cu-
ria che fanno da riferimento e 
coordineranno gli oltre 40 laici 
istituiti, i quali non hanno vo-
luto far mancare ai nuovi mi-
nistri ed operatori la loro vici-
nanza spirituale in questo mo-
mento speciale che sicuramen-
te segnerà il cammino di fede 
personale e dell’intera comuni-
tà diocesana.

[

cuola di Formazione per Operatori Pastorali 

CONSEGNATI GLI ATTESTATI A CONCLUSIONE DEL TRIENNIO 2011/2014

Strumenti della Sua Parola
[  Segreteria SO



L’UAL: tesoro prezioso per la nostra città
[

a testimonianza personale di una volontaria della Pia Unione Amici di Lourdes

O SCORSO 5 DICEMBRE LA CELEBRAZIONE CON IL SALUTO DI COMMIATO AGLI OSPITI DI MONS. TAMBURRIN

Quello dell’Ual, non è 
stato un incontro do-
vuto, come occasio-
ne di saluto all’Arci-

covo uscente dell’Arcidio-
i di Foggia – Bovino, ma un 
mento di gioia e condivi-
ne di un pastore che vuole 
e ai suoi Amici (è così che 

piace chiamarci), ospiti, per-
ale e benefattori, che com-
gono quella che lui defini-
“la perla preziosa, affidata 
Chiesa e ai cristiani di Fog-

e del territorio in cui opera”.
L’incontro del 5 dicembre 
rso, intorno alla mensa eu-
istica, è stato un momen-

di conferma del pensiero di 
ns. Francesco Pio Tambur-

h ’è l’UAL “ l

cuore, della tenerezza per com-
patire insieme la propria uma-
nità. L’UAL è l’espressione del-
la carità, la visione cristiana di 
questa realtà nasce dalla visio-
ne della fede cristiana, l’imita-
zione di Cristo che preferisce 
un’attenzione particolare per 
i poveri, gli ammalati, gli ulti-
mi. Nell’UAL si scoprono le re-
lazioni dei cuori che si intrec-
ciano per imitare il Cristo, che 
la fede fa incontrare negli am-
malati e negli ospiti che si ser-
vono. Una realtà sociale, da ac-
cogliere e valorizzare nella no-
stra città e nella chiesa locale, 
perché è qui che si fa l’esperien-
za dell’amore, dell’amore vero 
che è il fondamento di ogni co-

ità C f il i

giorno le mie preghiere da pre-
sentare al nostro Medico, per i 
vostri e i miei bisogni”.

Al termine della celebrazio-
ne, il presidente, mons. Luigi 
Nardella, dopo aver ringrazia-
to Sua Eccellenza per l’impegno 
con cui ha seguito l’Associazio-
ne in questi anni, gli ha donato 
una pubblicazione che porta il 
titolo: “L’UAL nel magistero di 
S. E. Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, Arcivescovo Metropo-
lita di Foggia- Bovino”,  quale 
attestato di stima, di gratitudi-
ne e affetto e nello stesso tem-
po un valido sussidio di forma-
zione per gli ospiti ed i volon-
tari dell’UAL al fine di custodi-
re il carisma dell’Associazione. 
Il lib tt li t tti li i

come il discorso al Convegno in 
occasione del 50° Pellegrinag-
gio di Lourdes, lo stralcio del-
la lettera pastorale Il Vangelo 

della carità: eredità e impegno 

della Chiesa (2010), il Decreto 
di erezione canonica dell’UAL 
come Associazione Pubblica di 
Fedeli a norma del nuovo Codi-
ce di Diritto Canonico (2014).

Un carisma che nasce dal 

dono dello Spirito, e che Dio ci 

affida, un tesoro che il mon-

do non ha: il Tesoro della ca-

rità verso i piccoli e i pove-

ri di questo mondo, il Tesoro 

della gratitudine (dal discor-
so a Lourdes dell’Arcivescovo).

Chi si avvicina alle case 
dell’Associazione o partecipa 
ai Pellegrinaggi vive l’esperien-
za della gratitudine: il diventa-

re piedi e mani di chi non ne 

ha, rinnova l’invito che la Vergi-
ne Maria a Lourdes fece al prof. 
Luigi Battaglini  “Fa per gli am-

malati poveri”. 
“Ma cosa devo fare e come? 

Io che pure ho bisogno di tut-

to?” erano le domande che ripe-
tutamente sentiva rimbombare 
nel cuore tornando dal suo se-
condo pellegrinaggio, lui un di-
sabile inchiodato in una carroz-
zella. Ebbene le parole rassicu-
ranti di padre Pio a San Giovan-
ni Rotondo “Fa servendoti dei 

tuoi amici” favoriscono il sor-
gere di questo tesoro.

Oggi a distanza di tanti an-
ni i volontari e gli Ospiti accolti 
nelle Case di Foggia, Rodi Gar-
ganico, Bitonto, e, in estate, di 
Mattinata e Celle San Vito, rin-
novano l’invito della Vergine di 
Lourdes.

Vivere il carisma della ca-
rità nel servizio di volonta-
riato UAL, è qualcosa di spe-
ciale, proprio come evidenzia-

M T b i d L

le, è necessario vivere l’es
rienza per cogliere la belle
del tesoro trovato.

Personalmente, se in p
rocchia, attraverso i catech
e i parroci, ho scoperto la 
senza di Dio nella mia sto
l’UAL mi ha insegnato ad am
la vita, ad apprezzarne i do
a saperli spendere, condivid
do con gli altri volontari id
e valori incentrati sulla di
tà umana e sull’essere pers
uniche ed esclusive nonosta
piccoli o grandi limiti.

Per me in questi anni di 
vizio il tesoro della gratit
ne ha i volti e il sorriso di 
ti amici, le parole di tene
za nell’accogliermi la dom
ca mattina al turno, lo sg
do preoccupato se a volte t
pevano malata, la melodia 
le preghiere spezzate per ch
affida a loro, la gioia nel co
videre le feste, le gite o le vac
ze estive, gli odori del sugo m
so a cuocere la mattina pre
per essere pronti per il pra
della festa. Il primo pellegrin
gio a Lourdes lo ricordo per 
mamma giovanissima che s
geva il bambino un pò cres
to in una carrozzina e che a
va difficoltà a recitare l’Ave 
ria, perché era arrabbiata 
quel figlio tanto voluto, ma 
accolto per la sua disabilit
distanza di anni mi hanno 
contato  che a Lourdes era 
nata con tutta la famiglia 
la prima comunione del bam
no e per ringraziare la Mad
na per il dono della matern

Al termine di questa gio
ta aggiungo nei miei ricordi
mico Francesco Pio, dono 
zioso per la nostra Chiesa lo
le, con cui ho condiviso un p
zetto di storia dell’UAL.



[

Mons. Giuseppe Amici
ndagine storica Biblioteca Diocesana

ULTIMA PARTE DELLA BIOGRAFIA DELL’8° VESCOVO DI FOGGIA

A 
testimonianza del suo 
zelo resta un comples-
so imponente di ope-
re, la cui realizzazio-

vrebbe richiesto dei decen-
Chi domani guarderà alla fu-
e durata di questo Episco-
o resterà sbalordito e gride-
l prodigio.

A Troia resterà il Semina-
giardino della Diocesi e cul-
elle future generazioni sa-

dotali, come un monumen-
erenne dell’affetto di Mons. 
ici verso i suoi Seminaristi 
ggi, che saranno i Sacerdo-
domani. E’ stato rinnovato, 

o funzionale nei suoi loca-
on tutti i servizi necessari.
L’abside della Cattedrale è 
a completamente isolata, 
sentendo così la visione di 
a la sua imponente struttu-
Al Tesoro è stata preparata 

magnifi ca sala, che ren-
à possibile una esposi-
ne razionale di tut-

preziosissimo 
eriale, gelo-

mente custo-
dai secoli. 

Sempre a Troia, sono sta-
ti eseguiti lavori di restauro al-
le Chiese di S. Giovanni B. e 
di S. Francesco. La G.I.A.C., la 
F.U.C.I. e le A.C.L.I hanno avu-
to sedi decorose.

Ad Orsara di Puglia resta la 
Canonica quasi completamente 
rinnovata e la Chiesa Parroc-
chiale, il cui restauro era già 
a buon punto, con un notevole 
complesso di lavori.

Biccari ha visto l’adatta-
mento di parecchi locali, sot-
tostanti al piano della Chiesa, 
per le sedi di Azione Cattolica. 
Mons. Amici sperava di realiz-
zare il sogno della pavimenta-
zione della grande Chiesa Par-
rocchiale.

Castelluccio Valmaggiore 

ha visto terminare l’Asilo in-
fantile, per tanti anni auspica-
to dalla popolazione, che ora 
funziona regolarmente sotto la 
Direzione delle Suore del Pre-
ziosissimo Sangue. E poi il Pa-
store aspettava di mettere la 
prima pietra alla nuova Chie-
sa Parrocchiale, il cui proget-
to è già pronto ed approvato, 
e per la quale il Comune aveva 
concesso il suolo ed il Ministe-
ro competente i fondi necessa-
ri per la costruzione al rustico.

Faeto deve essere grato 
a Mons. Amici per il comple-

to rinnovamento dei vecchi lo-
cali dell’asilo infantile e per la 
riparazione dell’ex Chiesa del 
Purgatorio, crollata da alcuni 
anni, la quale – coll’attuale si-
stemazione – darà alla parroc-
chia la possibilità d’una decoro-
sa sede per le opere catechisti-
che e di Azione Cattolica e po-
trà servire anche come soggior-
no estivo per i Seminaristi del-
la Diocesi.

Un’aspirazione profonda di 
Mons. Amici, restata purtrop-
po non realizzata, era di dota-
re anche la parrocchia di Cel-
le di S. Vito, la più piccola del-
la Diocesi, di locali per un asi-
lo. A questo fi ne, oltre altri ten-
tativi, già aveva iniziato le pra-
tiche per l’erezione di una “Ca-
sa del Fanciullo”.

Anche Giardinetto ha be-
nefi ciato della sollecitudine del 
Pastore. Egli sentiva vivissimo 
il problema di quelle campagne 
ed ha posto tutto il suo interes-
samento perché, in primo luo-
go, venisse restaurata la chiesa. 

In un anno di Episcopato 
nella Diocesi di Foggia, sono 
state portate a compimento, o 
quasi, opere fondamentali: la 
sistemazione defi nitiva e l’ar-
redamento del nuovo Episco-
pio, l’apertura della Casa del 
Clero, la sistemazione delle di-

verse organizzazioni cattoliche 
diocesane e provinciali nei lo-
cali del vecchio Episcopio, la 
posa della prima pietra della 
Chiesa parrocchiale di S. Ge-
rardo e di S. Maria Maddalena 
nel Rione popoloso di Via Lu-
cera (oggi Sacro Cuore), il re-
stauro dell’antichissima crip-
ta della Cattedrale, delle Chie-
se di S. Stefano, di S. Luigi, di S. 
Domenico.

In modo particolarissi-
mo il Pastore sentì il problema 
dell’assistenza religiosa ai Rio-
ni periferici sorti nel dopoguer-
ra e sperava, attraverso la costi-
tuzione di nuove parrocchie e la 
costruzione di nuove chiese, di 
dar inizio all’urgente e diffi ci-
le soluzione. Erano già a buon 
punto, coi progetti approvati, 
le pratiche per la costruzione di 
due nuove chiese parrocchiali 
in questi Rioni.

Anche a S. Marco in Lamis 

è giunta la paterna operosità 
di Mons. Amici. Se l’Opera Pia 
Gravina e l’Asilo “Emanuele 
Serrillo” oggi sono una real-
tà, lo si deve anche alla tenace 
perseveranza del Pastore che 
ha seguito con premura inson-
ne le due opere. Gli ultimi mesi 
hanno visto la carità del Vesco-
vo mettere a disposizioni degli 
uomini e dei giovani di A.C. gli 
stessi locali dell’Episcopio ivi 
esistente.

Il suo passaggio nelle 
Diocesi, anche se durato un 
fi o, lascia orme incancella
di bene. Il 19 marzo 1955 è 
to nominato Amministrat
Apostolico delle Diocesi di T
ia e Foggia Mons. France
Orlando Vescovo di S. Seve

Scritti di Mons. Giuseppe Am

- Responsabilità dell’Ora, P

ma Lettera Pastorale al C

ro e al Popolo della Dioc

di Foggia, Foggia, 1954;

- Notifi cazione al Clero e al

polo delle Diocesi di Tr

e Foggia- Troia 6.1.1955

Rivista Ecclesiastica, G
naio 1955);

- Testimoni dell’amore di C

sto: lettera pastorale pe

Quaresima, Modena, 19
- La diocesi al servizio d

missioni, Milano, 1962;
- Dopo la prima sessione

Concilio Vaticano 2: p

blemi e speranze: confer

za di S.E. mons. Giuse

Amici, Modena 1963;
- Istruzione religiosa per u

fede adulta: lettera pasto

le per la Quaresima,Mod
1962;

- Unione donne di Azi

Cattolica-Modena-, Rico
del cinquantennio 1908-1
dell’Unione donne di A
ne Cattolica delle dioces
Modena-Nonantola; Mode
1959;

- Per una crescita auten

del senso della Chiesa, 

dena, 1969;
- La fi gura del Cafasso 

quadro della lettera de

piscopato italiano al cl

sul laicismo, Trento, 196
- La diocesi in aiuto d

missioni, Milano 1966;

Scritti su Mons. Giuseppe Am

- l’Addio dei fi gli al Pa

buono che parte, Lettera
Clero di Troia e Foggia 

Rivista Ecclesiastica 

Febbraio 1955);



[

DESTINATARIE 15 FAMIGLIE CONIUGATE O DI FATTO, IN CRISI CONIUGALE PER DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

“Una famiglia con una famiglia”

“U
na famiglia con 
una famiglia” 
è il nome del 
progetto idea-

dalla Caritas Diocesana di 
gia- Bovino, in collabora-

ne con il consultorio dioce-
o “Il Faro”. Il progetto, parti-
dicembre, ha come destina-
e 15 famiglie coniugate o di 
o, in crisi coniugale a causa 
a difficile situazione econo-
a: questa comporta scom-
si nella relazione di coppia 
possono sfociare nella se-

azione e prostrazione psi-
ogica che può portare, in al-
i casi, anche al tentativo di 

cidio.

Ogni famiglia sarà accom-
pagnata da una “coppia tutor” e 
sarà sostenuta settimanalmen-
te da una figura professionale, 
nello specifico: esperto della vi-
ta di coppia (Consultorio); psi-
cologo per l’accompagnamento 
personale; esperto inserimen-
to lavorativo (Acli); sacerdote.

Il lavoro di rete si realizza 
attraverso il coinvolgimento 
dei Centri 
di Ascolto 
Caritas dio-
cesani e par-
r o c c h i a l i , 
che inviano 
le coppie in 
situazioni di 

disagio al Consultorio dioce-
sano. Il Consultorio ascolta le 
famiglie, le  prende in carico e 
affida le più bisognose ad una 
coppia tutor. La coppia tutor, 
incontra la famiglia segnalata, 
la conosce ed avvia con que-
sta il percorso di promozione 
e di crescita. In linea genera-
le, nel primo mese, le due cop-
pie si incontreranno a cadenza 

settimanale per una conoscen-
za reciproca. In seguito, la cop-
pia tutor accompagnerà la cop-
pia nelle quattro tappe del per-
corso. Successivamente le cop-
pie in situazioni di disagio si in-
contreranno per un confronto e 
aiuto reciproco. L’obiettivo ge-
nerale dell’intervento è provare 
a ridare serenità e speranza al-
le dinamiche familiari, accom-

pagnando le famiglie indig
nel percorso di risalita dalle
ficoltà, riducendo la solitud
e lo stato di povertà. Il fine
timo è inserire queste fami
all’interno di realtà parrocc
li di riferimento.

L’obiettivo ultimo è ch
famiglie in difficoltà, o alm
parte di esse, divengano “fa
glia tutor”.

È partito a dicembre il progetto ideato dalla Caritas Diocesana in collaborazione con il consultorio “Il Faro”

S
i è svolta a Foggia 
lo scorso mercoledì 
10 dicembre, la con-

ferenza stampa di pre-
sentazione del dormito-
rio per senza fissa dimo-
ra nei locali della parroc-
chia di Sant’Alfonso de’ 
Liguori. 
L’attività di accoglienza 
notturna, che ha preso 
il via lo scorso 1 dicem-
bre, è messa in campo da 
una nutrita rete di realtà 
associative: Fratelli del-
la Stazione, Caritas dio-
cesana Foggia-Bovino, 
Fondazione Banca del 
Monte di Foggia, ATAF 
e coop. Sociale Medtrai-
ning. 
Per il secondo anno, dun-
que, è stato attivato dal 
mondo del privato socia-
le il Piano di Emergenza 
Freddo temporaneo con 
l’obiettivo di aumentare 
il numero dei posti let-
to in città a disposizione 
dei senzatetto nei mesi 
più freddi dell’anno

Attivo 
il dormitorio 

per i senza fissa 
dimora 



A
nche quest’anno si è 
rinnovato il tradizio-
nale appuntamento 
dei giovani di Azio-

Cattolica con l’animazione 
reparto Pediatrico della Ca-
ollievo della Sofferenza. Un 

appuntamento nato alcuni an-
ni fa per raccontare il Natale at-
traverso il canto, la musica, la 
recitazione e l’animazione di 
bans. Un pomeriggio atteso dai 
giovani e custodito nel cuore di 
ognuno. Un momento prepara-

to con cura alcuni giorni prima, 
per arrivare preparati e offrire 
uno spettacolo che riesca a far 
dimenticare per alcune ore la 
malattia e il disagio del ricove-
ro. Il suono degli strumenti a fia-
to con lo squillo della campana 
invade le corsie del reparto, ac-
compagnato dalla sempre sim-
patica visita di Babbo Natale. La 

storia raccontata dai giovani, lo 
scorso 14 dicembre, è stata quel-
la dell’annunciazione a Maria, 
attraverso la divertente scena 
della creazione della mamma da 
parte di Dio. A seguire l’incontro 
casuale e un po’ goffo dei Magi 
che sulla strada verso Betlem-
me si trovano senza cammelli e 
proseguono insieme alla grotta 

portando i loro doni. Come o
anno i giovani di AC animer
no alcuni appuntamenti del 
tellone natalizio della città d
Marco in Lamis: il 23 dicem
l’arrivo di Babbo Natale nel c
tralissimo Corso Matteotti 
28 dicembre l’animazione d
Festa della Famiglia con il 
go e i divertenti giochi. 

[

La gioia di un sogno divenuto realtà
L’ASSOCIAZIONE MINISTRANTI SALESIANI È STATA AMMESSA NELLA CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICAL

L
a comunità parroc-
chiale del Sacro Cuore 
e l’Associazione dei mi-
nistranti sono in festa 

la realizzazione di un “so-
” che, dopo tanto lavoro ed 
ore, è divenuto realtà.
Infatti, il giorno 10 ottobre 
4, l’Associazione Ministran-
alesiani “Sacro Cuore” ha ot-
uto l’approvazione definitiva 
è entrata a far parte in ma-
ra effettiva della Consulta 
cesana delle Aggregazioni 
cali.
La fase “at quinquennium 

et experimentumentum”era ini-
ziata il 29 giugno 2010, festa dei 
Santi Pietro e Paolo, attraver-
so un decreto emanato dall’Ar-
civescovo Mons. Francesco 
Pio Tamburrino. Un cammino 
lungo, iniziato ben dodici anni 
fa per via dell’interessamento 
dell’allora parroco don Giusep-
pe Ruppi SDB. A lui vanno i no-
stri più sinceri ringraziamen-
ti per l’impegno che ha profuso 
in questi anni per la realtà as-
sociativa. In questi dodici anni 
si è cercato di mettere in prati-
ca un carisma particolare, quel-

Un Natale di solidarietà

lo salesiano, e una formazione 
spirituale e liturgica che ha co-
me prima forma di servizio ol-
tre all’altare, l’oratorio.

La necessità di creare un’as-
sociazione è nata dalla voglia di 
rendere sempre più forte que-
sto cammino di ministerialità 
e dare continuità al lavoro svol-
to in precedenza. Il consiglio 
dell’Associazione, dopo lunghe 
riflessioni e sentendo il parere 
dell’attuale assistente spiritua-
le don Gino Cella SDB, a cui di-
ciamo grazie per averci saggia-
mente consigliato ed accompa- gnato in questi anni di missio-

ne nella nostra comunità, ha de-
ciso di richiedere all’Arcivesco-
vo l’approvazione definitiva del-
la medesima. Mons. Tambur-
rino, vista l’istanza presenta-
ta in data 5 ottobre dal presi-
dente dell’Associazione, Giu-
seppe Bruno, con la quale si ri-
chiede l’approvazione definiti-
va dell’Associazione Ministran-
ti Salesiani “Sacro Cuore”, ha 
decretato che la stessa è rico-
nosciuta definitivamente. Un ri-
conoscimento che arriva in un 
anno importante per i Salesia-
ni: il bicentenario della nasci-
ta del suo santo fondatore, don 
Bosco ed ufficializzato domeni-

ca 7 dicembre in occasione 
la Santa Messa presieduta
superiore salesiano don St
no Martoglio, Consigliere -
gione Mediterranea della C
gregazione Salesiana.

Questo decreto è mo
di gioia ed orgoglio per l’in
comunità del Sacro Cuor
per tutti gli associati ch
compongono. Sull’esempio
don Bosco e sotto la mate
protezione di Maria Ausilia
ce, nostra forza e guida, vog
mo continuare ad essere te
moni credibili dell’amore di
verso i suoi figli, specialme
i più piccoli.

I GIOVANI DELL’AZIONE CATTOLICA HANNO ANIMATO IL REPARTO PEDIATRICO A S. GIOVANNI ROTONDO

[  Antonio Danie



I
l musical su Madre Tere-
sa di Calcutta è stato mes-
so in scena dai giovani e 
ragazzi dell’Azione Catto-

lica della Comunità Pastorale 
S. Bernardino- Maria SS. Ad-
dolorata di S. Marco in Lamis. 

La vita della Beata, che ha 

incantato il mondo intero per la 
sua semplicità, è stata raccon-
tata attraverso il canto, le pre-
ghiere, la sua gente, la sua mis-

sione, i suoi poveri.
Per i giovani coinvolti nel 

musical, l’esperienza non è sta-
ta solo tecnica o professionale: 
ognuno ha tratto dal musical, e 
dai suoi personaggi, una lezio-
ne di vita che più di tante lezioni 
ha fatto breccia nel cuore e nel-
la mente dei ragazzi. A volere 
fortemente il musical è stata la 
presidente parrocchiale Anna 
Paola Gualano, coadiuvata da-
gli educatori dell’ACR Arcange-
la Cursio e Pina Nardella. Il mu-
sical è stato dedicato ad Ange-
lina Parisi, educatrice e perso-
na speciale, che per oltre qua-
rant’anni ha svolto e continua 
a svolgere la sua opera di cate-
chesi e di testimonianza nella 

ità ll’ i i

è stato il presidente dioces
dell’Azione Cattolica, Anto
Bevilacqua che si è complim
tato con i giovani per il lav
svolto e ha ringraziato Ang
na. Anche il parroco Don N
la Lallo non ha fatto mancar
sua attenzione all’iniziativa
levando come queste propo
servano a rendere più viva la
munità pastorale. 

Al termine del musical, 
gazzi hanno dedicato ad Ang
na Parisi una sorpresa indim
ticabile: sono usciti di nuov
scena con delle maschere su
era stampato il volto di Ang
na, per dirle che ognuno d
ro si augura che nel futuro p
sa in qualche modo imitare
h A li h f tt i

L
o scorso 8 dicembre 
Mons. Francesco Pio 
Tamburrino ha pre-
sieduto la solenne ce-

azione di ringraziamento 
il 25° anniversario dell’Or-

azione Sacerdotale di don 
co Giannetta, parroco del-
arrocchia B.V.M. del Rosa-
Don Rocco è stato ordinato 
erdote l’8 dicembre del 1989 
l’imposizione delle mani di 

ns. Giuseppe Casale, la sua 
azione è nata nella parroc-
a di origine S. Alfonso dei Li-
ri, tenuta dei padri Reden-
sti. Dopo essere stato Am-
istratore Apostolico ad Ar-

ova, parroco a Castelluccio 
Sauri e parroco per 9 anni 
a parrocchia Regina della 
e, da sette anni è alla guida 
a parrocchia B.M.V. del Ro-

sario. Qui i parrocchiani ci han-
no raccontato del grande zelo 
con cui don Rocco segue la co-
munità parrocchiale e di alcune 
delle molte attività a cui si de-
dica: è un sacerdote accoglien-
te che dedica molto tempo al-
la confessione dei parrocchia-
ni esercitando questo ministe-
ro con amore; tutti i giovedì se-
gue l’Adorazione Eucaristica di 
intercessione e guarigione; se-
gue i gruppi del Rinnovamento 
dello Spirito, dell’Azione Catto-
lica e il gruppo di preghiera de-
voto a S. Veronica; si è occupato 
del rifacimento della canonica 
e delle aule del catechismo; or-
ganizza pellegrinaggi a Megiu-
gorie e a Lourdes.

Intenso è stato il program-
ma dei festeggiamenti e molti 
sono stati i confratelli che han-

no partecipato con don Rocco 
a questo evento di grazia e gio-
ia: il 3 dicembre scorso don Pa-
squale Martino ha celebrato la 
messa serale, don Francesco 
Gioia il 4 dicembre, il 5 padre 
Walter Arrigoni e il 6 don Luigi 
Nardella. Il 7 dicembre le san-
te messe sono state celebrate 
da don Stefano Caprio e da don 
Saverio Trotta. In serata si è 
tenuto l’atteso e coinvolgente 
concerto “Totus Tuus” a cui ol-

tre al coro parrocchiale, han-
no partecipato, con sorpresa 
per don Rocco, il coro di S. Pio 
X, di S. Alfonso, di S. Pietro e 
del Rinnovamento dello Spiri-
to. Intensa e partecipata è stata 
la celebrazione dell’8 Solenni-
tà dell’Immacolata, che è stata 
per don Rocco “ un momento di 
gratitudine al Signore per il do-
no ricevuto, che nel corso degli 
anni ha rappresentato una fon-
te inesauribile di grazia. 

A Lui rendo lode per tu
Chiedo un ricordo nella p
ghiera, affinché Gesù, il b
Pastore, continui ad accom
gnare la mia straordinaria
ventura sacerdotale”. 

E’ seguita la gioiosa fe
organizzata dai parrocch
che con affetto si sono str
intorno al proprio parroco.

“A Lui rendo lode per tutto” [ Tina Petr

5° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON ROCCO GIANNETTA, PARROCO B.V.M. DEL ROSAR

[  Antonio Danie

Una vita per Gesù
IL MUSICAL SULLA VITA DI MADRE TERESA DI CALCUTTA MESSO IN SCENA DAI GIOVANI DI AZIONE CATTOLICA



[  Imma ne

P
artendo dal verso di 
una canzone, fra’ Pa-
squale, con un’intui-
zione delle sue, ci ha  

dotti nella notte di preghie-
el  7 dicembre. 
Fra’ Pasquale ha esortato 
esenti con queste parole: “ 
n abbiamo paura delle no-

paure, scegliamo di esse-
elici anziché essere norma-

Maria era una ragazza nor-
e, ma Dio nel suo progetto, 
a proposto di essere felice, 
ssere bellissima. Maria non 
onde subito, rimane turba-

Dio capisce che anche Maria 
avere paura: aspetta. Inizia 
si un corteggiamento di Dio 
confronti di Maria. Dio de-
arsi capire da Lei senza for-
ure, senza violenza.

Come avverrà tutto questo?  
La paura di Maria è simile alla 
nostra paura, nessuno nella vi-
ta può farci da garante, Dio non 
garantisce a Maria che non ci 
saranno rischi, ma gioca tutto 
sulla grandezza del suo proget-
to: l’Amore.

La fede risiede tutta qui, è 
la capacità di rischiare, di spe-
rimentare la capacità di amare, 
come nei versi della preghiera 
semplice di San Francesco, es-
sere donatori di Amore più che 
recettori dello stesso. Accettia-
mo anche noi la sfida di Dio, tra-
sformiamo le nostre paure e le 
nostre tristezze in dono. Com-
piamo il primo passo come Ma-
ria, la felicità è un cuore che 
ama per primo. Pronunciamo 
con il suo stesso coraggio an-

che noi il nostro “Si”. Trasfor-
miamoci da persone normali in 
persone felici”. 

Da una notte di silenzio e 
meditazione, siamo passati, l’8 
dicembre, alla luce ed alla gio-
ia della festività della Beata Ver-
gine Immacolata: alla presen-
za  della comunità, del sindaco 
e del vice sindaco, S.E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino ha 
presieduto la celebrazione eu-
caristica.

In questa occasione fra’ Pa-
squale Cianci gli ha donato, 
quale omaggio per la fine del 
suo mandato presso la nostra 
diocesi, uno scrigno contenen-
te una pietra raccolta personal-
mente sul lago di Tiberiade, luo-
go del primato di Pietro, accom-
pagnando il suo gesto con affet-

tuose parole di ringraziamento 
e di filiale gratitudine. La parte-
cipazione di numerosi fedeli al-
la processione conclusiva del-
la festa, ha rappresentato un 
grande gesto di “amore popola-
re” che segue il cuore anziché le 

previsioni meteo. Maria ci h
scaldato con la sua presen
noi abbiamo diffuso come 
menti conduttori, il suo ca
di Mamma lungo le strade 
la nostra parrocchia. 

 

FESTIVITÀ DELLA BEATA VERGINE IMMACOLATA

“L’ Amore vive ad un isolato da noi”

“N
on abbiate pau-
ra della tene-
rezza”. Con que-
sta frase, il no-

stro parroco fra’ Pasquale Cian-
ci, riprendendo una frase di Pa-
pa Francesco, ha iniziato le ce-
lebrazioni dell’Avvento. Questa 
esortazione sarà il tema fonda-
mentale dell’intero anno pasto-
rale della nostra comunità.

Il periodo di Avvento, nel-
la nostra parrocchia, si è aper-
to con la presenza di fra’ Nicola 
Monopoli OFM Cap, collabora-
tore della Migrantes per la mis-
sione cattolica italiana in In-
ghilterra, il quale come un pit-
tore, nelle sue omelie, ha dipin-

to con meravigliose sfumat
i colori tenui e soavi della Ve
ne Immacolata, facendoci c
prendere il suo silenzioso “
Importante è stata anche la
cita dell’ Ave Maria, tutte le s
alle ore 20, insieme al parro
ai ragazzi, alle famiglie e a t
coloro che liberamente han
scelto di unirsi alla preghie

La Festa dell’ Immacolat
stata anche l’occasione per 
novare davanti all’assemb
parrocchiale, il mandato c
catechisti e gli operatori pa
rali avevano ricevuto da pa
della diocesi.

“Non abbiate paura della tenerezza”
[  Imma ne

IL PERIODO DI AVVENTO NELLA PARROCCHIA IMMACOLATA

CONCORSO “SOGNA, RAGAZZO SOGNA”
 

L’Associazione di Promozione Sociale Sacro Cuore insieme all’oratorio della parrocchia Sacro Cuore di Foggia, in occasione dell’anniversario del “Bicente-
nario della nascita di Don Bosco (1815-2015)”, promuove un concorso artistico denominato “Sogna, ragazzo sogna”, con il patrocinio del Comune di Foggia, 
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Un invito per la gioventù di Foggia a sognare, a pensare e a guardare con gioia e ottimismo al proprio domani e a quello della propria città.
Il concorso è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie della città di Foggia. La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni ragazzo deve immaginare e disegnare cosa vuol fare da grande avendo come sfondo del suo disegno una zona della propria città. Il regolamento com-
pleto è consultabile sul sito www.salesianifoggia.it, nella sezione dedicata al concorso. 
È possibile inviare i disegni nel periodo dal 8 dicembre al 31 dicembre.
I 3 disegni più votati saranno premiati il 31 gennaio, solennità di San Giovanni Bosco, con buoni per tutta la famiglia.
1° premio: un week-end a Roma.  
2° premio: un invito a cena in un locale foggiano.
3°premio: un ingresso al cinema. 

L’Aps Sacro Cuore insieme ai partner del concorso desidera, con questa iniziativa, promuovere tra i ragazzi, attraverso l’arte del disegno creativo, una 
lt d ll d l i iti ’ i i i t i il f t ll i ittà Q t t h ’

[   a cura di Tina Petrillo  ]



Q
uesta è la storia di 
una piccola parroc-
chia incastonata co-
me una gemma pre-

a nel cuore dei quartieri set-
enteschi della nostra Fog-
Già da questa breve intro-

ione emergono quelle che a 
occhio “pagano” sembrereb-
o limiti invalicabili: i nostri 
hi e piccoli spazi e il conte-
socio-economico in cui la 
tra chiesetta sorge. E inve-
ancora una volta, il Signo-
i sorprende: la parrocchia 
tefano offre ai ragazzi e ai 

mbini del quartiere numero-
ttività. Prima di tutto la pre-
azione al battesimo: il primo 
so del cammino cristiano. I 
itori con i padrini vengono 
ompagnati in questo viaggio 
e promesse di gioia che il Si-
re vuole donare a ogni suo 
o da preparatissimi catechi-
he faticano a contenere l’en-
asmo per l’annuncio che de-
o portare. 
Successivamente, giunti 
tà scolare, i bambini ven-
o accolti da un folto team di 
echisti, coordinati dalla no-

meravigliosa Angela, che 
no intrapreso ormai da tem-
a strada dell’iniziazione cri-
na di tipo catecumenale che 
vede un maggiore coinvolgi-
nto dei genitori, primi testi-
ni della fede per i propri fi-
Al catecumenato, per chi lo 
ferisce, si affianca il percor-
A.C.R.
Molto spesso avviene che 
mi piantati dagli educatori 
cuore di questi ragazzi ger-
glino e i frutti vengano of-
i alla comunità sotto forma 
ervizio. Anche qui il cari-

a di ognuno trova la sua giu-
espressione grazie alla ge-
osità e competenza di perso-
ome Michele, accolito, che 

reoccupa di formare i mini-
nti che accompagnano il sa-

dote nelle celebrazioni e An-
ella che segue con passio-
impegno la corale “I giova-
el Signore”. Periodicamen-

noltre vengono allestite rap-
sentazioni teatrali sempre 
ondo religioso coordinate 

Franco.
E si giunge così all’età gio-
ile che trova la sua colloca-

ne nel gruppo vocazionale 
t d i lit ” l i

me: i campi scuola, le raccolte 
fondi per scopi di beneficenza, 
i giochi estivi che l’estate scor-
sa hanno visto giocare, balla-
re e divertirsi bene 66 bambi-
ni nel nostro piccolo campetto.

Ovviamente tutto que-
sto fermento comprende an-
che contrasti, malumori, diffi-
coltà e stanchezze. La parroc-
chia è anche un “ospedale” del-
le anime dove trova rifugio chi 
si sente malato, chi cerca una 
speranza, chi vuole mettersi in 
discussione e ha il coraggio di 
abbandonare la sicurezza della 
propria casa e andare incontro 
all’altro nel cui giudizio si pos-
sono leggere i propri limiti, le 
proprie debolezze, per provare, 
insieme, a crescere e a impa-
rare ad amare. Questa è la pro-
spettiva del nostro giovane par-
roco, don Alfonso Celentano.

Esempi di proficue collabo-
razioni sono: la squadra di gio-
vani calciatori della nostra par-
rocchia nata per partecipare al 
torneo organizzato dalla “Casa 
del giovane” la scorsa prima-
vera, dove la squadra ha vinto 
il terzo posto e la coppa disci-
plina; l’impegno della parroc-
chia nella raccolta delle busti-
ne vuote delle figurine dei cal-
ciatori che ha aiutato la scuo-
la del nostro territorio “Parisi-
De Sanctis” ad ottenere un kit 
calcio dalla Panini; la presenza 
di nostri rappresentanti come 
volontari nella Protezione Ci-
vile; la campagna per la dona-
zione del sangue; le tradiziona-
li tombolate nella casa di ripo-
so di San Pasquale; l’apertura e 
collaborazione con varie asso-
ciazioni di volontariato e altri 
gruppi religiosi. 

Importante è anche la con-
divisione pastorale di luoghi e 
attività con le altre parrocchie 
del centro storico per intensi-
ficare la nostra opera di evan-
gelizzazione sul territorio e la 
crescita come comunità. Feli-
ce esempio di questa collabo-
razione è il gruppo di mistago-
gia che raccoglie in Cattedrale 
i ragazzi che hanno completato 
l’iniziazione.

L’elenco delle iniziative è 
lungo almeno quanto quello del-
le difficoltà in cui sistematica-
mente ci imbattiamo, ma tutto 
questo è iniziato 2000 anni fa e 

t è

Una parrocchia in cammino
LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA S. STEFANO



terrompere questo rapporto di 
amore e vita.

Maria darà alla luce Gesù 
e la sua esperienza di mamma, 
come tutte le mamme del mon-
do, questo momento sarà uni-
co e bellissimo. Gesù dal grem-
bo purissimo di Maria, passa 
nel grembo dell’intera umani-
tà. Da Maria, passa a tutti noi, 
per essere visto, accolto, ama-
to, perché egli per amore si è in-
carnato.

Maria porrà il nome a Ge-
sù, secondo quanto l’Ange-

lo Gabriele le aveva 
annunciato. E infat-
ti sarà chiamato Ge-
sù, il Figlio dell’Altis-
simo. Sull’esempio di 
Maria, anche noi sia-
mo chiamati a dare no-
me e volto a chi viene 
tra noi, l’Emmanue-
le, il Dio con Dio. Da-
re nome e volto signi-
fi ca accoglierlo a inte-
ragire con lui in ogni 
situazione della nostra 
vita. Senza Gesù, nean-
che Maria ha un signi-
fi cato nella nostra vita. 
Gesù e Maria sono i ri-
ferimenti essenziali di 
ogni Natale e di questo 
Natale, senza esclude-

re la fi gura e la persona di San 
Giuseppe, il padre putativo di 
Gesù e lo sposo castissimo di 
Maria, essendo della stirpe di 
Davide. E sulla fi gura del Re Da-
vide e della sua missione in or-
dine al Redentore ed al Messia, 
è incentrata la prima lettura di 
oggi, tratta dal secondo libro di 
Samuele. Gesù, infatti, è chia-
mato fi glio di Davide e Reden-
tore. Sarà il Signore a costruire 
una casa per Davide, per l’inte-
ra umanità. Anzi egli prenderà 

A
l centro della parola di 
Dio di questa quarta 
domenica di Avvento 
c’è una persona a noi 

to cara e alla quale ci ap-
giamo sempre, ma soprat-
o nelle diffi coltà: e’ la Beata 
gine Maria. Alla vigilia del 
ale, la liturgia ci dice con 
arezza che Maria è il trami-
mmediato, anche tempora-
oltre che biologico e affetti-
teologo e biblico per acco-
re Gesù in questo Natale e 
sempre.
Quattro fondamentali com-
tamenti ci sono richiesti, co-
quattro solo le domeniche di 
ento. E a richiederli, tramite 
ergine Maria, nel momento 
’Annunciazione, è l’Arcan-

o Gabriele: non temere, con-
ire, dare alla luce e mette-
l nome. Leggiamo il brano 
Vangelo dell’Annunciazio-
ella sua interezza, nella sua 
hezza di segni, simboli e si-

ficati spirituali, morali, reli-
si e teologici, tratto dal Van-
o di Luca.
Maria non deve temere di 
ogliere Cristo nel suo grem-
verginale, per opera dello 
rito Santo. Nel dubbio del 

me possa avvenire tutto que-

sto, per mancanza di un rap-
porto coniugale, si affi da alla 
parola dell’Angelo, quale mes-
saggero dell’Altissimo e quel-
lo che umanamente è impossi-
bile all’uomo, diventa possibile 
per il Signore. Le leggi naturali 
che il Signore ha dato nella tra-
smissione della vita, qui vengo-
no sospese, per un evento spe-
ciale: la venuta del Redentore e 
del Messia. Come Maria anche 
noi siamo chiamati a non ave-
re paura di far nascere davvero 
Gesù, in questo Natale, lascian-
do spazio che egli prenda com-
pletamente il nostro cuore e la 
nostra vita.

Maria è scelta per concepire 
il Redentore e si rende disponi-
bile ai disegni di Dio. Non pone 
ostacoli, lasciare fare a Dio. E il 
risultato lo conosciamo, quan-
do ci affi diamo a Dio: Gesù na-
sce e con lui nasce la gioia, co-
me dice Papa Francesco, nell’E-
vangelii gaudium. Ed ogni vol-
ta che Gesù rinasce nel ricor-
do liturgico del Natale annua-
le, anche per noi rinasce la spe-
ranza e la gioia. Siamo, quindi, 
chiamati anche noi a concepire, 
cioè a pensare continuamente a 
Dio e farlo crescere nella mente 
e nella nostra vita, senza mai in-

Domenica 21 Dicembre 2014

casa ed abiterà tra noi, sem
perché un Dio che si fa uo
porta con se per sempre l’u
nità, nella nascita, nella mo
e nella sua risurrezione.

Con san Paolo Apost
che scrivendo ai cristiani di
ma, porta l’attenzione sulla
scita del Redentore ci fa ri
tere su questo grande mist
della nascita di Gesù che, li
gicamente, sta davanti a noi
che è sempre davanti a noi, 
ché Natale è sempre Natal
un Dio che continuament
incarna in noi, in tanti mo
per tante vie.

E con l’antifona d’ingre
per la santa messa di questa
menica, vogliamo rivolger
Dio con parole che toccano
cuore, perché ci aprono alla g
di una grandissima attesa: “S
late dall’alto, o cieli, la vo

rugiada e dalle nubi scend

noi il Giusto; si apra la ter

germogli il Salvatore”.

Si apra lo spazio, la terra
nostro cuore, ma anche la te
di tutta la terra, per accogl
Gesù in questo Natale. E 
ria, la Madre di Gesù e Ma
nostra, ci prenda per man
ci sorregga nel cammino ve
questo Natale.

V DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) Lc 1,26-38 

[  padre Antonio Run

[  mons. Roberto BrunDomenica 28 Dicembre 2014

P
rima domenica dopo 
Natale: come ogni an-
no, la liturgia continua 
a celebrare il grande 

nto, richiamando il nucleo 
iliare in cui il Figlio di Dio 
fatto uomo. Della famiglia 

mposta da lui, da sua Madre 
Giuseppe quest’anno si leg-

l passo (Luca 2,22-40) rela-
al compimento delle pra-

e religiose allora prescrit-
er la nascita dei primoge-
maschi, vale a dire la loro 

sentazione al tempio. L’at-
ostituiva il formale ricono-

mento che il primogenito ap-
teneva a Dio, ed era accom-
nato dall’offerta di due tor-
o giovani colombi, da sacri-

re per la purifi cazione della 
dre. Due tortore, o l’equiva-
e, era l’offerta minima pre-
a, quella dei poveri: e basta 
sto particolare per dire qua-
sse la condizione sociale di 
lla famiglia. E’ poi da nota-

i l il it f

purifi carsi); compiendolo, Ma-
ria e Giuseppe dimostrano la 
loro piena appartenenza al lo-
ro popolo anche nell’esempla-
re adempimento dei doveri re-
ligiosi.

Ma la parte maggiore e im-
prevista dell’episodio è data 
dall’incontro nel tempio con 
“un uomo di nome Simeone, uo-
mo giusto e pio, che aspettava 
la consolazione d’Israele” e con 
una donna molto anziana, An-
na, la quale, da quando era ri-
masta vedova, “non si allonta-
nava mai dal tempio, serven-
do Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere”. Pri-
ma l’uno e poi l’altra le-
vano lodi a Dio, per-
ché riconoscono nel 
bambino il Cristo, 
cioè il Messia an-
nunciato dai pro-
feti come il riscat-
tatore, il liberatore, 
il redentore, il sal-

t

le delinea il futuro del bambi-
no. In un commovente canti-
co che i sacerdoti (e quanti al-
tri pregano con la liturgia delle 
Ore, cioè il breviario) ripetono 
a conclusione di ogni giornata, 
quell’uomo giusto e pio procla-
ma Gesù gloria del suo popolo, 
e nel contempo riconosce che 
egli è venuto a portare la sal-
vezza anche agli altri popoli, a 
tutti, superando l’ottica ristret-
ta di quanti pensavano a Dio co-
me esclusivo di Israele. 

Subito dopo però, parlando 
a Maria, Simeone pronuncia pa-
role oscure ma inquietanti: quel 
bambino “è qui per la caduta e 
la risurrezione di molti in Isra-
ele e come segno di contraddi-
zione, affi nché siano svelati i 
pensieri di molti cuori”. Il sen-
so è chiaro, alla luce delle suc-
cessive vicende che ci sono ben 
note: già dalla persecuzione di 
Erode con la conseguente fuga 
in Egitto, e poi via durante la 
vita pubblica sino alla sua con-
clusione, insieme tragica e glo-
riosa, Gesù ha portato il suo 

popolo a prendere posizio-
ne pro o contro di lui. Di 

tali vicende, e in parti-
colare delle sofferen-

ze che avrebbero 
comportato al Fi-
glio, sua Madre sa-
rebbe stata piena-
mente partecipe: 
anche questo pre-
annunciò Simeone, 

di d l “E h

si conclude accennando al
guito di quell’episodio nel t
pio: “Quando ebbero ademp
ogni cosa secondo la legge
Signore, fecero ritorno in G
lea, alla loro città di Nazare
bambino cresceva e si fortifi
va, pieno di sapienza, e la gr
di Dio era su di lui”. Si vor
be saperne di più, sulla vit
quella straordinaria famig
in fondo, però, Luca dice qu
to basta a delinearne la fi sio
mia. Pur se straordinaria, 
tanti aspetti è una famiglia
me tutte, con le sue gioie, i s
dolori, i suoi segreti: cond
una vita secondo la fede, p
va la gioia di un bambino 
nasce e cresce sano e fort
colpita dai presagi di un f
ro diffi cile. In tutte le fami
non sempre gli anni scorr
tranquilli; prima o poi si af
ciano problemi, sofferenze, 
occupazioni, tanto più dolo
se provocati dalla mancanz

P d i l

ANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE (ANNO B) Lc 2,22-40



[   mons. Michele Falcon

Con il Vaticano II la morale 
si veste a nuovo

I
l contesto sociale e cul-
turale della società di og-
gi per quanto riguarda le 
questioni morali si presen-

ra i più complessi, contrad-
ri e confusi, per cui necessi-
i avere punti di riferimento 
cisi, indirizzi chiari, orienta-
nti illuminanti per non con-
dere il lecito con l’illecito, il 
messo con il proibito, la ve-
con l’errore, la libertà con il 
rtinaggio, convinti che so-
iò che dottrinalmente vero 
astoralmente e moralmen-
fficace.
A livello di vissuto sia nel 
do di pensare che di agire 
a diffondendo una mentali-
ermissiva dove tutto sem-
lecito, discutibile, opinabi-
iustificando comportamen-
scelte di vita in contrasto 
i principi, i valori e gli idea-

ella morale cristiana a dire: 
e male c’è? La vita è mia e la 
tisco io”.
Così in nome di una pseudo 
rtà e modernità vengono ri-
ti l t ti d ff i il

borto, l’eutanasia, le manipola-
zioni genetiche, il libero amore, 
l’adulterio, il divorzio, le unioni 
di fatto, il matrimonio tra omo-
sessuali.

Di fronte a queste situazioni 
la Chiesa non può rimanere in-
differente o neutrale, non può 
rinunciare al “Principio della 
verità e della coerenza”, per cui 
non accetta di chiamare bene il 
male e male il bene” (Giovanni 
Paolo II, Esortazione Apostoli-

ca Reconciliatio et paeniten-

tia, n. 46).
Nella visuale della morale 

cristiana resta sempre valido 
ed attuale l’indicativo e l’impe-
rativo etico dell’Apostolo Pao-
lo: “Non confermatevi alla men-
talità di questo mondo” (Rom. 
12,2) “perché non venga resa 
vana la croce di Cristo” (I Cor. 
1,17).

Cosa credere e cosa predi-
care?

Contro le attuali tendenze 
d l l ti i d l tti i

ne alla verità da credere “fide 

credenda” ma anche in ordine 
alle verità da praticare “mori-

bus applicanda” (Concilio Va-
ticano II, Costituzione Pastora-
le Gaudium et spes sulla Chie-
sa nel mondo contemporaneo, 
n. 25).

Gesù ha affidato alla sua 
Chiesa tutto il deposito della 
Rivelazione, quindi anche quel-
la parte che riguarda le verità 
morali, i precetti e le norme di 
comportamento (cfr. Catechi-
smo della Chiesa cattolica, nn. 
1700-2051).

San Giovanni Paolo II af-
ferma: “E’ nostro dovere e pri-
ma ancora nostra comune gra-
zia, insegnare ai fedeli come Pa-
stori e Vescovi della Chiesa, ciò 
che li conduce sulla via di Dio 
così come fece un giorno il Si-
gnore Gesù con il giovane ric-
co del Vangelo. Fa parte del no-
stro ministero pastorale vigi-
lare sulla trasmissione fedele 
di questo insegnamento mora-
le e ricorrere alle misure oppor-
tune perché i fedeli siano costu-
diti da ogni teoria e dottrina ad 
esso contraria” (Giovanni Pao-
lo II, Enciclica Veritatis splen-

dor, nn. 114-116).
La morale cristiana non è 

una opinione, non è il risulta-
to di votazioni di maggioranza 
o di minoranza. Essa va sem-
pre difesa nei suoi principi, va-
lori, ideali con rigore e vigore, 
nonostante i venti contrari di 
stampo materialistico, laicista, 
edonista.

Alla gente bisogna dire con 
chiarezza cosa è bene e cosa è 
male e, quali siano i comporta-
menti da tenersi.

Un messaggio di grande 

attualità e novità

La morale è chiamata a par-
lare agli uomini e alle donne di 
oggi in maniera comprensiva e 
significativa, non per relativiz-
zare la verità di vita che è Ge-
sù: “Luce vera che illumina ogni 
uomo” (Giov. 1.9) ma per per-
mettere di incontrarlo, di acco-
glierlo, di seguirlo, di testimo-
niarlo nell’ethos seguimi, “la se-
quela”, vai la “missione”.

Di i l f di t

Ciò concorda con il postula-
to del Concilio Vaticano II che 
richiama: “Il dovere perma-
nente della Chiesa di scrutare 
i segni dei tempi e di interpre-
tarli alla luce del Vangelo, co-
sì che, in modo adatto a ciascu-
na generazione possa rispon-
dere agli interrogativi degli uo-
mini sul senso della vita” (Gau-

dium et spes, n. 4) ed invita i te-
ologi a “ricercare modi sempre 
più adatti di comunicare la dot-
trina cristiana agli uomini del-
la loro epoca, perché altro è in-
fatti il deposito o le verità del-
la fede, altro è il modo con cui 
vengono enunciate, rimanendo 
sempre lo stesso significato e il 
senso profondo” (Gaudium et 

spes, n. 64). 
Il principio della storicità 

è un elemento categoriale fon-
damentale che ci aiuta a coniu-
gare la continuità nella novità, 
la tradizione nel rinnovamento 
come il bravo scriba del Vange-
lo che estrae dal suo tesoro no-

va et vetera, “cose nuove e co-
se antiche”.

La morale è per la persona 
che vive nella storia e nella so-
cietà del suo tempo, le sue gio-
ie e le sue speranze e senza tri-
stezze e le sue angosce, tra se-
gni incoraggianti e segni allar-

manti. 
La domanda religiosa

“cosa devo credere” e la dom
da etica su “cosa devo prat
re” trova la risposta in Ges
Nazareth, salvatore e reden
re dell’umanità, fondatore 
la Chiesa, via alla verità pi
e alla vita che supera la mo

La Chiesa, fedele al suo
gnore e Maestro ha sempre p
posto e non imposto la pe
ne attualità e novità dell’in
gnamento della morale cris
na, guardando a Cristo, Sp
dore di verità, Via che ci po
alla casa del Padre e alla c
dell’uomo, Porta aperta a ch
cerca con cuore sincero, um
libero. Lasciamoci incontr
accompagnare, abitare da
gnore Gesù, camminando 
le periferie esistenziali dell
ta per dire nella «polis» mo
na la perenne novità e attua
del messaggio morale; soc
e solidale del Vangelo, aper
tutti: credenti, non credenti
versamente credenti.

ASCIANDOSI GUARDARE DAI SEGNI DEI TEMPI PER DIRE LA BUONA VITA DEL VANGELO ALL’UOMO DI OG



[  Antonio Dani

Celebrati a Roma i 10 anni del Direttorio sulle Comunicazioni Sociali nella missione della Chiesa

“Parole nuove”
“L

a comunicazione 
sia non un settore 
della Chiesa ita-
liana, ma un ner-

che possa muovere e accre-
re le sinergie tra gli operato-
cclesiali”. È questo il succo 
’intenso pomeriggio dello 
rso venerdì 12 dicembre, in 
si è celebrato il decennale 
a pubblicazione del Diretto-
per le Comunicazioni Socia-
Roma. All’evento hanno par-
pato i direttori degli Uffici 
cesani per le Comunicazio-
ociali, gli studenti del corso 
cec e tutti gli allievi che si 
o diplomati in questi ultimi 
i. Ad aprire i lavori è stato il 
retario Generale della CEI 
ns. Nunzio Galantino, che 

ha mancato di spronare i 
municatori della Chiesa ita-

a a non fare solo memoria 
Direttorio, ma di attualiz-
o oggi in questo nuovo tem-
in questa storia. Mons. Ga-
ino ha anche ammonito a 
attenzione ad alcuni atteg-

menti da evitare, che sono 
rattutto due: da un lato quel-
he il segretario generale del-
ei ha chiamato “la sindrome 
a moglie di Lot”, propria di 
invece di guardare avanti, 

mmina con la testa all’indie-
 “Nessuna nostalgia sterile 
il passato”, dunque; dall’al-
la sfiducia e lo scoramento 
“professionisti del lamento”. 
omunicazione della Chiesa 
e essere di tutt’altro genere: 
n troppo prevedibile, non 
nformazione da replicanti”. 
zio perciò a media cattolici 
abbiano la capacità di “pro-
are domande, di educare al-
omanda e offrire strumenti 
ici perché le domande pos-
o essere sensate e portino 
sposte concrete”. Galanti-
ha incoraggiato anche a fa-
inergia tra i media ecclesia-
Naturalmente il quotidiano 
e fare il quotidiano, la radio 
e fare la radio, la televisio-
l’agenzia idem. Ma la nostra 
sione – ha detto – è prima di 
o una missione di comunio-
ognuno con i mezzi che ha a 
posizione”. Dopo Galantino 
tervenuto il Presidente del-
ommissione Episcopale per 
ultura e le Comunicazioni 
iali Mons. Claudio Giulio-
i N l i t t h i

vole e importante per tutti i pre-
suli italiani. Mons. Giuliadori, 
aveva tradotto in linee guida 
le indicazioni dei Vescovi, per-
ché responsabile in quegli anni 
dell’Ufficio nazionale delle Co-
municazioni Sociali. Ma ha an-
che ricordato la difficile gesta-
zione del Direttorio che dove-
va prima essere una nota del-
la Cei, per poi assumere, vista 
l’importanza della comunica-
zione nella pastorale, un docu-
mento dell’assemblea generale 
che sottolineasse il ruolo sem-
pre più decisivo dei media e la 
loro promozione a livello dio-
cesano. Il Direttorio- ha ricor-
dato Mons. Giuliodori- nasce 
nel terreno fertile della fine de-
gli anni novanta, subito dopo 
il convegno di Palermo e con 
gli Orientamenti pastorali “Co-
municare il Vangelo, in un mon-
do che cambia”. Infine, è toc-
cato a Mons. Domenico Pom-
pili, responsabile dell’Ufficio 

Comunicazioni Sociali della 
CEI, indicare un nuovo percor-
so per rendere ancora attuale 
il Direttorio. Mons. Pompili ha 
detto come dal 2004 si sia tra-
sformata la società per la ve-
locità dei mutamenti tecnolo-
gici e culturali. Quello che non 

ha potuto vedere il Direttorio 
è stato l’approccio massiccio 
del web e dei media persona-
li, come gli smartphone, che, 
di fatto, hanno reso il pubbli-
co stesso, con le sue storie per-
sonali e con l’immediata condi-
visione degli eventi, protagoni-

sta della comunicazione. Infi
Mons. Pompili ha affermato
“il Direttorio non è un siste
di norme e indicazioni da 
dere operative, ma uno sti
lo all’impegno. I media sta
sempre più diventando sim
noi. I media siamo noi”. 

MONS. GALANTINO: “ UNA COMUNICAZIONE NON TROPPO PREVEDIBILE, NÉ REPLICANTE”

Nuovi Media e nuovo umanesimo
I protagonisti della comunicazione italiana a confronto

S
eduti fianco a fianco per parlare dello stato di salute della comunicazione della Chiesa 
Italiana sono stati i protagonisti della comunicazione che si esprime attraverso i quat-
tro filoni più importanti: il Fisc (Federazione dei settimanali cattolici), il giornale Av-

venire, l’agenzia di stampa Agensir e la TV2000 con la rete delle radio. 
Stimolati dalle domande di don Ivan Maffei, i quattro direttori si sono confrontati sulle mo-
dalità della comunicazione e sulle nuove prospettive pastorali. Nello stesso tempo, valoriz-
zando la propria identità, hanno messo a punto la necessità di una maggiore sinergia tra 
tutti i media cattolici. Se per Francesco Zanotti, direttore Fisc, la comunicazione deve ave-
re la passione per l’uomo, perché in ogni uomo c’è tutta l’umanità. Gli ha fatto eco Domenico 
Delle Foglie, direttore dell’Agensir, su come i media devono accettare la sfida presente e devo-
no rispettare la parola, in un tempo in cui si vive solo di frammentazione. Il direttore di Av-
venire, invece, ha detto che oggi parlare di comunicazione significa parlare di questione de-
mocratica. Oggi, più di ieri, la comunicazione ha le sue fonti informative in pozzi dall’ac-
qua avvelenata. L’informazione è diventata selfie, cioè si preoccupa di piacere solo al proprio 
lettore. Per Paolo Ruffini, direttore di TV2000, la TV e l’informazione in genere, si deve pro-

fi t h d h t il d di iù d li t



“P
ittore di Corte e 
ritrattista. Dome-
nico Caldara, nel 
bicentenario del-

ascita 1814 -1897”, è il tito-
ella mostra, a cura di Luisa 
rtorelli e Francesco Picca, 
mossa e organizzata dalla 
dazione Banca del Monte, 
ollaborazione  con il Comu-
di Foggia e il Museo Civico. 
ottrae alla ritualità della ri-
renza, perché l’occasione è 
a propizia per raccogliere e 

diare molte opere custodite 
ari luoghi e presso l’archivio 
li eredi Caldara, che hanno 
so a disposizione opere e 
umenti utili a meglio trat-

giare l’excursus artistico e 
cenda umana dell’artista.
Ne è scaturito uno studio 
 dopo la mostra di Albane-
el 1982, perfeziona il profilo 
n artista, collocandolo nel 
testo della pittura italiana 
Ottocento.
Divenuto orfano di entram-
genitori, ma dotato di gran-
predilezione per l’arte, ha la 
una di farsi apprezzare da 

oltosi mecenati che lo aiuta-
lid l i

proposito, dei contributi di Sa-
verio Russo (“Due famiglie di 
committenti: Jannuzzi e Varo”) 
e di Franco Mercurio (“Patro-

nage e mecenatismo napoleta-
no tra antico regime e stato bor-
ghese”), utili per la contestua-
lizzazione.

Grazie a questo suppor-
to, l’artista ha la possibilità di 
studiare e lavorare a Napoli 
nel 1830 presso l’Accademia di 
Belle Arti e dopo un periodo 
foggiano (durante il quale af-
fresca con Apollo con le muse 

del Parnaso la volta di palazzo 
Siniscalco-Ceci), eccolo a Ro-
ma presso il Pensionato Artisti-
co, dove si cimenta ancora con 
un tema classico: La sfida tra 

Apollo e Marsia.
È tuttavia nella capitale 

partenopea che incontra i mag-
giori favori alla corte di Fer-
dinando II, tanto che nel 1854 
gli viene conferito l’incarico di 
professore onorario del Reale 
Istituto di Belle Arti.

Custode della tradizione

Caldara vive in un periodo 
di grande fermento politico e 

lt l h tt i

riodo successivo. La formazio-
ne accademica comportava l’a-
dozione di certi temi espressi-
vi e l’esercitazione nella ripro-
duzione di opere dei grandi. A 
Roma c’era proprio il perfezio-
namento degli studi “de capi la-
vori e degli antichi monumenti 
classici”. Ne deriva un formali-
smo rigido che in qualche mo-
do penalizza la libera ispirazio-
ne dell’artista, che è  in quegli 
anni rivendicata dal movimen-
to realista.

Caldara non segue le novità 
di Morelli, Gigante e dei Palizzi, 
preferendo la fedeltà alla tradi-
zionale pittura di corte e alla ri-
trattistica borghese nella quale 
eccelleva. Ma intanto la storia 
incalza e nel 1861 l’Italia cambia 
assetto; con la caduta dei Bor-
boni, Caldara perde un punto di 
riferimento.

Gli studiosi non sono con-
cordi sulla valutazione degli ef-
fetti del 1861 sulla sua vita arti-
stica. C’è chi come Melchiorre 
parla di “notte” che cala sull’at-
tività, e chi, come Christine 
Farese Sperken ( La pittura 

dell’Ottocento in Puglia) os-
serva come la sua fortuna non 
si sia spenta con l’unificazione.

La questione è da approfon-
dire. Osserviamo qui come l’at-
tività sia certamente proseguita 
dopo la fatidica data. Importan-
ti, tra l’altro, sono stati i suoi in-
terventi di restauro, oltre che le 
opere affidategli dalla commit-
tenza religiosa a Foggia, Napo-
li, all’Aquila e ad Andria, nelle 
quali tiene fede alla sua autono-
ma ricerca della verità sul terre-
no consolidato della tradizione.

Ci si può tuttavia chiedere, 
per un talento come il suo, qua-
le sarebbe stata l’evoluzione ar-
tistica se avesse cavalcato la 
novità del realismo. 

Maestro del ritratto

Abbiamo accennato alla 
sua abilità nella ritrattistica e 
Filippo De Pisis lo rileva auto-
revolmente quando nel 1922 il 
figlio di Caldara, Benedetto, do-
nò alcune opere del padre alla 
Pinacoteca di Ferrara. Recen-
sendole sulla Gazzetta Ferrare-
se, dopo aver elogiato “l’accura-
to disegnatore” e i suoi studi di 
nudi e di chiaroscuro, così con-
clude: ”Riuscì specialmente nel 
it tt ”

conda stagione ottocentesca 
del ritratto borghese. Fino al 
‘700 sono riprodotte le fisiono-
mie di aristocratici che ostenta-
no pose classiche. Con la rivo-
luzione francese emerge anche 
la borghesia, con una prima fa-
se che riproduce le pose prece-
denti e una seconda, con gli im-
pressionisti, che si esprime con 
grande libertà.

Caldara si avvale della nuo-
va invenzione, la fotografia, ma 
il suo riferimento è quello tra-
dizionale, e non poteva essere 
diversamente per un artista di 
corte, che si fregia del titolo di 
professore del Reale Istituto di 
Belle Arti.

Eccolo allora nello splendi-
do Autoritratto degli Uffizi del 
1858, in cui ostenta con orgo-
glio una folta barba nera, se-
gno del privilegio riconosciu-
to al suo status, in un ambiente 
politico che osteggiava gli uo-
mini barbuti, perché ritenuti 
portatori di idee liberali. La po-
sa di tre quarti e lo sguardo in-
tenso rivolto verso l’osservato-
re richiamerebbe una certa au-
sterità, ma se osserviamo bene 
gli occhi, scopriamo uno sguar-
do che rivela in realtà mitezza 
di carattere. 

Altra atmosfera si respira 
nel Volto di bambina (1850), 
oggi “logo” del Museo Civico. 
Nella scheda in catalogo Fran-

cesca Di Gioia parla di “sg
do trasognato e umettato 
la piccola che intercetta m
bilmente l’osservatore rega
do un’espressione di roman
dolcezza”.

 Nel bell’ovale del v
splendono due occhi blu, 
attirano l’attenzione con po
za quasi magnetica. Ci parl
del candore dell’innocenza
sembra che ci chiedano q
cosa, quasi per rimediare a 
condizione appena al di so
dell’indigenza. Sono occhi 
esprimono un’attesa fiduci
di risposta, ma come ignor
un velo impalpabile che s
bra offuscare un orizzont
serenità che dovrebbe arr
re a una bimba che si affa
alla vita?

Con buona pace per l’i
astratta che Platone aveva 
la bellezza, siamo qui di fro
a una bellezza in assoluto, 
il nostro Caldara ci regala 
un esempio luminoso di pe
trazione psicologica.

Con questa mostra, co
foggiani possiamo ri-cono
re un nostro illustre conci
dino e, passando per via Ca
ra, che interseca via Vittime
vili, parafrasando don Abb
dio non potremo più chie
ci massaggiandoci il ment
modo pensieroso: “Caldara
era costui?”.

[  Vito Procacc

Domenico Caldara, Pittore Foggiano
Chiude il 17 gennaio una mostra preziosa a 200 anni dalla nascita dell’artista

LE OPERE SONO ESPOSTE PRESSO IL MUSEO CIVICO DI FOGGIA E LA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE



N
on so se i miei avven-

tati lettori ci abbiano 
mai pensato. Benin-
teso, nessuno si sen-

ffeso! Lo so, il termine è al-
nto stiracchiato ma vi assi-
o che anch’io sono del grup-
di chi anela ad assaporare 
a la pregnanza di significa-
i questo tempo liturgico in-
e che trascinarvisi sbadata-
nte o, peggio ancora, subirlo 

me uno stanco e trito prelu-
alla nascita del Bambinello. 
anche noioso l’Avvento, poi-
un’attesa lo è, ed hai voglia 

crivere che “attendere non 
l dire perdere tempo”! Ven-

al punto iniziale. Avete mai 
ttuto sul fatto che 99 vol-

u 100 aspettare secca, sner-
crea intralcio nelle attività 
utti i giorni? Al bar per una 
zina di caffè, in coda nell’uf-
o postale o alla cassa del su-
mercato, nell’anticamera del 
prio medico (che insulsag-
e il termine paziente!) l’atte-
i avvelena la vita fino ad in-
are il malanimo verso i no-
simili. Non la si tollera vie-
quando essa preceda un lie-
vento – quanto intermina-
i nove mesi per una futura 

mma o lunghe le ore in at-
a dell’incontro con l’amata 
allora si dice trepida, divie-
nsopportabile perché al fin 
un bene. Questi lubrici pen-
i ruminavo mentre leggevo 
eggevo, in attesa della cele-
zione domenicale, la frase 
il mio geniale parroco ha 

o affiggere a caratteri cubi-
sulla parete che fa da quin-
l Tabernacolo: ATTENDE-

… PREGO! (Dimenticavo: 
ndispongono anche quei po-
secondi che il PC ha l’impu-
za di chiederci per entrare 
iena efficienza o navigare 

una pagina all’altra). È l’in-
e l’indicazione semplice per 
tare appieno l’Avvento: in 
nte meditazione in e per un 
po speciale che ci è eviden-
ente dato, non fosse altro 
uanto propostoci da S. Ma-
Chiesa. Ma, a ben vedere, è 
ola modalità per dare sen-

a tutto il presente, di tempo 
dono - gioco di parola -,ve-

cabile come lo fu per quel 
nde scrittore e cristiano di 
areschi:“Nessun istante è 
so, è inutile, del tempo che 
concede. Altrimenti non lo 

d bb ” H itt t t

è quella che precede il Natale. 
Non mi appello a motivazioni 
teologiche, che pure umilmen-
te cerco di fare mie, o inconsce 
– ci sta che l’Avvento sia meta-
fora perfetta dell’esistenza -, più 
banalmente è un sentimento. È 
nell’aria, un’aura che miraco-
losamente mi raggiunge ed av-
volge ogni anno, nonostante le 
varie crisi, e dolcemente mi ac-
compagna alla Luce e all’Amore 
infinito lì in quella Grotta. Così 
anche questa volta, con l’usuale 
passione quasi maniacale e l’an-
sia di riuscire nell’impresa per 
tempo districandomi fra i vari 
impegni, ho allestito l’albero e 
il presepe curando la disposi-
zione del singolo ninnolo, l’ef-
fetto delle luci e la dislocazione 
di figure e casette e dell’imman-
cabile realistico fuoco e della 
fonte zampillante. Nell’attesa, 
mi godo il suggestivo spettaco-
lo nei momenti di intimo racco-
glimento e deliziandomi con i 

canti, le nenie, pavane e caro-
le per conciliare lo spirito con 
l’atmosfera. La ricerca nell’am-
bito della musica folk mi ha con-
dotto, qualche anno fa, a sco-
prire i canti natalizi della tra-
dizione occitana che da allora 
affianco all’ascolto delle arci-
note e classiche hit del perio-
do. L’Occitania è una nazione 
negata dell’Europa occidentale 
che include una piccola valle pi-
renaica, tutto il sud della Fran-
cia - regioni dai nomi fiabeschi: 
Provenza, Guascogna, Guiana, 
Alvernia, Linguadoca, Delfina-
to e Lemosino – e una porzione 
di territorio italiano esteso sul-
le province di Imperia, Torino e 
Cuneo. È abitata da genti di et-
nie e religioni diverse da sem-
pre ben amalgamate che affa-
scinano chi le accosta per la vo-
glia di vivere appieno la vita, at-
taccate alle proprie radici e or-
gogliose dei propri ideali e per 
questo rispettose della propria 

e dell’altrui libertà. Un popolo 
“aperto”, insomma, niente a che 
fare con certo becero campani-
lismo che sfiora il razzismo. Nel 
periodo natalizio, dunque, in 
Provenza e nelle valli piemon-
tesi vengono eseguiti i novés, 
espressione di una religiosità 
popolare che si manifesta at-
traverso la musica e il canto. 
Questo si articola sul suono di 
strumenti tipici di antica estra-
zione come la ghironda (viola), 
l’organetto, (semiton), vari tipi 
di aerofoni (fifre, flabuta, cla-

rin, aboès) e cornamuse (bode-

ga, boha, piva d’Estrop) e tam-
buro (galobet), facendo rivivere 
il mistero della nascita e dell’in-
fanzia di Gesù anche attraver-
so racconti dei vangeli apocrifi. 
È giunta una notizia proprio 

or ora / la porta un angelo dal 

cielo. / Dice che una verginella 

/ ha partorito un lattante, / 

adagiato su un po’ di fieno. / 

La santa verginella assieme 

al buon vecchietto / Gli canta 

una canzone che fa lirun-lire-

ta, / gli porge una mammel-

la (La gazeta, Valle Stura, XVI 
sec.).La traduzione, per questo 
come per altri testi, non rende 
giustizia alla vividezza dell’ori-
ginale. I novés occitani, infatti, 
sono vere rappresentazioni pre-
sepiali dell’Avvenimento di Dio 
fattosi bambino, tanto ricche e 
particolareggiate da non lascia-
re alcun dubbio sulla realtà del 
fatto descritto. Così qui la don-
na a fach un enfant que teta: 
sembra di poterlo toccare, “mi-
surare” Quel neonato fatto– è 
molto più -; l’occhio cade sulla 
giovane che porge pudica il se-
no all’Infante che succhia avi-
damente al canto della ninna-

nanna – la sentiamo! -; acca
vigila il vecchietto/san Gius
pe, altrove chiamato esplic
mente son calhinaire, suo s
simante. Venite con me, 

glielmina, / a vedere il b

Dio / nato da una fanciul

Io Gli offrirò, dice donna P

rina, / la mia bella copert

delle pantofole / se qualcun

tro gli regala i calzari di s

fa. / E tu Michele portera

fiaschetta e due pagnotte.

grasso compare di Roccab

na / porterà un bel maial

/ da cuocere allo spiedo pe

Bambino (Venetz, venetz)
ritrova la semplicità del m
do dei poveri, i veri protag
sti dei racconti, e una profo
fiducia nella Provvidenza 
protegge e consola i piccoli
umili e gli oppressi. E tutti

sieme andremo a passo ritm

to / a Quel Fanciullo. / Lo p

gheremo: guarda le nostre 

gate / e tutta la nostra gen

e che ci siano matrimon

gran numero l’anno ventu

versi con cui si chiude la can
ne esprimono la fede semp
tramandata lungo i secoli 
riconosce che Cristo non è q
cosa giustapposto, ma è qua
sa dentro la storia di ogni
mo di ogni tempo. Provate
ri lettori, a farvi commuov
da questi canti nella ripro
sizione che ne hanno fatto 
gio Berardo, sommo bardo 
la tradizione occitana, co
sua Bregada Berard o, in ch
più moderna, i Gai Saber; 
preferite cercando nei cat
ghi della classica alla voce 
sica occitana: non resterete
lusi. Bòn Nadal.

[  Marcello Mar

La Gazeta  in Occitania
“ATTENDERE NON VUOL DIRE PERDERE TEMPO”

Considerazioni e suggerimenti nell’attesa della Notte Santa



[  Salvatore de Marti

Il grande cuore dei foggiani

O
ltre mille volontari 
impegnati, circa set-
tanta i punti vendita 
e quasi 33 tonnella-

i alimenti donati dai tanti 
adini della Capitanata che 
no voluto contribuire con 

piccolo grande gesto di ca-
nei confronti di chi ha più 

ogno.
Questi sono in sintesi i nu-
i principali della 18esima 
rnata Nazionale della Col-
a Alimentare, che si è svol-
nella giornata di sabato 29 
embre.
“Come sempre la nostra 
vincia è sempre in prima li-
quando c’è da rispondere 
chiamata della solidarietà, 

dal punto di vista dei volon-
 che per quanto concerne le 
azioni” afferma il Presiden-
el Banco Alimentare della 

unia Francesco Vassalli On-
Giuseppe Brescia.
“La Giornata Nazionale del-
olletta Alimentare è un ge-
che si ripete quotidiana-

nte nell’attività della nostra 
us, attraverso il quale invi-

tiamo anche  chi dona a condi-
videre con noi il sostegno che 
diamo a più di 13.000 persone 
della nostra provincia” conti-
nua Brescia.

Tantissimi come detto i vo-
lontari presenti nella giornata 
del 29 novembre tra cui anche il 
Sindaco di Foggia Franco Lan-
della, che ha voluto partecipa-
re, accompagnato dal consiglie-
re comunale Salvatore de Mar-
tino, da anni volontario del Ban-
co Alimentare della Daunia, a 
questa festa della solidarietà.

“La Colletta Alimenta-
re è un momento di riflessio-
ne sul dramma della povertà 
che riguarda sempre più fami-
glie italiane e della nostra ter-
ra. Tuttavia” dichiara il Sin-
daco di Foggia Franco Lan-
della «è anche un gesto di 

gioia e che richiama ad una 

responsabilità di ognuno di 

noi verso questo importante 

problema. Per me è stata una 
bellissima esperienza incontra-
re i tanti volontari del Banco 
Alimentare della Daunia e po-
ter partecipare con loro e con-

dividere questi momenti ai qua-
li le istituzioni non dovrebbero 
mai mancare”.

Di anno in anno la Colletta 
Alimentare coinvolge sia a Fog-
gia che in provincia sempre più 
istituzioni, da due anni parteci-
pa in maniera attiva l’Esercito, 
e un numero sempre crescente 
di associazioni di volontariato.

Una responsabilità ed un 
gesto che da anni vedono Fran-
cesco Defilippis, protagonista 
come volontario del Banco Ali-
mentare della Daunia.

A Francesco è stata affidata 
anche la Responsabilità Provin-
ciale della Colletta Alimentare. 
Giovanissimo, 21 anni, parteci-
pa alla Colletta sin dalla quarta 
elementare e sente questo gesto 
ogni volta più suo. “Quest’anno” 
afferma Francesco “mi è stato 
proposto un ruolo di respon-
sabilità. Ho subito dato la mia 
adesione perché l’ho intesa da 
un lato come una sfida lancia-
tami dal Direttore del Banco 
Alimentare, Gianluca Russo, 
una persona che io stimo tan-
to, ad essere ancor più d’aiuto a 
quest’iniziativa dall’altro come 
una possibilità per me di impa-
rare, condividendo i bisogni, a 
condividere il senso della vita. 
Infatti inizialmente ero tituban-
te circa i compiti da portare a 
termine a causa delle mie scar-
se conoscenze ed esperienze, 
ma, man mano che la macchi-
na organizzativa andava avanti, 
mi sono accorto che erano pau-
re infondate perché comunque 
non ero solo in questo cammi-
no. Infatti è stato veramente un 
Altro con la A maiuscola a gui-

dare il lavoro di un magnifico 
gruppo in cui anche il bambino 
che ha dato la sua disponibilità 
aveva un compito essenziale”.

Ed è proprio nella testimo-
nianza di Francesco Defilippis 
che forse c’è tutto il senso del-
la Colletta Alimentare. Un ge-
sto che come detto ha coinvol-

to tutti, dai bambini agli uni
sitari, dalle istituzioni ai più
ziani. Tutti guidati da Dio e
gati da un filo doppio, indist
tibile, che è rappresentato
grande cuore dei foggiani.

QUASI 33 LE TONNELLATE DI ALIMENTI DONATI DAI CITTADINI DI CAPITANATA

Colletta Alimentare 2014

Progetto “Verso il successo formativo: 
azioni di contrasto alla dispersione scolastica”

Si è tenuta lo scorso venerdì 19 dicembre, a Foggia presso la sede della Cooperativa  Sociale Aura (Opera San Michele, Fog-
gia), la conferenza stampa di presentazione del progetto “Verso il successo formativo: azioni di contrasto alla dispersio-
ne scolastica”.
Il progetto, integrando diverse attività di orientamento, formative, di accompagnamento e di inserimento lavorativo, inten-

de incidere sul fenomeno della dispersione scolastica, coinvolgendo nelle varie fasi progettuali i ragazzi fuoriusciti dal percorso 
scolastico, o a rischio di dispersione, le loro famiglie,  gli operatori del mondo della scuola e del mondo associazionistico e del la-
voro (imprese, attività artigianali ecc.).
“Verso il successo formativo”, realizzato grazie al contributo della Fondazione Con il Sud, è partito lo scorso ottobre e si concluderà 
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Il soggetto capofila del progetto è la Cooperativa Sociale Aura Onlus. Sono partner del progetto l’I.I.S.S. “P. Giannone – E. Ma-
si”, la Compagnia delle Opere Foggia, l’Associazione Famiglie Murialdo, l’Ente di formazione Scuola e Lavoro, Arci Solidarie-
tà Noi per gli altri Ass Il Vangelo della Vita Onlus



[  Lucio Salvato

N
ella seduta del 15 di-
cembre scorso, l’As-
semblea consiliare 
di Palazzo di Città 

approvato la costituzione 
’Aro (Ambito di Raccolta 
male) ed il nuovo schema 
onvenzione urbanistica ine-
e gli accordi di program-
ex articolo 34 del D.Lgs 
/2000. 
Viva soddisfazione ha 
resso il sindaco di Foggia, 
nco Landella, che ha defi-

o il provvedimento comu-
e un passaggio importante. 

adempimento - ha detto - 
l’Amministrazione comu-

e aveva il dovere di compie-
soprattutto per non perde-
a quota di premialità che la 
ione Puglia ha recentemen-

messo a disposizione proprio 
li Aro per l’implementazione 
a raccolta dei rifiuti”. L’as-
sore comunale con delega 
Ambiente, Francesco More-
ha spiegato che “la costitu-

ne dell’Aro, la cui presiden-
stata affidata al sindaco di 

Foggia, è avvenuta all’esito di 
un approfondito confronto te-
nutosi anche con fondamenta-
le contributo delle Commissio-
ni consiliari. Da questo punto 
di vista è particolarmente im-
portante che il Comune abbia 
finalmente provveduto ad ap-
provare un atto dall’importan-
tissima valenza, che non si so-
vrappone all’esistenza dell’Ato 
(Ambito Territoriale Ottimale) 
e che permetterà adesso primo 
cittadino di esperire anche gli 
ulteriori passaggi utili al fun-
zionamento dell’organismo”. 

La deliberazione approvata 
dal Consiglio comunale muove 
dalla delibera numero 2147 ap-
provata dalla Giunta Regionale 
il 23 ottobre 2012, con la quale 
è stata varata la perimetrazio-
ne degli Ambiti di Raccolta Ot-
timale, che istituisce in Puglia 
8 Aro ed inserisce il Comune di 
Foggia nell’Aro 3. 

Francesco Morese  ha an-
che sottolineato che “il 1 luglio 
scorso la Giunta regionale ha 
prorogato al 31 dicembre 2015 

i termini per la presentazione 
delle istanze per l’ammissione 
a finanziamento per l’attribu-
zione delle risorse premiali de-
stinate agli Aro che entro il 31 
dicembre 2014 hanno aggiudi-
cato il servizio di spazzamento, 
raccolta e trasporto rifiuto a li-
vello di Ambiti di Raccolta Ot-
timale, adeguando contestual-
mente i contratti di servizio al-
lo schema della Carta dei Ser-
vizi regionale. Si tratta - ha ag-
giunto - di una opportunità che 
avevamo il dovere di cogliere, 
al fine di ridurre la spesa e re-
alizzare nuove economie deri-
vanti proprio dalla costituzio-
ne dell’Aro”.

Nella medesima seduta, il 
Consiglio comunale, inoltre, ha 
approvato il nuovo schema di 
convenzione urbanistica rela-
tivo agli accordi di program-
ma ex articolo 34 del D.Lgs. 
267/2000. Una rivisitazione ne-
cessaria a superare le critici-
tà emerse dopo gli interventi 
dell’Autorità Giudiziaria che 
aveva paventato l’irregolarità di 

alcune polizze fideiussorie pre-
sentate dalle ditte interessate a 
garanzia dei lavori da farsi, po-
nendo sotto sequestro i relativi 
cantieri, ivi comprese aree di 
proprietà comunale già cedute 
nell’ambito degli accordi di pro-
gramma. Nel corso del tempo si 
sono registrati incontri forma-
li tra l’Amministrazione comu-
nale e le ditte interessate da-
gli accordi di programma, con 
i quali si avanzava al Comune di 
Foggia la disponibilità a stipu-
lare polizze aggiuntive rispet-
to a quelle già presentate. Poliz-
ze con copertura annuale, rin-
novabili all’esito della fase di 
avanzamento dei lavori e, dun-
que, con la riduzione di anno in 
anno dell’importo da garantire. 
Il primo cittadino ha  eviden-
ziato come la convenzione ur-
banistica è “un’esigenza oppor-
tuna per garantire all’Ammini-
strazione comunale il rispetto 
degli impegni assunti dalle dit-
te sottoscrittrici degli accor-
di di programma”. L’assessore 
all’Avvocatura, Contratti ed Ap-

palti e proponente della del
ra, Sergio Cangelli, ha evid
ziato che  con questo provv
mento “l’Amministrazione 
munale ha compiuto un att
chiarezza e di trasparenza,
che sulla scorta di quanto
terminato dalla Commissi
paritetica per il Monitorag
dei Programmi Complessi,
minata appositamente per i
peramento delle criticità em
se. Il nuovo schema di ac
do - ha proseguito - rideter
na la percentuale da garan
al Comune in relazione all
porto delle opere da realizza
fissandola nella misura de
per cento per ciò che conce
le opere pubbliche e del 100
cento per quanto attiene le ope
pubblica utilità e di utilità soc
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porti complessivi per lotti fun
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nuali ed auto rinnovabili”.

ISTITUITI IN PUGLIA 8 ARO, IL COMUNE DI FOGGIA È STATO INSERITO NELL'ARO 3

Consiglio comunale, 
approvata la costituzione dell’Aro

“A
l nuovo Prefetto 
di Foggia rivolgo 
il benvenuto del-
la nostra città e 

mulo, a titolo personale ed 
uzionale, gli auguri di buon 

oro”. È questo il commento 
sindaco di Foggia, Fran-

Landella, al provvedimento 
il quale il Consiglio dei Mi-
ri ha destinato alla funzio-

di Prefetto di Foggia la dot-
essa Maria Tirone. Nell’in-
zzo di saluto al nuovo Pre-
o, il sindaco ha presentato 
apoluogo dauno come “una 
à complessa, con i suoi pro-
mi e le sue difficoltà, ma an-

ricca di straordinarie po-
zialità e qualità. Da questo 
to di vista - ha proseguito - 
o certo che le istituzioni, co-
ome avvenuto nel passato, 
ranno trovarsi nuovamente 
i t i ll’ tti ità d l

in quest’ottica un importa
valore aggiunto per la citt
Foggia”. “È mia intenzione 
auspicato - incontrare la do
ressa Tirone subito dopo il 
insediamento, al fine di rapp
sentarle le criticità ma anc
tanti punti di forza di una c
che resta una delle più imp
tanti dell’intero Mezzogio
d’Italia. In quest’ottica assu
un particolare valore prop
la strategia di piena collabo
zione istituzionale, che l’Am
nistrazione comunale assic
sin d’ora al nuovo Prefetto”.

Landella ha poi rivolto
vivo ringraziamento al Prefe
Luisa Latella, che lascia la
stra città per assumere le f
zioni di Prefetto di Catanz
“nella certezza che il legame
struito con la nostra comu
resterà immutato” ha concl
il i d di F i

Il benvenuto  del sindaco Franco Landella
al nuovo Prefetto di Foggia, Maria Tirone



Cattedrale di Foggia, 13 Dicembre 2014


