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f<~l• m Dm ~ la <MMti:O dii' l~ """ pn>
m~ul' ~; wumn r?ti/Ì:::Jllldll n t'Ila storia. 

l/m il, '·uol t1U'IY' uu mt'un~gio chr OJITr 

nllu rilfl ~ il ,w ult~JIIrt ~ quello di rug· 
giung~rr il rmn't dì llllli. dl chi ~·it·~ utl br
llt!JUrt l' lll rlu rl C()n.fr'rmttt lUI/i i giomi 
rmt Il pmllltumtll'lln wproVI'i\•cuu:. 

Cmnr J'tltJfll'tSf'llfntUrfll Crisrn t m l 'Oi.us-

.mmu.w tli mtf ltlltt lt vrJ.1trr w1.u't t. ,.1 imp~· 
~11111111 e,Uttl!' ptl?/)(J,\Iril'i ntllu eustnJV"fm~ d1 

un11 ,_ftit'itu) tmm•r~, ww1wur dttllo Spirito del 
Ri.w)rttJ. Qut<m ttmJH.I tb 8m:itr t tli SJ~trcm
:11 t'ht' ~Il Nutlllt' d ùwilll u n~n~tlt! la no
Ytro 11111 uJ/a /m·• della t>mposta wlrifia~ eli 
Gf'Jaì. /'murttlll grado t/i rimttterr onlrM t 
81WII~U Ùl QUI',IIJ nwntftl. 

/1'<1/'t>ri::zt>llt• dr/ Rtgnt> cft Dm, mi n
'"'lgo ùutun:.IIUI/11 a '"tJ' cht u'·ttt il pri' ile· 
giadt UntJ ''/Iii 't>l't*M, n/ wcumdapatimnrti 
dt offimt' muttrin/t, ,.,onandm1 alla .-.oh· 
Jori~u> t! ullil clmra:.irmt' d~l 1•ostro Qt{ler· 
jlmJ, In jtiWU'f' •li rlli nnn ha il nfcessano. 

Siate fl}1••·w d•l flmlld~ clnnQ c·h• Dio /w 
fallii llll'llmtmltll, il Flxllo ,11/o Gesù, CQIIlli· 

1'Ìtlt•ndtl 011111 '~osu·o heut con chi l 
m•/1 'lmligen:_a. 

A WJI cii t In IJII~Va mom~fllu 1'ÌW!fc il tlram
""' cftll<t prtt'llneul "tMI'ass<IIUJ e/d lal'f>. 
m, rnnlgn un fH''Uit>m (Hinicolofl! t! tl.fStcuro 
lo .<tHitlartetcl dtlftt Chttut eh t }liti do, tche si 
t.rpnm~ uttcltt 11dlt1 pft11htutJ. cht ~il grido 

clrt pt»·~rr cM ~1ung~ n/ c11~ di Dio L"'n un 
ntomo nuo, !~mprr, di lpttun:,u. 

Dt!dtrn qut.fltl mto mtstouio anche agli 
mum11ID1i t Il ùu ilO a ,.;,'t'"IY' fu soffi'rt~.n:o 

fhlro tmn~ un rtmf)(' di J:ro:ia. rt!trOJUiont! 
il Ult\0 lltlfll CmUJNll"ft'cipa:imt,. ti/ICI Cfr'l:.t! 

rh Cdsw. 
Un·oiJ<Ci un ultmw ptn.finu ai s:iu~;•tuti, 

e/w ~orono Rli tl/jit•rl t/t'Ila .f(lt'l'tmzn. Il ''0.\fiYJ 

Vt/SCO\'ti ''(111/tl .ut t//1'tli! 

t:nJHo;t(nmatt!1'i di fnmtt li Gesii Btmthi
no prrt'lti è I.Jti /(1 M111:tlll~ dr~ dis.\'tla la 
•·mtro tYIRIIa d1 t't.tmbltur U mmulo. Il Stm
tu Patii'( d lw u/lìtl.ntn '"' ctmrpiu> imJ?Qr
talllf'." \ttttiucllt tic/ mauuw .. l'tJ~Iillltt wl 
•·mtm juJUm t dt(~ndttrlti. tcflttU IU..Tt!St 1~ 

ftiiiiJI<tdt cftfl'llll/'f!RIIt> <' dtl/tt "SfKJIIS<tbi

/ità, uluutmall'lt' • tm l'o/in drlltt ,o/idnri~
til t d~llu t•tmdiwwmt. ua:o~:,lict~ lo flm· 
/)()JJu tfl.,nh·t:.:u tli Gr Hl~ tmnmr:iJJt~/a ai 
t•mtri NU'twrri tmr Rinitl 

Cm• l'tm.~urìo di StmW Numi~ t' ftfl!lt() t 
fliYUJ~ro Amm Numv~. ,.; IH'tll!l/irfJ c/ul p m· 
fmul/1 cfr/ ,.,.,,., 

7hml. 15 "'''""'"r 21l02 
J\1twt. Glu,•aJt Btrnlsta Pichitm' 

nn:iW'S('IIl'tl 

Con i poveri e gli esclusi di oggi 
Il messaggio natalizio di Don Mario Pellegrino, 

Parroco di Santa Helena in Brasile ~ 
~ 

C ,.rhsl rni. ::;;: 
uppi'O'"mundo'i Il Nruule. sento la gioi o di dirigervi un mio mcs,ngglo e con- "'-

<h,••dcro con voi In prepnrnzione di qucslll fe,t ivìtll, 11ui o Samo Helcnn. oq: 
Supcn~o che il Nntale è la fe.,tn di Gesù. Figlio tli Dio, che <~Uru nellu noMra ~ 

realtà con le 'ue gioie c le sue difficoltà. come comunìtll vogliamo interrogare.: C) 
qual è la rtnltà m cui Ge~ù n3SC<' in questo fine 2002? Che "gnifica celcbrnre per (!) 
noi cri,tiani 1l Natale in que>to contesto stonco rn cu1 r umamtà è fcntn e mnmc- ~ 
ciaUI •n tunr • lau c d1mcnsiom a cau>a degli "éro4~" del nO\tro tempo che ~ 
pre~nrano i loro pmgcn• dr mone in nome della <icurea~ .. della p:~ee. dct tltrini Cl 
um;uu. della IOCtn contro il terrOri<niO ... fino a (ar nlortre t unii mnocenti0 

E la rt\poo.ta ci viene offerta da un documento el:lboruto dn1 •e'<O'l del Bn.
~ile. dut tuolo: "*è~fig~nu ~~·aftg~lich~ ed ~ticht pt"r '"fX'rtlrr In mt.t<rrin ~ la 
fomr". 

AUntvcrso qucsro documento 1 nostri \'e.~ovt ci ch1edono d1 nsfiumere un~ .. 
rio Impegno per questo Namlc; co/losct!rt! e mulit'ttrt! ln mi<>erlu c tu f:m1c che 
cuusa uunu soffcrcnla nel no.aro popolo. 

lnfani nncom oggi, i "GI11seppe" e le "Moria" conllnuuno per gli inccni 
cammim delle no,lre "B•IItmmt" allo ricerca d1 un po\lo per far nascere il 
"B<tm/Jill""· e poi ruggm! per gli "Egmo" al fine d1~>:1lvurc In vitn che è 
manuccr,uu. 

Se con il ".Il" gcner<Ko e totale di Maria .. Dio 'i c Incarnato nella 'toria 
untana donandoci la ~perunm tlella libcr.uionc, Qe.,ù contmua oggr ad a•er 

bl'IOgOO del no-

• 
l (ffllfç,i u#ficiç,te 

s abato l lebbr:uo. a Roma. presS(> r Aula Polo VI, n Ile 
ore ll .lK), Giovunni Paolo Il >nconrreril in ud1C111a privwu 
1 giuvum c le rcuni~t l io dell'Arcidiocesi di Troru-Barlcnn-
13tsccgl•c. S1 tmnn di uu evento senza prccedcnu nello 
' tona dell' ArcidioceSI cd "~ Ili ri.rp<Wa po.<itl\'0 allu 
richiowllll mr (ommlaw - ~i ve mon.s. Giovan Bomh.tu 
al clero dioce,ano c religioso - ~·o11o l'lrr:risUII:JJ 1lrl/u 
rumulla 4/tl/11 p<lftlirtlll" gim·anil~ th'f.X'i!Sallu. I.JzmJiititt 

("/re xiu11~c· tJ mr t" tll·oi quasi inalli!Jll ed ÌJU(H'n:Jfd, n·rt/a 
siu '"' .•u•N"" tli int~nso $1/Jnòlt> in qu~.stn mwn 1/t 
f'~'t'/Hiftt:imt~ tlllu \fi.uwu~ Gim·tuli ciJL m·n.i miuo 1tt/ 
JJffl.\\inlfJ tltiiUIWtJ 

Ln app<>-~to con111"10 n'treno f0!11l:lto da mon,, S;mnn 
Giannotu, •••curi<> generale. da moos. Oiu.<eppe Pn•onc. 
rc,pon,ablle ditlcc,ann del seuore spnrt-turi<mu 
pellcgrinnj!gi e dn dun Gianni Cafagnn, rc,pnn"•hilc 
diocc<~um jlC( l n l'"'tomle giovani lo, •i è già poS\O all'opero 
per gl i ,l~ipt:Ui (ll't,;uni71alivi Comunque. le infotmn;oioni 
;d fin i dcllt1 pnrtccipn1ione potranno es$crc nncuute 
rivulgcnd<"i in parrocchia. 

<tro "JI". affin
ché tuni po<.\11· 
no credere rn 
quell'amore w
l idnlc e jliUSIO 

che ponn 1n .é il 
vento dclln 
pucc. 

CtlnJecrbtitl
nl, pon~tori dd
la lluoon Nove!· 
In tlcl Rc11no. 
\i3mo chta.mau 
ad c~'cre u nn 
pre<cot<r d•alu
g:mtè c -alidalc: 
non dobbiamo 
•'er paura di 
cmrnrc nel coro 
tlcgli t\ngcli c 
cuntnn: "Gloria 
al Dio tlti t:ir/1 
r JXU:~ mllnlt!r
,.a·•. unèndo le 

foo.c di tuui gli 



uomini e donne di "buona volontà" che hanno in sé la voglia 
sia di rinnovare la propria fede in Gesù Salvatore, facendo del 
nostro cuore un presepe vivente, sia di eliminare lutto ciò che 
impedisce di far incarnare la notizia della grande gioia. 

Conoscere innanzitutto! Recentemente il Governo brasiliano 
~ ha fatto un censimento attraverso il quale ha annunciato che 
-.....; 53 milioni di famiglie vivono nell'estrema povertà. mentre 
~ circa 9.300.000 famiglie vivono con un reddito mensile al di 
<! sono di 100 rcais(circa 30euro). E sempre le statistiche parla· < no che nel nostro Stato del Maranhào la povertà arriva ai li
q: velli più bassi di povertà: il64% della popolazione maranhen· 
L1.J se è povera nella fascia urbana, mentre nell'area rurale la po
C) vertà arriva fino al 78% dell ' intera popolazione. 
(!) Sì, miei carissimi amici, bisogna innanzituno conoscere, 
C) perché la stessa analisi condona dal Govcnto dichiara con ci
......, nisrno che, nonostante la miseria sia aumentata, è alltenanto 
~ vero che ''la ricchew• ge11erale dello Storo del Mara11ilào si è 
Q moltiplicata per diverse volte" (personale traduzione del Do· 

cumento della CNBB, n• 69): la torta insomma è aumentata, 
ma ancora una volta ci si è dimenticatj di dividerla equamen· 
te, cosicché i ricchi diventano sempre più ricchi lasciando nella 
miseria sempre più forte i poveri. 

Ed i nostri vescovi individuano anche le cause di questo 
triste fenomeno: 

l. innanzitutto una cattiva divisione dei beni che i1 Brasile 
produce: le terre fertili sono solo nelle mani dei grandi 

proprietari lati fondisti e la continua c crescente con
centrazione delle terre, nel Maranhào, è considerata 
la peggiore di 

tutto i l mon
do: 

2. la pratica ge
neralizzata dello spre· 
co: molti infaui pensa
no che la miseria sia 
causata dalla mancanza 
di alimento, in realtà la 
Terra produce alimento 
per tutti (anche nel Bra
sile). Solo che noi con
tinuiamo ad essere 
schiavi di questa men
talità capitalista e accet· 
tiamo "serenameme" il 
fatto che non tutti han
no il denaro sufficiente 
per poter comprare la 
propria alimentazione e 
quindi si preferisce 
"gettare" il sovrappit:l 
piuttosto che abbassare 
i prez.zi o distribuire i 
beni di prima necessità 
per tutti; 

3. le logiche del ca-

del libero mercato: fra poco anche nel Brasile, oltre la terra. 
anche l'acqua sarà considerata "proprietà privata " fino a di
ventare una nuova forma di ... "latifondismo ". 

Proprio il 16 e 17 di novembre ci sarà ad Alcantara, un 'al
tra città della nostra diocesi di Pinheiro, una celebrazione di 
veglia dell' intera notte ed una manifestazione di protesta a 
causa sia della "ve11dita ·• di questa terra da pane del govcnto 
Cardoso agli Stati Uniti (per fame una base militare e soddi· 
sfare le voglie belligeranti di Bush}, sia della nuova dittatura 
economica che si sta imponendo coni' ALCA (Area di Libero 
Commercio delle Americhe), dove in realtà chi ne trarrà bene· 
fici saranno solo ed esclusivamente le multinazionali ameri
cane, sia intìne pe1· consegnare una raccolta di tìrme perché il 
nuovo Governo di Lula possa effettuare la tanto desiderata 
Riforma Agraria: 

4. il debito estero che continua soffocando l'economia bra
siliana, la concentrazione del potere e delle ricchezze, la di· 
soecupazione, la corruzione a vari li velli, la scelta prioritaria 
del dio-denaro sul bene comune ... 

Ma poi. una volta ri-conosciuta, bisogna anche sradicare 
questa reallà negativa! ... c la prima maniera per sradicarla è 
"prendere posizione" così come Gesù, nascendo povero, sl è 
messo dalla parte dei poveri, degli esclusi dalla "1>olitict1 so· 
eia/e" del tempo. Come Chiesa non possiarno rimanere nella 
bella. vantaggiosa e comoda posizione della neutralità. con la 
quale ci si sente poi in diritto di ricevere gli omaggi c benefici 
dagli uni e dagli altri perché non ci si è compromessi. 

Gesù. nascendo in una mangiatoia (che non è solo "poe

pitalismocon l'idolatria Beato Angelico. Natività. 1438- Firenze, Convento di San Marco 

sia" per "riscaldtlre" i 
nostri cuori di tenerezza), 
ci chiede di scendere dai 
piedistalli dei privilegi c 
non aver paura ·'del· 
/'uguaglitmZ/1" con i po
veri e gli esclusi di oggi. 
Tacere di fronte a tutta 
questa realtà di miseria ed 
oppressione, facendo mo· 
rire tanti innocenti, signi .. 
fica accettare l'accumula
zione, il privilegio, 
l'esclusione delle mag
gioranze, lo sfruttamento 
della mano d'opera a bas
so prezzo; significa con· 
sentire la divisione del 
mondo (e di conseguenza 
della Chiesa) in primo, se
condo e terzo, lasciando 
quest'ultimo sempre più 
dipendente dal primo c 
nella miseria. Non si può 
servire a due padroni (M t. 
6,24); non servirà a nien
te patrocinare il "Nawle 
del povero" consegnando 

0/fr!:!:e 
2 o o 2 



Sandro Botticelli, Natività mistica. 1501- Londm. National Gnllery 

nelle parrocchie buste piene di alimenti, se poi chiudiamo gli 
occhi ed il cuore di fronte a tante situazioni di ingiustiz-ia che 
continuano a far nascere Gesù oggi nelle varie periferie per
ché non c'è posto per Lui: chi crede in Dio deve credere nella 
dignità dell'uomo; chi ama il Padre deve servire i fratelli. Il 
Vangelo è fuoco che bmcia la tranquillità delle persone: non 
si può essere cristiani e sopportare l'ingiustizia a bocca chiu
sa. È necessario gridare, agire, anche a rischio personale; Gesù 
ci dice nel Vangelo che ci giudicherà nell 'ultimo giorno in 
base a ciò che avremo fatto ai nostri fratelli pi~ poveri e op
pressi. 

Ecco perché nell'ottica di un miglioramento della vita sociale 
a Santa Helena, stiamo costruendo una scuola elementate. 

La realizzazione di questo progetto scolastico ha come fi. 
nalità: 
l. dare ai giovani della parrocchia la possibilità di un lavoro 

nel tentativo di diminuire il fenomeno dell'emigrazione 
(con il conseguente aumento di giovani nelle "favelas" e 
quindi della prostituzione e della violenza) ed eli minare la 
logica clientelare; 

2. tentare di migliorare la qualità dell ' istruzione, formando 
in questi ragazzi una capacità di riflessione critica, aiutan
doli a saper leggere la realtà che li circonda e scrivere una 
nuova pagina di vita sociale improntata sui valori evange
lici: 

3. ridurre la triste piaga del la prostituzione, 
dell'alcolismo e della droga avviando nella sede 
della scuola. durante le ore serali, un progetto di 
prevenzione e recupero attraverso laboratori di 
artigianato. di musica e danù"l. di atti vità tìsica; CJ 

4. offrire per il sabato e la domenica spazi per in
contri di catechesi e di gruppo alla stessa par- i:) 
rocchia. ~ 
Infine vorrci concludere questa mia riflessione <:: 

con una traduzione attualizzata del "Magniflcat" <:: 
di dom Pedro Casaldaliga: ~ 
Cou/e calllitmw, J\lfm-itt, esulumti di gl'lltiuuline, 
perché Lui si volge agli insigni[rc(mti: 
perché il .filO potere si riversa su di noi in fonull di 
amore 

l.l.J 
(J 
<!) 
(J 

percilé Egli è sempre fedele. -..J 

uguale ne/le nostre diversità, unico per la tWSirtl ::S 
comunione, 
nei secoli dei secoli. tli cultura in cultura, da per-
sona ti persona. 
Perché il suo braccio imerviene sloricamenle, 
auraverso le nostre braccit1. incerte ma libere; 
perché 1111 giomo illferverrà, Lui. definitivameme. 
Perché è Lui che disperde i progeui delle multina
zionali 
e sostiene la Jet/e dei piccoli 
che si orgtmiuano per soprt1vvivere Imlalla· 

mellle. 
Perché svuota dei guadagni i forzieri dei ca· 
piu,listi 
e apre spazi comunitari 

per il campo coltiv(l(o, l'educazione e la festa a favore dei 
diseredali. 
Perché rovescill dal trono rnui i (/illatori 
e sostiene il cammino degli oppressi 
che rompono strulture cercando la Ubera1)one. 
Perché Sll perdonare la sua Serva, la Chiesa. 
sempre infedele credendosi Signora, 
ma sempre amata e scelta 
a morivo deii'Aileanw che Egli fece w1 giorno nel sangue di 
Gesù. 

Auguri di FELICE NATALE nel cuore e ne11a vita di ciascu
no di noi 

don Mario 

I dati fomiti dai sottoscrittori 
degli abbonamenti 

vengono utilizzati esclusivamente 
per l'invio di "In Comunione" 
e non vengono ceduti a terzi 

per alcun motivo 
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La mia esperienza in 
Africa 

Intervista a Padre Vittorio Marzocca, missionario 
comboniano in Uganda, tornato a Barletta, 
sua città natale, per un periodo di riposo 

8 \l;viamo nell'era dell'ipenecnologia. 
~ dell'informazione qui e subito, ma non ci 
Q sono pari opportunità d'accesso a ciò che 

Amwlmeme opero nell'ospedale tliocesa· 
110 di Klmm, colpito due am1ija tlol grave 
comagio del virus Ebola. 

zcmo scuole e ospedali che lo Swto non ha 
fondi per realiu.tlre. 

si vuole sapere, come qualcuno vorrebbe 
farci credere. J mnss-media bombardano 
le menti delle persone con immagini di 
case meravigliose. posti da favola e per
sone felicissime. falsità che crollano ine
sorabilmente al primo alito di vento. giac
ché non considerano nemmeno le disastro
se condizioni umane ed economiche del 

Sudamerica o dell'Africa, dove 
ogni giomo si lotta contro malat
tie c miseria per la sopravviven
za di milioni di persone. Que
sta testimonianza viene posta 

alla nostra aucnzionc dai missio-
nari. che scelgono di lasciare tu ne le 

loro sicurezze per prestare soccorso a chi 
ne ha pitl bisog•1o. Su questa strada comi
nua il cammino di Padre Vittorio Manoc
c.a, missionario comboniano nato a Barleua 
e presente dal 1950 in Uganda, nell'Afri
ca orientale, prima protettorato inglese, e 
divenuta libera nel 1962. Questo stato ha 
come lingua ufficiale l'inglese, ma sono 
diffusi il fugmula e lo swllhifi. c non ha 
una vera unità al suo interno, ma tante real
tà d iverse che non sempre riescono a coe
sistere pacificamente. Lasciamo spazio di
rettamente alle P"tOie di Padre Vittorio. 

Ci parli un po' deUa sua vita. 
Sono nato nel marw del 1924 li Barlet

tll ed ho frequemato fa rettoria di S. Gio· 
vmu1i di Dio fin da piccolo; qui sono stato 
indiriwlto dtl don Peppino D'Amato ver· 
so l'ordine etei missionari comboniani. 
Dopo essere stato ordinmo st1cerdote nel 
1949 a Milano. sono suao mandato in 
Ugandtt, nel 1950. Anno Samo, rimanell· 
do sempre in questo Stato. Inizialmente 
c'era lo scoglio delftt lingua e UIIJJO' tl'osti· 
/ittì dtl ptlrte clelia popolt1Uone. ma. con U 
p<tssare tfeltempo, tllllO è sttuo s11perato. 
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Ris petto al su o arrivo in Africa, è 
cambiato qualcosa? 

Cinquant'anni fa, gli ugandesi non ave
vano l'estiti. né conosuwmo l'inglese, oggi 
ùwece, molti imitano del/e bruti un europee. 
Ad esempio tllcuni tlel'OIIO avere il cellulare 
anche se quei sole/i sen,irebbem per curarsi. 

Come è organi.zz.ata la missione? 
Ogni missione ha la parrocchia (pt~ri a 

tre tliocesi de/nostro lerritorio) e l'ospe
tlale. l missionarifonnano i catechisri, che 
vengono ltuuullllifuori t/al cemro parroc
chiale perdttre alla geme i primi rudimenti 
ciel Cristitmesimo. Nel corso delf•anno i 
missionari vcmno "in stifw'i'', cioè girano 
per i vari villaggi, tlove hanno luogo ltm· 
ghe celebrazioni tmim(lle dt11la geme con 
srrumemi e canzoni del luogo. Durante 
questi stifari i missionari a/loggitmo in 
CllJ)(mne faue tli fango e vegetali come le 
altre. senzct né porte. né vetri per le fine
stre, <.'Oil il rischio di subire aggressioni 
t/a ptlrte di belve durante la notte. 

Quali aspettì della cultura locale voi 
missionari avete cercato di cambiare? 

Noi non vogliamo sopprimere la cui Ili· 
ro loctlle, ma correggerlo e preservorla 
t1llo stesso tempo dalle bmtture occiden· 
tali che si stamw diffondendo. Abbiamo 
cerccuodi correggere /a fede, t/(l{o clte non 
avevcmo il senso di Chiesa. ma si rivolge· 
vano per ogni problema al CtlpO del cltm o 
allo stregone. AbbitmJO insegnato loro il 
monoteismo, la monogamia, ~ stata data 
pari dignità alla tlonna, non piiì conside
rata come merce di sct1ml>io. Inoltre ab· 
biamo insegnttto alla popolazione che il 
lavoro va retribuito. Perciò i mi:;s;onari 
nonfimno JUVselitismo. ma carità, ret~liz· 

Cosa ne pensa d ella p'olcrnica t ra 
Chiesa e la ici che la accusano di far dif
fondere l'Aids perché proìbìsce l' uso di 
contraccettivi? 

Gli americmti li hanno tlistribuiti gra· 
tis per due t11mi. poi htmno chiesto di es· 
sere pagati. lmumzituuo in Africa/a gell· 
te non/w i soldi per pogare wui i com mc· 
cellivi che servirebbero e anche se così 
fosse. non sarel>be wtelata perché non 
sono sempre sicuri. Poi siamo assofuta
mellle commri alla mentalità del "fate ciò 
che volete. perché vi do il projifauico ".Noi 
cerc!Jiamo di insegnare lllfedefttì e t'l ruo· 
lo t/ella ftuniglia. 

Il vostro aiuto è rivolto solo a i cris tia
ni? 

Quando ricevituno indumenti Otllimemi 
li diamo a tuili indif/eremememe, perché 
t1tlli Jumno bisogno d'tliuto. 

Era in contatto con Pad re Raffaele Dì 
Bari? 

Sì. ci semivtm10 spesso per telefono o 
per radio. Era tut uomo prmico, se poteva 
clonare il cuore. lo dava. Ha portato molto 
tlove è stato, ha pe,.jino rivoluziomtto 
l'agricolrurtl imrotlucendo nuOl'e piallfa· 
gioni e nwcchinari adaui. Anch'io come 
ogni missionario, sonostatOSJJtJ·somùwc· 
ciato di morte. 

Ringraziamo Padre Viuorio J>er aver 
condiviso la sua esrx~rienza e speriamo. 
ancora una volla, di non riuscire a chiude
re gli occhi di fronte a queste realtà, che 
non soffrono tanto per la mancanl.3 di be· 
ncsscrc. quanto per la spietata indifferen
za di chi vuoi mettere a 1acere ciò che non 
gli fa comodo. 

Giovanni Scotigno 



e-mail: r.losappio@,•irgilio.it 

''IN COMUNIONE'' 
è un piccolo seme che 

vuole e può crescere per 
• infonnare; 
• fare cultura; 
• dare voce a chi non ne ha; 
• contribuire alla comunione ec

clesiale; 
• dialogareeconfrontarsi; 
• raggiungerc i lontani; 

dipende anche da te! 
SOSTIENI W 

con il tuo abbonamento 
cfc postale 11. 22559702 

ILN05TR0(1~E ... 
PER IL PREZIOSO 
505TE(1NOA 
"tN COHllNtONE" 

Ammalati Ospedale di Trani 
Biblioteca Comunale "S. Loffredo'" 
(Barlena) 
Bianco sig. Vinorio (Bisceglie) 
Biella don Rosangelo (Gioia del Colle) 
Congregazione Suore Consolatrici del 
Divi n Cuore d i Gesù (Trani) 
Camso sae. Nicola (Tmni ) 

' D' lngeo sig. Amonio (Corato) 
Di Pasquale don Angelo (Barlena) 
Figlie della Carità/Casa S. Caterina 
(Trani) 
Gissi moos. Amonio (Barlena) 
Masse n a sig. Bcrardina (Trani) 
Mongelli sig. Nicola (Bisceglie) 
Riontino sig.ra Cecilia (M. di Savoia) 
Superiora Figlie della Carità (Bisceglie) 

COMONICAR8 ~ 
C) 

COLTOR8 DI PAC8 i 

~terdì di Pace è alla seconda edizione. L. iniziativa, nata dopo gli avvenimenti 

dell' Il senembre 200 l , propone un percorso di educaz.ione continua e permancmc dci 
giovani alla relazione civile. all'intcrculturalità. alla civiws solidale e non violenta, 

nella visione d i un nuovo umanesimo. 
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Gli organi7..zatori di questa seconda stagione preSentano un nutrito calendario di ~ 

incontri mensili - in sei venerdì - da dicembre 2002 a maggio 2003. di lre laboratori. "'
una mostra pittorica, e una festa-incontro finale nello spazio ponuale di Bari con una 2 
''Tavola di Pace" con delegazioni istituzionali e giovanili d i città del Mediterraneo. Di ~ 
rilievo anche i nomi dei vari relatori. (cf. programma pag. 8). ........, 

La noviu) di questa seconda stagione sta nel lavoro di rere rrtt istiwri superiori O 
cirwdini stOla/i e cattolici che hanno deciso di cmuli,,it/ere lm tempo di incomro. di 
riflessione. di confromo, di ellucazione per i giovani e gli educatori sui temi della 
pace, in collaborazione corttle con movimemi del mmulo t/ella cultura e dell'impegno 
sociale. 

n comitato promotore è costituito dall'Is tituto c dal Liceo Linguistico Prezio
sissimo Sangue e l' ls t.iruto superiore di cultura e formazione professionale Celi
ps di Bari che avevano promosso la prima stagione sul tema .. Cultura e cui w re in 
relazione. Strategill 1/i Pllce"; 
Liceo c lassico statale ··Quinto 
Orazio Fiacco'': Liceo scientifi
co statale ··Arcangelo Scacchi"; 
ls tiwto professionale alberghie
ro statale ''Armando Peroui''; 
Liceo statale delle scienze sociali 
"Bianchi-Domala''~ Cattedra di 
didattica generale della Facoltà 
di scienze dell'educazione del
rUniversità d i Bari; Arcidioce
si di Bari-Bitonto: Uffici scuo
la, mondo sociale e del lavoro, 
cultura e comunicazioni sociali, 
ecumenismo: Centro culturale 
dell'Università Canolieadel Sa
cro Cuore di Taranto; Galleria 
Studio d 'ane Oellino; Fiera del Levante. 

La Provincia ed il Comune di Bari hanno dato il patrocinio a ll 'iniziati va alla quale 
llderiscono: la Cauedr.l di melodologia della ricerca pedagogica delrlslitulo universi
lario ''Sr. Orso la Benineasa'" di Napoli: la Canedra di storia dcii 'edu=ione delr Uni
versità di Aosta; lo Stip ·Studio Teologico lmcrreligioso Puglicsc: la CUM Conferen
za Università Medilerranco; la Cappella universitaria barese dei Padri Gesuiti; la Casa 
editrice Lmerza; l'Ucsi Puglia- Unione canolica s tampa italiana: la COFEMED Con· 
fedcmtion de les fe1nmes de la Mediterranée; 1· Agesci; il Progeno Mondialità; la Co
munità di S. Egidio; Pax Chlisti; !"Osservatorio per la legalità; il Circolo della Vela. 

AII'Ucsi Puglia è affidato l'ufficio stampa e comunicazione dell' iniziativa. 
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COM0(\)ICAR8 COLTOR8 DI PAC8 
a) INCONTRI 

l-13dicembre2002-ore 19,45 
2-24 gennaio 2003- ore 19.45 
3-21 febbraio 2003- ore 19.45 
4-21 mano 2003- ore 19.45 
5- 11 aprile 2003 - ore 19.45 

Linguaggi c icone. Dai media quali culture'! 
Nel ' 'issut.o dci giovani. Viaggio nel quotidiano. 
Religioni monoteistc a colloquio. 
Leggi c istituzioni di pace. Carte Costituzionali 
Economie d i pace. Alternative alla disuguaglianza. 

• Ogni incontro sarà introdotto e concluso da un siparieuo dei ragazzi sul tema proposto, secondo una lettura di ti mbro 3J1istico. 
l gmppi, in rete. saranno sopportati dal Centro attività anistiche dell' Istituto " Preziosissimo Sangue··. 
Negli incontri successivi al primo inte r verranno: prof. Vincenzo Persichella, Università di Bt1ri: prof. Alberto Ventura, 
lstiwto Universitario Orienwle - Napoli; dotl.ssa Pupa Garribba scrillrice: dou. Mustafa el Ajoubi scriuore; dott. Luigi 
Sandri, scrittore: dott. Fabio Z..·wanaro giomalisto Rai; on. senatore dott. Oscar Luigi Scalfaro: prof. Nicola Colaianni, 
Comiwto Dossetti; prof. Stefano Z.'\magni, Universiul di Bologna; prof. Tonino Perna, Universirà de/fa Cttlabria; élott. Luigi 
Lobuono, Presidente Fie m del Levtmte; prof. Gianfranco Viesti, Università di Bari. 

b) LABORATORI 

l - Scrittura di Pace. dalla Letteratura mondiale del Novecemo: lettura e drammatizzazione di testi. Consulenza teatrale dc 
"LA Di/ferance ". 

2 - Passerella di Pace • allestimento di Punti pace in ogni Istituto, con documentazione sui Movimenti pacifisti, 
mostre, produzione testi, concorsi di grafica. 
3 -Economie di Pace- prof. Domenico Viti, Università di Bari; Pietro Schepisi. Associt,zione Unsolomoutlo; don. 

Alfredo Lobello, Comitato per la Banca Etica. 

c) MOSTRA -Dov'è l 'azzurro. Icone dello Spirito. Mos<ra pittorica (25 aprile-16 maggio 2003) 

d) INCONTRO FINALE - 16 maggio 2003- ore 19,45 

CITTÀ, PORTI 01 PACE. IN CONVIVIO. 

• Nello spazio portuale: Incontro tra delegazioni istituzionali e giovanili d i Bari e di altre città della sponda sud e di quella est 
del Mediterraneo. ' 
Allestimento deiJa "Tavola di Pace" con cibi tipici dei giorni di festa presso le comunità del Mediterraneo (a cura dell 'hili· 
l tliO Alberghiero). 
Animazione nei quartieri di Bari sul tema della giornata. 
Concerto di chiusura al Quartiere San Paolo. 

Info l interviste a Comitato promotore: 
Nicla Spezzati, asc 347-78898 17 

• prof. Rosina Basso Lobello, docente Liceo Scientifico Scacchi 080-553891 1 

Venerdì di pace -Ente fondatore: IPS. '''ww.istitutoprcz.iosissimosangue.it 
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Bisceglie: Cardinal Donato Maria Dell'Olio ~ 
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L'jns;gne porporato rkordato 
nella sua d t tà natale a cento ann; dalla morte 

C:., un Convegno di Studi dal btolo •n pensiero e l'opera del 
Cardinale Donato Maria Dell'Olio" a cent'anni dalla morte (1847· 
1902), il22 e 23 ~ SOOISI.Ia aUà d• a.scegroe ha voluto ne«· 
dare la figura detr111signe porporato, a CU1155 aMI fa d.ede i natali 

le celebrazioni, ptOmOSSt dai'Arcìcbocesi T ran•Barlet1a·Bcsceglie 
e Nazaretll, dana Vicaria zonale d1 B~SCegloe, dal Seminario Arcivesco
vile Diocesano 'Oon Pasquale Uva· e dan'AmmimstraZlOfle Comunale 
di Bisceglie, in collaborazione scienbfiCa con la lìbera Università 'Ma
ria SS. Assunta• di Roma (lUMSA). sono siate presiedute dal 
settantacinquenne cardinale belga Jan Pieter Scllolle, della Congre· 
gazìone del Cuore Immacolato di Maria (C.t. C.M., Missionari di Sd1eut), 
Segretario Generale del Slnodìo del Vescovi. Presidente dell'Ufficio del 
lavoro della Sede Apo
stolica, Arcivescovo tito· 
lare di Silli, Cardinale· 
Dìacono di San Giuliano 
dei Fiamminghi. 

l lavori sono stali 
aperti da mons. Giovan 
Battista Pichierri, Atcìve· 
scovo di Trani-Barietta
Bisceglie e Nazareth, 
nella serata di venerdl 
22, presso I'Aud~orium 
den·ex chiesa d1 Santa 
Croce, nella cìUà vec
chìa. Dopo un saMo del 
Sindaco, aw. Francesco 
Napoletano. e cielo stes
so cardinale Scllolle -
presenti, tra gli ahri. rAr
civescovo barlettano 
mons. Francesco 
Monterisi, Segetariodel- Il card. Dot1ato Mario tRII' Olio ( 1847· 
la Congregazione per i 1901) 

Vescovi, mons. Giovan-
ni RicchitJti, Rettore del Pontificio Sem1nario Reg100ale 'Pio Xl' di 
Molle Ha, mons. Francesco Mll1to, V~tario Generale delr AtodJOCesJ di 
Rossano-Cariati, e i discendenti della famiglia del porpotato biscegiJese, 
tra cui spiccava la figura del prof. aw. comm. Matteo Deii'Otìo. Asses
SOte alla Presidenza deN'UffiCio dellaVOlo delta Sede Apostolica. ide
atore del Convegno dì Srudi ·, il pro f. Francesco Malgerl ha relazionalo 
sul tema, la Chiesa meridionale nell'erli di Leone Xlii, seguito dal prof. 
Matteo Pizzigallo, che ha parlato di Economia e soclelà nella Pvglia di 
fine secolo, e dal prof. Vincenzo Robles, Vita pubblica a Bisceglie Ira 
Offo e Novecento. Al termine della serata, I'Atnmlnisuazione Comuna
le di Bisceglie ha voluto omaggiare le personalità presenll con un raf· 

finale ovale in lamina cfagenb, cliJsoda 
I.WlB comic:e a ~ d'oro, ritraente rrn
rnagjle a colori del C3dinale OerOiio. 

Nella mattinata di sabato 23, p.-esso 
l'Aula "Cardinale Oei'Oiio' del SeminaJ. 
no Arcivescovile Diocesano ·Don Pa
squale Uva', si è tenuta la seconda par
te del Convegno: il prof. Giuseppe Di 
Molfet1a ha relazionato sul tema, Dona· 
to Maria Dell'Olio e il Seminario di 
Bisceglie, il prof. PieUo Borzomali su La 
pas!oralit8 del cardinale Donato Maria 
Dell'Olio, il prof. Giuseppe lgnesti, inve
ce, sul tema Donato Maria Dell'Olio: un 
vescovo leoniano. 

Il carri. Jmr Pitttr Stlrollt 

Sabato sera, nella basilica Concaltedrale di San PleUo apo
stolo, ove riposano i resti di Dell'Olio, sJ è tenuta una Solenne 
Concelebrazìone Eucaristica, presieduta dal Cardinal Scholte, 
concelebranti gli Arcivescovi Pichìerri e Monlerisi, il Vicario Ge· 
nera le, mons. Savino GìannoUi, i Vicario zonale di Bisceglie, don 
Sergio Ruggieri, il VICario zonale di Trani, mons. Tommaso Palmieri, 
l'Arcidiacono capitolare della Concattedrale dì Bisceglie, moos. Giu· 
seppe Oi Buduo, i Rettoce del Seminario Atcìvescovile, don Matteo 
Martire, più tanti rappresentanti del dero diocesano; p.-esenti anche i 
sindaco Napoletano, ij pailamentare on. Francesco Amoruso e 11 con
Sigliere regionale Sergio Silvestris. 

Al termine della Celebrazione, moos. Pichierri ha voluto • ... nilgm· 
1iate. a nome der~r~tera Alr:id'IOCeSi, l cardillal Jan P.eter Schoffe,l/v
stre pe!SOOalit8 del mondo cattolico, per aver accdlo riiMIO a voler 
pres8tlziare alle celebrazioni per l centenario della IIIOite del cardìla· 
le Dei'O/io, ArcivesaMl di Rossano, prima, e dt Benevento, por; uno 
dei figli pi(J illustri deRa città di Biscegf.e, fiOIIChé seMl fedele 8 0{/M>

so dela Chiesa'. Per c:ootro Schotte, nel suo inteMnto, COSI si è esp.-85-

so: 'Salvto e ringrazio la comunità di Bisoeglie, da/ primo lino al'ui!J. 
mo, tutti moffo affettuosi verso la mia persona·; ha poi agg.unto. • .. • Mt 
sento molto anicchito da ques!a visita 1t1 Puglia, io che vengo dalle 
Fiandre, da una famiglia semplice, oome le vostre•. Oet car(hnal Del
l'Olio ne ha descritto così la figura: ·un Figlio di questa Tetn1 di Puglra 
( ... )La gìustizia che egli intese (nel suo stemma episcopale) e pnJiioò 
lv l'amore, che tutti ablxaccia e che a tutti è dovuto. Nella sua figura 
voi possedete non soltanto una memoria storica ma anche un modello 
di vita". Poi, dopo aver man~estato i personali saluti del Santo Padre, 
Giovanni Paolo Il, ne ha impa~o la Sua Benedizione Apostolica. 

A conclusione, don Malteo Martire ha voluto pubblìcamente an
nunciare l'istituzione di una Borsa di Studio per seminaristi, intitolata al 
cardinal Dell'Olio. 

Giuseppe Mllone 
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Vita e opere del card. 
Donato Maria Dell'Olio CJ 

Cl) 
--... Donato Maria Dell'Olio nacque a Bisceglie il 27 
~ dicembre 1847, da Giacinto e da Pasqua 
~ Angarano. Fu battezzato nella parrocchia di San 
"C Matteo e ricevette lo stesso nome di quello zio pa
(.) terno che diverrà Priore dei Santi Martiri ed avrà 
~ cura della sua educazione. 
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A nove anni entrò in seminario ove segui gli studi di discipline 
sacre e di umanità, prediletto di don Sergio Tertizzi, suo parente, dooen
te di teologia dommatica e morale. 

"C Ordinato sacerdote 1123 dicembre 1871, all'eta di 24 anni, fu inviato 
Q:: a Roma per addottorarsi in teologia nel collegio di Santa Maria della 
~ Minerva, ove ebbe maestro il padre Tommaso Zigliara, cuttore di studi 

tomistici.ll ritorno, due anni dOjlO, segnò t'inizio del suo ~inerario di edu
~ calore. Nel1876 istitul, presso il seminario, un corso di scuola elemen
(.) tare in quattro classi, sia per contrastare il diffuso analfabetismo sia per 

diffondere la cultura religiosa con i primi elementi dell'istruzione, sia per 
fornire un appropriato vivaio al seminario, che acooglieva giovani già 
proweduti di preparazione elementare. 

L1stituto fu dedicato a San Giovanni Bosco, di cui adottò spirito 
pedagogico e metodi didattici, collocando il giovane al centro 

del prooesso educativo religiosamente ispirato ed evitando il 
ricorso a mezzi coercitivi e a metodi autoritari. A tal proposi
to va rilevata l'umilta del Dell'Olio, che si dedicò all'istruzio

ne primaria dei fanciulli, nonostante avesse la mente occu-
pata dai prevalenti interessi filosofici. 
Fu in virtù di quell'iniziativa che ricevette l'incarico di curare 

dapprima gli studi del seminario, poi anche di assumere la cura sia del
l'istruzione religiosa nel collegio tenuto dalle Figlie della Carita sia della 
direzione spirituale dell'Associazione delle Foglie di Maria, presso lo stes
so collegio di San Vincenzo de' Paoli. 

Si aggiunse in seguito l'incarico di maestro di religione e di vicerettore 
del collegio di Montecassino, non richiesto e forse neppure desiderato. 
Tuttavia la salute non gli permise di restare a lungo in quella localita 
montana, ove si ammalò costringendolo a far ritorno a Bisceglie. Ripre
se quindi le sue mansioni di educatore, ma l'arcivescovo Giuseppe de' 
Bianchi Dottula {1848-1892), che ne aveva colto la vocazione e l'atto 
ingegno, nel 1881-82 lo volle a dirigere il collegio-convitto di Trani. Il 
Dell'Olio avrebbe senz'altro corrisposto ai desideri del superiore, se non 
avesse vinto al tempo stesso il concorso di teologo della cattedrale, che 
d'un balzo lo proiettò dalla cura dei fanciulli al gravoso impegno di atten
dere alla preparazione professionale dei capitolari. 

Nel 1883 giunse la nomina di rettore dal seminario, atteso che la 
tarda eta e la malferma salute non consentivano più al canonico Giu
seppe Marzucco, suo antecessore, di reggeme le sorti. 

Egli si pose alacremente all'opera, realizzando ciò che sembrava 
inutile sperare: ridare slancio e vigore ad un organismo malinconico, 
che rifletteva nelle sue stesse fabbriche il languore e l'abbandono. Sotto 
la sua guida la veochia sede di Piazza San Donato, adiacente alla catte
drale, fu restaurata e ammodernata, risanata, abbellita, ampliata, fornita 
di quell'essenziale di cui era persino priva. Restava tuttavia inadatta per 
l'angustia del sito. 

L'intuizione del Dell'Olio si manifestò con successo nel prowedere 
ad una nuova sede. 
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Ne11853 il seminario aveva ricevuto dal giudice Giuseppe Albrizio 
{già alunno di moos. Emilio Todisco Grande a Crotone) il legato di un 
terreno con annessa casina, sito in localita Belvedere, alla periferia dì 
Bisceglie. Conclusa la vertenza giudiziaria con gli eredi che avevano 
impugnato il lascito, il rettore pensò bene di utilizzare l'immobile per te 
vacanze estive dei pochi seminaristi, acoogliendo ì suggerimenti di chi 
riteneva controindicato il ritorno in famiglia dei leviti alla fine di ogni anno 
scolastico. 

Accanto al restauro della vecchia sede c~dina, egli pose mano 
subito alla costruzione di quattro dormitori e di un ampio refettorio, sic
ché già nel18841'istituto potè lì trascorrere l'intera estate. Ma il proget
to, che andava maturando, era più ambizioso. Nel 1890 costruì un nu<>
vo corpo di fabbrica, su due piani, congiungendo villa Albrizio alla 
chiesetta dì Santa Maria di Costantinopoli, che divenne oratorio interno. 
La nuova struttura, ricca di aule, dormitori, servizi, aveva raggiunto te 
dimensioni adatte per ospitare durevolmente il seminario, che abband<>
nò senza rimpianto l'antica sede per trasferirsi nell'attuale. 

Quale fosse lo spirito che informò la nuova primavera lo spiega bene 
Nicola Giannattasio: 

a) abolizione del "vieto sistema d'educare col terrore' e per mezzo 
degli altri; b) coinvolgimento diretto nei discorsi e negli svaghi della gi<>
ventù; c) preghiera e mensa comune; d) educazione morale e religiosa 
ispirata dall'esempio di San Giovanni Bosoo. 

Con queste premesse il seminario di Bisceglie si inc:rementò tanto 
da contenere novanta convittori e persuadere parecchi padri di famiglia 
a togliere i figli dai collegi nazionali per iscriverti qui. Lo stesso municipio 
propose la fusione dell<l sua scuola col seminario. 

la riforma degli studi, conforme alle esigenze della Chiesa nel m<>
mento preser1te ed agli orientamenti anche sociali del pontefice Leone Xlii 
{ripresa e imposizione della filosofia tomista, studio della storia specie dopo 
l'apertura degli archivi vaticani, potenziamento degli studi biblici, ed insom
ma spiritualità più aperta, studi aggiornati, nuovi rapporti col mondo), costi
tuì l'intuizione più valida e duratura del Dell'Olio, quella che suscitò i mag
giori entusiasmi, ma anche te apprensioni, e le contestazioni, dei circoli 
cattolici più retrivi e oltranzisti dell'ambiente cittadino. 

Fu istituito l'insegnamento della filosofia e di quelle discipline mate
matiche e naturali, tanto coltivate in dima di positivismo imperante quanto 
neglette dal clero, sulla base dell'inveterato pregiudizio secondo cui 
scientia inflat: riempie d'orgoglio e rende superbi! Al tradizionale insegna
mento di dommatica, morale, diritto canonico, furono aggiunti quelli di 
teologia tomistica, esegesi biblica, eloquenza sacra, che assieme alla 
filosofia il retto;e riservò a se, e quello di storia ecclesiastica, che fu 
affidato at docente di diritto canonico. 

Il corso di studi fu quindi cosi articolato: 
1) grado preparatorio costituilo dalla scuola elementare 'Don Bosco' 

fuso col seminario; 
2) scuola ginnasiale {5 anni); 
3) liceo (3 annij. 

Superando ogni riserva ed ogni resistenza passata, propenso egli a 
non riservare il seminario ai soli futuri sacerdoti, dioè ad intenderlo istitu
zione chiusa o scuota per preti, ma luogo di formazione aperto a tutti e 
servizio reso alla sodeta, il rettore adottò gli stessi programmi dela scuola 
di Stato, con esame finale pcesso il Regio Ginnasio di Bari, conseguen
do un duplice risultato: 
a) munire i futuri sacerdoti di preparazione decisamente superiore; 
b) fornire dì titolo di studio quel giovani che non avrebbero percorso la 

carriera ecclesiastica, ma che avrebbero prosegu~o con l'università, 
consentendo alla piccola borghesia di far uso di una leva potente di 
promozione sociale. 
Alla scuota del Dell'Olio si sarebbe educata una generazione di fu

turi professionisti, che avrebbero contrastato con l'educazione religiosa, 

(segue•pog. ff) 



A eoratodal2all7 nO\embre lnChie<aMru!re.dedicatan 
Santa Mario Maggiore. la chiC\3 che ho dato i natali alla fede di 
molli conciuadini nei secoli scorsi. runicn parrocchia nell'Otto· 
ccnlo e nei primi del Novccemo, ho apcno le sue porte ad una 
mostra dal titolo ··Pill forte della morte ... è la vita eterna!"' 

In pro>Simità del baui~tero della chie>ta. infnui è stata alle
'"'" una mostro composta da tc\li c foto di particolari architet
tonici pre<;emi nel Cimitero della no<tra Couà. 

La rn<htra è stata ideata dal Rettore della chiesa don Luigi 
Taranto n i. le foto ncalizzatc dagli <tudo fotogrofici Scauo Matto 
e ritratti. curatrice dci testo c dell'allestimento la souoscriua 
Chiaro Capozza. 1: iniziativa è \lata inserota nel programma del
I'Ouavario dei Defunti delln Confrotenlita del Purgatorio. 

Dà in ilio alla mostra la foto del lungo colonnato del Cimite
ro. che accoglie i visiuuori , suM:itando un senso di pace e sere
nità perehé di fronte alla morte 'iomo tutti uguali. come le co
lonne: ad una segue J'aJtrn in un percor,o infinito. 

In sintonia con l'indiriuo affennatosi alla fine dell'Ono
centO nelle grondi città (Cimitero Monumentale di Milano. Sta
glieno di Genova, Verano di Roma. cee ... ) anche a Corato alcu
ne famiglie intesero distinguersi e'·iden1iando un gus1o ecletti· 
co che guarda,·a all'antico con un repertorio che spazia'"' daU'ispi
nvione egi1iana, al classicismo greco·romano. al romanko. al 
gocico, o l rinascimento. al realismo. 

Viene infatti sfoggiato un rcpc•·torio molto ampio di palmct· 
te. 1'0\Ctte. cornici pill o meno ch,borutc, colonnine cortili. co-
lonne o lesene con capitelli dorici, ionici e corinzi. elementi 
vcgeuali stilinati e raffinati. accnnto ni simboli cristiani legati 
alla morte e alla speranza nella ,-ira eterna: i seni di alloro. i 
rami d'cdera.le fiaccole riverse. le palme del martirio. i gigli.le 
rose. la spada, la falce e l"àncora unore al Libro della parola. le 
lanterne e le lampade. le croci fiorite. il triangolo con al centro 
l'occhio. simbolico dello sguardo di Dio. incastonato nella ero-

"Ttntlimus Jwc omnes. /laec est domus ultimtl". 
"Ci dirigiamo qui tutti. Quc~la è l'ultima dimora". 

• 
"Requiescimus donec re.utrg(mlll.f. 

Pu cntcem ad lucem ". 
"R•pos1amo finché non risorgiamo. Attrn\t'rso la croce ver· 
..o la luce". 

• • • 
Nell'attesa speriamo 

,, 
• 
ce 
monte. la 
clessidra che 
''i nvoln unita, a 
volte. ad un basrone che sorregge i l Libro della Parola. il pavo- ~ 
ne e il pellicano che nutre i \uoi'piccoli con la sua st~sa carne. ......_ 

Que:.to ricco repertorio dimoo.tro non solo la conoscenzadeglo ~ 
\toli architettonici. a volte scguoto con n gore. altre volte in modo ~ 
lobero. deuo "eclenico" che ero doonoda alla fine deii'Otrocenlo ...., 
e ai primi del Novecento in tutta ha lo o. ma soprauuuo la volon- (.) 
tà. attraverso i simboli. di e'prionere la fede nella Resurrezione 
ed il rispetto per gli estinti. 

Anche il ricco e più o meno 'pontnneo repertorio di espi'C~· 
~ioni che si leggono sulle numerose lnpidi e le rare massime in 
latino fanno emergere la spernnta. 

A volte certe dediche dei congiunti esprimono rassegna
lione, altre volte dolore. desol:vione per i rapporti interrotti. 
confennando però il legame che neanche la mone può can
cellare. 

Chiara CapoUII 
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cosi ricevula, ì sentimenlì ma,ssonlcl, diffusi a lal punlo nella soeìe18 
civile da essere penelrati nellessulo slesso della chiesa locale; ma so
prallullo sì allevò una schiera di prelati che avrebbero lasciato orma 
perenne in ogni clttl della diocesi di Trani e nelle sedi ove avrebbero 
esertilaiOia loro orissione pasiOrale da Nicc1a Giannaltasioa Domenico 
Detr Aquia, da Don Pasquale Uva a NICOla Mooterisi, arcivescovo di 
~. a suo fralello Domenico. ad altri non meno degni di memona 

La riforma degi studi, radozlone det programmi~- SI com
pi con venranni di anlicipo rispeno ai sernonari minori che ne avrebbero 
seguito l'esempio- Firenze. Pisa. Roma- ed ancor di più rispetto alle 
conclusioni cui sarebbe giunla la Commissione pontificia per il riordina
meolo del seminari in llalia (1907). Gli slessi seminari maggiori, e 
segnala mente il seminario regionale SOlto a lecce, avrebbero allinlo al 
piano di sb.Jdi che per primo fu adottalO a Bisceglie. · 

Per lune quesle ragioni il renore Dell'Olio fu eletto arcivesoovo di 
Rossano nel1891, qtJindi di BeneveniO nel1898, ave ripropose del pan 
l'esperienza marurala nella attà naiale, guadagnandosi ramore univer
sale del dero e del popolo che ne spenmenlò umanità. pietà, dottrwla. 

DestinalO ab Aetemo al sogloo ponllfiao, nell'aprile 1901 fu eletto 
c:ardìnale. Il giubilo unive<sale, non eta ancora spento, sì trasformò in 
oommozione quando. il18 gennaio 1902, a 54 anni appena oompiub, 
viniO dal male, benedisse per l'ultima volta i suoi figli rendendo l'anima a 
Dio. 
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L ~1pprodo alla Scuola Superiore solitomcnte compona. 
J>Cr i raga7Ji, unn serie di in1cn·oga1ivi e qualche perplcssi -

ta; è pcrc1uc>to che ad es<i s i p,·e-
sta una particolure attelllione. 
che vuoi C!;~cre un ~upporto 
alla loro mc1nforica parcentu 

per un viaggio a lla ~copcrul di 
una meta. a lla ricerco di un mctO· 

do da apprendere. Nasce da que>te con
siderazioni la programma/iOne del pro

getto "Uii.ss~.l'eTrN nmwlgico citi ritor
no" per alcune prime clasM dell' l\tltuto 
d'lstruLione Superiore "A. Riahi" d1 
Cerignola. nell'intento di \lud1areed ana

liuare la figura di Ul""'· "/'tro<! dtl 
multifom" ingtgno". l'uomo legato 31 
,-aJori della fam1gha. della palri>. rollii che. 
spinto da un grande desiderio d1 conoo.cen· 
za a 'iaggiare. affronta e wpera tutti gli 
ostacoli che dal ,-ia811iO derivano. 

l rng;u.zi co;ì. riguardando l' ()d,,...,._ 
le811endo e commentando l'opera d1 Lu· 
ciano DeCrcscento "Ne.,.umo.I'OtliJsta 
mccomata a; leuori d'ogxi ". h;.mno potu .. 
10 mettersi in viaggio con Uli~o.-.e \'CM 

ltaca. seguendo la dante<o,en e.\Ortntione 
rncchiu"" nclltl Célcbre tcoinn del XXVI 
Canto dell'Inferno " ... Comidrmtf ltt \'O.mrr stmtnw: /folli uou 
foste o ''h'tr come bn1tl l mtl 11 St8uir ''irtutf l" ctmo_,·cenza ... ". 
Dnllo studio dell'opera lettcrarin doveva scmurire, come è accadu
to, i l,·uggiungimento di unu ~ricdi obicnivi educativi ()Cl' giunge· 
re~ dulcis in fundo. all'incontro con 1·outorc. 

L'incontro dci rngaui dci''Righi" con Lucinno De Crcscenzo 
è infaui avvenuto nel tcntro "Mcrcadunte", olia pre\CnLa di nu· 
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mcrose autorità scolastiche. politiche e religiose . 
La presentatione dell'ingegnere· scrittore è toccata al diri· 

gente scolastico. la dinamica professoressa P~alrnina Guercia. 
\Cmpre auenta alle esigenze innovative dcii n Sc:uoln c a quelle 
dei gio•ani. con i quali ha. da sempre. un rappono aperto. 
improntato alla comprensione ed all'affetto. 

Luciano De Crescenzo. con la \impntia che lo 
contraddistingue. ha parlato in maniera semplice e di\Cor.i\n, 
con i toni di quello humor tipicamente partenopeo. che d"po"" 
al sorri'>O. Egli. riferendosi all'Odi<..,. come al primo romanto 
che >i legge. si t soffermato <ulla figura di Penelope. la donna 
che aspeua. vivendo una terribile auesa. Com'è lontana. in tuui 
i o;en<i, Penelope! È una donna intro\abile ed mconccp1bile al 
tempo auuale. Quanto di,ario. quanta differe0l3 tra lei e le don· 
ne che incarnano Q811i i personaggi chta\'e delle tanto ...:gune 
telenovelas. 

Ha poi messo l'accento sulla sempre grande valent.a della 
leuura. che induce a immaginare ed alimenta quindi la fnnta,ia. 
la creatività. "La leuura, ha deno lo scrittorc.lw.nit!lllt'mt'IUIIu 
ct1pacità e la for:p di far cambiatY la faccia: JÌ. t'jJtfln'tlmtmt 
io, guardando il volto t/i ww /H!rso11a. so dii? st tSSll ama o ua 
leggere ... La leuura, comunemente ritenuta :mi viti\ di solitudi
ne, spesso è invece portatrice di dialogo e discu\~ioni. perché 
un libro apre Ja strada a mille argorncmi. Povera è un~1 c:t\O in 
cui non vi sono libri: una casa senza libri è quella che lgntvio 
Buttitta paragona ad una stalla. 

"/ ragazzi tli oggi sono sfortwwti. ha continuato Dc 
Crescenze. se si co11.ritlel'fl che e.ni. 
11011 aveiU/o seri problemi tli sussi· 
stenw. sono pOfO tlllralll' tlttlltl ltt· 
ftlrtl e poco proc/Ì\'Ì ad itwemm·sr· 
ue wlll ogni giorno ptr soprtn'\'Ì\.'t· 
re··. 

!;opportuno. se non nece>~ario. 
dedicare parte del proprio tempo 
alla lettura. Le811ere e far le811ere 
può e»ere un valido slogan: rega
lare un libro ~- oltre tutto. anche 
poco oneroso. visco che i hbri \Ono 
cenamente meno cosro~i d• altn 
Q811etti che solitamente •i regalano. 

Non ~ mancato l'accenno alla 
politica che. secondo lui. <1 può di· 
stinguere 1n due gro<si filom: uno 
improntato all'ego"n10 c l'altro alla 
solidarietà. 

Sono seguiti. nel dibattito. nu· 
merosi inten enti. wprnuuuodei ra· 
gaui. che ave,· ano do.' vero tante 
domande da rivolgere all'in,olito 
ospite. Va M>llOiineato l'intervento 

del Vescovo Monsignor Felice Di Molfetta. che ha evidcn1ìato 
cultura e donrina. usando una terminologia eminentemente ori· 
ginaria dal greco classico. 

Un tassello davvero importante. questo poMo dai ruga11i del 
"Righi" nel mosaico in fieri riguardante la loro Scuola Su1x:rio· 
re e il viaggio verso la maturità. 

Gn1ua Stelltt Elia 



Monito della Sperken: 

"Spetta a Barletta difendere 
e valorizzare Giuseppe De Nittis" 
Assicurazioni del Vice Sindaco avv. Fiore: "Nel 2003 Palazzo La Marra 
diverrà la degna sede del Museo De Nittis" 

U inren:s;ame Con•egno culturale ''Omaggio a Giu..eppe De Ninis" si è tenuto 
voncrdì 6 dicembre alle 19.30 nella n:staurata chie..a di S. Antonio di Barletta. nell'ambito 
del quinto Concor.o Nazionale d'Arte Sacra ~volto>~ dalr l ol 15 dicembre. 

lntrodona dal pror. Luigi Di Cuonzo. direnore arti,tico-cuhurale dell'Associazione "G. 
De Ninis'' e dal novantenne pror. Mauro Di Pinto, Pre,idente Onomrio della stessa. è stura 
protagoni>ta della >erata la storica delr Arte don.ssa Chri,tine Farcse Sperken. ispenrice 
della Pinacoteca provinciale di Bari, la quale ha ri,po,to alle numerose domande posrele 
dai giomali.ti Riuo Daloiso, redanore capo della Gaucna del MeuogionlO di Barlena e 
Floriann Tolve di Teleregione. 

Ln Spcrkcn. una tedesca divenuta italiana di ndo1ionc dopo il suo matrimonio, ha detto 
che i suoi studi c le :.ue ricerche su De Niuis datano da olt1·c crcnfanni sin da quando il 
Soprinrendcnte ai Beni Culturali di Bari la chiamò a fare ricerche e >ehcdmure su tu ne le 
opere di De Nini,, pinore barlenano che ha cercato di trovare altrove la sua identità perché 
"ohbligaro" dal momento che all'epoca soltanto a Napoli C\IMeva l'Accademia di Belle 
Arti (basti pen.arc che in Puglia è arrivata soltanto nel 1959!). Quindi. ~gombrando subito 
il campo da ogni po'sibile equivoco. la Sperken ha affermato che l'allontamento del De 
Ninis da Barletta non deve affano considerarsi una "fuga": tant'è •ero che egli rimase 
..empre anaccaro alla sua città natìa nella quale toma•a 'olenlleri appena ne aveva la pos· 
sibili t/l. 

Ri,pondendo all'intelligente domanda posta da Aoriana Tolve. la Sperken ha esaltato 
il ruolo rondamcnrale che nella breve esisrenLa del grande artista b:orlettano ebbe la con
sorte Léontine che egli conobbe un giorno dell'ottobre 1868 nel magazzino dei signori 
Morin, noleggimori di abiti del teatro e tutori della giovane, orfana di genitori, della quale 
egli s'innamo1·ò a prima vista e che sposò i129 aprile dell'anno successivo. Per Léonrine la 
Spcrken h n usnro spesso il superlati vo: "Donna molto ambi>iosa. compagna mollo fedele e 
molto gelo<a. rivestl un ruolo molto importante non <olo durante In sua vita giacché lo 
seppe inu'Odurre nella Parigi che contava e si dava appuntamento nel salono De Niuis. ma 
anche dopo la precoce morte a 38 anni di "Peppino". 

"Anti · ha detto la Sperl<en. fu soprattutto dopo la morte di De Nittis e del loro unico 
figlio Jacque; morto a 34 anni. che Léontine seppe wolgere un ruolo basilare divenendo 
scrinrice delle memorie del marito, e sapendo tenere in,iemc tuui i suoi quadri anche 
quando ver\Ò'" gra• l ristrettezze economiche. Questo ru il suo grande merito!". 

E la don01i0ne al Comune di Barletta di tutti i quadri che le1 a•e•a <apuro gelosamente 
conservare fu. a ben pensarci. una "sfida" alla Francia che si era dimenticata di questo 
artista italiano dopo la sua morte. Léontine riuscì a far rina>eere De Nittis con quella dona· 
zione dell913.tant'è che subito dopo ci ru la prima grande biografia in due volumi serina 
da Viuorio Piea e alla Biennale di Venezia la Retrol\pettiva ~iu De Nittis: si tornò a scrivere 
e parlare di lui. 

M n quella domttione può essere considerata un cfTccti vo "favol'e .. fatto a Barletta, unn 
sfida realmente vinta? Ha chiesto provocatoriamente Rino Dnloi~o. 

Gius,p,w IN NittiJ, nato a Barl,tta il 
15/rbbrmo 1846. morto a Parigi i/11 
agoSJo 1884 

Létmtint l.uc:Uie Gru\·ellt. wultwa De 
Niuis. ntrltl tr P11rigi il 9 tlicembre 
1843. mm·tfl i/7 agosto 1913 
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G~D~N~ 
Colazione in giorcHno 

G iuseppe De NiHis, uno dei più abili e geniali artisti deii'OHocento, fu piHore reolista, amico degli Impressionisti, 
iniziatore della piHuro moderna. 

Nacque a Barlena il25 febbraio 1846, quarto figlio di Raffaele e Teresa Barracchia, e fu banezzato il l • marzo con 
i nomi di Giuseppe Gaetano. 

Alla fine del 1861 entrò nell'Istituto di Belle Arti di Napoli dal quale fu espulso perché ansioso di liberarsi "dalla 
schiavitù dell'accademismo imperante" e si stabilì a Portici con altri amici piHori. Scoperto dal famoso critico d'arte 
Adriano Cecioni, definito dal Carducci "dell'arte giudicatore superbo", entrò nel1866 tra i Macchioioli fiorentini. Do 
Firenze parti per Parigi dove si stabilì definitivamente nell 868. Nell'oHobre di quell'anno conobbe nel magazzino dei 
signori Marin, noleggiatori di abiti del teatro e Mori della giovane, Léontine Lucille Gruvelle, orlano di genitori, che 
sposò il29 aprile 1869 e lo aiutò ad inserirsi facilmente nello società parigina, libero e ricco di interessi culturali. 

Il l O maggio 1872 presentò al Salon di Parigi il quadreHo •ta strada da Brindisi a Barletta• col quale ebbe grande 
successo di pubblico e di critica. Ilio moso critico francese Vietar Cherbuliez scrisse: "È, io credo, il più bel quadro visto 
al Salone ha per autore un giovane, noto o BarleHo, Mansieur Joseph De Ninis, al quale si può predire, senza rischiare 
di sbagliarsi, che se continuo cosi, andrò lontano". 

Il 19 luglio 1872 gli nocque il ~glia Jacques ritrono nel celeberrimo quadro "Colazione in giardino• con lo madre 
léontine. Purtroppo anche Jacques, come il papà, morirò giovane o 34 anni o Connes. 

Il soloHo di cosa De NiHis a Parigi cominciò ad essere frequentata dai più grandi uomini di cultura del suo 
tempo: do Dumas o Daudet, da Degas o De Goncourt, da Zola o Monet, da Oscor Wilde allo principessa 
Motilde Bonaparte. 

Nel187 4 partecipò con cinque quadri allo primo storico esposizione degli Impressionisti nel Salone sul Baulevard 
des Capucins messo o disposizione dallatagrala Nadar; nello stesso anno si recò per la prima volto a londra, dove 

ritornò ogni anno. Dissero di lui i critici inglesi: "Quesruoma è un diavolo: nessun inglese dipinge londra meglio di lui•. 
Lo stesso De Nittis annotò sul suo Taccuino nel 1882: "lo dico in tu Ha sincerità: è stata l'ospitalità inglese e lo stesso 
Inghilterra che mi hanno dato da vivere. Comunque, fu la Francia che da principio m'incoraggiò e che ha faHo la mio 
fortuna". 

Fu quello il periodo più fecondo dello sua vito artistico trascorsa piena di soddisfazioni e riconoscimenti tra le due 
capitali europee. 

rEsposizione Universale di Parigi del 1879 sanzionò il suo trionfo artistico: espose dodici opere molto importanti, 
tra le più note. . 

A questo giovane piHore italiano di 32 anni fu conferita la Legione d'Onore, la Giuria gli concesse il Grand Prix ed 
il Governo Italiano il titolo di Commendatore dello Corona d'Italia. Il 20 dicembre 1878 il Comune di Barlena coniò in 
suo onore uno medaglia d'oro, e preparò grandi festeggiamenti per il suo arrivo in BarleHa nel 1879. 

Nell'inverno di quello stesso anno fu ricevuto dal re Umberto l che lo premiò per il suo bozzeHa del monumento a 
ViHorio Emanuele Il presentato in collaborazione con lo scultore Emilio Gollori. Il 23 maggio 1881 espose, sempre a 
Parigi, i suoi pastelli e fu un altro trionfo. 

Quando la vito gli sorridevo, all'inizio del1884 cominciò ad avvertire i primi segni di stanchezza, mentre continuo· 
va a lavorare ed o fissare sulla tela sopraHuHo l'immagine dello moglie che gli fu sempre fedele compagno, amico, 
modello e madre. 

Alle 6 del pomeriggio del 21 agosto 1884 uno congestione cerebrale stroncò a soli 38 anni la vito di questo grande 
orti sto. Raccolsero il suo ultimo respiro, acconto olio consorte léontine, illeHeroto Edmond De Goncourt e Alessondro 
Dumas figlio che denò lo celebre epigrafe che ancora oggi si legge sulla sua lombo nel cimitero Père lochaise o Parigi: 
"Qui giace il piHore Giuseppe De Nittis, morto o 38 anni in piena giovinezza, in pieno amore, in pieno glorio, come gli 
eroi e i semidei". Oggi le sue opere si possono ammirare nello Pinacoteca del Costella Sveva di BarleHa nelle sole dello 
Galleria Giuseppe De Ninis che comprende 150 dipinti e 65 acqueforti dell'artista donati dalla moglie léontine alla 
ciHò di BarleHo. 

0/CfMirf 
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"Senz'allro! - ha ri~IXNO senza esi
tare la Sperken -considerato che nessun 
allro Mu..eo. anche nanonale. avrebbe 
mai potuto accettare tutte quelle opere e 
meno che mni poterlc esporre. Léontinc 
scelse la ciuà natia perché. come scrisse 
nelte,tamcnto del 3 no>embre 1912 ri· 
rerendosi ao barleuani: "Como sul loro 
onore ed il loro patrioui,mo per curare 
la rama del loro compmo·iota, meucndo 
la espre~\a condizione che niente sarà 
giammai venduto", Léontine ha rauo 
bene e la '"a ~ stata una -.cella intelh
gente. Ceno. h n coneluo;o la Sperl<en, om 
è Bar lena che deve saper ri•pondere cre
ando una degna cornice n tuue le opere 
del De Nillh. nessunacscluo,a (la Sperkcn 
ha parlato anche di un e\'entuate .. scanti· 
nato .. anrct nuo e 'Tisitabile. riferendosi 
alle opere minori). "Penso si:o compito 
di noi tuili a11uare ora una intelligente po
litica mu~ale capace di aurarre a Bar
lena molti visitatori italiani c stranieri". 

E a questo propo<ito M ~ della con
traria all 'idea di rar viaggiare le opere d:o 
un museo nll' allro, in speciale modo gli 
acquarelli che rono le opere "più delica· 
ce·· che ~i)tono! 

.. Un pmore \'iene re\0 universale e 
godibile da tuili attraverso l'esposizione 
delle sue opere in un Museo stabile sol· 
tanto a lui dedicato''. 

Il Vice Sindaco di Barletta avv. Rar
raele Fiore. che ha attivamente preso par
te al dibanito non limitandosi a parole di 
circosulntn ma dimostrandosi persona 
competenlc in materia, ha assicurato la 
Sperl<en e tuni i presenti che "'Barletta sa
prà direndere questo an1sta dando fonaJ. 
mente una sede stabile e dignitosa alle sue 
opeo-e nello storico Palazzo La Marra il cui 
restauro~ onnai complctnto. tant'è che sruil 
già utiliuato per le celebrazioni del 
Cinquecentenario della Dosfida. Subito 
dopo diverrà il Museo De Niuis: è questo 
un preciso impegolO di questa Amministr-J· 
zione". D'altro lato • ha concluso l" avv. 
Fiore . urge un risveglio culturale di que
sta ciuà ed una maggio<e portecipazionc 
di tuui a queste tematiche". 

C'è sinceramente da augumrsi che nel 
2003 questo obiettivo sia realizzato per
ché Giuseppe De Nillis sia sempre più 
di reso ed amato dai suoi eoneinadini. egli 
che seppe rendere grande il nome di que
sta cinà a lo vello europeo. 

Q 

Calendario 2003 
"il tuo volto nei santi" 

Il nuovo colendario è corredato da 
immagini di Santi ripresi dal ricco 
patrimonio delle chiese barlettane 

(( ' E bella la vita dei Santi vissuw qui in terra: è 
ancor più beH n In vi w dci S:uni cui li costringiamo in cielo. 
perché lì J'OS'(>no compiere quello che il noMro bi,ogno e il 
nostro dolore chiedono. col bene ultimo per ognuno: la Sai
>CtJ.a". Secondo quanto scri'e don Luigi Spadaro. curaoore del testo del calendario 
2003 edito dalla Rotas e corredato dalle rotografie di Fotorudy. Ogni mese è abbinato 
n un volto scelto Ira il vasto patrimonio iconogrnfico locale: In copertina l'iprcndc dci 
panicolari del Poliuico presente in S. Agostino del XVI secolo. 

"Il Tuo volto nei Santi"" è il titolo del calendario. ''Le loro vite considereremo 
quest'anno. prosegue l'autore nell'esame do alcune opere d'ane sacra. opere pre
<enti nelle choese della nostro Cou~. come esempi di stili, sensibilità, gusto. richie<te. 
esigenze di epoche diverse. Un filo le lega e le conduce tu ne: la rcde di commiuenti , 
artisti, oranti". 

Ogni Santo è legato al mese in cui è ricordato a paniredalla tela di C. Fracant.ano 
che raffiguro ol manire San Seba;tiano, celebrato ol 20 gennaio. In rebbrnio l'ineditO 
porticolaredelcoroligneodellachoesadi S. Andrea. ritrae S. Biagoo. operadell599 . 
L'irlandese San Cataldo è ricordato in marzo: "'il suo culto è diffuro sopranuuo in 
cinl\ maoinarc: anche in Barlcnu dove, con la scelta di San Ruggero 11 patrono poineipale 
della cinà il gi11 nmatissin>O San Cataldo scalò n rolo patrono de li marinari". 

Interessante In raffigurazione che F. De Mura offre di S. Vincenzo Ferrer. il n:li
gooso domenicano ramoso predicatore. nel quadro esposto nella basilica do S. 
Domenico. 

Nelle note biografiche sul Santo, che accompagnano i testi , sono descriui anche 
miracoli ed episodi particolarmente significativi come quello che vide prot:1goni~ta 
San Nicola. durante il Concilio di Nicea. "Nicola n Nicea avrebbe schiaffegginto l'ere
uco e per que>to gesto fu spogliato delle in,egne episcopali ed omprigionato. Cn<to e 
la Madre di Doo Yrebbero apporsi nella sua cella a restituirgh il Vangelo e la \tola". 
Ln tela scelta per rappresentare il patrono di Bari, nel mcoc di maggio. è di C. 
l'racanzano ed è conservata nel l n chiesa di S. Ruggcro. 

Non poteva mancare in giugno S. Antonio di Padova. "L'immagine· scrive don 
Gino. una tavola databile al XV secolo. da alcuni allribuita ad A. Vivarini. assomma 
1n un colpo solo l'esempiO di scuola pittorica veneziana. l'intuizione d1 una 
committenza colta e facoltosa. la vitalità di una città variegata di traffici e di mae
stranze diverse e lontane". A luglio sono ricordati i pl'ofeti Elio cd Eliseo, "assunti a 
patroni e quasi fondatori dell'Ordine Carmelitano", ritratti da P. de Maueis nel ciclo 
composto da nove tele presente nella chiesa della Madonna del Carmine. 

Un autore ignoto del XVIII secolo ritrae S. Domenico mentre ha una ,-isione. 
opera presente nella chiesa dedicata al Santo. A seuembre una tela della choe;a del 
Purgatorio di autore ignoto. ritrae San Raffaele c il giovane Tobia. 

Ouobrc ~ i l mc.<e di S. Fr111oec.«:o, rappresentato da un P'll'licolare del graffito di 
padre Ugolino da Belluno presente nella chiesa dell'Immacolata. "La carità di S. 
Mani no" è ol titolo delr opera do ignOto del XVI secolo conser>ata nella basoloca del 
S. Sepolcro che accompagna ol mese di novembre. Infine, a dicembre,~ ricordato il 
primo martire cristiano: S. Stefano nella recentissima interprettvione di padre Rupnik 
per il mosaico della ehie.~a di San Paolo. 

Afarilu1 Ruggiero 

COCIMHI I ~ 
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~ Tell/1'0 Curci (Fororouly} 
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~ 
2 L 'Associazione anistico-culluralc Ce.S.A.Coo.P. Ane 
~ di Barletta anche quest'anno ci riprova. Nell' ambito della pro
C,) pria realtà, ormai da anni si parla di un concorso e di un premio. 

Il mondo teatrale è sempre stato affascinante, coinvolgente, 
ed ha sollecitato anche profonde invidie: il successo e la gloria 
delle prime pagine su tutto. Con il povero Salvo Randone 

ha mostrato una delle pagine più tdsti. la solitudine dei 
momenti bui. quando le prime pagine lasciano spazio 

a trafileui indicanti corne sbarcare il lunario. cosa 
non più facile dopo una certa età. Tutto quello che 
c'è stato, è ormai dimenticato? Questo dilemma ha 

attanagliato i soci del seuorc teatro della associazione 
che hanno cercato di dare una risposta con l'attestato di 

affetto, dato nel pieno della carriera, a quegli attori che hanno 
e stanno facendo tanto per il teatro. Si traua di una targa in 
terracotta (materiale tipico delle nostre zone, prodotto 
strettamente anigianale) lavorato dall'anista Stefano Pelle e 
che rappresenta la maschera di Pulci nella campeggiante su un 
sipario. Sono gli stessi soci che dopo una attenta disamina 
scelgono per l'impegno profuso uno tra gli attori impegnati 
nella stagione teatrale. Hanno giil ricevuto la targa: Luigi De 
Filippo, Malina Malfatti, Paolo Poli, Ernesto Calindri, Marisa 

OICfMUf 
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. [g redazione eli "fn Comunione" 
augura 

ai lettori del men!>ile 

C/Juon JYatale 
e 

$.elicefinno JVuo~o 

Vn concorso ed un premio 
. . 

per appasswnarsz 
ad un 'arte "prelibata " 

Fabbri, Gianrico Tedeschi. Ottavia Piccolo. Quest~anno la targa 
sarà offerta a Franca Val eri il 2 1 dicembre. 

Con lo spirito di avvicinare i giovani al teatro ed aiutarli 
alla preparazione di una prova del loro esame di stato. si passa 
al concorso '·Parole di Teatro'' pe1· gli studenti del quarto e quinto 
anno delle Scuole Superiori di Barletta. Solo guardando teatro 
si può diventare esperti. una valcnz..'-1 non solo di saccenza. ma 
soprattuno educativa, sia dal punto di vista personale che 
sociale, viste le problcrnat ichc affrontate. Ai giovani 
panecipanti vengono proposti due spettacoli teatrali tra quelli 
in programma la matti na (teatro contemporaneo o moderno) . 
Dopo aver panecipato ad un incontro con un giornalista del 
mensile "11 Fiemmosca", che offrirà infonnnzioni utili su come 
si scrive un articolo, i partecipanti saranno chiamati a 
consegnare l'articolo realizzato. La commissione si riunirà a 
metà aprile e dopo aver ascoltato la lettura degli articoli, sarà 
chiamata a votare su uno schema appositamente preparJIO. 
Dimenticavo, ci sono premi per i primi cinque: la pubblicazione 
degli anicoli sul mensile e uno sconto del 15% presso la libreria 
"IOSODINON SAPERE" sila in via Madonna degli Angeli a 
Barletta. 

Cosa dite di pill. buon teatro a wui. 

Geunaro Capriuolo 



Massima solidarietà 
al mondo del lavoro 
La lettera di mons. Giovan Battista Pichierri, 
Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, 
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in ordine alla emergenza della disoccupazione in atto 
con preoccupante dimensione nel territono diocesano 

~ 
~ 
C) 

Il Strvo d/ Dio don Pasquale Cl) 
Um.fomlatorr tltllll Coso d.tla 
01\:ilrtl Pm"·-.·itltn:tl ~ 

C rissimi, 
m qut5tO momtmo di font tt'nsiont socialt. stlrlo il dtJrtrr, 

in qmthtd di Pa.srorr della Clriesa dioctsatta di Trani·Barlttlll· 
Bisct!ilie. th rii'Oigtrr il mio accorato appello alla CluesllltK'alt 
di BIM:tglit, al/t Auroritd cù:i/i e militari. a tu l/a la Dioct.ri t;, 
fXtrlico/tu· modo t' lluarui soffrono a causa delta disOCCU/Hizimrt. 

lndiriu.o il mio mtssaggio soprattutto alle l'OSII't co.trituu. 
richiamtmtlo f'tmenziont sui 1•a/ori del Regno dl Dio: Vedul, 
Giu.Hizitt e Pact. 

U1 Verità~ insimuel/e nostre persone et/ è U rifle.çso tli Dio 
cile tltw~ tl'liSf)arit? tlollt IIOStre a;.ioni. 

Lo StX'itul ci1•ile t cristimw sw vivendo wr momtllto di reti/t 
tlifficolth. clrtJH!ri! IIOtltmtoriw>le coscim~e a perrlert JeftlcoltiJ 
eh~ /t cmunuldi.rtinguono. ma piwrosro l~ im[Ngno t1 K<mglurart 
i ~ricoli eh~ iruitliano In rraltà wciale. 

Quanto almlorr t/ella Giusritia, eSStJ t il rij/es.w tlell'orrline 
che D1o ha porto nel Crr01o ed esige il rispetto dell'orrline. che 
nasc~ da dirilltlllltlati t da do,·eri assolti. 

Il •·a/ore t/ella Pace. mfine. ~ lt1 risuiWIIUJ di una 
ronctna:ione sociale. cht imJ~gna lt/or:t cht hanno il dOl'tTP 

di rpo/izzarla. ed e.Jige che sia condotta auro,·erso il dialogo 
corretto delle parti. nell'a.fferma:IOIIt tlellt1 l'tritò t della 
Giusti:.,ia. 

StiJ/tlulomi nel molo di Cristo Buon PtlSIOrt, a.ssicum le l'OSI Il! 

coscitnze che la Chiesti si fa cm·ico di tuut /t tmgu.uie che 
ajJiiggotiO il fWtX>Io t/i Dio. Assumo, per co11W t/ella Chiesti, 
l'impegno (Il/ esprimere la mass;,m, lOiit/{llitth ttl mondo t/el 
lttvoro e a qutmti. in tjuesro {Jllfticoltlre momemo socittle. 
JHIIiscono ltz piaga clelia disoct:uJ)ti'Uone. lm•if() 11m i i c:rhtitmi 
tllfVl'OI~ utlla croce di CriJto il ~tTIJOdtlla sofftrtlllJI mntma. 
ctrcmrdone la risoluUone aumverso lt1 prtgllitra, rtsa 
fignificatil·a cm1 1111 digirmo. clrt Ìltdico IN' il 16 tlicembrr. 
giomo di inizio della no~~na t1 Gtsiì. &unbino, n~/1 'imemo di 
mtfftrt damnti aJ/t coscim;zt lo grrn·itd t/t/la mancan:n d ti fKll~. 

È il \'Ostro Ve.sco\.'0 cltt si fa l"OC't dtllt \'OSI!t' ansie prtSMJ lt 
istiru:.ioni dtl mondo del lm·oro. affinclri si mtttnno in auo 

strategie ttst ad assicura" a tutti H manttnimenJo 
dtl posro di la•·oro. 

J l Ve..co,oesprime la massima solidarietà al mondo del lavoro, in Mi ri•·olgo al/t autorlltl pubbliche, i11vocando 
la loro arttntiont sulftnomtno sorit1lt cht in questi 
giomi si sta d~·endo. nw tsigendo anclrt stnsibilità 
per il caso religioso. da tsso susciwto, che lta 
compromesso la serenità di cui la CMesa lw bisogno 
per svolgere il suo compito. 

un momcnlO in cui nel territorio cliocesano l' emel'gCil.t:.l diM>CcupaL.ionc 
sta I"'Jggiungcndo limiti preoccupanti c situazioni di tensione. Mons. 

Pichicrri ha presente soprattuuo la situazione crcarasi u Bisceglie, 
presso ltt Cusa della Divina Provvidenza. la gl'ande opera di isti tuti 
ospcdalicri s)lccialiuati ncll'assisten?-aai malati di mente fondata nella 

prima metà del '900 da Don Pasquale Uv•1. di propr1ctil della 
Congreg:11ionc religio'a delle Ancelle della Divina Provvide n w, dove 

a 'egu11o di una riconversione previ~ta per legge. 'i pro,peua il 
liccn,iarncnto di circa 800 unità lavorative (ne rim•trrcbbcro 
confennate 2000). Dopo aver richiamato i \alon di "Verità, Giu"i1ia 
e Pace··. il \'e\Co,·oesprime \'icinanz.ae intcre•·.san-.cnto per tun1 coloro 
che vivono o l dramma della disoccupa1ione. E. mentre a'\icura di \'Oier 
percorrere i canali istituzionali a disposizione per :-.olutioni favore, oli 
delle vencn1.c in ano. fa appello alla preghiera di tuili cd hn indeno 

per i l 16 dicembre un giomo di digiuno "nell'intento di menerc davanti 
alle co~cicnt.e la gravità della mancanza del pune". (H. l~) 

Chiedo alle ptu1i imtressmt tli Sttltrsi t~ l tavolo 
della concena;.iont, 1~r estmrùrart! gU impellemi 
problemi t tfO\'llrt solu;.ioni posith·t IN' il conflitto 
che si sta ~·i~·endo. 

Ai fratelli clrt ~·i\.·ono qutsto momtlllo di 
tribola:iont, tusicuro la pttna solidarietà della 
Chiesa, esortandoli a prtndtrt coscienza dtl/a 
distin::io11e dei ruoli t/ella Cilitsa e dello Stato t ati 
assume~ comJ>Ortamtnti ~rrnri, ntllo c~rtt::;a 
della mia J1ti"Sonalt! collaboro:,iont nt!llo risoluzione 
dei problemi. alla luce t/ti Citati •·a/ori t/t/la Vuità. 
della Giustizia e dtlla Pau. 

bwoco su di me e su 11111i lfll~ll~di:iont di Dio. 

Trtmi. 4 dicembff! 2002 
I'Arcìvesco••o 
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Dal Consiglio di 
Amministrazione 
"Opera Don Uva" 

Comunicato 

N el pomenggio odiE!mo, rl Consogho d1 Amministra· 
zione, riunitosi d'urgenza, all'unanimità ha deciso di SO· 

spendere per 60 giomi la prooedura dì cui all'art. 24 della 
legge n. 223/91. 

Ciò è stato determinato da una profonda riflessione 
sull'impallo che il Piano di Impresa potrebbe avere sui 
lavoratori, ar quali il Consiglio esp11me la poena solidarietà 
nella oonsapevolezza che soltanto un·a:oone Slnef91C8 con 
o rappresentanti delle OO.SS potrà promoovere un nlancio 
dell'Opera Don Uva. 

Non va soHaciuta, peraltro, la oroostanza che, fin dana 
nasc1ta, l'Opera Don Uva ha rappresentato per intere 
generaZÌoni un patrimonio culturale, sociale, rel19ioso ed 

una significativa realta occupaZÌOnale. 
La profetica intuiZÌone del Servo di Dio Don 

PaS(!uale Uva non può essere dispersa poiché, 
in questo momento, le Ancelle della Divina 
Provvidenza. unitamente al Consiglio di 

Amministra2ione, sono fermamente ompegnati per 
fronteggoare una crisi che viene da lontano 
Le Ancelle della Divina Provvidenza, che meritano 

11 nspeHo di tutti, esprimono l'auspiciO che quanto prima 
sia npristinato il dima di seren1tà necessano per il buon 
andamento dei presidi ospedalieri. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia istituito 
un tavolo tecnico con i rappresentanti delle OO.SS., allo 
scopo di esaminare con l'Ente Regione le iniziative più 
opportune. 

È 1ndubbio che questa rase. conSiderata doffiote ed 
artJcolata. potrà essere superata soltanto con la incisiva 
collaborazione della Regoone Pugtoa 

L 111senmento dei Presidi OspedaiJen nel poano sanrtario 
regionale esige una maggiore responsabotrtà da pariedi tutti, 
soprattutto per assicurare agli ammalati ed agli operatori un 
contesto consono alla natura di questa 'Opera· che, 
comunque, resta un Ente Ecdesiastico nonché per procedete 
sollecitamente alla realizzazione della riconversione delle 
strutture sanitarie esistenti. 

Solo in questo modo, infatti. potranno essere assicurati i 
tow1o oo:upallOilai anche per le future generazmi. Infine, i 
ConSiglio di AnvninìsUaZJOne sa rende drspolllblle 510 d'ora a 
valutare ogn suggerimento ovvero emendamento teso a 
mogtrorare i Poano d'tnnpresa. 

29 senembre 2002 
Suor Marcel/a Cesa 

Il Presidente d<JI Consiglio 

La povertà assoluta 
e quella relativa 

in Italia nel 200 l 
Mmtrt 11tl Cnttro-Stttentrion~ ilm1111tro d~ll~ famiglie Jxn!t1? 

diminuisrt, n~l Mtridiont aullll'nla snnprt di pirì 

G ià ;ul numero di febbmio del 2001 di quesoo soesso mensile. 
sono il tilolo''Lc romiglie italiane e la J>Ovcn~ rcloliva'".scrissi un OJ1icolo 
sulla situationc di povel'tà in cui versavano le famiglie italiane. riportando 
i d:ui riguardanti J•anno 1999: dati che avevano fatto registrare un 
piccoli\\imo miglioramento di fronte a <1uclli degli u)timi tre anni 
precedenlo rima.ti stabili. lnfaui erovamo lXI'"''; da 12 famiglie italiane 
su 100. che vivevano souo la •oglia di povenà "relativa" (cioè 
corri,pondenoe 3d una spesa media d1 1.492.000 lire mensili per una 
fam1glia do due persone). a 11.9. con una ndu>ione di 17.000 famiglie 
povere. Penanto. ne restavano 2.600.000. di cui il 65% viveva nel 
Meridione. 

DellO miglioramento mi.spinse a bJ>Crore in un ulteriore cambiamento 
in meglio dci dnti reln1ivi all':mno 2000: elmi che fortunammerHc non 
mandarono del lutto deluse le mie spcrJnt.e! lnfoui. anche se la situatione 
restavu sempre .. pesante .. per le famiglie meridionali, in speciaJ modo 
per quelle numerose (cioè che superavano i 2.7 componenti. p;lri alla 
famiglia media italiana). si comincia,·a a reo;pirnre aria di Ottimismo. 
principalmente nello stesso Merid1one. Il causa di un auspicato 
inCTemento. da pane del Governo. del ta>'>O di occupazione in toco a 
seguito di auua>ione di "piani" e "progeuo ,-ari". 

MaJg.rndo le buone intenzioni. qualco~a non dev'es .. ~reandata come 
si sperava. dal momenoo che i dati sulla povcn11 in llalia nel 2001 non 
sono s tuti quell i auspicati. anche se soManLinlmente essi non sono molto 
diversi da quelli dell'anno precedeme. lnf:llli le famiglie in condizioni 
di povertà "relativa" (cioè che possono spendere soltanto metà della spesa 
media mensile in llalia) sono 2.663.000 (7.828.000 persone), menlre 
quelle in condizioni di povenà "assoluta" (cioè che sono impossibilitale 
a procurn~i alcuni beni neccssMi per un lh:ello di vita socialmente 
acceuabote) wno ~0.000 (3.028.000 perwne). 

Sembra che la po,·enà sia diminuila sono nelle regioni del Cenlro
Seuenonone, numentando, eosl. il divario con te regioni del Sud, do\ e 
risiede, punroppo, il 75.1% delle famiglie povere italiane. Penanlo, 
ancora una volla. il nostro Meridione non è riu\Cito a spiccare queltanlo 
alleso volo che gli potrà consenoire di risollevo~i dall'annosa situozionc 
di diM1gio in cui è precipitato: situazione che si è ultimamente aggrJv:ua 
se si tiene conto che i suoi abitanti sono tornati a far le valigie, cioè nd 
emigrore. lnfani i meridionali che l'anno seO<\o hanno abbandonalo le 
proprie ciu!l e i propri paesi in cerca di lavoro sono stati 66.000 (54.000 
nel 2000). perdendo. cosl. il 3.13% della popohuione, maggionnenle 
quella goo,anile 1n1 i 20 ed i 30 anni di etl. 

Come porre un freno a quesoo maledeno nuo\o esodo? Un rimedio 
ci de\ e puressere! Uno potrebbe essere quello di creare i posti di lavoro 
nel Sud, dove esiste veramente un alto tn~so di disoccupazione 
specialmente giovanile e femminile. incentivando il wrismo,l'artiginnato 
locale. l"ngricollura e la piccola indusLria. 

A-fiche/e Capace/tione 



l..l "prima volta· del Banco 
Alimentare a Corato 

Una tonnellata 
e mezza di solidarietà 
Sa baio 30 novembre, presso il 

supennetcalo LE MARI< di V.a Prenesbna SI 

è svolta per nntera giomata la colletta del 
Banco Alime11tare. un'iniziativa nata alla fine 
deglo anni '60 negli Stati Uniti con il nome d1 
SI. Mary's Food Bank, quando John Van 
Hengel cominciò a ritirare da negozi e 
ristoranti il cibo altrimenti sprecato e distribuirio 
ai bisognosi. In Italia la Fondazione Banco 
Alimentare opera ormai da 13 annl grazie a 
Danilo Fossati, presidente deRa Star. e a 
Monstgnor luigi Giussani, fondatore di 
Comunoone e Uberazione. V.a via SI sono 
aggiunte essocia""'À dì volontanato reigoose 
e laiche, come ad~ la San VIIICei\ZO e 
l'AssoCiazione NazionaleAiponi. Oggi~ Banco 
è presente in 17 regioni, e dal 1999 è una 
ONLUS. 

Il Banco opera lutto l'anno, ma la colletta 
è Il gesto pubblico con cui i volontari 
sens1billzzano la popolazione non solo 
all'esistenza di sacche di povertà (un 
fenomeno in conliooa crescila, purtroppo) ma 
soprattutto richiamano a un fatto ben 
sonohnealo dal motto della Fondaz1one. 
"CondMdere i bisogni per condvidere 11 senso 
della vita". Facendo attenzione all'altro SI 
soopre che al di là dei bisogni materiali si ha 
in comune il bisogno di felicità, di giustizia, di 
signifiCatO della vita. 

La risposta dei coratini è andala oltre ogni 
previsione: alla fine della giornata i volontari 
hanno raccolto ben 1,5 tonnetlale di generi 
a!1111e0tari, di cui ben 200 ~g di pasta donati 
dalla propnelà. Con grande - e commosso -
stupore deo personale è stato necessano 
rlfcmre p!ù volte i banchi degli omogeneazab, 
letteralmente presi d'assalto! 

Ringraziamo la solidarietà del coratinl e 
11mpegno dei volontari molti venuti da fuori -e 
ci auguriamo che l'anno prossimo l'iniziativa 
si consolidi sempre più, ma non possiamo 
trascurare un'osservazione. Colpisce che da 
qualche anno alla colletta si sia affiancata -
solo per caso? ·la giornata del non-acquisto. 
che lrOVa consensi anche i'l ambito cattoico. 
Personafrnenle avrei deRe riserve: se i non
acqul$10 fa bene a se stessi, la co0e11a bene 
presenb le necessllà di altri. Ma forse c'è una 
soluzione: il denaro risparmiato per il 
non-acquisto potrebbe essere devoluto alla 
spesa di solidarietà! 

Giovanni Romano 

3~ttoross~ltto So~~ti~t~rio di st~<dl ~ B~riJott~ 
st.ee, poeltleA• soeJati eoeatl. Padr• Sotfll riGadise11 

ta Htlelgg/tà di 141t "'ri/OtHIISHIO -OVO'. 
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iamo do fronte ad una "ballag/oa di civinà", ha diCh•arato padre flartojorneo Sorge, (..) 

il1te~o al Seminano comprensoriale di sb.ldi su: "La parteapazicne dei cittadini e deg/1 C) 
operatori alle politiche sociah locali", organizzato dal settore servizi social• del Coll'oUile di Balletta, (/) 
presso la Sala Rossa del Castello. 

"Qualunque discorso sulle politiche sociali non può essere ridotto al dato tecnico, stallslìco, ~ 
economico, dobbiamo dare un'anima elica, ideale allo Stato sociale. Operare un salto dallo Slato ~ 
sociale alla società sociBie che assoroe la burocrazia mediante /Intervento responsabile di citta- ..._. 
~:;_~tori. L::;:_llura nfO<miSta e quella ~ 
,.....,..,.a so con ...... ano e pare che quest'li- -.:: 
IJma sia dì'lentata egemooe, dectetando la vii- -
tona del pensiero lllllco, tn8$SI(ocato dai me
dia. Si è confusa la fine del comunismo con la 
villana del neo/iberismo. Il comun.smo non era 
una risposta sociBie valida a delle domande 
che però erano reali. 

Il bene comune non segue la logica del 
gregge a cui si ispira il neo/iberismo, una 
maggioranza che decid& per tutti e schiaccia 
le minoranze deboli. t valorl non P decide /a 
maggioranza al Govemo ma vengono prima 
deR'organizzatione della SOCitltl: i Governi 
l'liMO e vengono mentre i valori restano. 

<llxoo'e passara dalo stalosoaale, we/fate 
Siate ai wetfare sooely. un modo d1narrnco per 
assorbire la burocrazia med1ante l'Intervento Padre Ballo/omeo Sorge 
responsabile di cittadini e operatori. Tentare di 
creare un riformismo nuovo, un'area di consenso con dei valori comuni alla base coma 11 
personalismo comunitario, la solidarietà e la sussidiarietà'. 

Padre Sorge ha conduso con un invito a non rassegnarsi 'alla logica aziendale" e ad assistere 
allo smantellame11to dello Stato sociale: 'impegnamoci a realizzare d piano ragiona/e dei seNili 
sociali ma anche a formar& le cosaenze su queSlì /erTII._ 

Anche ~ pro!. Ugo Ascoto. ha espresso i suoi timori: '$i va vetso un welfare residuale e 
compassiooeo.oo che nduce r""P8Qfl0 pubblico ai casi più disprn&, e Ignora la legge n. 3281 
2000 SIJI'assistenza mtegt&la. Fottunatamente alame f8QIOfli, flUI lfiBSSenza dei decre~ statal, 
si sono mosse redigendo il piano regionale dei servizi sociali preVISto dana legge, mentre ta 
Regione Puglia è ferma 81 palo. Di fronte a tale immobilismo U Comune di Barletta con i Comuni 
vicini, può comunque iniziare a lavorare al proprio Piano di Zona •. Un esempio concreto di come 
si possa procedere è stato portato dalla dott.ssa Santa Soommegna, responsabile del progetto di 
sperimentazicne del Reddito Minimo d'Inserimento. "La misura del R.M.I., ha coinvolto 8 Comuni 
della zona aiJivando risorse umane e organizzative, un processo che è appena iniziato e che, a 
bleve, vedril coinvolti enlì e associazioni chiamali a far palle di Fotvm cittadini di confronto e 
coprogettazione. In due anni contiamo di mettere su un servizio d1 assistenza territonate 
pellecipato'. 

l Semnario, moderato dal'evv. Domenico lnsanguVIe, SI è concluso con un vivaoe dibattilo e 
rinteMlntodel'as se s sere alle Poibche Sociai avv. Giovanni Piea, che ilJstrando i progelj COflUl8i 
già in atto, si è diChiarato aperto al confronto, con l'auspicio che le nftessioni offerte durante • 
Serrònario possano cosbtulre un'ulteriore tappa di quel processo dì democratizzazione del settore 
servizi socia~. che ha come ptesupposto impoesàndibile il coord'"aiTiellto ~a amministratori pubblici 
e privati, volontariato e cittadini. 

Marina Ruggiero 

DtClMUl 
2 o o 2 



C) 
~ 
h: 
...... 
'-J 
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L'idea del Parco dell'Alta Murgia come un volano di progresso 

~ Q uesto è poco, ma sicuro. Toccava oramai al Governo 
~ nazionale varare il Parco Nazionale dell'Alla Murgia, sono pas
CJ sati più di dieci anni. Nell'agosto del2001 si era ouenuta l'ade
(/) sione di Altamura, dopo una polemica all'interno del consiglio 
<::J comuna.le del comune murgiano. ullimo in ordine di tempo a 
~ dare la propria adesione al Parco. L'ha esplicitamente chiesto 
.......,. anche l'avvocato Marcello Vcrnola, prc..:;idente della provincia 
Cl... di Bari, all' inaugurazione dell'ultima edizione della "Fiera del 
~ Levante" al presideme del Consiglio On. Silvio Berlusconi. Ma, 
-- la richiesta del presidente della provincia viene da lontano. L'area 

murgiana era già stata inserita dal lontano 1991, nella Legge 
Quadro sui Parchi quale area prioritario di reperimento (L. 394/ 
9 1 ). È passato oramai un decennio d i dibattiti, conferen1..e, con-

niui fino ad arrivare alla legge426 del 09112/1998 che prevede
va non solo l'Istituzione del "Parco nazionale dell'Alla Mur
g ia''. La Legge stessa regolava che il Ministero dell'Ambiente 
doveva vamre il decreto di pcrimctraz.ione dei circa novama mila 
euari proposti dalla stessa regione Puglia, e il relativo ordina
mento di salvaguardia entro ccntouanta giorni dalla entrata in 
vigore. Questa parte dcii' Alta M urgi a è quella più interna a no1·d 
ovest dell'alcopiano omonimo, composto tipograficamente a 
forma di quadrilatero prolungato, che si estende lungo la costa 
adriatica con una dimensione costante, confinando con il cavo
liere foggiano. dalla Valle deii'Ofanto, dalla Fossa Premurgiana 
e dall ' insellaiatura di Gioia del Colle. L'impo11anza del nostro 
territorio, della nostra storia c delle tradizioni cuhurali, unir i alla 
cute la e a lla compatibilità ambientale, sono i motivi fondamen
tali dell'istituzione del Parco. Lo sviluppo sostenibile locale. 
pane dalla necessità d i integrare un territorio morfologicamente 
unitario, p1·ivo cioè di rilievi a lti, ma, omogeneo per scoria e 
tradizione, in un ambiente. dove, la biodiversità interagisce con 
l'uomo e cotte le sue attività sociali ed economiche. In quest' oc
tica, l 'idea del Parco Nazionale si integra in un contesto sociale .... ~e OICEMIIE 
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Caratteristiche dell'Alta Murgia 
e le potenzialità naturalisti che 

L' Alta M u rgia rappresenta la più estesa e 
rappresentativa area ~teppica di tuua l' Italia peninsulare 
ed è caratterizzata dalla pl"csenza di due habita"t prioritari: 
le "Pratcrie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con 
stupenda fioritura di Orchidee·• cd i "Percorsi substeppici 
di graminacee e piante annue (111ero-Braclrypodietea)"' . A 
qucsri ambienti è associata una delle pil1 importanti 
popolazioni di specie delle a ree steppiche: Calandra 
(Meltmocorypha caltmdra). Calandrella (Ctllandrel/a 
bmcliydactyla), Tottavilla (Lui/ula arborea), Calandro 
(Amlms campestris). In qucst':lrCa è pre.')Cnte forse la pill 
importante popolazione mondiale del Grillaio (f' alco 
ntwmanni), specie priori taria di grande va lore 
conservazionistico-scicntifico. Significativa anche la 
popolazione nidif'icante del Lana rio, altra specie priol"itaria. 
La Gallina prataiola è auualmcnte estinta. Il Bosco Difesa 
Grande rapp1·escn1a. al di fuori della provincia di Foggia. 
la più importante ed estesa fonnazione di bosco mesofilo 
presente in Puglia. Si segnalava per la nidificazione di 
rapaci, rari in Puglia. quali Nibbio bnmo (Milvus migrtms) 
e soprattutto Nibbio reale (Milvus milvus). Attualmente 
queste specie presentano alcuni problemi di conservazione. 

ed ambientale. Statisticamente i parchi, a livello locale, hanno 
rigenerato l 'economia del luogo. In un territorio, la riconversio
ne di una pane del tessuto economico-occupazionale, la fomi
tura di nuovi servizi, sviluppa cosl profili professionali c favori· 
scc l' incoming turistico. Solo in ha1ia. diecimila persone sono 
occupare per la realizzazione e la ristnnturazione di infrastnll· 
ture e la manutenzione dei parchi ed altrettanti sono i giovani 
nella gestione dei servizi riceuivi ed oltre tremila c c inquecento 
sono i dipendenti dei vari enti parco nazionale c regionali, in cui 
operano cinquecento cooperative di serviz,i, duecento onlus con 
la prcsenz..'l di venticinque milioni di turisti l'itrlllO. eon un in
cremento annuo, che si aggira intorno al venti per cento. Ecco, 
come il concetto del parco si integra con un'idea di sviluppo 
integnuo sostenibile con le nostre economie tradizionali, legate 
alla produzione agricola di olio, vino, frumento e derivati, frutta 
ed ortaggi, uniti ai monumenti, emblemi della presenza dcll'uo~ 

monella storia, uno su tuui Castel del Monte. Questi possono 
fornire un nuovo accrescimento economico delle nostre città con 
un cocktail di gastronomia, monumenti tra l'aHopiano murgia· 

(ug~~~ a fX'8· 22) 



La settimana di formazione e spiritualità missionaria 
S iamo stati poco meno di venti persone della nostra Dio

cesi, accompagnati dal direuorc dell'ufficio missiona1·io dioce
sano, don Rino Capon1sso a partecipare alla seuimana di for
mazione e di spiritualità missionaria "GESÙ SPERANZA 01 
VITA NEL MONDO" tenutosi ad Assisi presso la Cittadella. 
nell'ultima seuimana di agosto. La maggior parte dei parteci
panti erano sacerdoti e 
religiosi con una piccola 

percentuale di laici. ((Go A.J Ì 
1 A questa settimana V(fVV 

hanno partecipato illustri 
rclatori: S.E. Mons. Ro
bert Sarah (Segretario 
della Congregazione per 
l'Evangelizzazione dei 
Popoli), Prof. Sr. Maria 
KO (FMA. docente di 
Sacra Scrittura alla Fa
coltà di Scienze dcl
l 'Educ.azione della Pon
tificia Università Ausi
lium). Fr. Arturo Paoli 
(Piccolo Fmtello del Van-

wtòndd' 
gelo), Card. Crescenzio Sepe (Prefetto della Congregazione per 
l 'Evangelizzazione dei Popoli}, P. B011olomeo Sorge (sj, diret
tore della rivista "Popoli"), S.E. Mons. Flavio Roberto Carraro 
(Presidente della Commissione Episcopale per l 'Evangelizza
zione dci Popoli e la cooperazione tra le chiese), prof. Don Se
verino Oianich (Docente alla Facoltà Teologica dell'Italia ccn
tmle}, Enzo Bianchi (Priore della Comunità di Bose), prof. Pao
la Bignardi (presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italia
na). 

L'esperienza fana è stata molto positiva a seguito delle te .. 
matiche trauate molto profonde e coinvolgenti, grazie alla spiri
tualità profusa dai relatori. Abbiamo potuto constatare con mano 
l'alto senso di missionarietà che animava quegli operatori e mes-

saggcri di Cristo. Durante gli incontri si sentiva la presenza rea
le di Cristo, poiché solo Lui poteva motivare uomini e donne a 
lasciare i propri cari. le proprie agiatezze per portare un annun
cio di salvezza spirituale e materiale nei posti più remo1i. 

Tale partecipazione è stata una vem occasione di grazie e di 
amore per la nostra vita. Tutti noi abbiamo sentito il proprio 
cuore pieno di solidarietà verso i missionari e. nello stesso 
tempo, abbiamo cercato di dare un senso più completo alla 
propria esistenza. Nella mia pochezza, di fronte a tanto al· 
truismo, mi sono sentito un vero servo inutile. poiché an
corato saldamente alle mie comodità e alle mie sicurc7..ZC. 
Da ques1a esperienza sono uscito più motivato nel dare il mio 
contributo personale nell 'annuncio del KERIGMA, cioè uscire 
fuori dalle muro domestiche, dal perimetro della propria Chiesa 
ed andare incontro alle persone sia per la strada che in casa al
tnli. Tuui siamo chiamati per annunciare e diventare "CEMEN
TO'' nella costruzione di una società che sappia global i7.zare la 
solidarietà, l'aulenticità, la condivisione, umiltà e perdono al di 
sopra di ogni differenza puramente umana. 

Angelo Ltmotte 

''TutW~~{}' 

U n esempio di completa dedizione a GESÙ e ai propri fratelli più sfortunati mi fu manifestalo da una suora che h.a spiegato il percorso 
che l'h.a portata a sposarsi con la chiesa. Infatti, sludentessa brillante, si laureava con il massimo profitto in medicina ed aveva una luminosa 
carriera da medico ricca di soddisfazioni, ma tutti i suoi progetti venivano ttavolti dalla "CHIAMATA", alla quale non esitava a rispondere, 
impegnandosi in prima persona a dare il sollievo spirituale e materiale alle popolazioni del terzo mondo, prendendo i voti.ll percorso seguito 
da parte della religiosa mi ha colpila non poco e mi h.a ratto capire l'importanza del volontariato rivolto verso quelle popolazioni che non hanno 
potuto conoscere il bene sia dell'anima che del corpo. Sono uscita dalla "SETIIMANA" di formazione e spiritualità missionaria con la profon
da convinzione che il laico è un missionario per natura nella quotidianilà della sua vita. Quindi siamo tutti missionari, perché siamo depositari 
dell'annuncio del VANGELO, anzi lutti noi Cfedenti siamo responsabili della fede dell'altro uomo. 

Per troppo tempo la Chiesa dei paesi evangelizzati è vissuta di rendita, curando molto la liturgia e quindi ha avuto un gran periodo distasi. 
Ora in un mondo che cambia s'è accorta del peficolo del secolarismo, dell'islamismo, delle sette ed h.a lanciato un appello alla rievangelizzazione. 

La rievangelizzazione deve partire dalla chiesa domestica, che è la famiglia, riscoprendo il valore del BATIESIMO. 
Maria Angela Dibenedetto 

OICEMUl 
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no c le coste delle ciuà rivierasche, 
ricche di belle chiese con un mix 
integrato ed omogeneo. Corato 
può offrire all ' interno di un itine
mrio turistico-ambiemaJe la pos
sibilità di far visitare le tombe di 
San Magno, il dolmen, o all'in
terno del centro abitato la chiese!· 
ta di San Vito, che associata alla 
produzione dei prodoui tipici, può 
essere un modo per create nuovi 
sbocchi per l'agricoltura. Anche 
Cormo può avere un proprio ritor
no dall'istituzione del Parco Na

-...J zionale. Molti Paesi del nord Eu· 

~ 
Q 

ropa o come in Spagna, favoren· 
do il turismo rurale. anche in pic
coli villaggi, isole o località gco
gralicamcntc marginali. hanno in
crementato l'e<."'nomia locale, con 
la presen7..a di piccole strutture ri
cettive, proponendo attività ricrea
tive e culturali diversificate, rispet
tando le caratteristiche morfologi· 
che del territo1io: escursionismo, 

bird-watching, orientering, 
equitazione, per citarne 
solo alcune. Al momen
to della perimetmzionc 
definitiva erano stmi 

"tralasciati" siti di interes-
se archeologico di valore ine

stimabile come la "valle dei dino
sauri". deii'"Ho•no arcaicus", che 
paradossalmente erano stati inseri
ti tra le attrottive n•ristiche prornos
se dalla provincia di Bari nella mo
stra - mercato delle aree protette a 
Torino ed alla prima conferenza dei 
parchi meridionali tenutasi a Co
senza. Il parco dell'Alta Murgia è 
il secondo parco nazionale puglie
se, dopo quello del Gargano, aven
te un'estensione di cento diciasset
te ettari con solo quattro cOnnllli 
(Lesina, Manfredonia. Monte San
t' Angelo. Vieste). che stanno inte
grando l'offe.,ta tu,·istico-naturali
stica con quella culturale-religiosa. 

La scommessa del Parco con
tinua con l'auspicio che la Regio
ne ratifichi in tempi rapidi l'inte
sa con il Ministero dell' Ambien
te affinché il Presidente della Re
pubblica possa emanare il decre
to istitutivo per dare la possibilità 
al nostro territorio di uno svilup
po sostenibile. 
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C.F. 

Ci si poteva aspettare di tutto ... 
... ma non così tanto amore! 

MGM 
ci si poteva aspettare di tutto, imlnaginare di tutto lì, dal convegno di Loreto (del 

movirnento giovanile missionario): l'accoglienza, lo spirito di fratemità (visto che venivamo 
da tutta ha1ia e anche dall'estero), i buoni propositi, la paura di incontrare gente nuova, gli 
·'scontri'' con queste persone ecc. Ma arrivati lì, a Loreto toccavi la mano dell 'altro e senti vi il 
suo amore. lo guardavi negli occhi e vedevi il suo amore, prestavi l'orecchio e sentivi l'ardore 
della fiamma nel suo cuore. Sono convinto, in quell'esperienza. di aver toccato la mano di Gesll, 
di aver guardato negli occhi di Gesù, di aver sentito la fiamma del Suo amore per noi. Fra testimo
nianze di un pad•·e Comboniano missionario in Togo e missionari laici (cose che non avrei mai 
voluto ascoltare), le giornate erano piene, e poi la S. rvlessa a volte resa "diversa·· grazie a canti e 
danze etnici. Non meno impo11anti emno il pranzo e la cena, non per la loro abbondanz.'l. bensl 
perché erano un fone momento di relazioni sociali, ma soprattutto perché quello ei'a il momento 
della condivisione. della comunione. l temi tnmati nelle attività rormativc crono vari, ma preme
vano molto sulle parole chiave "fNCONTRO". ''VIAGGIO". "DIVERSITÀ". Parole usate in 
cinque giorni di discorsi e dibattiti, streuan'lente collegate, e con un solo intento: farci capire che 
siamo in continuo viaggio per incontrare altre persone che di conseguenza hanno natto da offrirei 
in quanto "diversi"; per farci capi-
re che anche noi se non siamo ste
rili abbiamo molto. mollissimo da 
offrire. Loro lo hanno annunciato a 
noi e "noi lo annunciamo anche a 
voi (l Gv l, 3·4). Se questi sono 
stati momenti in cui si stava insie
me e ci si scambiavano opinioni. 
vi sono stati due mo1nenti molto 
fo•ti: parlo del Deserto c del pelle· 
grinaggio alla Santa Casa di Maria 
nella Basilica di Loreto. 

Il dcse1t0, che dire ... sono sta· 
10 piil di due 01-eda solo steso sul
l'el'ba (iJ l'imaneresoli è la pm1ico-
larità del dcse110). una lunga pre-
ghiero. una lunga ricerca alla fine \ 
della quale ho capito che non ero 
per nieme solo. Mi è bastato spe-
gnere il telefonino (memale) e ac-
cendere il cuore. abbandonanni al-
l'amore di Cristo, cercarlo. parlare 
con Lui sì, ma soprottutto ascoltar-
lo. Il dcseno è il momento del silenz.io, un silenzio nel quale se ci si dispone con cuore sincero non 
si è più soli perché viene Gesil ad inconlrnrci. 

L'altro momemo di uguale intensità spirituale è stato la visita alla Santa Casa di Maria a 
Loreto. Oltre cinquama ragazzi, più preti e suore nella Casa della Madonna. Si stava stretti, 
ma ugualmente si è pregaco, addirittura pianto, e fatto silenzio, un silenzio assordante. Ognu
no assorto nella sua preghiera personale (un "mini-deserto"), chi si è na.«:osto nella navata 
centrale della Basilica, chi in quella laterale, chi in una cappella, chi in un'altra ccc. cd alla 
fine per ogni imenzione personale un lumino acceso sull'altare dell'l piccola Casa. La sera è 
finita col Padre nostro recitato nelle diverse lingue dei presenti (inglese, portoghese, angolano, 
venezuelano, turkmeno ecc.). I gionti sono trascorsi e mi sono acco110 di aver impanuo cose 
nuove; sono tornato carico di Spirito e di buoni propositi. 

Cl si poteva aspettare di tutto, immaginare di tutto n, dal convegno di Loreto, ma non così 
tanto amore. 

L.D. 
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L 1e,penenLa di co!>lruire e gestire 
il laboratorio interiore è fonemente col
legata con le rela1ioni dei gruppi coeta
nei: è imf>O"ibtle dare .-iluppo alle ener
gie culturali c p\ichiche in assenza di co
municnJione c condivisione con gli altri. 
Bisognerebbe capire se l'apertura alla co
municationc rniglioru o condizionala for
ma della personnlità aumentando i feno~ 
tneni di incer1CllU e incoerenza che spes
so caroucrinnno la crescita giovaniJe. 

Molto intere..'"'"'• è verificare cosa per
cepi=no gli educatori nelle relazioni vis
sute nel mondo giovanile e l'eventuale ri
caduta che queste esperienze banno sulla 
costruzione del st. Inoltre capire se i con
tribuii ofTent nell'itinerario formativo ec-

clesiale ~in grado di rassicurare i ra
gl12Li e nt1ionalizzare l'esperienza. 

Nel77 .5% dei casi ci si confronta con 
il gruppo amicale senza limiti. insieme si 
vivono esperient.e, sentimenti, problemi. 
tutto sen?a imbarazzo. 

Secondo gli educatori solo in un caso 
su tre si intravede un miglioramento rite-

nendo che le rela1ioni po...ano contribui
re a rendere p1ù \oerenn la vi ca quOtidiana.. 
Il 22.5'1 degli educatori è convinto che 
1ramite la comunica/ione i giovani pos
sano capire le diflicoltà generaLionali. 
Mentre gli educutori percti\ più prossimi 
ai ragaui riescono fncilmcnte a compren
dere queste di flicolti\. Quindi l'educatore 
più adulto è più critico, sostenendo che il 
rappono con i coetunei dovrebbe agevo
lare il percorso della crc.,cita. Il gruppo è 
fonnato da vnric f:asce di età che vivono 
l'espericnta a»ociativa cristiana. ogni 
fascia d1 età dll un'imponan1.a diversa alla 
socialil731ione. anche se non sembra 
scontato per i giovani delle parrocchie che 
donare energia nella M>Cializzazione. sia 

gratificante. Il 
3(),3% degli in
tervistati so
stiene che i gio
vnni sono pron
ti a condivide
re idee, espe
rienze e proget
ti, ma non san
no definire se 
questa apertura 
sia positiva o 
meno. tanto da 
consentire una 
autonomia per
sonale. o una 
giusta autOno

mia con ali altri. Ancora, una parte di 
educatori teme che i ragazzi dei gruppi 
ecclesiali nella vita quOtidiana siano un 
po' chiusi e impauriti per una sorta di com
plesso di inferiorità rispetto l\gli altri ra
gazzi. Alcuni invece sostengono che CO· 
munque nell ' runbito giovanile si riscon
tra unn certu capacità nell'essere solidali 
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ARCIDIOCISI ·-
con i problemi e le diflicollll di cre
scita individuali. Da cib che abbia
mo deno è JlO"ibi le pen~nre ad uno 
stato d'animo "nn,io>o" da parte dei 
giovani nel processo di 
socialil.Lalione. La con<apevolezza del
la propria tdentitA culturale etica e reli
giosa non è o;empre fonte di gratificazio
ne e sicurena mtcriore. anzi molto spes
so compona forme di marginali là e insi
curezza che influi~ono ~ulla costruzione 
della maturità pe~onale. L'essere giova
ni di per sé non è C0\3 semplice e per al
cuni educatori è ancora più complesso 
c.~sere giovoni cri~tinni. 

Il 56,2% degli educntori intervistati 
pone l'nnenzionea sviluppare solide ami
cizie, mentre il 36,2% lo considera un 
obieuivo, senl.n perb ritenerlo indispen
sabile. Solo il 9% degli educatori ritiene 
che l'impegno può essere svolto in modo 
occasiona le e che è meglio lasciare ai ra
gazzi la massima hbenA. 

Eppure gli educatori diocesani. pur 
nella loro genuina dtsponibilità. hanno 
difficoltà a rompere la ftammen102ione 
del mondo giovanile. 

Invece l'app<~~~enenn~ a gruppi religio
si può offrire stimoli formativi per passare 
dall'io e dal tu al noi. llaborotori comuni
cativi servono proprio a condividere la ri
cerca della propria identitl\ culturale. 

Carmt n Filtmuino 
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"Se--tv~~o-dM~wue--u..via/Lett'er"CMCMGeMÀ/. .. ":Alcune tra le più significa

tive riflessioni delle ragazze della 2B-settore moda deii'Ipsia "Archimede" di Barletta, redatte du-

rante l 'ultima lezione di religione prima delle vacanze natalizie 

N el caso dovessi scrivere una lcucra a Gesù. si sa che le 
cose da scrivere sarebbero sernpre le stesse: niente più guerre, 
violenze, tnalauie. ecc ... Ma quante sono le persone che ogni 
giorno pregano per far sì che tuno ciò non accada? E. poi, quel
lo che noto è che si regredisce sempre di più. invece d i andare 

avanti . Non dò la colpa a Dio perché, se è vero che esiste, ha già 
fatto tanto per noi. Pochi giorni fa ho 
leuo un articolo sul giornale rig,mr
dante l'affermazione del Papa per la 
quale Dio è disgustato per ciò che fa 

l'umanità. Secondo tneegli ha ragi<r 
ne, per cui. a ques10 punto, io 

la lcuera non la scrive.l'ei a 
Gesù ma a t uni gli uomini, 
in quanto noi che affcnnia

mo di non volere più la 
guerra dobbiamo essere i p l'i-

mi a non farla e forse, così facen· 
do, non ci sa.rebbero più malattie in
curabili che colpiscono molto spesso 

gli innocenti. 

Maria Daloiso 

!1 Natale è alle porte e già sento quell'atmosfera natalizia 
che riempie il mio cuore di gioia e speranza. Mi ritengo fortuna
ta perché il Natale lo festeggerò in casa con le persone a mc care 
nel caldo tepore che illumina il viso con le mille luci colorate, la 

musica e le grida furibonde dei bambini. Al contrario dei bam

bini dell 'Africa che passano il Natale al freddo e in povertà e 
che vedono il Natale un giorno come un altro senza la gioia di 
unirsi tutti insieme e la curiosità di scartare i regali che potrebbe 
renderli felici per tuua la vita. Per quei bambini prego tantissi
mo c spero che. scrivendo questa leuera a Dio, Egli li aiuti fa
cendo sentire loro non più la sofferenza, ma la gioia e la speran
za. 

..#1.-
0JCEMUE 
2 o o i 

Carmela Piau.olla 

P cnso che si chiedano a Dio sempre le solite cose come la 
fine della guerra fra le varie nazioni, che le famiglie povere ab· 
biano di che sfamarsi e che tutti siano più solidali l'uno con 
l'altro. Ma perché bisogna sempre e unicamente chiedere e aspet

tarsi qualcosa dal cielo? Vorrei chiedere sltutte queste cose, ma 

vorrei soprattutto che ogni persona imparas .. .:;ea realizzare i pro
pri obieuivi con la p•·opria forza e 
non sperare di contare sempre sul· 
l'appoggio degli altri. 

E credo che, se tutti siamo in· 
differenti nei confronti di quello 
che accade nella società in cui vi
viamo, non impareremo mai il vero 
significato dell'amore. Dobbiamo 

i m parare prima a darci da fare non 
con le parole ma con i fatti e poi, 
se c'è necessariamente bisogno, 
chiedere a Dio le cose che non po

tremmo mai fare. 

DfJmitma M asco/o 

Se dovessi scrivere una lette
ra a Gesta gli direi prima di tutto di 
perdonanni per i peccati che com
meno ogni giorno e poi gli direi 

grazie per tutto quello che mi ha dato. Gli chiederei se è conten

todi me e cosa si aspetta da me quando sarò grande, perché io 

non l'ho ancora capito forse perché sono troppo confusa. Spero 
tanto di diventare una brava maestra d'asilo, ma vorrei essere 
d'aiuto, ad esempio nei confronti dei bambini disabili o abban

donati e magari aprire una casa per loro, anche se secondo mc è 
un sogno irrealizzabile. Spero che Ge.'ù mi dia l'opportunità di 
realiz.zarlo. 

È monotono per me chiedere a Dio che non ci siano guerre 
nel mondo, che nessuna malatt~a strappi da sua madre suo fi
glio, queste cose le chiedo sempre e penso che le chiedano tutti : 

però non vengono mai esaudite forse per le scelte degli uomini. 

Rosa Mascolo 



CONTEMPLARE CON MARIA 
IL VOLTO DI CRISTO 

Lettera alla comunità diocesana in occasione 
dell'Anno del Rosario ottobre 2002-ottobre 2003 

C arissimi. 
con grande riconoscenza e immenso gaudio la nostra Chiesa 

diocesana accog1ie l' indicazione pastorale del Santo Padre, il 
Papa Giovanni Paolo Il, sull"indizione deii"Anno del Rosario: 
ouobre 2002-2003. fana all'inizio del XXV anno del suo servi
zio come successore di Pietro ( 16 ouobre 2002). 

Questa iniziativa si colloca "a coronamento mariano" della 
Leuera Apostolica "Novo Millennio lnucnte", nella quale lo stes
so Pontefice ci ha invitato. dopo J'esperien7...a giubilare, a "ripar· 
ti1·e da Cristo", per contemplare il volto di Gesù in compagnia e 
alla scuola della sua Madre santissima (cfr. Leuera Apostolica 
Rosarium Virginis Mariae. n. 3). 

Il Papa ci ha affidato la sua Leuera apostolica sul Rosario 
della Vergine Maria esplicitando il suo intento: ;;Con essa non 
intendo intralciare, ma piuttosto integrare e consolidare i piani 
pastorali delle Chiese particolari. Ho fiducia che essa venga ac
colta con generosità e pronte7.7.1l. Il Rosario, se riscoperto nel 
suo pieno significato, porta al cuore stesso della vita cristiana 
cd offre un'o1·dinaria quanto feconda oppo11unità spirituale e 
pedagogica per la contemplazione personale, la formazione del 
popolo di Dio e la nuova evangelizzazione" (lvi, n. 3). 

Volendola in
scrii'C nel nostro 
programma pa
storale diocesano 
di quest'anno: 
.. Famiglie e gio
vani, soggeuo dì 
pastorale nelle 
parrocchie"; e 
preparazione im· 
mediata alla Mis
sione Giovani per 
i giovani: "Senti
nelle del mauino 
in quest'alba del 
tef"LO mi1lennio", 
ho ritenuto oppor
tuno consultare i 
Rettori dei San
tuari diocesani e 
souopotre al con
senso del Consi
glio Presbiterale 

...... 
le lo,·o proposte. Questo è avvenuto nei giorni 13 e 14 novem- ::., 
bre. Per cui ora ho la felice occasione di comunicare le proposte 
che sono state condivise e che ho accettato di buon grado. ri
mettcndole aH'auenzione di tutti i parroci, sacerdoti, diaconi. 
vita consacrata. fedeli laici. 

Le iniziative vengono proposte a tre livelli così come segue. 
• Iniziative diocesane 
• Convegno diocesano di approfondimento di alcune tematiche 

di mariologia da tenere nei mesi di gennaio--febbraio. 
• Pellegrinaggio diocesano a Pompei nel mese di onobre. 
• Distribuzione di un pieghevole con i misteri della gioia. del 

dolore, della luce e della gloria con una serie di in vocazioni 
alla Vergine trascritte in forma litanica e tratte dalla Let
tera Apostolica Rosarium Virginis Marit1e (Questi pie
ghevoli sono a disposizione presso il Santuario Madon· 
n a delle Grazie - Comto: te l. 080.8980685). 

Iniziative per i Santuari mariani diocesani 
Il Samuario mariano, in questo Anno del Rosario. diventi luo
go di riferimento per iniziative unitarie per nme le parrocchie 
della città, soprattuuo nei mesi di maggio, seuembre e ottobre. 
Nei Santuari mariani diocesanj si compiano pellegrinaggi a 
livello ciuadino o dì singole parrocchie, particolarmente nel 
mese di maggio. 
Le comunità parrocchiali cittadine si mobilitino intomo al 
Santuario nel giorno della festa ciuadina della Madonna: 
Trani: Santuario della Madonna di Fatima 
Barlena: Santuario della Madonna dello Sterpero 
Bisceglie: Concauedrale 
Corato: Santuario della Madonna delle Grazie 
Trinirapoli: Santuario della Beata Maria Vergine di Loreto 
Margherita di Savoia: Santuario della Beata Maria Vergine 
Addolorata 
San Ferdinando di Puglia: Santuario della Madonna del Ro
sario 
Quando è consentita dal calendario liturgico, nel Santuario. si 
celebri la S. Messa della Beata Vergine Maria se<:ondo i for
mulari approvati dalla C. E.I. e si reciti il Rosario meditato. 

lnizJative per tutte le Parrocchie 
Si porti a conoscenza dci fedeli la leuera apostolica del Santo 
Padre Giovanni Paolo Il: "Rosarium Virginis Mariae", appro
finando 
- della Novena dell'Immacolata 
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- dellempo dì Avven10 
- deì mesì dì maggio- seuembre - ouobre 
- delle fes1e ìn onore della Madonna. 

• Si valorizzi la recita del Rosario quotidiano in Parrocchia. 
avendone una maggio1· cura. 

• Si diffonda la recita del Rosario nelle famiglie, nei condom i· 
lt..J n i, in cenacoli di preghiera. Si cerchino nuove fonne di espres· 
-....! sìone dì ques1a preghiera al fine dì coinvolgere anche ì giova-
~ nì. 
V) • Secondo le opportunità, si curi la pratica dei quindici sabati in 
!.4 onore della Madonna dì Pompei. 
~ • Si curino rneglio le devozioni mariane presenti in Parrocchia. 
è:) • Nelle feste ma1·iane si reciti il Rosario con la meditazione dei 
Ul mìs1eri. 

• Quando è consentito dal calendario liturgico, anche nelle Par-
~ rocchìe, sì celebri la S. Messa della Beala Vergine Maria se-
;;: condo i formulari approvali dalla C.E.l. 

• Iniziali ve per le Chiese domcsliche 
lntronizzare una swtua o una immagine della Madonna del 
Rosario. 
Recitare almeno una decade del Rosario insieme a nn ti i mem
bri della famiglia. 

• Facilitare agli ammalati la recita del Rosario teletrasrnesso su 
TV priva1e (Tele Dehon. Tele Pace. ccc): o radì01rasmesso 
(ad esempio Radio Maria. o ahre). 

Tra le molteplici intenzioni non manchi quella per la 
Chiesa diocesana, perché cresca unita in Cristo e con 
Cristo, e per la pace in famiglia, in Terra santa e nel 
mondo. 

È cs1remameme ìrnpol'lanle reci1are il Rosario con 
spirito contemplativo. cioè meditando il mistero propo-

sto così come sottolinea Paolo V 1: ··senz.a comcmplaz,ione 
il Rosario è corpo sen1..a anima. e la sua recita rischia di divenire 
meccanica ripetizione di formule c di contraddire all'ammoni· 
mento di Gesll: Quando pregate, non siate ciarlieri come i paga· 
n i, che credono di essere esauditi in ragione della loro loquacità 
(MI 6,7). Per sua naiUra la recila del Rosario esige un rilmo 
tranquillo e quasi un indugio pensoso, che favoriscono nell'orante 
la meditazione dei misteri della vita del Signore. visti aura verso 
i l Cuo,·e dì Colei che al Signore fu pìt1 vicina. c ne dischiudano 
le insondabìlì ricchezze" (Esorlazionc Apos10lica Marialis 
Cultus, n. 47). 

Senza più dilungarmi, invitandovi a leggere direttamente la 
Lettera Apostolica di Giov9nni Paolo Il, auguro a me e a ciascu
no di voi di vivere questo nuovo anno liturgico che si apre con 
l'Avvento, stagione tipicamente mariana, contemplando con gli 
occhi di Maria il volto di Cristo che è in nole in mc7~o a noi. 
ContempliamoLo gli uni negli altri ed in particolar modo nei 
rratelli che riteniamo lontani da noi. 

Mi affido insieme con voi alla Beata Vergine Maria del s.an· 
to Rosario di Pompei e a tutti i testimoni del Rosario, supplican
do su di me e su di voi la benedizione del Padre, del Figlio, dello 
Spìrìlo Sanlo. 

Tra11i, l dicembre 2002 · prùtt<' domenico di Avvento 
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+Giovan Bllttista Pichierri 
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I nuovi statuti di 
archivi e biblioteche 
Promulgato il Decreto. Interessati anche Archivi 
di parrocchie, associazioni, confraternite e altri 
enti della Diocesi 

al 
La duplk;e rilevanza che le Biblioteche e gli Archivi Ecclesia

stici diocesani hanno per la Chiesa e per la società fa assumere alla 
documentazione in essi custodfla l significato di un patrimonio di prima
ria importanza per la storia religiosa e civile. La Chiesa Cattolica, respon
sabile principale, in quanto proprietaria nelle sve istftuzioni e nei suoi 
enti, di questo immense palrimollio storico prodotto n~i secoli dai suoi 
organi, è cosciente del dovere che ha eli custodirlo e menerlo a disposi
zione degli studiosi". li brano è trano dalla lettera firmata daii'ArciVI!SWIO 
mons. Pìclliefri e dal cancelliere, mons. Asciano che accompagna ìl "De· 
creto di promulgazione dello statuto delle biblioteche ecclesiastiche 
diocesane e lo statuto degli archivi ecclesiastici diocesarn~ 

Il testo, promulgato ìl14 settembre SC()(OO, intende fissare deì punti 
precìsì in merito alla delicata questione dei beni culturali diocesani, 
con particolare riguardo a quelli cartacei. La natura e la missione della 
Chiesa •segno e strumento dell'in~ma unione con Dio e dell'unita del 
genere umano· (LG l} e al tempo stesso parte integrante delta società 
si riflette necessariamente sulle Biblioteche e gli Archivi ecclesiastici 
diocesani, che custodiscono testimonianze eloquenti del suo essere, 
del wo pensiero e del suo operare. 

In essi è documentato ìl compito specifico delta Chiesa di edifiCa· 
re ìl regno dì Dio (GS, 40) e anclle ìl suo impegno per costruire, assie
me aglì uomini di buona volontà, una società più rispettosa dell'uomo 
e dei woi valori. In tal senso Paolo VI ri(X)(dava che attraverso la 
Chiesa ·è ìl Cristo che opera ne/tempo e che scrive, proprio lui, la sua 
storia, si che i noslli brani di carta sono echi e vestigia di questo pas
saggio del Signore Gesù nel mondo" (Discorsodel 26 settembre 1963). 

Questi stal\lti con i relativi regolamenti, unici per gli arcllivi e le 
biblioteche della nostra Arcllidìocesi, costituiscono un valido strumen
lo per l'ordinata e razionale fruizione dei Beni Culturali Eoclesìasticì 
del settoce 1ibrario-archivislico". 

In particolare si fa riferimento alle Biblioteclle: "Arcivescovo Gio
vanni" di T ranì, "Pio IX" di Ba~etta e "Cardinale Dell'Olio· di Bìsceglìe, 
all'Archivio Diocesano, a quellì Capitolari ma anclle a Mtì gli Archìvì 
che operano all'interno della Diocesi (seminario, parrocchie, 
confraternite, associazioni). 

Lo Statuto delle Biblioteche Ecclesiastiche diocesane e lo Statuto 
degli Archìvì Ecclesiastici diocesani con relativi regolamenti per la con
sultazione, sono stati promulgati •ad experimenlum• e saranno validi 
per il prossimo triennio. 

·Auspichiamo che questi nuovi Ordinamenti -si legge nella parte 
finale della lettera di promulgazìone del Decreto - conllibuiscano a 
dare ulteriore imputoo alla conoscenza e divulgazione della storia del
la Comun#a Cristiana locale e altresì all'elevazione culturale e civile 
delle nostre popolazioni". 

M. R. 



Programma 
18-25 gennaio 2003 

Leuure bibliche e commemo 
per ogni giorno dello sellimana 

l 0 giorno 
Noi portiamo in noi stessi questo tesoro 
come in va~i di terra (2 Cor. 4.7). SPE
RANZA 

2 ° giorno 
Siamo oppressi ma non schiacciati. (2 Cor. 
4-8) FEDE 

3 °giorno 
Poniamo in noi sempre la morte di Gesl•, 
pe•·ché si mnnifesti in noi anche la sua vita. 
(2 Cor. 4, l O) A immagine di Cristo 

4°giorno 
Perché anche la sua vita si mani resti nella 
nostra vita monale. (2 Cor. 4, Il} Diguirà 
della villl 

5 ° giorno 
Ho creduto perciò ho parlato. (2 Cor. 4.13). 
CORAGGIO 

6°giorno 
Tuuo que-~to avviene per voi. (2 Cor. 4.15). 
La giustizia del/a grazia di Dio. 

7°giorno 
Noi dunque non ci scoraggiamo (2 Cor. 
4,16) PERSEVERANZA 

8°giorno 
Ci prepara una vita gloriosa. che non ha 
uguale (2 Cor. 4, 17) Chiamati t1/I'Uuità SII l 
cammino verso lt1 gloria. 

Ottavario 
di preghiera 

per l'Unità 
dei Cristiani 

18-25 gennaio 200:5 

L ' Arcidiocesi si prepara a vivere intensamente la seuimana di preghiera 
per l'unittL dei cristiani. 

Cercare e pregare per l'unità deve essere certamente l ' impegno di tutto 
l 'anno. Ono giorni servono per essere sempre pito uniti intensificando la 
preghiera in tutte le Parrocchie. Il tema di quest'onno è "Un tesoro come in 
vasi di creta" (2 Cor. 4, 5-18). 

Le parrocchie sono state fornite di vari sussidi per permettere ai fedeli 
una attenta partecipazione e attenzione al problema dell'Unità dei Cristiani. I 
parroci possono usufnoiredel servizio del rererente porrocchialedeli' Ecumenismo 
per l'animazlone e svolgimemo dell'azione liturgica o veglia Ecumenica. 
L'ouavario viene preceduto da una giornato, il 17 gennaio, di approfondimento e 
sviluppo del d ialogo tra cauolici ed ebrei, voluta c promossa dai vescovi italiani. 
La tematica della settimana ci invita a riconoscere che disponiamo di un tesoro 
che non ci appartiene ma che è dono di Dio per rafforzarci nei momenti di an go· 
scia e infonderei coraggio nella tristezza. Il corpo di Cristo è indiviso c per tale 
ragione le divisioni tra i cristiani costituiscono una comrotestimonianza a questa 
verità che dobbiamo superare. Il complesso llusso di migrazioni ha avuto un 
grande impano sulla vita dei popoli e delle chiese nel mondo. La stessa nostra 
Arcidiocesi regis1ra un osrnosi e flusso e rinusso di gente che va in cerca di 
solidarietà, fiducia per uscire dal buio dell'esistenza sempre più incena e insicura. 
L'esperienza dcll'immigrozione rivela un mondo diviso. L'Unità dei cristiani 
deve diventare e costituire il paradigma del genere umano. Dalla seuimana per 
1' Unità dei cristiani si attinge linfa nuova, una nuova carica. rinnovato slancio. 
una vera passione per l'Unità per vivere tuili i giorni dell'anno "l'Ut unurn Sint" 
che è la preghiera di Gesù stesso. L'Ecumenismo- ovviamente- va fatto a livel
lo teologico o dottrinale. Ma non va sonovalutato l'Ecumenismo della "Vita" 
che deve coinvolgere i membri della comunità cristiana. Il dialogo della vita e 
I'Ecumenismodei semplici gesti quotidiani di comunione cdi servizio avvicina
no i cuori e le menti dei cristiani. L'Ecumenismo è un "Impegno Spirituale" e 
l'Unità è un dono dello Spirito. Sarà Lui o realizzore pienamente "''Ut unum 
Sint'' d i Gesù. 

Il Direttore de/J'Ecmmmismo e Dialogo 
Mons. Leonardo Doronw 
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LA VITA LITURGICA 
~ IN PARROCCHIA 
'..i 

~ TTiA M(I8/UTÀ S'PAZ/AlF F liAPIDHÀ TtMP(IIiAlF 
~ 

~ I ~ responsabii degli Uffici liturgici Italiani - nelle tra sezioni d1 
1.&.1 lrturgia, musica e arte- si sono dab convegno dal21 al24 ottobre nella 
:"'(: Repubblica di San Marino, presso la Casa S. Giuseppe. 
!::: Nella sua prolusione iniziale mons. Adriano Caprioli - vescovo di 
:::. Reggio Emilia-Guastalla e presidente della Commissione Episcopale 

per la Liturgia -ha posto la questione se abbia ancora senso vivere la 
liturgia In parrocchia. Naturalmente la risposta è stata affermativa, pur 
con d1Ve!Sll1miti, tra i quafi cii fenomeno della dislocazione degli am
bienb d1 vita che pona spesso le petSOn8 a vivln 1uori panoc:chia <iveB1 
momenti dl\1118 ~ [ .•. )la COSiddeCia 'appatiellellla debole' ala 
Chiesa. per ClJi l aistiano oggi. spesso,lende a soeglìere la propria paf· 

roochla. al di là dei aiterio territoriale•. i fallO che molti aistiani vadano il 
parrocchia per ottenere saaamenti allo stesso modo in cui domandano 
cii pane al panettiere, le medicine al farmadsta•. 

Nell~nlen~ento seguente, il prof. Luca Olotallevi- sociologo del
ta religione presso l'Università Roma Tre -ha sot101ineato che~ 

diatarsi delle coordinate spaziai e temporafl sono caratteri
stiche delr atll.lale società. Questo feuomeno pona gli indivi
dui, i aistiani il pa111Cdare, ad essere sovraccari:ati dia una 

mole enorme ci mansioni a Ironie ci un lemllO sempre pii lirf. 
lato. Occorre peni) opef3re un disc:errlllleliiO, anche nele scelte 

di fede. flJo Slesso modo anche la li1ltgla cristiana è aie prese con i 
problemi religiosi di mobilità spazìale e rapìddà temporale. 

11 giorno 22. Don Franco Giulio Brambilla - docente di Teologia 
sistematica, F.T.I.S. (Milano)- ha proposto n tema "Iniziali dai sacra
menti. Tro proparazione e celebrazione'. 

Secondo Brambilla eta fede per sé deriva da motti atti e qui sJ vede i 
privilegìo dell'iniziazione 'attraverso" i sacramenti fllliziati dai sacramenb), 
ma la fede come esperienza {habiJs) è di più della semplice SOfM1a 

degi alli. perché suppone e la aescere l conleslo e l seoso con ai una 
conulità educa i suoi membri ai gesb cosbiUIIvi e ai codici simbolici della 
sua oonv1venza friziati ai saaau~e~ICI)•. SvtJppando l suo tema. rootore 

11 pmf Brambilla (a sinistro) durrmtt il 'iliO im~n:emo (Foto v;,. 
t'NIZO LiH'tlfr(l) 

è giunto a proporre tra piste di ricerca: «Significati: i linguaggi del rito•. 
c Comunicazione: razione del rito•. c Figure: l soggetti del rito•. 

Nel pomeriggio i convegnisb sJ sono suddivisi in tre gruppi guidati 
rispe\1Jvamente dal direttore della Cantas 1tahana, mons. Vrttorio Nozza 
('l.iWtpì8 & carità'), da padre Mauro Patemoster (Fonne di pteghi&ra 
111 parrocdiia: anno litvrgico e pie/d popolare') e da mons. Felìce 
Rainotdi ("i/ suono della Parola J. 

Nella terza giornata di lavori il gruppo si è spostato a Ravenna per 
ta visita al Battistero degfl ortodoss< e a quello ereticale ariano, alle 
Basilìch& di S. Apollinare in Classe e di S. Vitale. Il prof. mons. Crispino 
Valenzlano ci ha fornito utili indicazioni alla lettura teologica e liturgica 
che sottende ai mosaici presenti nelle suddette chiese. In s. Vitale è 
stata celebrata l'Eucaristia presieduta dall'arcivescovo di Raven
na-C&rvia, mons. Giuseppe Verucchi. 

L'ultimo gicmo del convegno ha VISto ~ contributo di padre Ignazio 
Calabuig - Docente Ordinario do liturgia presso la Pontificia F ac:ottà 
Teologica Marianum (Roma) - sul tema "Pietà popolare e litvrg1a. 
Presentazione del DirettoOO". Per l retatore l OireHorio stabisce Manzi
MIO una sostanzìale differenza tra "rellgiosità popolare· (non necessaria· 
mente legata alla tradizione cattolica) e 'pietà popolare'. Esiste un prima
to della liturgia sulle pratiche di pietà popolare e queste ultime devono 
armonizzarsi con essa: tuttavia non può realizzarsi una situazione di "pa
ralelìsmo celebrativo'. InOltre la pietà popolare è un mezzo per rendere 
culto a Oio, pii che per favorire la devozione verso un Santo. Perciò è 
necessario che la pietà popolare atlrlga ala fonte della Parola di Dio ed 
è, altresl, necessaria una ina.IUazione dela fede. 

A condusione del Convegno. mons. Capnoli ha fornito deDe "wldd
cazioni di rotta'. Soprattutto egi ha indato alcune scelte a cui educa
re: •educare ana liturgia come a un luogo normale in ari guardare 
ali" anno difede (adufto) come atto dia rinnovare( ... ); educare alla Utur-
gia come at luogo della 'memoria della fede'[ ... ); educare alla fede 
(celebrata) come dono/grazia,[-) nella sua valenza/qualità ecclesiale/ 
corale, e perciò con scansione temporale (lungo l'anno liturgico) e ter· 
ritoriale (nella comunità parrocchiale)•. 

Infine, è da soUolineare la cura delle celebfazioni anche dal punto 
d1 vista musicale, con la presenza del'arumatore del canto e utilizzan
do un ensemble strumentale composlo da organo, chilarra e violilO 
d'mostrando, in tal senso, che lati strumenti non seMlOO solamente 
per accompagnare qualche mel&nsa Ave Maria o canzonette insulse, 
ma che sono ' strumenti' a servizio del' aziOne liturgica, inteNenendo 
nel momenti rituali che richiedevano un canto oppure una 

Un momemo della celebrmim•e eu<'tlfistil'll '"San Vitale a Ravenna sooorizzazione. 
Vincenzo Lavarra (Foto v;,cttrUI Un:arra) 



5° Centenario della nascita di S. Antonio 
M. Zaccaria fondatore dei PP. BarnabitL 
Suore angeliche e laici di S. Paolo 

L cclcbr:uioni per ricordare il 5° Centenario dello nno;ci
ta di S. Antonio M. Zaccnria già iniziato solennemente nel lu
glio <eoro.o pre'!>O lo chiesa bamabiticadel Crumine. hanno ovuto 
un <eguito a Tmni anche a livello ciuadino in un cl imo di fc<ta. 
ma anche do n>edot:wone e di particolare gra:t.ia. 

l n fano. è <ognofocativoche in questa cireostanu sia ~tat3 nuo
vamente me'..a a dospc»i~ionc la bella sala teatro dell'c' Colle
gio Davan7.nto.t,.,fonnata in -Auditorium San Paolo", perché 
S. l'nolo è il punto do riferimento della spiritualotà bamabolicn 
ed è colui al quolc il Fondatore. innamorato di Cri<to. ha affida
to i suoi figli e figlie. 

Per la rinpenum. il 16 ouobreci èstatagmdito In preseovn di 
P. Andrea M. Bonini sul tema "Chierici Regolari di S. Ptwla. 
t/et li Barnabiti. Pett·hé? ". Dtl sinistr(l, P. Andrea Bonitri e P. Enrico Simnf 

L 'Orclt~sw a p/~uro del Cot~st!n·(l(orio di 8(lri 

Con CJUCStll nppreuata conferenza, la prima nel nuovo 
Auditorium, è SltliO inaugurato un nuovo spazio per incontri a 
ctuntte•-e formativo e culturale a servizio anche dellu Chiesa lo· 
cale e dcii n città. 

Nel coiTidoio nnti\tante rAuditorium è stala nlle,tita una 
mostra storico ogiogralica barnabilll. preparata da P. Nicola 
M. Coratella della comunità barese. molto visitata. 

Le celcbnvoono \000 state introdolle dal Triduo in onore di 
S. Antonoo M .. tenuto nella Chiesa parrocchiale di S. Fmncc
""'· con le rnedotuioni del P. Enrico M. Sironi sui tre cardoni 
dello spontuolità del Santo: la voc:a:t.ione alla santità, l'amore al 
Crocilhso c l'amore all'Eucarestia. 

La solenne conceleb~ione in Cattedrale, pre,iedutn da S E. 
mons. Giovan Battista Pichierri. arci\·escovo, con la partecipa· 
tione del Padre Provinciale della Provincia Centro-Sud. P. Pa· 
''luale M. Riillo, dei co11fratell i della comunità barnabitica lo
cale c dello rnp,>rcscntanla della vita consacrata, ha conclu!'\O i 

riulliti 11ello stesso canto di lode i Barnabiti. le Angeliche e Cl 
i Laici di S. Paolo, attorniati da tanti nmici. 

La canedrale era al grnn completo, come nelle grandi 
occasioni. Il canto è stato animato dulln Corale 
lnterparroochiale di Troni e dal Coro porrocchiale della no
\tro Pnrrocchia. Sul presbiterio <piccava In grande immogine 
del S. Fondatore. dipinta da ~1onia Tra'cro.o. 

Un momento panicolnre ~stato quello del conccno dell'Or· 
chestm a plettro del Conservatorio "N. Poccinno" di Bari. che 
con musica napoletana hn allietato la \Crota do "'baiO 19 ouobre 
nelr Auditorium San Paolo. apprcuato d~u mu-sici~ti Messi per 
la buona acustica. 

La conferenza, le riflessioni c le celebmtiono dedicate al Santo 
Fondatore sono state linfa vitale per np1>rofondire il ~uo carisma 
e le origini della famiglia zaccarinna, per meglio vivere nell'og
gi il suo insegnamento, sempre nttunlc. ed C.!)!)Cre ~gno visibile 
del >uo fervore nella quotidiani t~ e nelle opere dove la Chiesa ci 
chiama a servire. 

EmiHa11a Stella 

feSiegginmcnti in un clima di gioia e di famiglia, che htl visto v~dwa deii'Auditodum San Pllolo 

.~tt:r.e 
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L'A.C. e l'impegno 
formativo e missionario 

llJ Presentata/a orogrammazione unitaria oer il orossi
~ mo 11/ennto. Nasce l'Istituto tltocesano oer la tormazlo-
~ ne oermanenre "Mario Fani e Giovanni Acquatlernr 

a L .1 
• • • A.C. ha il compito predso di imrodurre le 

~ voci de/tempo nella compagine eterna dello Chiesa e t/i prepa
' rame il processo di incorporat.ione ", questo scriveva don Pri
::;::. mo Mazzo lari sessant'anni fa, parole ancora attuali e vicine allo 

spirito con il quale l'Azione Cauolica agisce dalla sua fonda
z ione. Uno spirito antico e saldo che si rinnova perché ''la sU>· 
ria dell'Associazione mostra come essa. nel vc1riare delle con
dizioni culwrali, sia swta sempre protagonista di un serrato 
confronto con mentalità, ideologie e modelli j·ociali e/te nega
vano valori fondamemali tlelltl persona umana, dmulo ''oce e 
wriuì alle cliverse componellli del mondo cauolico ... 

L 'Azione Cauolicll affonda le sue radici in ww tradizione 
forte e viva (/i impegno fonnath•o, di senlit.io ecclesiale, di ge· 

nemsa missionarietà'' (dalla Leuera del Consiglio per
mtmeme CE! alla Presidenza Nazionale). 

Ed è su Fonnazione e Missione che punta la pro
grammazione unitaria del prossimo triennio. varata 
dal nuovo Consiglio Direttivo diocesano capcgginto 

dal presidente Mimmo Zucaro. 
"Un 'Az}one Cattolica che ritrovi il gusto di emrare nel 

vivo dei !>'·oblemi del/a gente e che cerchi, sperimellli unamto
vtl connessione tra formazione e missione - si legge nel docu
mento diocesano-. Perciò bisognerà lavorare ancom sulla qua
lità. occorrerà dunque rimeuere a fuoco una Fonuat.ione non 
solo sotto l'aspetto conoscitivo. ma eme/re e soprattwto mwfor
uwzione illleStl come luogo in cui si rivecle la propria vita e ci si 
riabiwa a ripensar/a alla luce ciel Vcmgelo; una Missione che 
assuma le esperienze della vita laica le, nei Juoglri, nelle forme e 
secondo le esfJerienze della quoliciianità ·•. 

Per questo si è intesa promuovere la nascita dell'lstiwto 
diocesano per la formazione permanente "Mario Fani e Gio
vanni Acquademi" che ha come obiettivo quello di ''Favori
re ... la formazione di fomwtori: responsclbili associali vi e re
sponsabili eductllivi". E saranno proprio queste due categorie (pre
sidenti parrocchiali, presidenti di settore, responsabili ACR, con· 
siglieri diocesani, animatori ed educatori), i destinatari della for
mazione. Con il metodo della lezione frontale ma anche di labora· 
tori interauivi articolati su tre aree tematiche: educativa. socio
politica c associatjva. Pertanto si punterà su una formazione con 
taglio trasversale su tematiche unitarie. Inoltre "il Jivellotliocesauo 
wziwrio favorisce una buona organiut~lione con poco clispendio 
di energie, ma anche ltl possibilità di far ùueragire tra loro le 
f'Jersone realiwmdo una dimensione diocestuw mzittzria tra gli 
llSsocicui". L'impegno previsto sarà di una volta a l mese ed ac
compagnerà i partecipanti da gennaio a maggio 2003. 

Accanto all' Is tituto resterà sempre valida la proposta 

OIClMatÉt? 
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fonnativa offerta dalle 
SDF (Scuole Diocesane 
di Fonnazionc) alle qua· 
li sono invitati a parte· 
cipare futuri educatori 
ACR (dai 16 anni in su) 
e animatori g iovani e 
adulti. 

Marina Ruggiero 

A riscoperta del 
Concilio 

Un incontro a Corato 
sulla svolta epocale della Chiesa. 

L Concilio Vaticano Il è considerato da molti stu
d iosi laici e cattolici come una svolta epocale nelrevolu
zione culturale-storico-sociale della Chiesa cattolica nel 
mondo contemporaneo. Per riflettere sugli effetti e sul
l'impatto a ll'interno dell'istituzione ecclesiale a circa un 
q uamntennio dalla promulgazione. s i è tenuta a Corato una 

.conferenza-dibattito in Chiesa Matrice, organizzata dalla 
zona pastorale San Caraldo sul tema: "'Il Concilio Vatica· 
no l/tra evento e ve,.ificll ". Relatori don Salvatore Palese, 
docente di storia della Chiesa, e don Pio Zuppa, docente 
di Teologia pastorale al Seminario regionale di Molfetta. 
L' incQntro ha evidenziato lo spirito innovatore e la cultura 
che hanno ispirato Papa Giovanni XX Hl e che, in seguito, 
hanno operato nel suo successoL·e Papa Paolo Vl. l proces· 
si evolutivi all' interno dell'Istituzione ecclesiale sono 
orientati ad aprirsi al mondo ed alla storia dell'uomo nella 
società senza perdere il senso ed i valori evangelici. Tre 
istanze hanno carauerizzato il Concilio Vaticano 11 : la 
s toricità in cui è inserita la prassi ecclesiale nel cammina· 
re insieme, per essere, quindi, est1'oversa, del "grembiule" 
(per usare un'immagine coniata da don Tonino Bello}, serva 
dell'umanità. aj:>erta all'innovazione; la Chiesa, a questo 
punto. è stata spinta ad elaborarsi a ll'imerno in processi in 
cui la comunità è soggetto delle cure del parroco e della 
Chiesa. in genere; dal punto di vista teologico, la Chiesa è 
collocata nella stoda e nel tempo in modo che si poss:a 
valorizzare il contesto concreto e pratico nella singolarilà 
e nell 'unicità teologica e teologale ovvero di come Dio si 
manjfesta in ciò che accade. Quest' incontro ha suscitato 
un dibattito all'interno della chiesa locale, sull ' identità c 
sui fem1enti che hanno provocato il Concilio Vaticano Il 
all' intemo della Chiesa. Ora, tocca ad ogni singola comu
nità riscoprire al proprio interno i valori c i principi d i una 
riflessione ecclesiale. 

Giuseppe Faretra 



Per i giovani che corrono 
arriva ... un sito internet 
On line il carisma e la spiri tualità 
delle Ancelle della Divina Prow idenza 

C ome ogni sito internet. anche 
"',.,,,:anctl/~ilt"lt.it è una finesuu aperta 
al mondo per 1u111. soprauuuo per i ~;•o
vani. A sos1eneme la quali là e il 'alore è 
la s1oria delle A11a//e tlelltt Oivi1111 l'tm·
videuza, la Congregazione religiosa fon~ 
dala nel 1922 da Don Pasquale Uva. na1o 
a Bisceglie nel 1883. che affidò ad e;sa il 
compilo di collaboralgli nel progeuo do 
dare assistenza aì minorati psich1ci. '~
•o oggeuo di scherno per le vie della cil
ladina pugliesc. 

Queste suore. una comunitll di donne 
consacrate a Dio nei voti religiosi di po
vertà, caslilà ed obbedienzo. ~ono 
depositarie di un patrimonio di spirituali
là e di approccio del1uuo paiticolare alla 
malattia che trova la sua sorgente nel 
messaggio evangelico e nel cnrismn di 
Don Pasquale Uvn- spen1osi nel 1955 e 
di cui è in \'ia di .volgimen1o il proce-.o 
do beatili= ione-da oon disperdere. anLi 
da valoriu:are. Per cui le religi())C. bene 
hanno fano ad utiliLzare internet per met-
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cere a dh.posiLione di chiunque questa 
compt'ttlf:JJ ntllo carità t ntlla spirifl«l· 
lità. acqui~ila nel tempo e in loro incar
nata, in uno \Cenario in cui 'ìoprnttutto le 
nuove gcncr.uioni hanno bi"ìogno di mo. 
delli foni, di rispos1e ndesume in ordine 
all 'esisenta di senso che manifes1ano. 
Ragione per cui non è fuori di luogo af
fennare che le ancelle obbiono IUUe le 
carte in regola. in unconre,rodl ralsi pll)o 
feti e pro~te ingannevoli, a rivolgersi 
ai giovani: "con molta sempUdtt) - leg
giamo in unn pagina del sito- 11oi\t "nev/' 
Suore A ncelle dello DivÌIUl Pr0•111iden
za~ COit molta s~mplicità, dtsidtriamo es
sere punto di ri/trimtiiiO fHr IOJfli gio
t.•ani, qutlli che corrono ... Corro11o in 
discotectl. ai conce fii. Corrouo 11 celebra· 
re i riti tlomenicali negli .uatli. Corrono 
alle manift.tlll<.ioni di pioun. Corrono tz 
fart ts/Jtritn:.e di amort l'tro t falso. 
Corrono ai concorsi di !NIIt:;:JJ. si souo
pongonooi prtn:ini ~rdi\.'tlflart di,·i del· 
la tv~ dr/lo spttlllcolo. Corro11o a cerca-

"fNirfldlsl anificiali. tsuuici. COIJ l t pa- ~ ..... 
<ticch~. COli la droga. Corro11o ... Forst :::., 
ptr fitggirr da si. oppu,.. J>U urr:arr ..• 
s~ Sl~ss;? Dio? 

Il ~ilo. realizza1o dnlla X•nia S.r.L 
Multimetlia e Couumil"m.imu! di Barlcttu 
con un iniziale servi1.io di collegamento 
del Seuore lnformalico della diocesi. in 
due \·er.ioni linguistiche (italiano e spa
gnolo), so compone di quanro grandi se
ziono. all" in1emo delle quoli è possibile 
navigare utilizzando un1' serie di link: Le 
liiiCtlle (La nos1ra comunilil, Noi per 
le, Bacheca. lnviaci una preghiera, 4 
Link). ltocomriam<>ei (Seri vi una e-
mail. Entra in chol, Punecipa al fo-
rum, Registro vi~~;ite). '"A1.·o Dou 
Um" (Un ' idea nobile, Chi siamo, Mis-
sione, Unisciti a noi, Appuntamenti), Ver-
so gli altari (Vila e opere di Don Uva, Lo 
preghiera. La bealificazionc). 

Naturalmente il <.erviz.io reso dalle 
suore non si riduce >Oio alle po1enziali1A 
inronnativc e comunicative insite nel sito. 
ma ~i ~plica concretamente in due diret
trici: presso il Centro di Accoglieuu' San 
Giuuppt. che si propone di rispondere ai 
giovani che si interrogano ~ul senso della 
'na. \ulla strada da onlraprendere. sulle 
scehc di vi1a: e neii""AVO don Uva··. 
l' A»ocinzione di Volonmriolo Ospeda
liero. con regolare Swnno A.V.O. nazio
nale. con sede nella Ca~a della Divinu 
Provvidenza in Bisceglie. do\'e opera un 
gruppo di \'Oiontari animoti dallo s1e.so 
ideale di onenzione ogli ammalali che fu 
do Don Uva . 

Nicn1c di meglio per chi volesse spen
dere pane del proprio 1cmpo nel discerni
meolo circa la propria vi la. nell'impegno 
e nella solidarielà! 

Riccardo Losappio 

Per informazioni: info@ancelleinrete.it 



Bisceglie: Donata alla parrocchia di Sant'Andrea 

~ una reliquia dell'Apostolo pescatore 
-..j 

~ 

~ 
(:) 

l parrocchiani in pellegrinaggio sulla tomba del Santo nella Cattedrale di Amalfi 

(.) 

~ L 24 ouobre. un centiMio di per>One delln eomunilll JXliTOC· 
"' eh in le di Suni' Andren Apostolo. cnpeggiati rull JXliTOCO, can. don ....... 
:::. Frnnco Di Liddo. hanno rngg.iunto In :.J>Iendidn cinndina tirrcnicn di 

Amnlfi. unticn repubblica marinaro. dovccnmom1esi da don And1-ea 
Della Volpe, Arciprete della belli'>.,ima Cauedmle arab<>-nonnanna, 
ne Ila CIIi cri pia riposano i resti dell'Apostolo pe""'tore. Appena eon
clu>31a Santa Messa. celebmta da don Fmneo sull'oliare maggion:. 
l'Arciprete. • nome deii'Arci>·c.covo dt Am:llfi-Ca,-a dei lìm:ni. 
mon~. Oro> io Soricelti. ba don3to alla neon:tta comunità parrocchia
le un pretio"' cimelio dell'Apostolo: un> ..ch<ggio di osso rnccolta 
in un rcllquiruio a forma di croce. 

Emotionnnre è ~tata la visitn nlla cri pc a. dO\ C i fedeli biscegliesi 
hunno J>OHHO rnccogliersi in preghicrn ~t~ulln tomba del Santo c 

dcvo1ionnhnente baciare la pane occipiwle del suo teschio. 
lntere~santeè stata anche In vhiln che la comitiva ha com· 

piuto al Museo del Te.oro de !In Cnuedmle. 
Andreo nacque negli anni dello nascit> di Cris1o. a 

Belhsàida, in Galileo, da un Giona dellalribù di 1\eflalì. 
Vi<>e a Cafarnao. sullogo d• Gene\.'ltet. col fr.uello mi

nore Simone. che sarebbe po1 di\ COUIO Pietro. il principe 
dcgh apos1oli; i due si guadagnavano da '''ere facendo i pesca-

l.i.t nliqllill di S. Andrea 

lon. Secondo l'evangeliSia Gio
vanni, egli I)Cgul Gesù su testirno
nian'n del BattiMa, di cui era di· 
sccpolo; per Marco e Manco. fu 
chiom:.uo dal Signore me.ure fa
cevn il \UO lnvoro di pescatore. 
Segui sub110 il Messia e dimorò 
con lui un giorno intero. li con· 
d""" il fra1cllo Simon Pietro. f:: 
il primo nominato fra i futuri apo-. 
stoh. perciò laliuugia greca lo in· 
dica col nome di ··Pro1ocle1o" 
("primo chiamalo"}: è palrono 
della Chie<n di Cos1an1inopoli. 
Segul prontflmcnte la vocazione 
e godcue dello familiari!~ del Si
gnore. che lo fece col fmtello (nei 
eonfronli del quale reslò sempre 
fedele. pron1o. silenzioso e ope
ro~) ••pt••,catore d'uomini". 

Il Vangelo ripona pochi ma 
~ignificativi intm·enti di Andrea: 
davanli olio folla affamala •ulla 
montngnn. egli indica a Gesù un 
fanciullo pmvvi-;todi cinque pani 
d'ono c due pesci, sarà il prelu-
dio ol famo\o miracolo; si dirno--

''m particolamlenle sensibile al 
problema mis..~ionario faccnd~i 
g_nnuue. in'l-ic•necon Filippo. del· 
le buone di~posizioni dei pagani 
che vogliono avvicinare Gesit 
Nei hbri canonici non compare 
pi~ dopo l' A""nsione al cielo d t 
Ce-~. Secondo alcune tradi7joru 
(apocrifi e P:>dri della Chiesa). 
dopo la Penlooo.le avrebbe pre
diCaiO nelle regioni limi1rofc al 
Ponto Eusino, in Cappadocia. 
Gulntin. Oitinin. Scizia, Maccdo· 
nio e Acoia~ tmdiz.ioni più uu·dc 
lo r:mno nndurc nel Kurdistan, in 
Armcnin, Georgia. ec.."C. Vanno 11 qutulro ,;produunt~ u mllrti· 
M>tto il wo nome alcuni scriui rio di s. Alldrra 
apocrifi. Il Canone Muratoriano 
(Il ...colo) auribuisce a lui l'O\ et vpinlo van Giovanni alla Slesum 
del IV Vangelo. 

Secondo fonli anendibih. Andrea 3\Tebbe <ubilo il martirio a 
Palr:l<<O. per non aver volulo offrire ""'rifiCi agli dei. nel 60 o 62. 
affiç,_\0 con funi ad una croce: decu~!'r>ntn (ossia n X. detta appunto 
croce di Sani' Andren). Il suo corpo. nel 356. fu lmsferilo a Bisa111io. 
Nella 1>rimavera del 12061'amnlfiwno cardinal Pietro Capuano.le
galo del P''P" alla IV Crociala. fece ri1omo in llalia portando con sé 
da Co>!rullinopoli le reliquie dell' Aposlolo.eh< poi fcccdepom: sotto 
l'oliare dello cripta della Cauedmle d• Amolfi. P:urono di quesla cit
tà marinata e di tutti i pescalori e ~ivcndoH. il suo culto dh·enne 
mollo popolore nel nostro p:le>C. Nel 1462.1a pane frontale del suo 
capo penenne nella basilica dt San Pielro in V.1icano; nel 1964. 
papa Paolo VI donò la preziosa rcliquta a Pturos.o. 

Don Franco cosl commen1o il pellegrinaggio ad Amalfi: "f:: la 
primn volta che ci muoviamo in 1tinere oome comunità panoc .. 
chio le. Ringrazio il Signore per CIUCMe mernviglie che ci sta d an· 
do. Sono conunos..w e nello stesso tCilli>O mi sento mollo edifica· 
to: non è da .uni avere in parrocchia una reliquia del proprio San· 
10 lilolarc. f:: un ges1o di aulica catilb per chi me l'ha donala. gran
de riconcxcimento al Signore per <lUC\ttt ulteriore possibilità di 
gruia. d• con\·ersione per tutti coloro che anc0t3 oggi credono in 
un.a nu0\3. e'angelizzazione. m un mondo che cambia. ma che 
nece<<anamente de'e tenere lo •guardo fi<so sui eapisald• della 
fede. \.eguendo l'esempio. la 1(.)timoniant.a e, perché no. anche il 
mantt•o eh< le colMne della Chie,a, gli Apo<loli. hanno •ubilo 
per on1orc di Ges~ e per la fedeli/l allo sua Chiesa". 

GiuStJ1pe Milomt 



Al Convegno ecclesiale "Parabole Mediatiche. Fare cultura nel tempo della comunicazione• (Roma, 
7-9 novembre 2002) la Diocesi era rappresentata da una delegazione della Commissione Cultura e 
Comunicazioni Sociali e della Commissione per l'Educazione Cattolica, Scuola ed Università 

Da destra: diac. Riccardo 
Losappio, direttore Commissione 

Cultura e Comunicazioni Sociali 
(Cucoso), i ns. Pina Masciavé della 

Commissione per l'Educazione 
Cattolica, Scuola ed Università, 
prof.ssa Emiliana Stella e l'i ns. 
Vito Locurcio, rispettivamente 

segretaria e componente per le 
Forania della Commissione Cucoso 

Nella Sala Paolo VI, 
all'udienza di Giovanni Paolo 
Il, la diocesi era presente 
con so persone. 
In primo piano Giuseppe 
Mi Ione, componente per 
Bisceglie 
della Commissione Cucoso 
e Segretario del Consiglio 
Pastorale Diocesano 



li.J 

San Ferdinando di Puglia: Festeggiati i primi dieci 
anni del locale gruppo di preghiera "Sicut Parvuli" 

-..J 

~ 
~ Hanno partecipato anche i gruppi di preghiera di Barletta, Trinitapoli, Margherita di Savoia e Foggia 

A nno 1992: quauro amici d ' infanzia(lino ad allora tie
;;: pidi verso la parola di Dio) che non si scambiavano ,;quattro 

chiacchiere'' da parecchio tempo, un bel giomo s' incontrano 
per caso(?) nella pia~..a di San Ferdinando di Puglia e parla
no delle loro esperien?-C di vita. Si dimostrano subito felici di 
essersi rincontrati: scoprirono di essere ascoltatori di "Radio 
Maria"; sentono la necessirà di cercare •'qualcos.:"l" che dia un 
valido scopo alle loro "vuote" esistenze e meditano sul da 
farsi dandosi un appuntamento. Negli incontri che seguono 
chiedono consiglio e aiuto a Gesù e a Maria per una totale 
conversione. lnfaui, nell'ouobre dello stesso anno, sentono 

la necessità di recarsi alla Villa '·Mater Dei'' (seminario 
dell'Ordine della "Madre di Dio". Ordine al quale ap

partengono i sacerdoti della locale parrocchia ··ss. 
Maria del Rosario", santuario mariano diocesano) 
di Lariano (Roma) e dopo aver ascoltato il parere di 

padre Tommaso Petroncelli. responsabile del citato 
semjnario, di affidare alla Madonna i loro problemi e i 

loro propositi, decidono di porsi sono la guida della Madre 
di Dio, impegnandosi ad alimenraresubito il loro cammino di 
fede con l'assiduo ascolto di " Radio Maria", la recita quoti
diana del Santo Rosario, la frequenza di corsi biblici e con 
altro. 

Da questo momento nasce spiritualmente il loro gruppo 
di preghiera. Gruppo che, dopo tre anni di incontri seni mana
li presso la parrocchia di "Maria SS. del Rosario". e sono la 
direzione spirituale di padre Gerard Pauc, decide di costituir
si ufficialmente (dandosi un regolare Statuto) scegliendo il 
nome di "Sicut Parvuli" (che leneralmente si traduce "come 
dei piccoli'') ricavato dal Vangelo di Luca 18, verseuo 16: 
Lasciate che i fanciulli vengano a me e non lo impedite; per
ché il regno di Dio è per quelli che rassomigliano a loro. 

Domenica IO u.s .. al termine della S. Messa vespertina, 
questo Gruppo si è riunito, nella cripta della Chiesa Madre di 
"San Ferdinando Re" (dal momento che la Chiesa di "SS. 
Maria del Rosati o". tllltora sede del Gruppo, non possiede un 
locale altrettanto capiente!), per ringraziare, assieme agli al
tri Gruppi di Barlena, Trinitapoli, Margherita di Savoia e Fog
gia. il Signore. dopo aver digiunato per quatLrO venerdì e aver 
pregato intensamente, per i tanti doni che Egli ha elargito. in 
qucs:ti dieci anni, individualmente e collettivamente all 'inter· 
no dei vari Gruppi di preghiera al li ne di ouenerc la Sua be
ned izione sulla continuità della loro missione di 
evangelizzazione. 

OICfM8lf 
2 o o 2 

Alcuni momellli della fesUI 

Momenti dellafesra (al centro padre Certmd Pauc) 

Per questa particolare giornata di festa, al termine della 
quale è stato messo in scena un commovente episodio di vita 
realmente vissuta, graditissima è stata, oltre a quella di padre 
Mario Megagnato e di don Gaetano, la presenza del già citato 
padre Gerard Pauc, venuto per l'occasione dalla Francia dove 
presta il suo ministero sacerdotale da un paio d'anni. Trasfe
ritosi colà, la sua carica di assistente spirituale del Gruppo 
venne a decadere: carica che a tutt'oggi sembra non sia stata 
assunta da nessun altro. 

Michele Capace/rione 



Trani rievoca la canonizzazione 
di S. Pio da Pietrelcina 

Trani dopo la solenne canonizzazione di San Pio da Pietre/dna, awenuta a Roma 
in Piazza San Pietro i/16 giungo c.a., dal 7 a/9/ug/io ha voluto ricordare e festeggiare l'awenimento 

con un triduo solenne predicato da P. Fulgenzio /zzo, già economo del Convento di S. Giovanni Rotondo 
e confratello del novello Santo nella famiglia francescana del Gargano. 

I figli 'Pirituali di San Pio. ""J>OilS'Ibili del gruppo di 
Preghiera ··ss.mo Salvatore" con ..edc nella Chie"' di S. An· 
drca. in colloborulionc col Direuore ~piritunle cnn. Antonio 
J>asquadibiq:cglic. hanno voluto rinnovare la gioin prtwutu nel 
vedere il loro Padre Spirituale del Gargano dal 1950 elevato 
agli onori degli allori. per 11'3Smeuerla alla ciuà di Tram in, i eme 
al suo mini,tero d'apostolato oblati\·o e In ~ua. continua 
intennediazione presso il Padre Cele\le. 

La solenne manifesta.lione. orgnn11 l(lla con la collnbomticr 
ne del capo gruppo della Madonna d i Fatima, sig. Vincenzo 
Anicas. ha intere"nto anche i Gruppi di Preghiera dell'intem 
arcidiocesi comprendente anche Barlcna. Bisceglie. Corato. Mar· 
gherita di Savoia. S. Ferdinando e Tnnitapoli. sensibahu.ati in 
'ari incontri con a singoli Capi Gruppo nelle diver;e cauà dai 
Professori G. Curci e F. Spaccucci. a l fine di organinarc un 
Convegno di tuili gli aderenti ai G ruppi di Padre Pio. l 
festeggiamenti in cattedrale sono ~t:lli precedmi da unn mostra 
fotografica, bibliografica e di piuura (29 giugno-5 luglio) pre
parata da alcuni panecipanti ai Groppa del SS. Sal\atore e Ma
donna di Fmima, con sentimenti di \ero amore verso Il no' ello 
Santo. seguendo !"iter della na<;eila (Pietrelcina), novi1into. or
dinatione sacerdota le, celebrazione della S. Messa. confessio
ne, rapporti con i tigli spirituali e con i vari Ponrefici: Ocncdetto 
XV, Pio Xl, Giovanni XXIII, Giovanni Paolo LI. 

Nella mae\1= Canedrale, capota, oro romanico-pugli~ del 
Xli secolo, si <Ono svolte le fun1iona religiose, con In \lalua 
artistica di San Pao del Gruppo di Preghaera SS. Snlvntore. po>ta 
;u uno splendido trono, fastosamente addobbato da drappi e fiori. 

lltriduo. predicmo da P. Fulgen1i0 l/lo, il quale nelle ome
lie ha svi luppato speci fici aspeui della spirituol it~ dell o 
Stigmati.wuo del Gargano: "Padre Pio Sacerdote": "Padre Pio 
e l :.t sofferenza .. : .. Padre Pio mission:uio unh·ersale". 

L'arcivescovo Giovan Bani<ra Pichaerri ba conoelebrato il 9 
luglio e nell'omelaa ba glorificato, la Santissima Trinit~ per aver 
donato la sanlit~ di Padre Pio. compiacendosi dei numerosi gi'Uppi 
c~iMenti nell'arcidiocesi. dello loro venernzione verM> il grande 
Santo Stigmatiu~uo c della p3.riCCi]>.Vioaae dell' intero cinadinanza 
che. in massa. gremava il grandioso tempio della cristianità di Trani. 

Momento arnportanle per i Groppa di Preghiera è ""'o il Con· 
vegno. svohosi nella Cripta di S. Nicola Pellegrino. l 
Convegnisti, iscriui ai Gruppi di Preghiera, oltre trecento. pro
venicmi da lune le cinà dell 'arcidiocesi. accolli dal caloroso 
saluto del Vicario Generale. mons. Giannoni. e dal neo Coordi· 

Due momellli deJia prot:css;one (1-òto l.itoli · Traul) 

natoredei gruppi dell'arcidaocesi. can. France,co Di Liddo, han· 
no partecipato con auenLiOne ed interesse. 

Dopo P.'role d'occasione e d'incoraggiamento. htato presen· 
raro l'ormore ufficiale. P. Fulgenzio lzzo, il quale ha ampiamente e 
sapientcmcnte parlato con mncstriaecompetent.a :,ul tema; ''l Grup
pi di Preghiera continuatori e diffusori del carisma di San Pio". 

Le parole del Cappuccino. P. Fulgent.io. profondo conosci
tore dea carismi di San Pio. hanno fatto presa sul cuore di ruui i 
paneciponti. i quali piena da entusiasmo alla conclusione hanno 
esternato nel dibaniro. il proposito di continuare l'intenso apo
swl:uo della preghiera in strcttà comunione con l'arcivescovo 
nella Chic"' locale e diffondere il carisma della carità e della 
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<OfTereRJ.,, peculi:uità singolare del Fondatore. 
Pndre Pio. 

Al tenni ne i panecipanti si sono tm>rerit• nel· 
la cripta >Uperiore della Cauedrule. già gremila 
di popolo, per panecipare alla concclebrn1ione 
della Sumu Messa; presieduta dal Vicario Gene· 

Li.J mie. mons. Savino Giannoui . 
......,J Tuui poi. ~ono intervenuti alla 'olcnnc pro
~ ce,sionc con la Matua l ignea del Santo per le vie 
(/) della ciuà 1m il tripudio, la commo1ionc e l'ap
Li.J plau\0 della rolla che raceva ala lungo le \lmde. 
~ !appenate da petali di fiori, lanciai! dai balconi. 
"""-J addobb:lll con coperte ricamate. 
~ La lunga proce.'-Sione composta da• Gruppi di 
LIJ Preghiera dell'arcidiocesi con i propri Mendardi. 
~ dalle Confrnternite ed Arciconrrmel'llite. con i 
......._ Confrmclli con sacco c croce. e protnuione di 
:;::.. quella avvenuta in Piazza S. Pietro il 16 giugno. 

La ciuà di Trani anche in quesl'oecru.ione. ha 
dimo~tnuo una spontanea e \'era devotione ver
'\0 il Samo Stigmatiz.:z.ato che per cinquant'anni 
sul Gargano. crocifisso. ha 'ers:uo sangue. im· 
molandos• per la salvezza dell'umanità e per la 
snnlificaJIOI\C di tutti i suoi tigli. 

Ogg1 nella luce srolgomnle della Trinilll non 
solo interecdc a ravore dei ciuadini pugliesi. ma 
continua a proteggere Trani, come nel passato, 

per In sua ricche7J..a spirillmle di mnnifcsta
Jioni religiose, vivamente tromandotedai 

progenitori. 

Sorrido del mio stentato vi11t!re 
... 11ulln ottengo 
5eppur conscio d'aver non torto 

F. S. 

... 11ulla mi mta e/r. la 1ma fede 
altro eh~ legge a/mio ro>pdto 

e tiro avanl• d'ogm modo ... 
Oh 11110 Dio che mani vuole 
seppur pulite di fronte a me: 
al parer di società "Una e tri11a" 
e/w vuoi elle sia 

Qua11te udienze ... l1o d'nffrolllar 
unn seuteuzn or m'aspe/In 

che pare giusta S<'COIIdo tutti 
ma l'Iddio 11011 app1'111K1'ii! 

Stai~ attmti che L'ora è giu11ta" 
E l'Iddio è Grande. Buono 
I.Jmlo all'Ira ... !!! 
Or temete du11que i11giusti 
la Veri M è quella "Ultima!" 

17 nowmbrr 2002 
Il giullal'l' di Dio 

Trani: Nominato 
PADRE ANTONIO PIERRI 
nuovo direttore all'istituto 
dei Padri Rogazionisti 

G~ da divei'\C scuimane è stoto nomintilo n~9vo direuore del· 
l'lstitutoAntoniano maschile dei Padri Rogaziunisti. l>udtcAntonio Pierri. 
originario di Gmuaglic, in provincia di Taranto e \~lcerdote dall'agosto 
del 1972. 

In verità lu \U<.a auavit?.l spiriluale e funlionule, o~sia.prntica. a benefi
cio dello \tev .. o hlltuto. come segretario. è i!ià nota c ~i è snodata negli 
ultimi annl:lttrn,cr.o la concrete7.7..a e il grande ~n~ pr:uico. caraueri· 
stiche che lo hanno contruddis.rinco anche corne vice parroco dell·auigua 
parrocchia della \1adonna di Fatima, rrequentati-;s,ma e mollo cara a• 
tranesi e reua dal parroco. Padre Nicola Calabre>e. 

Ora Padre J\ntonio ha già cominciato u rimboccarsi le maniche per la 
risoluzione dci hnlti pi'Oblemi che accomr>agnanQ la vita di una struttura 
delicata e complesso. come l' lstinno Antoninno che. uAilàmente alla ne
cessaria prC\Cntn dellu Scuola Media Paritario. ncx:ogde puntualmente 
ogni anno numero\i ragazzi ai quali non viene f:mo ma.n!are praticarncn· 
te nulla. Daii'J~;,trut•one con la succitata 'ioeuola media. necessaria. si di
CC\'a, >lnlnum complementare all'lsliluto, poiché evita la di<persionedegli 
alunni che '·engono \Cguiti in maniera conunu .. e unitaria. Fino alle strut
ture sponh·e c ai grandi spazi verdi che as'•'ur.mo una perfena crescita 
fisica ai raga1 ti. 

Padre Pierri è consapevole delle difficolla n cui ogni anno si va in· 
contro ma si dice !!.Ìcuro deU'aiuto delle istiwti9ni governative locali e 
dei benefauori che definisce ·~òiJd/'memali" per poter continuare atene
re in vita si1i l' lslituto che la :Cuoia. per In quplc si aspettano le p re· 
iscrizioni degli oluMi per il prossimo anno scolu;:ico già dall'ormai pros
simo mese di Gennaio. 

·'Que\lo l\lilulo e questa scuola, direun dal Pre,idb Padre Pasquale 
Don, ilo, .ono onnai un pe7~ di storia della cinà di Troni e dobbiamo 
fare di IUIIO pcreM runzionino al meglio e Sèr-·ano alla crescita momle. 
fisica e spirituale dei ragazzi che seguiamo ogni anno con scrupolo e 
attenLione attraverso la nostra presenza, quella dei RoguioniS:ti. insieme 
agli insegnami e agli educatori che lavomno il pomeriggio e la sera per 
ai mare gli studemi nello svolgimento dei compili c nelle auività sponive 
e ricr~~Hive orgnnia .me quotidianamente per In gioiu dt!:~·~ostri alunni." 

N6n dimentichiamo le sale di informnticn e proi~z,ò'ne, i laboratori 
tu:rali , anistici e Jingui.:iéi; i campi di calcio, ~ulce lo e basket: vera· 
men:e 1an1e struuure al serviLio dell'uten7.a che lo "c 'o Pl>dreAmonio 
si augura sempre pi~ numerosa. ·~A tal propo\ito in,·ato tramite il vostro 
giornale. anche i rag.aui delle città limitrofe a \o·enirci a ITO\'are per cono
scerci n>eglio e percht no frequentare un domani la nostra scuola e il 
nostro isticuco.·· 

Si ricorda che lo stes.~o Istituto ha avvinto rn Col'\0 di formazione 
proressionale d'inrorrnnlica per giovani dai 14 •• 18 anni. Per le iscri<io
ni rivolgersi dircuamente presso la...segreterio in Viu P. Annibale a Trani. 

Gio~·mmi Ronco 



Testimonianza su don Ruggero Caputo 

Si diletta tra i gigli 
~ in corso l'iter per la tumulazione dei resti 
mortali di don Ruggero Caputo (1907-1980) 
presso la Prepositura Curata di S. Giacomo 
Maggiore in Barletta, dove per oltre .20 anni 
il suddetto sacerdote ha svolto l'umile e sof
ferta missione di viceparroco. Sono tanti i 
frutti raccolti nell'instancabile lavoro in con
fessionale e nelle lunghe soste giornaliere ai 
piedi dell'Eucaristia. Riportiamo una signifi
cativa testimonianza su don Caputo perve
nutaci da una sua figlia spirituale che, tra le 
righe, ci trasmette l'immutato affetto, la gra
titudine e stima verso il suo padre spirituale 
che lo ha generato alla vita religiosa. 

S ono in un corso di eserciti spirituali, il tempo proprio 
J>Cr conccntrnre il cuore e la merue unictlmentc nel Signore. 

ll tcmn scelto dal prcdicntore è ii"Contico dei cruttici". Giunti 
a) ver\ettO 2 de) 2° capitolO mi imbattO in una delle !ante frasi 
udite all'infinito: "Egli si dilcua tro i gigli". 

Tanto basta per ritornare ropodamcnte con la mia memoria a 
50 anni addietro. ai dolci ricordi del pas'>llto, ai lieti giorni della 
mia gio,ine72a, all'infuocato ardore che In parola del Signore 
suscitava nel mio cuore. ma in 1nodo particolare a colui che noi 
rogan.e chiamavamo ·•il Direuore": don Ruggero Caputo. 

Un titolo attribuitogli non so d n chi: dai confratelli sacerdoti 
penso no, visto come da gran pnl'tc di loro era vista male la sua 
rni!t~ione sacerdotale tra le rdguu.e. Probabilmente. un attribu
to. (quello di Direttore) partito dal cuore e dallo riconosccnLa 
dell'immensa schiero di figlie che. &rnlie al profumo della sua 
santità e al suo aiuto vigile attra\·erso la direLione spirituale sta
vamo vi\ endo. Il Cruttico dei cantict ero il testo preferito della 
Babbi> per farci innamorare di Doo, an un'età in cui il cuore di 
uno giovane inizia a bauere forte e a desiderare le affascinanti 
carcu...c d l un uomo. L'esito era 3SSICUI"QIO dal momento che la n
te, dopo qualche anno di dire>-ione. dnvnno l'addio al mondo e 
si facevano claustrali o sceglievano l~a vittl nttiva in qualche Con
gregazione dedita all'apostolato. 

Tornando a Barletta durante In vi<itn in famiglia. sono capi· 
tata ultimamente nella chiesa di San Giacomo. La chiesa dove 
egli ha dimorato come vieepnrroco per lunghi nnni oeUa piil 
atroce sofferenza. 

La mia commozione è stata grande alla vista del suo confes· 
sionale, ripulito e conservato. quasi una reliquia, nella cappella 
del Sacro Cuore come a testimoniare un ministero esercitato 
con pas<ione e ricco di frutti per diver"' ore della giornata. 

All'epoca i miei libri po·eferiti emno la vita di Santa Teresinn 
del Bambino Gesù e di Santa Gcmmn Gnlgani . Mai nessuno mi 

Do11 Ru~:guo Capuro tra alcmr~ Jut figlit spirifllali 

a\'eva parlato del Curato o· Ars per poteri o paragonare a lui. 
Ripensando al confc.,sionale, l'incontro con il Padre miseri- ~ --.. 

cordioso li riscabilivn spirit\l:lhncntc e ti 1'CCava molta dolccu .. a. :::::. 
Co.. l che ritornando alle occupaLioni quotidiane. si affrontavano 
con ~pirito nuovo e nuova lena le varie situa1ioni e ti sentivi felice 
perché, con In doleeua e la soavi t~ delle parole di un uomo. ave\ i 
fano poena esperienza della doleeu.a e soovità di Dio. 

Ai piedi di Gesù 
Lo andai a trovare molto anni dopo del mio ingresso in Reli· 

gione. Egli. nel frauempo ero Malo trasferito nella parrocchia di 
Santa Maria degli Angeli, dove gmtie all ' umiltà del nuovo par
roco, che sembrava aver cnpito u pieno la sua spiritualith, 
don Ruggcro finalmente aveva tmvato la sua pace. Giunsi 
verso le 10,00 del mattino e lui ern n. in ginocchio, quasi 
e~tasiato in adorazione avanti al Snntili~imo e improvvisa~ 
mente mi ricordai di una delle tante frasi che soleva ripete
re continuamente nelle sue conferen1.e: "Davanti al Tabcma· 
colo do\ete consumare le gmocchia" e non osai disturbarlo. 

Devo ringraziare il carissomo don Sabino Lat~anzio che nel 
dipinto. sulla lastra tombale. lo ha rappresentato con l'ostenso
rio. streno tra le mani. durante unn delle tante benedizioni 
Eucaristiche che diversi anni fu crono solite farsi nelle parroc~ 
chic. Ma conoscendolo bene so qunntn ammirazione nutre per 
don Ruggero. come il suo minisrero sacerdotale si ispiri a lui c 
quanto si stia adoperando perché la fama di santità di un umile 
prete di paese venga ricontxeiuta e approvata dalla Chiesa. 

U11 sacerdote sa111o 
Quando si parla della santità dei sacerdoti con cui abbiamo 

avuto contatto in gioventù, la mi n sorella. che~ una povera mam~ 

mn di famiglia, subito mi dice: "Don Ruggero sl che~ santo". 
Lei non era una sua atte n m figlia spirituale, ma aveva capito 

che grande uomo era don Ruggero. E mentre affenna questo 
ricorda tutta la lista delle soffercnt.e c delle umiliazioni subite 
da parte di chi avrebbe dovuto comprenderlo ed appoggiarlo in 
campo di apostolato, ma che in rcaltà gli porta,·a battaglia. 

Scacciato da una chiesa, si rifuciava m un'altro con gronde 
ro'segnazione e piena disponibohtà alla volontà del Signore. 
Mentre noi seguendolo ovunque anda\·a ci chiede,ramo auoni~ 
te: "Perché è trauato eoslT'. Sono figure sacerdotali che ai tern· 
p i nostri devono essere riproposte perché ciò che essi ci hanno 
insegnato non vada perduto. 

Suor Amoniua Riuite/U 
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A nche quest'anno r Assessornto Comunale alle Attivi
là Cuhurnli. con la collaborozione dell' Archeoclub d'Italia e 
della Commissione Cuhurn e Comunoca~ooni Sociali dell' Ar
cidiocesi di Trani, ha voluto organiuare. presso il Museo Ci· 
vico locale. la 2' edizione della Mostra dei presepi e del sog· 
geuo nmalizio: Mostra che è stata inaugurata giovedì 12 di-

cembre u.s. e resterà apc11a al pubblico fino a sabato 25 
gennaio 2003, con aperturn domenica. manedì e gio

vedì, dalle ore 
18.00 alle 21.00. 

Inoltre la manina 
dei giorni feriali è 

consentita la visita alle 
scolaresche anche degli altri 
paesi. previa prenotazione 
(ICI. 0883.626203 
0883.6213 1 0). 

A l termine della Mostra 
sarà a\\egnato. da un'apposi
ta Commi'ISione. un auestato 
agli "anisti-anigiani .. dei pre
sepo poù significati\iepiù ori· 
gJnali. allestiti nelle case pri
' ate e nelle classi. debitamen
te segnalati. 

La Mostra di quest'anno, 
oltre n riprcscntare la "groun 
di Betlemme" e i soggeui na
talil.i della l'edizione. offre 
molte novità. 

Pt~rticolllrr di pns~pio 

Innanzi tuuo le numerose figure del presepio della defunta 
Cannelo Ricco (soprannomi nata "U purcaricchie"). donate al 
Museo Civico da Sa mira e Waher Monopoli. Tra queste figu· 
re se ne trovano alcune risalenti al presepio che si allestiva 
nella "vecchia" Chiesa Madre. 

Poi c'è la statua del Bambino Ge;~ con culla (di proprietà 
della vedova Lovccchio-Felice), opera datata nella seconda 
metà dcll '800: Statua in gesso e culla in legno gessato con 
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rifiniture in oro zecchino. restaurnta il 1011212002 dallo stu
dio "omphalos" di Leonardo Marrone in San Ferdinando di 
Puglia. 

Vi sono anche alcuni presepi realiuati da Giuseppe Di 
Donato di Cerignola. il quale aveva presentato altri esemplari 
di presepi nella scorsa edizione. Sono da citare anche i tre 
grnndi presepi costruiti in loco dagli stessi anisti. coadiuvati 
dai propri familiaoi. 

.· 
Il primo di Stefa

no Di Biase è stato 
realizzato ruuo in po
listirolo e riproduce 
un tipico paesaggio 
della nostra Murgia: 
il secondo di Tom
maso Parisi è slnto 
ottenuto uti lizzando 
mmcrinle "povero" 
(ciocchi di ulivo. pie
tre comuni. muschio. 
cortecce di alberi. 
ecc.) e raffigura un 
paesaggio collinare 
abitato. mentre il ter· 
zo di Bartolomeo 
Marrone è s1a1o rica
vato adoperando ma
teriali appropriati 
(tufo, roccia. pietre, 
legno estrami) onde 

poter riprodurre. il più fedelmente possibile. scorci tipici della 
Palestina dell'epoca. 

1ùni e tre presentano una dovi1ia e una fedeltà di panico· 
lari imponanti, arricchiti non solo da figure adeguate, ma an
che da cascate, sorgenti, lagheni c corsi d'acqua che conferi· 
scono una Slupenda dinamicità, meucndo, così, in evidenza 
un'orte spontanea e fedele. clirninundo, di conseguenza. l'ar
ti ficiosità. Tra i tanti presepi. chiudono la serie. infine. uno 



Presepio eseguilo der scolari uliliwmdo varifomrali di pasra alimenlare 

Presepio cou swwe di pane coue nelfomo dei "Mulini Vecchi'' di V. Paolillo 
di &rrleua 

eseguito dagli alunni della Scuola Elementai'C "E. De Amicis", ouenu
to utilizzando esclusivamente vari fol'rnati di pasta alimentare c un 
a liro, eccezionale, con statue di pane, cotte nel forno dei " Mulini Vec
chi" di V. Paoli llo di Barleua. Oltre alle ligure di S. Giuseppe, della 
Madonna e di Gesù Bambino, vi sono anche quelle, sempre di pane, di 
un albero e di vari cesti, due dei quali contengono lumache e grappoli 
di uva. sempre di pane. 

Vista la grande partecipazione di pubblico sia nel giorno dell'inaugu
razione che nei primi giorni di apertura e visto il salto di qualità dei prese
pi allestiti quest'anno, non sembm azzardato prevedere che il presidente 
della sezione locale dell' Archeoclub d'Italia, il prof. Savino Defacendis, 
artefice principale della Mostra, ci riserverà, nelle prossime edizioni, no
vità di presepi e soggetti natalizi sempre più interessanti. 

Mie/re/e Capacchioue 

GuARdiAMO il NATAlE 

coN qli occ~i di 
FRANCESCO! 

Q uando parliamo del Natale non possiamo 
non fermarci estasiati e meravigliati davanti alla 
grandezza. di questo "evento"'. lnfani. il Mistero del~ 
L 'Jncamazione che ha pennesso a Dio di discende
re dall'alto dei cieli in sembianze di una piccola 
creatura. e di assumere su di sè la nostra condizio
ne umana. ci stupisce ogni giomo sempre di più. 
Perciò, il Natale è la festa dello stupore c della te
nere7..za. che ci permette di ton1are ad essere di nuo
vo bambini, davanti al Bambino Gesù di Betlemme, 
che ammiriamo in tanti presepi, sparsi qua e là per 
le strade della nostra città. 

Eppure, il Verbo di Dio, santo, degno e glorio
so. si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo 
a noi. proprio per non sentirsi estraneo dalle situa
zioni di questo mondo. Ancora una volla Gesù vie~ 
ne a nascc,·c neiJe vicende umane che ci circonda~ 

no. soprauuuo in quelle più povere, perché Egli 
possa arricchirci della sua divinità. Ma proprio 
perché C.isto è Mistero, com'è possibile che un 
Dio si faccia uomo? Perché nel suo grande amore 
divino ha assunto anche la nostra debolezza umana. 

Ci aiuta a riflettere meglio sul Natale e a prepa~ 
rare i più cristianamente alla venuta del Messia nel~ 

la storia colui che è stato l'ideatore del presepe: 
Fmnccsco d'Assisi. il quale per primo, nel 1223, 
alcuni anni prima della sua morte, volle celebrare a 
Greccio con la dovuta solennità il gmnde Mistero 
dell' Incarnazione del Signore. mediante una rap
presentazione simbolica. ma densa di significato. 
Francesco volle rivivere i disagi che visse il Bam~ 
bino di Betlemme e fece preparare una greppia, 
dove rra il fieno introdusse il bue e l 'asino. 

Cosl, G1·eccio divenne la nuova piccola 
Betlemme sera fica e da a llora per S. Francesco il 
Natale divenne la festa delle feste. Inoltre, egli volle 
che per il Natale i poveri c i mendicanti fossero 
saziati dai l'lcchi~ proprio perché tutti possiamo 
commuoverci dinanzi a un Dio che si fa Bambino. 
Anche in questo Natale stupiamoci davanti a Gesù 
che vuole entrare nella nostra vita c nello stesso 
tempo portiamo nella sua grotta chi sf011unatamente 
non può gioire per questo Mistero (in modo parti
colare le popolazjoni terremotate e quelle in guer· 
ra). 

Cristo Gesù venga a ristabilire un ordine di giu
stizia e di pace, e sarà ... buon Natale! 

f ra Maurizio A. 1Wusci ofm 
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• Arciconfroternito del Santo Legno dello 
Croce di Nostro Signore Gesù Cristo nello 
Basilico del Santo Sepolcro Barletta 
viaggio attraverso gli statuti dal 
1781 al1998" 

~ "L '-' retigiOSità popolare che è ..empre <lata un fcmud.11>1 te 'c~ 
(ì) todi •atori. 'a riptOpO>Ill. ··punflCata'. affiocho! \ia ..empre ptù 111100f1lla:li 
~ dhcr..i aspetti del """ero di Cri\IO cctcl>rnto nelt"anno''. tn continuità 
-... con la sua storia c proictlaU\ \ct<O Il futuro. come <CIÌ\C mon<. Leonardo 
~ Doronzo parroco detta BasiliCa del Santo Sepolcro. <i in<erisce l" opera 
-... deU' Arciconfratcrnua del Santo Legno detta Croce che ··oggi ,;,e una 
O:: fonc votontìl di autentico rinnovamento c d1 panec1p:vionc atta vita detta 

Chiesa. seguendo la \OCC autore•otc di Gio\ anni Paolo Il a ritrovare le 
radici cristiane come mc7.l0 di coc;ionc c garontin di progre<so''. Pa=to 
e presente si fondono nel culto per la reliquia del Santo Legno detta Cro
ce. ponata a Barlena dal patriarca di Gcru<alemme in fuga dalla 1èrrn 
Santa, ed elena a "compatrona della Cinll" nel t S t 5. Oevotione che ha la 
sua massima espn:S>ione netta Fe!.ta dcii'E._,altntione della Croce, cele
brata il 14 senembre. ti compito di ricordare e auuatiuarequesto culto 
è affidato, da secoli. all' Arciconfrmernita del Santo Legno della Croce. 
Si è pcnsnto bene di riunire in un volume In SIOrin dell'antico sodalizio: 
"Arciconfratemita del Santo Legno dellll Croce di NoMro Signore Gesù 
Cristo nella Basilica del Santo SCJ>Oicro Barlcuo viaggio auraverso gli 

statuti dal 1781 al 1998", reali11ato in eottaboro1ionecon l" Archi-
vio di Stato di Bari e con il pmrocinio del Comune. ti testo è 

curnto per gli nspeui storici dall'archivista Mirclla Golia, e 
per quelli legal i agli Stalul i, dall'attuale Priore 
dell' Arciconfrmernito Michele Dcbitonto. 

La ricerca. scrive il din:nore dell'Archivio di Stato di Bari 
Giuseppe Dibe•ICdcno. "hn COlt>Cntito di delineare le vicende 

della pia adunanLa dal 1708, anno della fondn7ione, nll'auunle sta
tuto. in vigore dal 1998, pasMndo auro verso il regio assenso del 1781 e 
le varie vicissitudini giudi1.iarie in cui furono coinvolti i .. Crocisti": 
dalla venenza contro il Priorato Gerosolimitano a quella contro il Ca
pitolo della Chiesa del San Sepolcro e la confraternita di San Carlo 
Borromeo. le cui pretese e rivendicazioni, tese a minaccinn: i privilegi 
della confraternita del Santo Legno. altro non sono se non un'attesta
zione inconfutabile della crescente e incontrastata importanLa che que· 
sta aveva assunto nella vita religiosa e wc:iale di Barletta". 

Di particolare interesse il primo Statuto del 1781 riproposto in co
pia manoscrina c trascrizione dal quale~ possibile estrapolare curiosità 
e note di costume. lnnanntuuo il pio >Odalitio era riservato al"soto ceto 
di Chili. Meteanti. Professori". che \'esth-ano "il sacco bianco col cingolo 
nero, misto di qualche fioechetto bWico e cappello nero al l>rnccio ..... 
come segno distinti\•O ai"Priore dell'adunanza" era pennesso "di ponan: 
la fascia più larga delle altre". Tra i compiti dei Confratelli: l'obbligo di 
"esporre all'adorazione dei fedeli ogni sem di Venerdl il SS. Sacramento. 
ed assistere al canto dei Salmi. ed Inni. non men che nelle funzioni della 
Settimana Santa, e di visitare nel Giovedl Santo, il dopo pmnzo. i santi 
sepolcri, vestiti col sacco ed insegue, col loro Padre Spirituale. ed interve
nire obbligatoriamente all'accompagnamento tanto del Sacro Legno del
la Crooe, che si espone alla pubblica adorazione del popolo la sera del 
Venerdì Santo per lo recinto della sola pubblica pia7.za, dov'è situata la 
chiesa del Sepolcro ..... Da un esame comparato dci tre diversi Stntuti 
(1781 - 1938 • 1998) emergono. come sottolinea Oebitonto. "dei punti 
fenni aumverso i quali po~iumo leggere rcvolutione storica dello spirito 
che ha animato tale pio sodalizio". Comp1etnno il vo1ume im1nagini lega. 
te al culto per l'insigne reliquia. 

Mc1riua Ruggiero 
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PASSA LA BANDA 

di Matteo de Musso 

2001 Regione Puglia 
C.R.S.E.C. FG/35 Trinitapoli 

"A ffennare che la Banda si pone' a <olo 
come mera nota di colore. è. a nostro an 1\0. fone· 
mente riduttivo rispetto al ''alore autentico che a quel 
complesso musicale un tempo si a.ssegna,·a \·ernmen· 
te ... Questo è l'assunto da cui pane Maneo de Mu;!>Q. 
autore di questo agile volume che. nella grafica origi
nale e molto curata. rammenta un album dei ricordi. 
Ed è unendo la rigorosa ricerca d'archivio alla pa\· 
sione per le "cose d'altri te•npi". che il libro" d1pa· 
na, riuscendo a far rivivere un peltO di storia locale 
assai cam ai trinitapolesi ma che non lascia ino;en\ibi 
Je illeuore occasionate. l "bannlste··. ov\'ero i com· 
ponenti del comple.~so bandistico. sono i protagonhti 
di questo testo: "cntapuhati in divisa in un mondo 
ricolmo di note e non certo avaro di !toddisfazioni. 
anche economiche!" L'autore parte dal 1864. anno in 
cui il Maestro Municipale don Francesco Gt1IIO vcn· 
ne congedato daJ Consiglio Comunale. "Qualcuno, 
infauj, cominciò a pensare se non fosse davvero il 
caso di s:ciog1iere il Concerto bandistico: in tal mn· 
niern g1i errori del Maestro, amm~o e non conccl)SO 
che ve ne fossero stati. il lassismo di qualche 
musicante divenivano pretestuosi argomenti per 
falcidiare indiscriminatamente e senza pietà akuna 
ogni discorso anistico-musicale a Trinitapow·. La 
diatriba si conc1use con Ja reintegra1.ione del Maestro 
e l" annullamento dell'ano precedente. In quello stes
so anno il Consiglio Comunale varò un apposito De· 
creto che stabiliva il "Regolamento per la Banda Mu
sicale di Trinitapoli". Da questo "storico" testo pren· 
de spunto l'autore per fornire. con dovizia d• nomi e 
panicolari, altre interessanti curiosità. 

Poi la Graode Gue1T3 inibì ogni manifestazione 
bandistica e finalmente. negli anni Venti. la npres4 
dell'attivitìl coocenistiea sotto la guida del Maestro 
Amaretti. Imponanti le piazze toccate in quel perio
do: Barletta, Trani, Motfena. Taranto. Monte Sant'An· 
gelo, Torrema~iore, Mola ed altre ancora. Poi la guer
ra polverizzò nuovamente il complesso rnusieale che 
si rifonnò e continuò a prosperare divenendo negli 
anni '80/'90 Conceno lirico-sinfonico "con tanto di 
cantanti", segno di una costante vitalità musicale dei 
casali n i. Chiude il volume un pamgrafo dedicato allo 
"bassa banda". un ristreno gruppo di concenisti (per
cussioni e fiati). più economjco e meno impegnativo 
del classico complesso bandistico. In appendice le 
efficaci e festose immagini della Bunda di Trinitopoli 
e un doveroso omaggio fotogrntico ai mae.Mri che si 
sono avvicendati a11a sua direzione. 

M. R. 
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e coscienza: un rapporto 
un po' problematico 

L gioventiÌ modenw in questi ultimi tempi 11011 sembra 
comlotttr dalla coscienza. Sono molti i segni e/re depongo in 
tale direUone. Desidero fJOrlllre wr solo esempio, purtmppo non 
raro! Si traua del fenomeno tlelinquenzia/e che si è sviluppmo 
nei giovani dai 14 ai 18 tmui. Molte volte mi è ca1>itmo di assi· 
srere ati e1>is0<U wr po' racCli/JI'iccitmti. Uno di essi, accadwo 
qualche seuimana ftr, mi ha particolarmente colpito. Era wr 
sabaro sera, io, come ffllle le sere ero con i miei amici. quando 
t/all'altra pane llelltz j·tmda SfJWIIÒ tm gnq>petto di ragliUi che 
faceva uso tli alcolici e sosumze stupefacenti. Ma non fu questo 
che fece scmwre la mit1 rabbia.' L'incredibile avvenne quando 
questi ragazzi si twvicinmvno a ww comitiva di giovani che 
sostavano nelle vicinanze e. senw alcun motivo, incomiudaro· 
no a tirtu·e pugni e Ctllti tl chiunque e, come se non bastasse, 
mppero bottiglie, ltlSCimulo i detriti tm po' m'Willue. Queste si· 
tuazioni fanno perdere la speranza tli vivere in rm mtmtlo di 
pace e difratelfliiiUJ. 

Lt.ltt ra firmata e/a 1m giovane ili 17 anni 

La fretta continua 
a contaminare anche le vacanze! 

5,. traua, ormai, di wl 11ericoloso ingredieme infiltratosi 
nel nuovo modo di vivere specialmeme dei nostri gim,ani. 

Le stragi umtme che tlt1 anni si verificano punlllalmeme sul
le strade italiane, in coincidenl,.lz co11 i week-eml estivi (si ptzrltl 
di ww media t/i ww cùu1utmtùw tli moni. per lo più giovani, su 
circa 1.600 incidenti ogni fine settimtmll). sono un'incessante 
conferma che la fretltl è una delle cause principali degli inci
demi stradtili che hanno per protagonisti i nostri giovani. Cor
rere per il solo piacere di llmlare pit) veloci degli altri con il 
dispreuo del pericolo per sé e per gli t1/tri; correre solo per 
farsi definire "bullo'' dt~gli amici o tlalllii>I'OI>ria ragazza (che 
wme volte restano coinvolti passivamente negli sressi inciden
ti); correre solo per compiacere lafretUI anche quamlo non c't 
un vero motivo: correre in llutostrada sem1JI'e e persino nella 
corsitl di emergenu1 quando le llltre macchine procedono lenta· 
meme forse a causa di 1m incideme ptrwoctuo da tm altro che 
aveva freua; correre tmche quando si parte per le vacanze o 

durante il periodo delle stesse (periodo che proverbialmell/e et/ 
istitttziOiwlmeme dovrebbe essere tli completo riposo per il cor-
po e perla meme), vuoi dire che lafrella è divenuaa mr perico· 
toso ingredieme che si è inflltrato. già t/a tempo, nellt1 viltl spe- ~ 

cilllmeme dei più giovani. ~ 
Se siamo arriwui a pensare e finanche tt dire che se uno no" CJ 

va di freua non è nessuno nella vita, difficilmente gli andt1u.i :::;;: 
migliorel'lmno! ~ 

C't [re11a persino nella celebrttzione della S. Messa: wr pre- ~ 
te "modemo ",se vuole liSSicurarsi lltl>resenut dei giovani, deve (§ 
cavarsela entro i trema minmil Cenameme il Signore Iddio de- (.) 
sidererebbe rivolgerei lo stesso suggerimemo che so/eva ripete-
re ai Suoi apostoli affaticati: ·'Quiescite pusillum'' (Fermatevi e <: 

S ~ riposate un poco). o/o cosi potremo nuovmneme soffemwrci 
t1d ammirare le belletze t/el Cremo. tz trovare il tempo per 'C( 
rivolgerGli una pregiJiera di ringrazitunemo e per rijle11ere sul l.t.J 
nostro nuovo modo lli vivere le vactmze. Ne guadagneremo tut- ~ 
ti, spedalmeme ora che è di moda diftrrle "cortissime", prati- ~ 

emulo il sistema del "meli i in moto e (.'Orri ", se 1ton addirittura t 
del .. metti sotto h• ge11te e SCllppll". li.J 

A questo pumo, il mio consiglio di tornare alle belle vacan· -J 
ze di qutzlche tlecenuio fa non stu·ebbe fuori luogo, anche IJer-
ché le partenze et/ i rientri ritomerebbero ad essere nuovamen-
te effelluati in W Ili i giorni della se11immw e non solo ;, quelli 
t/i fine se11imana. 

Michele Cupaccllitme 

Nozze d'oro Pizzilli-Larovere 
a Trinitapoli 

L giomo IO gen11aio 2003 il professor Vito Pizzi/li e lt• 
professoressa Fmncesca Ltuvverefesteggertmno il loro 50" an
niversmiotli matrimonio: cinquam'anni di vita rrascorsi in piena 
armonia. compremlendosi ed ammulosi. È tlllvvero incredibile 
e mum,iglioso ''ederli ancora in gmnbt1, gim•ani nello spirito, 
lieti di vivere. tlesiderosi t/i sfllre con Ili geme. 

MeWJ secolo fa. era il 3 gennaio /953, il soc. tlon Sa ve rio 
Triglione li univa in matrimonio ed essi so110 rimasti vertunente 
sempre uniti. spemlendo il meglio di sé ne/J'imemo di etluctll·e 
ed istruire le giovtmi generazioni che nelle Scuole Metlie e nei 
Licei luumo incontrato. 

Cerwmeme la loro tlllività di docenti ha /lisciato tr(l(.·ce po
sitive, segni indelebili nella fomwzione di tamissimi swtlemi, 
che non mancano ancora oggi ti i esprimere loro affeiiO, grtztitu
tline e devozione. Fu/o stesso tlon Sm•erio Triglione a celebrtl
re, nel Samuario Marit1 S.S. di Loreto. le loro nozze d'argemo, 
il compimemo cioè tlei 11rimi 25 mmi t/i matrimonio. 

Nel giorno in cui si compiranno le loro nou.e tl'om, con la 
celebrazione di una Sama Messt1 nello Chiesa Matrice, officitua 
dal parroco don Stefano Sarcint1, il Signore benedicll la Iom 
così salt/ti unione, elargendo gioie sempre più sublimi neiiiiiJrll· 
tica della Fetle, con la spertmZ/1 sempre viva nella Divina Prov
videnl,.ll. Possano, i loro giorni. colorarsi ancora di azzurra se· 
renità.' 

Grav a Stella Elia 



La nostra piccola Betlemme 
5° Presepe vive11te presso il Sa11tuario M.SS. dello 
Sterpeto i11 Barletta 

U mi11i che lttvorww la terra, donne che impastano il 
pane o lavano i pwmi lilla follie. pescatori che sistemano le loro 
reti, falegnami che riparano vecchi sgabelli. bambini che cor· 
rono qua e là nelle stalle dei cavalli, magari rubando quale/te 
uovo li Ile galline. 
(:.;nell'aria, oltre il tle/izioso odore di ca/(/ari'Qsre. si respira 
rm 'atmo~fera S/Jeciale, inimiwbile. unica che ùifontle llolcezw 
e serenità soprattutfo quantlo. camminmulo trtt i viali poco illu· 

~ minati, tra/e caJxmne in legno si giunge (l(/ intravvedere la grot· 
llJ 10: wr asino e tm bue. ww mamma dalla bellev..a celesliale, w1 

~ patire t/allo sguardo affeuuoso ed wr piccolo bimbo che piange. 
~ forse per il freddo o più sicummeme per urlare al montlo: "Sono t: m-rh,ato, smw qui per ''oi!" 
lJ..J Non sono scene di wrjilm o il sogno t/i queswnoue; vuole sem· 
_, plicememe essere la descrizione t/i ciò che tn1vieue tla 5 tumi, 

durali/e il peria<lo natalizio. nelltt pinew atliaceme il Stmuwrio 
Maria SS. dello Sterpero i11 Barletta. 
Un presepe viveme che t1mro permmo si arricchisce tli minuziosi 
tlettttgli e particolari che permeuono tli CllUtpulwrsi towlmeme 
nelltt retti e essenut del Natale. nella gioia ti i essere pttrtecipi. in 
qualche mOllo ttlla nascita che ha ctmzbimo le sorti dei/'Uuumiuì 

intera. 
Costruito con materiltle t/i fortuna e da gente non ad· 

tlena ai lavori, che ogni mmo sopporw il caltlo dei 
mesi estivi e il fretltlo invernale. arma/li tenacemente 
di cremività e soprtmuuo di amore; amore per fare 

conoscere, se purnella superficittlità de/nostro vivere 
quotidiano, il cuore del Nlllale, non surrogmo di compe· 

re e festeggiamenti, flllltemr1o in cui ognuno in tmunirazione e 
comemplazione. dovrebbe sojfemwrsi tlltWmti ttl Bimbo Gesù e 
dirGli "Grazie". 
È difficile spiegare con le parole i semimemi che si provtmo 
visi t mulo, con cuore puro e semplice. quel luogo. 
È tm paesaggio suggestivo e mistico quello tlel presepe viveme 
che fa da com ice ttl tempo natalizio tlttll'auesa a/1(1 ''eJwlli di 
Gesù e all'arrivo tlei Re Magi. 
Anche quest'tmno ha riscosso enorme successo. ma non sono 
gli ttpplausi ttd essere desitlerati; nel/ 'imemo del reuore del stm· 
tuttrio. P. Gennaro Citera, e di chi si adoperane/l'ideazione, 
nella costruzione et/ aninwzione del presepe ciò che importa è 
e/re il messaggio della naséiw tlel Cristo Slllvmore si sveli non 
come sensazione a fior di pelle ma ituimtl e profont/(l ed è per 
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questo che si comi· 
nuertì ll dare testimo· 
nia"Zi' per cercare di 
flu· cogliere anche ai 
più indiffenmti il seu· 
so t/i lJuellanasciw e 
flu· (lSS(ljJOTare J'eb· 
breW!. nelle piccole 
possibilità COIIJ'elllite. 
dell'Amore sconjinll· 
10 dell'Altissimo. 

Deborah 
Scaringe/la 

DIOCESI 

UNA RIFLESSIONE DAL MOVIMENTO DI 
IMPEGNO EDUCATIVO (M.I.E.A.C.) DIOCESANO 
"In prossimità del Natale, ogni buon cris1iano dovrebbe fermar~ 
si un attimo e avere il tempo per pensare ... e rendersi conto di 
quanto è facilefm·si preiUiere da t uno ciò che Tv, internet, radio, 
giomali, riviste e negozi c i propongono. Forse non lo sappiamo 
ma siamo continuamente bombardati dagli sport, dai program· 
mi televisivi. dal mondo dell'immagine che non rispondono ad 
a liro che alla logica del "consumo", degli ·'ascolli" più alli, dell' 
·•apparire ... dell"'avere", insomma. È bene fermarsi, riappropriar· 

si anche solo per poco del nostro tempo ... riuvvtu'Ci soli con 
noi stessi c ascoltare i nostri veri bisogni. le nos1re esigenze. Il 
nostro "essere", quindi. 

Si perché ad imitazione di uno dei più grondi studiossi della 
nostra mente e, non solo. della nostra socielà in genere - Erich 
Fromm ·è bene chiedersi "Avere o essere?". Quale logica=· 
gliere? Quale stile di viu1 condurre'? Quella che él fu dire: "lo 
sono ciò che hoe ciò che consumo". Oppure q uella che per cui: 
"La vera riccheWJ è quel/li povenà luminosa e/te ci fa posse(/e· 
re ciò che amiomo e ciò che doniamo llgli altri". Da cristiani 
riflettiamo sulla nostra capacità di rinunciare alla logica del pos· 
sesso c dell'avere che ci viene ossessivamente proposta dal
l'estemo; coltiviamo invece la logica dell'esserecheci fa risco
prirc le nostre car.ttleristiche più profonde e pil'.l vere c ci fa es
sere t/ono per g li altri. Tutto questo vede un unico criterio. un 
unico punto di riferi mento: il Vangelo. Nella vita di Gesù tro
vinmo la più auTenliClt et/ esemplare personificazione della lo

gica dell'essere e della captrcità di donarsi non solo ai suoi di· 
sccpoli. ma all'umanità intera per la remissione dei pccc.ati"' 

INCONTRI SULLA FAMIGLIA 
In preparazione a l IV incontro mondiale delle famiglie che si 
svolgerà a Manila nel prossimo mese di gennaio. il Pontificio 
Consiglio per la Famiglia ha suggerito di organizzare momenti 
d i p1·eghiera e riflessione anche e soprattutto per le famiglie che 

non hanno la possibilità d i partecip.·1re all'incontro. La Com
missione "Famiglia e Vita" dell'Arcidiocesi di Trani·Barletta
Bisceglie ho perciò organiz7 .. a to alcuni incontri nellediversecit· 
tà della diocesi, che si sono svolti in occasione della Festa della 
Santa Famiglia: Bisceglie, Chiesa d i S. Luigi. 29 dicembre, 
Momento di riflessione guidato dal sac. Don Piero Arcieri sul 
tema: "La famiglia che accoglie e amu.mcit1 ltl buonanm•el/a" 
· Corato, Parrocchia della Sacra Famiglia. 29 dicembre. l neon· 
tro di preghiern guidato dal Vicalio zona le. mons. Cataldo Be· 
vilaequa, a cui sono state invitate le coppie dci coniugi e dei 
nubendi della città · Margherita di Sa,•oia. Parrocchia del SS. 
Salvatore, 28 dicembre. un momento di rillcssione guidato dal 
sac. Don Leonardo Sgarra sul tema "la famiglia sautuario dellll 
vita .. ~ 29 dicembre. un recital anim:.uodai g iovanissimi dal tito
lo "Buongiorno Betlemme'' · Trani, Santuario della Madonna 

di Fatima, 29 d icembre. Momento di riflessione e di preghiera 
sul tema "Fmniglitl, credi i11 ciò che sei". 
L'incontro è stato guidato e animato dalle coppie referenti della 
pastorale parrocchiale della città, che portemnno anche la pro· 
pria testimonianza. 



LA DIOCESI ALLA MARCIA DELLA PACE DEL 3 l DICEMBRE 
Con1e in ogni anno. in concomi1an1..a con la Giornata Mondiale 
della Pace del l gennaio. la Commissione Episcopale (CEI) per 
i problemi sociali. la Caritas e Pax Christi ftaJia hanno promos· 
so per il 3 1 d icembre 2002 la Marcia della Pace. La diocesi è 
stata rappresentata da don Franco Lorusso, direttOI"C della Com
missione d ioces.ana per i problemi sociali. con un gruppo di 

giovani. Tra i partecipanti anche Mons. Giovanni Ricehiuti, ret
tore del Seminario d i Molfetta 

TRANI 

MARIKINA CITY UNA MISSIONE DALL'ALTRA 
PARTE DEL MONDO 
Le Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore, in collaborazione 
con la Croce Rossa Italiana, Volontari del SoccorscrDelegazione 
di Trani. il 1.5 d icembre, presso la sala conferenza dell 'lstiluto 

di Via Stendardi l O, hanno organi1..zato un incontro su ''Marikina 
City ww missione dall'altra pal'le del mondo ·• con la finalità di 

scnsibilizzare l'opinione pubblica e i mass-media sul problema 
dell'adozione a distanza ed in modo panico l are l'utilizzo di essa 
come soluzione alla difficile realtà della Missione prescme a 
Marikina C ity, zona periferica con 600 mila abitami a 30 Km da 
Mani la, capita le delle Filippine, gestita dalla Congregazione delle 
Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore, che fanno di questo stru· 
mento insieme a l sostegno a l seminario per vocazioni c alla 
scuola materna una delle primarie fonti di finanziamento per la 
sopravvivenza della Missione stcss..•t All'incontro è intervenuta 
Giustina Fariello. delegato tecnico locale della C.R.I. Delega
zione di Trani del D.I.U. (Diritto Internazionale Umanitario), 

Giusy Palombo, volontaria del soccorso della C.R.I. Delegazione 
di Trani, ma nelle veste di volontaria laic._'l. per conto della Dio
cesi di Trani-Barletta-Bisceglie in Africa e Brasile e a lcune suo
re delle Congregmzioni missionarie e Marikina City. Per mag· 
giori infonnazioni rivolgersi a C.R.I. Volontari del Soccorso · 
Delegazione di Trani. Piazza Marconi 28, 70059Trani il men:'o· 
fedi e il venerdi dalle 19.30 alle 21.00 • Tel. 0883/5000105 ·e· 
mail: crj.traoj@yjrgmo.il 

UNO "STRANO BANCHETTO" 
Sabato 23 e domenica 24 novembre si è apeno uno "sn·ano ban· 
cheuo" nella Parrocchia Spirito Santo di Trani. l'alleg.m com
pagnia di don Evaristo ha "ttggitmto wr posto a ravofa" per fare 

spazio ad un affascinante colomba. Si è capito? 
È stato tenuto con gr.tnde succc.o;so uno spettacolo teatrale: "Ag· 
giungi tm posto a tll\'Oftl ... di don Evaristo··. riadattamento del· 
la famosa commedia teatrale "Aggiungi un posto 11 un~oltt" di 
Fari nei e Giovannini. L'idea è nata un giorno qualunque: Ma· 
liagrazia SantovitoeAntonio Biacolillo. "registi" dall''85, hanno 

deciso. dopo un pel'iodo di inauività di rneuere in scena un nuovo ~ 
spettacolo. L'idea ha fatto subito trasalire di gioia il parroco don <: 
Mimmo Ma.ria Capone. che ha visto questa occ..'lsione, un modo .........: 

per mettere a fnmo i talenti che ognuno di noi ha ricevuto dal ~ 
Signore c ricreare così quel clima d i gioia e collaborazione che cr: 
si re.~p ira durante la preparazione d i una commedia teatrale. Si è ......., 
formato così un ''ricco '' cast d i attori, o per meglio dire. di "co· -. 
miei" e ballerini che effettivamente non si aspettavano tanto lJ.J 
successo e tanto gradimento da parte del numeroso pubblico ~ 
amuito nella grande sala teatro della parrocchia. L'entusiasmo ......., 
è stato tanto. cosi come la voglia di continuare su quc..'ite strade O 
per poter realizzare quel grande desiderio d i veder riunita ogni 
tanto la famiglia parrocchiale. Questa è stata la prima iniziativa 
che ha aperto i festeggiamenti per il25° anno di istituzione del-
la parrocchia. 

lAura Lorusso 

BARLETTA 

SINGOLARE PROPOSTA DEL COMITATO #AlLEANZA 
CRISTIANA PER BARLETTA • 
L'ha fornmlata in una lettera inviata al Presidente della Re· 
pubblica Carlo Azeglio C iampi, al Presidente del Consi
glio Silvio Berlusconi, al Ministro della Difesa Antonio Mar· 

tino e a l Capo Dipartimento della Protezione Civile Guido 
Bertolasso. Si tratta di Fabio Matarrese, presidente del Comita-
to spontaneo cittadino ''Aifetmza Cristiantl per 8arfelftl", sono 

in difesa dei diriui civili , giuridici cd economici del ciuadino di 
Barletta. Dopo aver affermato che "L'Italia ~ wl p<1ese ad ttlto 
rischio geologico e pertanto sogge11o n subire cic/icameme i 
tfamri provocati da{{e calamità twturttfi", il Matarrcse pass.:'l. a 
fonnulare la proposta: ''In quel di Ca1ma vi è llll(l Strullura mi· 
litm-e ''erosimifmente soflo wifiut.rta rispeuo alle reali poten· 
t.ialità, progeuata e rettliz.ww per accogliere il CorpO tlef/'ae· 
rotwwica Militnre t/i sumza tt Caserw, che amwlmente ospiU1 
i/4711. R.A. V. "Fermm". Tale mega Cllsenua ben si presta alfe 
esigente imumz.i rappresentate (di essere una base per gli inter· 
venti di protezione c ivile, nd.r); infmti, essa dispone di tunbiewi 
vivibili conww capacità ricettiva stimabile in cin:'a 2000 posti 
/euo. Inoltre il manufatto è dowtotli ampi Jp<tl.Ì aU'ttperro, wi
liuabili per il decof/o e f'attermggio degli elicotteri tli soccor-
so e tlispone di ''aste aree tla tJdibire a parcheggio dei meW tfi 
soccorso. Viepphì, essa dispone t/i ompi foct1fi uwgau.ino. ido· 
nei per lo sux:caggio tfelfe derrate. mtueriale vario ed eqmj)ag· 
gitunemi. Non irrifevame la presenu1 nei pressi di tm aeroporto 
mifiwre. che garantirebbe 1111 trasporto \'e/oce ed immetfiato di 
uomini e meu,i dt1 e perle zone <:Ofpite dalf'e,,emo; né va tra· 
scurata /'importanw delfe vt1ste superfici della CttSel'ma, Wi· 
Jiw ,bifi per lt1 reafizu,z.ione t/i percorsi per f't1dtlestrtmzemo 
t/egli uomini in/OI'Ul tlefltl Protezione Civile. Perttmto si sugge· 
risce m1 tttifiuo 11 regime delft1 precitata ca.'ierma, anche nel-
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/'ouka d~/ scxldiift~cim~mo d~i meritori imervemi d; so/ularit· 
tlt, cht 1'/tallll I'"Sill afm'Oredi altre popolazioni meno tn:wm· 
taggìotr. 

BISCEGUE 

INCONTRO SU/ DIRITTI DELLA FAMIGUA 
~ Nei giorni ;co"''· a cura dell'Azione Cauolica, del Comi IO IO 

....... Progcuo Uomo di Bi<eeglie e della Cooperali va Tèmeno\. con 
<! il palrocinio de li" Amministra.Gione comunale. prc~!>.O I'AudiiO. 
~ rium San1a Croce (Via Giulio Frisari. l}. ha nvulo luogo un 
......., incon1ro dibn11i10 su "LA Repubblica riconosce i di,.;u; dtlfll 
IX: f"mìglill (Art. 29 dd/n Costi11ttio11e lwlimw). ù1 famiglill 11el 
""'-J mtoro Swturo Comwwlt ", Dopo il salulO iniziale del sindaco. -lJ.J avv. Francesco Napoletano, ha preso la parola il don. Marcello 
Cl:: Venuiani. opinionisw. Il dou. Francesco Deme. gionmlisla. h<~ 
h: fano da modem1ore. All'ini<inliva hanno aderi10oie ;eguenli as· 
--l soei:woni: FIOAPA • Amici delle Tradizioni - UNITRE • Co
O munilà Rmno•·amemo S. Agostino- Famiglie AffidaU\tle "Co-

meta''. Volontariato Vincen1iano. Movimento •·Vh·ere In .. 

Il CONCERTO INTERPARROCCHIALE DI SANTA CECIUA 
Si è tenuto nella comi<:e affascinante della Otiesa Matrice il con
ceno m onore di Sama Cecilia, pa110113 del mondo della mu\ICO. 
con un •nconlro mu,icnle dei vari cori delle parrocchie comline. t; 
un nppuntmnemoche si rinnova ormai da diversi anni e il COilCC110 

che non è una gnm cnnora o di abilità esecutiva di MI'Umenti mu!\i· 
cali, mira, pitnt~to, nd usgregare con la rnusica i vari giovani 

delle varie comunità parrocchiali cittadine su un 1cm:1 eccle
siale e dur lode con il camo. Ques!'annoèSinlala "oomunio
ne". La lentuicn è s1ma =guim dai vari gruppi di crunt>ri ed ha 
viSio u•., nole>'Oie presew.a di gente, che ha gremilo IJ chic>a 

s, spera che C)\leSii appuntarnerui possano l'innov:lN nellempo 
=tndoocc:~.>ionl di ~ecck:si:lle. 

GiustpfH! fùrttrtJ 

DAL VASTO MONDO 

MIGRAZIONI 
"In rulli socitth t:ltt! l onnt1i 'ibnprr pitlnwlritmico t nmltirrhgio.\l&. i 
c1ifliani tle\"0110 t&.lìSUittert il/oro compilo missimlllrio d1t' ~ qutllo 
dell't!~'OIIJ:t!liUJiziOnl". imi eme 11 quello, nofl meno impontuut. tlel ditt· 
lago, tlell'llc<'fllllitlll/1, t/t/la solitk•rierà c01r ì più fJO<'f'ri ", Lo ha dello 
mons. Cosmo Francesco Ruppi, arcivescovo di La:cee pn:sidemc del
la Conrc,cnLD Epi'COIJ'•Ic Pugliese. parlru•do a Molfeua ai I'C>J>OII'>llbili 
degli unici diot:csani per le migmzioni. Il convegno di Molfctu\ che si 
è tenuto prc&;,o il r;,emin:~rio regionale, fa parte . si legge in un.1 nota · di 
una ;erie di convegni che si stanno lenendo in IUIIlll'llalia. in preparo· 
zione algrandecon>cgno nazicn3Jeche si Imi\ a Castelg;mdolfo a fine 
fellbroio. poocnosoo dalla CEL "L/l Puglia aoo""""' omkll tlt.1 tuu1i il 
probimkl tkllt ÌJtlfiiiJirmiolli- ha detto Ruppi ·t ha dolo'"' tl<!rri(HO d1 
om>glìtn:t~. til solidafit.tà t t/i sacrificio, ma lo srroda da ptrrorrtrr j 
ancoro molto lunga: 5i trotta, ùrfanì, t/i passo"' tla/1 'ocroglìm:~~ a/
/'i=rimnllo /kg/1 immigmti ntlteSSII/0 cn ik . .!/OCÌtJ/t t SfNrinla/t dtl/a 
nostm rmn ", Ricord.'llo l'impegno eoslanle della Carims. della Fon
da! .ione Mi grumes e quamo hanno funo le chiese di Puglia per l' aa:o
glien/.0 degli immigrmi. il presidente della CEP ha invimo a la>'OI"Jre 
per promuovere unn coscienza del problema immigratorio a IIIUi i li
velli, IXUtcndo cb1lln parrocchia c coinvolgendo le varie realtlllaiculi. 
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ANTICIPAZIO' I 

GENNAIO 2003 
o.. s . T,..;, Can<draJc."'" 19.00. Amm·"- 112, aodll:bli oli' ordine 
IOCIOdd~tp..til!liiiOdci <CIIIINri>li: (',.,uno lhmi>no ~. 
ilomMICO~fnnctsro La \011<, \lidldt Scliu>mc. \ldleleScÌOIIi 
Pre-iede d \'e!cm'O 
/.un 6 • Giom>to dell'lnf3117.ia missiOIIJila 
\lnr 7 • Trani, Curia, or< 19.30. Incontro Dm:11ori e Sc~ltUiri <Ielle Coounis· 
)iom Diocesane 
· Tro11i, Cllrin .. ore 20,30.1noonlro mcdki cauolici che \'Oghooo C'0\1ilui~i in 
A~wcia1:ione 

Mtr 8 .rra,;, Museo diocesano. ore 19.30. huugunvione ls1i1Uto diocesano 
d1 Atiooc Cattolica per la [onn:u.ione pen"'IJICntc "M l'nn i c G. A<quademi", 
coo t1 P'f1«Ìpozione di Ernc.lo Pn:Li<l'i, vicc·pn:\ld<nlc nati<>n:~lc del ><UM! 

odullidiAC 
0om Il· San fmlinando, da ogp fino ;d IX. il I'NO>·o~ 1n >isill pastcr.ùe 
P"""' b Potrocthia S. FtrdiiiOildo Re 
/.un IJ- TITini, Curia. or< 19.00. lncoolro Comn:'"""" e 1tf<1t111i Jliii!OC· 
di >h f1h:vicw C300iìc:a. SQIOia cd WII\CNLI ' 

l 'm 17-Girnltld' aw<l<uiua ... <>1\Jl»dd diolocolllQIIo.iicitdmri 
• Trani, lstiiUio di Scienze Reli~. Scuola d1 fmn.viOOC pa ~'J11111111i 1111• 
lllOIOri ~io\iilti AC. or< 17.00. "Rispon;lm od una ch~Jm~ta una ltWm ... 
<bvhm'" 
• Cotr111J, Parrocchi• S. Gcranlo Maiella. cn :!0.30. Incontro form.11im pa i 
giO\·uni missionari su ''La fede èessere~mnco01i falli oroinvolgimcnlo nella 
,tooa dei 1uoi ~anei?". Relalorc: Padre l,aolo lkni, ofm capp. 
· So11 FtrdùtoJtdo, da oggi lino all8. il \~"0\'0 è in visit.'l p.1'i!Omle prt.'~SO la 
P:um."cltia B.V.M. del Rosario 
Sab 18. Inizio Seuimana di pn:ghiera per rumL\ dci cri~illlli 
• Corato. Parrocchia S. Ger.udo MaJella, ore 20.10. I"'"'IIU foon:ni•o Jl<'r i 
g•o• 11/Ù mis:.iOIUii su "U1 fede è =c c.'1ranco •i fatll o coin,olgimelllo nella 
~..,.dci llllli txlCUnri?". Rcbtore: Me Pulo Ben1, ofm. capp. 
/)om /9 · Giamau moodi31c dell'l:nitl d<lb 0!1<>.1 
CiD 1J • TIVJfi. L<litmo di Scienze Rdip><. S.'UOb dic>.'NIU dJ flinwicx .. 
pa ~ti associo!i>i <d edr.•:ai>i: 1910-20.10: A'~"IOii>~ <-AC. cJi. 
,_cii> che ICI-, J..abor-x.. a <'In ddb PrNdcw•lllr<Nna) · Educ>li>1 

"'La n><>lpC!lldel ~all'inlanoddi'AC IJOit.,.,.l.izia o·.~~W 10.31). 

11JO. Socio-Politia eu \fagiqeroddta a. ..... •. s.r FIIIICt'<.'O Lorusso) 
l~n U • s.n Francesco di Sales. patrono dci ~IOiliJh'h c degli opcntori dci 
meui della comunicazione soci.ak 
Sa/l 25 • Trani, in occasione <Iella Fe;ta di Sanl'r.IIIC<-eo di Sale, Cun.. ore 
16.30. il Veo:ovo incontr.l i giomali~i c gli op<r.Uori della comunicazione so
ciale della diocesi 
. 'l'rani, lslilulo di Scienze Religiose. ore 17 .00, ScuoL1 diocts:\11.1 di fomlazio
ne per ospimnti educa1ori A.C.R.: l anno. Le foou della cmcche$i, lloo l'ilo 
C111pen1ien: .n anno. •ww.bibbja iVnaYiaalrtlCIJ,1'<Jinua.lloo V. Mèwicllo 
Oom 16 • Giornata Mondiale per i Leilbro>l 
• Trani, l>~iluto di Scienze Reli~IOIC. Scuola dÌC«Qna di fonn.v.10ne per lt· 
~~~ ossoci31i>i «~ tdoati>i: 11 JO.I9Jo: A"'""';,• ru dill31!1ica 
.,_,..,;..i,a", ftm3ndo P.llegrino)- E<b:ali>a C'l..t ri;ropau dd sè oll'imtr-
110 deii'AC', li>armio. o.ns,. Lizia D' A~IIIO) 
- Tmni, Parrocdlia S. Giuseppe. or< 11.00.11 \No> o imlotll gh >mmolali 
d<l!l diocesi 
-San FmfillaNitJ, da oggi fino oli febbraio. 11 \'NXJ>o ~"' >i..ìu pa<kll1lc 
pn:»<> la P:mnc:cbia Sacro Cuore 
· AMIICI'<3riO d<ll> <onsacraziorlc: epil<:opalc d<l 00<11'0 Atci>c:<C0\'0 Moos 
Gio>nn Battilla Pichicrri (26-1·1991) c anni>CI\ml del 'W mgre«o uftkialc 
in Artidiocesi (Trnni, 26-J.2(XX)) 
I.Jm17 · Giornata della memoria. 
Cio 30 · ANN. ORO. SAC. : Mons. Giusc1~>< tru:11~ (1938) 




