LE CONFESSIONI
RELIGIOSE
DELLA PROVINCIA
DI FOGGIA
Valdesi, musulmani, mormoni, sikh, ebrei, cristiani, ortodossi,
evangelici. Una mappa sulle comunità ed i loro fedeli oggi
presenti in Capitanata

di Emiliano Moccia
Incontrare un senza dimora o un povero, vuol dire incontrare una storia. Un vissuto, un percorso di vita che,
nella maggior parte dei casi, si porta dietro e dentro di sé un carico di spiritualità generato dal proprio credo
religioso. Ce lo insegna l’esperienza di questi primi vent’anni di servizio al fianco delle persone senza dimora,
italiani o migranti che siano, che in tanti casi nonostante le difficili e disagiate condizioni di vita, non hanno
mai rinunciato alla preghiera, alla loro Fede, alla speranza. E così, in questi anni di trasformazione sociale
delle nostre comunità, soprattutto a causa dei flussi migratori di chi scappa da guerra, miseria, persecuzioni,
abbiamo incontrato tante voci, tante religioni, tanti modi di versi di pregare il proprio Dio. Perché le religioni
sono innanzitutto un terreno di incontro, una frontiera aperta verso gli altri e verso i sentieri di pace. Grazie al
progetto “Laboratori di comunità per senza dimora”, promosso dall’associazione Fratelli della Stazione e
finanziato attraverso l’Otto per Mille della Chiesa Valdese con il finanziamento del 2020, abbiamo provato a
mettere insieme le varie confessioni religiose oggi presenti nei nostri territori. Un incontro di voci e preghiere,
di solidarietà e speranza. Una piccola mappa che vuole contribuire a far conoscere e raccontare la
trasformazione in atto nelle nostre comunità. Una trasformazione che non si può domare, fermare, dirottare,
ma che va accompagnata e condivisa, per innescare processi di dialogo, di pace, di incontro.

Il lavoro è stato realizzato dalla redazione di "Foglio di Via", il giornale di
strada edito dall'associazione di volontariato Fratelli della Stazione che
offre una piccola occasione di reddito ai senza dimora impegnati nella
diffusione del magazine.

Tavola Valdese
LA CHIESA VALDESE
TESTIMONE DI ACCOGLIENZA

Una realtà accogliente e molto partecipativa. Una comunità
solida, pur essendo piccola, che conta circa trenta membri. Si
presenta così la Chiesa Evangelica Valdese di Foggia, nella cui
sede di piazza Turati vengo accolta da una sorridente e
ospitale Erika Szilágyi, presidente del Consiglio della
Comunità, ungherese dalla Transilvania, sposata con un
foggiano. Con lei, a fare gli onori di casa c’è Francesco Marfè,
campano, sposato, Pastore della chiesa metodista e valdese di
Foggia, Rapolla e Venosa, in fase di trasferimento in altra sede.
«È una chiesa cristiana riformata ispirata alle riforme
protestanti, con una struttura presbiteriana sinodale - spiega
il Pastore - ed è governata da assemblee. La comunità locale è
amministrata da un consiglio eletto dall’assemblea: possono
votare tutti i membri che hanno fatto pubblica confessione di
fede e chiedono di essere elettori. Nel consiglio, alla pari degli
altri, siede anche il Pastore che si occupa delle questioni del
culto». Da qui, il concetto di partecipazione: «Una struttura
semplice che non rimette il potere decisionale a un solo
uomo, o donna o all’autorità dei suoi ministri». La Chiesa
Evangelica Valdese prende il nome da un mercante di Lione,
Valdo (1140-1206), che decise di vivere l’esperienza cristiana
seguendo l’esempio della comunità degli apostoli: venduti i
suoi beni, viveva di elemosina senza abbandonare la fedeltà al
Papa. Il suo movimento, i Poveri di Lione, fu scomunicato ed
espulso dalla città alla fine del 1184, nell’ambito della lotta ai
movimenti eretici. Come tutti i movimenti considerati allora
“ereticali”, anche quello valdese fu oggetto di persecuzioni e
per questo motivo si ritirò nell’Italia settentrionale,
soprattutto nelle valli del Piemonte. Solo nel 1848, grazie a re
Carlo Alberto furono riconosciuti i diritti civili e politici dei
valdesi. Quella data, che li rendeva cittadini uguali agli altri di
fronte allo Stato, viene tutt’oggi ricordata e festeggiata.
«L’Unità nella diversità, riconoscendoci fratelli in Cristo
indipendentemente dalle differenze» aggiunge Marfè.

Tante le opere di cui la comunità valdese si
fa carico: da “Mai soli”, progetto con diverse
azioni solidali per le famiglie bisognose ai
laboratori
per
i
fedeli,
tra
cui
l’alfabetizzazione digitale, fino a coperte e
lavori a maglia all’uncinetto per i senzatetto
e
lavorazione
di
oggetti
con
pasta
modellabile. «Da alcuni anni portiamo
avanti diverse iniziative – racconta Szilágyi . Abbiamo iniziato cinque-sei anni fa con
una raccolta di indumenti e alimenti per
immigrati che alloggiavano in una vecchia
fabbrica abbandonata». Il suo racconto è
dettagliato nell’illustrare tutti i progetti
realizzati, sia come comunità sia con i fondi
rivenienti dall’8x1000. «Abitando a Borgo
Mezzanone – confida emozionata Erika –
conosco bene la realtà che si vive alla
“pista”. Sin dall’inizio della pandemia, era
apparso chiaro che il
un’emergenza
che
si

Covid-19 fosse
aggiungeva
a

problematiche già esistenti. Nel Ghetto
erano esposti maggiormente al contagio: in
questa realtà abitativa è quasi impossibile
attuare le norme di prevenzione come
lavarsi
sempre
le
mani,
figurarsi
igienizzarle». Così è partito il progetto
igienico-sanitario «con l’acquisto di gel,
sapone liquido, mascherine e kit che
abbiamo
poi
distribuito
con
l’aiuto
dell’organizzazione umanitaria INTERSOS».
“Evangelizzazione” è il termine che esprime
il loro impegno nella diffusione del
messaggio evangelico e la conoscenza della
Bibbia, con stimoli per la riflessione
teologica, grazie anche al culto e agli spazi
riservati alla risonanza delle parole del
Vangelo.
di Cinzia Rizzetti

Islam
LA COMUNITA' MUSULMANA
NATA DALLE MIGRAZIONI

Ma gli altri momenti molto sentiti e
partecipati sono quelli del ramadana e

I fedeli entrano, si tolgono le scarpe e le calze, si fermano un

dell’Eid Al-Fitr. Il primo è il mese in cui si
pratica il digiuno in commemorazione della
prima rivelazione del Corano a Maometto.
Questa ricorrenza annuale è considerata
uno dei Cinque Pilastri dell’Islam e un
precetto
religioso.
E’
un
mese
di

momento a guardare in direzione Sud-Est, dove si trova la
Mecca, e poi si dirigono verso il lavabo per effettuare il rito di
purificazione, che ha lo scopo di predisporre il corpo alle

purificazione e di preghiera, durante il
digiuno dall’alba al tramonto, i musulmani
si astengono dal consumo di cibi e bevande

funzioni spirituali. Ad accoglierli, di solito, ci sono due Imam:
uno pachistano ed uno marocchino. Sono loro che da qualche
anno guidano la comunità islamica nei momenti di preghiera
che animano il luogo di culto posto nella zona industriale di
Foggia, il cosiddetto Villaggio Artigiani. Non una moschea
pienamente riconosciuta, ma un capannone adibito a luogo di
culto. Anche se per comodità tutti la chiamano “Moschea”,
aperta tutti i giorni, in modo particolare durante i cinque
momenti della giornata riservati alle preghiere da dedicare al
profeta Maometto. Arrivano da ogni parte del mondo, da
Marocco, Tunisia, Pakistan, Senegal, Egitto e tanti altri. Una
comunità nata e cresciuta negli ultimi trent'anni in relazione
all'aumento del fenomeno migratorio, che porta ogni anno
tanti migranti nel foggiano soprattutto per lavorare in
agricoltura. «In provincia di Foggia sono circa 5mila i fedeli
musulmani residenti, ma questi numeri sono destinati ad
aumentare perché ci sono tanti musulmani, soprattutto, tra
gli africani, che vivono nei ghetti, negli insediamenti informali
come Borgo Mezzanone o Rignano in cui abitano migliaia di
migranti in difficili condizioni igienico-sanitarie». Imed Daas è
un mediatore culturale tunisino. Arrivato a Foggia quasi
trent’anni fa, è ormai un punto di riferimento per tutti i
migranti che per i motivi più diversi arrivano nel capoluogo
Dauno. E’ anche un punto di riferimento per la Questura ed il
Tribunale di Foggia, dove viene spesso chiamato per svolgere
attività di mediazione. sImed, in passato, è stato anche tra i
fondatori del Centro Islamico il Caravanserraglio, che animava
i momenti di preghiera della comunità islamica, oggi guidata
in modo particolare dalla comunità pakistana. «La “moschea”
del Villaggio Artigiani è molto frequentata di venerdì, il giorno
che la religione dell’Islam dedica al profeta – prosegue Daas - .

e dalla pratica di attività sessuali. L’Eid AlFitr, invece, è la festa dell’interruzione del
digiuno che i fedeli di religione islamica
svolgono a conclusione del mese di
Ramadan». Tra i pilastri dell’Islam, rientrano
anche le cinque preghiere quotidiane, il
pagamento
dell'imposta
coranica,
il
pellegrinaggio alla Sacra Casa cioè a La
Mecca, la dichiarazione di fede nella quale
si testimonia che “nulla merita di essere
adorato tranne Dio e Muhammad è il
messaggero di Dio”. Oltre al capannone
adibito a “Moschea”, un altro luogo di culto
è stato allestito anche sulla pista del ghetto
di Borgo Mezzanone, dove risiedono
migliaia di migranti, fra cui tanti di religione
musulmana. Tra i disagi che vive ancora
oggi la comunità, oltre ad un pieno
riconoscimento del loro luogo di preghiera,
«la necessità di individuare nei cimiteri del
foggiano delle aree adibite all’inumazione
dei fedeli dell’Islam secondo i precetti
religiosi. Non tutte le famiglie – conclude
Daas – hanno la possibilità di far rimpatriare
le salme dei loro cari, e se decidono di
seppellirli nelle città in cui vivono c’è la
necessità di ottenere dei campi all’interno
dei cimiteri per i credenti musulmani».
di Emiliano Moccia

Sikhismo
LA PICCOLA COMUNITA' SIKH
CHE CREDE NEI DIECI GURU

In Italia i Sikh, seguaci del Sikhismo, sono presenti e numerosi
soprattutto al nord: a Mantova, Torino, Vicenza, Reggio Emilia
e a Pessina Cremonese, dove sorge il “Gurdwara Shri Kalgidhar
Sahib” il secondo tempio sikh più grande d’Europa. La piccola
comunità presente a Foggia, nell’alto Tavoliere a San Severo e
a Monte Sant’Angelo e Cerignola, conta all’incirca cento fedeli.
Ben integrata, non gode però di uno tempio locale, si affitta
quindi un luogo per le celebrazioni. I Sikh della nostra
Capitanata provengono soprattutto dal Punjab indiano, hanno
una casa e un impiego. Sono occupati principalmente in
aziende agricole e in allevamenti. Non mancano però i
lavoratori agrari che diventano manodopera a basso costo e
irregolare per i caporali. Questi non vivono nei ghetti come
altri immigrati, ma in abitazioni condivise da diversi nuclei
familiari, infatti gli uomini non arrivano mai da soli. Per i Sikh
il lavoro è la via attraverso la quale si conquista il paradiso e
accettano qualsiasi tipo di condizione lavorativa anche se in
gran parte sono diplomati e laureati, anche le donne.
All’interno del Sikhismo le donne hanno gli stessi diritti e
doveri degli uomini. Sono rispettate per loro ruolo nella
famiglia e nella società. Partecipano alla vita religiosa,
possono leggere la preghiera o compiere i servizi liturgici.
Per via del turbante e la barba lunga, gli uomini Sikh sono
spesso confusi con i musulmani e anche nel foggiano si sono
verificati episodi di discriminazione. Questi elementi distintivi
e definitivi sono previsti solo quando decidono per il rito
dell’Amrit (battesimo) che scelgono di fare consapevolmente
a qualsiasi età. Una volta battezzato, il devoto deve portare
sempre con sé le Cinque K, i cinque simboli:
- Kesh (capelli e barba lunghi, elementi naturali e sacri da non
tagliare);
- Kanga (un piccolo pettine da mettere fra i capelli);
- Kara (un braccialetto di ferro, ricorda di tenere una condotta
integra);
- Kaccha, o kachera (un particolare indumento di cotone);

- Kirpan (un pugnale con cui difendere sé
stessi e il prossimo in pericolo).
Sikh, letteralmente “discepolo”, è colui che
crede in un unico Dio e negli insegnamenti
dei Dieci Guru (Maestro), raccolti nello Sri
Guru Granth Sahib, la Sacra Scrittura dei
Sikh.
A Foggia il tempio “Gurdwara Gurunanak
Darbar”, è stato allestito in un capannone
sito al Villaggio Artigiani. I fedeli si
autotassano con gran sacrificio per chi non
ha un lavoro stabile. Nella sala principale
troneggia un baldacchino dove viene
sistemato il Libro delle Sacre Scritture che
viene considerato egli stesso un guru
vivente. Scalzi e dopo aver lavato le mani,
tra vestiti variopinti, veli e turbanti colorati,
si elevano inni, canti e preghiere al cospetto
del Granth Sahib. Dopo la cerimonia viene
servito il pranzo, cibo vegetariano in ricordo
delle
parole
del
testo
sacro.
Viene
consumato da tutti seduti su dei tappeti,
per trasmettere un senso di uguaglianza e
fraternità.
I momenti più intensi sono gli anniversari di
nascita e morte dei dieci Guru e il giorno in
cui il testo sacro è stato eletto a guida
spirituale dei Sikh, oltre all’Amrit, che è
considerato l’evento più importante in
assoluto. Vi è sul territorio una grande
partecipazione attorno a una piccola
comunità che ha visto consolidarsi negli
anni i principi della fede: venerare il nome
di Dio, lavorare con onestà e condividere
con gli altri ciò che si possiede. La religione
Sikh è infatti soprattutto una ricerca
interiore e una pratica di vita.
di Cinzia Rizzetti

Ebraismo
GLI EBREI DI SANNICANDRO
NEL SEGNO DI DONATO MANDUZIO

Le sinagoghe di Bari, Lecce, Oria, Otranto, San Nicandro
Garganico, San Severo, Trani. Il Claustro giudecca di Altamura.
Il ghetto di Manduria. Sono numerose le testimonianze che
confermano il legame bimillenario tra il mondo ebraico e la
Puglia. Già ai tempi degli Antichi Romani, infatti, numerosi
ebrei sbarcarono a Brindisi, insediandosi principalmente in
terra d’Otranto, ma anche a Bari, Brindisi e Taranto, come
attestano epigrafi funerarie in lingua ebraica. Nella seconda
metà del XII secolo nella sola Otranto risiedevano ben
cinquecento famiglie ebree. Nel medioevo altre città hanno
registrato presenze molto rilevanti di comunità ebraiche. È il
caso di Trani, dove vi erano ben quattro sinagoghe (poi
trasformate in chiese) e il quartiere della Giudecca. A metà del
XII secolo vi erano almeno 200 ebrei in città. Presenze di
comunità ebraiche anche a Barletta, Gallipoli, Giovinazzo,
Monopoli e Vieste. La più curiosa è la storia della comunità
ebraica di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Ed
anche la più recente. Tutto iniziò quando Donato Manduzio,
un invalido reduce della Grande Guerra e bracciante agricolo,
alla fine degli anni ’20 ebbe una visione nella quale Dio gli
comandava di portare la fede ebraica nella sua terra, e questo
nonostante Manduzio non avesse mai avuto contatti con
l’ebraismo. Anzi, egli credeva che non vi fossero più ebrei al
mondo. Il contadino, però, leggendo la Bibbia si convertì
all’ebraismo nel periodo fascista, convertendo molti suoi
concittadini, diffondendo tra amici e vicini il messaggio
dell’Antico Testamento. Sempre Manduzio iniziò ad insegnare
alla piccola comunità di Sannicandro l’Hatiqvà, che diventerà
in seguito l’inno nazionale d’Israele. Il gruppo di Manduzio
cresceva sempre di più e dopo la guerra si svolsero a Roma le
prime conversioni di massa. Subito dopo, fra il 1948 e il 1949,
iniziarono anche le prime emigrazioni dei neo-ebrei di San
Nicandro verso la terra di Israele, diventata anche per loro la
“terra dei padri”.

«Da allora le famiglie sono rimaste in paese
seguendo la religione ebraica e viaggiando
periodicamente, organizzando trasferte tra
Puglia e Terrasanta. Queste, negli anni,
educarono comunque la loro discendenza
nell’osservanza dei precetti ebraici - spiega
Lucia Leone, presidente della Comunità
Ebraica di San Nicandro Garganico - . Oggi
sono circa una quarantina i cittadini che
seguono la religione ebraica. Ci incontriamo
nella Sinagoga per pregare il sabato». Nel
corso degli anni Novanta, infatti, un nuovo
interessamento dell’Ufficio rabbinico di
Roma portò alla conversione di alcuni
membri della nuova generazione della
comunità sannicandrese la quale, nel
frattempo, utilizza i locali dell’attuale
sinagoga per le funzioni sabbatiche e le
festività. Oggi a guidare la comunità ebraica
del centro garganico è Lucia Leone, che
gestisce con amore e passione il luogo di
culto predisposto. Si tratta di un ampio
locale posto a piano-terra in via del Gargano
88. È qui che sono custoditi i testi sacri. Ed
qui che la comunità deve invitare rabbini
residenti in altre città – perché al momento
il paese è sprovvista di questa importante
figura – perché per leggere la Tora, è
necessaria la presenza di dieci maschi.
di Emiliano Moccia

Mormonismo
I MISSIONARI MORMONI
TRA FEDE E SERVIZIO

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, meglio
conosciuta come chiesa dei mormoni, si basa sostanzialmente
sui Vangeli, come le altre fedi cristiane. A caratterizzarla è il
libro del profeta Mormon, vissuto nello Stato dello Utah, da
cui provengono molti membri e dove si è diffusa questa fede. I
Mormoni sono in missione in varie città italiane, tra cui Foggia:
circa 50 anni sono passati dall’inizio della condivisione e del
servizio missionario nella nostra città da parte di ragazzi e
ragazze degli Stati Uniti. L'attuale struttura per gli incontri e
per il corso gratuito di inglese (due volte a settimana) si trova
in via Napoli, rappresentando da ormai trent’anni la loro sede
foggiana. Negli anni decine di foggiani si sono avvicinati ai
mormoni, anche grazie ai loro modi affabili, gentili e discreti:
circa un centinaio sono i fedeli che partecipano ai momenti di
fede e condivisione.
Ma quali sono le feste più sentite dai mormoni e come si
svolge la loro giornata di preghiera?
«Ogni domenica ci troviamo per due ore e la prima del mese è
un momento particolarmente forte per noi» racconta anziano
Campos,
uno
degli
attuali
missionari,
«digiuno
e
testimonianza: ognuno può esprimere la su testimonianza agli
altri membri, nell’ottica che si può crescere e migliorare
grazie alle parole degli altri, non per forza guide o profeti.
Nella prima ora al centro viene messo il sacramento, il pane e
l’acqua, mentre nella seconda ora, come in una classe, si
studiano i principi che emergono dalle Scritture. A guidare
questi momenti ci sono delle persone che, secondo noi, hanno
una chiamata, che non è per tutta la vita ma per un periodo
limitato».
«Per quanto riguarda le feste dell’anno, anche per noi sono
importanti i momenti della vita di Gesù come il Natale e la

Pasqua» prosegue anziano Pedersen, da
poco a Foggia e giovanissimo, «ricordiamo
anche alcuni eventi riguardanti i vari profeti
in cui crediamo ma al centro c’è sempre
Gesù e il suo amore. La fede non è niente
senza le azioni. Questo ci porta a svolgere
azioni di servizio nei luoghi in cui siamo
missionari, per esempio partecipando ad
attività di volontariato per chi ha bisogno,
dando e offrendo il nostro corso di inglese.
Oltre a questo siamo disponibili anche a
confrontarci sul lato spirituale, sia sui social
media sia di persona: condividiamo il
Vangelo e la gioia che trasmette, aiutiamo
le persone a migliorare il rapporto con Dio e
approfondiamo la nostra fede se qualcuno è
interessato». E’ bene e doveroso sottolineare
che i mormoni missionari spesso partono
giovani, provvedendo anche alle varie spese
che il lungo viaggio comporta. «Non
scegliamo dove andremo per i nostri due
anni di missione e la lingua che parleremo,
tutto questo viene assegnato dall’autorità
generale. Come momento di confronto
interno
con
la
comunità
mormone
possiamo partecipare ogni sei mesi alla
conferenza generale>> conclude anziano
Campos, con
discrezione.

la

di Andrea La Porta
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Chiesa Cristiana Cattolica
UN POPOLO IN CAMMINO
SULLE TRACCE DI GESÙ

Quella dei cristiani cattolici è sicuramente la comunità più
numerosa, partecipe ed attiva della provincia di Foggia. Oltre
alla Diocesi di Foggia-Bovino, in Capitanata sono presenti
anche le Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo,
Lucera-Troia, San Severo, Cerignola-Ascoli Satriano. Una
grande comunità composta da vescovi, sacerdoti, suore, frati,
diaconi, laici e fedeli. Difficile avventurarsi con i numeri,
perché quello del foggiano è un territorio molto esteso, che
abbraccia ben 61 comuni ed è ricco di testimonianze religiose
che raccontano come nel corso dei secoli i cristiani abbiano
testimoniato e portato la parola di Gesù Cristo ed i suoi
insegnamenti in questo territorio. Chiese, santuari, basiliche.
Un lungo percorso turistico-religioso che va dal Gargano ai
Monti Dauni, passando per l’Alto Tavoliere e per la stessa città
di Foggia. Tante le tracce di Santi passati per la provincia, a
partire da San Pio da Pietrelcina, i Santi Guglielmo e
Pellegrino, Sant’Alfonso de Liguori. Così come sono numerosi i
luoghi di culto che ogni anno richiamano migliaia di fedeli in
pellegrinaggio: i Santuari di San Michele Arcangelo a Monte
Sant’Angelo, Cagnano Varano e d Orsara di Puglia, o di San
Matteo a San marco in Lamis, la Basilia di San Leonardo a
Siponto, il Convento dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo,
la Cattedrale di Foggia e tanti altri. E la Chiesa cattolica,
anche in questi territori, si conferma un’istituzione fortemente
impegnata nel campo delle opere educative e sociali, con la
presenza di numerose associazioni impegnate nei settori
dell’accoglienza dei poveri, della formazione dei giovani, della
solidarietà, della preghiera. Un impegno che i fedeli cristiani
non hanno mai fatto mancare, neanche nei momenti di
maggiore difficoltà, come negli ultimi anni a causa della
pandemia provocata dal Covid-19. Ovviamente, le festività più
importanti della tradizione cattolica sono quelle legate al
Natale, in cui si ricorda la nascita di Gesù; la Pasqua, con la

settimana santa scandita dalla crocifissione,
morte e resurrezione di Gesù Cristo,
l'Epifania, in cui si ricorda la manifestazione
di Gesù a tutti i popoli; e la Pentecoste, in
cui si celebra l'effusione dello Spirito Santo
e la nascita della Chiesa.««Quella cristiano
cattolica è ancora la confessione religiosa
più numerosa del nostro territorio, un
popolo in cammino formato da fedeli che
credono nella Parola di Dio e professano la
fede cristiana» dice don Francesco Gioia,
Vicario Episcopale e rettore del Seminario
della Diocesi Foggia-Bovino, soffermandosi
anche sull’attuale stato di salute della
comunità. «Abbiamo parrocchie qui a
Foggia molto numerose, alcune arrivano
anche a 15mila fedeli, ma è difficile
soffermarsi sui numeri. Quello che ci pare
chiaro, come avevamo notato anche prima
della presenza del Covid-19, è la fatica di
coinvolgere i più giovani nella vita di fede,
delle parrocchie, dei gruppi ecclesiali. I
ragazzi frequentano le realtà degli scout,
dei neocatecumenali, ma sono in flessione
nell’Azione Cattolica e nel Rinnovamento
dello Spirito». Per questo, per don Francesco
diventa importante «lavorare per un loro
coinvolgimento
nelle
attività.
Una
riflessione va fatta anche sul mondo degli
adulti, dei quarantenni, che frequentano
meno la santa messa, le liturgie e la vita
parrocchiale in generale. Dobbiamo cercare
di avvicinare i giovani e gli adulti, perché i
fedeli dai 50 anni in su sono più partecipi
alle funzioni e alle attività».
di Emiliano Moccia

Chiesa Ortodossa Rumena
UNA RELIGIONE TRA SACRA
SCRITTURA E SANTA TRADIZIONE

Nella provincia di Foggia, secondo le statistiche del 2021, la
comunità rumena conta 10.717 persone. E anche se «il numero
totale
dei
cristiani
ortodossi
rumeni
non
è
noto,
personalmente, credo che oltre il 90% della comunità sia
ortodosso». A tracciare il quadro è Padre Giovanni Badescu,
laureato alla Facoltà di Teologia Ortodossa, specializzato in
Teologia Pastorale presso l'Università di Craiova, Romania, e
nuovo parroco della Comunità Chiesa Ortodossa Romena di
Foggia, Parrocchia San Filippo Apostolo a partire da novembre
2020. E se il dato sui credenti praticanti appare incerto è
perché varia in base alle necessità spirituali di ciascuno, «ma
anche secondo la stagione agricola, perché molti di loro si
guadagnano da vivere con il sudore della fronte, lavorando,
coltivando o raccogliendo i frutti della terra di questa
provincia». La religione che si intreccia con la fatica
quotidiana, basandosi su due capisaldi: la Sacra Scrittura e la
Santa Tradizione, le due fonti della rivelazione divina.
«L'ortodossia – spiega Padre Badescu – segue la parola del
Salvatore Gesù Cristo: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”. Essa è
un modo di vivere, cioè il modo di vivere di chi segue Cristo».
Sono vari e intensi i momenti liturgici ma quello centrale e più
importante per il culto cristiano è la Santa e Divina Liturgia, «il
momento in cui Cristo si comunica, misteriosamente,
attraverso il proprio Corpo e Sangue, a seguito della
trasformazione dei Santi Doni nel culto della celebrazione
eucaristica. È il mistero divino inespresso, incomprensibile,
ineguagliabile, che lo stesso Signore Gesù Cristo ha fondato e
proclamato la sera del Giovedì Santo». La celebrazione vista
come un momento in cui «rinunciare a tutte le preoccupazioni
mondane, rivolgendo la nostra attenzione a Dio», attraverso la
partecipazione insieme all’intera comunità.

«La preghiera privata non è mai sufficiente,
occorre la comunione, la preghiera di molti
nello spazio ecclesiale che rafforza sia la
Chiesa sia ciascuno di noi. Il sacerdote
media la realizzazione del dialogo tra i
fedeli e Dio nell'ambito della Santa Liturgia
e degli altri Santi Servizi, ma anche in
particolare con il consiglio spirituale per il
rafforzamento dei fedeli nella preghiera».
Un senso di comunità e appartenenza che,
anche nel territorio, è particolarmente
avvertito e sta contribuendo ad ampliare la
propria presenza. «A seguito della richiesta
di diversi credenti ortodossi romeni della
provincia, in questo momento, nel territorio
della provincia di Foggia si trovano due
parrocchie ortodosse romene, quella del
“Santo Martire Potito” di Cerignola costituita
alla fine del 2010 e la Parrocchia “Santo
Apostolo Filippo” di Foggia istituita all'inizio
del 2015”. Tutte nel solco «dell'impegno, il
lavoro e il tatto pastorale di padre Mihai
Driga della Parrocchia della SS. Trinità di
Bari».
di Fulvio di Giuseppe

Chiesa Cristiana Evangelica
LE ASSEMBLEE DI DIO
DI FEDE PENTECOSTALE
l’obbiettivo di aiutare le persone che vivono
in povertà assoluta e relativa. I volontari
Le Chiese Cristiane Evangeliche “Assemblee di Dio in Italia”
(A.D.I.) rappresentano una diretta emanazione di quel
movimento di risveglio evangelico nato al principio del secolo
scorso, contemporaneamente ed indipendentemente, in
diversi paesi del mondo. Questi credenti, infiammati dalla
potenza di Dio, divennero dei ferventi testimoni del
messaggio evangelico, che includeva oltre alla salvezza per
fede in Gesù Cristo, anche la guarigione del corpo per la
medesima fede ed il Battesimo nello Spirito Santo, come
esperienza
susseguente
alla
nuova
nascita,
con
la
manifestazione del segno scritturale delle lingue. Dal punto di
vista storico, il movimento italiano, deve ricollegarsi al grande
risveglio evangelico di Los Angeles nel 1906, dal quale il
messaggio pentecostale si sparse rapidamente in tutti gli stati
dell’Unione e raggiunse a Chicago un gruppo di evangelici
italiani, che ben presto organizzarono una loro comunità. Da
questa chiesa italiana partì verso la fine del 1908 Giacomo
Lombardi, un fedele servitore di Dio, senza alcuna istruzione o
preparazione teologica, tranne quella donatagli dal fuoco
dello Spirito Santo e dalla passione per i perduti. Egli fondò
alcune piccole comunità a Roma, in Liguria ed in Abruzzo.
Negli anni seguenti, come conseguenza della fedele
testimonianza di altri immigrati tornati in Italia, si
costituirono chiese e gruppi. A Foggia, al momento si contano
due Comunità Pentecostali: “Shalom” e “Betel Elim”. Due le
chiese presenti in città: una in Via Tito Serra n.10 e l’altra in
Via Pertini n.25. E’ in questi luoghi di culto che i fedeli si
incontrano per pregare, cantare, lodare il Signore. Questa
associazione di comunità evangeliche, che conta oltre mille
chiese e gruppi sparsi su tutto il territorio nazionale, svolge
anche una vasta attività di assistenza. A Foggia, per esempio,
l’Associazione di Promozione Sociale Bethel Italia ha

dell’associazione
svolgono
raccolte
alimentari, farmaci, indumenti, giocattoli e
coperte, per sostenere le famiglie e quanti
vivono in condizioni di disagio e fragilità.
Per i fedeli della Chiesa Cristiana Evangelica
l'unica fonte di Rivelazione resta la Sacra
Bibbia, come l'ispirata Parola di Dio, unica,
infallibile ed autorevole regola della loro
fede e della loro condotta. Tra alcune
differenze con i cristiani cattolici, quelle
legate al culto di Maria e dei Santi. Gli
evangelici non credono nella pratica di
rendere culto a Maria e ai Santi, di venerarli,
di elevare preghiere ad essi, in quanto
pratiche del tutto assenti dal Nuovo
Testamento. Lo stesso vale per il culto delle
immagini, riferito al brano della Bibbia di
Giovanni 4:24 che dice: "Dio è Spirito; e
quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in
spirito e verità". Di conseguenza, se Dio è
spirito, non può essere raffigurato in alcuna
maniera. Di rilievo per le realtà pentecostali
i momenti di preghiera, condivisione,
solidarietà, attenzione verso gli altri, il cui
messaggio
centrale
è
sintetizzato
in
Giovanni 3:16: "Dio ha tanto amato il mondo
che ha dato il Suo Unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia
vita eterna".
di Emanuele Breccia

Dialogo ecumenico
LO STATUTO DELLE CHIESE
CRISTIANE DI FOGGIA

«Dare avvio ad uno Statuto di Consiglio di Chiese significa
riconoscere che ciò che unisce i cristiani è molto più
importante e più forte di ciò che ancora li divide. Nel modello
della “diversità riconciliata” le differenze tra le chiese non
sono sottaciute ma percepite come un valore e non
impediscono il confronto ed il lavoro comune ma anzi lo
arricchiscono». E’ uno dei passaggi fondamentali con cui
Ennio Intiso lo scorso mese di gennaio ha presentato lo
“Statuto delle Chiese Cristiane di Foggia”. Il Direttore
dell’Ufficio Diocesano Ecumenico Dialogo Interreligioso di
Foggia-Bovino, ha infatti illustrato il cammino che ha portato
alla costituzione del Consiglio delle Chiese «aperto a tutti i
fratelli e le sorelle cristiane che vogliono, insieme nelle
diversità, testimoniare e confessare il Cristo crocifisso e
risorto, unico, comune Signore, ed il suo Vangelo di giustizia,
speranza e salvezza per l’intera umanità» è scritto nello
Statuto. A firmarlo e farne parte sono: la Chiesa Cattolica, la
Chiesa Ortodossa Romena, la Comunità Valdese e le
Comunità Pentecostale “Shalom” e “Betel Elim”. «Circa
trent’anni fa – ha spiegato Intiso, che per il primo anno è il
Presidente del Consiglio delle Chiese - un piccolo gruppo di
cattolici stringe amicizia con alcuni Pastori e comunità di
Chiese Cristiane presenti a Foggia: Valdesi ed Ortodossi Greci
e poi Ortodossi Romeni e Pentecostali avviano così un dialogo
interessante e non sempre facile. Via via se ne aggiungono
altri: laici, consacrati e persone appartenenti a gruppi,
comunità e movimenti con interesse ecumenico come: il
Movimento dei Focolari, Famiglia Piccola Chiesa, Figli della
Chiesa,
Cammino
Neocatecumenale,
Comunità
del
Rinnovamento nello Spirito, Comunità Magnificat, Azione
Cattolica ed altri.

Quali pionieri e profeti della storia
ecumenica di Foggia, hanno avviato
ed attivato, con tenacia, con coraggio,
con lungimiranza e con grande
entusiasmo, processi importanti e
fondativi che oggi ci portano a questo
ulteriore passo».
di Emiliano Moccia

