
In una società, come la nostra, prestare cure amorevoli 
agli altri spesso è deprecato e risulta un comportamento 
da evitare a ogni costo. Esiste la tendenza 
a condannare ogni assunzione di respon-

sabilità per il benessere altrui, perché essa rap-
presenta una limitazione imprudente alla pro-
pria libertà di seguire il richiamo verso espe-
rienze piacevoli. I vincoli umani si fanno sem-
pre più fragili e incerti, revocabili e dichiarata-
mente transitori e offrono un sostegno sempre 
meno resistente all’impulso etico che, per que-
sto, si trova a dover fare un affidamento sem-
pre maggiore sulle proprie forze di convinzio-
ne e determinazione (cf. testamento biologico).
La cura della salute attiene alla prevenzione, al-
la diagnosi, alla terapia e alla riabilitazione per 
il migliore equilibrio e benessere fisico, psichico, sociale e spi-
rituale della persona. Essa interagisce con l’assistenza socio-sa-
nitaria che riguarda la politica, la legislazione, la programma-
zione e le strutture sanitarie.
Entrambe, cura della salute e assistenza socio-sanitaria si svol-
gono nella pratica quotidiana in una relazione interpersonale, 
contraddistinta dalla fiducia di una persona segnata dalla sof-
ferenza e dalla malattia, la quale ricorre alla scienza e alla co-
scienza di un operatore sanitario che le va incontro per assi-
sterla, adottando in tal modo un sincero atteggiamento di pas-
sione comune per la vita.
Una relazione con l’ammalato, nel pieno rispetto della sua au-
tonomia, esige disponibilità, attenzione, comprensione, con-
divisione, dialogo, insieme a perizia, competenza e coscienza 
professionali. Deve essere, cioè, l’espressione di un impegno 
profondamente umano, assunto e svolto come attività non so-
lo tecnica, ma di dedizione e di amore al prossimo.
Di qui alcune attenzioni: nessuno può cancellare o pregiudi-
care la dignità umana della persona, che va difesa, rispettata e 
promossa in tutte le fasi della vita, dal concepimento alla sua 

conclusione naturale; si richiede oggi maggiore attenzione ai 
bisogni della salute legati alla prolungata aspettativa di vita, 

all’aumento delle malattie oncologiche, pato-
logie cardiovascolari e neurologiche, disabili-
tà motorie e non ultime tutte le malattie del-
la fascia pediatrica (cf. vaccinazioni). Eppure 
la società tende oggi a gestire la salute in ma-
niera troppo tecnocratica. Non si cura il ma-
lato, si cura la malattia. Cosa significa pren-
dersi cura del malato? Applicare i protocolli 
diagnostici o terapeutici, che possono difen-
dere il medico (medicina difensiva) permette 
di ascoltare il fabbisogno di salute del mala-
to? Ogni malato porta con sé un corredo pro-
prio di fragilità, debolezza, di sofferenza che 
va protetto e non mortificato.

L’operatore sanitario, purtroppo, si deve sempre più spesso con-
frontare con il budget della salute, con livelli essenziali di as-
sistenza ispirati più all’economia che alla stessa qualità sani-
taria. La cosiddetta economia sanitaria, nata per garantire la 
salute a tutti, non risponde nella realtà a coloro che sono quo-
tidianamente a contatto con il malato (come si può pensare di 
sospendere, perché si sfora il tetto di impegno di spesa, un trat-
tamento riabilitativo per un paziente giovane politraumatiz-
zato per un incidente stradale dopo due anni perché la rispo-
sta terapeutica non può garantire un ulteriore miglioramento; 
che dire delle liste di attesa; come si può attuare prevenzione 
se per uno screening di tumori del collo dell’utero o del carci-
noma del colon retto ci vogliono mesi). I controlli alla spesa sa-
nitaria vanno fatti, ma non al letto del malato.
Le persone che dedicano la loro vita alla cura degli altri, e in 
modo particolare ai malati, rappresentano gli eroi di prima li-
nea dell’umanità. È dal loro coraggio, dalla loro pazienza, dal-
la passione e determinazione che dipende non solo il benessere 
delle persone sotto la loro tutela, ma anche la nostra umanità.

✠ Vincenzo Pelvi 

Vita Ecclesiale
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In prossimità della Giornata per la Vita e la Giornata del Malato 

proponiamo una riflessione dell’Arcivescovo tenuta agli operatori sanitari degli OO.RR. di Foggia 

Curare il malato 
o la malattia?
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NOTIZIARIO DIOCESANO
ARCIDIOCESI FOGGIA- BOVINO

A
utorizzazione del Tribunale di Foggia n. 3/2016



CURIA METROPOLITANA 
Via Oberdan, 13 - Foggia 71121 - Tel. 0881 766111 - Fax 0881 723271

sito internet: www.diocesifoggiabovino.it - email: info@diocesifoggiabovino.it
Gli uffici di curia sono aperti al pubblico: 

Lunedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

CANCELLERIA ARCIVESCOVILE
NOMINE DELL’ARCIVESCOVO MONS. VINCENZO PELVI

don Paolo De Luca: 
Vicario Parrocchiale a Spirito Santo in Foggia

don Rosario De Rosa: 
Vicario Parrocchiale a Annunciazione del Signore in Foggia

don Mario Marchese: 
Collaboratore Parrocchiale a Annunciazione del Signore in Foggia

p. Valter Maria Arrigoni: 
Vicario Parrocchiale ai Ss. Guglielmo e Pellegrino in Foggia 

e Cappellano delle Suore Oblate del S. Cuore
Mons. Marco Trivisonne: 

Direttore dell’Ufficio di Pastorale della Salute

SETTORE EVANGELIZZAZIONE
UFFICIO CATECHISTICO

Incontro di formazione per i catechisti:   
sabato 16 febbraio 2019 - ore 16,30 
c/o Suore Canossiane - Via Gioberti - Foggia 

UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Incontri di formazione per l’accompagnamento nella pre-
parazione al Sacramento del Matrimonio 
Per dare continuità a quanto è emerso dall’ultimo convegno 
diocesano e ascoltando le indicazioni del nostro Arcivescovo, 
questo Ufficio promuove degli incontri di formazione che arric-
chiranno gli operatori pastorali per essere prossimi ai fidanzati. 
La formazione è rivolta veramente a tutti gli operatori pastorali 
parrocchiali: 
domenica 27 gennaio 2019 - ore 16.30 
c/o Seminario Diocesano “S. Cuore” Via Napoli - Foggia 

domenica 24 febbraio - ore 16,30
c/o Seminario Diocesano “S. Cuore” Via Napoli
per info: Ufficio per la Pastorale della Famiglia - Via Oberdan, 13 
- Foggia

41a Giornata per la Vita
3 febbraio 2019

È VITA, È FUTURO! 
Dal messaggio dei Vescovi italiani per la giornata della Vita 2019
È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso 
fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al 
soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù […] Per aprire il futuro siamo 
chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni 
condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa 
dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre 
per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con 
il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. 
Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli 
attentati all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il 
nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la 
vita sin dai primi istanti. La vita fragile si genera in un abbraccio: 
«La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e 
appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre 
sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo» 
(Papa Francesco). Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male 
minore, è un crimine» – si aggiunge il dolore per le donne, gli 
uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una 
terra sicura, incontra tentativi crescenti di «respingere profughi 
e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze» 
(Papa Francesco). Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la 
società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana 
dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un 
investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sempre un 
bene» (San Giovanni Paolo II), per noi e per i nostri figli. Per tutti. È 
un bene desiderabile e conseguibile. 

Incontri parrocchiali di preparazione al Sacramento 
del Matrimonio per i nubendi 
Parrocchia S. Ciro - Via Settembrini - Foggia
Da 7 gennaio al 8 aprile - ogni lunedì ore 20,30

Parrocchia S. Giuseppe Artigiano - Via Caracciolo - Foggia
Da 8 gennaio a 9 aprile - ogni martedì ore 20,30

Parrocchia Spirito Santo - Via Nedo Nadi - Foggia
Da 8 gennaio a 30 aprile - ogni martedì ore 21,00 

Parrocchia S. Michele - Piazza L. Murialdo - Foggia 
da 10 gennaio a 14 marzo - ogni giovedì ore 20,45 

Parrocchia S. Maria del Carmine - Foggia
Da 10 gennaio a 21 marzo - ogni giovedì ore 20,00

Parrocchia SS. Guglielmo e Pellegrino - Piazza A. Moro - 
Foggia
Da 11 gennaio a 29 marzo - ogni venerdì ore 20,00

Parrocchia S. Pio X - Piazza S. Pio X - Foggia
Da 13 gennaio a 21 aprile - ogni domenica ore 20,00

Parrocchia S. Famiglia e B.M.V. Regina della Pace - Foggia
Da 14 gennaio a 1 aprile - ogni lunedì ore 20,30 

Parrocchia S. Maria della Croce - Viale XXIV Maggio -  Foggia
da 15 gennaio a 26 marzo - ogni martedì ore 20,00

Parrocchia S. Pietro Apostolo - Foggia
Da 15 gennaio a 30 marzo - ogni martedì ore 20,30

Parrocchia Gesù e Maria - P.zza Giordano - Foggia 
Da 20 gennaio a 7 aprile - ogni domenica ore 19,00 

UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE
“Se ti va… passa da Panama”: 
Gmg 2019 in diretta 
Sabato 26 gennaio 
c/o Istituto “Figliolia” - Suore Canossiane, 
Via XXV aprile,74 - Foggia
ore 23,00: Ritrovo e Accoglienza
 “Si mangia attorno a una parola della GMG”
ore 24,00: Veglia Live
collegamento con Panama e momento di adorazione

Incontro di formazione: l’Oratorio è una casa che acco-
glie tutte le diversità  
Laboratorio: simulazione di attività ludico ri-creative a 
partire dalle abilità sensoriali dei minori diversamente 
abili e dalle etnodiversità degli stranieri come strumento di 
inclusione. 

1° Gruppo: martedì 19 febbraio 2019 - ore 19,00-21,00 
  c/o Parrocchia Sacro Cuore - Foggia   
2° Gruppo:  venerdì 22 febbraio 2019 - ore 19,00-21,00
  c/o Parrocchia San Pio X - Foggia  

per info: https://www.facebook.com/serviziopastoralegiovanilefoggia/

La politica: valori e prospettive 
22 febbraio ore 18:00 sala San Francesco c/o Parrocchia Gesù 
e Maria - piazza U. Giordano - Foggia  
Interverranno: mons. Vincenzo Pelvi, mons. Mario Toso 
(Vescovo di Faenza - Modigliana), Rosa Menga, Francesco Di 
Noia, Luigi Miranda, Raffaele Di Mauro, Gianluca Ruotolo. 
Modera: Filippo Santigliano. 
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UFFICIO PER LA PASTORALE VOCAZIONALE
Seminario di più
Ogni martedì puoi venire in seminario dopo la scuola, 
pranzare con noi e tornare a casa la sera. 
Destinatari: ragazzi dai 10 ai 18 anni 
per info: don Francesco Gioia, Rettore del Seminario 
(cell.  339.8383025)

Vieni e Vedi 
Percorso di discernimento per adolescenti 
9-10 febbraio 2019 
c/o Seminario Diocesano “S. Cuore”
Via Napoli Km 2,500 - Foggia
per info: don Francesco Gioia, Rettore del Seminario 
(cell.  339.8383025)

“Ti Chi-Ama”
Percorso di discernimento vocazionale per i giovani 
Domenica 17 febbraio 2019 
c/o Seminario Diocesano “S. Cuore”
Via Napoli Km 2,500 - Foggia
per info: don Francesco Gioia, Rettore del Seminario 
(cell.  339.8383025)

SETTORE CULTO E SANTIFICAZIONE
Ufficio liturgico

Incontro per Ministri Straordinari della Comunione: “Aiutare, 
salvare, sollevare”: educati alla pastorale degli infermi a 
partire dal Sacramento dell’Unzione 
Relatore: DON PINO RUPPI - Salesiano, docente di Liturgia
SABATO 26 GENNAIO 2019 | ore 16.30-18.30 
c/o il Seminario Diocesano “S. Cuore” - Via Napoli Km 2,5 
per info: Ufficio Liturgico Diocesano - Curia arcivescovile - Via 
Oberdan, 13 - 71121 Foggia
tel. 0881.766236 -  e-mail: ufficioliturgico@diocesifoggiabovino.it | 
ministri ist. e str.: min.istfg@gmail.com 

Ufficio per la Pietà Popolare e i Pellegrinaggi
Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa presieduto 
da S. Ecc. Mons. Vincenzo Pelvi
Giorni: dal 27 aprile al 4 maggio 2019
Per info e iscrizioni: Curia Arcivescovile - Via Oberdan, 13 - Foggia. 
Tel: 0881.766219. Lunedì, mercoledì, giovedì: ore 10,00 - 12,00. 

SETTORE TESTIMONIANZA E CARITÀ
Caritas Diocesana

Attività della Caritas diocesana
È ripresa al n. 130 di Corso Vittorio Emanuele II, in Foggia, 
la distribuzione gratuita di indumenti da parte della Caritas 
Diocesana Foggia-Bovino che, il 15 ottobre scorso ha riaperto 
i battenti della solidarietà. Poco distante, alla Via Campanile 
8, presso la sede della Caritas diocesana, è stato curato 
l’allestimento di un banco farmaceutico solidale, gestito 
da un volontario professionista del settore, attivo, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. È ormai arredato, 
ancora presso Via Campanile 8, l’ambulatorio medico, che 
vedrà avvicendarsi, un folto gruppo di medici specialisti 
volontari, impiegati presso le strutture pubbliche della città. 
Le loro professionalità saranno, gratuitamente, a disposizione 
dell’utenza meno fortunata. È attiva,  presso la Parrocchia 
SS.Salvatore, una mensa solidale, alla quale siedono, dalle 
18,00 alle 19,00, dal lunedì al sabato, quanti necessitano di un 
pasto caldo quotidiano e di un clima di convivialità.

Ufficio Missionario e Migrantes
“Insieme contro la tratta delle persone”
Venerdì 8 febbraio 2019 - ore 19,00 
c/o Chiesa di S. Domenico - Corso Vittorio Emanuele II

L’8 febbraio la Chiesa celebra la giornata contro la tratta di 
persone. Ci ritroveremo a S.Domenico per un momento di 
preghiera e testimonianza che vedrà la partecipazione delle 
Suore Canossiani con i ragazzi del Centro educativo Bakhita e 

Centro aperto polivalente Talita Kum, e la Cooperativa Iris che 
nella nostra provincia lavora per salvare le donne vittime della 
tratta e della prostituzione.

Giovani in cammino 
Venerdì 15 febbraio - ore 19,30 
c/o parrocchia S. Giuseppe Artigiano 
destinatari: giovani e giovanissimi dai 16 ai 30 anni.
Secondo dei tre incontri di formazione missionaria per 
giovani proposto dall’ufficio Missionario. Nell’anno in corso 
la Fondazione Missio, organismo CEI, ha aderito insieme 
ad altri gruppi e associazioni di volontariato alla campagna 
“Chiudiamo la forbice delle povertà e disuguaglianze sociali” e 
proposto delle schede di formazione e sensibilizzazione. Dopo 
il primo incontro in cui ci soffermavamo sull’enorme divario 
tra ricchi e poveri e lo sfruttamento dei popoli in questo 
incontro parleremo di guerre dimenticate e migrazioni.  
per info: https://www.facebook.com/cmdfoggia/

Ufficio per la Pastorale della Salute
XXVII Giornata del Malato - 11 febbraio 2019
Tema: «Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt 10,8)

Dal messaggio del S. Padre Francesco per la giornata del malato 2019
In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, che 
si celebrerà in modo solenne a Calcutta, in India, la Chiesa, 
Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, ricorda che i gesti 
di dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la via 
più credibile di evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno 
di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e 
semplici come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro 
che è “caro” […] Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente. 
Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle cure dei 
nostri genitori, e così in ogni fase e tappa della vita ciascuno 
di noi non riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e 
dall’aiuto altrui, non riuscirà mai a strappare da sé il limite 
dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa […] Ringrazio e 
incoraggio tutte le associazioni di volontariato che si occupano 
di trasporto e soccorso dei pazienti, quelle che provvedono 
alle donazioni di sangue, di tessuti e organi. Uno speciale 
ambito in cui la vostra presenza esprime l’attenzione della 
Chiesa è quello della tutela dei diritti dei malati, soprattutto di 
quanti sono affetti da patologie che richiedono cure speciali, 
senza dimenticare il campo della sensibilizzazione e della 
prevenzione. Sono di fondamentale importanza i vostri servizi 
di volontariato nelle strutture sanitarie e a domicilio, che vanno 
dall’assistenza sanitaria al sostegno spirituale. Ne beneficiano 
tante persone malate, sole, anziane, con fragilità psichiche e 
motorie. […] Il volontariato comunica valori, comportamenti e 
stili di vita che hanno al centro il fermento del donare. È anche 
così che si realizza l’umanizzazione delle cure […] Le strutture 
cattoliche sono chiamate ad esprimere il senso del dono, della 
gratuità e della solidarietà, in risposta alla logica del profitto 
ad ogni costo, del dare per ottenere, dello sfruttamento che 
non guarda alle persone […] Le istituzioni sanitarie cattoliche 
non dovrebbero cadere nell’aziendalismo, ma salvaguardare 
la cura della persona più che il guadagno. Sappiamo che la 
salute è relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha 
bisogno di fiducia, amicizia e solidarietà, è un bene che può 
essere goduto “in pieno” solo se condiviso. La gioia del dono 
gratuito è l’indicatore di salute del cristiano.

Celebrazione diocesana
Domenica 17 febbraio 2019 - ore 16,00
c/o Parrocchia s. Giuseppe Artigiano 

L’Arcivescovo mons. Vincenzo Pelvi presiede la Solenne 
Concelebrazione Eucaristica. Sono chiamati a partecipare le 
Associazioni di Volontariato e le altre realtà ecclesiali operanti 
a favore delle persone gravate dalla sofferenza e dalla malattia. 
Con la collaborazione di tutti, facciamo sì che la Giornata 
divenga un forte momento di preghiera per la nostra Chiesa 
Diocesana.
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Celebrazioni Locali 
Sabato 26 gennaio 2019 - ore 17,00 c/o Istituto Smaldone, Foggia
Lunedì 11 febbraio 2019
- c/o Ospedali Riuniti - Foggia 
 Processione Mariana nei Reparti 
ore 18,00, Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo 
- c/o Fondazione Maria Grazia Barone, Foggia - ore 16,00 
 S. Messa e unzione degli infermi 
- c/o Opera Pia Gravina, San Marco in Lamis - ore 16,00
 S. Messa e unzione degli infermi 
- c/o UAL, Foggia - ore 18,30 
 S. Messa e fiaccolata mariana. Benedizione e saluto alla B.V. 

di Lourdes
- c/o Universo Salute Opera don Uva, Foggia - ore 10,30
 Raduno presso la statua del Fondatore, cammino verso la 

Cappella del Crocifisso e S. Messa presieduta dall’Arcivescovo

SETTORE STATI DI VITA
Ufficio per la formazione del Clero 

e dei Diaconi permanenti
Ritiro mensile del Clero 
Predicatore: mons. Beniamino Di Palma, Arcivescovo emerito di Nola
Venerdì 15 febbraio 2019 - ore 9,45
c/o Seminario Diocesano “S. Cuore” - Km 2,500 - Foggia

Ufficio per la Vita Consacrata
Giornata della Vita Consacrata 
Venerdì 1 febbraio 2019 - ore 19,30
c/o parrocchia S. Francesco Saverio - piazza XX Settembre
- Catechesi “La scelta di essere fratelli” tenuta da P. Maurizio 

Placentino OFM capp.
- Adorazione Eucaristica e Vespri Solenni presieduti 

dall’Arcivescovo 
- Momento di fraternità nel salone parrocchiale
Sabato 2 febbraio 2019 - ore 16,30
c/o Basilica Cattedrale
Solenne Concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo con la 
partecipazione dei religiosi e delle religiose dell’Arcidiocesi. 

SETTORE AMMINISTRATIVO
Archivio storico

Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 
ore 9,30 alle 12,30.
Responsabile: Giuseppe D’Arcangelo 

Biblioteca diocesana
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9,00 alle 12,00; martedì e giovedì, dalle 16,30 alle 19,00. 
Responsabile: Donatella di Biccari  

DALLE VICARIE
Vicaria di San Marco in Lamis

- Prima seduta pubblica del Tribunale per la Causa di 
Beatificazione di mons. Matteo Nardella

 Mercoledì 13 febbraio 2019 - ore 16,00
 c/o Parrocchia S. Bernardino - S. Marco in Lamis

- Scuola per genitori: “Educazione all’affettività e alla sessualità”.
 Interviene la dottoressa Pasqualina Rizzi
 21 febbraio 2019 - ore 19,30
 c/o Centro Polivalente diurno - P.zza Carlo Marx, S. Marco in 

Lamis 

- “Il Sogno di Antonio” - Recital su Antonio Megalizzi
 Sabato 9 Febbraio 2019 - ore 20.00 
 c/o Sala della Comunità- oratorio Chiesa Madre di S. Marco in Lamis
I giovanissimi di Azione Cattolica della Comunità pastorale 
mettono in scena il recital: Il Sogno di Antonio. Scritto da Antonio 
Daniele, educatore dei giovanissimi di AC, il recital si propone di 
raccontare il sogno di Antonio Megalizzi il giovane giornalista 
ucciso a Strasburgo per mano di un altro giovane accecato dalla 
follia terroristica. Si parla di Europa, si parla di pace, si parla di 
un sogno che attraverso il servizio semplice, ma efficace di un 
cronista radiofonico, ha contagiato un’intera nazione. 

ASSOCIAZIONI, GRUPPI E MOVIMENTI
Azione Cattolica

Iniziative per il mese della Pace
Come ogni anno nel mese di gennaio l’Azione Cattolica riflette 
sul messaggio di pace che il Santo Padre consegna durante la 
giornata mondiale della pace. Per ribadire l’unità di tutta la 
Chiesa nella realizzazione della Pace, l’AC in collaborazione 
con l’ufficio di curia della pastorale sociale e altre realtà laicali 
ha organizzato due eventi  per approfondire il significato del 
messaggio del Papa e per offrire a tutti occasioni di riflessione 
su questo tema così attuale.
Il 12 gennaio si è svolto “Dialoghi di Pace” un momento musica-
le durante il quale è stato letto il messaggio di Papa Francesco 
alternato a brani di musica classica eseguiti dagli studenti del 
Conservatorio “U. Giordano” diretti dal Maestro Francesco Ma-
stromatteo.
Il 27 gennaio si è tenuta la tradizionale Marcia della Pace du-
rante la quale l’attenzione sarà rivolta alle figure politiche che 
hanno militato nell’AC e che hanno contribuito alla costruzio-
ne della “buona politica”.

Confraternite
Consulta diocesana delle confraternite (dal 21 novembre 2018)
Presidente: don Matteo Ferro (nominato dall’Arcivescovo)
Eletti: Marco Mossuto (vice presidente), Antonio Carella 
(segretario), Antonio Altieri (referente CDAL), Michele Totta 
(consiglio pastorale diocesano), Aldo Giannini (economo), 
Aldo Iampariello (consigliere per gli affari giuridici), Salvatore 
Caggiano (consigliere esterno e animatore della Catechesi).

APPUNTAMENTI DELL’ARCIVESCOVO 
FEBBRAIO 2019

1 Alle ore 11.00, in Episcopio, presiede il Collegio dei Consultori. Alle 
ore 19.00, presso la parrocchia di San Francesco Saverio, anima l’o-
ra di adorazione in occasione della giornata della vita consacrata.

2 Alle ore 16.30, in Cattedrale, presiede la S. Messa in occasione 
della giornata della vita consacrata.

3 Alle ore 10.30, presso la sede dell’U.A.L., celebra la Giornata del-
la vita.

4-6 Partecipa ai lavori della Conferenza Episcopale Pugliese, presso 
l’Oasi Sacro Cuore di Cassano Murge.

7-10 Si reca ad Assisi per partecipare al Corso in Teologia nuziale.
11 Alle ore 10.30, presso l’Ospedale don Uva, presiede la S. Messa in oc-

casione della Giornata del Malato. Alle ore 18.00, presso gli OO.RR., 
presiede la S. Messa in occasione della Giornata del Malato.

12 Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso l’Imma-
colata in preparazione alla visita pastorale.

13 Alle ore 16.00, presso la parrocchia di S. Bernardino, accoglie il 
giuramento dei Membri del Tribunale diocesano per l’iter della 
Causa di beatificazione di mons. Matteo Nardella. 

14 Alle ore 16.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso la Chie-
sa madre di Deliceto in preparazione alla visita pastorale.

17 Alle ore 16.00, presso la parrocchia di S Giuseppe Artigiano, pre-
siede la S. Messa per gli infermi della Diocesi. 

18  Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso S. Gio-
vanni Battista in preparazione alla visita pastorale.

19 Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso S. Maria 
della Croce in preparazione alla visita pastorale.

20 Alle ore 18.30, in Cattedrale, presiede la solenne Concelebrazio-
ne in occasione dei 65 anni dalla morte di Mons. Fortunato Ma-
ria Farina.

21 Alle ore 19.00, presso il salone parrocchiale dello Spirito Santo, 
tiene l’incontro mensile per l’Associazione Figli in Cielo.

22 Presso la sala San Francesco, introduce un Convegno su Politica, 
tra impegno e responsabilità. Relatore: Mons. Mario Toso, Ve-
scovo di Faenza-Modigliana. 

23 Al mattino presiede i lavori del Tribunale Ecclesiastico diocesano. 
27 Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso S. Pietro 

Apostolo in preparazione alla visita pastorale.
28 Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso S. Giu-

seppe Artigiano in preparazione alla visita pastorale.


