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A tutti è noto l’amore e la devozione di Giovanni Paolo II per la Vergine Maria. Nel-
la nostra mente è ancora vivo il ricordo della visita di Giovanni Paolo II in terra di 
Capitanata. Sono passati ormai venticinque anni. E, per solennizzare e ricordare 

questo lieto evento l’Opera don Orione ha organizzato “Maggio all’incoronata nel XXV 
della visita del Beato Giovanni Paolo II”. 

Varie le iniziative proposte per questa lieta ricorrenza. Anzitutto, l’inaugurazione del 
parco intitolato al Papa beato, avvenuta domenica 20 maggio. A presiedere il solenne mo-
mento è stato S. Ecc.za mons. Mieczyslaw Mokrzycki, Arcivescovo di Leopoli in Ucrai-
na e segretario di Giovanni Paolo II. 

Un altro appuntamento degno di nota e con grande signifi cato spirituale è stata la pre-
senza della reliquia di Giovanni Paolo II dal 25 maggio al 3 giugno. Il programma ha pre-
visto poi anche varie celebrazioni e iniziative molto partecipate. 

Gli appuntamenti appena menzionati hanno registrato una buona partecipazione di 
fedeli. Si preannunzia anche nei prossimi giorni una affl uenza massiccia che non man-
cherà di dare tanti frutti spirituali. Abbiamo incontrato il Rettore del Santuario, don Fe-
lice Bruno, che ha sottolineato quanto sia stato importante questo momento: “Lo scopo 
di queste iniziative non è stato soltanto commemorativo, ma quello di tenere ancora vi-
vo il messaggio tanto attuale che Giovanni Paolo II consegnò in quella occasione, quan-

do parlando alle famiglie della Diocesi ribadì il valore insostituibile di questa impor-
tante istituzione voluta da Dio”.

Siamo grati ai “fi gli di don Orione”, perché ci hanno consentito di ricordare 
la fi gura di un grande Papa, ma anche di rinverdire la nostra devozione e fe-

de verso la Madre di Dio, Incoronata. 

Il Direttore

don Antonio Menichella

voci dalla piazza
� Sono aperte le iscrizioni al “10° CANTASSORI”. La 

manifestazione avrà luogo il 1° giugno in piazza S.Pio X nel 
quadro della festa patronale della parrocchia di San Pio X. 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ASSORI in 
piazza A. de Gasperi, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 16.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. 
Sito: www.assori.it. 

� Maggio all’Incoronata nel XXV della Visita del Beato 
Giovanni Paolo II. 25 maggio: ore 12 arrivo della reliquia 
del Beato, celebrazione animata dai ragazzi dell’istituto 
“Moro” di Carapelle; ore 20.00 celebrazione animata dalla 
comunità RnS. 28 maggio: ore 20.00 concelebrazione 
eucaristica presieduta da mons. Filippo Tardio, Vicario 
generale Arcidicoesi Foggia-Bovino, animata dalla consulta 
diocesana delle aggregazioni laicali. 31 maggio: ore 19 
concelebrazione eucaristica presieduta da don Flavio 
Peloso, direttore generale dell’Opera Don Orione, animata 
dalla corale “Sancta Maria ad Nives” diretta da Gerardo 
Scarano, ore 20.30 fi accolata.

� “Scuola, lavoro, educazione: quali percorsi oggi possibili 
per adolescenti e giovani”. Questo è il titolo del convegno 
che si terrà venerdì 25 maggio 2012 dalle ore 10.30 alle ore 
13.30 presso la Sala del Museo civico. Per informazioni 
www.emmausfoggia.org 

� VII edizione della Giornata Interetnica. 27 maggio: dalle 
9.30 alle ore 13.30, presso la Villa Comunale, apertura stand 
e inizio attività, ore 20.00 - Grande Spettacolo Interetnico,  
ore 21.00 - Concerto di Micky Souljahr feat. Ras Johan – 
The Family Legend and More. Backed by Fojahmekyah 
foundation.

� “Radici comuni”, è il titolo del cineforum organizzato 
da Rinascita Cristiana in collaborazione con Meic, 
Avo, Oratorio sacro Cuore, Serra club. Il terzo fi lm in 
programmazione è Freedom Writers. La proiezione si terrà 
il 30 maggio alle ore 20.00 presso la parrocchia del Sacro 
Cuore. Modera la giornalista Monica Gigante.

� Sala della Comunità Mons. Farina di Foggia. Dal 25 maggio 
al 30 maggio sarà proiettato il fi lm Salent souls. Info: www.
salafarina.it, e-mail: info@salafarina.it, Indirizzo: Via 
Campanile, 10 – Foggia, tel: 0881 756199.
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[ don Stefano Caprio ]

C h i e s a  U n i v e r s a l e

Chiesa Europea
Le Chiese d’Europa sul web

Chiesa Universale
Paolo VI e il Concilio

Chiesa Italiana
Assemblea della CEI

Una cattedra dedicata a Pa-
olo VI, nel 50° anniversario del 
Concilio Vaticano II, del quale 
Papa Montini fu uomo-chiave, 
nonché firmatario di tutti i do-
cumenti.

La cattedra sarà istituita 
presso la Libera Università Ma-
ria SS. Assunta (LUMSA) di Ro-
ma, nell’ambito di un corso di 
Storia Contemporanea, ed in-
tende dare un ulteriore contri-
buto a promuovere lo studio e 
la conoscenza di Giovanni Bat-
tista Montini – Paolo VI, in parti-
colare del ruolo che questo pon-
tefice ha avuto, sia nell’ambito 
ecclesiale che nella comunità 
civile italiana, durante il seco-
lo scorso.

L’annuncio è stato dato du-
rante una conferenza stampa 
in Sala Stampa Vaticana. L’ini-

ziativa di dedicare una cattedra 
a Paolo VI è stata definita “mol-
to felice” dal cardinale Giovan-
ni Battista Re, prefetto emeri-
to della Congregazione dei Ve-
scovi.

Tutta la vita pastorale di Mon-
tini, prima come sacerdote e re-
sponsabile della Federazione 
Universitaria Cattolica Italia-
na, poi come Sostituto della Se-
greteria di Stato, Arcivescovo di 
Milano e infine Papa, ne fa “uno 
dei grandi protagonisti del XX 
secolo”, ha commentato il car-
dinale Re.

Durante il Concilio Vatica-
no II, Paolo VI portò a termi-
ne quanto iniziato dal suo pre-
decessore Giovanni XXIII, “con 
mano esperta e sicura”, rispet-
tando “la volontà dei Padri Con-
ciliari ma intervenne là dove era 

necessario intervenire”, ha ag-
giunto il porporato. Montini fu 
dunque un Papa che “ha amato e 
stimato il suo tempo”, cercando 
sempre “la riconciliazione fra 
epoca moderna e fede cristia-
na” e sapendo interpretare co-
me pochi “le ansie, le inquietudi-
ni, le ricerche e le fatiche dell’uo-
mo contemporaneo”.

In moltissimi ambiti è stato 
un pioniere: primo papa a pren-
dere un aereo, primo papa a vi-
sitare la Terra Santa e l’ONU, 
primo papa rinunciare alla tia-
ra, donandone il ricavato ai po-
veri. Fu inoltre il Papa che “abo-
lì la corte pontificia, dando uno 
stile più semplice alla Casa Pon-
tificia”, ha ricordato il cardina-
le Re.

Non fu semplicemente un pa-
store di anime ma ebbe a cuo-
re anche la “formazione all’im-
pegno civile”, appoggiando De 
Gasperi nella ricostruzione del 
Paese dopo il secondo conflitto 
mondiale, durante il quale si im-
pegnò creando una “Commis-
sione Soccorsi” per i contatti 
con i prigionieri, prodigandosi 
anche personalmente per sfa-
mare gli ebrei e i rifugiati poli-
tici, nascosti nei conventi e nel-
le case.

Di seguito il professor Giu-
seppe Dalla Torre, rettore del-
la LUMSA, ha spiegato che la 
scelta di dedicare una cattedra 
a Paolo VI poteva ricadere sul-
la “scontata” attribuzione degli 
studi della storia del cristiane-
simo e della Chiesa, tuttavia la 
sua figura si inserisce in modo 
assai significativo nella storia, 
anche laica, dell’Italia e dell’Eu-
ropa.

È online www.eurocathinfo.
eu, il nuovo portale d’informazio-
ne istituzionale delle Conferenze 
episcopali in Europa, una nuova 
piattaforma web dove ogni Con-
ferenza può informare sulle pro-
prie iniziative: le notizie vengono 
tradotte in maniera automatica 
nelle 32 lingue parlate in Europa.

“È uno strumento necessario - 
ha detto il card. Péter Erdõ, pre-
sidente del Ccee - frutto della co-
munione tra i Vescovi, vuole es-
sere una porta verso la vita del-
la Chiesa nei singoli Paesi e ver-
so Gesù Cristo, perché attraver-
so queste notizie abbiamo la ric-
chezza della Chiesa cattolica nel 
continente”.

Alle 19 di mercoledì 9 mag-
gio, Giornata per l’Europa, vie-

ne celebrata una Santa Messa 
in S. Maria Maggiore, presiedu-
ta dal card. Péter Erdõ, presiden-
te del Consiglio delle Conferen-
ze episcopali d’Europa (Ccee) e 
dai due vice-presidenti del Cce-
e, il card. Bagnasco e mons. Jo-
zef Michalik.

“Per poter portare dei contri-
buti più documentati e concre-
ti alla situazione complessa che 
presenta oggi in Europa proble-
mi di natura economica, finan-
ziaria, sociale e politica, è neces-
saria una presa di coscienza sem-
pre più profonda della dottrina 
sociale della Chiesa, questo de-
posito del Magistero della Chiesa 
in tema sociale”, ha detto il card. 
Angelo Bagnasco, presidente del-
la Conferenza episcopale italia-

na, parlando ai giornalisti della 
situazione europea.

“A fronte della complessità dei 
problemi e di problemi anche ine-
diti che sono da affrontare – ha 
aggiunto il card. Bagnasco – la 
risposta prima e urgente, più im-
portante, è quella di una fede più 
consapevole e più vissuta. Que-
sta è la prima risposta che i ve-
scovi sollecitano nell’ambito del-
le comunità cristiane ed è il pri-
mo e fondamentale contributo”. 
Per questo il cardinale lega la 
Messa di questo pomeriggio per 
l’Europa ad altri due grandi even-
ti che caratterizzeranno la vita 
della Chiesa quest’anno: il Sino-
do dei vescovi sulla nuova evan-
gelizzazione e l’Anno della Fede, 
indetto da Benedetto XVI.

Con la prolusione del Cardina-
le Presidente, Angelo Bagnasco, 
lunedì 21 maggio si è aperta a Ro-
ma, nell’Aula del Sinodo dei Ve-
scovi (Città del Vaticano), la 64ª 
Assemblea Generale della Confe-
renza Episcopale Italiana. 

In continuità con la riflessio-
ne programmatica alla luce de-
gli Orientamenti pastorali del de-
cennio, il tema principale dei la-
vori ha riguardato il ruolo degli 
adulti nella comunità cristiana 
(“Gli adulti nella comunità: matu-
ri nella fede e testimoni di umani-
tà”). In questa prospettiva era in 
programma anche un approfon-
dimento culturale sull’attualità 
della Dottrina Sociale della Chie-
sa e la sua importanza per l’azio-
ne pastorale. Dopo l’elezione di 
un nuovo Vice Presidente della 
CEI per l’area del Sud Italia, i Ve-

scovi sono stati chiamati a com-
pletare l’opera avviata nel corso 
delle precedenti Assemblee Ge-
nerali, con l’esame dei materia-
li complementari e l’approvazio-
ne complessiva della terza edizio-
ne italiana del Messale Romano.

All’ordine del giorno vi era an-
che la scelta del tema e delle mo-
dalità di preparazione del Conve-
gno ecclesiale nazionale in pro-
gramma a Firenze nel 2015.

Nel contesto dell’Assemblea 
Generale sono state inoltre for-
nite alcune comunicazioni, con-
cernenti la pastorale delle migra-
zioni. Sono state date anche al-
cune informazioni sul VII Incon-
tro Mondiale delle Famiglie (Mi-
lano, 30 maggio – 3 giugno 2012), 
sulla Giornata per la Carità del Pa-
pa e sulla Giornata Mondiale del-
la Gioventù.
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Incoronata, si è concluso il ritiro del Clero

Pastori della Chiesa
“VOI SARETE NELLA TRISTEZZA, MA LA VOSTRA TRISTEZZA SI CAMBIERÀ IN GIOIA”

Si è svolta venerdì 18 maggio 
presso il Santuario dell’Incoro-
nata la Celebrazione Eucaristica 
a conclusione del ritiro del Clero 
della Diocesi della Metropolia di 
Foggia. Un momento di raccolta, 
di dialogo e di preghiera che ha vi-
sto partecipare in maniera senti-
ta i tanti sacerdoti diocesani e re-
ligiosi. A presiedere la Santa Mes-
sa l’Arcivescovo della Diocesi di 
Foggia-Bovino, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, che ha messo in 
luce gli aspetti caratterizzanti del 
sacerdozio e della missione cri-
stiana. Si è discusso, tra l’altro, di 
dolore e sofferenza, due situazio-
ni presenti nella storia e nella vi-
ta di Gesù Cristo, ma senza i quali 
non sarebbe possibile compren-
dere cosa Egli ha voluto insegna-

re agli uomini. Sofferenza che ca-
ratterizza anche la vita dell’uo-
mo, il quale però deve trovare il 
coraggio di annunciare la Parola 
di Dio anche nei momenti di do-
lore, forte dell’appoggio eterno 
del Signore. Di sofferenza si par-
la molto nella Bibbia. Nel Vangelo 
secondo Giovanni (Gv 16,20-23), 
ad esempio, Gesù dice ai suoi di-
scepoli: “Voi piangerete e gemere-
te, ma il mondo si rallegrerà. Voi 
sarete nella tristezza, ma la vostra 
tristezza si cambierà in gioia”. Pa-
role che hanno riempito i disce-
poli di così tanta pace e gioia che 
le stesse persecuzioni non hanno 
potuto strappargliele. C’è quindi 
una sorta di valorizzazione della 
sofferenza, ed è legata al fatto che 
lo stesso Figlio di Dio, disceso tra 

gli uomini, ha sofferto la passione 
ed è morto crocefisso per salvarli. 
Storicamente, così come ha ricor-
dato Mons. Francesco Pio Tam-
burrino nella sua omelia, il Cri-
stianesimo soprattutto in Occi-
dente, si è manifestato – e ancor 
oggi si manifesta – come una reli-
gione che giustifica e valorizza la 
sofferenza. La sofferenza è quin-
di la legge suprema del cristiane-
simo e la storia del cristianesimo 
stesso è la storia della sofferenza 
umana, il mistero della passione. 
E le immagini del crocifisso che 
incontriamo in tutte le chiese te-
stimoniano tutto ciò, la sofferen-
za di Dio che si è compiuta nella 
gioia della Resurrezione.

Nel Vangelo di parla di soffe-
renza, dolore e gioia, come è sta-
ta per Gesù Cristo l’esperienza 
della Passione che si è rinnovata 
ed è continuata nella Resurrezio-
ne e nell’Ascensione – ha spiegato 
l’Arcivescovo nella sua omelia – 
questa è anche la legge cristiana. 
Gesù predice agli Apostoli il pas-
saggio dalla vita alla morte e dice 
loro che la sua esperienza si com-
pleterà nella gioia della Pasqua.

La sofferenza è quindi, secon-
do Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, una legge della vita, senza la 
quale sarebbe impossibile capi-
re e comprendere l’insegnamen-
to di Gesù Cristo. Se anche noi 
non proviamo l’esperienza della 
sofferenza e del dolore non po-
tremmo capire fino in fondo Dio. 

La sofferenza è allora un momen-
to ineliminabile perché la legge 
cristiana comprende la dialetti-
ca tra il bene e il male, e la disce-
sa di Gesù in mezzo agli uomi-
ni ne è la prova. “È possibile os-
servare la legge della sofferenza 
anche nei martiri e nei Santi del-
la Chiesa – afferma Mons. Tam-
burrino – la resurrezione è opera 
di Dio, così è stato per lui e così 
sarà per ogni suo discepolo”. Se-
condo l’Arcivescovo della Dioce-
si Metropolitana di Foggia-Bovi-
no “la presenza di Cristo in que-
sto cammino di vita è costante, 
Gesù è sempre con i suoi perché 
Cristo dà ai suoi discepoli lo spi-
rito che infonde gioia anche nel-
le tribolazioni”. Sofferenza che gli 
apostoli di Gesù hanno sperimen-

tato, ma che culmina sempre nel-
la gioia di Dio. “Anche l’apostolo 
Paolo ha vissuto l’esperienza del 
dolore – sottolinea Mons. France-
sco Pio Tamburrino – gli furono 
mosse le stesse accuse volte con-
tro Gesù. Ma c’è una cosa molto 
importante in questo Vangelo, ov-
vero l’aiuto che Paolo riceve dal 
Signore, il quale gli dice di non 
temere e non avere paura”. Biso-
gna, secondo l’Arcivescovo, ave-
re il coraggio di annunciare la Pa-
rola di Dio. Il Pastore della Chie-
sa ha questo compito, riferire il 
Vangelo, consapevole della pre-
senza di Dio. “Bisogna guardare 
le cose con gli occhi di Dio, que-
sta è la missione apostolica affi-
data da Dio e a cui non vogliamo 
e non possiamo sottrarci”.

Agenda dell’Arcivescovo
26 maggio - 3 giugno 2012

26/05 Nel pomeriggio presiede il Consiglio Pastorale 
Diocesano. Alle ore 22 presso la parrocchia del-
lo Spirito Santo presiede la Veglia di Pentecoste.

27/05 Alle ore 11 presso la parrocchia di San Pasqua-
le Baylon celebra le cresime. Alle ore 19 presso 
la parrocchia Concattedrale di Bovino celebra le 
cresime.

28/05 In mattinata presiede il Consiglio Presbiterale.
29/05 In mattinata presiede il Consiglio Episcopale.
29/5-3/6 È a Milano per il Settimo Incontro Mondiale del-

le Famiglie.
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Con il pellegrinaggio a Fo-
ligno e la riconsegna della re-
liquia di S.Chiara terminano 
i festeggiamenti parrocchia-
li della B.M.V. Immacolata di 
Foggia per l’edizione della 
“Festa della gioia’’ 2012.

È iniziato il tutto con l’ar-
rivo e l’accoglienza della reli-
quia della santa d’Assisi pres-
so la chiesa di Gesù e Maria. 
Dopo una parentesi di due 
giorni nella fraternità dei fra-
ti minori e dopo aver vissu-
to momenti di preghiera e di 
adorazione, il parroco Padre 
Miro Relota ha accompagna-
to in processione la reliquia 
nella chiesa dell’Immacola-
ta. Il tutto è culminato nel 
mezzo della “festa della gio-
ia” che ormai da qualche an-
no i frati cappuccini prepara-
no con tutta la comunità par-
rocchiale. Il fi tto calendario 
di appuntamenti di quest’an-
no è stato programmato dal 
parroco fra Pasquale Cianci, 
che ha scelto le giornate di 
preghiera e i temi. Partico-
larmente bella la rappresen-
tazione teatrale “Chiara tra 
noi’’ messa in scena dai ra-
gazzi della Gi.Fra. e ben di-
retti dalla compagnia teatra-
le “Luci in scena” di Emanue-
le Pacca. Poi, è stata la volta 
dei piccoli e dei vari gruppi di 
animazione per giochi e con-
corsi artistici in piazza. Parti-
colarmente attesa e animata 
la partecipazione alla marcia 

della gioia, eseguita da picco-
li e grandi, per portare l’im-
magine e la reliquia di Chia-
ra per le vie del quartiere. 
Dopo l’animazione in piaz-
za con canti e giochi, in se-
rata lo spettacolo di anima-
zione per piccoli ben cura-
to dal laboratorio teatrale di 
Rosanna Giampaolo. Infi ne, 
la celebrazione eucaristica 
in piazza e lo spettacolo mu-
sicale dei ragazzi della par-
rocchia, il tutto condito con 
degustazioni e l’estrazione 
dei premi di una lotteria per 
sostenere le spese della par-
rocchia. A seguire, il trasfe-
rimento della reliquia presso 
gli Ospedali Riuniti. Al rien-
tro in parrocchia, è stata ce-
lebrata la Messa di ringrazia-
mento, presieduta dall’Arci-
vescovo, mons. Francesco 
Pio Tamburrino.

L’onore di accogliere una 
insigne reliquia, un frammen-
to osseo del cranio di Santa 
Chiara si inserisce nel conte-
sto dell’anno clariano per ce-
lebrare l’VIII centenario della 
conversione e consacrazione 
di Chiara d’Assisi sull’esem-
pio di Francesco. Il suo atto 
coraggioso e d’amore a con-
sacrarsi al Signore può esse-
re l’esempio di come, supe-
rando tutte le resistenze di 
questo mondo, si può appro-
dare alla vera gioia. 

Potito Chiummarulo 

Festa della gioia 

L’incontro con la santa deve 
stimolarci alla santità persona-
le. Questo è stato uno dei passag-
gi cruciali dell’omelia di mons. 
Francesco Pio Tamburrino, Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, du-
rante la Celebrazione Eucari-
stica tenutasi, in occasione del-
la accoglienza delle reliquie di 
S. Chiara di Assisi nella città di 
Foggia, il 16 maggio scorso pres-
so la parrocchia dell’Immacola-
ta. La Santa Messa, ricordiamo-
lo, si è aperta con la consegna di 
un ramoscello di ulivo, da par-
te dello stesso Vescovo, alla sta-
tua di Chiara. Questo gesto è sta-
to compiuto in ricordo del ramo-
scello che il Vescovo Guido con-
segnò a Chiara 800 anni fa a San 
Rufi no, durante la Domenica del-
le Palme. 

Il Presule ha ricordato alcuni 
episodi della vita della santa a di-
mostrazione della sua forte e te-
nace vocazione. In particolare, è 
importante ricordare la notte do-
po la Domenica delle Palme (18 
marzo 1212) quando la giovane si 
recò di nascosto alla Porziunco-
la, dove era attesa da Francesco 
e dai suoi frati. Qui il Santo la 

vestì del saio francescano, le ta-
gliò i capelli consacrandola alla 
penitenza e la condusse presso 
le suore benedettine di S. Paolo a 
Bastia Umbra, dove il padre inu-
tilmente tentò di persuaderla a 
far ritorno a casa. Consigliata da 
Francesco si rifugiò allora nella 
chiesa di San Damiano che diven-
ne la Casa Madre di tutte le sue 
consorelle, chiamate in seguito 
“Clarisse”. Qui visse per quaran-
tadue anni, quasi sempre malata, 
iniziando alla vita religiosa molte 
sue amiche ed anche la madre 
Ortolana e le sorelle Agnese e 
Beatrice. Nel 1215 Francesco 
la nominò badessa e formò una 
prima regola dell’Ordine che do-
veva espandersi per tutta Euro-
pa. A questo proposito, mons. 
Tamburrino ha sottolineato la 
somiglianza di alcuni capitoli 
della regola di santa Chiara con 
quelli di san Benedetto. Queste 
similitudini rappresentano un 
bellissimo esempio di comunio-
ne spirituale.

Dunque, dopo aver ripercorso 
i tratti salienti della sua biografi a, 
l’Arcivescovo ha posto l’atten-
zione sul costante sforzo com-

piuto dalla santa per raggiungere 
la povertà assoluta, andando ol-
tre il materialismo e le pressioni 
economiche dell’epoca. La vita 
di Chiara, dunque, deve ispirare 
in noi uno stile di vita sobrio e at-
tento alle emergenze sociali del 
nostro prossimo. Dunque, per il 
Presule, è fondamentale cerca-
re di essere sobri e moderati nel 
nostro quotidiano per trovare le 
risorse necessarie per risponde-
re ai fabbisogni dei nostri fratelli 
poveri. Tuttavia, non dobbiamo 
aiutare il prossimo solo per fi lan-
tropia, ma per imitare Cristo e ri-
declinare il Suo messaggio nella 
nostra esistenza. 

Il nostro padre nella fede, inol-
tre, parla di un vero e proprio 
“dovere della carità”, da associa-
re alla preghiera e al raccogli-
mento. A bene vedere, ha sot-
tolineato il Presule, Chiara ci ha 
insegnato questo tipo di purez-
za evangelica. In quest’ottica, le 
reliquie diventano fondamenta-
li per ispirare i nostri comporta-
menti, cambiare le nostre vite ra-
dicalmente e vivere il cristiane-
simo con coerenza, umiltà, one-
stà e carità.

Parrocchia Immacolata, accoglienza delle reliquie di S. Chiara di Assisi 

Sobrietà e moderazione
MONS. TAMBURRINO, L’INCONTRO CON LA SANTA DEVE STIMOLARCI ALLA SANTITÀ PERSONALE
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MigraMed 2012
La Caritas diocesana a Cagliari

Testimonianza, la Tenda 
Eucaristica dei giovani

Promosso da Caritas Italia-
na si è svolto a Cagliari dal 16 
al 18 maggio, con la presenza di 
circa 200 partecipanti, il Migra-
Med 2012, un’occasione per fa-
re il punto sul presente e il futu-
ro delle migrazioni nell’area del 
Mediterraneo, valutando gli ef-
fetti della crisi in Medio Oriente e 
Nord Africa e il ruolo dell’Europa 
tra la crisi economica e l’emer-
genza umanitaria dei profughi. 

La ricchezza di questo incon-
tro è stata la presenza , oltre della 
Caritas Italiana e dei membri del-
le Caritas Diocesane, anche dei 
rappresentanti delle Caritas di 
Libia, Marocco, Algeria, Libano, 
Turchia, Tunisia e della Caritas 
della Regione Medio Oriente e 
Nord Africa, oltre ai referenti per 
le Caritas di Francia, Germania, 
Spagna, Grecia, Malta e Albania. 

I presenti hanno presentato 
una panoramica sui flussi e sul-
la situazione dell’accoglienza nei 
principali paesi del Nord Africa 
e Medio Oriente e sul ruolo del-
le singole Caritas nazionali. Si-
tuazioni ancora critiche si regi-
strano infatti, per molti migran-
ti soprattutto provenienti dall’A-
frica sub sahariana. Il problema 
dell’accoglienza si intreccia inol-
tre con quello del traffico di don-
ne e minori. 

Preoccupano anche gli accor-
di tra l’Unione Europea e i go-
verni del Maghreb, che preve-
de una sorta di esternalizzazio-
ne delle frontiere, il quale rende-
rebbe l’Algeria e i paesi del Nord 
Africa una sorta di grande cam-
po profughi per i migranti diretti 
in Europa. In questo modo il pro-
blema non viene risolto, ma è so-
lo spostato più a sud, allontanan-
dolo dai paesi della sponda nord 
del Mediterraneo.

Al MigraMed hanno parteci-
pato, oltre all’arcivescovo di Ca-
gliari, S.E. Mons. Arrigo Miglio, il 
quale ha rinnovato l’appello per 
il riconoscimento della cittadi-

nanza ai figli di immigrati nati in 
Italia, anche personaggi come 
Alessandro Politi (analista po-
litico e strategico), Ran Cohen 
(della ONG Physicians for Hu-
man Rights Israel), Pietro Ciar-
lo (docente di diritto costituzio-
nale dell’Università degli Studi 
di Cagliari), i quali hanno riba-
dito che le politiche di contra-
sto all’immigrazione adottate da 
molti Stati stanno mutando la ge-
o-politica delle migrazioni. Rotte 
che cambiano e alimentano nuo-
ve violazioni di diritti e sfrutta-
mento, che richiedono di molti-
plicare le azioni a tutela dei mi-
granti e nel rispetto delle Con-
venzioni internazionali. Sono in-
tervenuti anche Mario Morcone 
(Capo di Gabinetto del Ministro 
per la Cooperazione Internazio-
nale e l’Integrazione), Chiara Ga-
riazzo (della Direzione Generale 
Affari Interni della Commissione 
Europea) Jean-Pierre Cassarino 
(dell’European University Insti-
tute, José Angel Oropeza, Diret-
tore dell’ufficio coordinamento 
Mediterraneo e Capo Missione 
Italia e Malta dell’Organizzazio-
ne Internazionale per le Migra-
zioni) Laura Boldrini (portavo-
ce dell’Alto Commissariato del-
le Nazioni Unite per i Rifugiati). 

Interessante è stata l’afferma-
zione del prefetto Morcone, il 
quale ha ribadito quanto già evi-
denziato più volte dalla Caritas, 
cioè la necessità di garantire 
uno status giuridico a quanti so-
no giunti dalla Libia in seguito 
all’emergenza nord africana. Per 
questo il permesso temporaneo è 
una strada non solo doverosa, ma 
anche praticabile ed economica 
per le casse del nostro paese.

Laura Boldrini (in rispo-
sta all’affermazione del Mini-
stro Cancellieri di chiudere per 
quest’anno il decreto flussi) ha 
invece evidenziato che i flussi 
migratori non possono essere 
“a quota zero”, perché altrimen-

ti sono destinati a scontrarsi ine-
vitabilmente con la realtà e la 
disperazione di quanti comun-
que fuggono in cerca di futuro. 
Ha poi ricordato che lo scorso 
anno in tutta Europa sono stati 
270.000 i richiedenti asilo: la me-
tà circa dei profughi che si con-
centrano nel solo campo di Da-
daab in Kenya. L’intero fenome-
no migratorio deve dunque es-
sere inquadrato nella sua globa-
lità, a livello planetario, evitando 
di enfatizzare in senso allarmisti-
co situazioni e contesti relativi. 

Al MigraMed si è parlato del 
Mediterraneo, anche come luo-
go di incontro e di dialogo tra le 
religioni, attraverso una tavola 
rotonda tra don Giancarlo Pe-
rego, Direttore Fondazione Mi-
grantes, Adnan Mokrani, profes-
sore di Islamistica dell’Universi-
tà Gregoriana di Roma, Igùmeno 
Andrea Wade, Priorato Ortodos-
so di San Mamante, parroco del-
le parrocchie di Pistoia e di Ales-
sandria, Patriarcato di Mosca, 
Husein Salah, Presidente della 
comunità islamica di Genova e 
l’Arcivescovo di Cagliari, Mons. 
Arrigo Miglio.

Tra i partecipanti, presente an-
che lo scrivente, vice direttore 
Caritas Diocesana di Foggia-Bo-
vino, a rappresentare le Caritas 
di Puglia, in qualità di membro 
della Commissione Integrazio-
ne del Coordinamento Naziona-
le Immigrazione.

La ricchezza di incontri co-

me questo è indicibile, ma ciò 

che più colpisce è vedere come 

nel delicato e a volte dramma-

tico campo delle migrazioni, 

ci siano in tutto il mondo uo-

mini e donne di buona volon-

tà, impegnati a lavorare, per-

ché ad ogni uomo sia garanti-

ta la possibilità di sognare con-

cretamente un futuro migliore. 

don Francesco Catalano

Da anni uno dei momenti pa-
storali più importanti per i gio-
vani della nostra Diocesi è la 
Tenda Eucaristica. Questo è 
l’ottavo anno. Ma perché la ne-
cessità della Tenda Eucaristi-
ca? La strada, è il luogo del-
la vita feriale, è il luogo di ri-
trovo per eccellenza di amici, 
molto spesso è il luogo della 
“trasgressione”. La strada è il 
luogo in cui Dio ci raggiunge 
con segni, voci, presenze che 
ci invitano alla conversione, è 
il luogo dove Gesù ha incon-
trato uomini e donne, egli fe-
ce della strada il luogo dell’in-
contro, dell’amore che aiuta i 
più deboli, dell’insegnamento, 
del dialogo.

È così parti l’idea 8 anni fa 
durante un’équipe di Pastorale 
Giovanile di portare un nuovo 
annuncio ai giovani della no-
stra Diocesi. L’obiettivo della 
Tenda Eucaristica dei Giovani 
è che ogni persona possa real-
mente incontrarsi con Gesù, fa-
re esperienza di Lui, ritrovare 
in Lui e nel suo Vangelo il signi-
ficato profondo della vita. Vo-
gliamo che i nostri coetanei in-
contrino Gesù lungo la strada. 
Molti la definiscono una “qua-
rantore” a cielo aperto. “Siate 
sempre lieti nel Signore” que-
sto l’annuncio di quest’anno. 
Come vivere con letizia nella 
Chiesa, nello Stato, le amici-
zie, nella famiglia, nel rischio? 
Questi sono stati i temi sui qua-
li ogni sera abbiamo riflettuto 
alla Sua presenza. 

La Chiesa ha la vocazione 
di portare al mondo la gioia, 
una gioia autentica e duratu-
ra, quella che gli angeli hanno 
annunciato ai pastori di Bet-
lemme nella notte della nasci-
ta di Gesù. Nel difficile conte-
sto attuale, tanti giovani intor-
no a noi hanno un immenso bi-
sogno di sentire che il messag-

gio cristiano è un messaggio di 
gioia e di speranza! 

Ogni anno la Tenda Eucari-
stica è un’esperienza nuova, oc-
casione di rinnovo e di conver-
sione. Lo stare lì davanti a Gesù 
mentre il mondo intorno corre, 
arrivare di corsa per svolgere il 
proprio turno di preghiera, ca-
richi di stanchezza, preoccupa-
zioni, affanni, e venire cattura-
ti dalla quiete della Sua presen-
za, è un dono impagabile.

La Tenda Eucaristica è un’e-
sperienza di comunione e fra-
ternità tra noi giovani della 
Diocesi, provenienti dalle va-
rie parrocchie, dai vari cammi-
ni, ognuno con il proprio cari-
sma, insieme per un’ esperien-
za di Chiesa che accoglie ed 
ascolta: coloro che sostano da-
vanti a Gesù anche per pochi 
istanti e coloro che si fermano 
per chiedere cosa si sta facen-
do o per parlare, alcune volte 
anche per cercare una parola 
di conforto. 

C’è chi studia per gli esami 
universitari, chi si alza prima 
la mattina per donare un’oret-
ta prima di andare a lavorare, 
chi dona la sua pausa pranzo… 
tutti uniti per un’esperienza di 
Chiesa che “parla”: Gesù ha og-
gi qualcosa da dire alla tua vita 
ed è qui per te!

Arrivati ormai all’ottava edi-
zione la Tenda è diventata un 
appuntamento che molti in cit-
tà aspettano: è bello rincontra-
re di anno in anno volti cono-
sciuti, volti amici, volti cresciu-
ti… Ma tanti sono ancora colo-
ro che non conoscono questa 
esperienza e soprattutto non 
conoscono, se non per sentito 
dire, Gesù. Forza Lui è lì che vi 
aspetta!!

Cristina Piemontese

Pastorale Giovanile 

Arcidiocesi Foggia-Bovino
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La famiglia, il lavoro e la festa
Settimo Incontro Mondiale delle Famiglie

L’ÉQUIPE DI PASTORALE FAMILIARE HA PRESENTATO AI GRUPPI-FAMIGLIA DELLE PARROCCHIE L’EVENTO

In occasione del VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie col San-
to Padre che si terrà quest’anno a 
Milano dal 30 maggio al 3 giugno, 
in Diocesi si è svolto un incon-
tro particolarmente significativo.

L’équipe di Pastorale Familia-
re Diocesana, venerdì 18 maggio, 
presso il Centro Giovanile di via 
Napoli, ha invitato tutti i gruppi 
famiglia delle nostre parrocchie 
per presentare e far conoscere 
questo grande avvenimento. 

L’iniziativa è stata pensata e vo-
luta come un evento per incon-

trarsi, conoscersi e creare legami 
affinché tutti possano contribui-
re a far diventare la nostra Chiesa 
locale una grande famiglia.

La proposta è stata accolta 
con molto entusiasmo, segno 
di una volontà di collaborazio-
ne: elemento importante da te-
nere in grande considerazione 
per il prossimo anno pastorale 
diocesano.

A confermare il consenso è 
stata la straordinaria partecipa-
zione. Numerosi i gruppi presen-
ti con i relativi responsabili; tanti 

hanno manifestato il dispiacere 
di non aver potuto vivere questa 
occasione di fraternità.

La serata si è svolta in un cli-
ma di semplicità, di amicizia, di 
preghiera, di condivisione e di 
gioia, tanto che molti hanno lan-
ciato l’idea di riproporre, per il 
prossimo anno, incontri di que-
sto genere.

Tre sono stati i momenti fon-
damentali: nel primo c’è stata 
una autopresentazione dei grup-
pi intervenuti all’evento; nel se-
condo si è celebrata una Liturgia 

della Parola dal titolo “Il Signo-

re benedice la famiglia, il lavo-

ro e la festa”; la terza fase ha con-
cluso il tutto in modo festoso con 
un’agape fraterna.

L’iniziativa ha dimostrato co-
me il mettersi insieme, nono-
stante la specificità dei cammini, 
non nuoce né alla vita dei singoli, 
né alla vita della nostra Diocesi.

Condividere momenti di co-
munione arricchisce, fà stare be-
ne, rafforza i vincoli di fraterni-
tà e permette di essere testimo-
ni credibili del fatto che tutti la-

voriamo per un solo Signore, una 
sola famiglia!

L’augurio è che questo incon-
tro non sia un avvenimento iso-
lato, ma possa scuotere la sensi-
bilità di tutti coloro che in Dioce-
si, a vari livelli, si impegnano a fa-
vore della famiglia. 

Un ringraziamento di cuore a 
tutti coloro che hanno contribu-
ito con il proprio impegno alla 
buona riuscita della serata.

Équipe di 

Pastorale Familiare

Ospedali Riuniti, accoglienza della reliquia di Santa Chiara 
Che grande dono del Cielo è 

stata la peregrinazione per ot-
to giorni a Foggia del reliquia-
rio contenente un osso del cra-
nio della Santa. Il 15 maggio è 
arrivata come omaggio pres-

so gli Ospedali Riuniti e la fe-
sta per la comunità ospedalie-
ra è stata veramente grande e 
molto sentita e carica di tanta 
commozione. Portata in pro-
cessione nei reparti tra can-

ti francescani: “Fratello So-
le, Sorella Luna, Laudato si”, 
con il gruppo di volontariato di 
S. Antida, con i fedeli ha dona-
to grande sollievo e immensa 
forza ad ognuno. Padre Angeli-
co ha benedetto con la reliquia 
ogni stanza dei quattro reparti, 
ha fatto recitare il Santo Rosa-
rio per le corsie, come pure pa-
dre Leonardo ha ottemperato il 
giorno precedente, osannando 
alla gloriosa S. Chiara e al sera-
fico S. Francesco, perché con-
tinuino a pregare per noi. La 
stessa è stata portata dal Cap-
pellano ospedaliero, al matti-
no, presso i bambini dell’Istitu-
to Pie Operaie di S. Giuseppe, 
che si ispirano alla Santa, do-
ve è stata accolta con grande 
giubilo. Le stesse suore hanno 

animato la S. Messa col canto, 
la sera alle 19.00, ed insieme a 
quelle di carità, operanti quivi, 
hanno dato una testimonianza 
solerte di preparazione e di ac-
coglienza, rendendo l’ambiente 
preparato per le preghiere, che 
nel pomeriggio tra Vespri e San-
to Rosario sono state dirette da 
padre Lorenzo. Ho scritto un 
inno, una poesia che parla del-
la storia di santa Chiara, della 
sua vita, del suo messaggio, del-
la missione di una fanciulla ric-
ca, ma che si è fatta opera, mis-
sionaria, Apostola dell’Amore 
divino sulle orme di S. France-
sco, entrambi innamorati del 
Vangelo. Dopo la celebrazione, 
credo che tutti siamo ritornati 
a casa col cuore pieno di gioia, 
di commozione, di felicità, rin-

francati dalla tristezza e dal pe-
so quotidiano della fatica gior-
naliera fisica e spirituale nella 
lotta e per l’impegno del vivere 
bene, me medesima, cantando 
nella macchina, nel viaggio di 
ritorno a casa: Laudato sì, mio 
Signore, per i doni dei Tuoi San-
ti e di noi, popolo in cammino, 
comunità orante alla ricerca di 
seguirTi perché siamo avvisati 
“senza Te nulla possiamo fare”.

Grazie, S. Chiara, graditissi-
ma ospite, per averci donato la 
Tua presenza viva e vera e rin-
forzati nella Fede. Il tuo mes-
saggio d’Amore rimarrà per 
sempre impresso: avanza lie-
to e confidente nella via della 
Beatitudine.

Loreta Nunziata
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La festa della Madonna di Stignano a S. Marco in Lamis

Porta del Gargano
UNA SOSTA CHE RINFRANCA LUNGO LA VIA SACRA LONGOBARDORUM

Il santuario di Stignano si tro-
va a pochi chilometri dal centro 
abitato di S. Marco in Lamis e 
sulla Sacra Via Longobardorum 
che porta verso il Santo monte 
dell’Arcangelo S. Michele a Mon-
te S. Angelo. Grazie all’apporto 
della locale comunità terapeuti-
ca l’Oasi, fondata dal frate fran-
cescano Padre Lino Iacobucci, il 
Santuario di Stignano sta viven-
do un nuovo periodo di crescita e 
vivacità pastorale. La cura pasto-
rale del Santuario è stata affi data 
a Padre Francesco Taronna che 
con grande entusiasmo sta av-
viando varie iniziative che coin-
volgono i pellegrini e i fedeli che 
si recano ogni Domenica alla ce-
lebrazione eucaristica. La chie-
sa del Santuario è stata dotata di 
un nuovo tamburo in legno e ve-
tro che dà la possibilità di vede-
re l’interno anche quando la chie-
sa è chiusa. Inoltre, le fi nestre so-
no state abbellite da vetrate de-
corate con immagini francesca-
ne e una più grande con l’imma-

gine della Vergine Maria in brac-
cio il Bambino Gesù. Il santua-
rio è meta, soprattutto nel perio-
do primaverile, di numerosi ro-
mei che a piedi si recano pres-
so i santuari di S. Pio di Pietrelci-
na e di Monte S. Angelo. Il pelle-
grinaggio a piedi sta prendendo 
negli anni sempre più forma. Se 
dapprima erano soprattutto i pel-
legrini dell’Abruzzo e del Molise 
a varcare a piedi le montagne del 
Gargano, negli ultimi tempi gra-
zie anche all’inserimento della 
Via Sacra Longobardorum negli 
itinerari internazionali si vedono 
per strada numerosi viaggiatori 
stranieri che con fede percorro-
no l’antica strada, porta del Gar-
gano. Ora la strada è costellata 
anche da numerosi cartelli di le-
gno che grazie all’attività di po-
chi volontari indicano al pellegri-
no la via da percorrere. La valle 
di Stignano andrebbe rivalutata 
come antica presenza cristiana 
che nel corso dei secoli ha visto 
la nascita di numerosi eremi do-

ve trovavano rifugio persone in 
cerca di Dio. La tradizione vuo-
le che in uno di questi eremi ab-
bia trovato rifugio anche Celesti-
no V in fuga dopo la rinuncia al 
papato. Come ogni anno, grazie 
all’impegno della locale associa-
zione dei Coltivatori diretti, si tie-
ne nel Santuario la festa alla Ma-
donna di Stignano. La festa è pre-
ceduta dalla tradizionale pratica 
dei nove sabato dove ci si prepa-
ra alla festa della Vergine. Nume-
rosi sono stati anche quest’an-
no i fedeli che si sono recati al-
la solenne concelebrazione eu-
caristica presieduta dal Padre 
provinciale Padre Pietro Carfa-
gna alla presenza delle autori-
tà civili e militari della città di S. 
Marco in Lamis. Nutrita anche la 
presenza della delegazione della 
Coldiretti con i massimi dirigen-
ti provinciali e regionali. Padre 
Pietro Carfagna nel corso della 
sua omelia ha detto come “Ma-
ria è la porta del cielo che con-
duce a Dio. Maria ci indica la via 

e ci fa crescere nella statura di 
Cristo. Il periodo pasquale – ha 
inoltre affermato Padre Pietro – 
è un tempo di cambiamento, do-
ve la Vergine Maria ci aiuta a ri-
scoprire l’amore infi nito di Dio. 
I cristiani sono chiamati a vive-
re l’amore in maniera universale. 
A prendersi cura e a darsi da fa-
re per gli ultimi”. Infi ne, il Padre 
provinciale ha invitato i presen-
ti “ a dimorare in Gesù, a pensare 

come Gesù, ad amare come Lui 
stesso ha fatto”. Al termine del-
la celebrazione eucaristica e pri-
ma della processione del simula-
cro per le vie intorno al Santua-
rio, Padre Francesco Taronna e 
Donato Del Mastro, responsabi-
le della locale sezione della Col-
diretti, hanno voluto ringraziare 
i presenti e le autorità per la par-
tecipazione alla festa della Ver-
gine Maria. 

La Parola della domenica
Domenica di Pentecoste (anno B) - 27 maggio 2012

In questi giorni i testi della li-
turgia hanno spostato, lentamen-
te, la nostra attenzione da Ge-
sù allo Spirito Santo. Non sono 
stati presentati come due real-
tà contrapposte, ma come real-
tà complementari. In un certo 
senso Gesù se ne va per lasciar 
spazio allo Spirito. E questi non 
viene per far dimenticare Gesù 

ma per aiutare a capirlo fi no in 
fondo, per aiutare a ricordare le 
sue parole, e far assimilare il suo 
messaggio. Lo Spirito organizza 
la Chiesa, pensata non per il cul-
to ma per la missione. La missio-
ne di Gesù continua nei suoi te-
stimoni. La Pentecoste ha come 
protagonista lo Spirito Santo. Il 
sacramento dello Spirito Santo 

è la Cresima, la Confermazione 
non nel senso che il credente con-
ferma la sua fede ma che Dio con-
ferma la sua fedeltà alla Promes-
sa di essere presente sempre e do-
vunque nell’anima, quindi nella vi-
ta del credente. Un tempo, il vec-
chio catechismo defi niva la Cre-
sima come il Sacramento che ci 
rende “perfetti cristiani” non nel 
senso di persone che non sbaglia-
no mai, che non peccano, ma nel 
senso latino di “perfi cere” cioè di 
“portare a termine”, di completa-
re il cammino di formazione. An-
cora oggi parliamo della Cresima 
come del Sacramento che con-
clude il cammino dell’iniziazione 
cristiana. Mi soffermo in questa 
rifl essione non sul Vangelo di do-
menica ma sulla seconda lettura 
che viene dalla lettera di san Pa-
olo apostolo ai Galati perché de-
scrive i frutti dello Spirito dentro 
di noi. Anzitutto occorre avere 
chiaro che la Chiesa non è il so-
stegno di personalità fragili ma 
la somma di credenti adulti che 
hanno raggiunto “la piena matu-
rità in Cristo”, che “sono confor-
mi a lui”, che sono persone com-
plete. La Chiesa è la comunità de-
gli uomini e delle donne chiamati, 
convocati (in greco ecclesia vie-
ne dal verbo “ek kaleo” cioè chia-
mati da diverse parti non solo ge-

ografi camente ma soprattutto esi-
stenzialmente. In ebraico la paro-
la è “baith aknesset” “casa dell’as-
semblea” cioè del metter insieme, 
dell’assemblare) per fare insie-
me il corpo di Cristo qui ed ora. 
Ognuno di noi porta la sua pecu-
liarità, la sua ricchezza, il suo es-
sere. Lo Spirito Santo viene para-
gonato da Giovanni Crisostomo 
alla pioggia che cade dal cielo e 
dona acqua alla terra dalla qua-
le nascono piante e fi ori diversi 
tra loro, pur essendo una sola la 
pioggia. Così opera in noi lo Spi-
rito. Ognuno di noi è se stesso, di-
verso dagli altri, dono per gli altri, 
ricchezza nella diversità dell’u-
nico corpo composto da diverse 
membra. Nella lettura che ci vie-
ne donata domenica c’è una diffe-
renza fra “le opere della carne” ed 
“i frutti dello Spirito”. Differenza 
fra opere e frutti. Le opere sono 
qualcosa che facciamo ma non 
vengono da noi, da dentro di noi. 
Il frutto invece nasce da un seme 
piantato dentro il nostro essere. 
Dare i frutti dello Spirito signifi -
ca anzitutto lasciare che lo Spiri-
to venga dentro di noi ad abitare 
come un seme e così, e solo co-
sì, può germinare e portare i frut-
ti descritti: “amore, gioia, pace, 
magnanimità, benevolenza bon-
tà, fedeltà, mitezza, dominio di 

sé”. Questo seme ed i suoi frutti 
sono la conseguenza di una lotta 
coraggiosa che dobbiamo com-
battere dentro di noi, nella nostra 
vita, dentro il nostro cuore. Scri-
veva Charles de Foucauld: “Sì ti 
ci vuole coraggio in tutto, in qual-
siasi cosa buona, in qualsiasi vir-
tù, hai da vincere tre avversari: te, 
gli uomini, il demonio… ti ci vuo-
le coraggio contro di te, contro 
la tua anima e contro il tuo cor-
po, contro le tue cattive tenden-
ze… contro i tuoi stessi pensie-
ri, contro la tua volontà, contro 
il tuo cuore. Ti ci vuole coraggio 
contro gli uomini, contro le loro 
minacce e contro le loro seduzio-
ni, contro le persecuzioni e con-
tro le dolcezze, contro i malvagi 
e anche con i buoni… ti ci vuole 
coraggio contro il demonio, con-
tro i terrori, le avversità, le tenta-
zioni, le seduzioni… gli spaven-
ti, le tristezze, le dissipazioni, le 
chimere, le false prudenze. Le im-
prudenze. Le paure soprattutto 
(perché sono la sua arma abitua-
le) con le quali cercherà di strap-
parti da Gesù”. E Gesù ci dice nel 
cuore della vita grazie allo Spiri-
to Santo “Non temere io ho vin-
to il mondo”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano cistercense 
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La devozione all’Arcangelo 
San Michele è particolarmente 
sentita nella cittadina di S. Mar-
co in Lamis. Non c’è famiglia 
sammarchese che non abbia un 
nome Michele o Arcangela tra i 
suoi componenti. L’immagine di 
S. Michele è tenuta all’ingresso 
di ogni abitazione per custodire 
la famiglia nella fede e lontana 
dal peccato. Come ogni anno la 
Confraternita di S. Michele ha or-
ganizzato la novena all’Arcange-
lo in occasione dell’apparizione 
sul Monte del Gargano. La festa 
dell’apparizione di S. Michele si 
è aperta con la S. Messa dell’An-

gelo che si celebra alle cinque del 
mattino nella chiesa matrice del-
la città dov’è custodita la statua 
dell’Arcangelo. Nonostante l’o-
ra mattutina la chiesa era gremi-
ta in ogni suo posto. La S. Messa, 
animata dal coro della Confra-
ternita, è stata celebrata da Pa-
dre Nicola De Michele assisten-
te spirituale. Nello stesso gior-
no si tiene la processione del si-
mulacro dell’Arcangelo per le 
principali vie cittadine. La con-
fraternita di S. Michele, guidata 
dal priore Antonio Villani, orga-
nizza anche la tradizionale “cum-
pagnia” a piedi a Monte S. Ange-
lo. La cumpagnia è un evento di 
fede che coinvolge centinaia di 
persone che si recano al santua-

rio dell’Arcangelo S. Michele 
per un cammino di conver-
sione e di grazia spirituale. 
La “cumpagnia” parte do-
po aver partecipato alla 

S. Messa e si avvia subito 
presso il convento di S. Mat-
teo per ricevere la benedizio-

ne dei pellegrini da parte dei 
frati minori. Durante il percor-
so si recita il rosario meditato e 
la coroncina cantata all’Arcan-
gelo S. Michele. Dopo le prime 

luci dell’alba, la “cumpagnia” 
arriva a S. Giovanni Rotondo 
dov’è accolta dal parroco nel-
la chiesa matrice di S. Leonar-
do Abate. La sosta in chiesa è 

per un momento di preghiera e 
per rinfrancarsi dalla prima 

fatica. Tanti i giovani e le 
famiglie intere che han-
no partecipato all’evento 
di fede nonostante le av-
verse condizioni atmo-

sferiche. Una fi tta pioggia mista 
a forte vento ha reso disagevole 
il percorso verso la montagna di 
S. Michele. All’imbrunire del ve-
spro la “cumpagnia” è arrivata al-
la grotta dell’Arcangelo. Accolti 
dalla fraternità dei padri micaeli-
ti e cantando il tradizionale inno 
all’Arcangelo S. Michele, i pelle-
grini hanno concluso la faticosa 
giornata. Il pellegrinaggio è fatto 
in tre giorni. Nel secondo giorno 
i pellegrini si recano nel Santua-
rio per la S. Messa, che quest’an-
no è stata celebrata dal Vicario di 
zona Don Luigi Nardella, e per le 
confessioni. Durante la S. Mes-
sa sono accolti i nuovi confratel-
li e consegnato il distintivo del-
la confraternita. Nel pomeriggio 
si recita il rosario e la coronci-
na davanti all’effi ge dell’Arcan-
gelo. Nel terzo giorno si ritorna 
sempre a piedi nella propria cit-
tà. Dopo la S. Messa nella grotta, 
i pellegrini si mettono ordinata-
mente in fi la per il saluto all’Ar-
cangelo S. Michele e per prende-
re la strada del ritorno. Dopo una 
prima parte di giornata accarez-
zati da un sole primaverile, nel 
pomeriggio i pellegrini sono sta-
ti investiti da un’ondata di piog-
gia e di vento senza precedenti. 
La tradizionale accoglienza del-
la città nel quartiere Casarinel-
li non si è potuta svolgere e so-
lo il suono delle campane a festa 
della Chiesa Madre ha annuncia-
to alla città l’arrivo dei pellegrini 
stremati e fracidi di pioggia. La 
benedizione da parte del parro-
co Don Bruno Pascone e dell’as-
sistente Padre Nicola De Miche-
le ha concluso il pellegrinaggio. 

Alta Squadriglia 
Foggia 5

Baden Powell, il fonda-
tore dello scautismo, dis-
se: “Lasciate il mondo mi-
gliore di come l’avete trova-
to”. Nella nostra amata città, 
Foggia, molti luoghi avreb-
bero bisogno di essere re-
si migliori, lo sappiamo tut-
ti! Spesso non apprezziamo 
ciò che abbiamo e lo trascu-
riamo, facendo cadere la no-
stra città all’ultimo posto na-
zionale per quanto riguarda 
la qualità della vita! 

A volte facciamo gesti che 
potrebbero sembrarci fes-
serie, ma in realtà non è co-
sì. Buttare la “carta” per ter-
ra, non raccogliere gli escre-
menti dei cani… Non è cosa 
da poco! Spesso è proprio 
l’educazione che viene a 
mancare quando si è piccoli.

Non è facile migliorare 
Foggia, ma noi, Alta Squa-

driglia del Gruppo Scout 
FG 5, ci abbiamo provato. 
È proprio per questo che in 
data 29 aprile 2012 Ilaria, 
Puccio, Fabio, Anna, Rosa-
ria, Carmine e Sasà hanno 
realizzato la loro impresa: 
ripulire i giardinetti vicino 
San Ciro insudiciati dall’in-
curia dei cittadini; lasciare 
un chiaro messaggio: mi-
gliorare il mondo è possi-
bile, basta poco se ci impe-
gniamo tutti quanti! Da qui il 
cartello che è stato lasciato 
nella zona pulita.

Il tutto nella speranza che 
qualcuno recepisca il no-
stro invito e, non seguendo 
il “così fan tutti”, contribui-
sca a rendere la nostra cit-
tà un posto più pulito e vi-
vibile.

Ilaria & Chiara

SOTTO LA PIOGGIA SI È SVOLTO IL TRADIZIONALE PELLEGRINAGGIO

La “Cumpagnia” dei romei sammarchesi a Monte Sant’Angelo

Cammino nella fede
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“Vivi lo sport”
IN RICORDO DEL SALESIANO DON GERARDO RUSSO

VI edizione Stradonbosco 2012, sulle orme di don Bosco

Si è finalmente svolta l’attesa 
gara podistica StradonBosco. 
La gara, rinviata per il grande 
freddo nel mese di gennaio, è 
stata recuperata domenica 20 
maggio.

Una manifestazione giunta 
alla sesta edizione, una edizio-
ne all’insegna della creatività 
e dello sport in omaggio al Pa-
dre e Maestro della gioventù: 
San Giovanni Bosco, ed in ri-
cordo del salesiano don Gerar-
do Russo.

Quest’anno l’evento sporti-
vo promosso dall’APS SACRO 
CUORE in collaborazione con 
la “Parrocchia - oratorio del Sa-

cro Cuore di Gesù” e con il par-
tenariato della “Casa del Giova-
ne”, è stato preceduto, venerdì 
18 maggio, da un convegno dal 
tema: “Memoria di un presen-
te!… Tracce di un imitatore di 
don Bosco: don Gerardo Russo 
salesiano”.

Il convegno svoltosi alla “Ca-
sa del Giovane” è stato modera-
to da don Gino Cella (direttore 
dell’opera salesiana Sacro Cuo-
re) ed ha avuto come relatori: 
don Michele De Paolis e il dott. 
Vincenzo Colucci. 

Un incontro importante per i 
salesiani di Foggia, che ha visto 
insieme, in un gremito salone, i 

rappresentanti: salesiani e laici 
responsabili delle diverse opere 
salesiane presenti in città.

I relatori con passione e com-
petenza hanno parlato, attra-
verso la loro testimonianza, di 
come don Bosco abbia dedica-
to tutta la sua vita ad evangeliz-
zare ed educare i giovani, di co-
me il suo messaggio di salvezza 
e di amore ai giovani sia ancora 
attuale e di come don Gerardo 
Russo ne sia stato a Foggia un 
testimone esemplare.

A conclusione della conferen-
za l’invito del moderatore a par-
tecipare alla gara domenicale, 
nata dal desiderio, di un’intera 

comunità parrocchiale, di pro-
muovere e far riflettere i più gio-
vani sui valori dello sport, dell’a-
micizia e della solidarietà e per 
sensibilizzare il mondo sporti-
vo, civile ed ecclesiale, rispet-
to alla valenza educativa dello 
sport, promuovendo iniziative 
concrete come la StradonBo-
sco, sottolineando come il per-
corso di quest’anno è stato scel-
to dai giovani organizzatori co-
me omaggio al grande operato 
di don Gerardo nelle due ope-
re salesiane: la parrocchia-ora-
torio del Sacro Cuore (luogo di 
partenza della gara) e la “Casa 
del Giovane (luogo di arrivo del-
la mini-maratona).

Dopo lo sport “parlato”, do-
menica 20 maggio si è passati 
allo sport praticato. In una cal-
da mattinata è partita la classi-
ca corsa foggiana che ha visto 
la partecipazione di un nutrito 
gruppo di atleti, in prevalenza 
ragazzi delle scuole elementari.

A dare il via alla gara come da 
tradizione ci ha pensato il diret-
to dell’oratorio il salesiano Pino 
Pizzata; lungo il percorso e per 
le strade, a far da cornice alla 
colorata manifestazione, l’inci-
tamento e lo sguardo incurio-
sito dei passanti e degli auto-
mobilisti. 

Ad arricchire e rendere spe-
ciale l’edizione di quest’anno è 
stato l’abbinamento con il con-
corso artistico, made in orato-
rio, dal titolo “colora la tua vita, 

vivi lo sport sulle orme di don 
Bosco”, un’attività artistica im-
portante, che ha premiato le più 
belle e originali maglie disegna-
te dagli stessi concorrenti. 

A conclusione della gara tra 
sorrisi, applausi e foto di rito, il 
direttore don Gino Cella, dopo 
aver premiato con coppe e me-
daglie i primi tre atleti classifi-
cati di ogni categoria, ha ringra-
ziato tutte le realtà che hanno 
permesso la realizzazione dell’i-
niziativa.

L’associazione di promozio-
ne sociale Sacro Cuore orga-
nizzatrice dell’evento, i partner 
di questa edizione la “Casa del 
Giovane”, la Polizia Municipa-
le che ha garantito la sicurezza 
della gara podistica, l’Assesso-
rato alle Politiche Sociali per il 
dono dei premi in palio e per le 
merendine e l’acqua fornita agli 
atleti, i volontari del primo soc-
corso e tutti gli atleti, i genitori, 
i parrocchiani e quanti si sono 
messi generosamente a dispo-
sizione per l’iniziativa.

Una semplice festa che in un 
clima di famiglia ha permesso 
a genitori e figli di stare insieme 
all’insegna della gioia e dell’al-
legria in omaggio a San Giovan-
ni Bosco, il santo sognatore, e 
in ricordo di don Gerardo Rus-
so un salesiano, un uomo, un 
sacerdote preparato e umile di 
grande statura morale che ha 
fatto dell’educazione ai ragazzi 
la sua ragione di vita.
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Alle origini del monachesimo
DIVERSE LE “FORMULE” PER LA COSTRUZIONE DI UNA FEDE PERFETTA

La Lectura Patrum Fodiensis di mons. Tamburrino

Oggi l’appuntamento è col no-
stro arcivescovo, mons. Tam-
burrino, che nella sua dettaglia-
ta relazione si sofferma sulla 
terminologia, a partire da mo-
naco, dal greco monos, solo, 
unico; “colui che è solo” lo de-
finiva san Girolamo. Con que-
sto significato viene identifica-
to Isacco, figlio unico; nei Set-
tanta, come nel battesimo di 
Gesù, assume anche il signifi-
cato di diletto.

Cenobiti, anacoreti, 
remnuoth
Tra le figure più autorevoli di 

asceta spicca Origene, al quale 
professori Marin e Infante han-
no dedicato il ciclo di quest’an-
no di Letteratura Cristiana An-
tica. 

All’incirca al tempo di Orige-
ne si sviluppò in Egitto il mo-
nachesimo. San Gerolamo di-
stingue i monaci cenobiti da-
gli anacoreti e dai remnuoth. I 
primi si caratterizzano per la vi-
ta in comune (dal greco koinos 

bios), mentre gli anacoreti (dal 
verbo greco anachoréo, “io mi 
tiro in disparte”) vivono isola-
ti in un deserto, che non è l’am-
biente arido e sassoso del no-
stro immaginario, ma un luo-
go abbandonato, come sugge-
risce l’etimologia e che si atta-
glia bene all’isolamento dei mo-
naci anacoreti. 

I remnuoth, infine, sono con-
dannati ad una pessima fama 
da Girolamo e Cassiano. Han-
no spirito indipendente, refrat-
tario ad ogni autorità; sono liti-
giosi, gareggiano a chi digiuna 
di più, salvo poi ad esagerare 
in occasione delle feste; persi-
no l’abbigliamento è discutibile. 

Un’indagine più accurata 
condotta dal nostro arcivesco-

vo, esperto nello studio del mo-
nachesimo, rivela la componen-
te calunniosa di questi giudi-
zi negativi e ci consente anche 
di conoscere l’etimologia del-
la parola. È composta da rem, 

forma di romi o rome, da cui 
rom, voce zigana con cui gli ap-
partenenti ad una etnia zingara 
chiamano se stessi col signifi-
cato, pure e semplice, di uomo. 
Nuoth vuol dire invece Dio. I 
bistrattati remnuoth sareb-
bero dunque “figli di Dio”, che 
nell’Egitto della seconda metà 
del III secolo vivevano in città 
e in sobborghi, dediti alla pre-
ghiera e alla carità. Forse dal 
loro gruppo si allontanarono i 
monaci in cerca di solitudine. 

Il monachesimo cristiano è di 
derivazione egiziana? È questa 
la tesi sostenuta finora anche 
in testi importanti di storia ec-
clesiastica. Una valutazione più 
complessiva del fenomeno con-
duce invece a conclusioni diver-
se, perché forme autonome di 
monachesimo si sono sviluppa-
te contemporaneamente a quel-
lo egiziano in Mesopotamia, Si-
ria, Asia Minore.

Il cenobitismo 
di Pacomio
Ed eccoci a Pacomio (292-

347), che introdusse nel mondo 
copto la koinomia, termine ne-
otestamentario per indicare la 
vita comune. La sua conversio-
ne al cristianesimo trasse ori-
gine da una singolare esperien-
za. Stava assolvendo agli obbli-
ghi militari quando giunsero in 
caserma delle persone che di-
stribuivano viveri a tutti, com-
presi i pagani. Erano cristiani, 
ma non discriminavano chi non 
condivideva la loro fede. L’epi-
sodio avrebbe segnato la sua 

vita e lo avrebbe indotto a fon-
dare monasteri, non condivi-
dendo la scelta eremitica. Ri-
teneva infatti che fosse meglio 
vivere in tutta umiltà in mezzo 
alle persone, che isolarsi in una 
caverna in compagnia del pro-
prio orgoglio.

Questa koinonia aveva pre-
cise regole, implicando non 
solo una vita condivisa stabil-
mente nello stesso luogo, ma 
anche comportamenti unifor-
mi nel vestire, mangiare, lavo-
rare, nella disciplina, nella pre-
ghiera. Le regole inoltre impe-
gnavano all’osservanza di una 
vita semplice che fosse alla por-
tata dei confratelli, senza chie-
de loro eroismi. Il “modello” si 
diffuse nella regione dell’Egit-
to chiamata Tebaide, in cui vi-
vevano migliaia di monaci divi-
si in gruppi di 30-40, anche in re-
lazione all’attività svolta (v. di-
pinto di Paolo Uccello).

Grande rilievo era assegnata 
alla lettura e meditazione del-
le Scritture, ma era importante 
anche il lavoro che, col fiorente 
commercio dei prodotti realiz-
zati, avrebbe portato all’imbor-

ghesimento. Rilevante era an-
che la determinazione con cui 
si obbligavano i confratelli ad 
imparare a leggere e scrivere.

Da quanto rappresentato – 
conclude l’arcivescovo – emer-
ge l’importanza del monachesi-
mo egiziano nella storia del cri-
stianesimo, tanto che se non ci 
fosse stato, la Chiesa si sarebbe 
verosimilmente orientata a cer-
care compromessi col mondo.

* * *

Chiosando le conclusioni del 
nostro arcivescovo potremmo 
ricordare il giudizio sul ruolo 
del monachesimo nella civiltà 
medievale, formulato da Jac-
ques Le Goff (La civiltà dell’Oc-

cidente medievale): “Il fulcro 
della civiltà dell’Alto Medioevo 
è il monastero e sempre più il 
monastero isolato, il monaste-
ro rurale. Esso è, con i suoi la-
boratori, un luogo di conserva-
zione delle tecniche artigiana-
li e artistiche; col suo scripto-

rium-biblioteca, un deposito di 
cultura intellettuale; con le sue 
terre, l’attrezzatura, la manodo-

pera dei monaci e dipendenti di 
ogni genere, un centro di produ-
zione e modello economico e 
certamente un focolaio di vita 
spirituale, spesso fondato sul-
le reliquie di un santo”.

Ma cosa è oggi il monastero? 
È spesso meta di turismo reli-
gioso secondo la formula vitu-
perata del “mordi e fuggi”. Si 
sta tuttavia affermando il sog-
giorno nelle foresterie per una 
settimana, al cospetto riposan-
te di un incantevole paesaggio 
naturale e alla ricerca di quel-
la tranquillità che ci viene sot-
tratta dal caos delle città. La vi-
ta solitaria dei monaci può es-
sere per i laici una reazione al 
profluvio della comunicazione 
globale e asfissiante che ci per-
metta di ritrovare noi stessi; un 
tuffo nella semplicità del quoti-
diano può ristabilire un più cor-
retto rapporto col silenzio, con 
lo scorrere del tempo; una pas-
seggiata tra le armoniche archi-
tetture di un chiostro può resti-
tuire il gusto per una lettura ri-
lassante e per una meditazione 
ponderata.

Bisognerebbe provare…
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PAGLIARA: “NELLA NOSTRA CITTÀ È UNA RISORSA PREZIOSA, MA LA FRAMMENTAZIONE NON GIOVA”

Tappa foggiana del tour del Mo.V.I.

Il volontariato contro la crisi

Tappa foggiana del tour del 
Mo.V.I., il Movimento di Volonta-
riato Italiano, fondato nel 1978 
da Luciano Tavazza lunedì 14 
maggio scorso. Un’occasione 
per rifl ettere insieme alle realtà 
del non profi t foggiano sul ruo-
lo del volontariato in questo dif-
fi cile periodo. “Non arrender-
si alla crisi” il titolo della mani-
festazione che si è svolta pres-
so la Sala Consiliare di Palazzo 
Dogana e che ha visto la presen-

za del presidente nazionale del 
Mo.VI, Franco Bagnarol, il qua-
le proviene da una lunga espe-
rienza di volontariato in campo 
educativo, nell’AGESCI, e nella 
protezione civile. Presidente dal 
2009, guida il Comitato Nazio-
nale di Coordinamento del Mo-
VI. Il Mo.VI, che a Foggia prova 
a rilanciarsi con questa iniziati-
va, collega reti e organizzazioni 
di volontariato, piccole e radi-
cate nelle comunità locali, acco-
munate da un’idea di volontaria-
to gratuito, impegno di cittadi-
nanza attiva per la tutela dei be-
ni comuni e dei diritti di tutti. Il 
Mo.V.I. promuove e favorisce, in-
fatti, un ruolo politico del volon-
tariato inteso come azione col-
lettiva per migliorare il mondo. 
All’incontro hanno partecipato 
anche gli assessori alle Politi-
che Sociali del Comune di Fog-
gia Pasquale Pellegrino e del-
la Provincia di Foggia Antonio 
Montanino, i due centri di servi-
zio al volontariato Ce.Se.Vo.Ca 
e CSV Daunia e ben 20 associa-
zioni di volontariato. “L’evento 
di lunedì scorso è stato un’oc-
casione d’incontro e confronto 
– spiega Lelio Pagliara, diret-
tore dell’Uffi cio Diocesano del-

la Pastorale Sociale e del Lavo-
ro – tra volontari e cittadini che 
condividono la preoccupazio-
ne per il momento di profonda 
crisi sociale e di valori che stia-
mo attraversando ma, allo stes-
so tempo, non si vogliono arren-
dere, ma costruire insieme nuo-
vi percorsi”. Il volontariato, dun-
que, come risposta effi cace alla 
crisi: il settore del non profi t sta 
progressivamente professiona-
lizzandosi, andando così a col-
mare le lacune dei servizi pub-
blici, specie nel settore dei ser-
vizi alla persona. Sono 42 i mi-

liardi che il non profi t fattura 
ogni anno. E anche le altre cifre 
snocciolate hanno fatto com-
prendere l’importanza di un set-
tore che andrebbe potenziato e 
valorizzato. Il volontariato fog-
giano, da sempre, dà prova di se-
rietà e competenza “ma occorre 
che sia più unito e compatto, da-
to anche il momento storico, se-
rio e diffi cile che stiamo attra-
versando – commenta Pagliara 
– la spaccatura delle realtà as-
sociative nei due centri di servi-
zio pone dei problemi, oltre che 
dispersione di utili risorse eco-

nomiche. Questa situazione non 
giova al territorio e per fortuna 
si sta procedendo nella direzio-
ne della fusione. Così come è au-
spicabile una maggiore rappre-
sentatività delle associazioni 
foggiane all’interno del Forum 
del Terzo Settore della Provin-
cia di Foggia, così come si pre-
senta attualmente non svolge 
adeguatamente il suo ruolo ”. Il 
Movimento di Volontariato Ita-
liano, organizzerà a Roma l’1, 2 
e 3 giugno, un Laboratorio Na-
zionale dal titolo “Strade nuove 
per l’Italia”.

Donne da non dimenticare: Laura Rubino
Per iniziativa del Comune di 

Foggia, dell’Alliance Françai-
se e dell’I.T.C. “P. Giannone” di 
Foggia martedì 22 maggio 2012 
sono state apposte due targhe 
in ricordo della prof.ssa Laura 
Rubino (1912-1985), luminosa 
fi gura di donna, educatrice, do-
cente, militante politica, presen-
za culturale di grande spessore.

All’istituto “P. Giannone” in 
via Sbano la cerimonia ha avu-
to inizio alle ore 12.00 ed al Pa-
lazzetto dell’Arte in via Gallia-
ni il pomeriggio alle ore 17.30.

All’evento sono intervenuti 
Gloria Fazia, responsabile del 
Settore Cultura del Comune di 
Foggia; Alfonso Palomba, diri-
gente dell’I.T.C. “Pietro Gianno-
ne” di Foggia e Teresa d’Agnes-
sa, componente del Comitato di-
rettivo dell’Alliance Française.

Laura Rubino, nata ad Asco-
li Piceno il 23.11.1912, morta a 
Foggia il 16.11.1985, dai primi 
anni del dopoguerra fu docente 
di Lingua Francese presso l’Isti-
tuto Tecnico Commerciale “Pie-
tro Giannone” di Foggia, dove 
insegnò fi no al 1979.

Profonda e appassionata co-
noscitrice e cultrice della lin-
gua e della civiltà francese, fu 
presidente dell’associazione 
culturale “Alliance Française” 
di Foggia, che fondò nel 1971. 
Nel 1977 ottenne dal Ministère 
de l’Education Nationale (Mi-
nistero della Pubblica Istruzio-
ne) il titolo di “Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes Académi-
ques” per i “servizi resi alla cul-
tura francese”.

Fu impegnata nella vita politi-
ca, sociale e culturale di Foggia 

in qualità di militante e dirigen-
te del Partito Socialista Italiano, 
cui si era iscritta nel 1946, e da-
gli anni ’50 dirigente dell’U.D.I, 
Unione Donne Italiane, di cui fu 
componente del Comitato Ese-
cutivo nazionale e della Com-
missione per il Mezzogiorno. 

“Militante paziente e opero-
sa, amava dialogare con la gen-
te, spiegare, discutere, fare cul-
tura prima che politica”, disse di 
lei l’on. Anna Matera.

Una esemplare fi gura di don-
na, che fa parte delle radici della 
cultura e della politica della no-
stra terra, di cui ricordare con 
orgoglio l’esemplarità dell’amo-
re per la conoscenza, dell’im-
pegno civile, soprattutto per i 
giovani e le donne, e degli inse-
gnamenti di vita tramandati al-
le nuove generazioni.
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Foggia 1951-1954

Troia 1919-1924

Foggia e Troia 

1924-1951

vescovo di Adrianopoli di Ono-
riade.

PALLIO: Gualtiero di Pagliara 
(o di Palear) dei Conti dei Marsi 
fu nominato vescovo di Troia tra 
il 1187 e il 1189 e agli atti risulta 
documentato la richiesta del pri-
vilegio del Pallio per il suo Ve-
scovato, privilegio che Clemen-
te III gli accordò con una Bolla 
che si conserva nell’Archivio ca-
pitolare Bolla C.9 (A.11) dell’ago-
sto 1189) .

Le indagini della Biblioteca Diocesana, il VII Vescovo di Foggia

Mons. Fortunato Maria Farina
NATO A BARONISSI L’8.3.1881 E DECEDUTO A FOGGIA IL 20.2.1954

e senza rimpianti a tutto ciò che 
il mondo poteva promettergli e 
dargli a piene mani – vestì l’abi-
to ecclesiastico abbinando i suoi 
studi sacri e i suoi studi universi-
tari che continuò sino alla Lau-
rea in lettere, cui aggiunse quel-
la in S. Teologia conseguita pres-
so la Facoltà Teologica di Napo-
li.  Fu ordinato Sacerdote a Saler-
no il 18 settembre 1904. Chiama-
to dalla fi ducia dell’Arcivescovo 
d i Salerno, Mons. Grassi, al-

la direzione spirituale 
del Seminario, fu, 

poi, negli anni più 
turbinosi della 

guerra 1915-
1918 desti-
nato a regge-
re la Parroc-
chia di S. Ago-

stino.  In ognu-
no di questi uffi -

ci portò la pienez-

za di uno zelo ardente e l’irradia-
zione di una fervorosa e traspa-
rente pietà. Durante l’epidemia 
della febbre spagnola si prodigò 
con generosità e coraggio impa-
reggiabili. Il S. Padre Benedetto 
XV, che seguiva con vigile atten-
zione tanta ammirabile attività, 
pensava già di chiamarlo a Roma 
all’uffi cio delicatissimo di Diret-
tore Spirituale del Pontifi cio Se-
minario Lateranense, quando re-
sasi vacante la Diocesi di Troia, 
per il trasferimento di Mons. Do-
menico Lancellotti, a soli 38 an-
ni, lo nominò Vescovo di Troia il 
21 giugno 1919, carica che egli ac-
cettò per ubbidienza.

Nell’Archivio Capitolare di 
Troia (sacchetto C n.15) è con-
servata la Bolla del 2 luglio 1156 
di Adriano IV, con la quale veniva 
concesso alla sede troiana il pri-
vilegio “in perpetuum” che i suoi 
Vescovi fossero consacrati per-
sonalmente dal Sommo Pontefi -
ce. Benedetto XV, in ossequio al 
secolare privilegio, delegò “spe-

cialissimo modo” a consacra-
re in suo nome Mons. Farina, lo 
stesso Cardinale della Concisto-
riale, l’Em.mo Gaetano De Lai. A 
questo proposito piace ricordare 
una graziosa uscita di Benedetto 
XV. Quando Mons. Farina gli fe-
ce presente il privilegio, il Papa 
esclamò sorridendo: - Oh! Noi 

lo sappiamo bene che i troiani 

vorrebbero che il Papa andasse 

personalmente nella loro cat-

tedrale a consacrare il nuo-

vo Vescovo. E noi ci andrem-

mo volentieri…. Purché i 

troiani ce ne spianasse-

ro la via! (Erano ancora 
i tempi in cui il Papa era 
prigioniero in Vaticano, 
non essendo ancora ri-
solta la Questione Ro-
mana con la Conci-
liazione). Intanto 
fece consultare gli 
Archivi Vaticani per 
rendersi conto dei 
precedenti, e tro-
vò di fatto che l’ul-
timo Vescovo con-
sacrato per la Dio-
cesi di Troia prima 
di Mons. Farina, era 
stato Mons. Passe-
ro nel 1854 (tutti gli 
altri intermedi era-
no stati trasferiti a 
Troia da altre dio-
cesi).

Nascita – Studi – Nomine
Mons. Farina nacque a Baro-

nissi (Salerno) l’ 8 marzo 1881, 
e trascorse la sua prima infanzia 
nell’incanto della sua villa pater-
na e del suo principesco palazzo, 
erede di un casato illustre e di no-
bilissime tradizioni. Il suo cuore 
piissimo, però, non inclinò mai al 
fasto e ai miraggi del mondo. Du-
rante i suoi studi, che fece pres-
so il Pontano di Napoli – famo-
so collegio dei Gesuiti – emerse 
fra i suoi condiscepoli per la sua 
vita intemerata ed il suo fervo-
re religioso. Militò, da gio-
vane studente, nelle fi le 
della Fuci, dandosi con 
passione all’apostolato. 
Nel fi ore della sua giovi-
nezza sentì la chiamata 
al sacerdozio, e – dicen-
do addio senza esitazione 

Il solennissimo Rito fu offi cia-
to nella magnifi ca chiesa di S. 
Carlo ai Catinari. Era il 10 agosto 
1919. Festa di S. Lorenzo Martire.

Mons. Farina fece il suo in-
gresso in Troia il 30 novembre di 
quell’anno, cavalcando, secondo 
la tradizione, un cavallo bianco, 
cui facevano scorta una lunga fi -
la di giovani anch’essi a cavallo e 
recanti rami di quercia e di ulivo; 
lungo la Via Appia entrando dalla 
Porta di S. Girolamo, ormai soffo-
cata dall’abitato, ma pur sempre 
testimone di tutti gli arrivi me-
morabili. Egli si prostrò a bacia-
re il Crocifi sso  e poi benedicen-
do percorse la stessa via che per-
corsero Principi e Re, Pontefi ci e 
Santi nel loro cammino verso la 
gloriosa Cattedrale. 

Il primo Pontifi cale lo celebrò 
il giorno dell’Immacolata, l’8 di-
cembre, inaugurando così sotto 
gli auspici della Madonna un epi-
scopato che si è poi tutto irradia-
to della luce di Maria cui il novel-
lo Pastore consacrò in cuor suo 
la Diocesi e dieci anni dopo l’ha 
consacrata pubblicamente e so-
lennemente.

 Per due volte è stato Ammi-
nistratore Apostolico di Foggia: 
nel 1921 dopo il trasferimento di 
Mons. Bella e nel 1924 dopo del 
trasferimento di Mons. Pomares.

Pio XI, poi, gli unì “ad perso-
nam” la diocesi di Foggia, di cui 
fu nominato Vescovo il 18 dicem-
bre 1924 pur continuando a reg-
gere la Chiesa di Troia. Incarico 
che tenne fi no al 1951. Visse po-
veramente, fu uomo di preghiera 
e di penitenza. Affranto dalle fa-
tiche e dalle sofferenze, nel 1951 
rinunziò alla Diocesi di Troia; il 
1° Febbraio 1954 fu sollevato an-
che dalla diocesi di Foggia, ove il 
20 febbraio 1954 cessò di vivere 
in fama di santità. 

Gli stemmi di mons. Farina
adottati durante 
il suo episcopato
Il primo emblema rappresenta 

il periodo 1919-1924 (Vescovo di 
Troia); privilegio del Pallio

Il secondo rappresenta il pe-
riodo 1924-1951 (Vescovo di Fog-
gia e Troia).

Il terzo periodo va dal 1951 al 
1954 (data della morte), Vesco-
vo di Foggia, senza privilegio del 
Pallio.

Il quarto periodo va dal 1°feb-
braio al 20 febbraio 1954, Arci-
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VENDOLA: “QUANDO SI PARLA DI DISABILITÀ SI PARLA DI DIRITTI DI CITTADINANZA”

InnovAbilia
Si è concluso il festival delle innovazioni per le diverse abilità

“InnovAbilia” è il festival del-
le innovazioni per le diverse abi-

lità e la qualità della vita ed il suo 
obiettivo principale è realizzare 

un percorso fi nalizzato al con-
fronto e al consolidamento di re-
lazioni tra soggetti, strutture e 
politiche regionali, nazionali ed 
europee, al servizio della diversa 
abilità, anche temporanea. 

L’evento, allestito anche 
quest’anno presso la Fiera di 
Foggia dal 17 al 19 maggio, è sta-
to promosso dall’Assessorato al 
Welfare della Regione Puglia e 
organizzato dall’ARTI, in colla-
borazione con l’Assessorato Re-
gionale allo Sviluppo Economi-
co. 

In linea con le direttive dell’U-
nione Europea che ha eletto il 
2012 anno europeo dell’invec-
chiamento attivo e della solida-
rietà tra le generazioni, la secon-
da edizione di InnovAbilia ha 
contribuito ad animare discus-
sioni, spunti e soluzioni innova-
tive sul tema della terza età. Per 
questo, la manifestazione è stata 
concepita anche come una piat-
taforma di discussione e con-
fronto sulle innovazioni che fa-
voriscono un invecchiamento at-

tivo e in buona salute delle per-
sone anziane.

L’iniziativa, dunque, ha appro-
fondito i temi dell’innovazione 
sociale, delle politiche territoria-
li a favore della qualità della vita 
e del welfare, delle politiche di 
crescita e sviluppo socialmente 
sostenibile. 

Giovedì 17 maggio, giorno 
dell’inaugurazione di InnovAbi-
lia, il Presidente della Regione 
Puglia , Nichi Vendola, e l’Asses-
sore regionale al Welfare, Elena 
Gentile, hanno incontrato i nu-
merosissimi espositori ed han-
no presentato alla cittadinanza 
le fi nalità dell’evento. 

“Talvolta – ha commentato 
Vendola – abbiamo un approccio 
molto retorico con la parola ‘in-
novazione’ e si spendono risor-
se importanti senza essere sicu-
ri che l’innovazione produca dei 
veri benefi ci per la gente comu-
ne. Abbiamo portato InnovAbilia 
di fronte alla Commissione Eu-
ropea, l’ho presentata a Bruxel-
les come una di quelle esperien-

ze utili a capire che l’innovazio-
ne deve riguardare l’implemen-
tazione della qualità della vita e 
il miglioramento delle condizioni 
materiali delle persone. In alcu-
ni casi, infatti, aumenta l’innova-
zione, aumenta la spesa per l’in-
novazione e peggiorano le condi-
zioni di vita dei cristiani. Questo 
è inaccettabile. Combattere con-
tro le barriere sociali, combat-
tere contro le barriere architet-
toniche signifi ca disegnare mo-
delli di convivenza che consen-
tano anche a una persona para-
plegica, a una persona con disa-
bilità di essere un cittadino che 
esercita i propri diritti di cittadi-
nanza. Con l’innovazione tecno-
logica noi riusciamo ad accom-
pagnare verso percorsi di auto-
nomia e di auto-valorizzazione 
le persone con disabilità. In de-
fi nitiva è fi nito il tempo del pieti-
smo pubblico, ma non può esse-
re neanche inaugurato il tempo 
della pubblica empietà. Quando 
si parla di disabilità si parla di di-
ritti di cittadinanza”.

Santuario Incoronata, 
Requiem di Cherubini 

per ricordare il Beato Giovanni Paolo II 

Venticinque anni fa, il Papa 
più amato dai giovani del pia-
neta, visitava la Capitanata: un 
tour spirituale particolarmen-
te impegnativo e intenso, che 
dal 23 al 25 maggio lo condus-
se come “pellegrino” nella grot-
ta di san Michele e sulla tomba 
di Padre Pio, poi a Foggia e nel 
santuario dell’Incoronata, all’a-
eroporto Gino Lisa con tutti i 
vescovi della Puglia, a San Se-
vero, a Bovino, per inaugurare 
il nuovo santuario dedicato alla 
Madonna di Valleverde, a Luce-
ra e Ascoli Satriano. Per ricor-
dare quest’importante avveni-
mento (la prima di un Pontefi -
ce in terra dauna), il Conserva-
torio Giordano di Foggia, su in-
vito dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino, e in collaborazione con 
l’Associazione Iconavetere, ha 

organizzato il 24 maggio scor-
so, presso il Santuario Madre di 
Dio Incoronata di Foggia, l’ese-
cuzione del Requiem in do mi-
nore per coro misto e orchestra 
di Cherubini. 

Il Requiem di Luigi Cherubi-
ni, composto nel 1815 a Parigi, 
fu eseguito per la prima volta 
nella cattedrale di Saint-Denis 
il 21 gennaio 1817. A commis-
sionare il lavoro era stato Lui-
gi XVIII per ricordare il fratel-
lo, Luigi XVI, salito al patibo-
lo a seguito dello scoppio del-
la rivoluzione francese. Cheru-
bini, defi nito da molti studiosi 
“conservatore rivoluzionario”, 
è riuscito a coniugare la libertà 
dell’invenzione con le più seve-
re leggi dell’armonia e del con-
trappunto. Il 24 maggio l’ope-
ra di Cherubini è risuonata nel 

Santuario mariano di Foggia 
in memoria del beato Giovan-
ni Paolo II ed è stata interpre-
tata dal maestro Pablo Varela, 
che dirige l’Orchestra Sinfoni-
ca del Conservatorio Umberto 
Giordano, il Coro del Conser-
vatorio e il Coro della Cappella 
Musicale Iconavetere, quest’ul-
timi, preparati rispettivamen-
te dai maestri Angelo Ceddia e 
Agostino Ruscillo. Del maestro 
Varela, inoltre, è stata eseguita 
l’Ave Maria per mezzosoprano 
e orchestra, interpretata dalla 
splendida voce di Angela Bon-
fi tto. Il concerto commemora-
tivo, con ingresso libero, è sta-
to patrocinato da MIUR-AFAM, 
Regione Puglia – Assessorato 
al Mediterraneo, Provincia di 
Foggia, Comune di Foggia e Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino.  
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CITTADINANZA, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI MANIFESTANO CONTRO LA VIOLENZA

“Piazza della legalità”
La solidarietà di Foggia ai giovani di Brindisi

Nell’anniversario della stra-
ge di Capaci, e al ricordo della 
giovane vita spezzata dall’inau-
dita violenza esplosa a Brindi-
si, gli assessorati all’Istruzio-
ne e alle Politiche giovanili del 
Comune di Foggia hanno volu-
to celebrare, lo scorso 23 mag-
gio, una giornata dedicata alla 
legalità in cui ha fatto tappa a 
Foggia la “Carovana della lega-
lità”. Nel ventesimo anniversa-
rio dell’attentato in cui persero 
la vita il giudice Giovanni Falco-
ne, la moglie Francesca Morvil-
lo e gli agenti della loro scorta, 
la città di Foggia si è ritrovata in 
una grande manifestazione che 
ha percorso via Nedo Nadi, luo-
go individuato per la intitolazio-
ne della “Piazza della Legalità”. 

Una manifestazione per ri-
badire il proprio rifi uto verso 
ogni forma di illegalità, cui han-
no partecipato gli istituti sco-
lastici della città e le associa-
zioni. “L’impegno della nostra 
comunità – ha spiegato l’asses-
sore all’Istruzione Maria Aida 
Episcopo –, della nostra Am-
ministrazione, del nostro siste-
ma scolastico nella lotta con-
tro ogni tipo di criminalità e di 
violenza non deve mai venire 
meno. Questa giornata cade nel 
ventennale di un evento che ha 
segnato profondamente le co-
scienze degli italiani e ha so-
stanzialmente cambiato l’atteg-
giamento della società civile in 
materia di legalità. Come isti-
tuzioni - ha sottolineato l’asses-
sore comunale - abbiamo il do-
vere di tramandare quella pre-
sa di coscienza alle giovani ge-
nerazioni, contribuendo ad ali-

mentare le nostre speranze in 
un domani dove la violenza uti-
lizzata come strumento di af-
fermazione della propria volon-
tà possa essere solo un lontano 
ricordo. Lo faremo tutti insieme 
aderendo all’iniziativa nazio-
nale promossa dall’ANCI, dal 
MIUR e dalla Fondazione Fal-
cone. A questo vorrei aggiunge-
re un pensiero sul grave atten-
tato di Brindisi, che segnando 
fortemente la nostra sensibili-
tà di cittadine e cittadini, ci im-
pone una fattiva vicinanza, il ri-
cordo delle scuole di Foggia e il 
dispiegamento del nostro capi-
tale umano e morale per riaffer-
mare la cultura e i nobili valori 
della legalità. Il simbolo di una 
gioventù violentemente infran-
ta - ha detto Episcopo - è, oggi, 
Melissa Bassi, una dolce ragaz-
za adolescente che amava au-
tenticamente la vita e la scuola. 
Il suo ricordo, nell’incancellabi-
le rimpianto di averla persa così 
traumaticamente, potrà valere 
per i nostri studenti come ‘cat-
tedra’ da cui partire uniti per ri-
cercare il bene comune”. 

Sempre in risposta all’atten-
tato di Brindisi, domenica scor-
sa si è svolta una fi accolata du-
rante la quale il sindaco Mon-
gelli ha sottolineato come “la 
partecipazione intensa e nume-
rosa alla fi accolata di solida-
rietà alle vittime della strage 
di Brindisi è la testimonianza 
evidente della coscienza civi-
ca della comunità foggiana al-
la quale sono orgoglioso di ap-
partenere. A nome dell’intera 
città, ringrazio Libera, le asso-
ciazioni che hanno contribuito 

ad organizzarla e quanti han-
no voluto esprimere con la pro-
pria presenza la vicinanza a chi 
è stato così tragicamente col-
pito da un’inaudita violenza”. 
“Ogni giorno – ha detto – dob-
biamo avere il coraggio, la for-
za e la fermezza di sostenere e 
alimentare il valore della lega-
lità, ispirando la nostra azione 
alle vittime innocenti come Me-
lissa ed agli eroi civili come Gio-
vanni Falcone”.

“Il vigliacco attentato di Brin-
disi ci lascia senza parole. Un 
gesto folle e infame, che ci scon-
volge per la violenza con la qua-
le è stato compiuto, colpendo 
gli alunni di una scuola, ragazzi 

e ragazze innocenti. Vittime di 
una barbarie che non ricordava-
mo e di fronte alla quale lo Sta-
to e la comunità pugliese hanno 
il dovere di reagire senza riser-
ve e con la massima determina-
zione”. Con queste parole Anto-
nio Pepe, presidente della Pro-
vincia di Foggia, ha manifesta-
to la condanna dell’Amministra-
zione provinciale e della comu-
nità di Capitanata per l’attenta-
to dinamitardo compiuto dinan-
zi all’Istituto “Morvillo Falcone” 
di Brindisi. “Nel formulare la più 
totale condanna di questo atto 
infame – ha proseguito Pepe –ci 
stringiamo attorno alla comuni-
tà brindisina. A vent’anni esat-
ti di distanza dalla strage in cui 
furono uccisi i giudici Falcone 
e Morvillo, proprio davanti ad 
un istituto scolastico dedicato 
alla loro memoria è stato com-
piuto un gesto vergognoso, che 
suscita in noi rabbia ed orrore. 
Quale che sia la matrice di que-
sto attentato disumano - ha con-
cluso - occorre fare al più presto 
piena luce sull’accaduto, senza 
risparmiare alcuno sforzo per 
individuare e punire i suoi re-
sponsabili”.

A queste manifestazioni di 
cordoglio si è associata anche la 
Presidenza Diocesana di Azione 
Cattolica che in una nota stam-
pa così si esprime: “ci sentiamo 
con voi parte della nostra terra, 
l’amata Puglia. Il vile atto che ha 

colpito un istituto scolastico, in 
cui una vostra, una nostra, ami-
ca ha trovato la morte e tanti al-
tri sono rimasti feriti, non ci la-
scia indifferenti. La scuola, do-
po la famiglia, è il primo ambi-
to di vita dei giovani. Si alzano 
presto la mattina. Trovano gli 
amici più stretti, quelli che non 
dimenticheranno per tutta la vi-
ta. Trovano i primi amori, ma so-
prattutto trovano adulti capaci 
di insegnare le cose veramente 
più importanti per la propria esi-
stenza. Colpire la scuola signi-
fi ca colpire i giovani. Signifi ca 
colpire chi crede nel futuro. Si-
gnifi ca colpire su chi scommet-
te per una società in cui la cri-
minalità e la violenza non tro-
vano spazio. La presidenza di 
Azione Cattolica dell’Arcidioce-
si di Foggia- Bovino sente for-
te l’esigenza di unirsi ai giova-
ni di Brindisi e delle città vicine. 
Oggi ribadiamo il nostro senti-
to no a chi vuole rubare il fu-
turo ai giovani. I giovani sono 
per la vita, seminare morte nel-
la scuola signifi ca rilegare i ra-
gazzi all’oscurità e all’oblio. Ai 
malfattori, che hanno commes-
so un atto così crudele, vi invi-
tiamo a pentirvi per quello che 
avete fatto e nello stesso tempo 
vi sia chiaro che non ci togliere-
te mai la speranza. I giovani so-
no la speranza presente e futura 
della nostra amata terra e della 
nostra Italia”.  
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In memoria di Shahbaz
Festa del volontariato, a Foggia il ministro pakistano Paul Bhatti

“MI È DI GRANDE INCORAGGIAMENTO L’APPOGGIO E IL SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ FOGGIANA”

Foggia è la prima città in Ita-
lia ed in Europa ad intitolare una 
strada alla memoria del Ministro 
per le Minoranze Religiose in Pa-
kistan, Shahbaz Bhatti. Un mar-
tire per le libertà religiose, cadu-
to sotto i colpi di un commando 
di terroristi, il 2 marzo dell’an-
no scorso ad Islamabad, a cau-
sa del suo radicale impegno per 
la riforma della legge sulla bla-
sfemia.

L’intitolazione è stata cele-
brata sabato 19 maggio alle ore 
12.30, e la strada che l’Ammini-
strazione Comunale ha conces-
so al ricordo di Bhatti è la se-
conda traversa di corso del Mez-
zogiorno. A scoprire la targa, 
che ha dato il nuovo nome alla 
via, è stato il fratello di Shahbaz 
Bhatti, Paul, suo erede morale, 
politico e spirituale, Consiglie-
re speciale per l’Armonia nazio-
nale in Pakistan. A partecipare 
all’importante evento spiritua-
le di portata storica il Sindaco di 
Foggia, Gianni Mongelli; il Pre-
sidente del Centro Culturale Ar-
chè, Lorenzo Scillitani; il giorna-
lista Damiano Bordasco; Adria-
na Pucci, ADI sede di Foggia.

La cerimonia, ricordiamolo, si 
è svolta nell’ambito della VII edi-
zione della Festa del Volontaria-
to, promossa dal Centro Servizi 
al Volontariato “Daunia”, che il 17 
maggio, presso lo stand del Cen-
tro Servizi allestito nella Fiera di 
Foggia in occasione dell’edizione 
2012 di Innovabilia, ha presenta-
to la Festa del Volontariato, te-
nutasi sabato 19 e domenica 20 

maggio in piazza Cesare Battisti. 
Tra le tante iniziative program-
mate, citiamo la consegna del 
Premio “Solidarietà e Impegno 
Civile 2012” al cantautore Enzo 
Gragnaniello, che nella serata di 
sabato si è esibito in un concer-
to, e gli interessanti convegni su 
“Storia, evoluzione e prospetti-
ve del profit e non profit in Italia” 
e “Il valore educativo del volon-
tariato nella scuola di oggi”. Du-
rante la presentazione dell’inte-
ra iniziativa, Carlo Laronga, di-
rettore del Csv, ha affermato che 
“la presenza di Paul Bhatti con-
ferisce alla Festa un taglio di na-
tura internazionale in grado di 
focalizzare l’attenzione sui temi 
del dono e della gratuità che do-

vrebbero sempre caratterizzare 
le attività di volontariato”. “Inol-
tre – ha specificato Laronga – de-
dicare una via a Shahbaz Bhatti 
rappresenta un gesto importan-
tissimo per la cittadinanza e, so-
prattutto, per le nuove genera-
zioni, perché introduce nella me-
moria collettiva l’esempio di vita 
di un uomo che ha donato tutto 
se stesso per gli altri”. 

Bhatti, inoltre, nel pomeriggio 
di sabato, ha partecipato, sem-
pre nell’ambito della Festa, ad 
un convegno dal titolo “Dialogo 
interculturale e diritti delle mi-
noranze. Esperienze a confron-
to”. All’incontro, moderato dal 
giornalista Damiano Bordasco 
e tenutosi presso l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose, han-
no preso parte Aldo Bruno, Pre-
sidente Csv Daunia; mons. Sa-
verio Trotta, Vicario per la Pa-
storale Arcidiocesi Foggia-Bovi-
no; Antonio Vannella, Presiden-
te Associazione Opera Nomadi; 
Leo Ricciuto, responsabile dei 
Fratelli della Stazione; Giusep-
pe Mazzeo, Associazione ARCI 
Comitato Territoriale di Foggia; 
Diego De Mita, Presidente Anolf 
Cisl; don Stefano Caprio, Diret-
tore Ufficio Ecumenico Foggia – 
Bovino; Lorenzo Scillitani, Pre-
sidente Centro Culturale Archè. 

Dopo aver portato i saluti 
dell’Arcivescovo di Foggia- Bo-
vino, mons. Trotta ha racconta-
to ai numerosi presenti i tratti 
salienti degli incontri che Paul 
Bhatti ha avuto con due scuo-
le del capoluogo dauno (Mar-

celline e Poerio), sottolineando 
la grande sintonia spirituale in-
stauratasi tra il politico pakista-
no e gli studenti. Per il sacerdo-
te, attraverso personaggi come 
Shahbaz Bhatti la Chiesa può da-
re testimonianza di una forma 
di amore che abbraccia davvero 
tutti ed è in grado di farsi foriera 
di valori solidali nuovi. 

“Per noi – ha spiegato Bruno 
– è fondamentale sensibilizza-
re la cittadinanza, ed in partico-
lare le nuove generazioni, al te-
ma dell’intercultura, delle mino-
ranze e delle migrazioni per con-
tribuire a realizzare una società 
più giusta e più attenta alle esi-
genze di tutti”. 

“È un giorno in cui dobbiamo 
confrontarci”, con queste paro-
le il moderatore Bordasco ha in-
trodotto le varie testimonianze 
delle organizzazioni di Capita-
nata, dalle quali emerge non so-
lo una profonda sensibilità al te-
ma, ma anche la capacità di pro-
grammare azioni mirate per fare 
della diversità un luogo di incon-
tro in cui crescere e migliorarsi. 

A questo proposito, don Ca-
prio, nel proprio intervento, ha 
specificato che l’ecumenismo 
pone in essere le basi per la cre-
azione di un dialogo aperto, gra-
zie al quale conoscere meglio sia 
gli altri sia se stessi. 

“Si diventa sempre più uomi-
ni dal confronto con coloro che 
danno la vita per qualcosa di più 
grande di loro”, con queste paro-
le Scillitani ha descritto i due in-
contri che gli hanno cambiato la 

vita: quello con don Luigi Gius-
sani e quello con Shahbaz Bhat-
ti. Poi, il professore ha specifica-
to che l’intitolazione della stra-
da, come anche l’istituzione di 
una “Borsa di studio Shahbaz 
Bhatti”, sono un modo concre-
to per dire ai cittadini che esi-
ste qualcosa di più grande oltre 
se stessi. Esiste il trascendente, 
esiste Dio.

“Ha dedicato tutta la sua vi-
ta a seguire Cristo, credeva nei 
valori professati da Gesù e si è 
impegnato, con azioni concre-
te, nell’integrare gli emarginati 
e aiutare i bisognosi”, così, con 
queste parole chiare e dirette, 
Paul Bhatti ha descritto l’ope-
ra e la vita dell’amato fratello. 
Nel suo intervento, Bhatti ha ri-
percorso le tappe principali del 
percorso esistenziale e politico 
di Shahbaz, puntualizzando che 
ogni battaglia vinta per sconfig-
gere l’ingiustizia sociale ha la sua 
radice profonda nella fede in Cri-
sto. Shahbaz Bhatti è, quindi, un 
testimone della fede e Gesù era 
con lui in ogni azione compiuta 
per il bene del prossimo.

“È da un anno che ho deciso 
di seguire la sua missione e sono 
determinato. Sono sicuro, inol-
tre, che è possibile creare un mo-
dello di società in cui musulma-
ni, cristiani e indù possano vive-
re insieme in pace. In questa im-
presa – ha concluso Paul Bhatti 
– mi è di grande incoraggiamen-
to l’appoggio e il sostegno della 
comunità foggiana, sento il suo 
amore nei confronti di Shahbaz”.
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Tra innovazione e tradizione
Don Pasquale Infante e la sua équipe raccontano il lavoro svolto

DALL’INVENTARIO CEI ALL’INFORMATIZZAZIONE DEI REGISTRI DEI BATTEZZATI

“È da poco che mi è stato as-
segnato questo nuovo incari-
co, ma il mio predecessore, don 
Donato Coco, in questi anni, ha 
sempre cercato di coinvolgermi 
in ogni attività dell’archivio. Ed 
è così che ho cominciato ad ap-
prezzare questo tipo di lavoro. 
Mi sono reso conto che don Do-
nato ha avuto la lungimiranza di 
scegliere dei buoni collaborato-
ri, con i quali ha svolto un lavo-
ro di archiviazione effi ciente ed 
effi cace dal punto di vista del-
la sistemazione del materiale e 
sul piano del lavoro scientifi co”. 
Con queste parole di stima e ri-
conoscimento nei confronti del 
suo predecessore, don Pasqua-
le Infante saluta il suo nuovo in-
carico come Diretto-
re dell’Archivio Sto-
rico Diocesano e ri-
conferma il gruppo 
di lavoro già ben 
strutturato. L’Ar-
chivio, hanno spie-
gato i collaborato-
ri di don Infante, 
svolge una precisa 
e puntuale azione 
di fund raising ed 
è supportato an-
che da alcune do-
nazioni provenien-
ti da istituti priva-
ti; basti pensare, 
infatti, alle elargi-
zioni della Banca 
del Monte e della 
Fondazione Ban-
ca del Monte, uti-
li per l’acquisto di 

strumenti specifi ci per la cata-
logazione.

L’équipe, ricordiamolo, è com-
posta da Giuseppe D’Arcange-
lo, geometra ed ex responsabile 
di Azione Cattolica; Silvio Mae-
sa, Ingegnere; Antonio Monto-
ne, geometra; Monica Sala, con-
sulente esterno della Dauniar-
chè - Servizi per i Beni Cultura-
li; Carmine Tantimonaco, dot-
tore in Economia e Commercio.

Abbiamo chiesto alla dott.ssa 
Sala di spiegare a Voce di Po-
polo le attività principali svol-
te nell’ambito dell’Archivio. “Nel 
2007 – ha affermato – prende 
avvio la consulenza tra l’Archi-
vio Storico Diocesano di Foggia 
e Bovino e la Dauniarchè, allo 

ti al progetto il software CeiAr, 
sviluppato con l’intento di per-
fezionare l’esperienza matura-
ta intorno all’applicativo Arian-
na e di adattarla alla specifi ca 
conformazione degli archivi ec-
clesiastici”. 

Oltre alla realizzazione di un 
inventario, l’équipe di lavoro, in 
questi anni si è molto impegna-
ta, ha puntualizzato Sala, “nel-
la realizzazione del progetto di 
informatizzazione dei registri 
dei battezzati della Parrocchia 
Cattedrale di Foggia e dell’Ar-
cipretura curata di S. Tommaso 
Apostolo. Le attività si sono svi-
luppate secondo quanto concor-
dato tra la Soprintendenza Ar-
chivistica per la Puglia, in rap-
presentanza del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, fi -
nanziatore del progetto insie-
me alla Fondazione Banca del 
Monte, presieduta dall’avvoca-
to Andretta, tra l’Archivio Stori-
co Diocesano di Foggia, deten-
tore dei registri e la Dauniarchè 
sooc. Coop, esecutore delle at-
tività. La documentazione del-
la Parrocchia Cattedrale, orga-
nizzata nelle serie dei battezza-
ti, cresimati, matrimoni, defun-
ti e stati delle anime, copre un 
arco temporale che si estende 
dal 1573 al 1975 e rappresenta, 
per pregio e rarità, una delle te-
stimonianze più considerevoli 
della storia e della cultura loca-
le. Al fi ne di rendere fruibile il 
patrimonio di informazioni il-

lustrato e di agevolare l’avvio di 
ricerche di studio, si è messa in 
opera l’informatizzazione delle 
annotazioni battesimali conte-
nute nei primi tre registri del-
la Parrocchia Cattedrale e del-
la Parrocchia di San Tomma-
so Apostolo. Complessivamen-
te sono stati informatizzati cir-
ca diecimila nominativi di bat-
tezzati a partire dal 1579 e fi no al 
1699. Nel corso del biennio 2010-
2012 si conta di completare il II 
livello di descrizione del com-
plesso archivistico su softwa-
re CeiAr. Si auspica che le atti-
vità fi nora svolte possano esse-
re divulgate e condivise anche 
con un’utenza non specialistica 
per mezzo di un portale Web in-
formativo dell’Archivio Storico 
Diocesano”. 

A scartabellare i grandi scaf-
fali dell’Archivio ci si imbatte in 
tante pergamene e documenti 
antichi e, a volte, antichissimi 
ed è affascinate poter fare un’in-
cursione nella storia locale at-
traverso delle ricerche specifi -
che. In quest’ottica, il lavoro di 
archiviazione è indispensabile 
per poter attingere a questo pa-
trimonio di storie e di vite e co-
struire la nostra identità a parti-
re dalle nostre radici profonde.

Archivio Storico Diocesano

Orario di ricevimento:

 lu-merc-gio dalle 9 alle13 

scopo di realizzare l’inventario 
informatizzato di tutto il com-
plesso documentario. L’inizia-
tiva risponde ad una precisa in-
tenzione della CEI (Conferenza 
Episcopale Italiana) in collabo-
razione con il MiBAC (Ministe-
ro per i Beni e le Attività Cultu-
rali), volta a garantire la fruizio-
ne e la consultazione degli archi-
vi diocesani e, in generale, degli 
archivi ecclesiastici, considera-
ti strumenti importanti di azio-
ne pastorale per la diocesi e per 
ciascun ente religioso. Al fi ne 
di assicurare la conservazione 
e la tutela dei materiali d’archi-
vio in modo uniforme, la Confe-
renza ha fornito agli enti aderen-
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FAMIGLIA: UNA NOTA DEL CARD. ENNIO ANTONELLI 

Perché parlarne?
Family 2012, VII incontro mondiale delle famiglie 

Alla vigilia dell’Incontro 

mondiale delle famiglie, che si 

terrà a Milano dal 30 maggio 

al 3 giugno, il cardinale Ennio 

Antonelli, presidente del Ponti-

fi cio Consiglio per la famiglia 

ha scritto questa nota per il no-

stro settimanale Voce di Popolo

Il VII Incontro mondiale del-
le famiglie, che Milano ospiterà 
tra pochi giorni, non riveste sol-
tanto un grande signifi cato ec-
clesiale, ma è anche un appunta-
mento che ha una profonda va-
lenza civile, sociale e culturale. 
Il signifi cato è indicato dal tema: 
“La famiglia: il lavoro e la festa”. 
Ma prima ancora l’incontro è si-
gnifi cativo per se stesso, come 
evento di carattere mondiale. Le 
famiglie provenienti dai cinque 
continenti e le famiglie di Mila-
no e del territorio, si incontrano, 
si accolgono reciprocamente, si 
scambiano esperienze. La gran-
de assemblea riunita intorno al 
Papa, esprime e celebra l’unità e 
l’universalità del popolo di Dio. 
Quanto al tema, bisogna spiegare 
che famiglia, lavoro e festa non 
sono tre argomenti giustappo-
sti, ma un solo argomento, cioè 

l’interazione di questi tre valori, 
che sono fondamentali per la vi-
ta delle persone e per la società. 
Fin dal primo capitolo della Bib-
bia, famiglia, lavoro e festa sono 

presentati come tre benedizioni, 
tre doni di Dio per una vita buo-
na. Infatti per la felicità sono ne-
cessari sia i beni materiali che re-
lazionali, sia la ricerca dell’utile 
che il riposare e lo stare insieme 
con gli altri e con Dio.

Perché oggi è quanto mai ur-
gente rifl ettere su famiglia, la-
voro e festa? Affrontare questi 
argomenti in modo non super-
fi ciale può contribuire innanzi 
tutto ad uscire dalla crisi che 
affl igge l’Occidente, che non è 

solo crisi economica. Tut-
ti si rendono conto che 
occorrono da una parte 
innovazione, investimenti 
e maggiore produttività e, 
d’altra parte, equilibrato ri-

cambio generaziona-
le e quindi tasso di 
natalità più elevato 
e migliore educazio-
ne. Dalle indagini so-
ciologiche risulta che 
sono proprio le fami-
glie sane ad assicurare 
risparmio, responsabi-
lità ed effi cienza, pro-
creazione generosa e 

impegno edu-
cativo. È dun-
que interesse 
della società 
s o s t e n e r e 

le famiglie, offrire op-
portunità di lavoro, 

conciliare le esigenze e i 
tempi della famiglia con quelli 
dell’impresa, armonizzare ma-

ternità e professione, aiutare le 
famiglie numerose. Dalle ricer-
che sociologiche risulta che, per 
la felicità delle persone, la salu-
te, le buone relazioni familiari, 
la capacità di stabilire rapporti 
solidali, improntati al rispetto re-
ciproco, nel proprio ambiente di 
lavoro e nella propria comunità, 
contano più del reddito. Occorre 
dunque recuperare il senso del-
la festa, perché non sia tempo 
di evasione e di dispersione, ma 
piuttosto tempo di concentra-
zione sui valori essenziali: Dio, 
famiglia, comunità, amicizia, cul-
tura, solidarietà. Specialmente 
occorre salvaguardare la dome-
nica dall’invadenza del mercato. 
Oggi la centralità della domenica 
appare minacciata da una certa 
cultura relativistica che, da una 
parte vorrebbe appiattire l’uo-
mo sull’oggi, azzerando qualsiasi 
tensione trascendente, dall’altra 
sostiene che, soprattutto in tem-
po di crisi, occorre dare la pre-
cedenza all’effi cientismo della 
produzione e del guadagno. In 
questo modo però non si com-
prende che l’esigenza della festa 
non potrà mai essere cancellata 
perché iscritta profondamente 
nel cuore dell’uomo e, in modo 
ancora più ricco di signifi cati, 
nel cuore del cristiano che ce-
lebra nella domenica la Pasqua 
settimanale del Signore. “Senza 
domenica non possiamo vivere”, 
risposero i martiri di Abitene alle 
autorità dell’Impero romano che 

chiedevano conto di quel loro 
riunirsi per celebrare la liturgia 
festiva. Si tratta di una urgenza 
valida ancora oggi. La domeni-
ca, la festa, è il richiamo a una 
dimensione che va al di là dell’ef-
fi mero e si collega all’eterno. La 
festa è, da un lato, il tempo della 
gratuità, del gioco, della contem-
plazione, della natura, delle rela-
zioni buone, della famiglia, ma 
dall’altro è soprattutto il tempo 
della preghiera, della spiritualità, 
del rapporto con Dio. Recupera-
re il signifi cato della domenica e 
della festa vuol dire quindi iniet-
tare nell’organismo in crisi di 
questa nostra civiltà occidentale, 
un benefi co antidoto contro l’in-
dividualismo, il soggettivismo, 
l’egoismo sociale che sono alla 
radici di tanti mali: aborti, sepa-
razioni, divorzi, carenze educa-
tive. Infi ne l’incontro di Milano 
è prezioso per dare visibilità a 
molte realtà positive. Anche in 
Europa ci sono tante famiglie 
esemplari, tante famiglie nume-
rose per scelta consapevole. E 
poi fi oriscono movimenti, asso-
ciazioni, forme di aggregazioni, 
reti tra famiglie: sono davvero 
esperienze belle, capaci di da-
re speranza. L’appuntamento di 
Milano sarà davvero la festa di 
tutto quanto di bello, di ricco, di 
fecondo può generare quel “mi-
stero grande”, che è la famiglia 
fondata sul matrimonio.

Cardinale Ennio Antonelli
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Basket

DIALOGO A SUON DI COMUNICATI TRA UNA SOCIETÀ ACQUIRENTE ED IL CLUB DI VIA NAPOLI

U.S. Foggia: la telenovela continua
30 giugno termine ultimo per iscrive re la squadra al prossimo campionato

La Fovea 
promossa in serie D

La pallacanestro torna a da-
re soddisfazione al capoluogo 
dauno. Priva dell’attività del-
la Libertas (che ha ceduto il ti-
tolo sportivo in serie B), la cit-
tà di Foggia ripone le sue gio-
ie nella squadra della Fovea 
(nata nel 2007 e sponsorizza-
ta dalla farmacia De Meo) che 
è stata promossa nel campio-
nato maschile di serie D vin-
cendo i play-off del campiona-
to pugliese di Promozione su-
perando il doppio scontro col 
l’Asterix Brindisi (62-50 in tra-
sferta, 75-60 al palazzetto Rus-
so). Il sodalizio diretto da Li-
no De Leo ed allenato da Pa-
squale Imbriani ha concluso la 
stagione regolare giungendo al 

terzo posto grazie ai 32 punti, 
conquistati in 22 gare uffi cia-
li, frutto di 16 vittorie e 6 scon-
fi tte. La rosa che ha ottenuto 
questo successo è composta 
da Alessio Imbriani, Pierluigi 
Carrillo, Fabrizio Solimeno, 
Luigi Giangrossi, Pelopida De 
Meo, Simone Milani, Carlo Ca-
racozzi, Marco Russo, Caloge-
ro Gucciardino, Daniele Chia-
rello, Aldo Di Gemma, Renato 
Imbriani e Domenico Vescera. 
Un grande risultato dunque, 
che bissa quello ottenuto nella 
stagione 2007-2008, allorquan-
do fu vinto il campionato di 
Prima Divisione, e che lascia 
ben sperare per il futuro della 
pallacanestro foggiana.

Ormai è una telenovela quella 
che si sta delineando nella ces-
sione dell’U.S.Foggia: botta e ri-
sposta arrivano da entrambe le 
parti a suon di comunicati stam-
pa. L’ultimo in ordine di tempo 
del sodalizio rossonero recita co-
sì: …“Nella totale assenza d’inte-
resse da parte di alcuno, è com-
parsa all´orizzonte una società a 
noi sconosciuta, la Platinum In-
vests Group Corporation, che ha 
dichiarato di essere interessata 
a rilevare la società sportiva fog-
giana. Se si eccettua un incontro 
avuto a Milano nel mese di aprile 
scorso, ogni altra azione e mani-
festazione di pensiero della Pla-
tinum medesima sono avvenute 
tramite web ed organi di stampa, 

mai direttamente con i rappre-
sentanti della nostra società… 
Dopo tanti proclami, martedì 15 
maggio si sono fi nalmente pre-
sentati a Foggia i sigg.ri Capogre-
co e Stranieri che, nell’incontro 
avuto coi nostri rappresentanti, 
hanno ribadito l’interesse a rile-
vare l’U.S. Foggia… La nostra ri-
sposta è consistita nel ribadire la 
piena disponibilità e, tuttavia, nel 
pretendere massima chiarezza e 
trasparenza… la manifestazione 
d´interesse non si è fatta attende-
re ma, anziché pervenirci in via 
riservata, è stata ancora una vol-
ta divulgata innanzitutto trami-
te web… delle credenziali ban-
carie neanche l’ombra!… una si-
mile “manifestazione d’interes-

se” non può meritare, allo stato, 
alcuna considerazione”. Comu-
nicato al quale ha fatto seguito 
quello della Platinum: “Facendo 
seguito alle offerte di acquisizio-
ne del 100% delle quote del U.S. 
Foggia Spa da parte della Plati-
num Invest Group, a conferma 
della serietà del progetto e della 
volontà di portarlo a compimen-
to, si avvarrà della collaborazio-
ne dello studio dell’Avv.Vincenzo 
Chirolli, professionista foggiano 
cui viene demandata la gestione 
legale della trattattiva di acquisi-
zione. Un’ulteriore dimostrazio-
ne della volontà di valorizzazio-
ne delle risorse professionali ed 
imprenditoriali locali, nella rea-
lizzazione del progetto”. Comu-

nicati a parte, il tempo scorre e 
la data del 30 giugno, termine ul-
timo per l’iscrizione al campiona-
to, inizia ad avvicinarsi oltre al-
le incombenze relative al paga-
mento delle pendenze dei dipen-
denti e dei tesserati relativamen-
te all’ultima stagione. L’auspicio 
di tutti i tifosi è che si possa giun-
gere ad una soluzione, magari an-

che grazie alle forze imprendito-
riali locali (che fi no ad ora sono 
rimaste a guardare) per evitare 
l’ipotesi paventata dallo stesso 
Casillo, ovvero l’iscrizione del-
la squadra al torneo di Eccellen-
za. L’unica cosa quasi sicura è 
che nel prossimo anno verranno 
comminati altri punti di penali-
tà al Foggia.

Il foggiano Magistro nel cast di “Un medico in famiglia”
“È stata un’esperienza fanta-

stica”. Il commento di Francesco 
non lascia spazio ad altro. È en-
tusiasta, e si vede. Questo giova-
ne e più che promettente chitar-
rista foggiano, da anni turnista e 
collaboratore di numerosi artisti 
italiani e stranieri, ha vissuto due 
momenti di grande intensità: ha 
registrato una delle puntate del-
la prossima stagione de “Il Medi-
co in Famiglia” che andrà in on-
da a febbraio 2013, interpretan-
do se stesso, ovvero un musici-
sta che accompagna Albano Car-
risi, guest star della puntata, ac-
canto ad un altro collega musici-
sta Adriano Martino. 

“Mi sono trovato benissimo – 
racconta Magistro, 34 anni, che 
alterna la sua attività di session 

man in giro per l’Italia a quella di 
insegnante di chitarra – tutto il 
cast è stato disponibile, alla ma-
no, in particolare ho potuto inte-
ragire con Lino Banfi , che è il mio 
mito e di questo sono veramente 
molto orgoglioso. Cinecittà, poi, 
ha un fascino incredibile”. 

È un periodo denso di impegni 
questo: Magistro ha, infatti, da po-
co registrato il cd “Grazie” (con 
ben dodici tracce “Apri i miei oc-
chi Signore - Ascolta il mio cuo-
re - Ascolta la nostra lode - Bene-
dici il Signore anima mia - Canta-
no i cieli - Dio tu sei buono - Gra-
zie - Il canto di un popolo nuovo 
- La mia preghiera elevo a te - Lo-
de al nome tuo - Loderanno i po-
poli - Voglio adorare te” – edizio-
ni RnS, € 14.50) che arriva a po-

chi giorni dall’importante anni-
versario del 40° di fondazione del 
Rinnovamento nello Spirito che si 
celebrerà dinanzi al Santo Padre 
Benedetto XVI sabato 26 maggio 
in piazza San Pietro. “Sono sta-
to convocato inaspettatamente 
dallo staff del Rinnovamento (da 
Luciana Leone, ndr) – prosegue – 
per la registrazione di questo cd 
e questo è per me un onore, oltre 
che una conferma alla mia “chia-
mata” di musicista. Non mi piace 
“propormi” o “piazzarmi sul mer-
cato”, ma lavorare con serietà e 
professionalità. In questo caso, 
poi, suonare non diventa solo un 
lavoro, è una forma di preghiera, 
per aiutare i fratelli e le sorelle a 
pregare in modo più coinvolto e 
partecipe. Anche la musica può 

essere un ottimo strumen-
to per il rinnovamento del 
popolo di Dio, servendo la 
Chiesa”. 

Magistro è al lavoro per 
preparare il tour estivo che 
lo porterà fuori dei confi ni 
nazionali.  

Enza Moscaritolo



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:

Orario di apertura: 

LLLLLuuuuuunnnnneeedddì, mercoledì e veneerrddììì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

� preparazione delle giovani coppie 
  alla maternità e paternità responsabili;

� assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
  medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

� educazione degli adolescenti e dei minori 
  che versano in condizioni di disagio;

��assistenza alle problematiche degli anziani.
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