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La buona politica

L’

impegno di un elettorato attivo e partecipativo non può
sperare il proprio avvenire dal piccolo grande privilegio,
dall’eccezione, dalla propria singola, particolare condizione di favore. Forte della debolezza della politica, sempre più spesso la società italiana sembra non voler riconoscere
più alcun potere di direzione alla politica stessa, ma di cercarne solo l’appoggio necessario per la sua sopravvivenza spicciola. La politica si muove in questa ricerca con consumata spregiudicatezza, tanto a destra come a sinistra, utilizzando per i propri interessi tutto l’arco della rappresentanza parlamentare. In
Italia non sembra più ormai possibile fare nulla, cambiare nulla, perché c’è sempre qualcuno dotato di un potere di interdizione che dice di no.
Ne consegue l’appello a lavorare insieme per il bene comune.
Tutti, giovani e adulti, siamo cittadini e abbiamo una vocazione al servizio del bene comune. Orizzonte e fine di questa vocazione è la buona politica, amica delle persone, inclusiva, che
non lascia ai margini nessuno, ma tiene il timone fisso nella direzione del bene di tutti.
La Nazione non è un museo, ma un’opera collettiva in permanente costruzione; opera in cui sono da mettere in comune le cose che differenziano, incluse le appartenenze politiche. L’Italia
non cresce se non camminando insieme. Purtroppo sentimenti
di paura, diffidenza e persino odio hanno preso forma tra la nostra gente e si esprimono nei social network, inquinando il senso etico del nostro popolo. La malattia spirituale più evidente è
la paura, l’indifferenza, il sentirsi minacciati, la frattura dei legami sociali, la perdita del senso di fraternità e solidarietà. Sembra che non si abbia più fiducia di nessuno: medici, docenti, politici, intellettuali, giornalisti. Sentirsi comunità significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri, pensarsi dentro un
futuro comune da costruire insieme, curando le ferite di legami
spezzati e della fiducia tradita.
Siamo un Paese a rischio se pensiamo agli squilibri democratici, la mancanza di un lavoro dignitoso, alle disuguaglianze e alla piaga della corruzione.
Ogni offerta politica non può identificare nemici da guardare come ostili. Abbiamo bisogno di uno spazio libero da parole cattive e dalla tecnica della chiusura e della derisione dell’avversario. Serve, infatti, un nuovo modo di intendere l’impegno politico con la capacità di creare un protagonismo diffuso a partire dalle realtà sociali più dinamiche e positive, all’interno delle quali il mondo cattolico è spesso tra le componenti più vita-

li. L’impegno concreto e responsabile in politica non è potere,
ma servizio di chi non si lascia corrompere e che accetta quasi
un martirio quotidiano per cucire reti d’incontro e solidarietà.
A riguardo, vorrei richiamare l’impegno ad investire su di un’Europa dei popoli, partendo da una profonda riflessione che permetta di superare i pregiudizi, rivalità istituzionali, forme di veteronazionalismi, egoismi e localismi folkloristici. Oggi appare
urgente programmare la formazione di una mentalità europea
riorganizzata attorno ad una cultura personalistica e relazionale, comunitaria e aperta alla trascendenza.
La differenza non è fonte di discordia, ma di reciproco arricchimento e cooperazione. I problemi si risolvono evitando la via
dello scontro, senza cedere, però, alla tentazione di soluzioni
magiche a problemi complessi. La politica non può essere fatta
da perenni liti o liste elettorali di scopo, non costruita appositamente per il solito ceto politico, non fabbricata a freddo nei laboratori dei social media, ma intessuta di esperienze vere, vissuto quotidiano, esistenza reale dei cittadini. Perché ciò si realizzi ci vuole la cultura dell’incontro, capace di ricamare la trama
sociale troppo sfilacciata della società. Impegniamoci, perciò, a
ricamare e dare rappresentanza, rispettando le identità di ciascuno, quelle individuali, associative e sociali, trovando la mediazione di una politica più ragionata e meno urlata, senza meschinità e tradimenti.
✠ Vincenzo Pelvi

MAGGIO 2019

a cura dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali · email ucs@diocesifoggiabovino.it

SUPPLEMENTO MENSILE A

Autorizzazione del Tribunale di Foggia n. 3/2016

NOTIZI A RIO DIOCESA NO
A RCIDIOCESI FOGGI A - BOV INO

Vita Ecclesiale

Vita Ecclesiale

MAGGIO 2019

CURIA METROPOLITANA
Via Oberdan, 13 - Foggia 71121 - Tel. 0881 766111 - Fax 0881 723271
sito internet: www.diocesifoggiabovino.it - email: info@diocesifoggiabovino.it
Gli uffici di curia sono aperti al pubblico:
Lunedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

PREPARAZIONE ALLA VISITA PASTORALE

Assemblee Parrocchiali
L’Arcivescovo incontrerà le parrocchie e sarà accompagnato da un gruppo di laici. L’equipe è costituita da: Anna Maria
(CDAL), Franca (Scuola), Tina (Sofferenza), Zeila (Carità), Famiglia Saurino, Valerio (Giovani), Francesco e Gisella (Coppie
giovani). Si auspica la presenza dei vicari zonali per le parrocchie della propria vicaria.
Martedì 14 maggio – ore 19,30
Parrocchia SS. Salvatore in Foggia
Mercoledì 29 maggio – ore 19,30
Parrocchia S. Alfonso de Liguori in Foggia
CANCELLERIA ARCIVESCOVILE
NOMINE E PROVVEDIMENTI DELL’ARCIVESCOVO

Arch. Antonio Ricci, Direttore Ufficio Tecnico e per i Beni
Culturali
Don Rosario De Rosa, Collaboratore parrocchiale di SS.
Salvatore in Foggia
Don Vito Cecere, è stato incardinato nel presbiterio di Foggia-Bovino

Domenica 19 maggio ore 10,00 Parrocchia Spirito
Santo
Sabato 25 maggio
ore 18,30 Parrocchia S.
Bernardino (San
Marco in Lamis)
ore 18,30 Parrocchia B.M.V. del
Carmelo
Domenica 26 maggio ore 10,30 Parrocchia S.
Francesco Saverio
ore 11,30 Parrocchia Cattedrale
Giovedì 30 maggio
ore 20,00 Cattedrale (Adulti –
Vicaria Foggia-Centro)
Domenica 2 giugno
ore 11,30 Parrocchia S. Filippo
Neri
Giovedì 6 giugno
ore 19,30 Parrocchia B.M.V.
del Carmelo (AdultiVicaria Foggia-Sud)
Sabato 8 giugno
ore 19,00 Parrocchia S. Giovanni
Battista
Domenica 9 giugno ore 10,00 Parrocchia Cattedrale
Mercoledì 12 giugno ore 20,00 Parrocchia Madre della
Chiesa (Adulti-Vicaria
Foggia-Nord)
Domenica 16 giugno ore 10,30 Parrocchia S. Giuseppe
(Cervaro)
Domenica 30 giugno ore 11,00 Accadia

SETTORE EVANGELIZZAZIONE
Ufficio Catechistico

Marcia Eucaristica dei Ragazzi che quest’anno faranno
la Prima Comunione
Domenica 5 maggio
Programma:
ore 16,00 Raduno piazzale antistante lo Stadio (via Gioberti) per proseguire verso la Chiesa Cattedrale
ore 17,30 Celebrazione della Parola presieduta dall’Arcivescovo.
Come negli anni precedenti:
- ogni parrocchia provveda alla realizzazione di uno striscione sul tema: “Famiglia ed Eucarestia”
- i ragazzi siano accompagnati dai propri catechisti e si
coinvolgano anche i genitori.
per info: Ufficio Catechistico – Curia Metropolitana - Via
Oberdan, 13 - 71121 Foggia;
email: catechistico@diocesifoggiabovino.it
Servizio per il Catecumenato
Calendario delle Cresime (maggio – giugno 2019)
Sabato 4 maggio
ore 19,00 Parrocchia S. Luigi
Domenica 5 maggio ore 11,00 Parrocchia S. Anna
Sabato 11 maggio
ore 18,00 Parrocchia S. Michele
Domenica 12 maggio ore 11,oo Parrocchia S. Anna
ore 11,30 Bovino
Sabato 18 maggio
ore 11,00 Sant’Agata di Puglia
ore 18,30 Parrocchia Spirito
Santo

Ufficio per la pastorale della famiglia
Incontri di formazione per l’accompagnamento nella
preparazione al Sacramento del Matrimonio
Per dare continuità a quanto è emerso dall’ultimo
convegno diocesano e ascoltando le indicazioni del nostro
Arcivescovo, questo Ufficio promuove degli incontri
di formazione che arricchiranno gli operatori pastorali
per essere prossimi ai fidanzati. La formazione è rivolta
veramente a tutti gli operatori pastorali parrocchiali:
Domenica 26 maggio 2019 – ore 16.30
c/o Seminario Diocesano “S. Cuore” Via Napoli
Incontri parrocchiali di preparazione al Sacramento del
Matrimonio per i nubendi
Parrocchia S. Filippo Neri
dal 23 aprile al 25 giugno – ogni martedì ore 20,00
Vicaria S. Marco in Lamis 		
dal 12 novembre al 2 giugno – ogni lunedì ore 20,00
per info: Ufficio per la Pastorale della Famiglia - Curia Metropolitana - Via Oberdan, 13 - 71121 Foggia;
email: ufficiofamigliafg@gmail.com
Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile
FormAnimatori dei giochi estivi
Una “due giorni” formativa e laboratoriale nella quale gli
animatori potranno acquisire tutte quelle informazioni e
abilità creativo/pastorali per servire i bambini ai giochi
estivi, anche secondo le indicazioni del tema unico.

Ufficio per la Pastorale Vocazionale
Seminario di più
Ogni martedì puoi venire in seminario dopo la scuola,
pranzare con noi e tornare a casa la sera.
Destinatari: ragazzi dai 10 ai 18 anni
per info: don Francesco Gioia, Rettore del Seminario (cel.
339.8383025)
Iniziative per la 56ª giornata mondiale di Preghiera per
le vocazioni
12 maggio 2019 – Tema: “Come se vedessero l’invisibile”
1. “Una luce nella notte” in collaborazione con l’equipe
di Evangelizzazione della Pastorale Giovanile diocesana
Sabato 4 maggio – ore 21,00
c/o S. Domenico
2. Veglia diocesana di preghiera per le Vocazioni
presieduta dall’Arcivescovo
Giovedì 9 maggio – ore 20,30
c/o Basilica Cattedrale
3. “i lunedì del Seminario”. Ultimo appuntamento!
Lunedì 13 maggio – ore 20,30
Catechesi, adorazione, catechesi
Tema: “Gioiosi perché Chi-Amati” con Maria in
preghiera per le Vocazioni
4. XIX Meeting dei ministranti
Sabato 25 maggio – c/o Seminario Sacro Cuore – Via
Napoli, km 2,5
ore 16,00: Arrivo e sistemazione presso il Seminario
Diocesano;
ore 16,30: “Testimoni dell’Invisibile”: incontro formativo;
ore 17,30: Giochi;
ore 19,30: S. Messa di ringraziamento per la conclusione
dell’anno pastorale
5. Pellegrinaggio Vocazionale all’Incoronata
Sabato 1 giugno – dalle ore 20,30
ore 20,30: Raduno e benedizione dei pellegrini presso la
Parrocchia di S. Paolo (Foggia)
ore 23,00: Arrivo e celebrazione eucaristica presso il
Santuario Incoronata
ore 24,00: Rientro in autobus
SETTORE CULTO E SANTIFICAZIONE

Ufficio liturgico
Incontro di formazione per tutti gli operatori pastorali
della Liturgia
Tema: Educare alla fede attraverso celebrazioni esemplari: per una corretta “ars celebrandi”

SETTORE TESTIMONIANZA E CARITÀ

Caritas Diocesana
Banco farmaceutico solidale - c/o Via Campanile, 8 –
Foggia
dal lunedì al venerdì – dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Ambulatorio medico - c/o Via Campanile,8 – Foggia
Mensa Solidale - c/o Parrocchia SS. Salvatore, Via Napoli
– Foggia
Dal lunedì al sabato – dalle ore 18,00 alle 19,00
Ufficio Missionario e migrantes
Incontro di condivisione, testimonianza e riflessione
per giovani dai 18 ai 35 anni
Giovedì 16 maggio – dalle ore 19,30
c/o Parrocchia S. Giovanni Battista
Info: www.facebook.com/cdmfoggia
Ufficio per i problemi sociali
Celebrazione della solennità di San Giuseppe Artigiano
e Festa del Lavoro
1° maggio 2019 - ore 19.00
c/o Parrocchia San Giuseppe Artigiano
Tema: “Il capitale umano al servizio del lavoro”
La Puglia con e per l’Europa in vista dell’elezioni 2019
Messaggio della commissione regionale pugliese per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia, la pace e la custodia del
creato.
Link: www.facebook.com/pastoralesociale.foggiabovino
Progetto Policoro
Nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino è attivo il Progetto
Policoro, un progetto organico della Chiesa italiana, che
tenta di dare risposta al problema della disoccupazione
giovanile; “è una risposta non necessariamente concreta,
in quanto non fornisce direttamente un’occupazione, ma
accompagna il giovane, gli fa da ponte nella ricerca di un
lavoro”.
Il Centro diocesano del Progetto Policoro, situato presso
la Curia Arcivescovile, via Oberdan, 13- Foggia, è aperto il
Lunedì e il Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
La programmazione del Centro, per quest’anno, è
incentrata sulla promozione del Progetto Policoro in
tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi e sull’organizzazione
di attività per i giovani: per promuovere una riflessione
sul tema “Giovani e lavoro” alla luce della Dottrina sociale
della Chiesa; per supportarli nella ricerca attiva del lavoro;
per fornire informazioni sugli incentivi per le iniziative
imprenditoriali.
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Sito: www.giovanifoggia.it
Facebook: Servizio di Pastorale Giovanile - Arcidiocesi di
Foggia/Bovino
E-mail: pgfoggiabovino@gmail.com
YouTube: Pastorale Giovanile Foggia
App diocesi: Arcidiocesi Foggia-Bovino (scaricabile su
IOS e Android)
A breve saremo disponibili anche su Instagram

Relatore: P. Corrado Maggioni, Sottosegretario alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e Consultore dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del
Sommo Pontefice
Sabato 18 maggio - ore 16,15
c/o Parrocchia S. Filippo Neri – via F. Spera,99
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20-21 maggio 2019 – dalle ore 19,00 alle 21,30
c/o Parrocchia S. Antonio da Padova – Via Smaldone
destinatari: animatori, educatori e responsabili
parrocchiali dei giochi estivi

Contatti: diocesi.foggia@progettopolicoro.it
Pagina facebook: “Progetto Policoro Diocesi FoggiaBovino”
SETTORE STATI DI VITA

Ufficio per la formazione del Clero
e dei Diaconi permanenti
Ritiro spirituale dei Sacerdoti delle diocesi della Metropolia di Foggia
Venerdì 17 maggio – dalle ore 9,30
c/o Santuario B.M.V. Madre di Dio Incoronata - Foggia
Ufficio per la Vita Consacrata
USMI
Ritiro mensile per le religiose e consacrate degli
Istituti presenti su Foggia
domenica 12 maggio 2019 - dalle 9.00 alle 13,00.
c/o Monastero SS. Salvatore – Via Napoli, Km 2,5
Predicatore: Don Francesco Gioia
SETTORE AMMINISTRATIVO

Archivio storico
Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì,
dalle ore 9,30 alle 12,30.
Responsabile: dott.ssa Donatella di Biccari
Biblioteca diocesana
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle 12,00; martedì e giovedì, dalle 16,30 alle 19,00.
Responsabile: dott.ssa Donatella di Biccari
DALLE VICARIE, PARROCCHIE…

Parrocchia B.M.V. del Rosario
25° anniversario della Dedicazione della Chiesa
7 maggio - 0re 19.00
Celebrazione di apertura dell’anno giubilare presieduta
da S.E. Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Metropolita di
Foggia-Bovino
Centro Eucaristico diocesano
S. Domenico
Celebrazione dell’Eucaristia
dal lunedì al venerdì: ore 18,00; sabato: ore 19,00; domenica:
ore 20,00
Celebrazione della Confessione o Riconciliazione:
dal lunedì al venerdì: ore 19,00-21,00. Mercoledì e venerdì:
ore 10,00-12,00; sabato: ore 18,00-19,00; 20,00-21,00
Adorazione silenziosa della Santissima eucaristia
dal lunedì al venerdì: ore 9,00-12,00; 19,00 - 21,00
sabato: ore 20,00 - 22,00
Celebrazione dei Vespri
dal lunedì al venerdì: ore 18,45

ASSOCIAZIONI, GRUPPI E MOVIMENTI

Azione Cattolica
Festa degli Incontri – “Tutti a tavola”
Domenica 12 maggio 2019 – dalle ore 9,00 alle 13,00
c/o Seminario Diocesano S. Cuore – Via Napoli, km 2,5
La festa degli incontri vedrà coinvolti i bambini, i ragazzi, i
giovani e gli adulti. Sarà l’occasione per concludere insieme
l’anno associativo attraverso giochi, confronto, preghiera,
gioie e sorrisi condivisi. Ci ritroveremo tutti intorno
alla grande tavola dell’ACR per riscoprire il gusto buono
e saporito dello stare insieme! La Festa degli Incontri si
terrà presso il Seminario diocesano che per noi di AC è un
luogo molto significativo, è il cuore della nostra diocesi per
questo nei momenti più forti ci rechiamo lì, per ritornare
all’essenziale e rigenerare la nostra fede anche grazie
all’accoglienza del suo rettore don Francesco Gioia. Anche
in questa occasione vogliamo riunirci per condividere e
gustare la comunione in Cristo. Siete tutti invitati!

APPUNTAMENTI DELL’ARCIVESCOVO
MAGGIO 2019

1-4. Guida il pellegrinaggio diocesano in Terra Santa.
7. Alle ore 19.00, presso la parrocchia Madonna del Rosario,
presiede la S. Messa in occasione dell’apertura dell’anno
giubilare.
8. Alle ore 11.00, presso la Chiesa Madre di San Marco in
Lamis, presiede la S. Messa con rito di Ammissione tra i
candidati agli Ordini sacri del diaconato e del presbiterato del seminarista Donato Dota. Alle ore 16.15, in Episcopio, incontra i Membri del Consiglio diocesano degli
Affari Economici. Alle ore 16.30, in Episcopio, incontra
il Collegio dei Consultori.
9. Alle ore 20.30, in Cattedrale, presiede la Veglia per la
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni.
11. Alle ore 10.00, in Episcopio, presiede la riunione del
Tribunale Ecclesiastico Diocesano.
12. Alle ore 11.30, in Cattedrale, presiede la S. Messa con
l’Associazione FiglinCielo.
14. Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso
la parrocchia SS. Salvatore in preparazione alla visita
pastorale.
16. Alle ore 16.30, presso il Santuario dell’Incoronata, tiene
la catechesi ai gruppi di preghiera di Padre Pio della Regione Puglia. Alle ore 19.00, presso la parrocchia dello
Spirito Santo, guida l’incontro mensile con l’Associazione FiglinCielo.
17. Alle ore 9.30, presso il Santuario dell’Incoronata, partecipa al Ritiro spirituale per i Sacerdoti della Metropolia.
Alle ore 18.00, in Cattedrale, partecipa all’incontro con
don Luigi Verdi, della comunità “Romena”.
18. Alle ore 18.00, presso la parrocchia di Sant’Antonio,
presiede l’Ordinazione sacerdotale di Fra Luigi e Fra
Cristiano.
20-24. Partecipa all’annuale Assemblea della Conferenza
Episcopale Italiana.
29. Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso
la parrocchia S. Alfonso in preparazione alla visita pastorale.

