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Un convegno 

e uno spettacolo 

di beneficenza, 

i prossimi 

appuntamenti della 

sez. prov.le del CSI

La solennità dell’Ico-
navetere anche 
quest’anno, ci ri-

porta a fare delle con-
siderazioni sulla nostra 
storia, sulle nostre tra-
dizioni, sul legame a 
Maria che da sempre 
unisce la città di Foggia 
alla Vergine. Tutto que-
sto, però, non può ridursi a mero ricordo, ma deve 
portarci a riflettere sul futuro della nostra città di 
Foggia, oggi più che mai in crisi e in difficoltà.
Una prima riflessione che ci sentiamo di suggerire, 
anche se forse ci stiamo ripetendo con quanto già 
scritto nel passato, è che i foggiani non abbiano af-
fezione a questa festa, che non le dedichino la giu-
sta attenzione, o meglio non avvertano più come i 
nostri padri il legame alla Santa Patrona. 
Le nuove generazioni, soprattutto, appaiono 
“distratte”, o forse semplicemente non sono in-
formate sulla Sua storia. Magari, ci si 
ricorda della festività perché coincide 
con la pausa delle attività didattiche. 
Da qui nasce anche la considerazione che 
coloro che dovrebbero farsi portatori di 
questi valori e di queste tradizioni hanno ab-
dicato al loro compito. Le ragioni sono 
le più diverse e vanno valutate atten-
tamente per non emettere giudizi af-
frettati o superficiali. 
Una seconda riflessione ci viene data dal-
la contingenza storica che unisce tutto il 
mondo in una crisi economica senza prece-
denti. Anche da noi le difficoltà non mancano 
e i problemi che da sempre la nostra città 
vive, sono ancora più acuiti. La Chiesa, 
in tal senso, grazie al suo Pastore e alla 
sua illuminate guida, si sta muovendo e sta mobi-
litando le coscienze e l’opinione pubblica. 
Un’ultima riflessione è sulla prossima competizio-
ne elettorale. Le cose non sono ancora chiare. 
La girandola di nomi che si sta facendo in questi 
giorni, non accontenta nessuno o quasi. Le conver-
genze solo lontane dal divenire una realtà. Coloro 
che fanno di tutto per essere candidati, lo sanno 
che c’è da amministrare una città con mille proble-
mi? Che la sfiducia e il malcontento è generalizza-
to? Si potrebbero ancora fare tante domande, ma 
adesso dobbiamo pensare alla Patrona. Una cosa 
è certa, anche nei momenti più cupi e tristi Foggia 
ha avuto la forza di rialzarsi e di guardare al futu-
ro con speranza. La nostra fede ci deve aiutare a ri-
scoprire la devozione all’Iconavetere per farci gui-
dare dall’esempio della Vergine, in questo periodo 
vacante di riferimenti istituzionali, Lei da sempre 
Madre misericordiosa di tutti i devoti foggiani.

Il Direttore 
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2 Voce di Popolo

sposti, l’orgoglio di un uomo, ca-
pace con il suo insegnamento di 
far si che i poveri braccianti della 
nostra terra non dovessero mai 
più sentirsi costretti a “togliersi 
il cappello davanti ai loro dato-
ri di lavoro” e che divenissero fi-
nalmente capaci di chiedere con 
forza, determinazione e, soprat-
tutto, dignità il rispetto dei pro-
pri diritti. Fu proprio Peppino Di 
Vittorio infatti l’uomo che riuscì 
a costituire “l’esempio” che per-
mise a migliaia di nostri miseri 
conterranei di divenire finalmen-

te dei cittadini nella giovane de-
mocrazia italiana. Ed è per que-
sto che Peppino Di Vittorio me-
rita di essere conosciuto, ricor-
dato e onorato da tutti.

Una fiction ricorda la figura del sindacalista Giuseppe Di Vittorio

Il 3 novembre del 1957, moriva 
a Lecco il più grande sindacalista 
di tutti i tempi: il cerignolano, pu-
gliese, Peppino Di Vittorio. La Rai 
in questi giorni ha dedicato a Di 
Vittorio una fiction in due punta-
te che, nonostante numerose la-
cune a livello storico, ha il merito 
di portare all’attenzione del pub-
blico nazionale le gesta del no-
stro illustre conterraneo.

Espressione della classe so-
ciale più numerosa nella Puglia 
dei primi anni del ‘900, i brac-
cianti agricoli, Peppino Di Vitto-
rio, si è formato politicamente 
nelle lotte bracciantili e sindaca-
li a Cerignola, Minervino Murge 
e Bari dove fu chiamato a guida-
re la Camera del lavoro. Esule in 
Francia durante il Fascismo par-
tecipò, con il futuro Segretario 
del Pci Luigi Longo, alla guerra 
civile spagnola e nel 1944 dopo 
il “Patto di Roma”, con il quale 
venne ricostituita la Cgil, diven-
ne Segretario generale del Sin-
dacato unitario. Rimase fino al-
la sua morte alla guida della Cgil, 
anche dopo le scissioni della Ci-
sl (1948) e della Uil (1950), e ri-
coprì anche l’incarico di Presi-
dente della Federazione sinda-
cale mondiale. Nel suo impegno 
sindacale rimase sempre legato 
a due principi per lui inderoga-
bili: l’unità dei lavoratori e l’au-
tonomia del Sindacato. 

Socialista già da tenerissima 
età, aderì al Partito comunista 
tre anni dopo la sua fondazione, 
nel 1924, con i cosiddetti “terzi-
ni” di Serrati. E il Partito comu-
nista italiano, che all’epoca as-
sumeva ancora la denomina-
zione di Pcd’I (Partito comuni-
sta d’Italia), sarebbe rimasto, fi-
no al suo ultimo giorno di vita, il 
“suo Partito”. Anche in momen-
ti in cui manifestò posizioni di-
verse rispetto al gruppo dirigen-
te del Pci, e il caso dell’invasio-
ne sovietica dell’Ungheria del no-
vembre del 1956, duramente cri-
ticata dalla Cgil di Di Vittorio, co-
stituisce sicuramente l’esempio 
più eclatante, mai perse la lealtà 
e la stima, sinceramente ricam-
biate, verso il leader indiscus-
so del Partito, Palmiro Togliat-
ti. Certamente la figura di Di Vit-
torio meriterebbe, da un punto 
di vista storico, di essere studia-
ta a fondo e approfondita in tutti 
i suoi molteplici aspetti, ma non 
è questo, secondo me, l’obietti-
vo principale da porsi oggi per 
arrecare un vantaggio alla sua 
memoria e alla nostra cara terra. 
Un dibattito di un “livello ecces-
sivamente alto”, oltre a rischiare 
di snaturare la figura di un perso-
naggio “figlio dell’umiltà contadi-
na”, non sarebbe compreso che 
da alcuni, e mestamente pochi, 
addetti ai lavori. Il ricordo di Di 

Vittorio ha, invece, il dovere di 
essere conosciuto da tutti i cit-
tadini pugliesi, soprattutto dal-
le giovani generazioni, perché 
esso costituisce l’esempio di un 
orgoglio che merita di essere vi-
sto e vissuto da tutti e di diveni-
re, nei fatti, realmente condivi-
so. Sarebbe infatti lecito, e sicu-
ramente utile per la Puglia, riper-
correre quella che è stata, da cir-
ca 50 anni, un’invidiabile azione 
culturale di massa operata in re-
gioni quali l’Emilia, la Toscana e 
l’Umbria sulla conoscenza nel-
le scuole dei temi riguardanti la 
Resistenza. Quella politica negli 
anni successivi ha infatti creato 
un popolo che ha fatto della de-
mocrazia un valore specifico del 
suo essere comunità e, allo stes-
so modo, la nostra Puglia avreb-
be bisogno di giovani educati da 
un’idea che fu testimone di giu-
stizia sociale e di progresso.

A oltre cinquanta anni dalla 
morte di Peppino Di Vittorio il 
compito di chi si occupa di cul-
tura nella nostra terra, della Cgil, 
di enti locali quali comuni, Pro-
vincia e Regione, di Casa Di Vit-
torio (queste ultime due, a dire il 
vero, già stanno svolgendo un la-
voro ampiamente meritorio in tal 
senso), dovrebbe essere quello 
di far rivivere nelle menti dei no-
stri conterranei, tutti e non solo 
di quelli già culturalmente predi-
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A CINQUANT’ANNI DALLA MORTE SI RIPARLA DELLA FIGURA DEL NOSTRO CONTERRANEO

“Ciò che sappiamo è una goc-
cia, ciò che ignoriamo è un oce-
ano”. La celebre frase di Newton 
avrà dato lo spunto a due giova-
ni laureati di fisica di portare gli 
esperimenti di laboratorio nelle 
scuole italiane. Il dott. Biondaro 
e il dott. Scaboro hanno fonda-
to l’associazione culturale Pleia-
di di Dolo (Venezia) e tramite il 
progetto “vedo, tocco e imparo” 
fanno svolgere direttamente agli 
studenti gli esperimenti scienti-
fici. Il progetto ha coinvolto an-
che trecento studenti del Liceo 
Classico “Giannone” e del Liceo 
Scientifico “Fermi” di S. Marco 
in Lamis. Estrazione del DNA, 
analisi degli alimenti, calcolo 
delle calorie dei cibi. Sono solo. 

alcuni esperimenti che si sono 
svolti presso l’istituto sammar-
chese. I due giovani laureati in 
fisica hanno allestito un vero e 
proprio laboratorio scientifico 
presso le due scuole, dove han-
no fatto svolgere alcune attivi-
tà pratiche agli studenti per mo-
strare loro come funziona un la-
boratorio scientifico e per invo-
gliarli allo studio delle materie 
scientifiche. Oltre agli studenti il 
progetto ha coinvolto anche al-
cuni docenti dell’area scientifica 
che hanno partecipato ad un cor-
so d’aggiornamento interattivo 
basato sull’uso degli esperimen-
ti come mezzo fondamentale per 
l’insegnamento delle scienze. Le 
attività organizzate dall’Associa-

zione Pleiadi, con l’aiuto dei do-
centi dei due istituti, hanno co-
me obiettivo quello di avvicinare 
gli studenti alla scienza, svelan-
done gli aspetti più curiosi e stra-
bilianti, attraverso l’uso di espe-
rimenti semplici che aiutano a 
capire in modo rigoroso i feno-
meni quotidiani che ci circonda-
no, dalla biologia alla fisica, at-
traverso la metodologia “vedo, 
tocco… imparo!”. L’Associazio-
ne Pleiadi ha come scopo la di-
vulgazione scientifica a 360 gra-
di: fisica, chimica, astronomia, 
biologia, alimentazione, ecologia 
e ambiente, scienze forensi. 

Antonio Daniele 

A San Marco in Lamis 
la scienza in classe

La voce dei braccianti
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Chiesa Europea
Dimensione sociale 
della persona

Chiesa Universale
Prospettive della comunicazione

Chiesa Europea
I cristiani e l’economia

Un seminario di Vescovi in 
rappresentanza di 82 Paesi del 
mondo si è concluso il 13 mar-
zo, iniziando il processo di re-
dazione di un documento del-

la Santa Sede che aggiorne-
rà la pastorale della Chiesa nel 
settore della comunicazione. 
Si tratta della conclusione più 
importante dell’incontro, con-
vocato dal Pontificio Consiglio 
per le Comunicazioni Sociali 
sul tema “Nuove prospetti-

ve per la comunicazione ec-

clesiale”. L’iniziativa, che ha ri-
cevuto il sostegno del Cardina-
le Tarcisio Bertone, Segreta-
rio di Stato, nel suo intervento 
di chiusura, è avvenuta il gior-
no dopo l’ammissione da parte 
di Benedetto XVI - nella Let-
tera ai Vescovi del mondo per 
spiegare i motivi della remis-
sione della scomunica a quat-
tro Vescovi “lefebvriani” - che 
la Santa Sede deve comprende-
re la nuova importanza che 

ha assunto Internet. Riferen-
dosi allo scandalo che ha pro-
vocato il Vescovo Richard Wil-

liamson, che ha negato l’Olo-
causto in un’intervista rilascia-
ta alla televisione svedese, il Pa-
pa scrive: “Mi è stato detto che 
seguire con attenzione le noti-
zie raggiungibili mediante l’in-
ternet avrebbe dato la possibi-
lità di venir tempestivamente a 
conoscenza del problema. Ne 
traggo la lezione che in futuro 
nella Santa Sede dovremo pre-
star più attenzione a quella fon-
te di notizie”. Il Cardinal Ber-
tone ha riconosciuto di fronte 

ai Vescovi che un nuovo docu-
mento di orientamento pastora-
le per l’impegno comunicativo 
della Chiesa è necessario, per-
ché l’ultimo testo con queste ca-
ratteristiche, “Aetatis novae”, 
è stato emanato dal Pontificio 
Consiglio per le Comunicazioni 
Sociali il 22 febbraio 1992. “I di-
ciassette anni trascorsi”, ha det-
to, “rappresentano una lunghis-
sima parentesi per i ritmi di svi-
luppo e di crescita dei media; è il 
tempo in cui sono maturate una 
serie di piccole-grandi rivoluzio-
ni che, come un flusso continuo, 
hanno radicalmente trasforma-
to, se non stravolto, il panorama 
preesistente”. Il porporato ha ri-
cordato che nel messaggio fina-
le del Sinodo dei Vescovi sul-
la Parola di Dio si sottolinea che 
“la voce della Parola divina de-
ve risuonare anche attraverso la 
radio, le arterie informatiche di 
internet, i canali della diffusione 
virtuale on-line, i Cd, i Dvd, gli 
podcast e così via; deve appari-

re sugli schermi televisivi e cine-
matografici, sulla stampa, negli 
eventi culturali e sociali”. 

Nell’ultima sessione del semi-
nario, i gruppi di lavoro dei Ve-
scovi hanno presentato propo-
ste per la redazione della boz-
za del futuro documento. L’Ar-
civescovo Claudio Maria Cel-

li, presidente del dicastero per 
le Comunicazioni Sociali, ha ri-
velato ai Vescovi che il Consi-
glio inizierà ora l’analisi di que-
ste proposte per presentare una 
prima redazione nella secon-
da metà di ottobre. Monsignor 
Paul Tighe, segretario del dica-
stero, ha dichiarato che si tratte-
rà di un “documento vivo, adat-
to all’oggi ma con lo sguardo già 
rivolto al futuro”. Sia i Vescovi 
che i rappresentanti del Consi-
glio ritengono che il documen-
to debba contare sul contribu-

to dei giovani, i “nativi digi-

tali”, cioè coloro che sono già 
stati educati con le nuove tecno-
logie della comunicazione. 

Sullo sfondo della crisi econo-
mica e finanziaria dirigenti di im-
prese e chiese hanno discusso a 
Düsseldorf sul ruolo dei va-

lori cristiani nell’economia. 
Al congresso che si è svolto al-
la Fiera di Düsseldorf sul tema 
“Andare alla guida con dei va-
lori”, hanno partecipato oltre 
3.500 persone e circa 250 espo-
sitori. Nelle conferenze, nei se-
minari e nelle discussioni si è 
parlato soprattutto dei proble-
mi dell’economia e dell’etica. 
Fra gli oratori ecclesiastici era-
no presenti il Cardinale Joa-

chim Meisner, Arcivescovo di 
Colonia, l’Arcivescovo di Mona-
co, mons. Reinhard Marx (nel-

la foto a destra), il pastore del-
la Chiesa evangelica in Renania, 
Nikolaus Schneider ed il pa-
store luterano della Westfalia 
Alfred Buss. Nel suo discorso 
di saluto il Cardinale Meisner ha 
invitato le classi dirigenti a con-
siderarsi anche come servitori. 
Servire e guidare non si esclu-
dono a vicenda, ma si includo-
no, secondo il Cardinale, infat-
ti, i maggiori dirigenti sono sta-
ti coloro che hanno anche ser-
vito gli altri. Le cause all’origi-
ne della crisi economica risie-
dono in un’errata concezione 

dell’uomo, ha detto l’Arcivesco-
vo di Monaco, mons. Reinhard 
Marx. La concezione dell’uomo 

alla base del capitalismo, che lo 
vede quale “homo oeconomi-

cus” che pensa esclusivamen-
te al proprio interesse, ha cam-
biato il mondo in peggio. Oc-
corre una nuova costituzio-

ne dell’economia sociale di 

mercato che sorga dallo spirito 
del cristianesimo. I cristiani de-
vono impegnarsi nelle imprese, 
nei partiti e nelle organizzazioni 
e foggiare la società secondo 

i principi biblici. Dio ha attri-
buito loro il compito di dare alla 
terra un assetto giusto e di eser-
citare la bontà e la misericordia: 
i cristiani perciò dovrebbero an-
che elaborare un sistema socia-
le più giusto. 

A ottobre i cattolici di tut-
to il continente parteciperan-
no alle prime Giornate Socia-

li Cattoliche d’Europa, con-
vocate dalla Commissione de-
gli Episcopati della Comunità 
Europea (COMECE), secondo 
quanto ha reso noto lo scorso 
12 marzo l’istituzione. 

Le Giornate si svolgeranno 
dall’8 all’11 ottobre nella città 
polacca di Danzica e saranno 
organizzate da un comitato 
presieduto da monsignor Pio-

tr Jarecki, Vescovo ausilia-
re di Varsavia e vicepresiden-
te della COMECE, e composto 
da una ventina di rappresen-
tanti di tutti gli episcopati.

 L’incontro, spiega la COME-
CE, tratterà soprattutto della 
“dimensione sociale del-

la persona umana”, ispirato 
“dalla fede cristiana e in parti-
colare dall’insegnamento so-
ciale della Chiesa Cattolica”. 

La data e il luogo scelti “ri-
vestono un particolare signi-
ficato simbolico. Non solo ri-
cordano l’inizio della Secon-
da guerra mondiale nel 1939 
e la fine del regime comunista 
nell’Europa centrale e dell’Est 
nel 1989, ma anche la prima vi-
sita del Papa Giovanni Pao-

lo II nel suo Paese natale nel 
1979, visita che ha condotto 
alla nascita a Danzica di Soli-

darnosc, il movimento socia-
le che ha unito milioni di lavo-
ratori polacchi”. 

Attualmente, l’antica divi-
sione dell’Europa, “frutto de-
gli accordi di Yalta, è stata su-
perata”, anche se il cammino 
“non è concluso”, segnalano 
i Vescovi. 

“Ogni generazione deve ri-

conquistare la libertà e la 

pace e la nostra non fa certo 
eccezione”, affermano. Oggi, 
a ottant’anni dal crack della 
Borsa di Wall Street nel 1929, 
“il mondo si ritrova sprofon-
dato nel cuore di una crisi 
economica e finanziaria dal-
le conseguenze sociali e po-
litiche molto preoccupanti, 
accompagnata da tentazio-
ni nazionaliste e protezioni-
stiche”. 

Per combattere questa crisi, 
sottolineano i Vescovi, “è ne-
cessaria una combinazione 

di valori personali e politi-

ci inclusi nel termine ‘soli-

darietà’. Fondata sulla digni-
tà umana e sulla libertà, essa 
è al centro dell’insegnamento 
sociale della Chiesa”. 

“A Danzica vogliamo non 
solo ricercare le strade di 
una solidarietà dell’Euro-
pa di fronte all’attuale cri-
si mondiale, ma anche inco-
raggiare la partecipazione 
dell’Unione Europea ad una 
civiltà dell’amore, che non la-
sci nessuno da parte in alcun 
punto del globo e che associ 
le generazioni future”, conclu-
de il comunicato.



Proseguono in numerose città 
del mondo le celebrazioni liturgi-
che e le manifestazioni in ricor-
do di Chiara Lubich, fondatrice 
del Movimento dei Focolari, ad 
un anno dalla sua scomparsa, av-
venuta il 14 marzo 2008 nella sua 
abitazione di Rocca di Papa. Mol-

te le iniziative promosse da diver-
se Chiese cristiane, non cattoliche 
e da comunità appartenenti ad al-
tre confessioni in dialogo con il 
Movimento per rievocare la sua 
singolare figura e per riprendere 
alcuni tratti della sua imponente 
intuizione spirituale.

L a  v o c e  d e l  P a s t o r e

Una meravigliosa creatura

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

A San Domenico una Santa Messa in suffragio di Chiara Lubich

Agenda dell’Arcivescovo
21-27 marzo 2009

21/03 Alle ore 11,00 presso la parrocchia dei SS. Gugliel-
mo e Pellegrino presiede la Celebrazione Pontifica-aa
le con indulgenza plenaria della Solennità di Maria 
Iconavetere.

22/03: Alle ore 20,00 presso la parrocchia Gesù e Maria ce-
lebra la S. Messa e conferisce il mandato ai missio-
nari della Missione in Carcere.

23/03: In mattinata presiede i lavori del Consiglio Presbite-
rale. Nel pomeriggio presiede la riunione di insedia-aa
mento della Commissione per l’Arte Sacra. 

25/03: A San Giovanni a Piro (SA) per una conferenza.

26/03: Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Domenico gui-
da la Lectio Divina per la 5a Domenica di Quaa -

resima su Ebrei 5, 7-9: “Cristo imparò l’obbedienza 
e divenne causa di salvezza eterna”.

27/03: Alle ore 16,00 presso l’Aula Magna dell’ISSR porge 
un saluto all’inizio della presentazione dei testi pro-
dotti nel 2008 da cinque professori dell’Istituto. 
Alle ore 18,00 presso l’Opera Pia “L. Scillitani” 

presiede la presentazione degli Atti del Cente-

nario dell’Istituto delle Suore della Carità di

Santa Giovanna Antida.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

TANTE MANIFESTAZIONI RICORDANO LA FONDATRICE DEI FOCOLARINI AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA

L’assessore alle Politiche 
sociali del Comune di Foggia, 
Claudio Sottile, ha preso parte 
il 14 marzo scorso, in rappre-
sentanza del Sindaco, Orazio 
Ciliberti, e dell’Amministra-
zione Comunale, a Castelgan-
dolfo alla commemorazione di 
Chiara Lubich, nel primo anni-
versario della sua morte. 

“Rappresentare Foggia, il 
Comune, in un evento di co-
sì notevole portata è stato per 
me motivo di orgoglio. Esse-
re qui, a ricordare Chiara, ha 
rappresentato per tutti noi 
uno stimolo ad operare sem-
pre per il bene della collettivi-
tà, per i nostri giovani, per le 
persone che soffrono di più. 
Il carisma e la lezione di Chia-
ra continuano ad essere pre-
senti nelle opere degli aderen-

L’assessore Sottile presente alla 
commemorazione di Castelgandolfo

ti al Movimento dei Foco-
lari sono punto di riferi-
mento per tante don-
ne e uomini che fan-
no del suo insegna-
mento la stella pola-
re per essere al ser-
vizio dei fratelli e 
della città. Il ricor-
do di Chiara reste-
rà sempre impres-
so nei nostri cuori”, 
dichiara l’assessore 
Sottile. 

Anche nella nostra Arcidioce-
si, per ricordare Chiara Lubich 
si è tenuta una concelebrazione 
eucaristica presieduta da mons. 

Francesco Pio Tamburrino, 

svoltasi nella chiesa di san Do-
menico lo scorso 17 marzo. Nel 
corso della sua omelia, l’Arcive-
scovo ha raccontato alcuni epi-
sodi della vita di Chiara Lubich 
ed ha associato la sofferenza fi-
sica della “focolarina” al miste-
ro pasquale di Cristo: “Ai mem-

bri del Movimento dei Focola-

ri sembra strano ricordare che 

Chiara non è più tra noi, per-

ché la sentono sempre viva. An-

che io fatico a pensare che que-

sta sia una celebrazione fune-

bre, perchè vivo questo momen-

to come una gloria e una lode al 

Signore per averci donato Chia-

ra, una meravigliosa creatura. 

Lei continua a portare avan-

ti la sua opera; la sua presen-

za nella Chiesa è sempre viva. 

Chiara con lucida coscienza in-

sieme a Cristo ha attraversato 

un mistero di dolore e di soffe-

renza, ha vissuto con Lui il mi-

stero della Pasqua, percorrendo 

la via della croce e condividen-

do con Lui la risurrezione”.

Successivamente Mons. Tam-
burrino, attraverso citazioni e 
frasi della “focolarina”, ha sot-
tolineato la grande intuizione di 
Chiara Lubich di costituire un 
“focolare con Gesù in mezzo”, 
uno stile di vita capace di met-
tere Cristo al centro di ogni rap-
porto umano con i fratelli: “Un 

antico autore diceva che ‘In vir-

tù della Pasqua i genitori cri-

stiani ed i santi continuano, 

per mezzo della fede, una nuo-

va e innumerevole discenden-

za’: è questo il mistero di Chia-

ra che è stata assunta nella Pa-

squa celeste e continua a radu-

nare una comunità immensa. 

La sua intuizione carismatica 

è espressa nella spiritualità di 

formare un focolare con ‘Gesù 

in mezzo’. Diceva Chiara che il 

focolare deve somigliare alla ca-

setta di Nazareth dove Gesù era 

presente fisicamente. Il focolare 

è una piccola comunità che ha 

Gesù in mezzo e che fa propria 

la citazione evangelica di Mat-

teo: «Dove sono due o tre riuniti 

nel mio nome, lì sono io in mez-

zo a loro» (Mt 18, 20)”.
Concludendo il suo interven-

to, l’Arcivescovo ha paragona-

to la vita del “focolare” ideato 
da Chiara Lubich a quella del-
la primitiva comunità cristiana 
di Gerusalemme, ed ha invita-
to i fedeli presenti a riscoprire 
il legame con Cristo Risorto: “Il 
focolare è un modello di comu-

nità che ricorda quella dei pri-

mi discepoli in cui la presenza 

del Risorto plasmava la comu-

nità e la forgiava in cuor so-

lo ed un’anima sola. Il focola-

re attraverso la piena comunio-

ne dei beni vuole imitare l’in-

tima comunione esistente nel-

la primitiva comunità cristia-

na. L’ideale di Chiara era pro-

prio quello di costruire ed emu-

lare la comunità di Gerusalem-

me; da qui scaturisce una vita 

ascetica, una nuova forma di 

vita spirituale che aiuta a por-

tare i pesi, le sofferenze e le gio-

ie l’uno dell’altro. Il focolare è la 

Chiesa viva, paradiso in ter-

ra, vita da risuscitati. In que-

sto cammino quaresimale, sia-

mo invitati a riscoprire il no-

stro legame con Cristo nei mi-

steri pasquali e a stringerci al 

Risorto che – come ci ha inse-

gnato Chiara – è sempre ‘in 

mezzo’ a noi”.
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È stata presentata dall’Ufficio 
Comunicazioni Sociali martedì 
17 nell’aula liturgica della par-
rocchia di San Pio X, l’Esortazio-
ne dell’Arcivescovo Tamburrino 
“Al passo dei poveri”. Dopo l’in-
contro a S. Marco in Lamis, an-
che a Foggia si è discusso dell’at-
tuale crisi economica e sociale 
vista con gli occhi del presule: la 
casa, le nuove povertà, la disper-
sione scolastica. Ad introdurre 
l’incontro è stato don Antonio 

Menichella, moderatore, diret-
tore del nostro settimanale, men-
tre la presentazione del testo è 
stata a cura di don Stefano Ca-

prio, Direttore dell’Ufficio dioce-
sano per le Comunicazioni Socia-
li. Don Caprio ha ricordato nella 
sua relazione introduttiva, quan-
to il tempo di Quaresima inviti al-
la contemplazione di “Cristo po-

vero e sofferente, al suo sacrifi-
cio solidale e salvifico per l’uomo 
povero e peccatore. Non vi è nul-
la di sorprendente nel fatto che 
mons. Tamburrino abbia scelto 
questo tema per il suo messaggio 
quaresimale”. Perfino il Papa, in 
viaggio per l’Africa, ha spiegato 
che già l’anno scorso era pronta 
una nuova enciclica sociale, che 
è stata bloccata per l’insorgere 
della crisi economica; un’enci-
clica attesa, che si inserisce nel-
la serie di documenti papali sul-
la Dottrina sociale della Chiesa. 
“Eppure il papa ha deciso – ha 
aggiunto il direttore dell’ufficio - 
che andava fatta una riflessione 
nuova e più approfondita, come 
chiede a noi l’Arcivescovo”.

Proprio a sostegno di questa ri-
flessione è intervenuto don Pino 

Ruppi della parrocchia “Sacro 

Cuore” che ha ripreso, in partico-
lare, le riflessioni legate all’emer-
genza educativa e alla dispersio-
ne scolastica che, in un quartie-
re come quello in cui opera la co-
munità salesiana, si lega indisso-
lubilmente al tema della legalità 
diffusa soprattutto tra i minori. 
“La mancanza di istruzione sta 
portando – ha ribadito il religio-
so – ad una progressiva povertà 
culturale e a un ritorno all’anal-
fabetismo che è anche ignoran-
za sociale e spirituale”. Secondo 
don Ruppi è il ripensare alla no-
stra vita con modelli di sobrie-
tà che può portare ad un mon-
do migliore. In riferimento al-
le realtà del disagio e delle nuo-
ve povertà ha preso poi la paro-
la Maria Tricarico, Direttrice 
Caritas Diocesana, che ha evi-
denziato la scelta fatta dall’Arci-
vescovo di mettersi “al passo dei 
poveri” poiché “egli rappresen-
ta Cristo nella diocesi ed è nel 
volto del povero che noi dobbia-
mo ritrovare quello di Cristo”. La 
Tricarico è entrata poi nel meri-
to del fondo per le emergenze ri-
cordando che è stato affidato al-
la Caritas e alla Fondazione Fa-
sano-Potenza che è una Onlus 
fondata da Mons. D’Ambrosio 
con il fondo economico devo-
luto dalle famiglie di benefatto-

ri di cui porta il nome. La Fon-
dazione ora sta già pensando a 
progetti concreti a sostegno del-
le situazioni eminenti che nei di-
versi periodo storici saranno af-
frontati dalla nostra Chiesa dio-
cesana “per rispondere – ha ag-
giunto Tricarico – a quelle perso-
ne che bussano continuamente 
alla porta nei nostri uffici e della 
mensa  e che spesso divengono 
delle nullità, perdendo identità e 
dignità a causa del disagio eco-
nomico e sociale”. Ad interveni-
re è stato poi Lelio Pagliara, Di-
rettore Ufficio Pastorale Socia-
le e del Lavoro, che ha ricorda-
to quanto nel recente viaggio a 
Napoli per il convegno “Chiese 
del sud, Chiese nel sud”, il Vesco-
vo abbia potuto interrogarsi sui 
temi che hanno fatto discutere i 
maggiori esponenti del mondo 
ecclesiale del mezzogiorno: “ri-
uniti a discutere di temi comu-
ni di cui questa esortazione rap-
presenta una sintesi program-
matica e uno spunto per supera-
re delle criticità sociali eviden-
ti, temi già oggetto un ventennio 
fa dei contenuti del documento 
‘Policoro’”. 

Poi ha, per il mondo dell’im-
prenditoria locale, ha parlato 
Vincenzo Cavalli, Vicepresiden-
te Confindustria, che ha voluto 

portare un messaggio di ottimi-
smo e di speranza all’economia 
locale che “Saprà in questo pe-
riodo puntare sulle eccellenze 
e le tipicità del territorio per ri-
sollevarsi dal baratro della cri-
si”. Anche il mondo della politi-
ca non ha voluto mancare all’ap-
puntamento con gli amministra-
tori, Antonio Montanino, As-
sessore provinciale Politiche So-
ciali, e Claudio Sottile, Asses-
sore comunale Politiche Sociali. 
Entrambi hanno sottolineato la 
disponibilità ad operare per dare 
sostegno al fondo e ad integrar-
lo con adeguate politiche socia-
li per contrastare la povertà di-
lagante. Un’iniziativa, l’assesso-
re Sottile l’ha già messa in cam-
po con la Caritas diocesana per 
dare forma di contributo econo-
mico una tantum alle famiglie in 
difficoltà. Infine ha preso la pa-
rola Damiano Bordasco, Presi-
dente Provinciale Forum del Ter-
zo Settore, che ha evidenziato i 
punti di forza dell’esortazione di 
Mons. Tamburrino che “non ci 
ha lasciati soli anzi ci ha porto 
una mano per aiutarci a spera-
re e per sollevarci riaccenden-
do un sogno, il sogno di un fu-
turo migliore per questa città af-
finché anche i giovani ricominci-
no a sognare”.

V i t a  d i  D i o c e s i

Il Vescovo ci regala un sogno 

[ Francesca Di Gioia ]

[ Antonio Daniele ]

A San Pio X, tavola rotonda sull’esortazione “Al passo dei poveri”

CHIESA, TERZO SETTORE, POLITICA ED ECONOMIA: DISCUSSIONE SUL SOCIALE

“Al Passo dei Poveri”, l’esor-
tazione per la Quaresima 2009 
dell’Arcivescovo Tamburrino, è 
stata presentata alla comunità di 
S. Marco in Lamis. 

All’incontro ha partecipato il Vi-
cario di Zona mons. Luigi Nardella 
che ha salutato gli ospiti e ha rin-
graziato i presenti per la viva par-
tecipazione alla manifestazione. 

Prima dell’intervento di don 
Stefano Caprio, Direttore dell’Uf-
ficio Comunicazioni Sociali, è sta-
to il Sindaco della Città Michelan-
gelo Lombardi ha portare i saluti 
e ha sottolineare alcuni aspetti del 
messaggio. Il Primo cittadino ha 
evidenziato come oggi i paesi oc-
cidentali siano soggetti a una for-
te immigrazione, e non possono 
chiudere gli occhi di fronte a que-
sto fenomeno. Il Sindaco ha sot-
tolineato la forte preoccupazio-
ne per l’emergenza lavorativa e la 
rinnovata domanda di assistenza 

per le famiglie che non hanno nes-
sun sostentamento. I Sindaci - ha 
detto Lombardi - sono a contatto 
ogni giorno con decine di persone 
che chiedono aiuto. Lombardi ha 
ringraziato l’Arcivescovo per aver 
evidenziato il problema della po-
vertà affermando che i poveri han-
no bisogno di risposte concrete. 
Anche le amministrazioni comu-
nali – ha continuato il Sindaco – 
possono fare la loro parte aumen-
tando la spesa sociale che non è 
una spesa inutile. Don Stefano Ca-
prio nel suo intervento ha detto 
che “oggi c’è una domanda forte 
di dialogo con la Chiesa anche da 
parte di quelli che non condivido-
no tutto. L’esortazione quaresima-
le deve interessare tutti perché es-
sa si presenta come Messaggio di 
Dottrina Sociale. Oggi le istituzio-
ni tradizionali non sono in grado 
di dare risposte alle esigenze dei 
cittadini. La crisi che il mondo at-

traversa è per la prima volta mon-
diale, cioè nello stesso tempo so-
no interessati tutti”. Per il cristiano 
il periodo quaresimale deve essere 
l’occasione di fare pratica di ade-
guamento alla povertà tramite il 
digiuno, perché attraverso di esso 
ci si allinea all’esigenza del pove-
ro. Don Stefano ha sottolineato le 
parole dell’Arcivescovo che chie-
de di guardare lontano, di essere 
delle sentinelle e ha rimarcato le 
attenzioni emerse nell’esortazio-
ne indicando nella mancanza della 
cultura e nella criminalità i fattori 
acceleranti per la povertà. Dopo la 
relazione del direttore dell’ufficio 
diocesano, è intervenuta la prof.
ssa Lucia Schiena, preside, che ha 
sottolineato i dati relativi alla di-
spersione scolastica la cui radice 
è da ricercare nella mancanza di 
cultura e nel disagio sociale, eco-
nomico e soprattutto familiare in 
cui vivono i ragazzi. Il rappresen-

La presentazione a S. Marco in Lamis
tante delle ACLI Michele Del Buo-
no ha posto in rilievo le politiche 
per il lavoro e la formazione dei 
giovani: “oggi c’è demotivazione 
da parte dei giovani a formarsi per 
cercare un lavoro stabile che arri-
va per molti in tarde età”. La po-
vertà vista dai gruppi Caritas par-

rocchiali della città è emersa nel-
la relazione di Rachele Delle Ver-
gine che ha rilevato come oggi sia-
no le famiglie giovani a soffrire di 
più. Delle Vergini ha sollecitato la 
costituzione di un centro di ascol-
to e un osservatorio permanente 
sulla povertà. 
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Mischiarsi tra gli ultimi, invi-
tarli a conoscere la realtà del vol-
to ecumenico della diocesi e por-
gere loro piccoli foglietti multi-
lingue con le indicazione per in-
contrare i membri del gruppo 
diocesano, incrociando timi-
di sguardi di giovani in fila per 
un piatto caldo e donare loro un 
caldo tè e qualche biscotto. Que-
sto l’ultima proposta del gruppo 
ecumenico di Foggia per poter 
scambiare qualche amichevole 

conversazione e per compren-
dere i disagi e le avversità degli 
immigrati, uomini e donne me-
no fortunati di noi, che frequen-
tano quotidianamente la struttu-
ra di via Orientale. 

Sono più di 200 i pasti predi-
sposti ogni sera nella sala men-
sa del Conventino, ed altrettan-
te storie che si mescolano ogni 
sera in un melting pot di culture 
e religioni. Una fusione e un’uni-
tà che appartiene come “stile” e 

come carisma al gruppo ecume-
nico di Foggia che ha risposto 
con grande sensibilità alla pro-
posta di Maria Tricarico, direttri-
ce della Caritas diocesana e del 
suo vice, don Francesco Catala-
no (ormai membri attivi dell’or-
ganismo ecumenico diocesano), 
di incontrare i giovani che affol-
lano il refettorio nelle ore sera-
li. Proprio nelle ultime riunioni 
era stata data la disponibilità da 
parte del gruppo per vivere un 
momento di fraternità e di pre-
ghiera con gli ospiti della mensa, 
prestando una volta al mese, un 
servizio di accoglienza (con thè 
caldo e biscotti) e un momento 
di celebrazione ecumenica nel-
la cappella dell’Addolorata di via 
Diomede.  

È stato così che lunedì 16 mar-
zo c’è stato il primo appunta-
mento presso il Centro Caritas 
Diocesano, dopo la felice espe-
rienza della giornata vissuta in 
occasione della Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristia-
ni con l’Arcivescovo Tamburri-
no, proprio in questo luogo così 
caro alla carità e che lega il suo 
nome alla storia dell’assistenza e 
della carità, nella nostra città. 

Don Stefano Caprio, direttore 
dell’Ufficio per il dialogo inter-
confessionale ed interreligioso, 
accompagnato da Angelo Chiri-
co, volto noto dell’ecumenismo 
a Foggia, hanno accolto e incon-
trato gli immigrati ospiti del Con-
ventino, proprio al loro ingresso 
prima di mettersi in coda per la 
lunga fila che si snoda nel corti-
le in attesa di ricevere il pasto se-
rale. Poi dopo questo primo ap-
proccio tra stupore ma anche 

l’entusiasmo per il nuovi ed ina-
spettati incontri, c’è stato l’invi-
to rivolto ai presenti a trattener-
si fino alle 20,00 per un momen-
to di preghiera ecumenica nel-
la Cappella.

Non tutti sono stati coinvolti 
dall’invito dei volontari ma co-
me prima volta, la divulgazione 
delle informazioni sulle attività 
e gli incontri del Consiglio ecu-
menico è stata capillare e quasi 
tutti gli ospiti della mensa sono 
stati infatti informati dei prossi-
mi appuntamenti organizzati dal 
gruppo: la Conferenza sul Cul-

to Protestante si terrà saba-

to 28 marzo, alle ore 17,00, or-
ganizzata dal Pastore Cesare Mi-
laneschi presso la Chiesa Evan-
gelica Valdese in piazza Turati 
n. 14; domenica 19 aprile alle 
ore 10,00, alla Celebrazione del-
la Pasqua Ortodossa, alla chie-
sa di San Domenico di Foggia, 
in corso Vittorio Emanuele; alla 
quarta edizione della Festa inte-
retnica un momento di condivi-
sione, di incontro e partecipazio-
ne. L’iniziativa dei Fratelli della 
Stazione, anche quest’anno, ve-
de il sostegno da parte dell’As-
sessorato alle Politiche Sociali 
della Provincia di Foggia, l’As-
sessorato all’Immigrazione del 
Comune di Foggia, evento a cui 
sono invitati tutti i cittadini inte-
ressati e le organizzazioni di Ca-
pitanata operanti nel settore mi-
gratorio.

Il prossimo appuntamen-

to con la solidarietà del Gruppo 
ecumenico per un momento  di 
incontro con gli immigrati è già 
fissato per il 6 aprile prossimo 
alle 19,00. 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesca Di Gioia ]

Il thé della solidarietà
PRIMO APPUNTAMENTO AL FIANCO DEGLI ULTIMI 

ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA CARITAS DIOCESANA

Il Gruppo Ecumenico al Conventino per l’incontro e la preghiera

Dopo l’intervento di Mons. 
Ricchiuti, Vescovo di Ace-
renza che ha aperto le Cele-
brazioni dei “Nove sabati” il 
21 febbraio scorso, quello di 
S. E. Mons. Lucio Angelo 
RENNA, Vescovo di San Se-

vero del 28 febbraio e l’ultimo 
di S. E. Mons. Domenico Cor-
nacchia, Vescovo di Lucera-
Troia, il prossimo presule a pre-
siedere la Celebrazione Euca-
ristica il 21 marzo alle 18,00 al 
Santuario “Madre di Dio Inco-
ronata”, sarà S. E. Mons. Dome-
nico Umberto D’AMBROSIO, 
l’Arcivescovo di Manfreodnia-
Vieste-San Giovanni Rotonda, 
con la meditazione MARIA, 
MODELLO DI SANTITÀ.

Biografia 
di Mons. D’Ambrosio

Nativo di Peschici del Gar-
gano è stato ordinato presbite-
ro della nostra Chiesa locale il 
19 luglio 1965 e consacrato ve-
scovo dal papa Giovanni Paolo 
II il 6 gennaio 1990. Dapprima, 
mons. D’Ambrosio è stato eletto 
vescovo della diocesi di Termo-
li-Larino, successivamente pro-
mosso alla metropolia di Fog-
gia-Bovino e trasferito con let-
tera apostolica del Santo Padre 
Giovanni Paolo II, datata 8 mar-
zo 2003, alla guida della Chiesa 
di Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo.

È stato nominato dal santo Pa-
dre anche Delegato della Santa 
Sede per il santuario e le opere 
di san Pio da  Pietrelcina in San 
Giovanni Rotondo.

Dopo l’intervento di Mons. 

g
to

to

g
la

L’arcivescovo è Presidente 
dell’Associazione internaziona-
le “Gruppi di preghiera” di san 
Pio da Pietrelcina e della “Ca-
sa Sollievo della Sofferenza” il 
grande ospedale nato dal cuore 
pregno di carità del Santo frate 
del Gargano.

È membro della Commissio-
ne Episcopale della CEI per i 
problemi sociali e il lavoro, la 
giustizia e la pace, e Presiden-
te della Commissione Episco-
pale per il Pontificio Seminario 
Teologico Regionale “Pio XI” di 
Molfetta.
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Ultimi giorni 
per il concorso fotografico

[ Francesco Sansone ]

Liturgia, fonte di spiritualità
IL SALESIANO DON PINO RUPPI HA GUIDATO LA CATECHESI SULLA LETTERA PASTORALE 

DI MONS. TAMBURRINO

Alla BMV Madre della Chiesa una “tre giorni” di preghiera

“Solo a Dio rendi culto…”: 
l’obiezione di Gesù alla tenta-
zione del diavolo nel deserto è 
stato il tema della “tre giorni” 
di esercizi spirituali quaresimali 
che si è svolta nella parrocchia 
dedicata alla BMV Madre della 
Chiesa. Ogni giorno, dal 10 al 12 
marzo, la comunità si è riunita 
sin dalla prime ore del mattino 
per la celebrazione delle Lodi e 
della Santa Messa, a cui ha fatto 
seguito l’esposizione del Santis-
simo Sacramento. Al pomerig-
gio, invece, la recita del santo 
Rosario e la Celebrazione Euca-
ristica hanno preceduto la cate-
chesi guidata da don Pino Rup-

pi, parroco del Sacro Cuore, sul 
tema dell’anno pastorale in cor-
so dedicato all’approfondimen-
to della liturgia.

Le parole 
di don Pino Ruppi 
Nel terzo ed ultimo giorno di 

meditazione, don Pino si è sof-
fermato sul quinto capitolo del-
la lettera pastorale di Mons. 

Francesco Pio Tamburrino, 
intitolata “Liturgia Evento di sal-
vezza”, e sul ruolo fondamenta-
le della spiritualità liturgica: “Il 
traguardo e il fine che dobbia-

mo raggiungere attraverso le 

nostre celebrazioni deve essere 

la spiritualità liturgica. Ogni 

atto liturgico deve diventare vi-

ta spirituale. Occorre un atteg-

giamento di attenzione per col-

mare alcuni ‘difetti’ nelle no-

stre celebrazioni, piccole lacu-

ne che non ci aiutano ad ali-

mentare la nostra spiritualità 

liturgica”. Poi, introducendo il 
suo discorso, don Pino Ruppi si 
è soffermato sul primo e più evi-
dente “difetto” delle nostre cele-
brazioni, ovvero la mancanza di 
momenti di silenzio e di riflessio-
ne: “Nella nuova liturgia sem-

bra che sia stato bandito il si-

lenzio e che ci sia sempre me-

no spazio per la riflessione. 

In molti riti della Celebrazio-

ne Eucaristica sono prescritti 

momenti di silenzio, come du-

rante l’atto penitenziale o pri-

ma dell’orazione della colletta, 

ma non sempre questi vengo-

no rispettati. Abbiamo trasfor-

mato le nostre chiese in piazze 

ed il mistero eucaristico è di-

venuto sin troppo confidenzia-

le. È il sagrato il luogo deputa-

to all’incontro, al parlare; es-

so è un sipario che fa da inter-

vallo tra le cose profane e quel-

le sacre”. 
Successivamente il parroco 

del Sacro Cuore si è soffermato 
sull’eccessiva volontà di essere 
protagonisti e sulla mancanza di 
una ecclesialità capace di uni-
re tutta la comunità attorno al-
la mensa eucaristica, due aspet-
ti ed “urgenze” da affrontare per 
migliorare le nostre celebrazio-
ni liturgiche: “Dobbiamo com-

prendere che non siamo noi a 

celebrare, ma è il Signore che 

si offre per noi. La liturgia è 

scuola di umiltà, abbandonia-

mo l’egoismo e mettiamo l’abito 

del servizio. La liturgia è tutta 

servizio e persino il celebran-

te è un servo di Dio. Inoltre, la 

liturgia è ecclesialità, è vivere 

la Chiesa, è compiere dei gesti 

di comunione perché insieme 

alla nostra comunità dobbia-

mo andare incontro a Cristo 

Signore”. Concludendo il suo di-
scorso, don Pino Ruppi ha evi-
denziato come prestando mag-
giore cura ed attenzione alla li-
turgia possa scaturire una mag-
giore spiritualità cristiana: “Ini-

ziando da queste piccoli atteg-

giamenti possiamo compiere 

meno abusi e da tali attenzio-

ni possono scaturire tutte le di-

mensioni della spiritualità de-

rivante dalla liturgia – storico-

salvifica e pasquale, ecclesiale, 

pneumatologica, antropologica 

– che il nostro Arcivescovo cita 

nella lettera pastorale. Auguro 

alla comunità parrocchiale ed 

a ciascuno di voi di poter vi-

vere una liturgia che dia lode 

e gloria al Signore”.
Gli esercizi spirituali si sono 

conclusi con la celebrazione di 
un’adorazione eucaristica not-
turna lo scorso 14 marzo, quan-
do i gruppi parrocchiali per tutta 
la notte si sono alternati nell’ani-
mazione davanti a Gesù Eucare-
stia. Alla BMV Madre della Chie-
sa il programma degli appunta-
menti riservati alla preghiera in 
questo “tempo forte” di Quare-
sima continua. Il parroco don 

Mimmo Guida ed i suoi coope-
ratori pastorali stanno organiz-
zando per il prossimo 27 marzo 
una Via Crucis che attraverserà 
le principali vie della parrocchia 
e per il 3 aprile una liturgia peni-
tenziale comunitaria. 

Si terrà dal 13 al 21 luglio il 
pellegrinaggio in Grecia orga-
nizzato dalla parrocchia di San 
Pietro Ap. e dalla Parrocchia di 
San Pio X.

Il pellegrinaggio si colloca 
nel contesto dell’anno paoli-
no e rappresenta una delle ini-
ziative messe in atto dalle due 
parrocchie per celebrare que-
sto anno giubilare. Il program-
ma, fitto di visite, oltre a consi-
derare i siti e i luoghi attraver-
sati dall’apostolo turco, pre-
vede anche dei passaggi nel-
la Grecia classica. Per avere 
un’idea menzioniamo solo al-
cune delle tappe che saranno 

considerate dal tour: Salonic-
co (antica Tessalonica), Filippi, 
Delfi, Atene, Corinto, Micene, 

Olimpia, Patrasso). 
La quota individua-
le di partecipazio-

ne al pellegrinaggio è di 880 
Euro. Per informazioni tel. 
0881/335080 (Parr. San Pie-
tro); 0881/632023 (Parr. San 
Pio X).

Sui passi di San Paolo
Grecia classica e cristiana

Presso la BMV Madonna 

del Rosario è partito il con-
corso fotografico promosso 
dal parroco don Rocco Gian-
netta, dal Consiglio Pastorale 
Parrocchiale e dal Consiglio 
degli Affari Economici con il 
patricinio dell’Amministrazio-
ne Provinciale di Foggia “Le 
nostre emozioni”.

Il concorso è stato bandito 
per la raccolta dei fondi per il 
completamento dei lavori del-
la canonica e dei nuovi locali 
della parrocchia. Per la parte-
cipazione al concorso bisogna 
iscriversi presso l’Ufficio par-

rocchiale il lunedì, il mercole-
dì e il venerdì dalle ore 18.00 
alle ore 20.00 entro e non oltre 
il 22/03/2009.

La premiazione avverrà lu-
nedì 30 marzo 2009 alle ore 
19.00 presso la sala teatro del-
la Parrocchia e le foto saranno 
esaminate da un’apposita giu-
ria dove saranno messi in pa-
lio premi per le migliori 15 fo-
to ed oltre. Per informazioni ci 
si può rivolgere alla segreteria 
parrocchiale in via Guglielmi 
a Foggia nei giorni su indica-
ti oppure contattare il numero 
telefonico 0881/639616.

La quota individua-aa
le di partecipazio-

Pio X).
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
IV Domenica di Quaresima. Anno B. 22.3.2009
2 Cronache 36,14-16; 19-23; Efesini 2,4-10; Giovanni 3,14-21

Domenica prossima in alcune Chiese o 
nelle Celebrazioni eucaristiche trasmes-
se dalle televisioni potremo imbatterci in 
addobbi liturgici o in sacerdoti rivestiti 
con casule dal colore rosa. Questo inso-
lito aspetto cromatico delle nostre litur-
gie trova fondamento nelle prescrizioni 
dell’Ordinamento Generale del Messale 
Romano che al numero 346, riguardo al-
le vesti sacre, afferma: “Il colore rosaceo 

si può usare, dove è tradizione, nelle do-

meniche Gaudete (III di Avvento) e La-

etare (IV di Quaresima)”. Il rosa è dun-
que un colore liturgico, anche se il suo 
uso è limitato esclusivamente a due occa-
sioni, ovvero nelle penultime domeniche 
dei “tempi forti” di Avvento e Quaresima, 
poche settimane prima di vivere la gioia 
del Natale e della Pasqua. Il rosa, infatti, 
prende il posto del viola attenuandolo e 
lasciando pregustare così l’incontro con 
Cristo che nasce e che risorge.

La Domenica Laetare
L’espressione Domenica Laetare indi-

ca, nel calendario liturgico, la quarta do-
menica di Quaresima. L’origine del termi-
ne deriva dall’incipit dell’introito o anti-
fona d’ingresso della Messa di tale gior-
no che, in latino, inizia con “Laetare Je-

rusalem”, che significa: “Rallégrati, Ge-

rusalemme” (Cf Is 66,10). In tale giorna-
ta, secondo le regole dei colori liturgici è 
possibile utilizzare il rosa nei paramenti, 
invece del viola, normalmente utilizzato 
durante la Quaresima. La Domenica La-
etare un tempo era considerata per i fe-
deli una breve sosta nel cammino di pe-
nitenza che la Quaresima richiedeva, con 
la possibilità anche di interrompere il lun-
go digiuno. Il rosa quindi, pur rimanendo 
legato al viola della penitenza, era allevia-
to dal bianco dell’ormai imminente solen-
nità pasquale. 

La Domenica Gaudete
L’uso dei paramenti rosa è ammesso an-

che in una domenica dell’Avvento: la Do-
menica Gaudete, ovvero la terza dell’Av-
vento. In questa giornata può essere uti-
lizzato il colore liturgico rosa al posto del 
viola previsto per questo periodo: il colore 
viola viene alleviato da quello bianco del-
la Natività e tutta la celebrazione domeni-
cale è dedicata alla gioia del Natale ormai 
prossimo. Anche in questo caso, il termine 
Gaudete deriva dall’antifona di ingresso; 
esso è traducibile dal latino con l’espres-
sione “gioite”, e compare infatti nell’introi-
to della Messa prevista per questa dome-
nica, tratto dalle parole di san Paolo nella 
Lettera ai Filippesi (Cf Fil 4,4). 

L’uso dei colori liturgici
La differenza dei colori nelle vesti li-

turgiche ha lo scopo di esprimere, anche 
con l’uso cromatico, la caratteristica par-
ticolare dei misteri della fede celebrati e 
il senso della vita cristiana in cammino 
lungo il corso dell’anno liturgico. La va-
lenza simbolica dei colori è un valore ri-
conosciuto dalle stesse scienze antropo-
logiche, che ne riconoscono la capacità 

di generare reazioni ed emozioni negli 
individui, oltre ad associazioni mentali. 
Il colore come segno liturgico è, per usa-
re le parole del semiotico Peirce, “signi-
ficante di un significato”. Il rosa, pertan-
to, sottolinea che anche in un periodo di 
austerità - come quello della Quaresima 
- non deve mancare mai la speranza cri-
stiana che si fonda e si realizza nella Ri-
surrezione pasquale. 

R u b r i c h e
[ Francesco Sansone ]
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IL 22 MARZO SI CELEBRA LA DOMENICA LAETARE

Gesù a Nicodemo, il dottore della Leg-
ge che si reca da lui di notte per un collo-
quio con lui, rivela che è necessario nasce-
re dall’alto per vedere il regno di Dio. Na-
scere dall’alto è nascere dall’acqua e dallo 
Spirito. E ciò sarà possibile quando il Fi-
glio dell’uomo sarà innalzato. Chiunque 
crederà in lui come l’Innalzato da Dio, ve-
drà la salvezza. La salvezza sta nella rea-
lizzazione piena della destinazione divina 
a figli nel Figlio. La destinazione si ha nel 
battesimo. La piena realizzazione di essa 
si ha in una vita conforme a quella di Cri-
sto, in una relazone filiale con Dio e fra-
terna con gli uomini. Confessando Gesù 

con le labbra e con il cuore come Cristo 
e Signore, si aderisce alla fede della Chie-
sa nel Crocifisso risorto, datore dello Spi-
rito che è Signore e dà la vita. Cristo mor-
to e risorto è l’Innalzato da Dio. Nella fe-
de, morendo al peccato, si risorge alla vi-
ta nuova in Cristo, si partecipa alla “stra-
ordinaria ricchezza della sua grazia”  che 
ci costituisce coeredi con lui del Regno di 
Dio (cfr. Efesini 2, 4-10).

Nel colloquio di Gesù con Nicodemo si 
fa riferimento al serpente di bronzo innal-
zato sull’albero da Mosé nel deserto per or-
dine di Dio, perché chiunque fosse stato 
morso da serpenti velenosi venisse guari-

La Liturgia si tinge di rosa
Voce di Popolo

to. Il serpente era considerato un essere 
divino apportatore di fecondità e, quindi, 
di benessere e ricchezza. Ma un serpente 
adorato come Dio non salva l’uomo (vedi 
il racconto del peccato originale); solo un 
Dio, che per amore e solo per amore, si fa 
uomo e si dona all’uomo, pur nel disprez-
zo e nel rifiuto da parte dell’uomo, solo 
un Dio che si mette nelle mani dei pecca-
tori, lasciandosi ridurre come a un verme 
e mettere in croce come un maledetto e 
abbandonato al proprio destino di mor-
te, solo questo Dio, agli occhi del mondo 
sconfitto come un serpente inchiodato al 
legno, salva l’uomo, se l’uomo nella fede 
accetta di nascere dall’Alto, riconoscen-
do Gesù Cristo morto e risorto come suo 
unico salvatore e Signore della vita che 
non muore. Insomma “per giungere al re-
gno di Dio e ottenere la salvezza… l’uomo 
deve rinascere, deve accettare una nuo-
va esistenza, una nuova vita. Il problema 
della salvezza diventa così un problema 
esistenziale, perché la salvezza dà all’uo-
mo una nuova esistenza, un nuovo esse-
re” (R. Gutzwiller). La nuova esistenza è 
la vita nello Spirito. Il nuovo essere è l’es-
sere in Cristo (cfr. Romani cc 6 e 8). L’ini-
zio di tale novità si ha, come abbiamo già 
detto, nel Battesimo,  sacramento dell’ini-
ziazione cristiana che inserisce in Cristo e 
nella Chiesa. Inserisce in Cristo morto e 
risorto, che ci dona il suo Spirito, perché 
ciò che è iniziato nel battesimo, la nostra 
morte al peccato e la nostra resurrezione 
alla vita nuova in Cristo, si realizzi come 
l’evento quotidiano della nostra salvezza. 

E inserisce nella Chiesa, affinché siamo e 
diventiamo sempre più con la Chiesa sa-
cramento di salvezza offerta a tutti gli uo-
mini, presenza del regno di Dio nella sto-
ria, annuncio e profezia dell’umanità de-
gli ultimi tempi, chiamata ad appartenere 
tutt’intera  a Cristo e in Cristo a Dio.

All’inizio della vita cristiana c’è il Bat-
tesimo: è il sacramento fondativo di essa. 
E, tuttavia, perché si viva la vita di figli di 
Dio ricevuta in dono nel Battesimo, è ne-
cessario alimentarla nutrendola del pane 
di Dio che è la carne e il sangue di Cristo 
offerto a noi, nel sacramento dell’Eucare-
stia. Sine dominico vivere non possumus, 
dicevano i primi cristiani. L’Eucarestia è il 
pane sostanziale grazie al quale noi ci nu-
triamo di Cristo e del suo Spirito, e nutren-
doci di Cristo nutriamo di lui la Chiesa di 
cui nel battesimo siamo costituiti membra. 
Diventando sempre più di Cristo diventia-
mo sempre più chiesa, Suo corpo. E vice-
versa; quanto più diventiamo chiesa, cor-
po di Cristo, tanto diventiamo più di Cristo. 
Se il mistero eucaristico è fons et culmen 

della liturgia e della vita della Chiesa, noi 
perveniamo alla nostra piena maturità in 
Cristo come battezzati solo diventando cia-
scuno di noi e tutti insieme Eucaristia, rive-
lazione dell’amore di Dio per il mondo, per 
la parte che ci compete, ciascuno portan-
do a compimeno ciò che manca alla pas-
sione di Cristo per l’edificazione della sua 
Chiesa (cfr. mons. Francesco Pio Tambur-
rino, Liturgia evento di salvezza, Lettera 
Pastorale, Foggia 2009, spec. n. 5).  

Donato Coco

LLLLLLLLAAAA PAPAAPAP RORROROOROLLLAAALLLL DEDEEDELLLLLLLAAAALLLL DODODODOMMMEMEMEMEMM NIICA
IV Domenica di Quaresimama. . AnAnnono BB.. 2222.3.20099
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gia Mons. Joseph Kamnate ve-
scovo di Bissau e don Ivo Cavra-
ro, nostro missionario fidei do-

num. Don Ivo si tratterà a Fog-
gia, circa un mese. 

Indicazioni 
per la Celebrazione 
della Giornata
“Il martirio è la prova più elo-

quente delle verità della fede, 
che sa dare un volto umano an-
che alla più violenta delle mor-
ti e manifesta la sua bellezza an-
che nelle più atroci persecuzio-
ni […]. Occorre che le Chiese lo-
cali facciano di tutto per non la-
sciar perire la memoria di quan-
ti hanno subito il martirio”. Così 
si è espresso Papa Giovanni Pao-
lo II nella Lettera Apostolica “In-

carnationis Mysterium”.
Pertanto la Chiesa invita per 

la 17a Giornata di preghiera e di 
digiuno per i Missionari Martiri, 
tutte le comunità parrocchiali e 
religiose ad entrare in comunio-
ne spirituale con i missionari e le 
missionarie sparsi in ogni angolo 
della Terra attraverso la preghie-
ra e la solidarietà fraterna.

Le comunità parrocchiali, le 
comunità di vita consacrata, i se-
minari e i noviziati possono de-
dicare questa giornata al ricor-
do dei missionari martiri uti-
lizzando la veglia proposta nel 
Sussidio. I giovani sono invitati 
a partecipare alla veglia a livel-
lo diocesano. Si può porre un se-
gno: un drappo rosso posto sul-
la Croce e un ramo di ulivo con 
appesi i nomi dei missionari uc-
cisi nel 2008. Questi sono i frut-
ti dell’amore, della riconciliazio-
ne, della pace.

Alle 15,00 del pomeriggio si 
potrebbero far risuonare le cam-
pane delle nostre Chiese per ri-
cordare nella memoria cristiana, 

questa giornata particolare. Tut-
ti sono invitati ad una giornata di 
digiuno per sentirsi strettamente 
uniti ai missionari e ai poveri del 
Mondo e perchè la nostra pre-
ghiera più accetta a Dio. Un di-
giuno che diventi anche testimo-
nianza, ecco perché è da propor-
re a tutta la comunità come gesto 
visibile. Digiuno e preghiera!

Con il digiuno noi purifichia-
mo il nostro cuore e ci apriamo 
alla condivisione con chi soffre, 
si propone: mercoledì 25 mar-

zo l’Adorazione Eucaristica 
per i missionari e preghiera per 

le vocazioni missionarie. Chie-
diamo al padre il dono di tanti 
giovani disposti a seguire Ge-
sù sulla via della consacrazione 
per la missione; giovedì 26, Via 

Crucis secondo lo schema indi-
cato nel sussidio.

Tutte le persone ammalate e 
sofferenti sono invitate ad uni-
re ed offrire la loro sofferenze 
in memoria dei missionari mar-
tiri, per la diffusione del Vangelo. 
È possibile anche sottoscrivere 
l’atto di offerta della sofferenza 
e inviarla alla Pom e chiedere al 
Segretariato dell’Opera Propa-

ganda Fide, o PF, il nome di un 
missionario o di una missionaria 
per i quali offrire le proprie sof-
ferenze e pregare. 

Si propone a tutti, personal-
mente e in gruppi, durante questi 
giorni, di visitare un luogo di sof-
ferenza (ospedali, case di riposo, 
ammalati soli, carcere) per con-
dividere con chi soffre la stes-
sa vita di Cristo e per ricordarci 
che la forza propulsiva dell’An-
nuncio viene proprio dalla sof-
ferenza e dal sacrificio di mol-
te persone.

Don Pasquale Martino 

Il 24 marzo, per tutta la chiesa 
e per tutto il mondo missionario, 
torna la giornata di preghiera e di 
digiuno per ricordare i Martiri ca-
duti in Terra di Missione. Ciò per-
ché il ricordo di questi campio-
ni della fede sia e rimanga sem-
pre vivo. Come suggello di san-
gue. Come evento storico indi-
scutibile. 

Da Abele a molti profeti, a Gio-
vanni Battista, a Santo Stefano, 
gli apostoli, San Paolo Apostolo 
martire missionario per eccellen-
za, Sant’Agnese, Santa Lucia e la 
schiera immensa di Santi e Sante 
uccisi nelle persecuzioni dell’Im-
pero romano. Nelle persecuzioni 
dell’Impero ottomano (800 marti-
ri di Otranto). Nelle persecuzioni 
lungo la storia (Rivoluzione fran-
cese e guerra civile spagnola con 
migliaia di martiri uccisi per la fe-
de cristiana fino ai nostri giorni 
(ogni anno cadono circa 25 mar-
tiri in terra di missione). Su tutti 
i Santi Martiri, come luce peren-
ne, svetta la Croce su cui è mor-
to martire Gesù Cristo il Salvato-
re. Così il martirio per la fede è 
diventato il segno tangibile, il più 
sublime del vero amore a Dio e 
al prossimo. 

Anche l’anno scorso venti mis-
sionari hanno testimoniato “fino 
alla morte” la loro fede in Terra di 
missione sono: un Arcivescovo, 
sedici sacerdoti e tre laici. 

I luoghi della morte: otto so-
no morti in Asia (quattro in In-
dia, uno nelle Filippine, uno in 
Iraq, uno in Sri Lanka, uno in Ne-
pal); cinque sono morti in Ame-
rica latina (due in Messico, uno 
in Venezuela, uno in Colombia, 
uno in Brasile); cinque sono mor-
ti in Africa (due in Kenya, uno in 
Guinea Conakri, uno in Nigeria, 
uno in Congo); due sono morti 
in Russia.

A questo elenco provvisorio 
stilato annualmente dall’Agenzia 
Fides, bisognerebbe aggiungere 
la lunga lista dei tanti di cui for-
se non si avrà mai notizia. Si trat-
ta di quella “nube di militi igno-
ti della Grande causa di Dio”, se-
condo la celebre espressione di 
Papa Giovanni Paolo II. A que-
sti militi ignoti vogliamo guarda-
re con gratitudine e venerazione, 
anche se non conosciamo i lo-
ro volti. Tra questi non solo col-
lochiamo i missionari in senso 
stretto, ma anche gli operatori 
pastorali uccisi in modo violen-
to e che hanno sacrificato la loro 
vita consapevoli del rischio che 
correvano, senza abbandonare il 
proprio impegno di testimonian-
za e di apostolato. 

Ho vivamente raccomandato 
al Centro Missio delle Pontificie 
Opere Missionarie di inviare ad 
ogni parrocchia della nostra ar-
cidiocesi “L’animatore missiona-
rio”, un opuscolo speciale con 
tutte le indicazioni per la Cele-
brazione della suddetta ricorren-
za. Infatti, in esso vi trovate, oltre 
alla traccia per la veglia di pre-
ghiera anche le meditazioni origi-
nali per la Via Crucis pensata ad 
hoc, per i martiri missionari.

Mi risulta che già da tempo 
il volume sia arrivato nelle par-
rocchie. Non resta che realizza-
re quanto scritto e organizzare 
in parrocchia una celebrazione 
nel giorno e nell’ora più opportu-
na. Con massima libertà purchè 
durante questo tempo di Quare-
sima.

La Celebrazione della Veglia 
di preghiera, a livello diocesa-
no, per motivi pastorali è stata 
posticipata alla prima metà di 
giugno.

Il 7 maggio prossimo, dalla 
Guinea-Bissau verranno a Fog-

[ a cura dell’Ufficio Missionario Diocesano ]

Le nuove persecuzioni
NELL’ANNO 2008 SONO STATI VENTI I MISSIONARI VITTIMA DI TERRIBILI AGGUATI ALLA FEDE CRISTIANA

V i t a  d i  D i o c e s i

24 marzo, 17a Giornata in memoria dei Missionari Martiri

Presieduto da: 
S. E. R. Mons. Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla:

SEGRETERIA DELL’U.A.L.: -Via Rosati,150 – FOGGIA
Tel. 0881/616505 – e-mail: ual.foggia@tiscali.it

Pia Unione Amici 
di Lourdes

Pellegrinaggio in Terra Santa

Dal 29 aprile al 6 maggio 2009
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“Combattere la povertà, co-
struire la pace”: un messaggio 
preciso per celebrare la Giorna-
ta mondiale della pace e onora-
re la memoria di chi, come San 
Massimiliano, ha avuto il corag-
gio di rifiutare le armi in manie-
ra ferma.

Del Santo, di cui si hanno scar-
se notizie, apprese da una “Pas-
sio Sancti Massimiliani”, si è a 
conoscenza che subì il martirio 
il 12 marzo del 295 d. C., sotto 
il consolato di Tusco e Anulino, 
nei pressi di Cartagine a Tebes-
sa. Secondo le leggi del tempo, 
era tenuto a seguire la carriera 
del genitore, il veterano Fabio 
Vittore. Tuttavia il giovane cri-
stiano, rifiutò tale strada, nono-
stante fosse riconosciuto abile al 
servizio militare. Condotto nel 

Foro, dinanzi al proconsole Dio-
ne fu da questi interrogato circa 
le ragioni del suo rifiuto, a cui ri-
spose con fermezza: “Non mi è 
lecito fare il soldato, giacché so-
no Cristiano”.

In memoria di San Massimi-
liano si indice, in data 12 mar-
zo 2009, una giornata naziona-
le per i giovani in servizio civile 
presso il Palazzetto dello sport 
“A.Trincone” di Pozzuoli. La gior-
nata si è aperta con un’accoglien-
za calorosa rivolta a tutti i volon-
tari delle rispettive Diocesi e a 
tutti i partecipanti all’evento. Ta-
le momento di condivisione e ri-
flessione ha suscitato nel cuo-
re di tutti un sentimento di re-
ale commozione, che ci ha per-
messo di tornare a casa con una 
forza in più, la forza dell’amore, 

quella che oggi ci permette di ur-
lare i nostri silenzi e le omissioni 
di povertà, arricchendo il nostro 
presente di un valore insito nel-
la natura dell’uomo, che spesso è 
censurato: LA LIBERTA’!

Per sintetizzare l’incontro vor-
remmo citare una frase di Gio-
vanni Paolo II, la quale concre-
tizza quello per cui dovremmo 
batterci: “S’afferma e diven-
ta sempre più grave nel mon-
do un’altra seria minaccia per 
la pace: molte persone, anzi, in-
tere popolazioni vivono oggi in 
condizioni di estrema povertà. 
Si tratta di un problema che si 
impone alla coscienza dell’uma-
nità, giacché le condizioni in cui 
versa un gran numero di perso-
ne sono tali da offenderne la na-
tiva dignità e da compromette-

re, conseguentemente, l’autenti-
co ed armonico progresso della 
comunità mondiale”.

In quest’incontro anche i gio-
vani hanno espresso i loro pen-
sieri come testimonianze perso-
nali di un momento così impor-
tante, seguito dalla condivisione 
del pranzo, durante il quale, tra 
sorrisi, musica e danza, ci siamo 
ritrovati a vivere virtualmente in 
un unico abbraccio, quello della 
speranza. Al termine, lo spetta-
colo “Fedele alla mia stella”, of-
fertoci da Maria Romana De Ga-

speri, ci ha donato un’emozione 
in più per vivere successivamen-
te la Santa Messa, celebrata da 
mons. G. Pascarella, Vescovo di 
Pozzuoli, con un sentimento dol-
ce e malinconico, ma al tempo 
stesso deciso e più consapevo-
le. Ringraziamo sentitamente chi 
ha promosso e organizzato il tut-
to, in particolare Padre T. Palme-
se, Piccola Sorella Maria Lucia, 
F. Gesualdi, A. Bobbio, V. Taglio-
ne, M. R. De Gaspari e tutti colo-
ro che hanno contribuito a tale 
realizzazione.

Caritas Diocesana 
I ragazzi del Servizio Civile a Pozzuoli

Si è tenuto mercoledì scorso 
presso la sede di corso Vittorio 
Emanuele, l’incontro di forma-
zione del Meic (Movimento Ec-
clesiale di Impegno Culturale). 
La sezione di Foggia, alla gui-
da di Antonio Coppola sta, in 
quest’anno pastorale, analizzan-
do tutta una serie di problemati-
che e di tematiche che riguarda-
no il rapporto dell’uomo con la 
società e i suoi valori inviolabi-
li e che interessa il fedele all’in-
terno della comunità ecclesiale 
di riferimento. Proprio a propo-
sito di questo sguardo attento 
al cammino della Chiesa locale, 
è stato chiamato a relazionare 
sulla Lettera Pastorale dell’Ar-
civescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, “Liturgia, evento di 
salvezza”, don Donato Coco, Di-
rettore dell’Archivio Storico e da 
alcuni anni assistente spirituale 
del gruppo diocesano.

Nella lunga trattazione don 
Donato proprio nell’imminenza 
della Pasqua e in concomitanza 
con il Tempo forte di Quaresi-
ma, si è soffermato sul significa-
to che ha per i cristiani la Croce 
e la Resurrezione: Il culto viene 
dalla Pasqua del Signore; infat-
ti il Popolo di Dio pronuncia le 
parole ‘annunciamo la tua morte 
Signore, proclamiamo la tua Re-
surrezione’, ogni Liturgia è dun-
que ricordo dell’evento pasqua-
le che ci presenta questo dupli-

ce aspetto della vita di Cristo: la 
morte e la resurrezione. La mor-
te in Croce che, come dice Pa-
olo, autentica in Cristo tutta la 
sua sofferenza ‘quando sarò in-
nalzato al cielo attrarrò tutti a 
me”. Poi don Donato ha aggiun-
to: “L’evento pasquale va consi-
derato nella sua forma storica 
e nella sua forma sacramentale 
[…] La morte e la Resurrezione 
vanno insieme; la prima senza la 
seconda sarebbe bloccata non 
avrebbe il suo esito. La Resurre-
zione sta ad indicare un tutt’uno 
con la morte che è per noi Gesù 
Cristo morto e che da Risorto si 
presenta con le sue piaghe aper-
te, che sono come la ‘carta d’in-
dentità’ del Risorto”. “Il Mistero 
della Pasqua – ha detto infine il 
sacerdote – è celebrato in modo 
particolare in tutti i sacramenti 
a cominciare dal gesto salvifico 
del segno di Croce”. 

I prossimi incontri sono previ-
sti per il 25 marzo alle ore 18.30, 
presso la sede di C.so Vittorio 
Emanuele 108, con la proposta 
di progetto di cittadinanza socia-
le di Antonio Coppola e il pre-
cetto pasquale il 26 marzo alle 
ore18.00 presso la chiesa della 
Madonna delle Grazie mentre il 
29 marzo, alle ore 9.00, l’appun-
tamento è a Villa Lo Re per il riti-
ro spirituale in preparazione al-
la Pasqua con la guida dell’assi-
stente don Donato Coco.

Meic 
Continua la formazione 

Centro Vocazioni 
3° incontro ministranti
Domenica 15 marzo scorso, 

144 ragazzi della nostra Arci-
diocesi di Foggia-Bovino si so-
no riuniti presso il Seminario 
Diocesano per partecipare al 3° 
incontro dei Ministranti. Questo 
incontro ha visto la presenza di 
ben 17 parrocchie e precisamen-
te da Monteleone di Puglia: S. 
Giovanni Battista (12); da Delice-
to: SS. Salvatore (9); da S. Marco 
in Lamis: Unità Pastorale “SS.An-
nunziata-S.Antonio Abate-S. Ma-
ria delle Grazie” (7), S. Giusep-
pe (7) e Nostra Signora di Lou-
rdes (1); da Foggia: Annunciazio-
ne (11), Spirito Santo (4), Catte-
drale (8), S. Tommaso (4), S. Pie-
tro (8), S. Alfonso (5), S. Cuore 
(11), S. Ciro (7), S. Francesco Sa-
verio (10), Immacolata(15), Regi-
na della Pace (10), B.M.V. Madre 
della Chiesa (7) più 8 ragazzi del 
Piccolo Seminario. 

Insieme ai responsabili, dopo 
l’accoglienza delle 9.30 e le pro-
ve di canto per la messa, i mini-
stranti si sono recati in chiesa per 
la celebrazione presieduta da don 
Pierino Giacobbe. Qui hanno par-
tecipato con particolare attenzio-
ne nell’ascoltare la Parola di Dio 
e nel riflettere sul tema del gior-
no: “So a chi ho dato la mia fi-
ducia… A Te che mi hai scelto!”. 
Successivamente, dopo la visione  
della terza parte del film di anima-
zione “Cars”, i ministranti sono 
stati divisi in sei gruppi per lavo-

rare sull’argomento della giorna-
ta e per riflettere su alcune figu-
re bibliche: Giosuè, Gedeone, Sa-
muele, Davide, Geremia e Giona,  
personaggi che sono stati “scelti” 
da Dio per realizzare il suo spe-
cifico progetto su ognuno di es-
si. A questa scelta e chiamata di 
Dio hanno risposto positivamen-
te ma non senza qualche difficol-
tà, paura e timore.

Alle ore13,00 i ministranti si so-
no ritrovati in cortile per il pran-
zo a sacco, seguito dal mini-tor-
neo di calcio. Qui hanno espresso 
tutta la loro vivacità, felicissimi di 
poter giocare, dopo la deludente 
impossibilità dei precedenti due 
incontri, causata dal tempo incle-
mente. Per circa un’ora e mezzo, 
tra urla e calci al pallone, hanno 
dato il meglio di loro stessi, sca-
tenando tutte le energie e l’esube-

ranza della loro vitalità nella “fol-
le felicità” del gioco. 

Ancora nel pieno della cari-
ca, verso le 15.30 si sono reca-
ti nell’aula magna per presenta-
re i lavori svolti: scenette, canti e 
cartelloni hanno arricchito e fat-
to riflettere tutti i presenti sull’im-
portanza essenziale della scoper-
ta che Dio si fida di noi e per que-
sto ci ha scelto a realizzare con 
lui l’unico e il solo progetto pos-
sibile: quello che Egli da sempre 
ha pensato e sognato per ciascu-
no di noi. 

Dopo aver ringraziato il Signo-
re con una breve preghiera e con-
segnato il segno della giornata, a 
tutti è stato rinnovato l’invito per 
il prossimo incontro, che si terrà 
domenica 19 aprile. 

Amato Marrone
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[ Lucio Salvatore ]

Una misericordia incompresa
DURI GLI ATTACCHI AL PAPA PER AVER REVOCATO LA SCOMUNICA AI QUATTRO VESCOVI LEFEBVRIAN

Nel recente passato non si ri-
corda un documento di un Pa-
pa con cui il successore di Pie-
tro abbia dovuto rendere conto 
non soltanto a Dio del ministe-
ro petrino, ma anche alla Chie-
sa stessa, o perlomeno ad alcu-
ne componenti di essa. È succes-
so invece a Benedetto XVI dover 
indirizzare una lettera, pensata 
e scritta da lui personalmente, a 
tutti i vescovi cattolici per spie-
gare il senso del suo gesto ine-
rente la remissione della scomu-
nica ai quattro vescovi della Fra-
ternità di San Pio X. Un testo ca-
rico di verità e carità, con uno sti-
le e un lin guaggio inediti, di chi 
non ha nulla di proprio da difen-
dere, ma che ha come unico sco-
po quello di riportare la pace nel-
la Chiesa. 

All’indomani della pubblica-
zione del provvedimento ponti-
ficio, avvenuta lo scorso 21 gen-
naio, con l’intenzione di evitare 
il pericolo di uno scisma, sulla 
convenienza di questo gesto si 
sono moltiplicati interrogativi e 
soprattutto si sono scagliate con-
tro Benedetto XVI accuse infon-
date. A ciò si aggiunge, ed è la no-
ta più dolorosa, la pubblicazione 
non casuale delle affermazioni 
negazioniste nei confronti della 

Shoah di uno dei quattro presu-
li, fino a mettere a serio rischio 
le relazioni con gli ebrei verso i 
quali Benedetto XVI ha da sem-
pre promosso rapporti di amici-
zia e di dialogo interreligioso. Ciò 
è stato subito scongiurato grazie 
alla sapiente intuizione dei fratel-
li maggiori ebrei che hanno com-
preso il grossolano e macchinoso 
equivoco verificatosi. Ma l’aspet-
to più profondo della lettera è 
quando parla del dolore provato 
dagli attacchi subìti più dall’inter-
no che non dall’esterno alla Chie-
sa, sferrati da chi non aveva ca-
pito o non ha voluto capire il suo 
gesto di misericordia. 

Con stile sa pienziale, Bene-
detto XVI ricorda l’essenza del-
la missione per il Successore di 
Pietro, quella cioè di condurre 
gli uomini verso Dio in un mon-
do che lo ha smarrito. Da que-
sta grande priorità – ricorda sem-
pre il Papa – “deriva come logi-
ca conseguenza che dobbiamo 
avere a cuore l’u nità dei creden-
ti”, quindi la causa ecumenica e, 
in un certo senso, il dialogo inter-
religioso, ma anche – e prima di 
tutto – la convergenza cor diale 
all’interno della comunità catto-
lica. Parole umili ma ferme quel-
le di Benedetto XVII che preci-

sa come la remissione della sco-
munica non rimuove le questio-
ni dottrinali. Anzi, d’ora in avanti, 
il dia logo dottrinale sarà serrato 
fino a una totale chiarificazione 
e questa non potrà non passa re 
attraverso il riconoscimento del 
Vaticano II e del magistero ponti-
ficio post-conciliare da parte del-
la Fraternità di San Pio X. 

Nell’ulti ma parte della lettera, 
Benedetto XVI citando le paro-
le di Paolo ai gàlati ri corda che 
questo ‘mordere e divorare’ esi-
ste anche oggi nella Chiesa come 
espressione di una libertà male 
interpretata. Per cui c’è urgen-
te bisogno di ricostruire dentro 
di noi quella convinzione di fe-
de secondo la quale il senso del-
la Chiesa è parte essenziale del-
la nostra appartenenza a Cristo. 
Ciò si traduce concretamen-
te nell’accoglienza del Magiste-
ro della Chiesa nonché in un at-
teggiamento spontaneo di affet-
to per coloro che nella fede ci so-
no padri e fratelli.

La parola chiarificatrice
di Benedetto XVI
“La remissione della scomu-

nica ai quattro Vescovi, consa-
crati nell’anno 1988 dall’Arcive-
scovo Lefebvre senza mandato 

della Santa Sede, per molteplici 
ragioni ha suscitato all’interno e 
fuori della Chiesa Cattolica una 
discussione di una tale veemen-
za […] Il gesto discreto di mise-
ricordia verso quattro Vescovi, 
ordinati validamente ma non le-
gittimamente, è apparso all’im-
provviso come una cosa total-
mente diversa: come la smentita 
della riconciliazione tra cristia-
ni ed ebrei, e quindi come la re-
voca di ciò che in questa mate-
ria il Concilio aveva chiarito per 
il cammino della Chiesa […] Bi-

sogna distinguere tra il livello di-
sciplinare, che concerne le per-
sone come tali, e il livello dottri-
nale in cui sono in questione il 
ministero e l’istituzione. Per pre-
cisarlo ancora una volta: finché 
le questioni concernenti la dot-
trina non sono chiarite, la Fra-
ternità non ha alcuno stato ca-
nonico nella Chiesa, e i suoi mi-
nistri – anche se sono stati libe-
rati dalla punizione ecclesiastica 
– non esercitano in modo legit-
timo alcun ministero nella Chie-
sa […]”.

Va t i c a n o

Una lettera di Benedetto XVI richiama i Vescovi lefebvriani
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svolgeranno a Foggia, San Mar-
co in Lamis e Bovino a partire 
da domenica 29 marzo 2009 e 
con successivi quattro raggrup-
pamenti e prevede lo svolgimen-
to di gare e tornei di calcio a cin-
que e  pallavolo.

Le parrocchie che intendo-
no partecipare devono iscrive-
re le proprie squadre, entro il 20 
marzo 2009, utilizzando la sche-
da fornita, necessaria anche per 
i fini assicurativi, da inviare on li-
ne al seguente indirizzo di posta 
elettronica foggia@csi-net.it. 

La partecipazione alla manife-
stazione è gratuita. Gli accompa-
gnatori dovranno far pervenire, 
insieme alla domanda d’iscrizio-
ne, il certificato medico per atti-
vità “non agonistiche”. 

Per quanto non contemplato 
nel presente regolamento, e fat-
ta riserva sulle formule di svol-
gimento dei tornei e delle ga-
re previste, che saranno oppor-
tunamente esplicitate nel Pro-
gramma definitivo della giorna-

Nella lettera indirizzata a par-
roci, educatori, catechisti, geni-
tori e laici la presidenza provin-
ciale dello CSI si rivolge a tutti 
quelli che danno “con amore” 

il loro tempo per la crescita cri-
stiana ed umana dei ragazzi: “Lo 

Sport è di Casa nella Chiesa 

di Foggia-Bovino”.

Dal 2006 la Presidenza Nazio-
nale del Centro Sportivo Italia-
no, ha stipulato un accordo con 
la Conferenza Episcopale Ita-

liana per rilanciare una presen-
za cristiana dello sport nelle par-
rocchie. Infatti, Lo Sport è di 

Casa nella Chiesa di Fog-

gia-Bovino è il frutto di quello 
studio, di quella progettualità na-
ta in seno a questo rilancio dell’ 
attività Sportiva e Oratoriana, 
cui il Centro Sportivo da anni e 
in più parti d’Italia si mostra vin-
cente e strumento della nuova 
evangelizzazione.

L’iniziativa consiste in una 
serie di proposte aperte a tut-
ti: 26 marzo 2009: Convegno 
sui “Nuovi luoghi educati-

vi in Parrocchia” a cura del-
la “Fondazione Giovanni Paolo 
II per lo Sport”, dell’Ufficio Na-
zionale della CEI per lo Sport e 
il tempo libero e del Consiglio 
dei Laici, presso l’Aula magna di 
Agraria dell’Università di Foggia, 
alle ore 17,30; 27 Marzo 2009: 
Serata Spettacolo “Un Uomo 

venuto da molto lontano”, 
in cui oltre a fare memoria del-
le varie dimensioni sociali e spi-
rituali del Papa polacco, con il 
costo del biglietto contribuire-
mo al completamento della co-
struzione di una Casa per Ragaz-
ze (vittime di abusi e contagio 

AIDS) in Costa d’Avorio, intito-
lata a Giovanni Paolo II – TEA-
TRO DEL FUOCO – ore 20.00; 
29 marzo 2009: Inizio del Cam-

pionato per le Parrocchie “Gio-
vanni Paolo II per lo Sport”; 8 

– 10 maggio 2009 - Weekend 

Formativo: la Formazione di 

Allenatori di società sportive 

di calcetto e pallavolo per la 

formazione di Animatori di 

Oratorio e dell’ ESTATE RA-

GAZZI 2009.

A proposito di quest’ultima 
iniziativa già qualche anno fa la 
pastorale Giovanile propose co-
me momento di unità, pur nelle 
proprie realtà parrocchiali di re-
alizzare lo stesso tema dei Gio-
chi Estivi, così da far respirare il 
clima di Chiesa universale. Il CSI 
si propone come nodo estivo per 
rifare l’esperienza del passato.

Con la speranza di esser uno 
strumento d’evangelizzazione 
aspettiamo quanti decidano di 
partecipare a questa nuova av-
ventura. Per info: info@giovani-
foggia.org – foggia@csi-net.it – 
392/9377241.

Prossimi tornei
Il Centro Sportivo Italiano pre-

senta “Il Campionato Giovan-

ni Paolo II per lo sport” in col-
laborazione con il Servizio di Pa-
storale Giovanile diocesana e or-
ganizza con le parrocchie della 
diocesi un torneo di pallavolo e 
di calcio a cinque.

Secondo il regolamento pub-
blicato dallo CSI, possono par-
tecipare al campionato i ragaz-
zi e i giovani delle parrocchie 
dell’arcidiocesi di Foggia Bo-
vino e dei circoli parrocchia-
li affiliati al CSI, che ne faccia-
no richiesta, divisi nelle catego-
rie: Minicalcio/minibasket  mi-
sto – under 9; Minicalcio/ mini-
basket,  under 11; Ragazzi/e, un-
der 14; Open, under 15. Le squa-
dre possono essere maschili e/o 
femminili. Le manifestazione si 

S p e c i a l e  C S I

Dare con amore
TANTE LE INIZIATIVE DELLA SEZIONE PROVINCIALE 

MESSE IN CAMPO DAL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Una lettera a parroci, educatori e laici illustra la mission dello Csi

Il Centro Sportivo Italiano e 
la Pastorale Giovanile dioce-
sana di Foggia hanno organiz-
zato per venerdì 27 marzo al-
le ore 20.00 presso il TEATRO 
DEL FUOCO, di Foggia si terrà 
lo spettacolo “Un uomo venu-
to da lontano”. La serata è inte-
ramente dedicata alla figura di 
Giovanni Paolo II  in occasio-
ne del 4° anniversario dalla sua 
nascita al cielo. Con la parteci-

pazione di Giada Nobile, can-
tante e protagonista del Musi-
cal Nazionale di Madre Teresa 
di  Michele Paulicelli, di Fra Le-
onardo Civitavecchia, cantau-
tore ofm, dei ballerini di Dan-
zarea, scuola di danza affiliata 
al CSI e con i ragazzi dell’Isti-
tuto Tecnico Commerciale “P. 
Giannone” di Foggia.

Inoltre la manifestazione le-
ga il ricordo dell’amato Papa ad 

una importante causa di solida-
rietà in favore del terzo Mon-
do; con il costo del biglietto si 
contribuirà al completamento 
della costruzione di una Casa 
per Ragazze (vittime di abu-

si e contagio AIDS ) in Costa 
d’Avorio, intitolata a Giovanni 
Paolo II. Per info: info@giova-
nifoggia.org, foggia@csi-net.it 
– 339/2248372 – 347/4765105 – 
349/6092460.

Al Teatro del Fuoco 
“Un uomo venuto da lontano”

ta, vigono le Norme per l’attivi-
tà sportiva e di Giustizia Sporti-
va del CSI.   

La premiazione verrà fatta il 
30 maggio,  in occasione della 
manifestazione giornaliera “Uno 
sport in piazza… per una cultu-

ra degna dell’Uomo”. Verranno 
premiate tutte le squadre parte-
cipanti e alla prima classificata 
per ogni categoria verrà assegna-
to il Trofeo “Giovanni Paolo II 
per lo Sport – progetto parroc-
chia” (info: 392/9377241).
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Chi è giunto in ritardo nell’aula 
magna ha pensato di aver sbaglia-
to giorno o luogo, perché l’am-
biente immerso nella penombra 
è rischiarato solo dallo schermo 
con la “Notte stellata”di Van Go-
gh e pervaso dalla musica di Be-
ethoven, la sonata n. 23, “Appas-
sionata”. Le note dell’allegro as-

sai riempiono l’aula in un’atmo-
sfera sospesa, nel silenzio gene-
rale per tutta la durata (oltre no-
ve minuti). Questo dovrebbe in-
durre ad essere meno generi-
ci quando si proclama l’insensi-
bilità dei giovani verso la musi-
ca classica… Nel caso specifico 
la musica coinvolge perché evo-

ca stati d’animo diversi. Si passa 
dal tono drammatico del primo 
tema, con alti e bassi che si rin-
corrono quasi con frenesia, al ca-
rattere più riflessivo del secondo 
tema in cui si placa la tensione 
eroica del primo tema. In questa 
atmosfera ammiriamo Van Go-
gh, con le stelle gialle che ruota-
no impetuose nel cielo blu, men-
tre in basso si narra la vicenda 
umana oscillante tra il messag-
gio di vita, il desiderio di felici-
tà del paesino che riposa nella 
notte con la chiesa illuminata e 
il profilo nero dei cipressi, am-
monizione di caducità. Musica 
e pittura: binomio vincente, nel 
perfetto stile ottocentesco che 
nell’assegnare a certe composi-
zioni nomi suggestivi (Al chia-

ro di luna, Patetica, Primavera) 
le etichettava come tongemälde, 
“quadri di suoni”.

La riaccensione delle luci ci ri-
porta al tema della serata, le po-
esie di Hopkins, proposte dal-
la relatrice del Centro cultura-

le Arché, prof.ssa Gravina. Il bi-
nomio si completa così in un tri-
nomio, comprendendovi la lette-
ratura in un’armonia totalizzan-
te a cui contribuiscono – come 
sottolinea la relatrice – le varie 
forme di espressione della uma-
na sensibilità. E l’osservazione è 
quanto mai pertinente trattando 
di Hopkins, il poeta inglese nato 
nel 1844, in una famiglia appas-
sionata di lettere, arte e musica.

La poesia è fatta di parole che 
suscitano immagini, è come un 
quadro; ut pictura poesis, can-
tava Orazio (A Pisone), ma le pa-
role evocano anche suoni, armo-
nie. Come scoprire il filo rosso 
che tutto riannoda?  

È una questione di educazione 
alla sensibilità e la relatrice invi-
ta a scoprire l’esigenza del bel-
lo che ci portiamo dentro, ope-
rando con attenzione e sincerità. 
Occorre fare spazio alla calma e 
al silenzio, operazione non sem-
plice nel nostro mondo freneti-
co e rumoroso, ma se riusciamo 

a creare questo spazio ne saremo 
gratificati. Ecco allora palesarsi 
le relazioni tra alti e bassi musi-
cali con il campanile e i cipres-
si svettanti in contrasto col pae-
se nella piana e, infine, col ritmo 
che Hopkins impone alle sue po-
esie nell’alternanza di stati d’ani-
mo riprodotti nel verso.

 
Un percorso tormentato
Non fu vita facile la sua e le po-

esie rivelano il travaglio del per-
corso creativo. Da cristiano an-
glicano aveva frequentato l’uni-
versità di Oxford, dove a contat-
to con l’omonimo movimento, 
contrario al liberalismo religioso, 
nel 1866 si convertì al cattolicesi-
mo, divenendo gesuita due anni 
dopo e sacerdote nel 1877. Aveva 
scritto poesie, ma dopo l’ingres-
so nella Compagnia, le distrusse 
e si decise a comporne altre so-
lo dopo il permesso dei superio-
ri, perché riteneva che fosse un 
cedimento alla mondanità.

A conferma del suo travaglio, 
non pubblicò nulla in vita, ma og-
gi è considerato tra i fondatori 
della poesia inglese moderna. Su-
perando il conformismo vittoria-
no, mirava ad analizzare la realtà, 
(scape), il panorama, per scanda-
gliarlo in profondità (inscape), 
per coglierne l’essenza fonda-
mentale attraverso il ritmo fran-
to, spezzato (lo sprung rhythm 
dell’antica poesia anglosassone) 
e scrutare i nessi nascosti tra le 
cose per assaporarne l’unicità. 
Eccolo analizzare vento, fronde, 
acque, pietre, nuvole, tramon-
ti. Nasce così una poesia ricca 
di modulazioni che raccontano 
l’ondeggiare pauroso della nave 
ne Il naufragio del Deutschland, 
composto in memoria di cinque 
suore annegate; oppure colgo-
no il volo del gheppio, nel suo 
“anelare verso l’alto” o nel muo-
versi “in cerchio sotto il freno di 
un’ala, che l’avvolgeva nella sua 
estasi!”.

In tutto si ravvisa la bellezza 
del creato, anche nella bellezza 
mortale, perché anche quella di 
un fiore ci riconduce a Dio, per-
ché tutto “Il mondo è carico del-
la grandezza di Dio”, una gran-
dezza eterna e vibrante.

Gli ultimi anni sono quelli do-
lorosi dei terribile sonnets, ma 
noi preferiamo ricordarlo con 
questo inno alla varietà e alla vi-
talità.
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La poesia di Gerard M. Hopkins
UN PERCORSO TORMENTATO VERSO LA GRANDEZZA DI DIO

La rivolta del notaio Sabato Pastore

All’Ateneo terzo appuntamento del ciclo “più in là”

Il 3° appuntamento de Le Do-
meniche con La Storia, alla Fon-
dazione Banca del Monte, dome-
nica 15 marzo, dal tema “La ri-
volta di Sabato Pastore”. A rela-
zionare è stato il prof. Angelan-
tonio Spagnoletti, professore or-
dinario di Storia moderna è un 
esperto proprio dei rapporti Ita-
lia e Spagna nel Cinque-Seicen-
to e ha prodotto diversi saggi e 
monografie nei quali ricostruisce 
le forme dell’egemonia ispanica 
sulla penisola.

Sorridente inanzitutto, Spa-
gnoletti ha articolato con chia-
rezza e brevità la contestualizza-
zione del fatto locale (la rivolta 
del titolo) facilitandoci la traver-
sata nel secolo dell’assolutismo e 
del suo declino, della crisi e della 
trasformazione.

L’anno in questione, dal luglio 
1647 all’aprile del ’48, “fu uno 
spartiacque nella storia del vice-
regno spagnolo. Dopo nel Mez-
zogiorno d’Italia niente sarà più 
uguale a prima”. Gli storici di ri-
ferimento sono Rosario Villari e 
Aurelio Musi. 

Quella che è conosciuta come 
la rivolta di Masaniello, di Napo-
li, la rivolta della miseria e della 

fame, è stata inquadrata da Spa-
gnoletti in un contesto interna-
zionale. Ed ecco il fascino del-
la Storia. Chi voleva sentire par-
lare di Foggia ha sentito parla-
re molto della Guerra dei 30 an-
ni (1618-1648) della monarchia 
cattolica di Spagna contro i pro-
testanti e dello sforzo enorme, in-
sostenibile per condurre la lun-
ga guerra. Il primo ministro con-
te Olivares propone che tutte le 
provincie, i regni periferici della 
monarchia, contribuiscano allo 
sforzo bellico. Ed ecco che l’in-
cremento fiscale e la consegna di 
uomini, la conseguente soppres-
sione dei privilegi dei regni peri-
ferici, la rifeudalizzazione, la ven-
dita cioè di città e comuni dema-
niali a ricchi feudatari vecchi e 
nuovi (sempre per bisogno di de-
naro liquido), hanno come con-
seguenza soprusi e sfruttamen-
to delle masse popolari da parte 
nuovi padroni e malcontento an-
che dei ceti dirigenti. La miccia 
fu la rivolta di Masaniello a Na-
poli. Insorgono altre provincie, 
in tutta Europa, non contro il re 
di Spagna (che possiede ancora 
un’aura di sacralità), ma contro 
i signori feudali. Anche nella no-

stra terra, a Lecce, Brindisi, Bar-
letta, Foggia. 

A Foggia un notaio di bassa 
plebe, Giovanni Sabato Pastore 
(fonte unica è uno scritto del cap-
puccino padre Gabriele da Ceri-
gnola ripreso da F. Villani), che 
ha lavorato alla Dogana, si pro-
clama barone e doganiere capo. 
Dimostra capacità di organizza-
re le masse e riesce a dissolve-
re il potere dello stato facendo 
fuggire i nobili che si rifugiano 
nel castello di Manfredonia. Chi 
cerca di contrastare i rivoltosi è 
dapprima Francesco d’Avalos, 
principe di Montesarchio e fra-

tello del principe di Troia, poi il 
terribile e potente Giangirolamo 
Acquaviva, conte di Conversano 
che conquista Cerignola e si av-
vicina a Foggia. La popolazione 
atterrita gli va incontro e gli giura 
fedeltà. Sabato Pastore già scon-
fitto da D’Avalos era fuggito e di 
lui nulla più si sa. 

La repressione in tutto il Re-
gno fu dura ma le riforme nate 
dalla rivolta furono mantenute e 
i codici cominciarono a sostitui-
re forche e armi.

Giustina Ruggiero
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Si è svolta domenica 8 mar-
zo, presso l’Istituto “Scillitani” 
a Foggia, la “Serata col colbac-

co II”, manifestazione di poe-
sie, musiche e balli dedicati al-

le comunità russe,ucraine e bie-
lorusse presenti nella nostra cit-
tà. E’ un insieme di comunità ab-
bastanza numeroso e vivace che 
ruota intorno al negozio “Casta-
gna” di Irina Mosceva aperto da 
un anno a Foggia alle spalle del 
mercato Ginnetto. Irina è anche 
la presidentessa dell’associazio-
ne cristiana italo-ucraina che per 
quest’anno ha lasciato interveni-
re la signora Svetlana Crastova 
per i saluti e la lettura in russo 
dei brani letti.

La novità dell’anno è stata la 
partecipazione attiva allo spet-
tacolo di due artiste bielorusse:la 
pianista Nina Hanul (nella foto al 
piano) e la soprano Maria Soko-
lovskaia che hanno eseguito ot-
tobre di Ciaicovskij e la canzone 
popolare Calina. Grande la gioia 
delle due artiste per aver potuto 
dare un saggio della loro bravura 
anche al di fuori del loro paese, 
come ha dichiarato Nina entusia-
sta della manifestazione: “Que-
sta esperienza culturale è stata 
voluta fortemente dalla comuni-

tà slava, ma l’idea per il futuro e 
che queste manifestazioni non 
rimangano isolate o siano even-
ti fatti per noi e tra noi. Vorrem-
mo che la nostra vita musicale a 
Foggia, possa contribuire ad ar-
ricchire il già presente ambien-
te di cultori e musicisti. Pertan-
to per il prossimo anno ci augu-
riamo che possa esserci una ter-
za edizione della serata col col-
bacco, ma anche che noi ci pos-
siamo esibire in altri contesti al 
fianco di musicisti locali per un 
proficuo scambio culturale e per 
un arricchimento reciproco”.

La serata, apertasi col delizio-
so balletto Kalinga, coreografi-
camente eseguito dalle giova-
ni danzatrici di Spazio danza di 
Lucia Fiore si è snodata tra poe-
sie e musiche perfettamente bi-
lanciate.

Dopo la presentazione lette-
raria dei due poeti russi di ini-
zio 900, Osip Mandel’stam e Ma-
rina Cvetaeva  ad opera di Cin-
zia Zefferino,loro appassionata 
estimatrice, le voci profonde ed 

incantatrici del professor Ren-
zo Scarabello e della dott.ressa 
Anita D’Atri, hanno ben espres-
so gli stati d’animo dei due poe-
ti, avversati dal regime sovieti-
co ma capaci di liriche di altis-
simo livello.

E la cornice musicale, resa col 
pianoforte dal maestro Michele 
Salvatore accompagnato da un 
soprano di eccezionale spessore 
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La serata col colbacco
È GIUNTA ALLA SECONDA EDIZIONE LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA CON LA COMUNITÀ SLAVA

Continuano le iniziative culturali presso l’Opera Pia “Scillitani”

Il 21 marzo alle ore 16,00, 
presso l’auditorium Amgas di 
Foggia, alla presenza delle Au-
torità civili, militari e religiose, 
avrà luogo la 6a edizione del 
Premio Internazionale Dau-
nia, manifestazione organiz-
zata dall’Associazione cultu-
rale Icaro di Foggia con il pa-
trocinio delle più alte cariche 
istituzionali nazionali e regio-
nali, e di numerose altre As-
sociazioni.

Anche per questa edizione 
Giancarlo Roma, presidente 
dell’Associazione culturale 
Icaro, vera anima di Icaro sul 
territorio, è riuscito nell’ope-
ra organizzativa di un even-
to che è ormai tra gli appun-
tamenti culturali primaverili 
più significativi della ns. città 
e della ns. provincia.

Il premio internazionale 
Daunia è l’espressione della 
gratitudine che la Capitanata 
riserva ai Dauni che le hanno 
dato lustro attraverso l’impe-
gno e  la professionalità che li 
ha  distinti nei vari ambiti del-
la vita sociale.

Sesta edizione Premio Internazionale Daunia
Questa sesta edizione del 

Premio Internazionale Dau-
nia, ci conferma il Dr. Fernan-
do Stuccillo, presidente onora-
rio di Icaro, si caratterizza per 
una importante novità: l’attribu-
zione del Premio Speciale Inter-
nazionale Daunia.

Un tributo all’eccellenza tra 
le eccellenze, che quest’anno 
vedrà insigniti il Dr. Prof. An-
gelo Michele Carella, ematolo-
go di fama internazionale, l’On. 
Prof. Avv. Gaetano Pecorella, 
studioso del diritto e autorevo-
le giurista e l’artista Gr.Uff. Mi-
chele Placido, noto attore-regi-
sta-sceneggiatore e testimone 
di cultura.

Fernando Stuccillo, manager-
imprenditore di fama interna-
zionale e nativo di Poggio Im-
periale, afferma inoltre:” Con-

tinua il difficile percorso che 

l’associazione Icaro  ha intra-

preso sul territorio per l’affer-

mazione di quel nuovo concet-

to di cultura imprenditoria-

le a me tanto caro e sul qua-

le muove l’impegno dell’Asso-

ciazione. Quella nuova cultu-

ra che, attraverso il coinvolgi-

mento di tutte le componenti 

della società civile, del mondo 

imprenditoriale e delle istitu-

zioni, sappia esprimere quel-

le progettualità utili ed indi-

spensabili al rilancio della ns. 

Capitanata. L’ennesima sfi-

da, tra le tante combattute 

in oltre quaranta anni di 

carriera, dal sapore parti-

colare e affascinante per-

ché vede in gioco il tenta-

tivo di riscatto della mia 

terra d’origine”. 
Un grazie di cuore a 

Giancarlo Roma, conclu-
de Fernando Stuccillo, per 
l’impegno profuso nell’orga-
nizzazione di questa manife-
stazione, per il prezioso lavo-
ro di ricerca da Lui svolto e 
per la capacità di coinvolgi-
mento nel progetto di tut-
te le Amministrazioni loca-
li della Capitanata. 

Tra i premiati di quest’an-
no, anche Mons. Michele  
Prattichizzo, Amministrato-
re della Congregazione delle 
Cause dei Santi del Vaticano 

(San Severo) e Padre  Giusep-
pe Piemontese, Custode del Sa-
cro Convento di San Francesco 
d’Assisi (Monte S. Angelo).

come sua moglie Jole Pinto han-
no sapientemente riportato il cli-
ma balcanico con brani di Ciai-
covskij (il lago dei cigni) ,Danza 
slava, e Rachmaninov (The har-
vest of sorrow, oh never sing to 
me again) e Oci ciorna accom-
pagnata dalle voci delle don-
ne ospiti. Nel Vocalise sempre 
di Rachmaninov, la soprano Jo-
le Pinto è stata semplicemente 
strepitosa. A fine spettacolo ap-
plausi entusiasti del numeroso 
pubblico,  sia italiano che stra-
niero, accorso.

Complimenti vivissimi al com-
missario dell’istituto, Roberto Iu-
liani, che ha voluto ripetere la se-
rata a distanza di un anno e che 
pensa di farne una ricorrenza fis-
sa per quello spirito di ospitalità 
e umanità di cui l’Istituto “Scilli-
tani” è da sempre emblema.  

Un convegno per gli 
atti del centenario
Tra le prossime iniziative un-

convegno dal titolo “La presen-
za cattolica a Foggia all’arrivo 
delle Suore di Carità” per la pre-
sentazione degli atti relativi al 
convegno “Cento anni di pre-

senza delle Suore della Ca-

rità presso l’Opera Pia L. Scil-
litani (1907-2007)” che avverrà 
il 27 marzo prossimo alle ore 

18.00, presso il salone dell’Isti-
tuto in via Scillitani 17, alla pre-
senza dell’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino mons. Francesco Pio 
Tamburrino, del dott. Roberto 
Iuliani e del relatore dott. Anto-
nio Ventura, funzionario cultura-
le del museo del Territorio. 

A portare i saluti della comu-
nità delle religiose sarà suor Car-
la Imeneo e a moderare sarà il 
giornalista Loris Castriota Scan-
derberg.
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La “morte cerebrale totale” 
è una definizione scientifica at-
tendibile della morte? Una per-
sona il cui cervello ha smesso 
irreversibilmente di funziona-
re è già un cadavere?

A questi interrogativi cerca di 
dare una risposta il libro “Mor-
te cerebrale e trapianto di orga-
ni” di Paolo Becchi, edito per i 
tipi dell’Edizione Morcelliana, 
che sarà presentato martedì 
24 marzo, alle ore 18.30, pres-
so l’aula 7 della Facoltà di Giu-
risprudenza a Foggia. All’incon-
tro interverrà l’autore, Ordina-
rio di Filosofia del Diritto Uni-
versità di Genova, Luigia Traba-
ce, Straordinario di farmacolo-
gia e direttore del dipartimento 
di Scienze biomediche Universi-
tà, a moderare Luciano Benedu-
ce, Ricercatore di Microbiologia 
e Delegato pettorale alla Comu-
nicazione e alle attività culturali 
dell’Università di Foggia. Previ-
sti anche gli interventi dei letto-
ri: Maria Grazia Morgese, Mar-
co Baglivo, Raffaele De Filippi, 
Enza Notarangelo, Cristina Piz-
zulli, Michela Rauseo e Stefano 
Tornese.

Durante la presentazione ven-
gono presentate e discusse di-
verse posizioni sia in ambito 
medico-scientifico, sia in ambi-
to filosofico, tutte peraltro con-
vergenti nel mettere in evidenza 
come la nuova definizione della 
morte sia stata soprattutto un 
abile escamotage: quello di de-
finire morti esseri umani che 
di fatto ancora non lo sono, in 
modo da legittimare il prelievo a 
cuore battente dei loro organi.

Cappella dell’Università 
e CUS
Il 26 marzo alle ore 12.30 pres-

so gli impianti sportivi univer-
sitari il C.U.S. Foggia organiz-
za una cerimonia inaugurale 
dell’ambulatorio medico, prov-
visto di moderne apparecchia-
ture indispensabili a garantire 
una sana prevenzione medico-
sportiva, intitolato alla memo-
ria di Carlo Piantanida, medico 
e sportivo foggiano, prematura-
mente scomparso nel corso di 
una manifestazione agonistica. 

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, 
presso la Facoltà di Agraria, si 
terrà il convegno che ha come 

tema “Sport e responsabilità so-
ciale: salute, solidarietà e soste-
nibilità” organizzato dalla Cap-
pella universitaria in collabora-
zione con il Centro Universita-
rio Sportivo. Lo scopo del con-
vegno è quello di divulgare, nei 
confronti dei soggetti del terri-
torio che a vario titolo rivestono 
differenti ruoli nell’ambito del-
lo sport (società e associazio-
ni sportive, imprese, università, 
scuole, enti ecclesiastici ed en-
ti locali), la responsabilità per 
una corretta cultura sportiva e 
per la diffusione dei valori so-
ciali dello sport.

Il convegno prenderà inizio 
con i saluti del Magnifico Ret-
tore, Giuliano Volpe, del Diretto-
re amministrativo Guido Croci, 
del Cappellano dell’Università 
don Bruno D’Emilio, del Presi-
dente del C.U.S. Giacomo Zanni, 
e del Presidente Provinciale del 
CSI, Antonio Anzivino. Interver-
ranno in qualità di relatori pa-
dre Kevin Lixey, Responsabile 
Sport Pontificio Consiglio per 
i Laici, Edio Costantini, Presi-
dente della Fondazione Giovan-
ni Paolo II, Artemio Carra, Vi-

Testamento biologico, due convegni della Cappella Universitaria
[ a cura di Damiano Bordasco ]
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Cultura della legalità, presentati due progetti

Per una formazione consapevole
INAUGURAZIONE DELL’AMBULATORIO MEDICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO

Educare alla cultura della le-
galità, promuovendone i valori e 
diffondendo la consapevolezza 
dell’importanza del rispetto del-
le regole, queste sono le finalità 
dei progetti ‘Simboli e risorse di 
comunità libere’ e ‘Impronte di 
legalità’, realizzati dall’assessora-
to provinciale alle Politiche So-
ciali con il patrocinio della Pre-
fettura di Foggia ed il contributo, 
quale partner esecutore, dell’as-
sociazione ‘Libera’ e presentati 
martedì scorso nella Sala Giun-
ta di Palazzo Dogana. Alla con-
ferenza stampa di presentazione 
dei progetti, hanno partecipato il 
Prefetto di Foggia, Antonio Nun-
ziante, il presidente della Provin-
cia di Foggia, Antonio Pepe, l’as-
sessore provinciale alle Politiche 
Sociali, Antonio Montanino, l’as-
sessore provinciale alla Cultura, 
Billa Consiglio ed i referenti re-
gionale e provinciale dell’associa-
zione ‘Libera’, don Raffaele Bru-
no e Daniela Marcone.

“L’importanza di questi proget-
ti – ha evidenziato il presidente 

della Provincia, Antonio Pepe 
– sta nel loro rivolgersi prima 
di tutto alle scuole. Sono infatti 
le nuove generazioni quelle alle 
quali bisogna rivolgersi per pro-
porre percorsi virtuosi da intra-
prendere fin da subito per evita-
re trasgressioni alle regole della 
società, anche le più banali”. Per 
il presidente della Provincia, dun-
que, “la cultura della legalità pas-
sa proprio attraverso il cambia-
mento della mentalità ed i giova-
ni sono positivamente plasmabi-
li sotto questo aspetto”.

“Nei pochi mesi trascorsi dal 
mio insediamento – ha aggiun-
to il Prefetto di Foggia, Antonio 
Nunziante – non posso che evi-
denziare quanto sia stata e sia 
fondamentale la sinergia tra tut-
ti gli Enti e gli attori che lavora-
no quotidianamente per la lega-
lità. Basti pensare al ‘Patto per 
la Sicurezza’ che abbiamo sotto-
scritto con Provincia e Comune 
di Foggia per coinvolgere fatti-
vamente, tra gli altri, il corpo di 
Polizia Provinciale e quello della 

Polizia Municipale del comune 
capoluogo nel maggior presidio 
del territorio. Ma non basta. È ne-
cessario il contributo della socie-
tà civile, del mondo dell’associa-
zionismo e della Chiesa affinché 
la cultura della legalità sia diffu-
sa e realmente condivisa”.

L’assessore provinciale alle 
Politiche Sociali, Antonio Mon-
tanino, ha invece illustrato il con-
tenuto delle due progettualità 
presentate. “Il progetto deno-
minato ‘Impronte di legalità’ – 
ha spiegato l’assessore Monta-
nino – è rivolto alle scuole e sa-
rà espletato attraverso una se-
rie di iniziative, a partire dal 9 
marzo, che prevedono specifici 
incontri tra studenti e operato-
ri di legalità quali, ad esempio, 
don Luigi Ciotti presidente na-
zionale dell’associazione ‘Libe-
ra’, che il 31 marzo sarà a Fog-
gia in occasione del quattordi-
cesimo anniversario dalla mor-
te di Francesco Marcone. Un’al-
tra importante manifestazione 
sarà quella, a carattere naziona-

le, del 21 marzo a Napoli, in oc-
casione della giornata naziona-
le in memoria delle vittime del-
la criminalità, alla quale parte-
ciperanno, oltre al mondo del-
la scuola, anche la Provincia di 
Foggia e varie associazioni del 
Terzo Settore”. ‘Simboli e risor-
se di comunità libere’, invece, 
“mira all’emersione, attraverso 
una vasta campagna informati-
va e di sensibilizzazione, dei be-

ni confiscati alla criminalità or-
ganizzata e che, secondo la leg-
ge 109, possono e devono es-
sere riutilizzati per fini sociali. 
Un’attività di monitoraggio e ri-
cerca che potrà permettere agli 
Enti e alle associazioni interes-
sate di avere contezza di quello 
che c’è a disposizione in vari co-
muni della nostra provincia, co-
me Foggia, Manfredonia, Luce-
ra, San Severo e Cerignola”.

TRO UNIVERSITARIO SPORTIVO

ce presidente del C.U.S.I., Lui-
gia Trabace, componente della 
Commissione nazionale per la 
vigilanza ed il controllo sul do-
ping e per la tutela della salute 
nelle attività sportive, Luca Can-
gelli, Direttore tecnico del Cor-
so di Laurea in Scienze delle At-
tività Motorie e Sportive, Giu-

seppe Cibelli, Presidente C.S.U., 
e Cesare Gaudiano, Presidente 
U.N.I.P.T.E.R.

Per gli studenti iscritti alla 
Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli Studi 
di Foggia, che parteciperanno 
all’incontro, è previsto il ricono-
scimento di crediti formativi.
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L’Incoronazione dell’Iconave-
tere decretata dal Capitolo Vati-
cano avvenne il 24 maggio 1781. 
Il rito fu compiuto dal vescovo 
di Troia Mons. Gian Giacomo 
Onorati delegato per questo at-
to dallo stesso Capitolo Vatica-
no (il conte Alessandro Sforza 
di Piacenza costituì nel 1631 un 
legato con amministrazione da 
parte del Capitolo della Basili-
ca di S. Pietro in Vaticano, per-
ché la rendita dello stesso si of-
frisse ogni anno a qualcuna del-
le Immagini di Maria, più cele-
bri per antichità e per fama di 
miracoli, il dono di una corona 
d’oro ndr.).

Il Notaio Nicolò Sanna che 
stese pubblico istrumento  ver-
balizzò che il Vescovo pose la co-
rona sul S. Tavolo “in procinto 

di celebrare solennemente la 

Messa Pontificale”. Egli conse-
gnò ai Governatori della Cappel-
la D. Giacinto Rosati e D. Anto-
nio Grieco la corona d’oro dona-
ta dal Capitolo di S. Pietro. I due 
ricevuta la corona, “si obbligaro-
no con giuramento avanti di noi 
e di tutto il numeroso popolo ac-
corso in detta Cappella e per i lo-
ro successori Governatori di es-
sa in futurum et in perpetuum di 
mantenere e far mantenere per-
petuamente di notte e di giorno 
l’anzidetta corona d’oro in testa 

di essa sacra Immagine miraco-
losa di Maria SS. di Iconavetere, 
o sia de’ Sette Veli, senza mai le-
varla o farla levare per qualsia-
si causa”.

Naturalmente si peccò d’inge-
nuità. Una corona d’oro era sem-
pre una preda appetibile per i gu-
sti raffinati dei ladri. Un giorno o 
l’altro sarebbe finita nel loro sac-
co. Passarono appena 21 anni. 
Infatti nella notte del 14 novem-
bre 1802 i ladri, penetrati di na-
scosto nella Chiesa Matrice, ef-
fettuarono il furto sacrilego. Il 
furto destò profonda commozio-
ne tra i fedeli. Tutti si sentirono 
mobilitati per la… Caccia ai la-
dri ma più che altro per recupe-
rare la corona aurea.

Come sempre, ogni ricerca 
fu vana. I ladri rimasero scono-
sciuti ed impuniti, mentre la co-
rona era già al sicuro nelle ma-
ni di qualche rigattiere della ca-
pitale: Napoli.

I sospetti caddero sul sagre-
stano Pasquale Firlingieri per-
ché il mattino seguente mostra-
va lieve escoriazione alla prima 
falange dell’indice della mano 
destra e sulla corona di rame, 
che sottostava a quella di oro, 
fu trovata traccia, anch’essa lie-
ve, di sangue.

Il Firlingieri venne arrestato. 
I sospetti prendevano corpo per 

questo particolare. Anche  gli al-
tri sagrestani vennero arrestati 
sospettati di complicità, ma pro-
babilmente vennero subito rila-
sciati.

I Reggimentali della città e i 
due Governatori della Cappella 
chiesero al Sovrano che la causa 
fosse dibattuta presso il Tribuna-
le speciale della Dogana.

Furono richieste dal sovrano 
altre informazioni dopo le qua-
li re Ferdinando IV, con real di-
spaccio dell’11 gennaio 1803, 
concesse quando gli era stato 
chiesto, con la raccomandazio-
ne che si fosse proceduto solle-
citamente ed esemplarmente. 
Per la nuova corona il re sugge-
riva di far appello alla generosità 
dei Locati (la corona rubata era 
del valore di 100 ducati)

Dopo ponderato esame i si-
gnori del governo cittadino, in 
data 8 febbraio decisero di non 
accogliere il suggerimento del re 
per non creare da parte dei mas-
sari abruzzesi  qualche diritto sul 
S. Tavolo. Si stabilì che la coro-
na nuova fosse fatta a spese del-
la Cappella.

La causa contro il Firlingie-
ri si dissolse come una bolla 
di sapone; per insufficienza di 
prove il sacrestano venne pro-
sciolto dall’accusa di furto. 
Questo episodio sconosciuto 

dai foggiani, viene riferito dal 
Canofari nei quattro volumetti 
che hanno per titolo: “Intorno 

al Padronato della fedelissi-

ma città di Foggia su la mag-

gior chiesa basilica e cappel-

la” – Napoli 1841 – e desun-
to dall’Archivio di Stato di Fog-
gia ove esiste apposito fascico-
lo sull’oggetto.

È errato affermare che la co-
rona rubata dalle stanze della 
Curia la notte del 27 febbraio 
1977 sia quella regalata dal Ca-
pitolo Vaticano e posta sul S. Ta-
volo il 24 maggio 1781. La coro-
na posta da Papa Giovanni Pao-
lo II sull’Iconavetere il 22 maggio 
1982 è dunque la terza. E speria-
mo che sia l’ultima.

F o c u s
[ A cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

Furto alla corona
RUBATA DUE VOLTE LA CORONA DELLA MADONNA ICONAVETERE

Proseguono le ricerche sulla Santa Patrona 

Un funesto evento, risoltosi 
bene, va iscritto nella storia del 
S. Tavolo dell’Iconavetere (per la 
narrazione dell’episodio si posso-
no consultare i testi scritti da Nic-
colò Borrelli, Memoria Patria, e 

Giuseppe Celentano, L’Icona-Ve-

tere salvata dal fuoco il 14 ago-

sto 1839).

Il 14 agosto 1839, mentre si ce-
lebrava nella chiesa parrocchiale 
di S. Tommaso Apostolo, l’annua-
le festa commemorativa del rive-
stimento del S. Tavolo dell’Icona-
vetere, per cause non ben preci-
sate, si attaccò un violento incen-
dio ai drappi con i quali era ad-
dobbato l’altare maggiore, su cui 
era intronizzata la sacra Icona. In 
mezzo allo scompiglio e allo sgo-
mento generale Raffaele Angiolil-
lo, Francesco Serra ed altri ani-
mosi cittadini si slanciarono tra 

le fiamme per mettere in salvo il 
S. Tavolo, che perciò venne tra-
sportato nella vicina chiesa del 
monastero di S. Chiara dai sacer-
doti D. Gabriele Cicella e D. An-
tonio Ruggieri, mentre la sacra 
Pisside fu portata nella chieset-
ta di S. Teresa dal Sacerdote don 
Michelangelo Novelli.

Immenso fu il danno arreca-
to alla chiesa di San Tommaso: 
cadde il prezioso soffitto a cas-
settoni, si bruciarono due bei di-
pinti raffiguranti uno S. Tomma-
so Apostolo e l’altro S. Francesco 
da Paola, si rovinarono tre altari 
di marmo, tra i quali il maggiore 
assai prezioso e bello per i mar-
mi pregiati e per le molte figure 
di angioletti a rilievo, i quali cad-
dero sgretolati ed arsi.

Intanto in S. Chiara accorse il 
pio Vescovo Mons. Monforte, il 

quale con la sua calda parola in-
vitò il popolo a ringraziare il Si-
gnore perché, come aveva sal-
vato una prima volta il S. Tavolo 
dalle acque del lago, così l’aveva 
salvato dalle fiamme dell’incen-
dio, per cui esortò tutti alla peni-
tenza dei propri peccati, che ave-
vano provocato sì duro castigo.

In quel decorso frangente l’In-
tendente Lotti, il Sindaco ed altri 
impiegati del Comune si prodiga-
rono per mantenere l’ordine e la 
calma nel popolo.

Sedato l’incendio, non si può 
dire il gran concorso dei fedeli 
di ogni età e ceto sociale per ri-
vedere la S. Icone ed assicurarsi 
personalmente della sua salvez-
za e nel pomeriggio  si  svolse re-
golarmente la consueta proces-
sione ed ebbero corso i soliti fe-
steggiamenti.

Per supplica alla celebrazione 
interrotta a causa dell’incendio, il 
21 agosto furono svolte delle sa-
cre funzioni nella Basilica a cura 
della Congrega di S. Biagio. 

In un altro giorno furono i mu-
sicanti a voler rendere un tribu-
to di riconoscenza alla Madon-
na per averli scampati dal peri-
colo dell’incendio e tutto il po-
polo non volle essere da meno 
degli altri, per cui, con offerte 
spontanee. 

Il primo settembre successivo 
furono celebrati altri riti di rin-
graziamento alla Vergine San-
ta, provvedendo ad altra illumi-
nazione, musiche e fuochi piro-
tecnici, mentre il dotto canoni-
co don Francesco Paolo Lettie-
ri, che fu poi vescovo di S. Aga-
ta dei Goti, tenne un magnifico 
panegirico.

L’Iconavetere salvata da un incendio
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È giunta al termine pres-
so la parrocchia dei Santi Gu-
glielmo e Pellegrino, la novena 
di preparazione alla Solennità 
delle Apparizioni della Madon-
na dei Sette Veli. Ogni sera, fi-
no al 18 marzo scorso, i fedeli 
si sono incontrati nella chiesa 
di Piazza Aldo Moro per recita-
re il Santo Rosario e la Coronci-
na, e per celebrare l’Eucaristia, 
affrontando, nelle meditazioni, 
ogni giorno un tema mariano 
con il coinvolgimento delle Vi-
carie dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino e delle aggregazioni lai-
cali diocesane, nel programma 
intitolato “Magnificat: la Beata 
Vergine Maria nella celebrazio-
ne del Mistero di Cristo”.

Il 19 marzo, alle ore 17.30, ce-
lebrazione della Santa Messa e 
piccola processione dell’Ico-
navetere dalla chiesa dei San-
ti Guglielmo e Pellegrino alla 
Basilica di San Giovanni Bat-
tista. Mentre il 20 marzo, alle 
ore 17.00, si celebreranno i pri-

17F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Dopo mille anni nei nostri cuori
LA FESTA PATRONALE SI CELEBRA CON UN SOLENNE PONTIFICALE PRESIEDUTO DA MONS. TAMBURRINO 

21 marzo solennità delle apparizioni della Madonna dei Sette Veli

In onore della 
Vergine dei Sette Veli

Numerose sono le preghiere dedicate alla Madonna. 
Tra le tante, si segnala quella 

del card. Salvatore De Giorgi, già Arcivescovo Metropolita 
della Diocesi Foggia-Bovino (1981 al 1987), che recita:

✽ ✽ ✽

“O Vergine Santissima dei Sette Veli, 

che nel segno del Sacro Tavolo hai dato origine

alla nostra Città e le hai lasciato un pegno

della Tua materna Presenza, ascolta la nostra preghiera.

Tutto dobbiamo a Te noi Foggiani, o Maria!

E Tu hai voluto manifestare la Tua predilezione

Per noi apparendo, confortatrice e sorridente,

ai nostri padri, da quel segno di consolazione

e di speranza, l’Iconavetere, meta di pellegrini e di santi.

Nel ricordo di quelle Apparizioni, memoriale

di un passato che rivive nel presente, noi ci

rivolgiamo fiduciosi al Tuo amore di Madre,

affinché siamo liberati dai mali presenti non

meno gravi di quelli del passato.

Consapevoli che essi hanno la radice nei

Nostri cuori, Ti chiediamo anzitutto la grazia di

Convertirci al Vangelo del Tuo figlio; solo così

La nostra Città sarà ricostruita e rinnovata nella

verità e nella giustizia, nell’onestà e nella pace.

E fa’ che dopo il cammino sulla terra

Possiamo raggiungerTi in cielo, nella Casa del

Padre, per contemplare senza veli, il Tuo Volto

Con quello di Gesù, il frutto benedetto del Tuo

Seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.”È giunta al termine pres-
l hi d i S ti G

mi Vespri nella chiesa di San 
Giovanni Battista a cui segui-

rà alle ore 17.30 
la Solenne 
Processione 
dell’Icona-
vertere che 

si snoderà 
lungo le vie del 

centro, verso la 
Chiesa dei Santi 
Guglielmo e Pel-
legrino.

Sabato 21 al-
le ore 11.00 si ter-
rà la celebrazio-
ne Pontificale con 
Indulgenza Plena-
ria, presieduta da 
S. E. Mons. Fran-
cesco Pio Tam-
burrino, Arcive-
scovo Metropolita 
di Foggia-Bovino, 
ed animata dal Co-
ro della Cappella 
Musicale dell’Ico-

navetere.
Quest’anno 

la celebrazio-
ne della Fe-
sta Patronale 
del capoluo-
go dauno si 
svolgerà sa-
bato 21 mar-

zo, e non come 
di consueto il 22, 

per la concomitanza della IV 
Domenica di Quaresima.

Le celebrazioni di marzo de-
dicate alla Madonna dei Sette 
Veli si svolgono per ricordare le 
apparizioni avvenute nel XVIII 
secolo e il 22 marzo, anniver-
sario della prima apparizione 
della Madonna, l’Arcivescovo 
presiede una solenne celebra-
zione eucaristica, alla presen-
za delle massime autorità civi-
li e militari. 

Coro Cappella Iconavetere
anima il Solenne Pontificale
Sarà il coro Cappella “Ico-

navetere” ad animare anche 
quest’anno la Solennità della 
Santa Patrona, a cui la corale 
è dedicata. La Cappella Musi-
cale nasce nel 1983 proprio co-
me “Coro della Cappella Mag-
giore dell’Iconavetere”, inten-
dendo per Cappella Maggiore 
il luogo in cui è conservata la 
Sacra Icona della Madonna dei 
Sette Veli, protettrice della cit-

tà di Foggia e del Coro stesso e 
tale è anche la definizione con-
tenuta nella Bolla Vescovile del 
1985, che ne sancisce l’istituzio-
ne. A partire dal 1991 il Coro po-
lifonico è identificato col nuo-
vo appellativo di “Cappella Mu-
sicale Iconavetere”, con l’inten-
to di adeguarlo alla definizione 
prevista  dall’ art. 19 della Mu-

sicam Sacram (1967), che in-
tende favorire lo sviluppo delle 
“cappelle musicali” nelle Basili-
che e nelle Cattedrali. 

Da poco il Coro ha festeggia-
to il 25° anniversario della fon-
dazione, fu infatti costituito per 
volontà dell’allora Arcivescovo 
Mons. Salvatore De Giorgi, nel-
la domenica di Pentecoste del 
1983. La prima direzione del 
Coro polifonico fu affidata al 
prof. Renato Lo Polito, insigne 
organista, che lo ha magistral-
mente diretto fino al 22 marzo 
2001 quando, in occasione della 
solennità patronale proprio del-
la Icona Vetere, avvenne il pas-
saggio di consegne con l’attua-
le direttore il Maestro Agostino 
Pio Ruscillo. 

Il Coro nasce principalmen-
te per l’animazione liturgica dei 
Pontificali e delle messe solenni 
e, a questa attività liturgica, la 
corale ha affiancato una inten-
sa attività di promozione cultu-
rale che, negli ultimi anni è di-
ventata anche produzione di im-
portanti eventi musicali: come 
festival di musica sacra e rasse-
gne concertistiche. 

È inoltre l’unica corale iscrit-
ta all’albo regionale per le atti-
vità di produzione corale e rive-
ste un ruolo di grande prestigio 
(ha animato la Solenne Conce-
lebrazione per l’ostensione del-
le spoglie mortali di San Pio 
di Pietrelcina, presieduta dal 
Cardinal Saraiva Martins, con 
alcune delle più importanti co-
rali del sud Italia ndr). 

Proprio nell’occasione della 
solennità patronale, e nell’affi-
damento alla Vergine Santa di 
cui i coristi auspicano la peren-
ne benedizione, ricordiamo le 
parole che il prof. Lo Polito ri-
volgeva alla corale: “Che il co-
ro duri non per nostra soddi-
sfazione, non per amore del 
successo, ma per celebrare la 
gloria della nostra Madonna 
dell’Icona Vetere e del Signore 
nostro Dio”. 
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Eletto nuovo Presidente e Consiglio dell’Avis di Foggia

Siamo nella casa di don Donato Coco, 
circondati da libri, immagini sacre, foto di 
nipoti e nipotini, ricordi dei cari scompar-
si nel corso degli anni; la zia Luigina e il 
fratello Michele se ne sono andati da po-
co e la voce di don Donato è ancora per-
vasa di commozione…

Profonda religiosità spesso comunica-
ta in forma poetica quella di don Donato, 
parco di parole e generoso di odi, sonet-
ti, quartine tra cui questa scritta per la “fa-
mosa” sarta per spose, la zia Luigina:  In-

coronavi con serti di perle / Le spose che 

parevano regine / Dalle tue mani accor-

te di maestra / Biancovestite di brocca-

to raro…

Un anno fa a prendersi cura della casa 
e della quotidianità di don Donato è stata 
chiamata, pensate, da San Marco in Lamis, 
patria amatissima del nostro monsignore, 
una tranquilla, semplice, pacata, saggia e 
religiosissima governante rumena.

Ana, 57 anni, vedova e senza figli, ex 
operaia, con la fabbrica chiusa per la cri-
si economica conseguente alla caduta del 
regime comunista, Ana arriva 7 anni fa a 
san Giovanni Rotondo chiamata da una 
sorella che l’aveva preceduta e comincia 
a lavorare come badante per anziani con 
gravi difficoltà, sostituendosi, come spes-
so accade, ai figli spesso presi da lavoro 
e famiglia. Ci tiene a dire che lei è arriva-
ta in Italia con un lavoro e conseguente 
permesso di soggiorno. All’inizio c’è sta-
to qualche ritardo burocratico che l’ha co-

stretta a tornare per qualche mese in Ro-
mania, ma “è importante avere un lavoro. 
Perché non fanno controlli a quelli che en-
trano in Italia, perché non rimandano in-
dietro quelli che non hanno una lavoro?. 
Se facessero controlli non succederebbe-
ro tutte queste brutte cose”.

La logica è lapalissiana ma non abbia-
mo risposte al suo sfogo. “In questi gior-
ni io quasi mi vergogno di essere rumena, 
ma ci sono italiani bravi e italiani cattivi, 
rumeni bravi e rumeni cattivi”.  Sappiamo 
che ha ragione. Ma seguiamo la sua sto-
ria. Ha seguito una signora molto anzia-
na e un anziano malato di Alzheimer che 
la faceva talvolta spaventare, ma al qua-
le si era affezionata, tanto che ancora ne 
parla con commozione ricordando la sua 
morte. Giorno e notte si prende cura del-
le persone affidatele con pazienza, calma, 
con semplicità. Ana ama prendersi cura 
delle persone e delle case. Ha una predi-
sposizione, e anche la figura, della classi-
ca “mamma di famiglia” anche se non ha 
avuto figli e il marito le morì a soli 46 anni 
dopo 10 anni di malattia. I figli sono stati i 
suoi nipoti, uno dei quali lavora a San Gio-
vanni Rotondo, che lei va a trovare ogni 
settimana e al quale cerca di dare un pic-
colo aiuto lavando e cucinando proprio 
come una mamma.

Ana viene da Satu Mare, a nord della 
Romania, nella regione della Transilvania, 
culla della civiltà romena, al confine con 
l’Ucraina e l’Ungheria. Qui hanno convis-

suto nazionalità, organizzazioni religiose e 
riti diversi: i romeni, cattolici di rito orien-
tale (forzatamente riuniti agli ortodossi da 
Stalin nel 1948); gli ungheresi, parte catto-
lici di rito latino, parte calvinisti; e i tede-
schi, in prevalenza luterani, ma con una 
minoranza di cattolici.

I genitori di Ana erano cattolici, Ana è 
rumena ortodossa, di rito bizantino, fa par-
te degli uniati, che sono in unione con la 
Chiesa di Roma pur conservando rito e di-
sciplina canonica ortodossa.

Ana è devota alla Madonna, segue don 
Donato alla “sua” rettoria della Madonna 
delle Grazie, frequenta la parrocchia di san 
Pio X, dice il rosario e recita la compie-
ta serale. Ama più andare in parrocchia, 
o aiutare il nipote che “perdere tempo” 
con i gruppi di rumeni che si incontrano 
nelle ore libere.Si prende cura del nostro, 
pur indaffaratissimo, don Donato (impe-
gni nel MEIC, ISSR, Unitre, oltre alla retto-
ria e l’Archivio Diocesano…); “don Dona-
to hai preso le medicine?” dice ad alta vo-
ce sussurrando poi che “è stato tanto ma-
le!”.Cucina benissimo, conosce le nostre 
verdure, sono le stesse della sua terra, sa 
cucinare la pasta, sa fare benissimo la piz-
za. Ci dice che nella sua regione la cucina 
è molto simile alla nostra. Dorme nella ca-
mera di zia Luigina, arredata dai bellissimi 
mobili fatti a mano dal papà di don Dona-
to. Ana appare non come una governan-
te, ma come una di famiglia, una sorella. 
Una donna sorridente, semplice, che im-

mediatamente allontana pregiudizi e invi-
ta a riflettere sulla inconsistenza degli ste-
reotipi, sulla ricchezza delle tradizioni. Ba-
sta conoscersi, parlare, pregare insieme, 
raccontare. Ana vuole tornare a Satu Mare 
tra qualche anno, quando riuscirà ad ave-
re una pensione; lì ha una casetta, le so-
relle e altri nipoti. 

Ma intanto l’anno prossimo si festeg-
giano i 50 anni di sacerdozio di don Do-
nato (è stato ordinato sacerdote il 14 ago-
sto del 1960) e Ana darà il suo valido aiu-
to. Con semplicità, con affidabilità e con 
un sorriso.

C u l t u r a  &  S o c i e t à
[ Giustina Ruggiero ]

Per lavoro… la cura degli altri
ANA È “UNIATE” DI UNA DELLE CHIESE CATTOLICHE ORIENTALI IN UNIONE CON LA CHIESA DI ROMA

Abbiamo incontrato la signora Ana, governante rumena a Foggia

È Maurizio d’Andrea il nuovo pre-
sidente dell’Avis comunale di Foggia 
“Rosario Siciliano”. Prende il posto di 
Filippo Fedele, soddisfatto del lavoro 

sin qui svolto in otto anni: «L’immagi-
ne dell’Avis si è molto consolidata nel-
la nostra città – ha dichiarato Fedele 
– con le nostre donazioni abbiamo ga-

rantito l’autosufficienza per il fabbiso-
gno di sangue. I giovani che abbiamo 
coinvolto sia con le attività del gruppo 
sportivo che con i progetti del servizio 
civile e le attività nelle scuole ci fanno 
ben sperare per il futuro». Il momento 
del passaggio del testimone è una fa-
se di transizione, di bilancio delle cose 
passate e di progetti per quelle future: 
scorrono davanti agli occhi le immagi-
ni con i momenti più belli di un sodali-
zio che si è proposto in modo nuovo e 
coraggioso, tenendo fede al messaggio 
del volontariato e della solidarietà.

Il nuovo consiglio, rinnovato per 
l’80%, presenta due elementi di novi-
tà: l’abbassamento dell’età media dei 
dirigenti e la presenza di tre donne in 
incarichi importanti. Il nuovo consi-
glio è composto oltre che dal presiden-
te, da Francesca Pagliara, con l’incari-
co di amministratore, da Rosa Carel-
la, vicepresidente, Antonella Forcel-
la, segretaria, Michele Mancini, vice-

presidente, e nel ruolo di consiglieri 
da Francesco Carella, Carmine Ciffo, 
Lorenzo Spinazzola, Luigi D’Adduzio, 
Pietro Catalano, Francesco Esposto, 
Antonio Nuzzi, Michele Biccari, Luigi 
Panico, Alessandro Giallella. Carmine 
Lisi, Matteo Azzarone e Daniele Ritoli 
sono i componenti del collegio dei re-
visori. Il 2008 è stato un anno impor-
tante per l’Avis, in cui l’associazione ha 
superato le 6000 donazioni, realizzan-
do una performance migliore dell’an-
no precedente. Dalla festa del donato-
re agli incontri con le scuole (tra cui 
il saluto del testimonial Renzo Arbo-
re al liceo Lanza) alla festa dei dona-
tori al Teatro Mediterraneo. Una car-
rellata di eventi che ha posto all’atten-
zione della cittadinanza la necessità di 
donare per creare una Foggia più so-
lidale. Obiettivo che può dirsi sicura-
mente raggiunto.

Enza Moscaritolo
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Il Foggia non riesce ad espu-
gnare Sorrento ed ora la zona pla-
yoff si allontana sempre di più: 
sono sei infatti i punti di ritardo 
dal terzetto Cavese-Arezzo-Bene-
vento. E così, mentre si vive sem-
pre più di ricordi, domenica 29 
marzo è in programma infatti su 
Rai International un servizio sto-
rico per il programma “La Gio-
stra del Gol” dedicato al Foggia, il 
presente vede allontanare ancora 
una volta la serie cadetta dai ros-
soneri. Tornando alla gara sulla 
costiera, tra i padroni di casa, Si-
monelli a sorpresa lascia in pan-
china Nicodemo, Ripa e Bianco-
ne ed in attacco si affida all’espe-
rienza di Giampaolo in appoggio 
a Myrtaj. Novelli ripropone il suo 

4-2-3-1 e a centrocampo schiera 
De Rosa in coppia con D’Amico 
mentre il trio, dietro l’unica punta 
Germinale, è composto da Manci-
no, Pecchia e Troianiello. Il Sor-
rento parte bene e al 10’ Agnel-
li imbecca Myrtaj che si presen-
ta solo davanti a Bremec, l’attac-
cante albanese mira il secondo 
palo ma la sfera termina di poco 
a lato. La risposta del Foggia arri-
va al 20’: rimessa lunga di Pedrel-
li e mischia in area di rigore con 
Germinale e Zanetti che si osta-
colano non riuscendo a deviare la 
sfera in rete. La partita si gioca a 
metà campo ed i ritmi non sono 
esorbitanti. Sul finire di tempo, 
punizione per il Sorrento, sul pal-
lone ci va il foggiano doc Agnelli, 

il suo destro finisce alto sulla tra-
versa. Nella seconda frazione di 
gioco il Foggia cerca di vincere 
la gara. Ci prova al 49’ con Zanet-
ti che si vede negata la gioia del 
gol da una grande parata di Spa-
davecchia. Passa qualche minu-
to, e sugli sviluppi di un corner è 
Pecchia ad impegnare l’estremo 
difensore campano. Al 60’ brivido 
per il Foggia, Maiorano ben ser-
vito da Fialdini fa partire un tiro 
che per poco non centra lo spec-
chio della porta. Minuto 70’, Fog-
gia sprecone in attacco con Ger-
minale che lancia in velocità Tro-
ianiello, il motorino rossonero si 
presenta solo davanti al numero 
uno granata, il suo tiro a botta si-
cura è deviato in angolo. Novel-

li tenta di dare maggiore brio in 
attacco con l’ingresso di Piccolo 
al posto di Pecchia e di Malon-
ga che sostituisce Germinale ma 
i cambi effettuati non cambiano 
la sorte della gara. Dopo quattro 
minuti di recupero l’arbitro de-
creta la fine dell’incontro. 

Nel prossimo incontro il Fog-
gia tornerà allo Zaccheria ed in-
contrerà il Real Marcianise. Il tec-
nico campano Luca Fusi dovrà 
fare a meno del difensore Libera-
to Filosa che ha riportato la rot-
tura del legamento del ginocchio 
sinistro. Novelli invece non po-
trà contare nuovamente su Fabio 
Pecchia che nella partita con il 
Sorrento, in seguito ad una cadu-
ta, ha riportato la frattura scom-
posta del braccio destro e dovrà 
stare fuori almeno per un mese. 
Unica nota positiva è il recupero 
di Mario Salgado che torna a di-
sposizione e potrebbe già essere 
impiegato nella gara contro i gial-
loverdi. Il Foggia se vuole seria-
mente reinserirsi negli spareggi 
promozione dovrà tornare a ca-
pitalizzare al meglio il fattore ca-
sa, soprattutto se si pensa che, 
nella graduatoria come nume-
ro di spettatori della Prima Divi-
sione, girone B, il Foggia vanti il 
primo posto con 4.221 spettato-
ri di media. In definitiva, occor-
rerà ritornare ad “espugnare” lo 
Zaccheria…

S p o r t  &  R u b r i c h e 

“Espugnare” lo Zaccheria…
L’ULTIMA VITTORIA CASALINGA DEL FOGGIA RISALE A DUE MESI FA CONTRO IL PESCARA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Crotone 48
2° Gallipoli 48
3° Cavese 44
4° Arezzo 44
5° Benevento 44
6° Foggia 38

7° Perugia 33
8° Marcianise 32
9° Ternana 31
10° Paganese 30
11° Lanciano 30
12° Sorrento 29
13° Taranto 29
14° Foligno 28
15° Pescara 27
16° Juve Stabia 22
17° Potenza 19
18° Pistoiese 19

26a Giornata

Foligno-Arezzo
Ternana-Crotone

Potenza-Juve Stabia
Lanciano-Paganese

Taranto-Perugia
Gallipoli-Pescara

Benevento-Pistoiese
Foggia-Marcianise

Cavese-Sorrento

Nonostante l’8° risultato utile aumenta il divario dalla zona play-off

Auguri a nonna 
Adalgisa!

Auguri a Grazia Nunno
per il 30° compleanno

necrologio
Si è spenta 

all’età di 105 anni 
la signorina

Maria Grazia 

del Buono

ospite della Fondazione 
“Maria Grazia Barone”

di Foggia.
Il Presidente 

della Fondazione, 
dott. Michele La Torre, 
l’assistente spirituale 
don Nicola Spagnoli, 

le suore e tutto il personale 
della struttura assistenziale, 

rivolgono
 le più sentite condoglianze 

ai familiari 
per la nascita al cielo 

di Maria Grazia.

La nostra concittadina Adalgi-
sa Palumbo, parrocchiana della 
BMV Immacolata di Foggia, il 22 
marzo prossimo festeggerà i suoi 
cent’anni, in buono stato di salu-
te e attorniata da quindici nipoti, 
trentaquattro pronipoti e ventuno 
figli di pronipoti.

Quel giorno, nella sua casa, alle 
ore 11,00 assisterà alla Celebrazio-
ne di una Santa Messa di ringrazia-
mento celebrata da don Paolo Pe-
sante. A seguire, tutti si tratterran-
no per un momento di conviviali-
tà in un noto ristorante della cit-
tà per festeggiare nonna Adalgisa 
con un fastoso pranzo. La signo-
ra Palumbo, vedova, è casalinga è 
nata nel cuore di Foggia, in via Ar-
pi dove ha vissuto per oltre mez-

zo secolo. Ha una buona memoria 
e rievoca amabilmente il passato 
dei suoi cari. I tuoi 30 anni sono fiori di pe-

sco tutti da fiorire, abbi corag-
gio, fermezza di buoni propo-
siti e fiducia e fede nel creato-
re Altissimo, nella Madonna, 
Mamma Celeste in preghiera 
e affidamento, vola sempre più 
in alto nella speranza che mai 
delude e nella certezza che mai 
ti verrà a mancare l’Amore. 

Il cielo abbraccia e grazie in-
finite su di te scenderanno. 

Auguri, auguri, auguri dai fa-
miliari, dai conoscenti e dagli 
amici tutti. Elvira Grazia, valo-
rizzati in tutti i positivi aspetti.

foto Luigi Genzano



Settimanale di informazione, attualità e cultura dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino,

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2009 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

ABBONAMENTO ORDINARIO

Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”:
con  100,00 rinnoverà 
il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno la rivista 
a due Suoi amici.

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

AGENZIA GENERALE 2043
FRASCELLA

Roma Piazza di Spagna
Via della Vite, 5 - 00187 ROMA - Tel. 06.67.92.501

AGENZIA ENTI RELIGIOSI 012
FRASCELLA

P.zza Orsini, 27 - 82100 Benevento - Tel. 0824.32.33.01
Arcidiocesi di Benevento

www.cattolica.it

AGENZIA GENERALE 250
FRASCELLA

C.so Vittorio Emanuele, 108 - Foggia - Tel. 0881.77.25.64
Foggia e provincia

www cattolica itwwwwwwwwwww caattttt olliica itiit

CONVENZIONE 

SPECIALE*
OOONONNONNONEONONNONENE 
** per il clero della Diocesi di Foggia-Bovino

con uno sconto del 
Diiooooocccccccceeeeeeeeesssssssssiiiiiiiii ddddddiii Fog

48% sulla tariffa RC Autonnntttooo cccoooonnn uuunnnoooo sssscccooonnn ddddeeeeeellll 444444444444444444444444444444 %%%%%%48% tttaaarrriiiffffffaaa RRRCCC AAAAuuuuttttoooosssuuullllllaaa 
“Cattolica Auto in” marzo/aprile 2009

* Responsabile 

 della convenzione 

 signora Marianna Forte


