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Dal 30 marzo 
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in diocesi la
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Si è insediata
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la Commissione 

di Arte sacra
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A Roma 
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Alleanza Nazionale
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Un appello forte ed incisivo è 
stato lanciato dall’Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, in 

occasione della Celebrazione Eucaristica 
per la solennità delle Apparizioni della 
Madonna dei Sette Veli sulla riapertu-
ra della Basilica Cattedrale di Foggia. 
Da quasi quattro anni (ottobre 2005), 
il Sacro Tempio è inaccessibile. Ormai i la-
vori di restauro della facciata e dei prospet-
ti laterali con i relativi fregi scultorei sono 
brillantemente terminati, ma, un problema 
tecnico sopraggiunto alla lanterna centrale 
in struttura lignea completamente tarlata, 
ha protratto i lavori ed esaurito i fondi de-
stinati al completamento dell’opera.
Mons. Tamburrino rivolgendosi nell’ome-
lia, in particolare ai pubblici funzionari 
presenti e alle più alte cariche civili e mi-
litari della Città, ha ricordato l’iter com-
piuto ad oggi, ed ha affermato di ritenere 
che la strada da compiere per riavere la 
Chiesa Madre, sia ancora lunga e tortuosa: 
“Chi non conosce le fasi di questo calvario, 
non può immaginare quanti viaggi, quante 
stazioni abbiamo fatto e a quante porte 
abbiamo bussato”. Nei passaggi successivi 
ha annunciato l’imminente costituzione 
di un Comitato cittadino per la raccolta 
di fondi.
Inoltre, proprio in questi giorni giunge 
almeno una buona notizia: la richiesta 
dell’Arcivescovo è stata presa in seria 
considerazione dal Ministero dei Beni 
Culturali il cui intervento pari a circa cin-
que milioni di euro non coprirà tutta la spe-
sa, che nelle previsioni ammonta almeno a 
tredici milioni di euro. Per questo, Mons. 
Tamburrino ha rilanciato l’idea di una 
raccolta di fondi a livello cittadino che va 
assolutamente portata avanti e fatta pro-
pria da quanti abbiano a cuore le sorti della 
nostra città e del suo riferimento religioso 
ma anche civile più significativo. 
A pochi giorni dalla presentazione 
dall’esortazione per la Quaresima 2009 
“Al passo dei poveri”, l’Arcivescovo torna 
a sollecitare tutti ad un’ulteriore presa di 
coscienza su una questione che riguarda 
proprio tutti… nessuno escluso, e che ve-
de ancora una volta l’interessamento della 
Chiesa  in prima linea per i bisogni e le 
necessità della collettività.

Don Antonio Menichella 

e Francesca Di Gioia 
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tura che, attraverso il coinvol-

gimento di tutte le componenti 

della società civile, del mondo 

imprenditoriale e delle istitu-

zioni, sappia esprimere quelle 

progettualità utili ed indispen-

sabili al rilancio della nostra 

Capitanata. L’ennesima sfi-

da, tra le tante combattute in 

oltre quaranta anni di carrie-

ra, dal sapore particolare e af-

fascinante perché vede in gio-

co il tentativo di riscatto della 

mia terra d’origine”. 
Durante questa edizione il 

nostro Arcivescovo S. E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino ha 
premiato il Dr. Mino Damato, 
Presidente della Fondazione  
Bambini in Emergenza, a cui 
l’Associazione Culturale Icaro 
ha promosso durante la cerimo-
nia di premiazione una raccolta 
di fondi per la suddetta Fonda-
zione di circa 2.600 euro – che 
sono stati consegnati al Dr. Da-
mato alla fine della cerimonia 
stessa.

Tra i premiati di quest’anno, 
anche Mons. Michele Prattichiz-
zo, Amministratore della Con-
gregazione delle Cause dei Santi 
del Vaticano originario di San Se-
vero e Padre Giuseppe Piemon-
tese, Custode del Sacro Conven-
to di San Francesco d’Assisi di 
Monte Sant’Angelo.

Tra i componenti del Comita-
to d’onore spiccano il nostro Ar-
civescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Mons. Domenico 
Cornacchia, Arcivescovo della  
Diocesi di Lucera-Troia, il prof. 
Giuliano Volpe Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Fog-
gia, Mons. Michele Di Ruberto, 
Segretario di Stato della Congre-
gazione delle Cause dei Santi del 
Vaticano (Pietramontecorvino), 
Mons. Vincenzo Francia Segrete-
ria di Stato del Vaticano (Bicca-
ri), Arch. Nazareno Gabrielli De-
legato Regionale Aggiunto C.E.I. 
per l’Edilizia di Culto.

L’evento è stato presentato 
dal Dr. Attilio Romita, giornali-
sta Rai del TG 1 e dopo la ce-
rimonia di premiazione presso 
l’Hotel Cicolella, si è tenuta una 
cena di gala animata dalla musi-
ca del Maestro Peppino Princi-
pe, Oscar Mondiale della Fisar-
monica ed il Suo Trio che si so-
no esibiti in un concerto di mu-
sica jazz.

All’Auditorium Amgas la 6a edizione Premio Internazionale Dauna

Il 21 marzo scorso, presso 
l’auditorium Amgas di Foggia, 
alla presenza delle Autorità ci-
vili, militari e religiose, ha avu-
to luogo la 6a edizione del Pre-
mio Internazionale Daunia, ma-
nifestazione organizzata dall’As-
sociazione culturale “Icaro” di 
Foggia con il patrocinio delle 
più alte cariche istituzionali na-
zionali e regionali, e di numero-
se altre Associazioni.

Il premio internazionale Dau-
nia è l’espressione della gratitu-
dine che la Capitanata riserva ai 
Dauni che le hanno dato lustro 

attraverso l’impegno e la profes-
sionalità che li ha distinti nei va-
ri ambiti della vita sociale. 

Questa sesta edizione del 
Premio Internazionale Daunia, 
ci ha confermato il Dr. Fernan-
do Stuccillo, presidente onora-
rio di Icaro, si caratterizza per 
una importante novità: l’attri-
buzione del Premio Speciale In-
ternazionale Daunia. Un tributo 
all’eccellenza tra le eccellenze, 
che quest’anno ha visto insigni-
ti del prestigioso conferimento 
il Prof. Angelo Michele Carella, 
ematologo di fama internazio-

nale, l’On. Avv. Gaetano Peco-
rella, studioso del diritto e auto-
revole giurista e l’artista Gr.Uff. 
Michele Placido, noto attore-re-
gista-sceneggiatore e testimone 
di cultura.

Fernando Stuccillo, ha affer-
mato nel corso della serata inol-
tre che continua il difficile per-
corso che l’associazione Ica-
ro ha intrapreso sul territorio 
per l’affermazione di quel nuo-
vo concetto di cultura impren-
ditoriale a me tanto caro e sul 
quale muove l’impegno dell’As-
sociazione: “Quella nuova cul-

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Francesca Di Gioia ]
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È STATO L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO A PREMIARE MINO DAMATO 
PER L’IMPEGNO CON L’ASSOCIAZIONE BAMBINI IN EMERGENZA

Il 16 marzo scorso, un grup-
po di volontari dell’AVO (Asso-
ciazione Volontari Ospedalieri) 
ha incontrato alcuni studenti 
dell’ITI (Istituto Tecnico Indu-
striale) “S. Altamura” di Foggia. 
Con quest’incontro, organizza-
to dalla presidente AVO Raffa-
ella Francavilla, dal dirigente 
scolastico del “S. Altamura” 
Annamaria Novelli e dal CSV 
Daunia, è partito il “Progetto 
Solidarietà”. Tale progetto si 
realizzerà, nell’ambito scola-
stico, con la creazione di uno 
sportello del volontariato, allo 
scopo di sensibilizzare i giova-
ni ai problemi della sofferen-
za umana.

L’AVO, attiva da ormai 16 an-
ni nella nostra città, dà il suo 
prezioso contributo principal-

mente nell’ambito ospedaliero, 
per questo, dalle testimonian-
ze dei suoi volontari e i relati-
vi spunti offerti dagli studenti 
presenti, sono emerse delle ri-
flessioni riguardanti le conse-
guenze derivanti dalla malat-
tia. Spesso, il malato si sente 
diverso, inutile, di peso agli al-
tri e, quindi, tende ad isolarsi. 
Alla sofferenza fisica si unisce, 
dunque, anche un amaro sen-
so di solitudine che è una delle 
cosiddette nuove forme di po-
vertà. Non esiste, difatti, sol-
tanto la povertà di natura eco-
nomica ma anche quella cau-
sata dalla mancanza di qualco-
sa o, meglio, di qualcuno capa-
ce di saper ascoltare, capire e 
risollevare moralmente la per-
sona che soffre. In futuro, for-

Avo… Lezioni di solidarietà

Premiata la solidarietà

foto Saldutto
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se, saranno sconfitte le pover-
tà materiali ma più difficilmen-
te quelle morali. Per affrontare 
questa moderna e ardua sfida, 
sarà opportuno educare alla so-
lidarietà, a partire dalla scuola, 

le nuove generazioni; solo co-
sì, l’uomo sarà protagonista di 
un mondo migliore.

Giuseppe Criscio

Volontario AVO

Nella foto sono immortalati i giovani volontari dell’AVO ad un 

incontro di formazione per il progetto “Leggere per Crescere”.



3N. 12 del 27 marzo 2009 C h i e s a  U n i v e r s a l e 
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
Uniti contro le mafie

Chiesa Africana
Il viaggio del Papa

Chiesa Italiana
Consiglio della CEI

Prima di congedarsi dal Ca-
merun, il papa Benedetto XVI 
ha incontrato i membri del Con-

siglio Speciale per l’Africa 

del Sinodo dei Vescovi. Rin-
graziando i vescovi presenti, il 
Papa ha detto: “Avete così sotto-
lineato il grande dinamismo del-
la Chiesa in Africa, ma al tem-
po stesso avete evocato le sfi-
de, i grandi problemi dell’Afri-
ca che il Sinodo dovrà esamina-
re, affinché nella Chiesa in Afri-
ca la crescita non sia soltanto 
quantitativa ma anche qualitati-
va”. All’inizio del suo discorso, 
Benedetto XVI ha sottolineato 
che l’Africa “ha offerto al Figlio 
di Dio una terra che lo ha nu-
trito e una protezione efficace. 
In conseguenza della venuta di 

Cristo che l’ha santificata con la 
sua presenza fisica, l’Africa ha 

ricevuto una chiamata par-

ticolare a conoscere Cristo. 
Che gli Africani ne siano fieri!”. 
Quindi il Papa ha ripercorso al-
cuni momenti significativi della 
storia cristiana del Continente: 
l’evangelista san Marco “ha 
reso testimonianza in Africa del-
la morte in croce del Figlio di 
Dio”; la Buona Novella si è dif-
fusa rapidamente nel nord del 
Continente, dove ha avuto illu-

stri martiri e santi e ha gene-

rato insigni teologi; “con l’ar-
rivo degli Europei che cercava-
no la via delle Indie, nei seco-
li XV e XVI, le popolazioni sub-
sahariane hanno incontrato Cri-
sto… Nei secoli XIX e XX, l’Afri-
ca sub-sahariana ha visto arri-
vare missionari, uomini e don-
ne, provenienti da tutto l’Occi-
dente, dall’America Latina e an-
che dall’Asia. Desidero rendere 
omaggio alla generosità della lo-
ro risposta incondizionata alla 
chiamata del Signore e dal loro 
ardente zelo apostolico”. Il San-
to Padre si è quindi soffermato 
a parlare dei catechisti africa-

ni, “compagni inseparabili dei 
missionari nell’evangelizzazio-
ne”. “Laici con i laici, hanno sa-
puto trovare nella lingua dei lo-
ro padri le parole di Dio che 
hanno toccato il cuore dei loro 
fratelli e sorelle… sono Africani 
che hanno evangelizzato Africa-
ni”. Tra i numerosi Santi di que-
sta terra, il Pontefice ha ricorda-
to i Martiri dell’Uganda, i gran-
di missionari Anna Maria Ja-

vouhey e Daniele Comboni, e 
poi Suor Anuarite Nengapeta, 
il catechista Isidoro Bakanja, 
e l’umile Giuseppina Bakhita. 
Nel momento storico contras-
segnato dall’indipendenza ritro-
vata e dal Concilio Vaticano II, 
la Chiesa in Africa ha accompa-
gnato la costruzione delle nuo-
ve identità nazionali e, paralle-
lamente, “ha cercato di tradur-

re l’identità di Cristo secon-

do vie proprie”. Mentre la Ge-
rarchia si era a poco a poco afri-
canizzata, cominciò a sviluppar-
si anche la riflessione teologica. 
“Sarebbe bene – ha sottolinea-
to il Papa – che i vostri teologi 
continuassero oggi ad esplorare 
la profondità del mistero trinita-
rio e il suo significato per la vi-
ta quotidiana africana… La Pri-
ma Assemblea Speciale del Si-
nodo dei Vescovi ha permesso 
di indicare le direzioni da pren-
dere e ha messo in evidenza, tra 
l’altro, la necessità di approfon-
dire e di incarnare il miste-

ro di una Chiesa-Famiglia”.  
Riguardo al tema della po-

vertà, Benedetto XVI ha detto: 
“La Chiesa-Famiglia di Dio che 
è in Africa, già dalla Prima As-
semblea Speciale del Sinodo dei 
Vescovi ha realizzato un’opzio-
ne preferenziale per i poveri. Es-
sa manifesta così che la situa-
zione di disumanizzazione e di 
oppressione che affligge i popo-
li africani non è irreversibile; al 
contrario, essa pone ciascuno di 
fronte ad una sfida, quella del-
la conversione, della santità e 
dell’integrità”.

Il Consiglio Episcopale Per-

manente si è riunito a Roma dal 
23 al 26 marzo 2009. 

Aperto dalla prolusione del 
Cardinale Presidente Sua Em.za 
Card. Angelo Bagnasco, nei 
giorni successivi i vescovi han-
no proceduto all’approvazione 
dell’ordine del giorno dell’As-

semblea Generale della CEI 

di maggio. 
Nel corso dei lavori sono sta-

te definite alcune iniziative di 
solidarietà a carattere naziona-
le a sostegno delle famiglie in 

difficoltà, il tema e la sede del-
la 46ª Settimana Sociale dei cat-

tolici italiani e gli orientamenti 
operativi dopo il Convegno na-
zionale “Chiese nel Sud, Chie-
se del Sud”. Durante i lavori del 
Consiglio permanente sono sta-
ti ripartiti i fondi dell’Otto per 

mille e le questioni relative al so-
stentamento del clero e al soste-
gno economico alla Chiesa cat-
tolica in vista dell’Assemblea Ge-
nerale della CEI. Inoltre è stato 
determinato un contributo da as-
segnare ai Tribunali ecclesiasti-
ci regionali per l’anno in corso e 
approvato il nuovo statuto del-

la Consulta nazionale delle 

aggregazioni laicali.

È giunta alla quattordicesi-
ma edizione la “Giornata del-

la Memoria e dell’Impegno 

in ricordo delle vittime del-

le mafie” promossa da Libe-

ra, associazioni, nomi e nu-
meri contro le mafie e Avvi-
so Pubblico, che si è svolta il 
21 marzo, primo giorno di pri-
mavera. Per la XIV edizione Li-
bera ha scelto la Campania e 
in particolare Napoli, come si 
legge nella nota ufficiale, “cit-
tà dalle mille contraddizioni, 
dai mille colori”, per ricordare 
tutte le vittime innocenti del-
le mafie e rinnovare “in nome 
di quelle vittime il suo impe-
gno di contrasto alla crimina-
lità organizzata”. 

Lo slogan che accompa-
gna la giornata è “L’etica li-

bera la bellezza. Riscatta-

re la bellezza, liberarsi dal-

le mafie”. 
A Napoli si sono riuniti ol-

tre 500 familiari delle vittime 
delle mafie in rappresentanza 
di un coordinamento di oltre 
3000 familiari. 

Presente anche il figlio di 
Anna Politkovskaja, la gior-
nalista russa uccisa il 7 ottobre 
2006 da un killer mentre rin-
casava. Erano inoltre rappre-
sentate Ong provenienti da cir-
ca 30 paesi europei.  Come ha 
sottolineato don Luigi Ciot-

ti, presidente di Libera, “biso-
gna valorizzare il positivo. 
Dimostrare che c’è un’Italia 
che non si arrende, che non ce-

de allo scetticismo e alla ras-
segnazione, che non pensa so-
lo a sopravvivere ma che vuo-
le vivere, che lotta e s’impegna 
per affermare la libertà e la di-
gnità di tutti”. “In alcuni terri-
tori della Campania, – ha af-
fermato ancora il sacerdote – 
la violenza criminale conti-
nua a lasciare tragicamente il 
segno; anche nell’ultimo anno 
sono stati numerosi ed effera-
ti gli omicidi di camorra, trop-
pe le vittime innocenti. Sen-
za contare i traffici di droga e 
di rifiuti, lo sfruttamento del-
le persone attraverso la prosti-
tuzione e il lavoro nero, gli af-
fari delle ecomafie, l’usura, le 
estorsioni. E certamente pesa-
no la corruzione, le collusioni 
in tanti settori della politica e 
dell’economia, i silenzi compli-
ci o intimoriti di chi non osa o 
non vuole ribellarsi”. 

Non manca la speranza. 
“Esiste anche una Campa-
nia diversa, ricca di positivi-
tà. Giovani svegli, insegnan-
ti appassionati, amministra-
tori onesti, cittadini respon-
sabili. Persone – ha concluso 
don Ciotti – che prima di chie-
dersi cosa la società faccia per 
loro, si chiedono cosa posso-
no fare loro per la società. 
In un impegno reso credibi-
le dalla presenza di tre ingre-
dienti: coerenza, continuità, 

concretezza. Noi quest’anno 
siamo in Campania per impa-
rare da loro”. 



Sulla chiesa Cattedrale
Durante la solenne conce-

lebrazione di sabato 21 marzo 
per la solennità delle apparizio-
ni della Madonna dei Sette Ve-
li, l’Arcivescovo metropolita di 

Foggia-Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino ha tenuto 
una lunga omelia e nelle prime 
parole pronunciate dal presule 
sono riportati alcuni chiarimen-
ti in merito ai lavori di restauro 

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

Donna, ecco Tuo Figlio
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[ a cura di Francesco Sansone ]

Alcuni passaggi dell’omelia di mons. Tamburrino per l’Iconavetere

Agenda dell’Arcivescovo
28 marzo - 2 aprile 2009

29/03 Alle ore 10,00 presso la Cittadella Francescana tie-
ne una catechesi a tema paolino per i partecipan-
ti all’Assemblea di Zona dell’Associazione Guide e
Scout Cattolici Italiani. Alle ore 19,00 guida la lectio

divina di Quaresima a Deliceto presso la parrocchia a

del SS. Salvatore.
30/03 Alle ore 11,00 presso la Questura di Foggia celebra la 

S. Messa per il precetto pasquale della Polizia di Sta-aa
to. Alle ore 17,00 presso la chiesa di San Domenico
accoglie l’arrivo in diocesi dell’icona di S. Paolo.

31/03 Alle ore 10,00 presso il Teatro del Fuoco rivolge un
saluto all’inizio del convegno in memoria del dott.
Francesco Marcone, nell’ambito del percorso di for-rr
mazione alla legalità organizzato da “Libera”.
Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Maria del
Carmine (nuovo) celebra la S. Messa per il precetto
pasquale dei Giuristi Cattolici.

01/04 In mattinata prende parte ai lavori della Conferenza 
Episcopale Pugliese presso il Seminario Regionale
di Molfetta.

02/04 Alle ore 9,00 presso la parrocchia di S. Ciro celebra la 
S. Messa per il precetto pasquale delle famiglie degli
alunni dell’Istituto “Figliolia” delle suore canossiane.
Alle ore 20,30 presso la chiesa di San Domenico gui-
da la lectio divina per la Domenica delle Palme

e della Passione del Signore su Filippesi 2, 6-11:
“Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò”.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

I LAVORI DELLA CATTEDRALE E LA PRESENZA DI MARIA SUL GOLGOTA NELLE RIFLESSIONI DEL PRESULE

della Cattedrale: “La festa del-

la Iconavetere ci trova, anche 

quest’anno, lontani dalla Cat-

tedrale, […] e se per tutti è una 

sofferenza questo esilio forzato 

[…], potete immaginare quan-

to questo sacrificio sia pesan-

te per l’Arcivescovo che, ormai, 

da cinque anni è impedito di 

celebrare nella chiesa ove è po-

sta la sua cattedra […]. Dopo i 

lavori di restauro delle pareti 

esterne e di gran parte dei tet-

ti, si è scoperto che la lanterna 

centrale in struttura lignea era 

completamente tarlata, rovina-

ta dall’usura delle intemperie 

e minacciosamente pericolan-

te; così pure gli stucchi delle de-

corazioni delle volte, delle lese-

ne e delle pareti hanno comin-

ciato a distaccarsi con grave ri-

schio per l’incolumità pubblica; 

sulla parete della facciata si so-

no osservate due crepe vertica-

li che sembrano compromettere 

la statica di parte dell’edificio. 

Da allora è cominciato il pel-

legrinaggio presso i vari uffi-

ci. […] Chi non conosce le fa-

si di questo calvario, non può 

immaginare quanti viaggi, 

quante stazioni abbiamo fatto 

e a quante porte abbiamo bus-

sato. Vi posso assicurare che 

l’Ufficio Tecnico della Diocesi 

non ha proprio dormito, e nep-

pure l’Arcivescovo: i numerosi 

faldoni di pratiche, di doman-

de, di disegni e progetti stan-

no a testimoniarlo. Nel frat-

tempo, in questi ultimi tempi 

è stata avanzata l’idea di costi-

tuire un Comitato cittadino per 

la raccolta di fondi, […] anche 

se la congiuntura economica e 

le gravi povertà che si stanno 

manifestando in città e nel ter-

ritorio ci hanno convinto che 

fosse assolutamente priorita-

rio partire subito con un Fon-

do Diocesano per le emergenze. 

Tuttavia, il Signore non sem-

bra averci abbandonato. Forse 

aspettava da noi un gesto di ca-

rità verso le famiglie e le perso-

ne indigenti, per dirci “Ecco, ci 

sono!”. Infatti, proprio in que-

sti giorni mi giunge notizia, 

che la nostra richiesta è stata 

presa in seria considerazione 

al Ministero dei Beni Cultura-

li […]. Dico subito che l’inter-

vento del Ministero non copri-

rà tutta la spesa, che nelle previ-

sioni ammonterà almeno a tre-

dici milioni di euro. Per questo, 

l’idea di una raccolta di fondi 

a livello cittadino va assoluta-

mente portata avanti […]”. 

La presenza di Maria 
sul Golgota
Dopo i passaggi iniziali dedica-

ti all’attualità sulle polemiche del 
Sacro Tempio, l’Arcivescovo è 
poi passato al commento del Van-
gelo: “Questa nostra festa patro-

nale, cadendo sempre nel tempo 

liturgico della Quaresima, viene 

ad assumere anche un tono par-

ticolare di preparazione ai mi-

steri della passione, morte e ri-

surrezione del Signore. Nella li-

turgia delle Lodi mattutine di 

questa solennità si invoca il Sal-

vatore, che ha voluto sua madre 

ai piedi della croce. Il Vangelo di 

Giovanni (Cf Gv 19, 26-27) rac-

conta un episodio dalle risonan-

ze misteriose, ricco di allusioni 

spirituali e di valori teologici. 

Gesù è stato ormai innalzato da 

terra sulla croce ed è sulle soglie 

dell’agonia […]. Volgendosi pri-

ma di tutto a sua madre, Gesù 

dichiara: Donna ecco tuo figlio 

[…]. Secondo gli esegeti, […] 

non si tratta di un semplice atto 

sociale di affidamento di un in-

carico, ma di una parola solen-

ne che svela il mistero e il signi-

ficato ultimo di Maria, sua ma-

dre, identificata con la Chiesa e 

del discepolo amato, simbolo di 

ogni cristiano. Qui è fondato il 

senso della maternità spirituale 

di Maria, […] la madre di tut-

ti i fedeli, simbolo della Chiesa 

che genera nuovi figli. La secon-

da dichiarazione riguarda il di-

scepolo amato: “Ecco tua madre! 

E da quell’ora il discepolo l’ac-

colse fra le cose sue proprie”. 

[…] Quando Giovanni usa il 

plurale (‘le cose proprie’), in-

tende conferite una densi-

tà spiccatamente personale ed 

esistenziale […]. Le ‘cose pro-

prie’ del discepolo, comprendo-

no sicuramente anche la casa 

offerta a Maria come abitazio-

ne. Ma c’è di più: vi sono i beni 

spirituali e i valori della fede, 

che l’amore di Gesù aveva do-

nato al discepolo […]. Maria 

e il discepolo non solo avranno 

la stessa residenza, ma saran-

no in comunione di fede e di 

amore, proprio come il cristia-

no che accoglie e vive in comu-

nione profonda con la Chiesa 

sua madre. Nella sorte del ‘di-

scepolo che Gesù amava’ era-

vamo inclusi anche noi. Sen-

tiamo che la Madre di Dio ac-

compagna fin dalle origini la 

storia di questa nostra città. 

Maria si fa una cosa sola con 

noi, con la nostra città, con le 

nostre famiglie, con tutte le re-

altà umane e sociali di que-

sto nostro territorio […]. Ad 

un dono tanto grande, fatto a 

noi da Gesù sulla croce, deve 

corrispondere la nostra rispo-

sta. Maria ci è stata data come 

madre: dobbiamo comportarci 

da veri suoi figli. Lei ci ricono-

scerà come tali, quando sare-

mo autentici discepoli del suo 

Figlio, quando il Vangelo riu-

scirà a plasmare i nostri com-

portamenti e le scelte sociale e 

morali delle nostre istituzioni. 

Come il grande San Bernardo, 

possiamo dire a Maria: Mostra 

te esse matrem! Mostrati ma-

dre verso di noi!. E anche a noi 

chiederà: ‘Mostra te esse filium! 

E tu, a tua volta, mostra di es-

sere mio vero figlio!’”.

† Francesco Pio Tamburrino 
Arcivescovo
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Si è insediato lunedì scor-
so presso la sede dell’Episco-
pio in via Oberdan alla presenza 
dell’Arcivescovo Metropolita di 
Foggia-Bovino, mons. Tambur-
rino, la Commissione di Arte Sa-
cra.  Prestigiosi in nomi dei desi-
gnati a questo importante compi-
to. Infatti oltre al Presidente della 
Commissione don Antonio Sac-
co, direttore dell’Ufficio Liturgi-
co diocesano, l’Arcivescovo ha 
indicato come membri esecuti-
vi i responsabili dell’Ufficio Tec-
nico diocesano, arch. Nazareno 
Gabrielli, e dell’Ufficio per i Be-
ni Culturali, arch. Francesco Pa-
olo Lepore, e gli esperti “esterni”: 
la dott.ssa Maria Concetta Fuia-
no, storico dell’arte, l’ing. Alfre-
do Ferrandino, ingegnere strut-
turalista, la dott.ssa Loredana 
Mastromartino, restauratrice, e 
l’arch. Antonio Ricci, segretario 
della commissione diocesana. 
Per le problematiche di maggior 
rilievo ci si avvarrà inoltre della 
consulenza della dott.ssa Maria 
Giovanna Di Capua e dell’arch. 
Eugenio Abruzzini. 

Nel decreto di nomina si leg-
ge: “Sarà compito della Com-

missione promuovere nella Co-

munità diocesana la conoscen-

za del valore dell’Arte Sacra. 

Programmando e realizzando 

appropriate iniziative liturgi-

co-pastorali ed eventi cultura-

li; progettare e curare percor-

si di formazione liturgica per 

architetti, tecnici e artisti va-

ri; offrire consulenza per la re-

alizzazione di nuovi edifici per 

il culto e per l’adeguamento li-

turgico di quelli già esistenti, 

esaminandone i progetti e va-

lutandone la corrispondenza ai 

principi e alla norme della Ri-

forma Liturgica e alle partico-

lari esigenze pastorali dei fede-

li; intessere rapporti con la So-

printendenza locale e con altri 

enti  interessati al settore”. 
L’Arcivescovo oltre a sottoli-

neare in sede di insediamento i 
compiti sopraelencati ha rivol-
to ai presenti alcune conside-
razioni: “È un momento molto 
bello di rilancio della Commis-
sione che dovrebbe essere una 

commissione vitale per la chiesa 
diocesana […]. Non c’è annun-
cio del Vangelo, non c’è vita ec-
clesiale senza i beni culturali ec-
clesiastici”. Anche se Foggia è 
una diocesi recente – ha giunto 
Mons. Tamburrino in merito al 
patrimonio storico-artistico dio-
cesano – ha solo 150 anni, com-
prende nel suo territorio la par-
te antica della diocesi di Bovino 
con una storia ultramillenaria e 
lo stesso territorio di Capitana-
ta, ha degli insediamenti databi-
li ai primi secoli”. L’importanza 
di questi Beni diviene strumento 
di una eredità del passato che va 
conservato e valorizzato ma che 
va anche considerato nell’ottica 
della Missione della Chiesa dato 
che partecipa e contribuisce ad 
essa. Inoltre il presule ha ribadi-
to, secondo quanto già indicato 
nel decreto, il particolare ruolo 
della Commissione nella socie-
tà contemporanea con la qua-
le deve”intessere proficui rap-
porti e raccogliere istanze pro-
venienti dagli Enti presenti sul 
territorio”.

Poi l’Arcivescovo ha proce-
duto alla cerimonia di conse-
gna della pergamena con la no-
mina ufficiale e ha dunque de-
clamato i nomi dei presenti ri-
chiamandoli e stringendogli la 
mano, porgendo personalmen-
te l’attestato che anche un “at-
testato di stima e di fiducia” che 
l’Arcivescovo ha riposto nei neo 
eletti. Infine ha preso la paro-
la il Presidente della Commis-
sione il liturgista don Antonio 
Sacco che ha letto e consegna-
to ai presenti una lunga e detta-

gliata relazione sugli importan-
ti compiti dell’ente diocesano e 
di promozione delle tematiche 
legate all’Arte Sacra. Questo in 
considerazione della peculiari-
tà del patrimonio ecclesiastico 
in cui va continuamente media-
to l’aspetto puramente tecnico-
funzionale con quello liturgico 
imprescindibile in ogni tipo di 
intervento strutturale sia di re-
stauro che di nuova edificazio-
ne di Edifici di Culto, a cui do-
vrebbe legarsi anche la compo-
nente estetica.

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

Beni Culturali e missione

[ Francesca Di Gioia ]

Insediamento in Episcopio della Commissione di Arte Sacra

I SETTE MEMBRI NEOELETTI DALL’ARCIVESCOVO SONO PROFESSIONISTI ALTAMENTE QUALIFICATI 
NEL SETTORE STORICO-ARTISTICO

Si è svolto a Napoli, dal po-
meriggio dal 12 al 14 marzo, 
presso l’Hotel Royal Conti-
nental, il Convegno organizza-
to dal Servizio Nazionale per 
l’Edilizia di Culto sul tema “La 

manutenzione programma-

ta per l’edilizia di culto”. I la-
vori sono stati strutturati in tre 
sessioni con argomento speci-

fico. La prima sessione, intito-
lata “Edilizia di culto: un bene 

della comunità di cui pren-

dersi cura” ha costituito co-
me un preambolo, particolar-
mente significativo, teso a in-
dirizzare l’attenzione dell’udi-
torio sulla responsabilità di ve-
scovi, parroci ed amministra-
tori – in primis –, ma anche 

Conferenza Episcopale Italiana: Convegno nazionale
di tutte le comunità dei fruito-
ri, nei confronti del patrimonio 
ecclesiale, formato dagli edifi-
ci per l’esercizio del culto e per 
le attività di ministero pastora-
le. In tale contesto, le relazio-
ni, introdotte da mons. Giam-
pietro Fasani, economo della 
C.E.I. e svolte da eminenti rap-
presentanti del clero delle dio-
cesi di Novara, Roma e Mila-
no, hanno affrontato le proble-
matiche non da un punto di vi-
sta strettamente tecnico – co-
me nelle giornate successive –, 
bensì di natura pastorale, con 
forti richiami a non trascura-
re la manutenzione degli im-
mobili, la cui carenza è fonte 
di aggravi di spesa anche no-
tevoli; nel dibattito che è se-
guito si è auspicato che nei Se-
minari si voglia introdurre un 
corso di formazione per i chie-
rici alla corretta amministra-
zione degli immobili ecclesia-
stici.  Con la seconda sessione, 
avente per oggetto “La manu-

tenzione edilizia: le coordi-

nate di una nuova cultura”, si 
è entrati nel campo più specifi-
camente tecnico, con una suc-
cessione di interventi di docen-
ti universitari e ricercatori di 
primissimo livello, quasi tutti 
del Politecnico di Milano, dove 
ha avuto inizio e si è particolar-
mente sviluppata la cultura – 
come recitava il sottotitolo del-
la prima parte della sessione di 
Venerdì mattina – del “Proget-
tare la manutenzione e proget-
tare per la manutenzione”; gli 
interventi dei relatori hanno af-
frontato, di volta in volta, i cri-
teri, le strategie e le procedure 
e, infine, le caratteristiche rela-
tive alla conoscenza delle pro-
blematiche allo scopo di conse-
guire un soddisfacente livello 
di gestione. L’ultima sessione, 
Sabato 14 marzo, ha avuto per 
argomento “La manutenzio-

ne edilizia: casi di studio, ri-

cerche e strumenti innovati-

vi” ed i relatori hanno illustra-

to metodi di analisi, strumen-
ti di valutazione per un corret-
to monitoraggio degli edifici e 
riferimenti normativi ed han-
no offerto esempi di interven-
ti di notevole impatto visivo 
ed economico. Ciascuna ses-
sione si è conclusa con inter-
venti dal pubblico, per chiari-
menti ed apporti al dibattito. 
A conclusione dei lavori, don 
Giuseppe Russo, responsabile 
del Servizio Nazionale Edilizia 
di Culto della C.E.I., nel ringra-
ziare i relatori per l’alta profes-
sionalità dei loro interventi e i 
partecipanti per la straordina-
ria affluenza e l’apporto al di-
battito, ha auspicato che nelle 
diocesi si proceda ad una op-
portuna attività di diffusione 
degli indirizzi emersi dal Con-
vegno, anche nelle more della 
pubblicazione degli atti. 

Arch. Nazareno Gabrielli 

delegato regionale aggiunto 

C.E.I. per l’Edilizia di culto



6 Voce di Popolo

In occasione dell’Anno Paolino, le Figlie di San Paolo hanno 
organizzato una “Peregrinatio Pauli”, ovvero il passaggio 

di una immagine di S. Paolo nelle città italiane dove c’è 
una comunità, una Libreria o un’altra forma di presen-
za delle Paoline. Si tratta quindi di un itinerario di circa 
60 tappe, ciascuna di una settimana, caratterizzato da 
molteplici iniziative.

La Peregrinatio Pauli, iniziata il 25 gennaio scorso, 
si concluderà a fine giugno 2009. Il tema della Peregrina-

tio “L’amore di Cristo mi spinge” (2Cor 5,14) sottolinea 
la forza dell’impulso interiore che ha reso San Paolo in-

stancabile viaggiatore e apostolo delle genti.
L’immagine di San Paolo che viene portata duran-

te la Peregrinatio è quella di un’icona realizzata da 
una suora benedettina di Madrid e riprodotta in 
poster dalle Paoline della Gran Bretagna in oc-
casione dell’Anno Paolino. Essa è quindi un’ico-
na “internazionale”, simbolo dell’apertura all’uni-
versalità che ha animato San Paolo nella sua 
missione.

L’icona originale si trova nella cappella del-
la comunità della Casa madre delle Figlie di 
San Paolo ad Alba (CN), città dove sono nate 
le Paoline, fondata dal beato don Giacomo Al-
berione. Essa fa parte di un trittico che espri-
me le figure-chiave della spiritualità della Fa-
miglia paolina: al centro sta l’immagine di Ge-
sù Maestro, Via Verità e Vita; alla sua destra è 
collocata l’icona di Maria Regina degli Apostoli 

e alla sua sinistra, appunto, l’icona dell’Aposto-
lo Paolo. Per poter coprire tutte le tappe di que-

sto itinerario nelle comunità e nelle Librerie Pao-
line, e sostenere quindi le fatiche del “viaggio”, so-
no state realizzate 3 riproduzioni dell’icona: una ha 
iniziato il suo tragitto da Alba (CN) e di lì prosegui-
rà per le comunità e le Librerie del Nord; una è par-
tita da Roma e “visiterà” le presenze Paoline del Cen-
tro Italia e della Sardegna; una, partita da Agrigento, 
passerà nelle varie realtà Paoline del Sud. Alla chiu-
sura dell’Anno paolino tutte e i percorsi convergeran-
no a  Roma, alla Basilica di San Paolo.

Per la suore Figlie di San Paolo, inoltre, questa im-
magine è lo specchio dei valori che vorremmo vivere, 
per poter rispondere alla chiamata racchiusa nel nome 
della nostra Congregazione. Il nome “Figlie di san Pa-

olo” esprime una relazione fondamentale con san Pa-
olo, l’Apostolo delle genti. Egli non è semplicemente il 
protettore, ma il padre della Congregazione.

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

Venerando l’icona di San Paolo
IN OCCASIONE DELL’ANNO PAOLINO ANCHE A FOGGIA ARRIVA IL PROGRAMMA DELLE FIGLIE DI SAN PAOLO

Nella nostra diocesi la Peregrinatio dell’immagine del santo di Tarso

Programma 
Peregrinatio Pauli

Lunedì 30 marzo 
Arrivo dell’icona di San 

Paolo. L’Accoglienza avver-
rà presso il centro eucari-
stico Diocesano sito presso 
la chiesa di san Domenico, 
accoglie S. E. Mons France-
sco Pio Tamburrino, seguirà 
breve processione per le stra-
de centrali della città con ar-
rivo presso la libreria dove av-
verrà l’intronizzazione accom-
pagnata dalla presentazione 
dell’icona e la preghiera tenu-
ta da don Ciro Miele testimo-
nianza del sacerdote paolino 

Martedì 31 marzo

L’icona verrà trasferita pres-
so la parrocchia di San Pao-
lo dove durante la celebrazio-
ne eucaristica (alle ore 18.30) 
verrà introdotta in processio-
ne presso l’altare dove avver-
rà la presentazione all’assem-
blea. Seguirà una preghiera ai 
piedi dell’icona e un breve in-
tervento del parroco don Se-
bastiano Iervolino accompa-
gnato dal prof Renzo Infante 
sul tema “Paolo e l’inculturiz-
zazione”. L’icona resterà fino 
al mattino seguente

Mercoledì 1° aprile 
Presso l’ISSR di Foggia si 

sarà un breve dibattito sul 
tema “L’amore di Cristo cro-
cifisso mi spinge” tenuta dal 
monaco diocesano padre Val-
ter Maria Arrigoni. con il mo-
deratore che sarà il direttore 
dell’istituto don Fausto Pari-
si, prenderanno parte all’in-
contro anche tutto il corpo 
docenti e gli studenti dell’isti-
tuto. Per le ore 20.00 l’icona 
verrà trasferita presso la par-
rocchia San Francesco Save-
rio dove il gruppo giovanile 
“Sentinelle del Mattino” ani-
merà un incontro di preghie-
ra a sfondo vocazionale.

Giovedì 2 aprile 

Alle ore 17.00 l’icona verrà 
trasferita presso la Comunità 
di recupero “Emmaus”. Do-

po il suo arrivo, seguirà una 
breve presentazione dell’ico-
na che sarà accolta dalla co-
munità con una preghiera. 
In tal occasione sarà proietta-
to per gli ospiti della comuni-
tà il film “Paolo”.

Alle ore 20.00 circa il Ve-
scovo Metropolita S. E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino ter-
rà una lectio divina sulle lette-
re paoline in particolare sul-
la lettera ai Filippesi che verrà 
letta la domenica delle Palme 
presso il centro Eucaristico 
chiesa di San Domenico.

Venerdì 3 Aprile 
Alle ore 18.00 ci sarà il tra-

sferimento dell’icona presso 
gli Ospedali Riuniti di Foggia 
dove averrà la via crucis cele-
brata la Santa Messa per il per-
sonale medico, paramedico e 
volontari ospedalieri A.V.O. di-
sponibili, ma soprattutto per i 
pazienti che vi potranno par-
tecipare.

Sabato 4 Aprile

Nella mattinata i bambini 
della scuola elementare San-
ta Chiara di Foggia visiteran-
no la libreria e sarà loro pre-
sentata l’icona, dopo un bre-
ve momento di preghiera ver-
rà proiettato il cartone anima-
to sulla vita di San Paolo. Nel 
primo pomeriggio trasferimen-
to dell’icona presso la casa cir-
condariale di Foggia. Duran-
te la celebrazione della Santa 
Messa l’icona verrà presentata 
agli ospiti dell’istituto dove vi 
sarà un momento di riflessione 
sulla figura di “Paolo prigionie-
ro per amore di Cristo”.

Domenica 5 Aprile

Trasferimento dell’Icona 
all’Ospedale Santa Maria bam-
bina. Alle ore 10,30 sarà cele-
brata la santa Messa da fr. Le-
onardo Civitavecchia. Alle ore 
20,00 a san Domenico saluto 
dell’icona durante la Celebra-
zione Eucaristica presieduta 
da p. Valter Maria Arrigoni.

I volontari dell’A.I.L. distri-
buiranno le uova di cioccola-
to ed il ricavato verrà utilizza-
to esclusivamente nel nostro 
territorio e per i fini che la no-
stra Associazione si prefigge: 
migliorare l’assistenza ai pa-
zienti affetti da malattie del 
sangue, acquistare attrezza-
ture scientifiche, organizzare 
l’assistenza domiciliare, aiuta-
re economicamente i pazienti 

sottoposti a trapianto del mi-
dollo osseo.

Il contributo minimo è fissa-
to, come per lo scorso anno, 
in euro 12,00. La manifestazio-
ne si svolgerà nei giorni 27, 28 
e 29 marzo 2009 in una quaran-
tina di centri della provincia, 
mentre a Foggia i volontari sa-
ranno presenti alla Villa Comu-
nale, Isola pedonale e Centro 
Commerciale Mongolfiera.

Uova di Pasqua dell’AIL
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“A Maria non riesco a dire di no”
NELL’INTENSA OMELIA IL PRESULE HA RICORDATO GLI ANNI INTENSI DI EPISCOPATO VISSUTI A FOGGIA

Parrocchia S. Pio X
Il 29 marzo Colletta Alimentare 

all’Ipercoop

Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio ai “9 Sabati dell’Incoronata”

“MARIA, MODELLO DI SANTITÀ”. 
Questo il tema della meditazione che ha 
tenuto S. E. Mons. Domenico Umberto 
D’Ambrosio, Arcivescovo di Manfredo-
nia-Vieste-San Giovanni Rotondo,  duran-
te la Celebrazione Eucaristica presiedu-
ta il 21 marzo al Santuario “Madre di Dio 
Incoronata”. Dopo l’intervento di Mons. 
Ricchiuti, Vescovo di Acerenza che ha 
aperto le Celebrazioni dei “Nove saba-
ti” il 21 febbraio scorso, quello del S. E. 
Mons. Lucio Angelo RENNA, Vescovo di 

San Severo del 28 febbraio e l’ultimo S. E. 
Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo di 
Lucera-Troia, è stato il presule nativo di 
Peschici già Metropolita di Foggia-Bovi-

no e trasferito dal Santo Padre Giovanni 
Paolo II nel 8 marzo 2003, alla guida del-
la Chiesa di Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo a proseguire il ricco pro-
gramma di interventi in attesa dei festeg-
giamenti per la solennità dell’Apparizione 
della Madre di Dio Incoronata il 25 apri-
le prossimo.

Nell’omelia don Mimì (com’è affettuo-
samente chiamato da quanti lo ricordano 
a passeggiare per le vie del centro stori-
co di Foggia e stringere calorosi abbrac-
ci ai tanti fedeli che lo fermavano per sa-
lutarlo, ndr.) ha esordito richiamando ai 
presenti l’attenzione che deve essere pre-
stata alle Letture: “Lasciamo che la Paro-

la che il Signore ha proclamato ora en-
tri a pieno titolo nella nostra intelligen-
za e nel nostro cuore; che rinnovi e tra-
sformi la nostra vita di redenti e salvati, 
noi, chiamati da Lui ad essere Santi co-
me Dio è Santo”.

Poi Mons. D’Ambrosio rivolgendo le 
sue parole all’amore per Maria e al parti-
colare richiamo che la Madonna Incoro-
nata ha da sempre avuto nella sua vita ha 
aggiunto: “Davanti a noi c’è la figura che 
contempliamo della Vergine Santa che da 
sempre in tanti veniamo in questo luogo 
per venerare e invocare la santa Madre di 
Dio”. “Per me essere qui oggi – ha aggiun-
to il presule – è particolare motivo di gio-
ia spirituale e anche se non accetto mai 
inviti per celebrazioni a Foggia… a Ma-
ria non riesco a dire di no”. 

Prima del commento del Vangelo, l’Ar-
civescovo di Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo ha voluto ricordare i pas-
saggi brevi ma intensi dei momenti vis-
suti presso la sede episcopale di Foggia-
Bovino: “Io sono stato a Foggia, poi pe-
rò mi hanno mandato via e io per obbe-
dienza ho accettato il nuovo incarico, ma 
non è il primo spostamento, in fondo pos-
so definirmi uno zingaro”. Ha, poi saluta-
to i pellegrini provenienti dalle varie Chie-
se di cui è stato Pastore, fedeli che han-
no affollato i banchi del Santuario e che 
provenivano anche da altre diocesi: “Sa-
luto i pellegrini della Chiesa di Termoli-
Larino, mia prima sposa, quelli di Fog-
gia-Bovino, mia seconda sposa, e quelli 

Si terrà presso la catena dell’Ipercoop 
in Mongolfiera a Foggia la prima Giorna-
ta della Colletta Alimentare organizzata 
dalla parrocchia di San Pio X, guidata da 
don Antonio Menichella.

I volontari della Caritas parrocchia-
le, del centro di ascolto e delle altre re-
altà della parrocchia di Rione Pio X, in-
dividuate da apposite casacche distinti-
ve, saranno presenti con un punto infor-
mativo per la consegna delle buste stam-
pate con l’adesivo della Colletta Alimen-
tare 2009, e alle casse per raccogliere i 
sacchetti con i beni di prima necessità 
che i clienti del supermercato decide-
ranno di donare alle attività caritative 
della parrocchia.

Richiesti, in primis, i beni non deperi-
bili che andranno a costituire il magaz-

zino delle derrate alimentari da cui la 
Caritas parrocchiale attinge ogni me-
se per la preparazione di pacchi (cir-
ca 60) che vengono distribuiti alle fa-
miglie meno agiate e in grande ne-
cessità economica del quartiere, mo-
nitorate e segnalate da un circuito 
istituzionale e dai servizi sociali. 

I volontari saranno presenti in 
Mongolfiera dalle ore 9,00 alle ore 
21, alternandosi in sei turnazio-
ni di due ore ciascuna e conse-
gneranno dei depliant informa-
tivi sui servizi offerti dalla par-
rocchia: dall’ambulatorio medi-
co, alla raccolta indumenti, alla 
mensa dei poveri, al centro di 
ascolto e ovviante la raccolta e 
distribuzione viveri. 

di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Ro-
tondo, mia ultima consorte”. “Che strano 
– ha affermato ironicamente – la Chiesa 
non ammette il divorzio ma a noi Vesco-
vi lo consente”. 

Riferendosi nuovamente alla Basilica 
mariana “Madre di Dio Incoronata”, Mons. 
D’Ambrosio ha ricordato la sua giovinezza 
quando bambino faceva lunghi viaggi dal 
suo paese sul Gargano percorrendo circa 
centoventi chilometri, per raggiungere il 
Borgo e per bussare alla porta del Santua-
rio chiedendo come si facesse per diventa-
re sacerdote. “Ci sono tanti ricordi che mi 
legano a questi luoghi – ha aggiunto infine 
–. È bello sentirsi amati da una Madre che 
aspetta sempre i figli e per essi ha sempre 
la Parola dell’Amore e che accoglie le in-
vocazioni dei figli. Nella Chiesa Maria, La 
invochiamo con vari titoli ma Lei è tutta 
santa, senza macchia, Immacolata, Maria 
è senza peccato  ed il Suo non è solo un ti-
tolo irraggiungibile, anche noi dovremmo 
iniziare a pensare che sia possibile giun-
gere al suo modello di santità che scaturi-
sce dalla Sua adesione alla parola che Ge-
sù Le rivolge e all’essere fedele al compi-
to che il Padre Le ha affidato. Una fedel-
tà che non recrimina niente per sé. Lei si 
proclama serva, schiava della Parola a cui 
rimane fedele sempre lungo il suo itinera-
rio  di Madre di colui che Simeone indica 
nella presentazione al Tempio come fon-
te di sofferenza nella profezia: una spada 

ti trafiggerà l’anima”.
Il programma dei “9 sabati” continua 

con prossimo presule a presiedere la Ce-
lebrazione Eucaristica di sabato 28 marzo 
alle ore 18,00 presso il santuario Madre di 
Dio Incoronata sarà S. E. Mons. Giovanni 
D’Alise, Vescovo di Ariano Irpino-Lacedo-
nia, con la meditazione “Maria, guida alla 
conoscenza di Cristo”.
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
V Domenica di Quaresima. Anno B. 29.3.2009

Ger 31, 33-34; Sal 50; Eb 5, 7-9; Gv 12, 20-33

“Dai il meglio di te!”. Questo il signifi-
cativo titolo del musical messo in scena 
il 23 marzo scorso dai giovani del Cam-
mino Neocatecumenale delle diocesi di 
Bari e Altamura, sul palco del Teatro Ari-
ston di Foggia. Dopo il debutto il 7 dicem-
bre del 2008 a Bari presso la sala Audito-
rium della Guardia di Finanza, lo spetta-
colo dedicato ad una testimone di fede 
insuperata dei nostri giorni, è sbarcato 
a Foggia per la sua terza tappa. Anche la 
nostra città grazie all’informazione fatta 
dai gruppi del cammino della nostra dio-
cesi ha risposto con entusiasmo alla pro-
posta delle altre due diocesi pugliesi, fa-
cendo registrare il “tutto esaurito” tra le 
file della platea del cine-teatro foggiano. 
A rendere merito alla valenza non solo 
artistica, ma anche culturale ed evange-
lica dello spettacolo, anche S. E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino che ha volu-
to mostrare la sua vicinanza al Cammino 
e ai responsabili regionali che hanno ac-
compagnato il cast della fortunata ope-
ra musicale.

Tanta l’emozione in sala, per due ore di 
spettacolo senza sosta in cui si sono inter-
vallati gli episodi più significativi della vi-
ta della Beata Madre Teresa di Calcutta a 
letture interpretate da vibranti voci di at-
tori dilettanti, mentre su di un video scor-

revano le immagini documentarie dei luo-
ghi legati alla fondatrice della Congrega-
zione delle Missionarie della Carità. 

Tanti i cambi di scena suggellati dalle 
frasi celebri di quella piccola donna che 
ha fatto cose grandi, ogni frase ha rac-
chiuso in sé un messaggio evangelico for-
te, che attraverso una sapiente regia ma 
anche una grande interpretazione emo-
tiva dei protagonisti del musical, è resa 
con altrettanta verità di fede. 

Non un semplice spettacolo dunque, 
ma un momento di “catechesi” per riflet-
tere e farsi accendere dalla passione che 
Madre Teresa aveva per gli ultimi, i pove-
ri e gli ammalati, passione che non smet-
teva mai di rassicurare e di confortare 
con il suo immenso amore. Proprio per 
rendere al meglio assistenza spirituale e 
fisica agli ultimi, Madre Teresa fondò, in 
una India invasa da simboli dei credi po-
liteisti, due grandi strutture affidate alle 
cure delle sue suorine: l’ospizio Nirmal 
Hriday (cioè Cuore Puro), e ancora una 
casa per lebbrosi chiamata Shanti Na-

gar (cioè Città della Pace).
Anche i due cronisti d’assalto inviati 

in India per fare un reportage sulla Be-
ata Albanese, impersonati da due sim-
patici ragazzi baresi, alla fine soccom-
bono alla visione della suora albanese 

e abbracciano il suo messaggio di ugua-
glianza e di pace, in nome di Cristo che 
si è fatto ultimo tra gli ultimi ed è morto 
e risorto per noi. 

Non solo messaggi forti di redenzio-
ne e di abbandono alla causa della Bea-
ta ma anche un gesto di solidarietà lega-
to al musical “Dai il meglio di te!”: il rica-

vato delle offerte dello spettacolo, infatti 
è stato devoluto al Seminario diocesano 
Redemptoris Mater a Lezhe in Albania. 

Speriamo che i tanti giovani presenti 
in sala siano rimasti colpiti dalle parole 
e dalla vita di Madre Teresa e si faccia-
no portatori della buona novella come 
ha fatto Lei.

R u b r i c h e
[ Francesca Di Gioia ]
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PORTATO IN SCENA DAI GIOVANI DEL CAMMINO NEOCATECUMENALE DELLE DIOCESI DI BARI E ALTAMURA

La richiesta dei greci: “Vogliamo vedere 
Gesù” non esprime solo il desiderio di vede-
re da vicino colui del quale in Gerusalemme 
tutti parlano. I greci, che si accostano a Fi-
lippo e che Filippo con Andrea avvicinano 
a Gesù perché possano parlare con Gesù,  
rivelano, in tale richiesta,  il desiderio di di-
ventare  suoi discepoli, allo stesso modo di 
Filippo e di Andrea. Sono nomi greci Filip-
po e Andrea. Con essi ci si può intendere, 
essi sono i discepoli più idonei per presen-
tarli al Maestro. Come in altri testi giovan-
nei, qui “vedere” ha il significato di “crede-
re”. E credere che Gesù è il Messia di Dio 
comporta accettarlo come il Rivelatore del 

Padre, come colui che è venuto ad annun-
ziare e portare il regno di Dio e la sua salvez-
za. Giovanni è l’unico a raccontarci quest’in-
contro di Gesù con greci, forse già simpa-
tizzanti della Legge. L’Evangelista, eviden-
temente, vuole sottolineare che la salvez-
za portata da Gesù non è solo per il popolo 
della Legge, ma anche per i greci, per tut-
ti gli uomini. Nella persona del Verbo fatto 
carne la chiamata alla salvezza è rivolta a 
tutti gli uomini.

Gesù accoglie i greci con una parola di ri-
velazione che riguarda l’ora della sua glori-
ficazione di figlio dell’uomo. La sua ora co-
mincia là dove c’è il riconoscimento del-

Un musical su Madre Teresa
Voce di Popolo

la sua persona come Messia. L’ora della 
glorificazione è anche l’ora della salvezza. 
Nel senso che, se l’uomo accetta di rico-
noscere il Figlio glorificato dal Padre e lui 
stesso così lo glorifica, è nella verità, e co-
nosce il Figlio come il Padre lo conosce. La 
salvezza dell’uomo è  la conoscenza che il 
Padre ha del Figlio e il Figlio ha del Padre: è 
il conoscere Dio così come Egli si conosce, 
è la partecipazione all’intimità divina, oggi 
nell’oscurità della fede, per l’eternità nella 
beata visione. Gesù afferma. “Se il chicco 
di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frut-
to. Chi ama la sua vita, la perde e chi odia 
la sua vita in questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna”. Parla di sé e parla di colui 
che vuole seguirlo e diventare suo discepo-
lo. Gesù è il chicco di grano che accetta la 
morte in consequenza di una vita tutta dedi-
ta alla rivelazione di “Dio che tanto ha ama-
to il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna” (cfr Giovanni 3, 16). 
L’incarnazione, la via della salvezza stabili-
ta dal Padre, è stata resa possibile nell’ac-
cettazione da parte del Figlio del nascere e 
del morire nella sua carne di figlio dell’uo-
mo. L’“Eccomi: io vengo per fare la tua vo-
lontà” (cfr Ebrei 7, 10), pronunciato dal Fi-
glio venendo in questo mondo, si “compie” 
sulla croce. La nascita e la morte del Verbo 
fatto carne è l’inizio e il compimento di un 
atto di obbedienza filiale che è scelta di so-
lidarietà in piena consonanza con la volon-
tà del Padre, che vuole la salvezza dell’uo-
mo nell’adesione piena al suo amore nel Fi-
glio crocifisso pienamente rivelato e offer-

to una volta per sempre. La morte di Gesù 
“ha prodottto molto frutto”, è stata ed è ap-
portatrice di vita eterna.

Il discepolo di Gesù è chi lo serve. Lo ser-
ve nella sua via. Perciò è necessario seguir-
lo. La sua via è quella dell’obbedienza che si 
impara a caro prezzo (cfr Ebrei 5, 7-9). Nella 
rinunzia al proprio utile e vantaggio, all’af-
fermazione di sè e ad ogni mondana prete-
sa di riconoscimento, che ponga al di sopra 
degli altri, all’insegna della distinzione e del-
le benemerenze. Il discepolo è colui che sta 
col suo Maestro, dalla sua parte. Il discepo-
lo fa proprie le scelte del maestro. E Gesù 
è il maestro per eccellenza: esige che lo si 
segua sulla via del servizio all’uomo nel ri-
velargli l’amore di Dio e la dignità di figlio 
che gli viene dal fatto che Dio in Gesù Cri-
sto, dall’eternità, lo ha amato, scelto, bene-
detto, chiamato e eletto a collaboratore di 
grazia, di liberazione e di salvezza per ogni 
uomo. “Se uno mi serve, il Padre lo onore-
rà”. Lo riconoscerà come figlio e come ta-
le lo manifesterà e glorificherà, dandogli il 
potere di compiere le opere sue, che sono 
quelle della giustizia e della verità. Allo stes-
so modo che  l’unigenito Figlio è onorato e 
glorificato. Nel tempo e nell’eternità.  

“Tutto abbiamo in Cristo; tutto è Cristo 
per noi: se tu vuoi curare le tue ferite, egli 
è medico: se sei ardente di sete, egli è fon-
tana; se sei oppresso dall’iniquità, egli è giu-
stizia; se hai bisogno di aiuto, egli è vigore; 
se temi la morte, egli è la vita; se desideri il 
cielo, egli è la via; se rifuggi dalle tenebre, 
egli è la luce; se cerchi il cibo, egli è alimen-
to” (s. Ambrogio).

Donato Coco
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C’è da chiedersi: interessi per 
la ricerca e per i pazienti, oppu-
re favorire quelle lobby che pro-
babilmente hanno contribuito a 
portare Barack Obama alla Ca-
sa Bianca? Non sappiamo. Però, 
è curioso che alcune ore dopo la 
firma del decreto i titoli delle in-
dustrie biotech a Wall Street sia-
no schizzati alle stelle, tra il 16 ed 
il 40%, con la prevedibile soddi-
sfazione del mercato ame ricano 
così colpito dalla crisi finanziaria 
in atto. Questi numeri, incrocia-
ti con i dati sui conti della cam-
pagna elettorale di Obama evi-
denziano come la California figu-
ri al primo posto nella classifica 
degli Stati U sa che hanno finan-
ziato l’ex se natore dell’Illinois. 
Quella California in cui operano 
– strana coincidenza anche que-
sta – la Geron Corp e l’Advanced 
Cell Technology che hanno spic-
cato il volo in Borsa. 

Prima il decreto in materia di 
aborto. Ora questo sulle stami-
nali. Ma tra i tanti problemi che 
l’America, con il suo presidente, 

deve affrontare e risolvere era-
no proprio così urgenti queste 
scelte del nuovo inquilino del-

la Casa Bianca? Speriamo che 
il prossimo decreto non tratti di 
eutanasia.

Alla presenza di un gran nu-
mero di scienziati e attivisti, il 
pre sidente Barack Obama ha si-
glato, lo scorso 9 marzo, un ordi-
ne esecutivo che sbloc ca i fondi 
federali per la ricerca sulle cel-
lule staminali em brionali. Viene, 
in pratica, cancellata la misura di 
George W. Bush che limitava la 
ri cerca alle sole linee di stami-
nali (circa 60) già esistenti pri-
ma del 9 agosto 2001 e ribadito 
il 20 giugno 2007. 

Nello stesso tempo, la Casa 
Bianca ha affidato al Na tional 
Institutes of Health – l’agenzia 
del ministero della Sanità re-
sponsabile per la ricerca scien-
tifica e l’erogazione dei fondi 
pubblici alle strutture di ricer-
ca non governative – il compi-
to di individuare entro i prossi-
mi quattro mesi le “linee guida” 
da seguire nel campo delle ricer-
che sulle staminali em brionali, 
in modo tale che la sperimenta-
zione in materia e il suo finan-
ziamento federale possano av-
venire nell’ambito della norma-

tiva. Collegato al decreto presi-
denziale, Obama ha inoltre sigla-
to anche un me morandum che 
chiede ai consulenti scientifici 
della Casa Bian ca di mettere a 
punto, sempre in quattro mesi, 
regole per impedire che poli tica 
e ideologia la condizionino. Infi-
ne, ed è questa la sola nota po-
sitiva, ha sottolineato “che il go-
verno Usa non aprirà mai la por-
ta all’uso della clonazione per la 
riproduzione umana”.

Dure le reazioni da parte del-
la Conferenza dei vescovi ame-
ricani che, tramite il suo presi-
dente, il cardinale Justin Riga-

li di Filadelfia, l’ha definita come 
“un’azione moralmente sbaglia-
ta” e che “rappresenta una triste 
vitto ria della politica sulla scien-
za e sull’etica”.

Anche in campo scientifico vi 
sono state critiche al decreto, de-
finendo la decisione di Obama 
“sconcertante e anacronistica”, 
in quanto oggi è possibile pro-
durre cel lule staminali embrio-
nali senza distrug gere embrioni. 

[ Lucio Salvatore ]

Staminali, il sì di Obama
IL PRESIDENTE AMERICANO SBLOCCA I FONDI PER LA RICERCA SULLE CELLULE EMBRIONALI

P o l i t i c a  &  D i o c e s i

Servo di Dio, che ha accettato 
la volontà di Dio. San Giuseppe è 
da sempre una delle figure di rife-
rimento del panorama agiografi-
co come esempio di virtù, di giu-
stizia e di mitezza. Pur se vissu-
ta nella semplicità che il periodo 
quaresimale richiede, la congre-

gazione foggiana di San Giu-

seppe, con sede nell’omonima 
chiesa di via Manzoni, ha or-
ganizzato le celebrazioni per il 
Santo sposo della Vergine Maria 
aperte dalla consueta processio-
ne – che ha preceduto di qualche 
giorno quella per organizzata per 
la Madonna dei Sette Veli – che 

si è snodata lungo le principali 
vie del centro storico, e la San-
ta Messa presieduta da Mons. 
Francesco Pio Tamburrino che 
ha esortato a proseguire la pic-
cola comunità, guidata spiritual-
mente da don Theo Francavilla, 
nella direzione fin qui intrapresa. 
Vissuta come la festa del papà tra 
bigliettini, cioccolatini e le con-
suete zeppole, la festa di san Giu-
seppe è stata associata alla ma-
nifestazione dei falò organizzata 
in numerosi comuni della provin-
cia di Foggia. 

Enza Moscaritolo

Quaresima: a Gesù e Maria
S. Messa per le Forze dell’Ordine

La mitezza 
di San Giuseppe

Appuntamento nella centra-
lissima chiesa di Gesù e Maria 
giovedì 19 marzo per Finanzieri, 
Carabinieri e Vigili del Fuoco di 
Foggia. È stata celebrata, infatti, 
dall’Arcivescovo di Foggia-Bovi-
no Mons. Francesco Pio Tambur-
rino la santa Messa quaresimale 
per i rappresentanti delle forze 
dell’ordine, in servizio e in conge-
do, un appuntamento importante 
per coloro che sono chiamati a la-
vorare «non solo per la sicurezza 
dei cittadini e della società, appli-
cando le leggi, ma anche usando 

il cuore e il buon senso», come 
il Presule ha tenuto a sottolinea-
re durante l’omelia. I valori della 
patria e della famiglia sono stati 
al centro del tradizionale e parti-
colarmente sentito appuntamen-
to che quest’anno è anche coinci-
so con la festività di San Giusep-
pe, da molti considerato model-
lo di riferimento e di virtù: non 
sono mancati i ringraziamenti e 
le sottolineature per l’importante 
ruolo svolto da questi rappresen-
tanti anche in condizioni di estre-
ma difficoltà e pericolo, assecon-

dando una vocazione di quotidia-
na difesa della vita in azioni co-
raggiose che spesso non trovano 
spazio sui giornali, ma che, inve-
ce, hanno un valore enorme per 
la collettività. A conclusione del 
precetto, tutti i presenti si sono 
riuniti con l’Arcivescovo per una 
tradizionale foto di gruppo sul sa-
grato della Chiesa che ha richia-
mato, anche se solo per pochi 
momenti, l’attenzione di nume-
rosi passanti e curiosi. 

Enza Moscaritolo
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[ don Giuseppe Ruppi ]

Libri liturgici
SESTA SCHEDA DI RIFLESSIONE SUL TEMA DELL’ANNO PASTORALE IN CORSO

La varietà delle famiglie li-

turgiche in Oriente e in Occi-
dente ha espresso naturalmen-
te anche una varietà di libri 

liturgici. L’attenzione che dia-
mo a queste espressioni scrit-
te della tradizione liturgica (lex 

orandi) è dovuta al fatto che 
esse costituiscono una viven-
te testimonianza della varie-
tà e della ricchezza dell’unica 
fede (lex credendi) presente 
nelle varie Chiese in tempi e in 
luoghi tra loro diversi e distan-
ti (cfr. Tamburrino Francesco 
Pio, Liturgia evento di salvez-

za. Lettera Pastorale, N.E.D. 
2009, Foggia, pp. 58-61).

L’origine 
dei libri liturgici
Almeno nei primi quattro se-

coli della liturgia cristiana né il 
celebrante, né gli altri ministri 
avevano un libro loro proprio. 
L’unico testo per tutti è la Bib-

bia che deve essere considera-
to il primo e principale libro li-
turgico a cui i cristiani hanno 
attinto per le letture, i canti, i 
salmi, ecc. 

Periodo della improvvisa-

zione carismatica.

Da una profonda conoscenza 
della Scrittura e dopo una lun-
ga “ruminazione” della Parola 
di Dio scaturivano le espressio-
ni più adatte per la grande Pre-
ghiera eucaristica e per le al-
tre forme di preghiera. La Di-

daché (10,7) riporta un esem-
pio di questa vitalità, opera del-
lo Spirito, quando dice: “I profe-
ti sono invitati a rendere grazie 
come vogliono”. Anche Giusti-
no, nella sua Apologia I scrive 
che colui che presiede “rende 
grazie come può” (Apol 1,67).

Il concetto di “improvvisa-
zione” va ovviamente precisa-
to dicendo che la “traccia” e i 
contenuti essenziali della gran-
de Preghiera eucaristica erano 
conosciuti da coloro che pre-
siedevano le assemblee liturgi-
che; questo era del resto anche 
lo stile della berakah ebraica, 
cui attinge la prima tradizione 
cristiana.

Periodo delle formule pri-

mitive (II-III sec.).

Tra le Orazioni liturgiche, la 
Prece eucaristica o Anafora, 
per l’importanza capitale che 
ha, tende ben presto a precisar-
si in una formula invariabile o 
in un riassunto descrittivo del 
suo contenuto. Resta l’esem-
pio della Traditio apostolica 
di Ippolito che risale all’anno 
218: pur proponendo una Ana-
fora per il Vescovo, lascia però 
ogni libertà di servirsene. Im-
porta solo che la sua preghiera 
sia corretta ed ortodossa.

Periodo di libera composi-

zione (IV-V sec.)

Verso l’anno 380 la lingua 
latina ha soppiantato il greco 
ed è diventata lingua liturgica. 

Fioriscono abbondanti com-
posizioni eucologiche (ovvero 
le preghiere contenute in un li-
bro liturgico) sia per l’Anafora, 
sia per i riti sacramentali. Na-
scono i primi libelli missarum, 
cioè fascicoli contenenti qual-
che formulano di Messa.

Questa imponente efflore-
scenza liturgica, come è facile 
supporre, non sempre si rivelò 
ortodossa e corretta tanto che 
alcuni Concili dovettero pren-
dere posizione contro forme de-
vianti. Il IV Concilio di Cartagi-
ne (prima metà del V sec.) e lo 
stesso s. Agostino stabilirono 
che le composizioni liturgiche 
prima di essere usate doveva-
no essere rivedute da persone 
competenti.

Periodo delle prime colle-

zioni: i Sacramentari (V-VII 

sec.)

Per ovviare ai gravi inconve-
nienti di una creatività incon-
trollata, si pensò di fare una se-
lezione dei libelli migliori per 
contenuto dottrinale e per cor-
rettezza letteraria, cosicchè da 
queste prime composizioni sor-
gono i Sacramentari: raccol-
te complete di formule eucolo-

giche per la celebrazione della 
Messa e dei Sacramenti.

Si segue questo criterio: ogni 
ministro ha il suo libro. Trovia-
mo così il Sacramentario per il 
celebrante, l’Evangeliario per 
il diacono, il Lezionario per il 

lettore, l’Antifonario per i can-
tori, e così via. Più tardi anche 
il Vescovo avrà un proprio libro 
liturgico chiamato Pontifica-

le. Ogni chiesa aveva i suoi li-
bri; si faceva a gara ad ornarli 
con gemme preziose e a molti-
plicarne esemplari in modo che 
ogni ministro avesse il libro che 
gli spettava.

I Sacramentari
Sacramentarium o Liber Sa-

cramentorum era chiamato il 
libro che conteneva le preghiera 
riservate al “sacerdos” (Vesco-
vo o presbitero) nella celebra-
zione della Messa o dei Sacra-
menti. Dei numerosi Sacramen-

tari sorti nell’ambito liturgico 
della Chiesa di Roma, rimango-
no a noi tre tipi principali:

Il Sacramentario di Verona 

o Leoniano.

Ritrovato intorno all’anno 
1730 nella Biblioteca capitola-
re di Verona, fu attribuito a Pa-
pa Leone I (+461). Non è un Sa-
cramentario vero e proprio, ma 
una semplice raccolta, fatta a 
titolo privato, di alcuni libel-

li missarum. È un libro pura-
mente romano diviso secondo 
i dodici mesi dell’anno.

Il Sacramentario Gelasiano.

Fu pubblicato nel 1680 dal 
Card. Tomasi, secondo un ma-
noscritto (Vat. Reg. 316) del 

sec. VII-VIII. Già dal titolo (Li-

ber Sacramentorum Roma-

nae Ecclesiae Ordinis Anni 

Circuli), si deduce che questo 
è un libro ufficiale, anzi il più 
antico libro liturgico della Chie-
sa romana giunto fino a noi. Vi 
si nota qualche interpolazione 
gallicana. L’autore è ignoto an-
che se non si può escludere per 
principio che papa Gelasio pos-
sa essere stato il compilatore 
dei principali formulari ivi rac-
colti.

Il Sacramentario Grego-

riano.

Porta questo titolo: Liber Sa-

cramentorum de circulo anni 

expositus,  a s. Gregorio papa 

Romano editus. Anche in que-
sto Sacramentario è difficile 
stabilire la quantità di presenza 
di papa Gregorio. Le copie a noi 
giunte sono quelle che riprodu-
cono il libro inviato in Gallia, 
alla corte di Carlo Magno, da 
papa Adriano (785-790) ripro-
ducente l’antico libro Gregoria-
no (del quale non abbiamo trac-
cia). Quando, verso la fine del 
secolo VIII, Carlo Magno volle 
unificare il suo Impero, pensò 
di adottare il Rito romano qua-
le unica liturgia comune a tut-
ti i territori conquistati. Questo 
Sacramentario fu ulteriormen-
te adattato alle esigenze del co-
stume dei Franchi. Tale adat-

Continuano gli approfondimenti del liturgista diocesano
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tamento fu operato dal liturgi-
sta palatino Alcuino il quale ag-
giunse una serie di adattamenti 
come appendice al Sacramen-
tario inviato da Roma. L’uso dei 
Sacramentari comincia a deca-
dere col secolo X con il sorgere 
dei primi Messali plenari.

Il Lezionario
Nella Chiesa antica la procla-

mazione della Parola di Dio si 
faceva usando lo stesso libro 
delle Scritture. Più le celebra-
zioni si moltiplicarono, più di-
venne necessario un modo più 
pratico di determinare i pas-
saggi del testo da proclamare. 
Si adottarono, successivamen-
te, modi diversi per indicare le 
pericopi:

I Capitularia: sono delle 
raccolte che indicano le peri-
copi da leggere con l’inizio e la 
conclusione. Il Lezionario: è 
il libro che contiene, per este-
so, le pericopi non evangeli-
che. L’Evangeliario: è il libro 
che contiene, per esteso, le pe-
ricopi evangeliche. Sempre ver-
so i secoli VIII-IX compaiono 
altri libri liturgici. L’Antifona-

rio: è il libro che contiene i te-
sti da cantare durante la Mes-
sa. Gli Ordines: sono libri che 
contengono le rubriche permet-
tendo così al clero d’Oltralpe di 
celebrare la Messa, e gli altri ri-
ti secondo l’uso della Chiesa di 
Roma (i Sacramentari, infatti, 
non contengono rubriche).

Il Messale 
e il Pontificale
Il Messale è il libro che, a 

partire dal secolo X, venne for-

mandosi assommando insieme 
elementi tratti dal Lezionario 
e dagli Ordines. Prese perciò 
il titolo di Missalis plenarius. 
La comodità di tale libro, il 
moltiplicarsi delle Messe pri-
vate che riservano al solo pre-
te le parti spettanti un tempo 
ai vari ministri, fecero la for-
tuna di questo libro. L’edizio-
ne del 1570, a seguito del Con-
cilio di Trento, sancì la “priva-
tizzazione” di tale libro al so-
lo prete tanto che non vengo-
no più nominati né gli altri mi-
nistri, né l’assemblea. Di posi-
tivo può avere il fatto che pose 
fine alla eccessiva e non sem-
pre qualificata proliferazione di 
formulari eucologici, facendo 
prevalere su tutti gli altri Mes-
sali quello in uso nella Chiesa 
di Roma. Fu reso obbligatorio 
nel 1572 da Pio V, che soppres-
se tutti gli altri.

Il Pontificale: è il libro che 
contiene le formule (prese dai 
Sacramentari) e le cerimonie 
(prese dagli Ordines) riserva-
te al Vescovo. L’esemplare più 
significativo è il Pontificale ro-

mano-germanico del secolo X. 

È un libro essenziale per la te-
ologia liturgica. Risale all’anno 
950. Contiene l’adattamento di 
usi romani all’ambiente germa-
nico. Servì ad unificare il ceri-
moniale di tutto l’Occidente la-
tino.

Il Rituale e il Breviario
Il Rituale è un libro liturgico 

ad uso dei sacerdoti per la cele-
brazione dei Sacramenti e per 
le varie Benedizioni. Questi li-
bri nascono tra i secoli XII-XIV. 

Il Concilio di Trento riformò il 
Rituale pubblicando in un uni-
co libro tutti i Riti sacramentali, 
le Benedizioni, il Rito delle Ese-
quie. Il Breviario è così chia-
mato perché rappresenta una 
“abbreviazione” o sintesi di ele-
menti presenti in libri diversi: la 
Bibbia, per le letture bibliche; il 
Salterio, per i Salmi; l’Omiliario, 
per le letture patristiche; l’Inna-
rio per gli inni. Deve la sua for-
tuna ai Frati mendicanti che dal 
sec. XIII lo diffusero in tutta Eu-
ropa. Il Vaticano II ha riformato 
ampiamente anche questo libro 
liturgico dandogli però il nome 
di Liturgia delle Ore: lo si è vo-
luto indicare non tanto in rife-
rimento alla “quantità” dei suoi 
contenuti, quanto piuttosto alla 
specificità della sua natura che 
è quella di santificare le ore del 
giorno e della notte.

La riforma 
del Vaticano II
La Costituzione sulla Litur-

gia ha dato delle direttive es-
senziali sulla revisione dei libri 
liturgici:

I libri liturgici siano 

riveduti quanto prima ser-

vendosi di competenti e con-

sultando i Vescovi di diverse 

parti del mondo”.
Si abbia cura che le 

rubriche tengano conto della 

parte che spetta ai fedeli”. 
Dal Medioevo, si è dovuto at-

tendere l’Ordo della Veglia pa-
squale del 1951 per ritrovare ac-
cenni alla partecipazione del po-
polo alla celebrazione. Con Sa-

crosanctum Concilium 14 e 28 
la partecipazione attiva dei fe-

deli alla liturgia è indicata co-
me un diritto-dovere in forza 
del Battesimo, oltre ad esserlo 
anche per la natura stessa del-
la Liturgia.

Importanza 
dei libri liturgici
Questi libri, come si è visto, 

sono stati composti da genera-
zioni che hanno tramandato il 
meglio della produzione euco-
logica. Riportano il modo con-
creto di vivere la fede da parte 
di una determinata Chiesa lo-
cale. Esprimono, nella varietà 
delle forme, la varietà dei modi 
di esplicitare l’unico mistero di 
salvezza offerto agli uomini dal 
Padre, in Cristo e nello Spirito. 
Col susseguirsi delle varie epo-
che culturali, anche l’espressio-
ne orante delle Chiese locali ha 
subìto evoluzioni passando at-
traverso approfondimenti teolo-
gici del mistero (in qualche ca-

so anche attraverso forme di in-
voluzione che hanno preferen-
ziato aspetti singoli a scapito 
della globalità del mistero).

Il contenuto dei libri liturgi-
ci diventa per noi oggi di par-
ticolare importanza. Basti so-
lo pensare alla necessità irri-
nunciabile di trasmettere fe-
delmente il deposito della fede 
attraverso la preghiera ufficia-
le della Chiesa. Sono un luogo 
di confronto con chi, prima di 
noi, guidato-istruito-illumina-
to-assistito dallo Spirito Santo, 
ha espresso nella lex orandi, la 
lex credendi e la stessa lex vi-

vendi (ne parleremo in un pros-
simo articolo). Visti con questa 
ottica, i libri liturgici diventano 
una miniera di teologia pregata 
o teologia in ginocchio, la “ve-
ra” teologia che, secondo i Pa-
dri greci, è “glorificazione di 

Dio per mezzo del Logos-Ver-

bo di Dio”.
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Il prof. Leone, poi, ha parla-
to della sua esperienza al Mo-
naldi, centro pilota per lo scre-
ening neonatale su tutti i nuovi 
nati, ottenuto grazie a una co-
munanza di intenti di istituzio-
ni e reparti diversi come Neo-
natologia, Pediatria, Otorinola-
ringoiatria. “Un bambino sordo 
nel 2009 – ha detto il prof. Leone 
– denota una carenza socio sa-
nitaria”. Ha anche spiegato che 
aumentano le sordità genetiche 
non ereditarie dovute a inqui-
namento e sostanze tossiche, e 
quelle prenatali dovute a radia-
zioni, alcol e fumo. E ha poi illu-
strato una delle più grandi sco-
perte e progressi scientifici per 
il sordo profondo degli ultimi 
anni, cioè l’impianto cocleare, 
strumento tecnologico con una 
parte esterna (microfono-ricevi-
tore) e una interna, impiantata 
chirurgicamente (ricevitore-sti-
molatore del nervo acustico).

Il progetto riabilitativo
Ma un bambino con protesi o 

impianto cocleare non potrà in-
serirsi nella comunità se non c’è 
al contempo un progetto riabili-
tativo condotto sia dall’ambien-
te familiare che dalla scuola con 
supporto logopedico, educativo, 
affettivo. 

“Le scelte riabilitative – ha 
specificato suor Caterina Bufi, 
coordinatore didattico dell’Isti-
tuto paritario F. Smaldone e mu-
sicoterapeuta – non devono mai 
essere rigide ma devono tener 
conto della famiglia, della scuo-
la, dell’ambiente, delle enormi 
differenze individuali; differen-
ziati saranno quindi percorsi e 
metodologie”.

Alcune logopediste (che si oc-
cupano di prevenzione, educa-
zione e rieducazione della vo-
ce, del linguaggio scritto e ora-
le e della comunicazione) han-
no presentato esempi di inter-
venti con bambini e ragazzi pro-
prio dello Smaldone. Lo psico-
motricista prof. Vincenzo Stra-
maglia ha tra l’altro evidenziato 
che il bambino sordo che acqui-
sisce l’equilibrio, importante per 
migliorare tutte le altre capaci-
tà, vince la paura, l’insicurezza, 
avrà più coraggio, autostima.

Musicoterapia
Grande impatto sull’uditorio 

ha avuto la musicoterapeuta di 
fama internazionale Giulia Cre-
maschi Trovesi, presidente della 
Federazione Italiana Musicote-
rapeuti, che ha iniziato la sua at-
tività proprio con i bambini sor-
di “che le hanno aperto orizzon-
ti infiniti”. Non è solo l’orecchio 
che sente, è tutto il corpo che vi-
bra, che ascolta (“pensate ai 120 

suoni armonici di una nota gra-
ve che da solo l’orecchio non può 
percepire”), che esprime lo sta-
to emotivo del bambino. Il corpo 
è il punto di partenza della co-
municazione. Punto di parten-
za dell’educazione e della riabi-
litazione è la relazione (“uomo-
mondo, uomo-suono, uomo-pa-
rola, uomo-musica”) e l’empatia. 
Nel grembo materno c’è la prima 
orchestra, il primo suono: biso-
gna fare riconoscere al bambino 
ciò che conosce già. Nelle paro-
le non c’è solo il segno, ci sono 
emozioni, soffio vitale, imitazio-
ni dei rumori del mondo. Il bam-
bino sordo deve imparare non a 
sentire ma ad “ascoltare” attra-
verso: la risonanza corporea, la 
presenza dei residui uditivi, l’uti-
lizzo degli apparecchi acustici. 
Così imparerà a vivere i suoni e 
a riprodurli (il sordo non è privo 
di voce) distinguendoli  con pro-
gressione crescente e costante 
in un contesto di gioia. Il con-
testo di gioia favorisce un tono 
muscolare elastico che permet-
te al corpo vibrante e all’appa-
rato uditivo la trasmissione del-
le onde sonore ed il progredire 
nel riuscire a distinguere i tim-
bri sonori. 

Le salesiane dello Smaldone 
di Foggia mettono al servizio dei 
bambini, 65 non udenti perfet-
tamente integrati tra gli altri, le 
proprie competenze pedagogi-
che e musicali, e coordinano il 
lavoro di psicologi, sociologi, lo-
gopedisti, psicomotricista, musi-
coterapeuti, medici. Una équi-

pe riabilitativa che coinvolge le 
famiglie. E che, non da ultimo, 
sostiene e motiva il lavoro con 
l’amore nel nome di un santo.

L’Isituto “San Filippo Smal-
done” di Foggia ha promosso il 
2° Convegno sulla riabilitazio-
ne dei non udenti – a distanza di 
due anni dall’ultimo convegno 
che ha visto la partecipazione 
del grande percussionista sor-
do di fama mondiale Christian 
Guyot – dal titolo “La riabili-

tazione al servizio della fami-

glia, della scuola, della socie-

ta” che si è svolto sabato 21 mar-
zo presso l’Aula magna di Eco-
nomia e Commercio a Foggia. 
Una positiva sinergia ha visto la 
collaborazione del Corso di Lau-
rea in Logopedia della Facoltà 
di Medicina e Chirugia Foggia, 
dell’ Assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune di Foggia e 
della FISM (Federazione Italia-
na Scuole Materne).

Gli obiettivi del convegno
Il convegno ha avuto come 

obiettivi quello di fare il punto 
sugli ultimi studi e sui risulta-
ti delle tecniche e dei metodi di 
riabilitazione dei non udenti, di 
riflettere sui percorsi educati-
vi, sulla psicologia del sordo, sui 
rapporti scuola-famiglia.

Altro e non ultimo obiettivo 
era quello di far conoscere la 
realtà educativa e riabilitativa 
d’avanguardia dello Smaldone, 
da 66 anni operativa a Foggia e 
da 124 anni in Italia e nel mondo 
a favore dei sordi e non solo. 

Il convegno, rivolto a fami-
glie, professionisti del settore, 
educatori è stato diviso in una 
sessione di studio al mattino e 
una empirica con la presentazio-
ne di casi clinici al pomeriggio. 
Da sottolineare la presenza di 
professionisti altamente quali-

ficati come il primario del cor-
so di Logopedia di Foggia prof. 
Pasquale Cassano; il referen-
te regionale per l’integrazione 
scolastica dei diversamente abi-
li della Regione Basilicata dott.
ssa Antonietta Moscato; il prof. 
Antonio Leone, otorino e chi-
rurgo cervico-facciale del Mo-
naldi di Napoli e la musicotera-
peuta di fama mondiale Giulia 
Cremaschi Trovesi. Moderatore 
il dott. Davide Pignatale, mem-
bro del direttivo del Comitato 
Nazionale di Musicoterapia.

L’importanza 
della diagnosi precoce
Il prof. Cassano ha aperto la 

sessione mattutina illustrando 
i gradi, i tipi, le cause, i tratta-
menti della malattia che colpi-
sce 8 milioni di italiani. Ma so-
prattutto ha sottolineato l’im-
portanza fondamentale della 
diagnosi precoce (da ottenere 
nei primi mesi di vita) per un 
handicap spesso sottovalutato 
rispetto ad altri. 

Meno tempo un bambino vi-
ve la deprivazione uditiva, mi-
nore sarà il gap linguistico, 
espressivo, cognitivo, ecc… di 
cui un bambino soffrirà (mu-
tismo, difficoltà di interazio-
ne sociale, disturbi caratteria-
li, basse competenze cogniti-
ve, dipendenza dagli altri). An-
che l’affetto dei familiari verso 
il bambino sordo, ha aggiunto 
il prof. Cassano, è spesso non 
confacente al “bisogno di coc-
cole che invece si danno più 
facilmente al bambino non ve-
dente […]. La cecità divide l’uo-
mo dalle cose, la sordità divide 
l’uomo dall’uomo”. 

S p e c i a l e  S m a l d o n e

Ricordiamoci dei non udenti!
L’ISTITUTO SMALDONE ALL’AVANGUARDIA PER TECNICHE E METODOLOGIE NEL NOME DI SAN FILIPPO

[ Giustina Ruggiero ]

2° Convegno sui diversi settori della riabilitazione dei sordi

Per le iniziative dell’Istituto 
Scillitani segnagliamo il con-
vegno dal titolo “La presen-
za cattolica a Foggia all’arri-
vo delle Suore di Carità” per 
la presentazione degli atti re-
lativi al convegno “Centro an-
ni di presenza delle Suore del-
la Carità presso l’Opera Pia L. 
Scillitani (1907-2007)” che av-
verrà il 27 marzo prossimo al-
le ore 18.00, presso il salone 

di via Scillitani 17, alla presen-
za dell’Arcivescovo di Foggia-
Bovino mons. Francesco Pio 
Tamburrino, del dott. Rober-
to Iuliani e del relatore dott. 
Antonio Ventura, funzionario 
culturale del museo del Ter-
ritorio. A portare i saluti del-
la comunità delle religiose sa-
rà suor Carla Imeneo e a mo-
derare sarà il giornalista Loris 
Castriota Scanderberg.   

Convegno allo Scillitani
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Ci sono parole che si usurano 
nell’uso quotidiano, fin quasi a 
consumarsi e questo processo 
non è senza conseguenze, per-
ché si finisce con lo smarrire 
il senso originario, la funzione 
principale, l’esigenza comunica-
tiva da cui era scaturita.

Una di queste parole è il mer-
cato ed è curioso osservare 
come l’origine ci porti a più di 
2500 anni fa. Risale infatti alla 
fine del 5° secolo a.C. l’apertu-
ra nei pressi del Circo Massimo 
di un tempio al dio Mercurio e 
la nascita del Collegium mer-

curialum, la Confcommercio 
dei romani, che riuniva, appun-
to, i mercanti (mercuriales). 
Era una delle divinità importa-
te dal mondo greco, che onora-
va in Ermete il dio del commer-
cio, cui si attribuiva capacità di 
eloquio, destrezza, volubilità e, 
come simbolo del guadagno ve-
niva, tra l’altro designato come 
dio dei ladri (nell’Olimpo non si 
nega a nessuna categoria una di-

vinità di riferimento). L’alone di 
diffidenza si registra (per quel-
lo che vale) anche in astrologia, 
che associa a Mercurio la quali-
tà di amico inaffidabile.

Ma, se questa è l’origine, con-
sideriamo quanta strada ha fat-
to il mercato nei secoli, a parti-
re dall’agorà greca, al foro roma-
no, alla grande stagione dei mer-
canti italiani del medioevo, fino 
alla svolta economica di due se-
coli fa e alla permanente rivo-
luzione economica e finanzia-
ria di oggi. Si è passati dal mer-
cato come luogo fisico di con-
trattazione e fissazione dei prez-
zi, che avveniva in giorni o pe-
riodi dell’anno, alla mercatura 
senza confini né limiti tempo-
rali. Nasceva così l’economia di 
mercato, che introduceva novi-
tà sostanziali nell’assetto socia-
le, perché assumeva nel proprio 
ambito il controllo dell’attività 
economica, mentre le compe-
tenze sociali rimanevano ad al-
tre istituzioni, a partire dal nu-

cleo originario della famiglia, fi-
no all’entità Stato, passando per 
le associazioni intermedie, lai-
che e religiose.

Questo lungo processo evo-
lutivo è segnato da importanti 
conquiste. In campo giuridico, 
ad esempio, l’attività mercan-
tile comincia a spersonalizzar-
si, non identificandosi più con 
la persona fisica del mercante, 
ma con la creazione della ditta 
(recante eventualmente un no-
me di fantasia) e di un simbolo 
(il marchio) che ne consentisse 
la facile identificazione.

L’intensificarsi dei traffici ren-
deva inoltre necessario quanti-
ficarli in modo razionale, per 
assumere decisioni oculate. In 
campo commerciale venivano 
a questo fine introdotti i princi-
pi della partita doppia, di cui si 
trova traccia nella Summa de 

arithmetica, pubblicata da Al-
do Manuzio nel 1494, opera fon-
damentale di un francescano, 
Luca Pacioli, amico di Leonar-

do da Vinci. Questa economia di 
mercato allargava i propri spa-
zi con mercanti audaci che sfi-
davano il mare, creando le ba-
si per allacciare rapporti con la 

civiltà araba, estendendoli fino 
all’estremo oriente. Superfluo 
sottolineare l’importanza nel 
campo culturale di questo am-
pliamento di orizzonti, che ha 
contribuito anche alla nascita di 
una sensibilità laica da affianca-
re a quella religiosa.

La fase attuale, infine, se-
gna una ulteriore evoluzione: 
è quella che alcuni studiosi, 
tra i quali il Bruni, identificano 
con la società di mercato. Si ri-
tiene che tutto debba avere un 
prezzo, soggetto quindi alla leg-
ge dell’economia di mercato, e 
che ogni altra istituzione (a par-
tire dallo Stato) debba ridimen-
sionarsi.

In quel “tutto” l’economia li-
bera tende a ricomprendere nel 
meccanismo economicistico 
anche quegli aspetti della vita 
sociale che per loro natura non 
sono negoziabili. E sono i rap-
porti interpersonali, la gratui-
tà, l’amicizia, l’impegno civile, la 
solidarietà; tutte manifestazio-
ni in cui si articola la più com-
plessa libertà umana, da ricon-
durre in un contesto più ampio, 
squisitamente politico. Si tratta, 
con ogni evidenza, di valori che 
non possono essere considera-
ti merci. Diffidiamo dei surroga-
ti che vengono proposti e aste-
niamoci dalla “devozione” per 
la merce; non dimentichiamo la 
sua derivazione dal latino merx, 
collegata a sua volta al culto di 
Mercurio.

Non sarebbe saggio buttare 
alle ortiche 2500 anni di civiltà.

13C r o n a c a  &  C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Della mercatura
L’EVOLUZIONE È OGGI AD UN PUNTO DI SVOLTA CHE RICHIEDE UN’ATTENTA RIFLESSIONE

Stupro Caffarella, altri due romeni 
inchiodati dal test del DNA

Breve storia del mercato: dall’agorà greca alla piazza informatica 

Il test del DNA ha scagiona-
to Racz e Isztoika, i due rome-
ni accusati dello stupro della 
Caffarella, ma ha dato esito po-
sitivo per altri due romeni di 
18 e 27 anni. Dagli investiga-
tori la nuova pista viene giudi-
cata “buonissima”. I due era-
no già detenuti per altre rapi-
ne compiute nei parchi. Il ca-
so della Caffarella ha dimo-
strato, senza ombra di dubbio, 
che il test del Dna non è infal-
libile e non sempre chiarisce i 
fatti. Ecco perché è necessa-
rio associare a questo tipo di 
indagine più scientifica anche 
metodi investigativi più tradi-
zionali, quali interrogatori e 
testimoni, che sono stati fon-
damentali per questi due nuo-
vi arresti. Cerchiamo di capire 
il ruolo del test del DNA nel-
le indagini. A questo proposi-
to, il genetista Giuseppe No-
velli, docente dell’Università 
di Roma Tor Vergata, spiega 
che “la presenza di tracce mi-

ste di Dna è una delle tre pos-
sibili cause che possono vani-
ficare il test del Dna, che per il 
resto è un esame certo”. È evi-
dente che nei casi di violenza 
sessuale di gruppo il mescola-
mento del Dna è inevitabile e, 
continua Novelli, “quando que-
sto si verifica, diventa pratica-
mente impossibile ricostruire 
il profilo genetico di una sola 
persona”. Secondo il genetista, 
“è una prova di onestà da par-
te di chi esegue il test” ammet-
tere l’impossibilità di trovare la 
chiave di volta cercata. 

Le altre due cause che pos-
sono inficiare i risultati del test 
sono la contaminazione fisica, 
chimica o batteriologica del 
materiale genetico e l’apparte-
nenza del Dna a consanguinei. 
Il primo caso può essere causa-
to, per esempio, da procedure 
scorrette di prelievo dei cam-
pioni o da modalità di conser-
vazione improprie. Invece, nel 
caso di congiunti, osserva il ge-

netista, “è impossibile garanti-
re l’appartenenza del profilo 
genetico in quanto l’informa-
zione non può essere unica”. 
Nel caso di due fratelli, per 
esempio, si possono trovare 
corrispondenze per il 50 per 
cento del materiale genetico. 
Inoltre, chiarisce Novelli, che è 
praticamente impossibile indi-

viduare nazionalità e razza dai 
campioni di Dna: “Se c’è una 
cosa che il Dna ha dimostrato è 
che le razze non esistono”. 

Mentre scriviamo le indagi-
ni proseguono e si cerca di ca-
pire il ruolo e le responsabili-
tà di tutti i coinvolti. Staremo 
a vedere.

Monica Gigante
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È stato costituito a S. Marco 
in Lamis, nella Comunità Pa-
storale S. Bernardino-Addolo-
rata, il Comitato “S. Giuseppe 
Moscati”. 

Il Comitato ha come obietti-
vo di vivere quotidianamente la 
carità, impegnando i membri a 
donare un sorriso alle perso-
ne meno fortunate e bisognose. 
Il Comitato è questo: preghie-
ra, carità, disponibilità, servi-

zio, silenzio ed azione. La pre-
sentazione ufficiale del Comita-
to è avvenuta durante la Cele-
brazione Eucaristica presiedu-
ta dal parroco Don Nicola Lallo. 
I componenti del direttivo sono 
Michele Vigilante, Presidente; 
Vice Presidente: Michele Bevi-
lacqua; Tesoriere: Mario Mona-
co, Segretario: Michele Totaro; 
Vice Segretario: Vincenzo Lom-
bardi; Consiglieri: Antonella Au-

cello e Nicola Bonfitto. Il segre-
tario del Comitato dopo aver 
pubblicamente espresso la sua 
personale gratitudine e quella 
dell’intero Comitato al parroco 
Don Nicola, ha illustrato i fini e 
l’attività del Comitato. Nel diret-
tivo entrano a far parte di dirit-
to, come soci fondatori, anche 
Don Nicola Lallo, parroco di S. 
Bernardino e Padre Giuseppe 
Gambino, superiore dei gesui-
ti della Chiesa del Gesù Nuovo 
di Napoli. Molti sono stati i ri-
chiami operati nel discorso del 
segretario agli scritti del Santo 
Medico. In particolare l’accento 
è stato posto su una frase che 
San Giuseppe Moscati ha scrit-
to in una missiva ad un suo col-
lega: “Non la scienza, ma la ca-
rità ha trasformato il mondo” e 
che costituisce la stella polare 
che guida ed illumina il cam-
mino del Comitato. Particolare 
importanza assume per il San-
to Medico l’ammalato che, come 
Egli dice, “è la figura di Cristo”. 
Tra le prime iniziative messe in 

atto dal costituente Comitato è 
stata la raccolta fondi per con-
sentire ad un bambino di appe-
na due anni di sottoporsi a due 
delicati interventi ad entrambe 
le mani a Monza. 

Particolare emozione ha su-
scitato l’annuncio della notizia 
della donazione, nel mese di lu-
glio p.v., della reliquia ex corpo-
re del Santo Medico dalla Chie-
sa del Gesù Nuovo, che custo-
disce i resti mortali di San Giu-
seppe Moscati, alla Parrocchia 
di S. Bernardino dove opera il 
Comitato. Proprio in vista di ta-
le eccezionale evento il Comi-
tato sta raccogliendo fondi per 
la realizzazione della statua li-
gnea del Santo e per l’acquisto 
della teca che custodirà una 
parte del corpo del Santo Me-
dico. Il Comitato s’impegnerà 
attivamente anche nella pasto-
rale parrocchiale con la riaper-
tura dell’Oratorio intitolato alla 
figura sacerdotale di Don Mat-
teo Nardella, che tanto si ope-
rò per i ragazzi e i giovani di 

A s s o c i a z i o n i
[ Antonio Daniele ]

L’impegno al fianco degli ultimi
COSTITUITO A S. MARCO IN LAMIS IL COMITATO “S. GIUSEPPE MOSCATI”

L’Associazione Panoplia, 
nell’ambito del programma an-
nuale di attività 2009, prevede di 
organizzare una collettiva d’ar-
te a Foggia, dal 13 al 21 giugno. 
L’Associazione si interessa, già 
dal 2003, dell’attuazione di col-
lettive d’arte per Theleton, con-
giuntamente alla direzione del-
la Banca Nazionale del Lavo-
ro di Foggia  ed a svariati Enti 
che di volta in volta aderiscono 
all’evento per la ricerca scienti-
fica e per la solidarietà.Oltre alle 
mostre per Telethon, Panoplia, 
con cadenza pressochè bienna-
le, organizza anche mostre per 
la valorizzazione dell’arte con-
temporanea prodotta dagli ope-
ratori locali. Al riguardo si pos-
sono citare le collettive “INSIE-

MARTE”, presentata a Foggia 
nel 2004, e “PANOP’S PROOF”, 
pubblicata sulla rivista specializ-
zata “Boè” nel 2005 ed allestita 
nel 2006 (v. foto). Per la miglio-
re riuscita della manifestazione 
del 2009, si è costituita un’appo-
sita commissione artistica com-
posta da illustri rappresentanti 
del mondo della cultura e dell’ar-
te di Capitanata che giudicheran-
no gli elaborati presentati.

Da parte della commissione 
artistica s’è già intravisto un te-

ma di fondo che è quello dell’am-
biente poiché nella sua salva-
guardia è riposto tutto quanto ri-
guarda l’umanità, compresa l’ar-
te. Ma ciò verrà confermato e de-
lineato meglio dalla commissio-
ne man mano che pervengono 
le opere dei vari autori. Ciò può 
essere fatto anche in maniera te-
lematica attraverso le caselle di 
posta elettronica (quella dell’as-
sociazione è: ass.panoplia@li-

bero.it) con cui si possono in-
viare 8–10 illustrazioni dei pro-
pri lavori insieme alla propria 
biografia artistica. 

Ogni autore, su suggerimento 
della commissione artistica, po-
trà presentare all’esposizione un 
numero minimo di due opere ed 
un massimo di tre. 

La mostra sarà presentata da 
un critico d’arte, con un appo-
sito catalogo illustrato dove ap-
pariranno due opere ed una bio-
grafia di ogni autore. Le opere da 
esporre dovranno pervenire en-
tro martedì 9 giugno 2009. 

Gli interessati possono telefo-
nare al 328-4174874 (dr. V. Mar-
chesiello).

Panoplia: una mostra sul Creato Tre concorsi per la 
Giornata Interetnica

San Marco in Lamis. Il segreta-
rio Michele Totaro, a proposito, 
ha tra l’altro detto: “Don Matteo 
è un fulgido esempio di carità 
verso i più bisognosi (proprio 
come San Giuseppe Moscati) 
che ha donato a questa comu-
nità parrocchiale la nuova chie-
sa di San Bernardino. Noi ab-
biamo accolto anche questa sfi-
da: siamo persone semplici ma 
determinate, consapevoli che 
vuote parole debbono lasciare 
il posto alle opere. Regna tra 
noi un’armonia e un’unità di in-
tenti che rendono ogni impre-
sa, per quanto difficile, sempli-
ce. Anche per questa iniziativa 
non lesineremo alcuna energia: 
ci stiamo già muovendo in silen-
zio, confidando sempre sulla ge-
nerosità delle persone, alcune 
delle quali hanno già manifesta-
to la loro disponibilità”. 

Dopo la Celebrazione Eucari-
stica il parroco don Nicola Lal-
lo ha benedetto le tessere d’ade-
sione al Comitato che conta cir-
ca 150 iscritti. 

Arte, musica e scrittura in 
concorso per combattere le di-
scriminazioni e sconfiggere gli 
stereotipi contro i migranti. I 
concorsi letterario, musicale 
e di pittura estemporanea, pa-
trocinati dagli assessorati alle 
Politiche Sociali del Comune e 
della Provincia di Foggia, so-
no ormai giunti alla 3a edizio-
ne e si concluderanno il 3 mag-
gio, in occasione della IV Gior-
nata Interetnica, la manifesta-
zione organizzata dall’associa-
zione Fratelli della Stazione in 
sinergia di altre realtà presenti 
sul territorio impegnate nell’ac-
coglienza dei migranti. 

Saranno premiati il miglior 
componimento letterario, in 

forma di poesia, racconto bre-
ve o articolo di giornale, il mi-
glior brano musicale e la miglio-
re opera artistica, aventi ad og-
getto l’accoglienza, l’immigra-
zione, il multiculturalismo e il 
dialogo interreligioso.

I finalisti del concorso mu-
sicale si esibiranno sul pal-
co della Giornata Interetnica. 
L’estemporanea di pittura si 
svolgerà proprio il 3 maggio, tra 
gli stands dei diversi popoli che 
affolleranno la Villa Comunale. 
Per adesioni e informazioni è 
possibile visitare il sito www.
fratellidellastazione.com , in-
viare una mail a info@fratelli-
dellastazione.com o chiamare 
il 340.3101148.

biografia artistica.
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za mensile presso il locali della 
casa del Giovane in viale Can-
delaro e, nel gruppo tutti i mem-
bri erano rappresentativi di va-
ri ambienti, dall’associazioni-
smo universitario all’impegno 
politico, all’impegno nella Chie-
sa, ognuno di loro ha  in sinte-
si rappresentato una “tipologia” 
di “giovane”.

“Ciò che è emerso da questo 
studio delle problematiche co-
muni, è sicuramente – ha affer-
mato Delli Carri – che alcune 
differenze sono più somiglianze 
che potrebbero apparire in ap-
parenza e alcune vicinanze so-
no più distanze che comunque 
possono essere coperte dal dia-
logo e dall’apertura al di là dei 
pregiudizi e delle aspettative”. 

Entrando nel merito della pre-
sentazione del libro al Liceo fog-
giano, l’autore ha infine aggiun-
to rivolgendosi ai giovani pre-
senti: “quando si crede in un 
progetto o in un’azione sociale, 
si è pronti a farsi da sè la promo-

zione, senza tanti fondi, cammi-
nando, bussando, proponendo… 
È quello che è successo per il 
progetto “Giovani a Confronto” 
che, a differenza di tanti libri 
scritti per nutrire il narcisismo 
tipico di tanti parolai o aspiranti 
artisti, è un’opera di partecipa-
zione collettiva. Spiace dirlo, ma 
non sempre gli enti e le Istituzio-
ni che dovrebbero avere funzio-
ne culturale ed educativa sono 
sensibili e intelligenti nel carpi-
re e valorizzare i segnali di par-
tecipazione e novità che vengo-
no dal basso. A volte funzionano 
più le parentele, le conoscenze, 
le etichette o i blasoni che an-
che in un grande “paesone” co-
me Foggia fanno da ginepraio 
ai talenti emergenti, soprattutto 
giovani, peggio ancora se senza 
mecenati. Per questo siamo lie-
ti che la presentazione sia avve-
nuta in uno spazio di ascolto, in 
una scuola, il Liceo Lanza, fuci-
na culturale di per sè e aperto 
alla cittadinanza!”.

Si è tenuta mercoledì 18 mar-
zo presso l’Aula Magna del Li-
ceo Classico “Lanza” di Foggia, 
la presentazione del libro “Gio-
vani a Confronto” a cura di Pa-
olo delli Carri, edito per i tipi de 
“Il Castello” nella collana “La 
Bussola”, alla presenza dell’edi-
tore Antonio Blasotta, di don 
Michele De Paolis, presidente 
onorario dell’Associazione Em-
maus, dell’assessore alle Politi-
che Sociali del Comune di Fog-
gia Claudio Sottile, e del Presi-
de prof. Giuseppe Trecca, che 

ha portato i suoi saluti alla fol-
ta platea di studenti. 

Il saggio di Paolo delli Carri 
che porta la prestigiosa post-
fazione di don Antonio Mazzi, 
si trova nelle librerie di Foggia 
(Libreria Paoline e Edicolè) e il 
50% dei ricavi sarà devoluto ai 
giovani in missione in Guinea 
Bissau.

“È stato importante – ha det-
to Delli Carri – legare la scuola 
che si è interessata a quest’espe-
rienza educativa per i ragazzi e 
poi per noi che abbiamo parte-

cipato al progetto di incontra-
re i giovani che possano imme-
desimarsi nei temi e nei vissu-
ti raccontati nel libro. Il libro è 
un’esperienza o palestra di dia-
logo che parla di otto temi di vi-
ta: amicizia, divertimento, fami-
glia, lavoro, politica, Dio, mor-
te, amore”. Scritto a sette voci 
(Maria Laura Marinaccio, Da-
vide Emanuele, Fabio Lattu-
chella, Danilo Audiello Simo-
ne Mongiello, Giulio Adavada-
nei) più un disegnatore diver-
samente abile che ha illustrato 
ogni tema con un disegno, Sabi-
no Mutino, selezionato nell’am-
bito del concorso promosso per 
la realizzazione della presente 
pubblicazione.

Il progetto da cui è partito il 
libro è consistito nel riunirsi at-
torno ad un tavolo dialogando 
su questi temi su stimoli di volta 
in volta dati da Paolo. Poi tutto il 
materiale audio, il registrato de-
gli incontri è stato raccolto, sbo-
binato, sistemato dal punto di 
vista linguistico e della sintas-
si, e riversato nel progetto edi-
toriale conclusivo.

Gli incontri dei “giovani a con-
fronto” sono avvenuti a caden-

Presentato al Liceo “Lanza” di Foggia il libro “Giovani a Confronto”
[ Francesca Di Gioia ]

E d i t o r i a

Presentazione del libro 
“Erano i tempi di guerra…”

Anche a Foggia 
la voce.net

La palestra del dialogo
IL LIBRO PORTA UNA PREFAZIONE DI DON MICHELE DE PAOLIS E UNA POSTFAZIONE DI DON ANTONIO MAZZI

Martedì 31 marzo alle 18.30,  a  
Foggia, presso l’Auditorium San-
ta Chiara in  piazza Santa Chia-
ra, ci sarà la presentazione del 
libro “Erano i tempi di guer-

ra…” (agli albori dell’Ideale 
dell’unità), edito da Città Nuo-
va.  Evento promosso  dall’Am-
ministrazione comunale di Fog-
gia - Assessorato alle Politiche 
Sociali, dall’Arcidiocesi di Fog-
gia, dall’Università degli Studi di 
Foggia – Cappella Universitaria 
e dall’Editrice Città Nuova. 

 Ai saluti delle autorità del 
dott. Claudio Sottile, Assesso-
re alle Politiche Sociali e di don 
Saverio Trotta, Delegato Arcive-
scovile, seguiranno le relazioni 
della dott.ssa Gesuina Daga, in 
rappresentanza del Movimento 
dei Focolari e dello scrittore e 
giornalista Dott. Pasquale Lubra-
no  Lavadera, moderatrice sarà 
la Dott.ssa Raffaella Mazzamur-

ro dell’Università degli Studi di 
Foggia. 

Sentendo rivolto a ciascuno di 
noi, quanto detto ai suoi concit-
tadini di Trento ad un anno dalla 
scomparsa di Chiara Lubich, la 
presentazione del libro vuole 
far rivivere la nascita del Mo-
vimento dei Focolari e della 
novità rivoluzionaria di un ca-
risma che in pochi mesi mi-
se “a rumore il pacifico ca-
poluogo trentino”. Il testo di 
Giordani è invece narrazio-
ne. Lui cinquantenne, padre 
di quattro figli, deputato al-
la Costituente, con espe-
rienza di giornalismo e po-
litica vissute con spirito in-
dipendente, fecondo scrit-
tore, incontra nel ’48 la 
giovane trentina. Coglie 
autenticità e profezia in 
quanto ascolta e nella vi-
ta della nascente comu-

nità. Di questo ideale Giordani si 
fa discepolo e racconta da testi-
mone che vide, con stupore, la 
forza dirompente di un’esperien-
za che avrebbe lasciato un segno 
nella Chiesa e nella società.

È stato a Foggia il 15 marzo 
2009 per la partenza del corso 
di Dizione e Sviluppo della Voce 
basato sul metodo FourVoice-
Colors®, il noto formatore Ciro 
Imparato. “Il metodo FourVoice-
Colors® di Ciro Imparato con-
sente alle persone di comuni-
care con espressività. Quando 
hai la certezza che le persone ti 
ascoltano sempre con interes-
se, acquisisci una sicurezza ta-
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È stato a Foggia il 15 marzo 

le da poter ridisegnare tutta 
la tua vita”. A Foggia per la 
prima volta un vero e proprio 
master sulla voce e la comu-
nicazione: dizione e sviluppo 
della voce. Nel resto d’Italia i 
corsi di Ciro Imparato stan-
no già riscuotendo un suc-
cesso senza precedenti. Og-
gi anche Foggia ha questa 
opportunità. Un corso con 
un unico obiettivo: miglio-
rare la vita delle persone 
attraverso il miglioramen-
to del modo di comunica-
re. I corsi lavoce.net sono 
rivolti a tutti, dai mana-
ger alle casalinghe, dagli 
studenti ai professionisti, 

senza dimenticare i politici!
Maggiori informazioni si pos-

sono ottenere chiamando il 
392.33.392.37 o visitando i no-
stri siti www.lavoce.net e www.
fourvoicecolors.com. 

A La Voce.net cerchiamo di 
migliorare la vita delle persone 
attraverso il miglioramento del 
modo in cui comunicano. Siamo 
orgogliosi di dirVi che spesso ci 
riusciamo.
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“La nostra stella polare è 
l’amore per la patria. È sempre 
stato così nel percorso del Mo-
vimento Sociale Italiano prima 
e di An poi; lo sarà ancora di più 
nel Popolo delle Libertà”. 

Archivia in poco più di un’ora 
di intervento la storia di Allean-
za nazionale il Presidente della 
Camera dei Deputati, Gianfran-
co Fini.

Con un discorso che spazia 
dai temi più cari della Destra po-
litica, fino ad arrivare alla “solu-
zione europea” con l’ingresso nel 
Partito Popolare Europeo.

La fondazione del Popolo del-
le Libertà nasce, dunque, con lo 
scioglimento di An e continuerà 
il 27 marzo con lo scioglimento 
di Forza Italia. 

Chiarissimi tutti gli altri rife-
rimenti di Fini: innanzitutto un 
“no” secco alla “correntocrazia”: 
“Nessuno pensi di fare la corren-
te di An nel Pdl, altrimenti non 
sarebbe stato meglio tenersi un 
partito del 10-12%? Nel nuovo 
soggetto ci dovrà essere un con-
fronto ampio di idee e di soluzio-
ni”; determinanti le affermazioni 
sull’assetto istituzionale: “Il no-
stro sistema è superato, non ci 
possiamo permettere due Came-
re. Occorre che la legislatura sia 
costituente. Ci dovranno essere 
magari meno leggi, ma ci dovrà 

essere più controllo nei confron-
ti del Governo”. 

A Berlusconi, poi, rivolge pa-
role sul cosiddetto sdoganamen-
to: “Nessuno ci ha fatto regali, 
nessuno ci ha sdoganati. Si sdo-
ganano le merci, non le idee. 
È stata la forza delle nostre idee 
che ci ha condotto qui”.

Il Presidente della Camera, in-
fine, termina il suo discorso ci-
tando un motto “della nostra gio-
ventù”, riadattando un aforisma 
del poeta statunitense moderni-
sta Ezra Pound: “Se si ha paura, 
vuol dire che o non valgono nul-
la le idee in cui si crede o non va-
le nulla chi ha paura”.

L’intervento 
degli altri colonnelli
L’apertura dello storico con-

gresso è stato affidato al reggen-
te del partito, il Ministro della 
Difesa, Ignazio La Russa, che ha 
messo in evidenza come l’even-
to politico degli alleantini è so-
prattutto “una festa, perchè è la 
prima volta nella storia politica 
italiana che dall’unione di due 
partiti, la somma che ne deriva 
è superiore a quella dei due ad-
dendi. Rendo merito a Veltroni 
di avere lanciato la sfida per la 
semplificazione del quadro po-
litico – ha aggiunto anche se il 
processo della sinistra è stato 

dettato da uno stato di necessi-
tà, altrimenti non poteva com-
petere dopo l’insuccesso del go-
verno Prodi”. Anche La Russa 
rimarca come Fini la differen-
za tra questo congresso e quel-
lo di Fiuggi: “la scelta di oggi è 
tutta un’altra vicenda. Allora, nel 
1995, consegnammo alla storia 
la nostra storia, mentre oggi non 
ci tocca esaminare la nostra 
identità, abbiamo la consapevo-
lezza di portare nel nuovo parti-
to tutti i nostri valori, gli uomini 
e le donne. Oggi possiamo dire 
che andiamo a creare insieme a 
Forza Italia un soggetto politi-
co, che per noi è il partito degli 
italiani a lungo atteso, che avrà 
un destino elettorale ampio, ol-
tre il 40%, e che perciò non può 
essere monoidentitario”.

Il Sindaco di Roma, Gian-
ni Alemanno, invece, forse di-
sorientando qualcuno mette al 
bando gli atteggiamenti di no-
stalgia: “Non arrivate nel Pdl 
con la nostalgia del passato. 
Il nostro futuro sarà più bello. 
C’è un contenitore più grande, 
più arioso, ci sono sintesi per 
parlare alla maggioranza degli 
italiani. Saremo fedeli a noi stes-
si, ai nostri ragazzi caduti, alla 
nostra storia non se teniamo in 
qualche ripostiglio un bandieri-
na, ma se riusciamo davvero a 

costruire la nuova Italia. Siamo 
una comunità di vittoriosi. Non 
abbiate paura vinceremo anco-
ra”, e sulla vicenda dell’abban-
dono del simbolo della fiamma 
commenta: “Non c’è un proble-
ma di simbolo, il problema è che 
i simboli sono strumenti come 
le forme organizzative per por-
tare delle idee e quindi in questo 
congresso nessuna nostalgia per 
i simboli, ma grande attenzione 
a quelli che saranno i principi e 
i valori del Pdl”.

Un congresso, dicevamo, sen-
za lacrime e tensioni ma la pla-
tea alle parole del sottosegreta-
rio all’ambiente, e coordinatore 
di An per il Friuli, Roberto Me-

nia si accende: “Sono minoran-
za, lo so, e sono anche pragma-
tico. Ma lo dico: troppa fretta di 
fare il partito unico, avrei pre-
ferito una federazione. Difen-
do il bipolarismo ma non sono 
convinto che si debba esprime-
re nel bipartitismo”. Tutti si al-
zano in piedi ed applaudono al 
parlamentare triestino. È un cre-
scendo: “Ho già sofferto quando 
nacque An ma allora sapevo che 
eravamo noi a menare le danze. 
Adesso dico che potevamo arri-
vare allo stesso risultato attra-
verso strade diverse. Il Pdl deve 
valorizzare le identità, non an-
nullarle. Io non voglio scioglier-
mi nel nulla”.

F o c u s
[ Damiano Bordasco ]

Si è spenta la fiamma
FINE SENZA LACRIME E SCISSIONI. IL PRESIDENTE FINI TRACCIA LE LINEE PROGRAMMATICHE

Ultimo congresso di Alleanza nazionale. Seconda svolta dopo Fiuggi

Dalla svolta di Fiuggi al recen-
te congresso di Roma. Dal Mo-

vimento Sociale Italiano ad 
Alleanza Nazionale, per conflu-
ire poi nel Popolo delle Liber-

tà. Ripercorriamo le tappe che 
hanno portato gli eredi del Msi 
all’adesione nel Pdl, il nuovo mo-
vimento politico che raccoglierà 
le forze della destra italiana. 

Nel 1946 per iniziativa di alcu-
ni reduci della Repubblica Socia-
le Italiana, tra cui Giorgio Almi-

rante, nasce il Movimento So-
ciale Italiano. Dopo i primi scar-
si risultati elettorali, nel 1960 il 
movimento garantì il sostegno 
ad un governo monocolore gui-
dato dal democristiano Tambro-

ni e l’occasione fu sfruttata per 

Dal Msi al Pdl, passando per An
proporsi all’attenzione generale, 
organizzando un congresso a Ge-
nova. Ma nella città ligure, il par-
tito si imbatté in proteste, mani-
festazioni e violentissimi scontri 
di piazza. Così, in seguito ai fatti 
di Genova, il MSI fu emarginato 
dalla scena politica.

Nel luglio del 1970, il partito 
fu protagonista dei cosiddetti 
“fatti di Reggio”, quando la cit-
tà calabrese insorse contro la 
decisione di spostare a Catan-
zaro il capoluogo della regione. 
L’anno successivo il movimento 
ottenne clamorose affermazio-
ni alle politiche del 1972, racco-
gliendo il 9% dei voti. Il consen-
so giovanile all’MSI crebbe verti-
calmente ed andò ad alimentare 
lo scontro di piazza fra i cosid-
detti “opposti estremismi”. La 
drammaticità della situazione, 
insanguinata da decine di ucci-

sioni portò ad un ridimensiona-
mento elettorale del Movimen-
to. Nel 1988, dopo la morte di Al-
mirante, alla segreteria del par-
tito seguì l’allora 35enne Gian-

franco Fini.
Intanto, nel 1993, Francesco 

Storace lanciò l’idea di una nuo-
va alleanza nazionale che as-
sociasse i missini con la destra 
democristiana. Nell’immedia-
to l’idea non fu accolta, ma do-
po l’ottimo esito del partito al-
le amministrative, Fini assecon-
dò il varo di Alleanza Nazionale, 
presentandosi alle politiche del 
1994 come alleato di Forza Ita-
lia ed entrando a far parte della 
compagine di governo. Il 27 gen-
naio 1995 l’MSI si sciolse per la-
sciare definitivamente spazio al-
la sola Alleanza Nazionale. Fu il 
congresso che passerà alla sto-
ria come “svolta di Fiuggi”, 

per via della città che ospitava 
l’ultima assise missina. 

Nella stessa città laziale AN, 
nella nuova ottica bipolare del-
la politica italiana, scelse di ini-
ziare a collaborare con le altre 
forze politiche del centrodestra. 
Insieme al partito “Forza Italia”, 
nel 1996 partecipò al “Polo per 

le Libertà” e nel 2001 aderì alla 
“Casa delle Libertà”, appog-
giando in entrambi i casi la candi-
datura a premier di Silvio Berlu-
sconi. La “nuova svolta” avvenne 
l’8 febbraio 2008, alla vigilia delle 
ultime elezioni politiche quando 
Fini annunciò la fase costituen-
te di un nuovo soggetto unitario 
del centrodestra: il Popolo della 

Libertà, il cui congresso costitu-
tivo è stato fissato per il prossi-
mo 27 marzo.

Francesco Sansone
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Lo scranno più alto del Parla-
mento Europeo potrebbe anda-
re ad un foggiano: Mario Mau-
ro. Il Presidente del Consiglio, 
Silvio Berlusconi, infatti, ha uf-
ficializzato la sua candidatura 
alla presidenza dell’Europarla-
mento per la prossima legislatu-
ra in quota Ppe. A renderlo noto 
è il capogruppo di Forza Italia a 
Strasburgo, Stefano Zappalá, se-
condo cui Berlusconi, già alcu-
ne settimane fa, avrebbe avan-
zato la proposta italiana dell’eu-
roparlamentare che, attualmen-
te, ricopre la carica di vicepresi-
dente dell’Assemblea.

Mauro, lo ricordiamo, po-
trebbe essere il primo italiano 

a diventare presidente dal lon-
tano 1979, da quando, cioè, lo 
scranno più alto a Strasburgo 
cominciò ad essere a suffragio 
universale. 

Secondo alcuni organi di in-
formazione vicini agli ambien-
ti di Forza Italia, “una serie di 
circostanze oggettive, nella si-
tuazione politica attuale, ren-
dono piuttosto alte le chance 
di riuscire per l’eurodeputato 
foggiano”; innanzitutto la presi-
denza del Parlamento europeo 
negli ultimi trent’anni è rimasta 
appannaggio degli altri grandi 
paesi: tre alla Francia, tre alla 
Germania, due alla Spagna, una 
alla Gran Bretagna.

“Mauro – si legge sulla rivista 
ondine il sussidiario.it – potreb-
be anche ottenere un appoggio 
bipartisan a Strasburgo, dove i 
temi europei consentono una 
collaborazione e fra eurodepu-
tati del Pd e del Pdl che in Ita-
lia sarebbe pressoché impen-
sabile. Il capodelegazione del 
Pd nel gruppo socialista, Gian-
ni Pittella, ha da tempo intra-
preso un’azione comune con il 
collega di Forza Italia sull’op-
portunità di introdurre una for-
ma di obbligazioni europee, gli 
eurobond, per stimolare gli in-
vestimenti produttivi e la ripre-
sa economica. E la leader verde 
Monica Frassoni non nascon-
de la sua simpatia per Mauro. 
La cui eventuale ascesa alla 
presidenza dell’Europarlamen-
to, fanno sapere fonti del Ppe, 
sarebbe gradita anche al capo 
dello Stato, Giorgio Napolita-
no, con cui aveva ottime rela-
zioni quando quest’ultinmo pre-
siedeva la commissione Affari 
costituzionali dell’Assemblea di 
Strasburgo”. 

Biografia 
di Mario Mauro
Mario Mauro è nato a San 

Giovanni Rotondo il 24 luglio 
1961. Dopo aver frequentato il 
Liceo Classico Lanza di Fog-

gia ed essersi laureato in Let-
tere alla Cattolica di Milano, 
dal 1985 al 1999 alterna l’inse-
gnamento in licei, istituti tec-
nici e professionali ad un lavo-
ro capillare per la promozio-
ne di imprenditoria giovanile 
nel mezzogiorno. Nel 1986, in-
fatti, crea “Opera broadcast vi-
deo service”, oggi una delle re-
altà più innovative e consoli-
date nell’area dei servizi tele-
visivi.

Nel 1994 rientra a Milano, 
dove è tra i giovani dirigen-
ti della Compagnia delle Ope-
re. Dal 1995 è vicepresidente 
nazionale di DIESSE, associa-
zione professionale degli inse-
gnanti della Compagnia delle 
Opere, di cui diventa vicepre-
sidente dal 1997 al 1999.

Dal 1998 al 1999 è presiden-
te della Federazione Compa-
gnia delle Opere Non Profit e 
membro del Consiglio Nazio-
nale del Forum del Terzo Set-
tore. Entra per la prima vol-
ta al Parlamento Europeo nel 
1999, eletto nelle liste di Forza 
Italia con circa centomila voti. 
Fa parte del Gruppo del Parti-
to Popolare Europeo e Demo-
cratici Europei.

Rieletto nel 2004, grazie agli 
importanti risultati raggiunti 
nei primi 5 anni trascorsi a Bru-

xelles, diventa vice-Presidente 
del Parlamento Europeo.

La nuova legislatura ve-
de l’ingresso di Mario Mau-
ro nella Commissione Bilan-
cio del Parlamento. Oggi con-
tinua a sensibilizzare le istitu-
zioni europee attraverso con-
ferenze stampa su temi delica-
ti quali le adozioni internazio-
nali, la libertà religiosa, la liber-
tà di stampa, il genocidio del 
Darfur e promuovendo il dia-
logo interreligioso all’interno 
dell’Assemblea Parlamentare 
Euromediterranea.

“Berlusconi dovrebbe ricor-
darsi che gli italiani lo hanno 
votato per governare il Paese 
e ha il dovere di farlo. Io ades-
so faccio il mio ruolo di oppo-
sizione”. Il Segretario naziona-
le del Partito Democratico, Da-
rio Franceschini, va all’attacco 
contro il Presidente del Consi-
glio che potrebbe essere il can-
didato capolista per il Pdl nel-
le circoscrizioni italiane per le 
elezioni europee. “Inoltre, pen-
siamo che sia il Governo a do-
ver lavorare di più, anziché ave-
re il Presidente del Consiglio e 
i ministri che si buttano gior-
no e notte nella campagna elet-
torale per le Europee, sapendo 
benissimo che, se eletti, lo sa-
ranno in un posto dove non an-
dranno mai, cioè il Parlamen-
to europeo”. Franceschini, poi, 

ha espresso parole molto chiare 
in merito alle eventuali allean-
ze future: “Costruiremo allean-
ze per vincere, alla fine di que-
sta legislatura, ma non tornere-
mo a quella stagione di litigiosi-
tà e frammentazione che è sta-
ta l’Unione. Il Pd è figlio dell’Uli-
vo come soggetto che ha fatto 
incontrare i riformismi italiani. 
All’Unione noi non torneremo, 
era una coalizione frammenta-
ta, litigiosa e con partiti dell’1 o 
2 per cento. Gli errori – ha ag-
giunto – in politica servono per 
non ripeterli”. Oggi, a detta sem-
pre del parlamentare di Ferra-
ra, si lavora come una squadra 
unica, le discussioni si fanno 
nel chiuso delle sedi e poi fuori 
si va a sostenere le stesse cose, 
le stesse proposte, nell’interes-
se degli italiani”. 

E sempre in merito alle euro-
pee il leader del Pd rivolge un 
pensiero alle forze più radica-
li della vecchia Unione: “la si-
nistra non deve assolutamen-
te scomparire, devono conqui-
starsi il consenso sulle propo-
ste e della qualità dei candida-
ti e mi spiace che la parte più a 
sinistra che esiste socialmente, 
si sia ulteriormente frammenta-
ta e divisa, io speravo stessero 
insieme in un unico oggetto al-
le europee”.

Attaccando Berlusconi, infi-
ne, sul piano casa e sull’aumen-
to dell’evasione, l’ultimo pensie-
ro lo rivolge alla Chiesa: “Provo 
un senso di fastidio quando ve-
do che i richiami del Pontefice 
vengono strumentalizzati dalla 
politica. La libertà della Chiesa 
nessuno la mette in discussio-

ne. La Chiesa è una voce impor-
tante della società e può inter-
venire su ogni materia, anche 

quella legislativa. L’altra faccia 
della medaglia è la laicità del-
lo Stato”.
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[ a cura di Damiano Bordasco ]

Europee, Franceschini all’attacco
IL SEGRETARIO DEL PD: “NON TORNIAMO INDIETRO. STIAMO LAVORANDO COME UNA SQUADRA”

Il leader del Partito Democratico accusa di brogli il Premier

Mario Mauro, l’orgoglio di Foggia
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Sono passati ormai circa nove 

secoli. Vicino ad un grosso sta-

gno e la Vergine illuminata da 

tre fuochi, fu trovata sulla su-

perficie limacciosa delle acque, 

avvolta da grezza tela: il primo 

velo con cui comparve. L’Imma-

gine del fuoco, o meglio dei tre 

fuochi che ora vedo sullo stem-

ma della vostra città, simboleg-

gia splendidamente la funzione 

che ha la Vergine Maria nell’ope-

ra redentrice di Cristo Salvato-

re. Questi è la luce delle genti, 

“Lumen Gentium” lo ha chia-

mato il Concilio; è il Fuoco che 

ha divorato le scorie del pecca-

to e per virtù dello Spirito ha 

infiammato il mondo d’amore. 

La Vergine Maria, per i meri-

ti del suo Figlio, il Signore, è 

anch’essa per noi Luce Spiri-

tuale piena d’amore; è la Stella, 

come dice S. Bernardo, seguen-

do la quale non si può sbaglia-

re la strada che ci conduce ver-

so il cielo: è la Stella che accen-

de tra le tenebre che ci circonda-

no, tre fuochi brillantissimi: Fe-

de, Speranza, Carità. […] “Voi, 

cari fedeli di Foggia, che sentite 

legata la Vostra Città in manie-

ra singolare a Maria, e in tante 

circostanze avete sperimentato 

la sua celeste protezione, non la-

sciate estinguere nel vostro cuo-

re il riconoscente amore a Ma-

ria. Si rinforzi la vostra fede, si 

accenda di più la vostra speran-

za e la vostra carità, nella Patria 

che tutti ci accomuna, nel mon-

do che ci fa essere una cosa sola 

in Cristo primogenito della Cre-

azione. Le tre fiamme in anti-

chissimo tempo brillarono sullo 

stagno e portarono alla scoperta 

della Madonna del Fuoco, si ac-

cendono ora con maggiore vigo-

re nel nostro cuore come anche 

nel cuore della Madre.

A Lei che dal Cielo ci proteg-

ge e ci benedice, per un avveni-

re più rigoglioso della vostra e 

illustre e cara Diocesi, rivolgia-

mo quasi pregando il nostro gri-

do affettuoso di Fede, di Speran-

za e di Carità: “O Maria Vergine 

ricca di fede, Madre della Fidu-

cia, Infocata d’Amore, Non ve-

diamo nel buio della Vetere Ico-

na Le Tue sembianze. I Sacri Ve-

li dicono la Tua presenza antica 

e se la cerco con fede ed amore 

e nella tribolazione di questa 

vita accettata per Cristo, i 

miei occhi s’illuminano 

di divino e restano abba-

gliati del Tuo fulgore da oscura-

re ogni colore umano. E ci unia-

mo a Te, dolce Madre del Fuoco 

cara Icona Vetere, Splendida Re-

gina dei Sette Veli fino a quando 

in Cielo, senza buio e senza Ve-

li ridoni il Tuo volto Consolato-

re in eterno”.

A chiusura della solenne pro-
cessione pomeridiana del 22 mar-
zo S. Em. il Cardinale Pericle Feli-
ci ha letto un messaggio-preghie-
ra alla Madonna dei Sette Veli. 

Terminata la preghiera il sinda-
co dr. Giovanni Mongiello donava 
al cardinale una tavoletta argen-
tea riproducente l’Iconavetere ed 
una medaglia d’oro in ricordo del-
la sua venuta in Foggia. 

Il cardinale ha baciato la sacra 
immagine con grande effusione 
di affetto. L’Arcivescovo Mons. 
De Giorgi a questo punto ha in-
vitato i fedeli a recitare la pre-
ghiera alla Madonna con l’inten-
zione, per chi lo volesse, di con-
sacrarsi a Lei. Il card. Felici al-
zatosi di nuovo ha pronunziato, 
associandosi al popolo, l’atto di 
consacrazione scandito dall’ar-
civescovo.

Rimaneva da recitare l’ulti-
ma parte della preghiera, quan-
do il Porporato è stato colpito da 
improvviso malore. Immediata-
mente soccorso e trasportato agli 
Ospedali Civili, il cardinale veni-
va sottoposto alle cure d’urgenza 
che, purtroppo, a nulla servivano. 
Senza aver preso più conoscenza 

il cardinale in realtà era decedu-
to sul carro professionale, ai pie-
di della Madonna.

La salma è stata trasportata in 
Cattedrale e per l’intera notte è 
stata oggetto di devoto pellegri-
naggio dei fedeli. Alle ore 15,30 
del 23 marzo 1982 hanno avu-
to luogo i solenni funerali con 
la presenza della sorella e di al-
tri parenti del cardinale. Ha pre-
sieduto la concelebrazione S. E. 
Mons. Castillo Lara Rosalio Josè, 
Segretario della Pontificia Com-
missione per la revisione del Co-
dice di Diritto Canonico, assistito 
da Mons. Mariano De Nicolò Offi-
ciale della medesima Commissio-
ne. Mons. Arcivescovo Salvatore 
De Giorgi alla fine del rito fune-
bre ha rivolto un estremo saluto 
al porporato estinto rivolgendogli 
un ultimo saluto: “per aver con-

segnato alla città di Foggia gli 

ultimi beni della sua vita: l’ul-

tima lezione di latino, le ultime 

poesie, le ultime preghiere, l’ul-

tima catechesi, l’ultima S. Mes-

sa, l’ultima liturgia, l’ultima te-

stimonianza di devozione ma-

riana e di servizio generoso e fe-

dele a Cristo e alla Chiesa”.

Il 25 marzo si sono svolti nel-
la Basilica Vaticana i solenni fu-
nerali. Hanno concelebrato col 
Santo Padre, gli Em.ssimi Cardi-
nali residenti in Roma. Erano pre-
senti l’Arcivescovo di Foggia e il 
Sindaco di Foggia con una dele-
gazione.

In occasione del Congresso 
Mariano Diocesano che conclu-
deva le Celebrazioni del 250° An-
niversario delle Apparizioni del-
la Madonna dei Sette Veli, è stato 
invitato S. Em. il Cardinale Peri-
cle Felici, Prefetto del Tribunale 
della Segnatura Apostolica e Pre-
sidente della Pontificia Commis-
sione per la Revisione del Dirit-
to Canonico. Il Cardinale Felici il 
giorno 21 marzo 1982 ha presie-
duto la Celebrazione dei Vespri, 
il 22 marzo Solenne Concelebra-
zione e processione del Sacro Ta-
volo per le vie cittadine.

Nell’Omelia tenuta durante 
il Pontificale il Cardinale Feli-
ci si rivolge al popolo foggiano 
elogiando la Madonna dei Sette 
Veli, riportiamo alcuni tratti im-
portanti dell’omelia: “è un trit-

tico di nomi quello con cui ve-

neriamo oggi Maria, nostra Pa-

trona. Un trittico che segna le 

origini, lo sviluppo, la religio-

sità di codesta insigne Città di 

Foggia, che per tanti titoli de-

ve dirsi Città di Maria. 

Madonna del Fuoco, Icona Vete-

re, Madonna dei Sette veli, ecco 

il trittico suggestivo e ricco di 

significato. Le Sue vicende so-

no tra storia e leggenda, lo sap-

piamo tutti, ma anche la leggen-

da, in quando sottolinea la pe-

renne devozione che i foggiani 

hanno avuto per la loro Patro-

na, ha la sua importanza e non 

è senza motivo che un grande 

dottore della Chiesa, S. Alfonso 

dei Liguori, abbia avuto per la 

Vetere Icona, in una circostanza 

tutta particolare per questa cit-

tà, una singolare venerazione e 

davanti ad essa, apparsa con il 

volto di una soave fanciulla, si 

sia levato in devota contempla-

zione insieme ai fedeli che lo ac-

cerchiavano. Ma in questa ome-

lia che si tiene durante la Messa 

secondo l’uso liturgico, piace a 

me, carissimi amici di Foggia, 

fissare lo sguardo e l’attenzione 

sul primo titolo, quello origina-

rio che riporta all’epoca in cui 

la vostra Città era solo un pic-

colo agglomerato di capanne. 

Associazione Cappella 
Musicale Iconavetere

C u l t u r a  &  S o c i e t à
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

Ai piedi del Sacro Tavolo
NEI DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA IL RACCONTO DEGLI ULTIMI MOMENTI VISSUTI 

DAL CARD. PERICLE FELICI, MORTO A FOGGIA IN VENERAZIONE DELLA MADONNA DEI SETTE VELI

Per la festività patronale continuano le ricerche sull’Iconavetere 

Ami la Musica Sacra? Ti piace 
cantare? Hai dai 18 ai 50 anni?

In coro è bello!
La Cappella Musicale Ico-

navetere della Basilica Catte-
drale di Foggia, diretta dal m° 
Agostino Ruscillo, accoglie 

nuovi cantori desiderosi di vi-
vere un’esperienza corale sin-
golare e gratificante.

Per informazioni:
347-4086230 (presidente)
338-2691879 (direttore)
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Non è fuori luogo usare come 
titolo di questo articolo il mot-
to celeberrimo tratto dall’Enei-
de di Virgilio riferito al Foggia di 
questi tempi… Novelli ed i suoi 
ragazzi nell’ultima gara casalin-
ga le provano davvero tutte per 
portare la buona sorte dalla lo-
ro ed alla fine l’audacia paga… 
La vittoria sul Marcianise e una 
combinazione di risultati al quan-
to preziosa, consentono al Fog-
gia di portarsi a meno tre dalla 
zona play-off e di riaprire i gio-
chi qualificazione. Vittoria sul Re-
al Marcianise giunta in extremis 
sul finale ma che, a parte il fat-
to di continuare la striscia posi-
tiva che dura da nove giornate, 
permette di affrontare la decisi-
va trasferta di Arezzo con il mo-
rale giusto di chi crede nelle pro-
prie possibilità. A dire il vero, la 
squadra ospite avrebbe forse me-
ritato il pareggio per quello che 

ha lasciato vedere allo Zaccheria, 
ma la fortuna, come si dice, aiuta 
gli audaci ed il Foggia ha creduto 
nei tre punti fino alla fine. Novel-
li lascia fuori dalla mischia Salga-
do e ripropone il 4-2-3-1 con Ma-
longa dietro Germinale e ai lati 
Piccolo e Troianiello. A centro-
campo invece l’inedita coppia ti-
tolare De Rosa-D’Amico. Tra gli 
ospiti, il tecnico Fusi, in difesa 
recupera Porpora mentre in at-
tacco si affida a Innocenti sup-
portato da Galizia, Manco e Mon-
tanari. Il Foggia parte lento ed i 
giallo verdi amministrano la ga-
ra. La prima annotazione sul tac-
cuino si ha con Piccolo che, dopo 
esser stato imbeccato da Germi-
nale, tenta la volèe di sinistro, la 
sfera termina alta sulla traversa. 
Il Real Marcianise, nonostante 
una superiorità territoriale netta-
mente a favore dei rossoneri, non 
si scompone e non disdegna di ri-

partire in contropiede sfruttan-
do le fasce con Galizia e Manco. 
Al 38’ Novelli decide per una pri-
ma sostituzione: fuori De Rosa, 
dentro Mancino, il modulo non 
cambia, ma il cambio sarà deci-
sivo per le sorti finali del match. 
Il primo tempo si chiude con il 
Foggia ancora in attacco: Germi-
nale serve Malonga, il francese 
si destreggia tra due avversari e 
fa partire un destro che viene ri-
battuto da un difensore avversa-
rio. Ad inizio ripresa il Foggia ri-
schia di capitolare: al 52’ Roma-
no sfrutta un taglio di Innocen-
ti, converge centralmente e col-
pisce il palo con Bremec ormai 
battuto. Brividi. Novelli intuisce 
che la squadra necessita di alcu-
ni accorgimenti tattici, il tecnico 
salernitano richiama in panchi-
na Piccolo inserendo al suo po-
sto Velardi. Il gol tanto atteso ar-
riva al 67’: Germinale, riceve pal-
la spalle alla porta, si gira e ser-
ve un assist millimetrico per Tro-
ianiello che dopo aver controlla-
to il pallone, trafigge Fumagalli 
portando i rossoneri in vantag-
gio. Neanche il tempo di esultare 
che il Marcianise riporta le sor-
ti del match in parità. È Riccar-
do Innocenti ad approfittare di 
un’incomprensione tra Bremec 
e Zanetti. Per l’attaccante napo-
letano è un gioco da ragazzi ap-
poggiare la sfera in rete. Il Real 
Marcianise cerca il colpaccio e al 
71’ è ancora Innocenti ad impe-
gnare Bremec con un tiro che il 

portiere rossonero è bravo a de-
viare in angolo. Il finale però è di 
marca foggiana e nel primo dei 
cinque minuti di recupero giun-
ge il goal vittoria: calcio d’ango-
lo battuto da Mancino, un difen-
sore respinge sempre sui piedi di 
Mancino, tiro cross che si stam-
pa sulla traversa, Velardi sul se-
condo palo è il più lesto ad infila-
re la palla in rete. Tifosi in festa e 
panchina del Foggia tutta in cam-
po per festeggiare il primo gol in 
campionato del centrocampista 
rossonero. Dopo cinque minuti 
di recupero, l’arbitro decreta la 
fine dell’incontro. Ora i rossone-
ri sono attesi dalla difficile tra-
sferta di Arezzo, squadra tosca-
na che occupa proprio il quinto 
posto a 44 punti, ultima posizio-
ne utile per accedere agli spareg-
gi promozione. Sale intanto a cin-
que il numero dei diffidati in casa 
rossonera: ai vari Tony D’Amico, 
Mario Salgado, Italo Mattioli ed 
Ivan Pedrelli, si aggiunge anche 
Tommaso Colombaretti, in vir-
tù del cartellino giallo rimediato 
domenica scorsa. Da segnalare 
inoltre, che da domenica prossi-
ma, con il passaggio all’ora sola-
re, tutte le gare di Lega Pro ver-
ranno disputate alle ore 15.00. 
Il prossimo cambio d’orario sa-
rà previsto per le partite di play 
off e play out. Infine, l’ex tecnico 
rossonero Galderisi è stato eso-
nerato dal Pescara, al suo posto 
la società abruzzese ha tessera-
to l’esperto Cuccureddu.

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

Audaces fortuna juvant…
VELARDI FIRMA IL SUCCESSO SUL MARCIANISE. DECISA LA TRASFERTA DI AREZZO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 51

2° Crotone 49

3° Benevento 47

4° Arezzo 44

5° Cavese 44

6° Foggia 41

7° Perugia 33

8° Marcianise 32

9° Sorrento 32

10° Taranto 32

11° Ternana 32

12° Paganese 31

13° Foligno 31

14° Lanciano 31

15° Pescara 27

16° Potenza 22

17° Juve Stabia 22

18° Pistoiese 19

27a Giornata

Marcianise-Benevento
Arezzo-Foggia

Cavese-Gallipoli
Pistoiese-Juve Stabia

Perugia-Paganese
Sorrento-Potenza
Crotone-Taranto

Ternana-Lanciano

I rossoneri tornano al successo casalingo e sono a meno 3 dai play-off

necrologio
La redazione di 

“Voce di Popolo” 
e la comunità diocesana 
tutta si stringono attorno 
al dolore della Famiglia 
per la nascita al cielo di 

fr. Luigi Cassano

Il religioso ha terminato il 
suo pellegrinaggio terreno 

alle ore18.00 
del 23 marzo u.s., dopo tre 
anni di sofferta malattia, 

nel convento 
di Gesù e Maria a Foggia.
Fr. Luigi era nato a Bari il 
23/10/1932, aveva 76 anni 
di cui 60 di vita religiosa e 

53 di sacerdozio.

L’aula Liturgica dell’Imma-
colata, gremita di fedeli ha da-
to l’ultimo addio all’avvocato 
Lucio Miranda. Tanti gli amici 
che si sono stretti nella chiesa 
dei cappuccini, al dolore dei fa-
miliari per la dolorosa scompar-
sa di Miranda. Una perdita che 
sottrae alla comunità un profes-
sionista di grande spessore, sti-
mato per tutto ciò che ha sapu-
to profondere durante l’attivi-
tà di consigliere provinciale e 
di Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Foggia lasciando un 
segno indelebile della sua capa-
cità politica, amministrativa, fo-
rense sempre accompagnata da 
grandi doti umane. 

L’avvocato Lucio Miranda è 
stato anche Presidente del Ro-

tary Club di Foggia nell’anno 
2001, ed è stato consigliere ed 
assessore della Provincia di 
Foggia negli anni 1985-1986.

Dal punto di vista culturale il 
suo nome si lega alla fondazio-
ne dell’Associazione Agorà nel 
1995 con il prof. Giuseppe De 
Matteis, il compianto prof. Ste-
fano Capone, a cui hanno colla-
borato il prof. Renzo Scarabello 
e la prof.ssa Eleonora Frattaro-
lo. Nella presentazione dell’As-
sociazione il suo editoriale co-
siì riportava: “Agorà nasce dal-
la consapevolezza che Foggia 
e la Capitanata hanno le poten-

zialità per esprimere una civil-
tà alta e degna delle antiche tra-
dizioni”. Un altro “frutto” del-
la sua caratura culturale è sta-
ta la prestigiosa rivista “Carte 
di Puglia” con il dott. Antonio 
Ventura oltre alla fortunata tra-
smissione televisiva “Nautilus” 
con la partecipazione dei gior-
nalisti Duilio Paiano e Giucar 
Marcone. 

Dopo aver tanto seminato, 
ora è giusto continuare a coglie-
re i frutti che con tanto amo-
re egli ha sparso… Questo tutti 
noi foggiani glielo dobbiamo!

Cinzia Zefferino

In ricordo dell’avvocato Lucio Miranda

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


