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L’Arcivescovo 

Tamburrino nel 

messaggio alla città 

del Venerdì santo,  

ha ricordato

le vittime 

del terremoto 

dell’aquilano

Festa e fiera a 

San Marco in Lamis 

il 25 aprile 

per San Marco 

Evangelista
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Grande attesa nella nostra Arcidiocesi per il Convegno Pastora-
le “Per mezzo dei sacramenti ci rendi partecipa dal Mistero di 
Gloria” (cfr. Messale Romano) che si celebrerà a Foggia nelle 

giornate di lunedì 20 aprile e martedì 21 prossimo presso l’Aula Magna 
di Economia in via Caggese.
Il Convegno si prefigge di aprire la riflessione che sarà condotta nell’anno 
pastorale 2009-2010 dedicato ancora alla Liturgia. L’Arcivescovo nella sua 
ultima Lettera pastorale “Liturgia evento di salvezza” ha annunciato che 
intende muoversi proprio in questa direzione: “Contiamo di dedicarne 
una seconda, che approfondirà la dottrina e la prassi liturgica dei sacra-
menti, della liturgia delle Ore, dello spazio e dei tempi liturgici”. 
Al Convegno, pertanto, non si poteva attendere di meglio circa gli in-
terventi. 

Nel primo giorno sarà Padre Ildebrando Scicolone ad aprire i lavori. Il 
relatore è noto per la sua grande competenza liturgica, ma soprattutto 
per le sue qualità oratorie. Il suo contributo sarà sicuramente efficace. 
Il giorno seguente sarà proprio l’Arcivescovo ad indicare le linee pasto-
rali da seguire. Su quanto dirà, ne siamo certi, non mancheranno riferi-
menti illuminanti e pertinenti per il cammino futuro della nostra Chiesa 
locale. 
Si auspica da parte di tutti una massiccia partecipazione per cogliere que-
sto evento come un momento di grazia per l’intera Chiesa diocesana chia-
mata ancora una volta a vivere un momento di crescita e di condivisione, 
nella linea di quello stile sinodale più volte auspicato dal nostro Pastore. 

Il Direttore
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È stata da poco ospite della 
trasmissione televisiva “Matti-
no Cinque” ma la sua conversio-
ne ha da sempre, destato clamo-
re per le modalità e per l’attua-
lità del messaggio lanciato dal-
la giovane che ha lasciato la fri-
vola vita dei locali e del mon-
do “della notte” per vestire gli 
abiti della Congregazione delle 
Operaie della Famiglia di Na-
zareth.

Lei è suor Anna Nobili ha 38 
anni ed un passato da cubista. 
Sono passati quasi quindici an-
ni da quando questa bella ra-
gazza lombarda ha smesso mi-
nigonne e tacchi alti ed è sce-
sa dai cubi. Una vita sregolata, 
all’insegna degli eccessi, come 
lei stessa ha dichiarato a Bar-
bara D’Urso, conduttrice del se-
guitissimo programma Media-
set. Vita, alla quale ha messo fi-
ne, durante un incontro di pre-
ghiera, a cui ha preso parte do-
po che la madre aveva più volte 
tentato di coinvolgerla e di avvi-
cinarla alla fede. Anna sconvol-

ta da quel momento forte di rac-
coglimento e di preghiera, ha 
cambiato il corso della sua vi-
ta ed è diventata una suora del-
la Congregazione delle Opera-
ie della Famiglia di Nazareth. 
Da allora ha cominciato ad in-
contrare i giovani d’Italia e ha 
lasciato il Nord per trasferirsi 
nella comunità di Palestrina do-
ve oggi si dedica alle sue attivi-
tà di religiosa. 

La sua originaria passione 
per il ballo è divenuta oggi pre-
ghiera danzante e le sue parole 
sono testimonianza viva di una 
conversione vera che suor Anna 
non smette di portare ai giovani 
della sua diocesi: «Allora avevo 
23 anni, mi divertivo e ragiona-
vo come una ragazza della mia 
età – ha raccontato suor Anna –. 
Poi ho conosciuto qualcuno ben 
più importante di un dj: Gesù, e 
non l’ho più abbandonato». 

Ma anche oggi che diffonde 
la parola di Dio nella comunità 
di Palestrina, suor Anna conti-
nua ad avere la musica nel san-

gue. Lo dimostra senza timori e 
con la grazia che le viene dalla 
sua missione d’amore.

«Tutto cambiò durante un 
incontro di preghiera al quale 
mi portò mia madre – ricorda 
suor Anna –. Capii che il mon-
do dell’apparire è un mondo va-
cuo e che i valori per i quali im-
pegnarsi sono altri».

La storia di suor Anna, già in 
passato, è stata ospitata dalle 
colonne di Avvenire in occasio-
ne del pellegrinaggio dei giova-
ni europei a Santiago de Com-
postela: «Una testimonianza 
di fede e di vita per dimostrare 
che anche l’arte può essere un 
veicolo di conversione». 

Il ricordo di quando era ven-
tenne è sbiadito nelle immagini 
ma nitido nell’essenza: «Cerca-
vo di colmare il vuoto che sen-
tivo dentro ‘drogandomi’ con la 
musica in discoteca, intessen-
do relazioni ambigue e facen-
do uso strumentale della mia 
sessualità». Poi la grande svol-
ta: «Gesù l’ho incontrato per ca-

so: mia madre aveva fatto pre-
gare tutta la parrocchia per me 
e così qualcuno mi invitò a un 
ritiro spirituale. Da quell’espe-
rienza ho cominciato ad aprire 
gli occhi e ho visto che i ragazzi 
che mi guardavano ballare “mi 
rubavano”». «Mi rubavano», usa 
proprio questa immagine suor 
Anna. Che guarda al passato e 

sorride: «Andavo a messa e mi 
ritrovavo a piangere e poi anda-
vo in discoteca e dicevo di aver 
incontrato Gesù; “Roba da mat-
ti”, commentavano gli amici e le 
colleghe cubiste mi prendevano 
in giro. Quando ho deciso di en-
trare fra le suore operaie della 
Santa Famiglia di Nazareth ho 
ricominciato a danzare!».

Dalla vita dissoluta al convento. La storia di una conversione vera

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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DA CUBISTA AD ANIMATRICE DELLA PASTORALE GIOVANILE, ORA BALLA PER PORTARE LA BUONA NOVELLA

Si terrà sabato 18 aprile 2009 
alle ore 16.30 presso l’Aula 1 del-
la Facoltà di Economia in Largo 
Papa Giovanni Paolo II a Foggia il 
convegno “Dalla Scuola di Barbia-
na... alla Sobrietà Felice. Rifles-
sioni e prospettive per un consu-
mo responsabile”. L’incontro ve-
drà tra i suoi protagonisti Fran-
co Gesualdi.

Francesco Gesualdi è nato a 
Foggia nel 1949, in gioventù fu 
allievo di Don Milani alla Scuo-
la di Barbiana. Infermiere di pro-
fessione, utilizza tutto il suo tem-
po libero per coordinare e svol-
gere le attività del Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo di Vecchia-
no (PI), un centro di documen-
tazione che focalizza la propria 
attività sui problemi connessi ai 
rapporti disuguali tra il nord e il 
sud del mondo. Tra altre rilevanti 
esperienze ha trascorso due anni 
in Bangladesh per un servizio di 
volontariato. 

Francesco Gesualdi ha pubbli-
cato vari libri e articoli riguardan-
ti le negazioni dei diritti umani, lo 
sfruttamento del lavoro minorile, 
il potere delle multinazionali, la 
crisi dell’occupazione, l’impoveri-
mento a livello globale, il proble-
ma energetico, il debito del Ter-
zo Mondo, l’inquinamento e la di-
struzione dell’ecosistema.

Promuove l’uso di strumenti 
come il consumo critico, la “non-
collaborazione”, il boicottaggio, il 
commercio alternativo, le ecotas-
se, la finanza solidale, le reti loca-
li, la banca del tempo, lo svilup-
po sostenibile, cercando in que-
sto modo di favorire una rivolu-
zione degli stili di vita, della pro-
duzione e dell’economia.

Collabora con la rivista Altre-
conomia e ha fondato, insieme ad 
Alex Zanotelli, la rete Lilliput.

Ha inoltrato al Parlamento Ita-
liano la proposta di legge sulla 
qualità sociale dei prodotti.

“Dalla Scuola di Barbiana 
alla Sobrietà Felice”

Suor Anna: “Ballo per Dio”
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Chiesa Europea
Costruire la casa comune

Chiesa Universale
Il Capitolo dei francescani

Si svolge ad Assisi, dal 15 al 18 apri-
le, il “Capitolo internazionale delle 

stuoie”, che riunirà tutte le componenti 
del francescanesimo presenti nel mon-
do. Un evento eccezionale per il quale 
è previsto l’arrivo, nella cittadina um-
bra, di francescani provenienti da 65 

nazioni diverse.
Al grande raduno – che avviene 

nell’ottavo centenario dalla fonda-
zione dell’ordine francescano - prende-
ranno infatti parte 2000 frati in rap-
presentanza di una presenza diffusa 
in tutti e cinque i continenti; di questi 
1300 saranno italiani e 700 proverran-
no dall’estero. Momento unificante del-
la grande assise sarà l’udienza con Pa-
pa Benedetto XVI. I francescani sa-
ranno infatti ricevuti dal Santo Padre 
sabato 18 aprile nel cortile del Palaz-
zo apostolico di Castel Gandolfo. Nel 
pomeriggio dello stesso giorno una de-
legazione di 25 frati, guidata dai Mini-
stri generali, si recherà in visita al Pre-
sidente della Repubblica italiana, Gior-

gio Napolitano, nella residenza di Ca-
stel Porziano. 

Presentando l’evento nella sede del-
la Radio Vaticana, il Ministro generale 
dell’Ordine dei Frati Minori, padre Jo-

sè Rodriguez Carballo, ha osservato 
fra l’altro che “la Famiglia francescana 
gode di buonissima salute vocazionale”. 
In tutto i francescani a livello mondia-
le sono 600mila, di questi 400mila lai-
ci; poi ci sono 35mila frati (frati mino-
ri, conventuali, cappuccini e terz’ordi-
ne). Ancora vanno tenuti presenti quelle 
congregazioni, ordini o gruppi – è stato 

spiegato da padre Enzo Fortunato – 
che si rifanno al carisma di Francesco, 
e poi c’è, naturalmente, la grande com-
ponente delle religiose francescane, le 

Clarisse. In particolare in Italia, centro 
irradiatore del francescanesimo, i frati 
francescani sono 6mila, 980 sono le co-
munità religiose, 400 i giovani in forma-
zione e 380 le parrocchie. 

Dal punto di vista vocazionale, ha 
spiegato padre Carballo, in Italia si con-
tano ogni anno – solo per i francescani 
minori – tra i 120 ed i 130 novizi, che è 
considerato un buon risultato. E anco-
ra, ha detto il Ministro generale, se è ve-
ro che in Europa occidentale le vocazio-
ni sono in crisi, al contrario dall’Euro-
pa dell’est ne arrivano di nuove. In Sud 
America dove la presenza francescana 
è tradizionalmente significativa, i fran-
cescani rimangono stabili; le cose van-
no meno bene invece in nord America, 
dove si registra una forte crescita delle 
vocazioni in Africa e in Asia.

Tra le personalità che parteciperan-
no al Capitolo ci sono il Predicatore del-
la Casa Pontificia, padre Raniero Can-

talamessa; il Vescovo di Assisi, Mons. 
Domenico Sorrentino; il Custode di 
Terra Santa, padre Pierbattista Piz-

zaballa; il Prefetto della Congregazio-
ne per gli Istituti religiosi e le Società di 
Vita consacrata, Cardinale Franc Ro-

dé; il Prefetto della Congregazione per 
il Clero, Cardinale Claudio Hummes; 
il Delegato pontificio per le due basi-
liche di Assisi, San Francesco e San-
ta Maria degli Angeli, Cardinale Atti-

lio Nicora.

In occasione delle imminenti elezio-

ni europee (4-7 giugno), i vescovi del-
la Comece in concomitanza con i rap-
presentanti delle associazioni di laici ri-
uniti nel Gruppo Ixe (Iniziativa dei cri-
stiani per l’Europa) hanno preso la paro-
la rivolgendo appelli ai cittadini europei.  
“Continuare a costruire una casa eu-

ropea”: questo è il titolo della dichiarazio-
ne diffusa dai vescovi il 20 marzo. 

Il documento inizia ponendo fortemen-
te l’accento sul fatto che queste elezioni 
offrono un’occasione per confermare e 
continuare a sviluppare l’Europa come 

“progetto della speranza”. Dal ricono-
scimento dell’Unione europea, che si è di-
mostrata “una casa affidabile” e che aspi-
ra a garantire solidarietà e stabilità tra i 
propri membri, discende il diritto e il do-

vere di prendere parte alle elezioni 

per il Parlamento europeo. Al Parla-
mento europeo sono rivolte richieste che 
da sempre vengono esposte dai rappre-
sentanti della Chiesa, così come dai cri-
stiani impegnati in ambito politico e so-
ciale. La dichiarazione dei vescovi rias-
sume tali richieste in otto punti che pos-
sono essere interpretati come un’etica 

della politica europea: rispettare la vi-
ta umana, sostenere la famiglia, incorag-
giare i diritti sociali, fondare l’organizza-
zione dell’economia su determinati valori, 
promuovere la giustizia, dare prova di so-
lidarietà, preservare il Creato, favorire la 
pace nel mondo. L’appello dell’Ixe del 1° 
aprile, recante come titolo “Affrontare 

la crisi e le sfide dei tempi attuali gra-

zie ad una Europa più unita, più so-

lidale, più aperta al mondo”, coincide 
nelle sue principali formulazioni e richie-
ste con la dichiarazione dei vescovi. Que-
sto testo tuttavia contiene non soltanto 
osservazioni e richieste ma illustra anche 
le motivazioni che obbligano a proseguire 
in modo decisivo una politica di unità 

in Europa, dotandola al contempo di una 
dimensione democratica che le consenta 
allo stesso tempo di divenire più efficace. 
A tale scopo, il Trattato di Lisbona deve 
essere immediatamente messo in vigore. 

La globalizzazione, ed in particolare le re-
centi esperienze negative con le pratiche 
finanziarie ed economiche, che hanno abu-
sato delle possibilità della globalizzazione 
e hanno portato a considerevoli sviluppi 
errati, esigono imperiosamente che venga 
modernizzato e rafforzato il modello 

europeo dell’economia sociale di mer-

cato, il quale riconcilia l’efficienza econo-
mica con la giustizia sociale e si fonda sul-
la solidarietà e le pari opportunità per tut-
ti. Si tratta di un modello idoneo ad esse-
re offerto dagli europei ai propri partner 
nel mondo per creare la globalizzazione.  
Il cambiamento climatico, le sue cause 
e le sue conseguenze ricordano “che la 
Creazione ci è stata affidata da Dio e che 
dobbiamo esserne i custodi e gli utilizza-
tori responsabili”. Sono in gioco, non per 
ultimo, le condizioni di vita delle ge-

nerazioni future. Anche in questo ca-
so si tratta di una sfida mondiale. Tut-
tavia: “Solo l’Europa unita è nelle con-
dizioni di avviare iniziative coraggiose, 
ma necessarie malgrado la crisi finan-
ziaria ed economica”. Oltre alla globa-
lizzazione e al cambiamento climatico, 
l’appello dell’Ixe fa riferimento allo svi-

luppo demografico al fine di rendere 
chiaro in che misura ed in che modo è 
necessaria un’Europa unita. Per supe-
rare queste sfide occorre mobilitare più 
settori politici: politiche sanitarie, poli-
tiche educative e politiche del lavoro. 
Ciò riguarda soprattutto la famiglia. 
Ci vuole generosità anche nei confronti 
dei giovani, per i quali devono essere pro-
curate le occasioni necessarie, così come 
verso gli anziani, ai quali devono essere 
fornite le possibilità di mettere a frutto 
le proprie esperienze, ma anche nei con-
fronti degli immigrati, ai quali può essere 
prospettato un futuro migliore attraver-
so la loro integrazione nelle società eu-
ropee. Molti motivi quindi e tante possi-
bilità per ogni cristiano, come del resto 
per ogni cittadino e cittadina dell’Unione 
europea, di partecipare alla vita politica e 
votare in modo da non lasciarsi sfuggire 
il proprio “appuntamento con la storia”.
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Come di consueto, nella 
mattinata del Giovedì Santo 
si è svolta presso la Chiesa dei 
Santi Guglielmo e Pellegrino 
la Messa Crismale celebrata 
dall’Arcivescovo S. E. Mons. 

Francesco Pio Tamburrino 
assistito, come segno di uni-
tà, dal suo presbiterio. La Mes-
sa del Crisma svolge, come te-
ma, il ministero del sacerdozio 
di Cristo e allude alle varie vir-
tù dell’olio, che è usato nei mo-
menti forti della vita del cristia-
no, e che è simbolo dello Spiri-
to Santo la cui azione penetra 
e rende balsamica la vita di tut-
ti. Dopo un breve saluto del Ve-
scovo, è stato il Vicario Genera-
le, don Filippo Tardio, a trac-
ciare il quadro della vita dioce-
sana, rivolgendo alla comunità 

il messaggio di indirizzo ed evi-
denziando il ruolo fondamen-
tale della sinodalità nel cam-
mino verso la santità: “A Lei, 

Eccellenza, e a tutti i confra-

telli nel sacerdozio, faccio gli 

auguri di santità. Una santi-

tà non generica ed astratta, 

ma concreta e personale. Una 

santità vera, robusta e inner-

vata nel tessuto esistenziale 

ed ecclesiale […]. Una santi-

tà che non può esaurirsi nel-

la contemplazione gioiosa ed 

estatica di un giorno. Frutto 

dell’emotività e dell’entusia-

smo derivante dalla ricorren-

za. È evidente che non può es-

serci santità senza l’incontro 

personale con Cristo […]. Co-

me pure non può esserci una 

santità isolata e che, costan-

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

Chiamati alla santità
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[ Francesco Sansone ]

Messa Crismale nella Chiesa dei SS. Guglielmo e Pellegrino

Agenda dell’Arcivescovo
18 - 24 aprile 2009

18/04 Alle ore 18,00 presso la parrocchia Maria SS. Assun-
ta in Panni presiede la S. Messa di Ordinazione Pre-
sbiterale del Diacono fra Mattia Larocca della comu-
nità Maria Stella dell’Evangelizzazione.

19/04 In mattinata prende parte alla Divina Liturgia della 
Pasqua della comunità ortodossa. Alle ore 17,30 ce-
lebra la S. Messa di Pasqua nel corso della manife-
stazione “La Pasqua dello Sportivo”.

20-21/04 Alle ore 16,00 presso l’Aula Magna della Facoltà di
Economia e Commercio guida il Convegno Pastora-aa
le Diocesano dal tema “Per mezzo dei Sacramenti ci
rendi partecipi del Mistero di gloria”.

22/04 In mattinata prende parte ai lavori della Conferenza 
Episcopale Pugliese presso il Seminario Regionale 
di Molfetta.

23/04 Alle ore 17,30 presso l’Aula Consiliare della Provin-
cia di Foggia in Palazzo Dogana prende parte all’inau-uu
gurazione della mostra “Dove il sì suona” sulla sto-
ria della lingua italiana.

DURANTE LA CELEBRAZIONE SONO STATI BENEDETTI GLI OLII PER I SACRAMENTI

Sarà l’Arcivescovo Metro-
polita di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino 
a presiedere la Celebrazione 
Eucaristica per la Pasqua del-
lo sportivo domenica 19 apri-
le 2009, alle ore 17.30, presso la 
palestra comunale “A. Taralli” 
di Foggia, via Baffi n. 27. 

La manifestazione è organiz-
zata dal Comitato Provinciale 
del Coni di Foggia e dall’ANA-
OAI (Associazione Nazionale 
Atleti Olimpici Azzurri d’Italia) 
sezione provinciale di Foggia, 
con il Patrocinio del Comune e 
della Provincia di Foggia.

La Pasqua 
dello sportivo

temente, fa a meno degli al-

tri. La santità è incarnata, di-

venta cammino di Chiesa nel-

la quale si è incardinati ed as-

sume i connotati della sinoda-

lità con la partecipazione alla 

vita della Diocesi”. 

Le parole 
di mons. Tamburrino
All’inizio della sua omelia, 

l’Arcivescovo ha sottolineato 
il mistero che si celebra nella 
Messa Crismale, una liturgia 
di intensa comunione eccle-
siale ed un momento di rifles-
sione sulla missione sacerdota-
le: “Il Giovedì santo è per noi 

ministri ordinati un trepido 

momento in cui riflettiamo 

sul nostro essere sacerdotale 

e sul nostro servizio di amo-

re all’interno della comunità 

ecclesiale e nel mondo. Ideal-

mente, vorremmo vivere una 

celebrazione-tipo, che racco-

glie il presbiterio con il Ve-

scovo, il collegio dei diaconi, 

i ministeri istituiti e di fat-

to, che consentono alla nostra 

Chiesa diocesana di assolvere 

a tutte le funzioni di ‘sacra-

mento universale di salvezza 

per il genere umano’ (LG, 48). 

[…] Eccoci formare, in questa 

assemblea liturgica, il Corpo 

di Cristo, ‘ben fornito e ben 

compaginato, per mezzo di 

giunture e legamenti, che ri-

ceve l’aumento voluto da Dio’ 

(Col 2,19)”.
Successivamente mons. 

Tamburrino ha invitato i sa-
cerdoti a rinnovare l’alleanza 
nel giorno in cui si fa memoria 
dell’ordinazione ed ha fissato 
nell’unità fra i presbiteri e nella 
collaborazione sacerdotale due 
importanti obiettivi da perse-
guire: “Cari presbiteri, […] og-

gi è il giorno dell’alleanza, la 

festa memoriale della nostra 

ordinazione, il giorno in cui 

rinnoviamo i nostri impegni 

di fedeltà, le nostre promesse 

sacerdotali. Accanto alla con-

sacrazione ed ai buoni propo-

siti, siamo coscienti di porta-

re con noi la nostra nativa de-

bolezza […]. La mèta della co-

munione ci impone un cam-

biamento di prospettiva nella 

nostra vita presbiterale. Sia-

mo soliti considerarci nella 

nostra individualità ed in un 

rapporto che si esaurisce nel 

recinto della nostra comunità. 

Questa prospettiva deve esse-

re completata, se non addirit-

tura corretta; […] il sacerdote 

è introdotto prioritariamen-

te nel presbiterio, e soltanto 

in seguito viene posto a capo 

di una parrocchia o reso re-

sponsabile di un preciso set-

tore pastorale. […] Una secon-

da esigenza mi sembra pos-

sa essere ravvisata nella ne-

cessaria collaborazione […]. 
Il presbitero non può consi-

derarsi perfettamente tale ed 

esercitare pienamente le sue 

mansioni, se non nell’unità 

del presbiterio ed in un’uni-

tà con ed in dipendenza dal 

vescovo […]. Il ministero sa-

cerdotale deve essere vissuto 

nella comunione gerarchica 

e fraterna”.
Infine, concludendo il suo in-

tervento l’Arcivescovo ha augu-
rato ai presbiteri di vivere nel-
la santità: “Carissimi fratelli, 

accogliamo l’invito del Ser-

vo di Dio Paolo VI a ‘fare del-

la nostra vita un esperimen-

to totale di santità; non fer-

matevi a metà, non contenta-

tevi di compromessi medio-

cri, non lasciatevi suggestio-

nare dalle formidabili fatui-

tà di cui è piena la nostra at-

mosfera’ […]. Vorrei augura-

re, a me ed a ciascuno di voi 

‘la grazia di rinnovare ogni 

giorno il dono di Dio ricevu-

to con l’imposizione delle ma-

ni’ (2Tm 1, 6), di sentire il con-

forto della profonda amicizia 

che ci lega a Cristo e ci uni-

sce tra noi”.
Al termine dell’omelia, è se-

guita la professione di fede del-
la signora Ana, una governante 
rumena di fede ortodossa. Suc-
cessivamente i presbiteri han-
no rinnovato, alla presenza del 
Vescovo e della comunità dio-
cesana, le promesse sacerdo-
tali a cui hanno aderito per la 
prima volta nel giorno dell’or-
dinazione. Infine, mons. Tam-

burrino ha benedetto gli olii 
santi, ovvero il Crisma, l’Olio 
dei Catecumeni e degli Infer-
mi che, dopo i riti di comunio-
ne, i presbiteri hanno ricevu-
to dalle stesse mani dell’Arci-
vescovo.
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Dopo aver destinato il rica-
vato delle offerte raccolte nella 
Messa in Coena Domini alle po-
polazioni terremotate della Ter-

ra d’Abruzzo, il nostro presule 
continua a ricordare le 281 vit-
time innocenti. Al termine della 
solenne processione del Venerdì 

Santo che ha visto sfilare le sta-
tue dei Misteri 

Per le affollate strade della cit-
tà, a piazza XX Settembre prima 
del consueto “incontro” del Sar-
cofago del Cristo Morto con la 
statua della Vergine Addolorata, 
il vescovo ha affidato ai cittadi-
ni riuniti nella piazza gremita di 
fedeli, il suo consueto messag-
gio alla città. 

Mons. Tamburrino sul sa-
grato della chiesa di San Fran-
cesco Saverio non ha potuto non 
citare i drammatici fatti che ve-
dono coinvolte le popolazioni 
dell’aquilano e che colpiscono il 
cuore di tutti in questi giorni fu-
nesti: “È impossibile concludere 
questa processione così cara alla 
tradizione e alla fede dei foggiani 
senza essere sopraffatti dalla tra-
gedia dell’Aquila”. “Oggi – ha ag-
giunto il presule – le immagini te-
levisive della Messa di commia-
to per 205 (su 281) vittime del si-
sma ci hanno colpito nel cuore. 
Quel mare di lacrime della folla 
che gremiva la località di Coppi-
to ha invaso le nostre coscienze 
al punto da distrarci dalle nostre 
sofferenze quotidiane”.

Poi l’Arcivescovo ha richiamto 
agli occhi di tutto alcuni frames 
di un filmato televisivo in cui un 
militare estraeva dalle macerie 

della chiesa di San Bernardino, 
un Crocifisso con le braccia e le 
gambe spezzate: “Ecco l’emble-
ma dei 281 fratelli, schiacciati 
dai crolli e stroncati improvvi-
samente dall’albero della vita. Il 
Crocifisso frantumato sotto le 
macerie è l’icona del sisma, non 
solo dei morti, ma anche dei fa-
miliari sopravvissuti, immagine 
della fila interminabile dei feriti 
e dei senza tetto”.

Tornando poi alla celebrazio-
ne nel venerdì Santo della Pas-
sione e della Morte di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo, Mons. Tam-
burrino ha aggiunto: “La morte 
di Cristo che oggi commemoria-
mo, richiama il cumulo di mali 
che grava sull’umanità da ogni 
tempo: non solo la tragedia pro-
vocata da un cataclisma della 
natura, ma anche il peso schiac-
ciante del nostro morire, l’odio e 
la violenza che ancor’oggi insan-
guinano la terra”. Infine il pre-
sule ha ricordato l’importanza 
di meditare sul Mistero del Ve-
nerdì santo che significa ripen-
sare al valore della nostra vita  e 
di quella degli altri affinchè, se-
guendo questo precetto, la no-
stra vita sia più forte della morte 
e ciò avverrà quando saremo at-
tenti, responsabili e solidali con 
la vita dell’altro: “E questo cari 

amici, da ora, da qui, a comin-
ciare dalla nostra città e da que-
sto territorio. Il volto di Cristo 
sfigurato dal dolore e dallo spa-
simo della morte lo vediamo im-
presso su quello di tutti gli uo-
mini che soffrono. Gesù Croci-
fisso è in comunione con chi è 
provato dai dolori fisici, i mala-
ti cronici, i terminali, con chi è 
soggetto a prove morali: i soli, i 
disoccupati, senza casa, i pove-
ri, gli affamati e i marginali del-
la nostra società. Chiunque sof-
fre e in qualunque modo è visi-
tato dal dolore, può partecipare 
di diritto al Venerdì santo di Cri-
sto perché Gesù, per primo, si è 
avvicinato a noi ed è entrato fi-
no in fondo nella nostra miseria. 
Questi è il nostro Dio crocifisso, 
che oggi contempliamo con pas-
sione e con amore”. Con queste 
parole l’Arcivescovo ha conclu-
so l’accorato messaggio alla cit-
tà, accolto da una folla parteci-
pe e festante, che ha applaudi-
to con lode le parole dell’ama-
to pastore oggi più che mai pre-
sente nella vita della città a so-
stegno delle “debolezze” dei no-
stri tempi.

Poi ha avuto luogo l’atteso in-
contro del Cristo morto nell’inter-
pretazione in carta pesta di Giu-
seppe Fiore e dell’Addolorata.

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

Il dolore dell’umanità

[ Francesca Di Gioia ]

Mons. Tamburrino si stringe al dolore delle popolazioni terremotate

NEL MESSAGGIO PER IL VENERDÌ SANTO L’ARCIVESCOVO HA RICORDATO I 281 FRATELLI DEFUNTI

Mentre l’Italia piange e pre-
ga per i suoi figli morti a segui-
to del terremoto e si stringe in-
torno a tutti coloro che hanno 
perduto tutto, e mentre i gior-
nali e le televisioni nazionali e 
internazionali, inviano immagi-
ni di distruzione e di dolore, il 
popolo d’Abruzzo, con dignità 

grande, affronta l’immane di-
sastro naturale che ha mietuto 
tante vittime innocenti.

Certamente, per noi cristia-
ni, questo terremoto ricorda un 
altro terremoto, anzi i due del-
la Settimana Santa: il terremo-
to che scosse la terra quando 
Cristo morì in croce, e il secon-

In Abruzzo come Simone di Cirene
do verificatosi quando Nostro Si-
gnore, dopo tre giorni risuscitò. I 
Vangeli informano di questi due 
terremoti, tanto che se ne par-
la ancora oggi, dopo oltre due-
mila anni.

Ho intitolato “grande spetta-
colo”, ma potrei affermare do-
po le voci raccolte in vari luoghi, 
“grandissimo spettacolo” realiz-
zato nella Chiesa dell’Immacola-
ta dal gruppo ragazzi e animatori 
dell’Oratorio “Padre Pio”.

Considerata la giovanissima 
età dei protagonisti, è stato rap-
presentato con grande maestria, 
non dimenticando nulla della 
passione questo dramma; non 
possiamo non evidenziare Pie-
tro, le due serve, Caifa, Pilato, 
l’ingresso in Gerusalemme av-
venuto con un asinello vero, la 
Crocifissione di Gesù con i due 
malfattori.

Tutto è riuscito benissimo: le 
luci di vari colori e le fiaccole si-
tuate in vari punti della chiesa 
gremita di persone, hanno dato 
allo spettacolo una scenografia 
egregia, gli applausi scroscianti 
che i vari personaggi hanno ri-
cevuto sono stati lodevolmente 
meritati. 

Senza dubbio il dolore del po-
polo abruzzese ha fatto da sfon-
do a questo spettacolo di dolore. 
Ognuno ha avuto modo di medi-
tare e di innalzare preghiere im-
ploranti.

Al termine dello spettacolo si 
è elevato, in modo forte e frago-
roso, un coro, scandendo due 
nomi: Giovanna e Saleh.

Giovanna Fortunato e Saleh 
Alkilani, per giorni e giorni, con 
enormi sacrifici, hanno voluto 
realizzare questo spettacolo ric-
co di messaggi per Gesù Croci-

fisso, scandalo per i giudei e 
i pagani, ma potenza invin-
cibile, gioia, pace, fratellan-
za per i credenti con i ragazzi 
dell’Oratorio. 

Il nostro pensiero va al po-
polo abruzzese che, in questo 
momento particolare, sta aiu-
tando, come Simone di Cire-
ne, Gesù a portare la croce.

Padre Luca Lupo
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Quando le cose della vita si 
toccano con mano e diventa-
no tangibili, entrano nel cuo-
re di ognuno di noi e sviluppa-
no un comportamento, alimen-
tano una coscienza, creano una 
cultura.

Sentir parlare di immigrati 
non basta, guardare le immagi-
ni dei telegiornali ed ascoltare le 
loro drammatiche storie può co-
munque essere percepita come 
una realtà lontana da ognuno di 
noi, che non ci riguarda.

Fare esperienza del mondo 
degli immigrati vuol dire anda-
re nei loro posti, lasciarsi rac-
contare quello che sono, come 
vivono, i loro sogni, le paure, co-
sa hanno lasciato nelle loro ter-
re d’origine e cosa hanno ora qui, 
nel nostro Paese.

È con questa finalità che è sta-
ta avviata una positiva iniziativa 
della Caritas Diocesana di Fog-
gia rivolta agli adolescenti e gio-
vani delle Parrocchie della Dio-
cesi. Un’iniziativa che cerca di 

avvicinare i ragazzi agli ospi-
ti stranieri di Santa Maria del 
Conventino per superare i limiti 
del pregiudizio e far loro tocca-
re con mano i vissuti e le storie 
di queste persone.

Già tre parrocchie hanno gui-
dato gruppi di ragazzi in que-
sta esperienza di conoscenza e 
di solidarietà. Il gruppo giovani 
della parrocchia del Sacro Cuo-
re, i ragazzi delle scuole medie 
di San Marco in Lamis e il grup-
po post cresima della parrocchia 

di San Paolo Apostolo hanno vis-
suto questo percorso di avvici-
namento al prossimo. Per prima 
cosa, guidati dai loro parroci e 
catechisti, hanno avuto degli in-
contri con don Francesco Cata-
lano, vicedirettore Caritas, che 
ha presentato loro il mondo del-
la solidarietà che gira intorno ai 
meno fortunati e i servizi che la 
Caritas con l’aiuto prezioso dei 
volontari offrono a questi. Il cen-
tro d’ascolto, la mensa giornalie-
ra, il dormitorio ma prima anco-
ra l’accoglienza e il calore uma-
no che mette in ogni gesto fatto 
per i fratelli.

Incontri di preparazione, quin-
di, che servono ai ragazzi per 
approcciarsi a questa realtà, 
fare domande e sentirsi pronti 
all’esperienza. Dopo tali momen-
ti, i gruppi sono invitati a passa-
re una giornata presso la struttu-
ra del Conventino a servizio dei 
poveri. Così, mentre i maggio-
renni prestano servizio in men-
sa, tra la cucina e la sala, i giova-
nissimi vengono guidati alla visi-
ta dell’intera struttura: tra le ca-
mere del dormitorio, le docce, 
le sale dove gli ospiti si ritrova-
no. Ai più giovani, poi, piace la-
sciare un segnale della loro visi-
ta lì e lo fanno lasciando biglietti-
ni e cartelloni sui letti degli ospi-

ti, con su scritte frasi di affetto 
in diverse lingue: “we love you”, 
“ti vogliamo bene” e lavoretti la-
sciati sui loro letti, come cuori-
cini di stoffa. A loro, poi, vengo-
no fatte conoscere le storie di al-
cuni immigrati che frequentano 
la Casa Caritas, come quella di 
M., marocchino, che ha raccon-
tato loro i motivi del suo arrivo 
in Italia, come vive qui, quanto 
gli manca il suo Paese e i sogni di 
giovane uomo. Conoscono così 
una realtà nuova, che certamen-
te lascerà il segno dentro di loro, 
così come testimonia un sms in-
viato a don Francesco da una ca-
techista, il giorno dopo la visita: 
“Grazie per l’accoglienza che ci 
hai serbato. I ragazzi sono arri-
vati con la spensieratezza della 
loro età e qualcuno è stato an-
che ‘costretto’ a venire, ma usci-
ti dal Conventino TUTTI aveva-
no gli occhi ed il cuore conten-
ti di aver fatto qualcosa di con-
creto per il prossimo. Grazie di 
cuore perché abbiamo impara-
to molto”. 

Le parrocchie che volesse-
ro guidare i loro giovani in que-
sto cammino di conoscenza del 
prossimo e di solidarietà, posso-
no contattare don Francesco Ca-
talano o direttamente la Caritas 
Diocesana (0881.776835)

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonella Caggese ]

We love you
LA CARITAS DIOCESANA INVITA I PARROCI A PUBBLICIZZARE QUESTA ESPERIENZA IN DIOCESI

L’esperienza dei volontari con gli immigrati ospiti del Conventino

Lampedusa: frontiera d’Europa
Un segno di vicinanza a tut-

ti gli attori coinvolti in questa 
difficile situazione: ai migran-
ti, a chi si occupa di assisterli, 
alla cittadinanza. Un modo per 
entrare nel vivo di questo con-
testo e per vederne con mag-
giore chiarezza risvolti e im-
plicazioni.

Questo è il messaggio che 
Caritas Italiana, insieme alla 
Chiesa locale e alle Caritas dio-
cesane vuole lanciare da Lam-
pedusa, dove dal 25 al 27 mar-
zo 2009 si svolgeranno i lavori 
del suo Coordinamento immi-
grazione, del quale fanno par-
te circa 80 operatori in rappre-
sentanza di Caritas Italiana e 
di 35 Caritas diocesane, e una 
serie di iniziative collaterali.

Un messaggio che assume 
un valore speciale perché si 
compie un’attività ordinaria in 

un contesto così segnato dalla 
straordinarietà e dall’emergen-
za; ma è un messaggio che raf-
forza anche l’azione dispiegata 
giorno per giorno dalle Caritas 
su tutto il territorio italiano.

Lampedusa vive una situa-
zione molto complicata, per 
tanti aspetti: la comunità loca-
le affronta la sfida di riuscire a 
ritagliarsi un’identità altra dal 
luogo di approdo e di tratteni-
mento di migranti; contempo-
raneamente il resto del conte-
sto siciliano non è esente dalla 
questione, così come non lo so-
no il paese intero e le istituzio-
ni europee. Lampedusa, in ef-
fetti, è il centro da cui diparto-
no, o in cui confluiscono le que-
stioni degli arrivi di migranti 
verso l’Europa e quindi a parti-
re dal piccolo, a macchia d’olio, 
la questione si amplia, travali-

cando i ridotti confini dell’iso-
la, giungendo a chiamare in 
causa l’Europa tutta. 

Proprio su questi aspetti – 
oltre ad incontri in vari mo-
menti con il parroco di Lam-
pedusa, don Stefano Nasta-

si e con gli altri organismi che 
operano nell’isola (Oim, Un-

hcr, Croce Rossa Italiana, Sa-

ve the Children, INMP) e in-
sieme al Ministero dell’Inter-
no – ha avuto lugo il 27 mar-

zo scorso un momento di con-
fronto pubblico “Lampedu-

sa, frontiera d’Europa”, ar-
ricchito da molti autorevoli in-
terventi: dal sindaco di Lam-

pedusa, Bernardino De Ru-

beis a monsignor Paolo Ro-

meo, arcivescovo di Palermo 

e presidente della Conferen-

za episcopale siciliana, da 
monsignor Francesco Mon-

tenegro, arcivescovo di Agri-

gento, a monsignor Giusep-

pe Merisi, vescovo di Lodi e 

presidente della Commissio-

ne episcopale servizio carità 

e salute e di Caritas Italia-

na. Interverranno anche don  

Giacomo Martino, diretto-

re della pastorale per i navi-

ganti della Fondazione Mi-

grantes, e don Vittorio Noz-

za, direttore di Caritas Ita-

liana.

Una delegazione di Caritas 
Italiana, infine, ha in pro-
gramma una visita al Centro 
di identificazione ed espulsio-
ne dell’isola. 
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Nel cuore della pietà
MONS. CORNACCHIA, VESCOVO DI LUCERA-TROIA, HA CHIUSO A SAN MARCO IN LAMIS L’ANNO GIUBILARE

Un intero anno dedicato alle celebrazioni nella chiesa dell’Addolorata

Mons. Paolo Carta, il 21 set-
tembre del 1958, ufficiò un so-
lenne pontificale in seguito ai la-
vori di restauro subiti negli an-
ni 1956/57. 

Per ricordare il cinquante-
simo della Dedicazione della 
Chiesa Addolorata, la Confra-
ternita dei Sette Dolori, guida-
ta dal priore Pietro Iannantuo-
no, ha promosso per tutto l’an-
no incontri, mostre e solenni ce-
lebrazioni in onore della Vergine 
Addolorata. 

Una comunità in festa aveva 
accolto l’Arcivescovo Tamburri-
no nella Celebrazione di apertu-
ra dell’anno giubilare. A conclu-
dere i festeggiamenti della Co-
munità Pastorale S. Bernardino 
– Addolorata è stato il Vesco-
vo di Lucera – Troia S.E. mons. 
Domenico Cornacchia. Alla Ce-
lebrazione Eucaristica ha pre-
so parte il Sindaco Michelange-
lo Lombardi, accompagnato dal 
suo Vice Pino Villani e dall’asses-
sore Michele Merla. Il culto al-
la Vergine Addolorata è radica-
to nell’animo dei sammarchesi, 
che fin dal settecento non han-
no mai cessato di rivolgersi alla 
Madre Celeste per chiedere gra-
zie e preghiere. Tante, ancora og-
gi, sono le bambine che sono ve-

stite con il manto della Vergine 
e partecipano con devozione al-
la processione per le vie cittadi-
ne. A mantenere vivo il fervore 
verso la Vergine Addolorata è la 
Confraternita dei Sette Dolori 
che ogni anno si fa carico del-
le tradizioni legate al culto del-
la Vergine. La settimana santa è 
il cuore della pietà popolare che 
si manifesta con due importanti 
processioni entrambe legate al-
la Vergine Addolorata. 

Il parroco Don Nicola Lallo 
all’inizio della Celebrazione Eu-
caristica, ha ricordato l’intensa 
amicizia che lo lega a Mons. Cor-
nacchia per i tanti anni di colla-
borazione passati nel seminario 
regionale di Molfetta. Ha chie-
sto alla Vergine Addolorata di 
proteggere e rendere fecondo 
il suo ministero episcopale. In-
fine, don Nicola Lallo ha voluto 
ringraziare pubblicamente don 
Luigi Di Condio, della diocesi di 
Lucera-Troia, per la sua fattiva 
collaborazione per mantenere 
vivo il culto della Vergine Addo-
lorata. Mons. Cornacchia, nella 
sua omelia, ha detto che “Maria è 
Madre e maestra. Maria è la cre-
atura che più delle altre è unita a 
Cristo. Non in maniera fisica, ma 
da un legame affettivo ed effet-

tivo. Maria, sul monte Calvario, 
si unisce al suo Figlio con il do-
lore”. Mons. Cornacchia ha con-
tinuato dicendo che “la croce è 
segno e strumento di salvezza. 
Maria ai piedi della croce diven-
ta modello di fedeltà e d’amore. 
La Vergine Addolorata c’insegna 
a stare vicino a chi soffre e a Lei 
chiediamo di esserci accanto nel 
momento della prova”. 

Infine, il Vescovo di Lucera-
Troia ha concluso dicendo che 
“Maria parla con la sua stessa vi-
ta e anche noi dobbiamo essere 
nella storia il prolungamento di 
Cristo”. Al termine della solen-
ne Celebrazione Eucaristica, ani-
mata dalla corale della Confra-
ternita, il Vescovo Cornacchia, 
insieme agli amministratori della 
città, ha scoperto la targa com-
memorativa con la scritta che 
ricorda il cinquantesimo della 
Dedicazione. Nella stessa occa-
sione è stato riportato in Chiesa 
un’antica immagine della Vergi-
ne Addolorata. 

L’affresco faceva parte di una 
grande tela in cui era raffigura-
ta la crocifissione di Gesù. Per la 
gioia dei ragazzi, come da tradi-
zione, un enorme falò è stato ac-
ceso nei pressi della piazza anti-
stante alla chiesa. 

A S. Giovanni celebrata la Passione Gli Appuli a S. Pietro
La compagnia teatrale “Gli 

Appuli” di Foggia terrà il 18 
e 19 aprile prossimi alle ore 
20,00 presso il Teatro parroc-
chiale della chiesa di S. Pie-
tro Apostolo in via Mons. Fa-
res, lo spettacolo in vernacolo 
“U’ malàte màle curàte”. L’in-
gresso è previsto per le ore 

20,30 mentre per ritirare gli invi-
ti ci si può rivolgere alla al par-
roco don Saverio Trotta oppure 
a Felice Di Maro 328.8190830.

I proventi derivanti dalle of-
ferte per lo spettacolo saranno 
destinati ai lavori per dotare la 
chiesa di un adeguato impian-
to di riscaldamento. 

Si è tenuta il venerdì San-
to alle ore 15,30, nel Santua-
rio di Santa Maria delle Grazie 
in S. Giovanni Rotondo, la ce-
lebrazione della Passione del 
Signore presieduta dal mini-
stro provinciale fr. Aldo Broc-
cato. Un gran numero di fede-
li ha partecipato al rito, reso 
ancora più significativo con la 
presenza del Crocifisso delle 
stimmate di Padre Pio, utiliz-
zato per la circostanza sempre 
all’interno della ricorrenza del 
90° anniversario dell’impres-
sione delle stimmate, e del 40° 
della sua morte.

La celebrazione ricca di pa-

thos religioso e suggestiva nel-
le riflessioni e nelle meditazio-
ni proposte, ha fatto rivivere 
ai presenti gli struggenti mo-
menti che hanno anticipato il 
cammino verso il Golgota.
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Seconda Domenica di Pasqua. Anno B. 19.4.2009

Atti 4, 32-35; 1 Giovanni 5, 1-6; Giovanni 20, 19.31

Sono state le note struggenti della “VIA 
CRUCIS” per soli coro e pianoforte di 
Franz Liszt, il 14 aprile scorso, ad inebriare 
l’incantevole atmosfera dell’aula liturgica 
della Chiesa di Montecalvario di Foggia. 
Proprio nel complesso monumentale eret-
to da Sant’Alfondo Maria De’ Liguori pro-
babilmente come Via Matris di preghiera 
all’incrocio tra due importanti tratturi del-
la transumanza, ha avuto luogo il quarto 
appuntamento della seconda edizione del 
Festival di musica sacra “Sepultus est… et 
Resurrexit”, organizzato dall’Associazione 
Cappella Musicale Iconavetere di Foggia. 
Ad esibirsi nel piccolo Tempio ad aula 
unica in cui si conserva, incastonato nel 
Crocifisso ligneo dell’abside in una piccola 
teca, la reliquia della Vera Croce, è stato il 
Coro Polifonico Parsifal di Mesagne (BR), 
diretto dal maestro Andrea Crastolla che 
hanno interpretato la composizione della 
VIA CRUCIS di Litz che abbraccia un pe-
riodo che va dal 1873 al 1879, e rappresen-
ta una delle più alte realizzazioni della tar-
da estetica e religiosità del compositore. 
Nella lunga prefazione alla partitura Liszt 
scrive: “ebbi modo di vivere la più solenne 
celebrazione di questa devozione, parte-
cipandovi un Venerdì Santo al Colosseo, 

questo luogo il cui terreno è imbevuto del 
sangue di tanti martiri”. L’ispirazione per 
questo lavoro venne al compositore da un 
ciclo figurato di stazioni della Via Crucis 
realizzate dal pittore Galli; la stesura fu 
concepita per coro e organo (o armonium 
oppure pianoforte). I testi delle parti can-
tate (originariamente in francese, nella 
versione definitiva in latino e tedesco) era-
no stati scelti da Liszt e dalla principessa 
Sayn Wittgenstein e comprendono parole 
del Nuovo Testamento, inni gregoriani e 
corali luterani, i versi sono stati abilmente 
interpretati dalla voce recitante di Paola 
Francavilla Saracino e Carmine Serio. 
In questa tappa foggiana grande è stato 
il successo di pubblico, ancora una volta 
rapito dalla bellezza della composizione 
eseguita, e dalla maestria di coro e orche-
strali. Una nota di merito va sicuramente 
attribuita alle voci narranti che hanno 
contribuito a rendere più intensa la rievo-
cazione della Via Crucis, utilizzando i testi 
di Giovanni Paolo II nell’ultima Pasqua al 
Colosseo.

Il Festival è diretto artisticamente dal 
maestro Agostino Ruscillo e ha come en-
ti promotori la Regione Puglia-Assesso-
rato al Mediterraneo, la Provincia di Fog-

gia-Assessorato al Turismo, il Comune di 
Foggia-Assessorato alla Cultura, e con il 
patrocinio delle amministrazioni comunali 
di Troia, Bovino e Lucera, e delle Diocesi 
di Foggia-Bovino e Lucera-Troia.

Il prossimo appuntamento è per saba-
to 8 aprile a  Lucera nella Chiesa di San 
Domenico, con il concerto “La luce de-
gli affetti” con musiche di Elena Camo-
letto (prima assoluta in Puglia) ad esi-

birsi saranno il  Coro Parsifal di Mesa-
gne (Br), Coro Odegitria di Locoroton-
do (Ba), Direttore, Maestro Andrea Cra-
stolla. L’ultimo appuntamento del Festi-
val si terrà domenica 19 aprile, presso la  
Concattedrale di Bovino con l’esecuzio-
ne del  “Magnificat” con musiche di John 
Rutter e l’ensemble vocale e strumentale 
“Daunia Felix” Direttore, Maestro Ago-
stino Ruscillo.

V i t a  d i  D i o c e s i  &  R u b r i c h e
[ Francesca Di Gioia ]
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QUARTO APPUNTAMENTO DEL FESTIVAL DI MUSICA SACRA “SEPULTUS EST… ET RESURREXIT”

Tutti gli evangelisti datano le prime ap-
parizioni di Gesù risorto “il primo giorno 
della settimana” (cfr . Giovanni 20, 1-9; 20, 
19-31: Luca 24, 13-35, ecc.). Il “terzo gior-
no”, che le Scritture avevano preannuncia-
to per la resurrezione, è, infatti, precisa-
mente “il giorno dopo il sabato”. La resur-
rezione di Gesù è il “fatto” totalmente nuo-
vo che riempie di sé il giorno in cui avvie-
ne e lo fa nuovo: “la pietra scartata dai co-
struttori/ è divenuta testata d’angolo;/ ecco 
l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri 
occhi./ Questo è il giorno fatto dal Signore; 
rallegriamoci ed esultiamo in esso” (Salmo 
117, 24). Il primo giorno dopo il sabato di-
venta così il Giorno del Signore, la Dome-

nica. “un altro giorno”, l’ottavo, quello cioè 
che non rientra nel numero dei sette stabi-
liti, perché completamente diverso, il dies 
novus, appunto: “Splende nel giorno otta-
vo l’era nuova del mondo, consacrata da 
Cristo, primizia dei risorto” (Inno dell’uf-
ficio di lettura della domenica).

La Didachè, uno scritto cristiano del II 
secolo, chiama la domenica “dominica do-
mini”, espressione intraducibile ma che 
sottolinea la singolarità di questo giorno: 
in esso, infatti, Dio crea “una cosa nuo-
va”: la resurrezione di Gesù, che è l’uomo 
nuovo, il vero primo e ultimo Adamo, pri-
mizia della resurrezione della nuova uma-
nità, costituita da coloro che confessano 

Dalla Via Matris alla Via Crucis
Voce di Popolo

che Gesù è il Signore. L’intelligenza sem-
pre più chiara della resurrezione di Gesù 
come l’avvenimento decisivo della storia 
della Salvezza induce i cristiani a preferi-
re la domenica al sabato ebraico. Il gior-
no del Signore risorto viene riconosciuto 
come il Giorno per eccellenza di Jahwe, 
il suo vero giorno di cui il sabato era solo 
figura anticipazione e annuncio. Il giorno 
della resurrezione del Signore diviene il 
giorno dell’eucarestia, del rendimento di 
grazie, il vero sabato in cui Dio ha portato 
a compimento la sua opera, la “ricreazio-
ne” in Cristo di tutte le cose. La cena, che 
i cristiani consumano insieme, il primo 
giorno dopo il sabato, nel ricordo dell’ul-
tima cena di Gesù con i suoi è la Cena del 
Signore (cfr. I Corinti 12). È il Signore ri-
sorto che convoca la comunità, presiede 
alla cena e si offre sotto i segni del pane 
e del vino, memoriale della sua passione 
per i molti, in cibo e bevanda di vita eterna. 
È il Signore risorto che nell’eucarestia, per 
mezzo del suo Spirito vivificante, ci unisce 
ogni volta sempre più intimamente a sé in 
un solo corpo e ci costituisce  sue mem-
bra l’uno all’altro necessari per l’edifica-
zione comune nel Signore. Non sono i cri-
stiani a stabilire il giorno dell’incontro col 
Signore, è il Signore e soltanto Lui che lo 
stabilisce: l’incontro con lui non può esse-
re preteso, è pura grazia: va solo accolto. 
Nella gratitudine.

L’incontro domenicale riempie di forza 
e di gioia i convitati, li rende più solidali 
col Risorto in modo che tutta la loro esi-
stenza diventi pienamente cristiana, nel 
vissuto di ogni giorno, sia orientata alle 
“cose di lassù” e coinvolta nell’azione del-

lo Spirito del Risorto che fa nuove tutte le 
cose e rinnova la faccia della terra. L’Eu-
carestia, celebrata nel Giorno del Signo-
re, si offre e si propone come progetto di 
vita nuova, che, in Cristo, sposa lo stile di 
Dio nel porsi nei confronti del mondo e 
della storia, con sobrietà giustizia e pie-
tà (cfr Tito 2, 12), con benevolenza, nel ri-
spetto e nella promozione della verità di 
Dio e dell’uomo.

Incontrandoci con Cristo Risorto nel 
Giorno del Signore, veniamo a beneficia-
re della sua morte per noi. La nostra mor-
te a noi stessi in lui porta a compimento 
ciò che ha avuto inizio nel nostro battesi-
mo. La nostra configurazione a lui mor-
to e risorto. Il Risorto, che nella Chiesa e 
con la Chiesa ci convoca, c’interpella sul-
la nostra disponibilità a entrare nel nume-
ro di coloro che vivono la loro vocazione 
battesimale come appartenenti alla chiesa 
dei martiri e dei testimoni, chiamati a of-
frire e vivere la propria vita, i propri “cor-
pi come sacrificio vivente santo e gradi-
to a Dio”. Questo è il nostro “culto spiri-
tuale”, espressivo della forza rigeneratri-
ce ricevuta nell’incontro domenicale col 
Signore: compiere tutto ciò che è buono 
giusto e perfetto” secondo la volontà del 
Signore (cfr Romani 12, 1-2 e Filippesi 2, 
5), “nell’attesa della beata speranza e del-
la manifestazione della gloria del nostro 
grande Dio e salvatore Gesù Cristo, il qua-
le ha dato se stesso per noi, per riscattarci 
da ogni iniquità e formarsi un popolo pu-
ro che gli appartenga, zelante nelle opere 
buone” (Tito 2, 13-14).   

don Donato Coco
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Intervista a Rosanna,
giovane volontaria
Come nasce la tua espe-

rienza?

Avevo 20 anni, era il 1963, ero 
ospite in un convento, il primo di 
accoglienza vocazionale, per ca-
so mi son ritrovato in mano fa-
miglia cristiana dove c’era un ar-
ticolo di un giovane della stessa 

mia età che aveva ricevuto una 
condanna per ergastolo. Ho pen-
sato: “Io sono alla ricerca di una 
scelta e questo giovane ha già un 
destino segnato”. Gli ho scritto, 
nascondendo la questione al mio 
ordine, dicendo spero di venirti 
a trovarti. Dopo tre anni al posto 
di tornare in famiglia son anda-
to nel carcere dell’isola d’elba, 

il carcere Forte s. Giacomo, una 
struttura in cui c’erano solo er-
gastolani. Varcare quelle soglie 
non è stato facile, anche se loro 
sono stati molto accoglienti. Da 
loro infatti ho imparato l’ascolto, 
l’accoglienza e il confronto. Tor-
nato in convento avevo il peso di 
mille richieste e le mia difficoltà 
maggiore era non poter condivi-

dere il tutto con la mia comuni-
tà essendo il primo frate atten-
to a questa realtà e anche per-
ché la mia scelta era la vita reli-
giosa non sacerdotale. Nel 1968 
frequentando Porto Azzurro un 
gruppo di giovani mi ha dato 
l’idea di fondare un’associazio-
ne che si occupasse di questa te-
matica… nasce Fratello Lupo. Il 
carcere a noi più vicino era quel-
lo di Verona, la nostra città, e do-
po aver chiesto tutti i permessi 
siamo entrati in carcere dove la 
nostra prima operazione è sta-
ta quella di creare una bibliote-
ca, data l’importanza di riusci-
re a colmare una giornata con 
la cultura.

Come concili il tuo rappor-

to tra la comunità religiosa e 

quella detentiva?

Il mio impegno nella comunità 
coincide con il carcere, le due vi-
vono in parallelo. Queste realtà 
si sono integrate. Vivo i momen-
ti di preghiera e di vita comuni-
taria che mi sostengono e si af-
fiancano al carcere.

Perché oggi sei a Foggia?

Sentendo Padre Miki ho volu-
to portare la mia esperienza e la 

mia testimonianza nel carcere di 
Foggia. La presenza dei missio-
nari è scomoda perché essi ven-
gono visto come degli osservato-
ri e c’è il timore che questi possa-
no portare fuori delle realtà dif-
ficili. I missionari aiutano nel la-
voro interiore dei detenuti, che 
a volte sono ostili alla verità, al-
le famiglie e al personale peni-
tenziario.

Cosa porta con se fuori da 

questa esperienza?

Mi ha colpito il bisogno 
dell’ascolto da parte dei detenuti, 
per loro c’è un primo confronto 
con l’esterno, una sorta di novi-
tà, un’occasione di parlare di lo-
ro stessi, di confidarsi con il de-
siderio di aprirsi in tutte le dire-
zioni: rabbia, aspettative, limiti. 
Il sistema carcerario toglie la 

dignità dell’uomo, è una strut-
tura che non rieduca e non ri-
scatta, ferma la persona. Quan-
do una persona inizia a pensa-
re a ciò che è accaduto, se non 
c’è l’accompagnamento di ope-
ratori, cappellani e volontari ab-
biamo il rischio di perderla defi-
nitivamente e non aiutarla a ri-
scattarsi.

[ Enza Moscaritolo ]

Ero in carcere e mi avete visitato
L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO ALLA CASA CIRCONDARIALE DI FOGGIA IL LUNEDÌ SANTO

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

Concluso in diocesi il cammino della pastorale carceraria

In occasione dell’anno paolino 
le Figlie di San Paolo hanno orga-
nizzato una “Peregrinatio Pauli”, 
ovvero il passaggio di una imma-
gine di San Paolo nelle città ita-
liane dove, nel corso dell’itinera-
rio, cominciato lo scorso 25 gen-
naio e che si concluderà a Roma 
il 29 giugno con la chiusura solen-
ne dell’Anno dedicato all’Aposto-
lo delle Genti, significativa la tap-
pa foggiana con la settimana rac-
chiusa tra il 30 marzo ed il 5 apri-
le, Domenica delle Palme. La pre-
senza dell’icona è stata l’occasio-
ne per incontri legati alla figura e 
all’attualità del messaggio di Pao-
lo, uomo del dialogo tra le culture 
oltre che tra le religioni, che è en-
trato in contatto con tutte le cultu-
re e le tradizioni del suo tempo. 

Il tema della Peregrinatio 
“L’amore di Cristo mi spinge” 
(2Cor 5, 14) sottolinea la forza 
dell’impulso interiore che ha reso 
San Paolo instancabile viaggiato-
re ed apostolo delle genti.

Intensa e particolare è stata 
l’accoglienza dell’icona nel no-
stro Ospedale S. Maria Bambina 

dell’opera don Uva, con la solen-
ne Celebrazione Eucaristica nella 
domenica delle Palme del 5 Apri-
le scorso. I fratelli sofferenti e tut-
ti i presenti hanno avvertito l’at-
tualità del messaggio dell’Aposto-
lo, senza dimenticare che non c’è 

amore senza sofferenza: e i no-
stri amici sofferenti lo sanno be-
ne. Paolo non tarderà a verificare 
sulla propria pelle la necessità di 
passare Lui stesso per la via del-
la croce: «Il nostro Dio ci infuse 
coraggio nell’annunciare per voi 
il vangelo di Dio tra molte lotte» 
(1Tes 2, 2); «Siamo stati oppressi 
oltre misura, al di là delle nostre 
forze, da disperare persino della 
vita» (2Cor 1, 9); «Siamo diven-
tati come la spazzatura del mon-
do, i rifiuti dell’umanità» (1Cor 4, 
13). Ecco perché partendo dal te-
ma della peregrinatio “L’amore di 
Cristo mi spinge”, ho invitato tut-
ti a essere imitatori di San Paolo il 
quale si definisce egli stesso ma-

estro delle genti nella fede e nel-

la verità (1Tm 2, 7). Il Santo Pa-
dre nell’omelia di apertura di que-
sto giubileo ha detto senza mezze 

misure che non c’è amore senza 

sofferenza. Là dove non c’è nien-

te che valga che per esso si sof-

fra, anche la stessa vita perde il 

suo valore. Non è che la vita sia so-
lo pura sofferenza, non è questo il 
senso, ma è nella sofferenza che la 
vita si forgia e si configura a quella 
di Cristo. Nella sofferenza si coglie 
la verità di ogni persona.

Infatti san Paolo ci ricorda che 
“se siamo figli, siamo anche ere-

di, eredi di Dio, coeredi di Cri-

sto, se veramente partecipiamo 

alle sue sofferenze per parteci-

pare anche alla sua Gloria” (Rm 
8, 17). Non siamo soli in questo 
cammino – ho ricordato duran-

te l’omelia – perché siamo chia-
mati a morire con Lui per risor-
gere anche con Lui. È importan-
te ogni giorno e in ogni circostan-
za rinnovare nel nostro cuore il fi-
ne di ogni sofferenza, nostra o dei 
fratelli. San Paolo stesso ci con-
ferma in questo nostro cammino: 
“Perciò sopporto ogni cosa per gli 

eletti, perché anch’essi raggiun-

gano la salvezza che è in Cristo 

Gesù” (2Tim 2, 10). Non c’è spa-

zio dunque per il ripiegamento su 
noi stessi e per piangerci addos-
so, ma ci viene aperta una nuo-
va dimensione che è quella della 
consolazione. 

Prima di concludere sento il do-
vere di ringraziare gli amici del-
la libreria San Paolo di Foggia e 
di Ciro Dattoli, che nel program-
mare la Peregrinatio hanno pen-
sato al nostro Ospedale e ai no-
stri malati “speciali”. A San Paolo 
la parola conclusiva: “Sia bene-

detto Dio, Padre del Signore no-

stro Gesù Cristo, Padre miseri-

cordioso e Dio di ogni consola-

zione, il quale ci consola in ogni 

nostra tribolazione perché pos-

siamo anche noi consolare quel-

li che si trovano in qualsiasi ge-

nere di afflizione con la conso-

lazione con cui siamo consolati 

noi stessi da Dio. Infatti, come 

abbondano le sofferenze di Cristo 

in noi, così, per mezzo di Cristo, 

abbonda anche la nostra consola-

zione” (2Cor 1, 3-5).

Fr. Leonardo Civitavecchia, 

ofm

La “Peregrinatio Pauli” a Santa Maria Bambina
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Il mercato, evoluzione 
e involuzione

NON TUTTI GLI ASPETTI DELLA VITA CIVILE SONO MONETIZZABILI

Nel numero12 del 27 marzo 
abbiamo tracciato un breve ex-

cursus del concetto di mercato, 
Qualche ulteriore considerazio-
ne potrebbe essere utile per in-
dividuare linee di indirizzo verso 
soluzioni di interesse comune.

Si può ritenere che il merca-
to cominci ad acquisire una pro-
pria autonomia di funzionamen-
to nel XIV secolo, enucleandosi 
dall’attività che fino ad allora era 
posta in essere da altre istituzio-
ni, quali la famiglia o, in ambito 
più generale, lo Stato. Può esse-
re anche curioso rilevare a que-
sto proposito, come una piccola 
ma significativa tappa di questa 
evoluzione sia stata la compar-
sa degli orologi civici delle tor-
ri comunali, che cominciarono 
a scandire il tempo laico che si 
affiancava a quello religioso se-
gnato dalle campane.

Era quella una fase in cui l’atti-
vità del mercante medievale si in-
trecciava con la vita della città e 
contribuiva allo sviluppo con pa-
lazzi comunali e opere pubbliche 
importanti, come strade, ponti, 
chiese, mura di cinta.

Nella successiva fase rinasci-
mentale, prevaleva nel mercan-
te la componente individuale 
che si manifestava nella raffina-
tezza del gusto e, materialmente, 
nell’edificazione di residenze si-
gnorili, arricchite di opere scul-
toree e pittoriche; si segnava co-
sì una sostanziale frattura con 
gli abitanti della città, con con-
seguente aumento delle distan-
ze economiche e culturali.

Su questa scia si è innestata 
l’economia di mercato, l’econo-
mia libera a cui si riconosce il 
merito di incentivare la creatività 
e assicurare efficienza nel ciclo 
produttivo e nello scambio; i pro-
gressi sin qui realizzati dall’uma-
nità testimoniano la validità di 
fondo dell’impostazione.

La società di mercato
Il punto critico è quello che 

stiamo vivendo nel nostro tem-
po. Come abbiano visto nella 
precedente nota, all’economia 
di mercato succede la società di 
mercato, in cui il sistema econo-
mico viene elevato a supremo 
e unico regolatore non solo dei 

rapporti economici, ma anche 
dei rapporti sociali.

Nulla quaestio sul primo tipo 
di rapporti, sui quali si misura 
l’economicità delle scelte e l’effi-
cienza del sistema; sono rapporti 
che coinvolgono tutti i titolari di 
interessi, coloro che sono inse-
riti nel sistema e che sono dotati 
di capacità contrattuale.

Ma nella società di mercato la 
tendenza è a monetizzare ogni 
aspetto della vita civile, senza te-
ner conto che non tutti i rapporti 
rientrano nella sfera contrattuali-
stica dell’economia, e sono i va-
lori che si consacrano nell’ami-
cizia, nella gratuità, nella solida-
rietà, nel perseguimento del be-
ne comune.

Il modello che si propone è 
teso a massimizzare i profitti, a 
scrutare con spasmodica osses-
sione gli indici economici espres-
si nel totem del pil; il messaggio 
che vi è sotteso è nell’accapar-
ramento delle quantità. Sembra 
che non abbiamo fatto molta 
strada rispetto a qualche seco-
lo fa, quando il buon Leon Bat-
tista Alberti si domandava: “Che 

giova guadagnare se non se ne 
fa masserizia?”. Ci si convince 
che la ricchezza porti alla liber-
tà e che questa spiani la strada 
verso la felicità, come suggeri-
scono in via subliminale gli spot 
pubblicitari.

Nessun dubbio che un’adegua-
ta disponibilità di risorse sia uti-
le, oltre che necessaria, per un 
armonico sviluppo della perso-
nalità, ma confondere la libertà 
economica con la libertà dalla 

relazione è un rischio da scon-
giurare. Difficile realizzare uno 
sviluppo armonico senza relazio-
ne e non è consigliabile insegui-
re un maggior reddito a scapito 
dei rapporti familiari e amicali; 
evitiamo di lasciarci intrappola-
re dal meccanismo produzione-
consumo fine a se stesso, che ci 
induce a chiuderci a riccio a tu-
tela della nostra autosufficienza 
economica.

Nella società in cui viviamo ci 
sono non solo i portatori di in-
teressi che trovano il modo di 
soddisfarli, ma troviamo anche 
coloro che sono “ricchi” soltan-
to dei loro bisogni e necessità e 

che hanno poco o nulla da offri-
re contrattualmente.

La marginalizzazione crescen-
te di queste fasce sociali è ogget-
to di impietose statistiche, che ci 
inducono a domandarci quale sia 
il livello etico di un sistema eco-
nomico basato soltanto sul mer-
cato e sul danaro. 

La risposta della Chiesa è espli-
cita: “All’economia, sia in ambito 
scientifico sia a livello di prassi, 
non è affidato il fine della realiz-
zazione dell’uomo e della buona 
convivenza umana, ma un com-
pito parziale: la produzione, la di-
stribuzione e il consumo di beni 
materiali e di servizi (Compen-

dio della dottrina sociale della 

Chiesa, 331).
Sì, dunque, all’economia di 

mercato, perplessità sulla socie-
tà di mercato.

Qualcuno tempo fa ha scrit-
to che la guerra è cosa troppo 
seria per affidarla ai generali. 
Alla stessa stregua, parafrasan-
do, potremmo concludere che 
non sarebbe prudente affidare 
lo sviluppo umano soltanto agli 
economisti.

I limiti della odierna società di mercato
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A partire dal lontano 1987 
(l’anno in cui insieme al com-
pianto don Ricciotti, allora ret-
tore del Seminario Diocesano 
“S. Cuore”, abbiamo lanciato a 
livello diocesano e iniziato a vi-
vere questa particolare esperien-
za) sono ormai 22 anni che il Pel-
legrinaggio Vocazionale nottur-
no al Santuario della Madonna 
Incoronata si realizza con siste-
matica puntualità annuale (sono 
ovviamente da escludere i 2 an-
ni del 2005 e 2006 che, per moti-
vi atmosferici, non è stato possi-
bile attuarlo). 

Ogni vera iniziativa, della cui 
validità si è convinti, deve ne-
cessariamente sottostare a ve-
rifiche, riadattamenti, migliora-
menti e arricchimenti per poter 
svolgere in modo sempre più 
esaustivo il servizio per cui è sta-
ta pensata e per poter coinvolge-
re in modo efficace tutti coloro 
che con disponibilità e sensibi-
lità aderiscono con la concreta 
presenza e partecipazione. Ec-
co perché questa proposta, na-
ta dall’intuito squisitamente vo-
cazionale del Seminario, è sta-
ta adottata completamente dal 
Centro Diocesano Vocazioni 
che, sempre in stretta collabo-
razione col Seminario, ha cer-
cato nel corso degli anni di coin-
volgere sempre più le comuni-
tà parrocchiali, i gruppi, i movi-

[ don Pierino Giacobbe ]

“So a chi ho dato la mia fiducia”
UN PO’ DI STORIA DELL’ESPERIENZA DI FEDE IN CAMMINO CON IL SIGNORE

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

Si terrà il 24 aprile l’annuale pellegrinaggio vocazionale all’Incoronata

Lunedì 20 Aprile

Ore 18,00: Primi Vespri della 
Solennità della Dedicazione 
della Basilica Santuario e 
traslazione della statua del-
la Madonna alla Cappella 
dell’Apparizione.

Mercoledì 22 Aprile

Ore 8,30: Lodi nella Basilica 
Santuario

Ore 9,00: Nella Cappella 
dell’Apparizione, vestizione 
della sacra Effigie e omaggi 
alla Madre di Dio. 
Ore 10,30: Eucaristia ed In-
coronazione della sacra Effi-
gie presieduta da S. E. mons. 
Francesco Pio Tamburrino.
Ore 20,00: Rosario e Fiacco-

lata attorno alla Basili-
ca Santuario.

Solennità dell’Apparizione 
della Madre di Dio Incoronata

Basilica Santuario “B.M.V. Madre di Dio Incoronata”

Venerdì 24 Aprile

Ore 14,30: Cavalcata degli 
Angeli dal tema: “Con Maria 
combattiamo la povertà per 
costruire la pace”. 
Ore 23,00: Veglia di preghie-
ra presso la Parrocchia di 
San Paolo a Foggia. Segui-
rà il pellegrinaggio vocazio-
nale lungo il tratturo San Lo-
renzo.

Sabato 25 Aprile:

Ss. Messe: Ore 4,00 – 6,00 – 8,00 
– 9,30 – 11,00 – 17,00 – 19,00

Ore 3,45: Bagliori di fuoco 
e memoria dell’Apparizione.

Ore 4,00: Eucaristia 
nell’Ora dell’Appa-

rizione della 
Madre di Dio 
I n c o r o n a t a 
presieduta da 

S. E. mons. Francesco Pio 
Tamburrino.
Ore 11,00: Eucaristia nella 
Solennità dell’Apparizione 
presieduta da S. E. Rev.ma 
Juliàn Herranz Casado, Car-
dinale Diacono di Sant’Euge-
nio e Presidente emerito del 
Pontificio Consiglio per i Te-
sti legislativi.

Domenica 26 Aprile

Ss. Messe: Ore 8,30 – 10,00 – 
11,30 – 17,00 – 19,00
Ore 19,00: Eucaristia e bene-
dizione dell’olio per la lam-
pada votiva presieduta da S. 
E. mons. Felice di Molfetta, 
Vescovo di Cerignola – Asco-
li Satriano e Presidente del-
la Commissione Episcopale 
per la Liturgia.  

menti e le associazio-
ni, soprattutto giova-
nili, presenti nella no-
stra Chiesa locale.

Dallo scorso anno 
2008, avendo raccol-
to le tante voci che 
evidenziavano co-
me nel cammino 
pastorale diocesa-
no spesso ci si tro-
va di fronte a pro-
grammazioni mol-
teplici e simili con 
l’intuibile accaval-
larsi di identiche 
iniziative; con lo 
spreco di ener-
gie di persone, 
strumenti, tem-
po…; con la di-
spersione e fran-
tumazione della 
partecipazio-
ne…, abbiamo 
pensato di uni-
re l’ormai ven-

tennale Pellegrinaggio Vocazio-
nale con quello tradizionale or-

ganizzato dai Padri di don Orio-
ne in occasione della Solennità 
dell’Apparizione della Madonna 
Incoronata. È stato un primo ap-
proccio con tanti aspetti positi-
vi  e con tanti altri da rivedere e 
aggiustare.

Pertanto anche quest’an-
no i Padri Orionini, il Centro 
Diocesano Vocazioni e il Semi-
nario Diocesano hanno, in pie-
na comunione e stretta collabo-
razione, programmato il Pelle-

grinaggio Vocazionale 2009 
la notte tra il 24 e 25 apri-

le p. v. 
Si inizierà con una Veglia di 

preghiera con contenuto voca-
zionale alle ore 23,00 di vener-
dì 24 presso la parrocchia di S. 
Paolo Apostolo per poi metter-
si in cammino verso il Santua-
rio e concludere con la Cele-
brazione Eucaristica presiedu-
ta dall’Arcivescovo. Un cammi-
no fatto di ascolto, di riflessio-
ne, di canto, di… preghiera e an-
che di una buona dose di… fati-
ca. Un cammino necessario per 

unirci a quello di Maria e poter 
insieme con Lei chiedere al Si-
gnore il dono di numerose e san-
te vocazioni al sacerdozio, alla 
vita consacrata, al matrimonio. 
Per chiedere che  ogni cristiano 
possa capire e scoprire la sua vi-
ta come vocazione da realizza-
re come risposta fedele al Signo-
re che, proprio perché si fida di 
noi chiamandoci, aspetta il no-
stro abbandono fiducioso a Lui 
per realizzare quel progetto che 
ha pensato per ciascuno. Vive-
re la vita, cioè, come esperien-
za che S. Paolo ha sintetizzato 
in quell’ispirata espressione: “So 

a chi ho dato la mia fiducia” 
(2Tim 1, 12) e che il Centro Na-
zionale Vocazioni ha scelto co-
me slogan per la prossima 46^ 
Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni. 

Invitiamo e sproniamo tut-
ti coloro che si scoprono vivi, 
perché “chiamati”, a vivere que-
sto cammino di comunione e di 
esperienza ecclesiale! Ti aspet-
tiamo!A ti d l l t 1987

menti e le
ni, sopra
nili, pres
stra Chi

Dallo
2008, av
to le ta
eviden
me ne
pastor
no spe
va di f
gramm
teplici
l’intui
larsi 
inizia
spre
gie 
stru
po…
sper
tum
par
ne…
pen
re 

tennale Pellegrinag
nale con quello tra

“So a Chi ho dato la mia 
fiducia… A Te che hai cre-
duto in me”. Questo è il 
tema tratto dalla lettera di 
San Paolo a Timoteo, scel-
to in quest’anno giubilare 
dalla pastorale vocazio-
nale del Seminario “Sacro 
Cuore” di Foggia per le me-
ditazioni degli incontri dei 
ministranti. 

Il IV incontro si terrà 
domenica 19 aprile con 
accoglienza alle ore 9,30 e 
pranzo a sacco. 

Per informazioni rivol-
gersi alla segreteria del Se-
minario, chiedendo del Ret-
tore don Pierino Giacobbe 
al numero 0881/711314.

IV Incontro 
Ministranti 
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Presente nelle zone colpite 
fin dalle prime ore dopo la scos-
sa di terremoto che ha messo in 
ginocchio l’Abruzzo, Caritas ita-
liana si è adoperata per distri-
buire beni di prima necessità e 
attrezzature in grado di rispon-
dere ai bisogni della popolazio-
ne sfollata, in particolare amma-
lati, disabili, anziani, minori. La 
parrocchia di San Francesco, in 
località Pettino, è diventata una 
sorta di magazzino, con un con-
tinuo andirivieni di persone che, 
in pochi secondi, hanno perso 
tutto quello che avevano. Qui 
è stata allestita anche la sede 
del Centro di coordinamento 
nazionale, punto di riferimen-
to per le Caritas diocesane e le 
delegazioni regionali. Ed è pro-
prio davanti alla chiesa di Pet-
tino che incontriamo mons. Vit-
torio Nozza, direttore di Caritas 
italiana. 

In questi giorni la Caritas ha 

dato vita a un coordinamento 

nazionale. A cosa serve?

“Il coordinamento, che opera 
in appoggio alla Caritas dioce-
sana dell’Aquila con una presen-
za stabile di Caritas italiana, vuol 
essere un punto di riferimento 
per l’impegno – presente e futu-
ro – di tutte le Caritas diocesane, 
in particolare per quanto riguar-
da le delegazioni regionali della 
Caritas, che verranno coinvolte 
per un aiuto stabile e duraturo 
alla popolazione colpita”.

Girando per l’Abruzzo, si 

nota un grande impegno da 

parte delle Caritas delle dio-

cesi vicine…

“Certamente. In una logica vol-
ta a rendere più capillare e incisi-
va la nostra opera, le Caritas dio-
cesane di Abruzzo e Molise sono 
ora chiamate a dare priorità agli 
sfollati collocati sul loro territo-

rio, ad esempio negli alberghi o 
in altre strutture, privilegiando 
lo stile dell’incontro, dell’ascol-
to, dell’accompagnamento e del-
la presa in carico di anziani, disa-
bili e ragazzi. Un impegno che al-
levia le fatiche quotidiane di tan-
te famiglie, e permette alle forze 
più attive di pensare al futuro, ri-
cominciando magari a lavorare 
o affrontando i passi successivi 
per giungere a un alloggio”.

Da più parti sono giunte of-

ferte di cibo e vestiti, raccolti 

e distribuiti qui a Pettino…

“Si tratta di una risposta tem-
poranea per chi non è nei campi 
d’accoglienza gestiti dalla prote-
zione civile, ad esempio perché 
dorme in macchina oppure ha 
piantato una tenda nel giardino 
di casa. Ora, però, vogliamo ri-
spondere anche ad altri bisogni. 
Grazie all’opera delle Caritas in 
ogni parte d’Italia, stiamo moni-

torando le disponibilità di case 
per accoglienza, tende e camper, 
così, nel momento in cui si evi-
denzia un’esigenza, possiamo an-
dare a chiedere questi aiuti. Ana-
logamente, per quanto riguarda 
il volontariato, raccogliamo le 
disponibilità di gruppi, associa-
zioni, Chiese locali, Caritas dio-
cesane ecc. In base a queste di-
sponibilità potremo poi costrui-
re delle presenze per risponde-
re ai diversi bisogni che posso-
no emergere”.

Quindi la raccolta di cibo e 

vestiti non proseguirà a lun-

go?

“Il messaggio che intendo lan-
ciare è: «Portateci solo le cose 
che necessitano». Una raccolta 
indistinta rischia di creare ac-
cumuli di generi alimentari che 
poi vanno a male, oppure giun-
gono danneggiati, portando a de-
gli sprechi. Servono piuttosto ri-

sorse economiche, e sarà impor-
tante la colletta di domenica 19 
aprile, come pure le altre forme 
per versare un’offerta”. 

Una preoccupazione ricor-

rente è che, una volta spenti 

i riflettori mediatici, l’Abruz-

zo venga dimenticato…

“Il nostro intento è quello di 
stare in quest’area adesso, nella 
fase della prima emergenza, ma 
anche dopo. Per questo è nato il 
coordinamento della Caritas, e 
la sede è stata allestita proprio 
a Pettino. In questa direzione va 
anche il richiamo alle delegazio-
ni regionali di assumere un ruo-
lo portante. Realizzeremo scuole 
e centri di comunità, come pure 
progetti di sviluppo e promozio-
ne lavorativa per i giovani. Sia-
mo consapevoli che è un impe-
gno che durerà per anni, ma re-
steremo a fianco di queste comu-
nità in diaspora”

P r i m o  P i a n o

Una presenza 
stabile

L’IMPEGNO E I PROGETTI DI CARITAS ITALIANA 
PER LA POPOLAZIONE RIMASTA SENZA CASA

[ a cura di Francesco Rossi ]

Terremoto in Abruzzo

Una Pasqua diversa è stata 
in Abruzzo. Non solo per l’ele-
vato numero di vittime di que-
sto tremendo terremoto. Non 
solo perché migliaia di perso-
ne sono senza casa, senza lavo-
ro e forse senza futuro, divise 
tra i campi d’accoglienza e gli 
alberghi della costa adriatica, 
ma soprattutto perché c’è mol-
ta paura per lo sciame sismico 
che non dà cenni di fermarsi.

Intanto continua l’opera in-
cessante dei vigili del fuoco e, 
purtroppo, con essa sale an-
che il bilancio delle vittime del 
terremoto accertate: 294, tutte 
identificate.

Proseguono anche le rile-
vazioni dei tecnici sui danni e 
l’agibilità sismica degli edifici 
dell’Aquila e dei paesi limitrofi 
danneggiati dal sisma. E non 
si placa la polemica su quegli 
edifici, anche moderni, crolla-
ti come un castello di sabbia. 
A partire dall’ospedale 

dell’Aquila, cominciato negli 
anni sessanta e completato al-
la fine degli anni Novanta, ma 
anch’esso ormai inagibile al 
90%, per proseguire col dram-
matico crollo della Casa dello 
Studente dell’Aquila e dell’edi-
ficio della prefettura completa-
mente raso al suolo. Come an-
che il Catasto, memoria edilizia 
della città, ha chiuso per terre-
moto. Un edificio che aveva il 
“marchio di qualità”, costruito 
a norma antisismica, anch’esso 
un cumulo di macerie.

Esperti spiegano che ci sono 
“tantissime ipotesi” sul perchè 
queste ed altre strutture recen-
ti siano collassate con tanta fa-
cilità. Tra le cause, certamente 
una cattiva progettazione strut-
turale: bisognerebbe analizza-
re l’acciaio che è stato usato, 
come è stato piegato, che tipo 
di disegno aveva. 

Inoltre, tra le cause del crol-
lo anche prescrizioni antisismi-

che del tutto ignorate negli ulti-
mi 40 anni. Questo fanno pen-
sare, le conseguenze del terre-
moto in Abruzzo.

Bisogna però distinguere tra 
gli edifici crollati e quelli solo 
danneggiati. I criteri antisismi-
ci puntano prima di tutto a far 
rimanere in piedi le strutture, 
per evitare che le persone vi ri-
mangano intrappolate sotto, e 
non a evitare i danni in gene-
rale.

Intanto, per capire se vi sono 
stati abusi o errori la procura 
dell’Aquila ha aperto un fasci-
colo a carico di ignoti nel quale 
s’ipotizza il disastro colposo.

Un’inchiesta che, come ha 
sottolineato il procuratore 
dell’Aquila, Alfredo Rossigni, 
si annuncia complessa. Da un 
lato si punterà a capire perché 
palazzi adiacenti, costruiti nel-
lo stesso periodo hanno resisti-
to in maniera diversa al terre-
moto. Dall’altro si teme lo sbar-

Il crollo dei castelli di sabbia

co della criminalità organizza-
ta a cui potrebbe fare gola il 
business legato alla ricostru-
zione. 

Una ricostruzione che, date 
le prime cifre, avrà costi ele-
vatissimi. Ci si domanda allo-
ra, se in un’epoca caratterizza-
ta dalla razionalità della spesa 
pubblica, non sia meglio spen-
dere meno soldi per la preven-
zione e la messa in sicurezza 
degli edifici pubblici e privati  
che non sprecare miliardi di 
euro per la ricostruzione che 
quasi certamente ripresente-
rà lo stesso peccato origina-
le, cioè una cattiva progetta-
zione? In un paese come l’Ita-

lia, altamente sismico, la sicu-
rezza degli edifici deve essere 
“la priorità” delle Istituzioni e 
non l’ennesima emergenza da 
affrontare. Senza creare allar-
mismi, bisogna dire che anche 
il nostro territorio di Capita-
nata è ad alto rischio. Lo si di-
ce da tanto tempo. Ma di fron-
te a ciò qual è la risposta delle 
Istituzioni preposte non solo 
a fronteggiare eventuali emer-
genze, Dio ce ne scampi, ma a 
prevenire dolori e lacrime ra-
gionevolmente evitabili? Spe-
riamo che sia adeguata. La sto-
ria ci insegna a sperare.  

Lucio Salvatore
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Enrico Santaniello è ufficial-
mente il candidato sindaco del 
Popolo della Libertà. Finita la 
sua esperienza con l’Unione di 
Centro, e dopo una lunga tratta-
tiva condotta insieme ai maggio-
renti del PdL e con il Ministro per 
gli Affari Regionali, Raffaele Fit-
to, scenderà in campo anche con 
una lista civica dal nome evoca-
tivo: “Prima Foggia”. Il presi-
dente del Consiglio Provinciale, 
e consigliere regionale torna al-
la casa madre: già oltre dieci an-
ni fa era stato uno dei protagoni-
sti dell’avvio dell’esperienza ber-
lusconiana in Puglia. Proprio nel-
la Giunta guidata da Fitto, quan-
do l’attuale Ministro era in cari-
ca a Via Capruzzi, ricoprì l’impor-
tantissimo incarico di Assesso-
re Regionale all’Urbanistica. “Sto 
lavorando per mettere in piedi 
una lista importante – dichiara 
al nostro settimanale – e mi au-
guro che questi veleni iniziali si 
calmino prima dell’apertura del-
la campagna elettorale e si ragio-
ni tutti nel modo più sensato pos-
sibile”. Santaniello, infatti, all’in-

domani della sua candidatu-
ra rivolge un ap-

pello a tutto il centrodestra a 
schierarsi al suo fianco per bat-
tere la sinistra che “ha ridotto in 
macerie questa città. Fare il sin-
daco sarà un’impresa difficilissi-
ma. Occorre il contributo di tut-
ti per risolvere i gravi problemi 
di Foggia”.

Un ritorno, quello di Santaniel-
lo, visto di buon occhio da buona 
parte del PdL, anche se c’è qual-
cuno che non ha ancora digeri-
to il boccone amaro. È il caso di 
Lucia Lambresa, segretaria citta-
dina nonché vicesegretaria pro-
vinciale del PdL, che annuncia la 
sua candidatura a sindaco: “Non 
esco dal partito. Sono stata tra i 
fondatori e non capisco la scel-
ta di Santaniello. La nostra classe 
dirigente era capace di esprime-
re molte persone per lo scranno 
più alto di Palazzo di Città. Non 
ha alcun senso prendere così, di 
punto in bianco, una persona che 
nel tempo ha avuto un atteggia-
mento ondivago. Ora lo ritrovia-
mo con noi, dopo che ha tradito 
il suo partito che si era detto di-
sponibile a candidarlo”.

La Lambresa, dunque, scen-
derà in campo con una lista ci-
vica recante il suo nome e cor-

rerà, quindi, contro il candida-
to ufficiale deciso dal suo stes-
so partito.

Una decisione che potrebbe, 
tuttavia, compromettere non po-
co la sua permanenza nel Popo-
lo della Libertà.

La sua grande amicizia con 
Adriana Poli Bortone, inoltre, 
non fa escludere l’ipotesi che 
anche “Io Sud”, il movimento 
meridionalista dell’ex Alleanti-
na, possa giungere a Foggia per 
accompagnarla in questa diffici-
le avventura. Parole molto più 
dure contro il candidato del PdL 
le usa il segretario provinciale 
dell’Unione di Centro, Franco 
Di Giuseppe. Quest’ultimo par-
la di decisione addirittura ver-
gognosa e con Voce di Popolo 
rincara la dose: “Il termine ver-
gognoso è un eufemismo. Avrei 
voluto dire ben altro ma mi fer-
mo per decenza. Abbiamo can-
didato Santaniello alla carica di 
Presidente alle scorse elezioni 
provinciali e ci siamo spesi per 
lui che era, fino a qualche gior-
no fa, il candidato dell’UdC per il 
Comune. Ci siamo spesi e questo 
è il ringraziamento”. Alla doman-
da sul che fare ora Di Giuseppe 

risponde: “Abbiamo altre opzio-
ni in vista. C’è quello che sta ac-
cadendo con la Lambresa. Ago-
stinacchio con la Destra che, co-
me noi, sta all’opposizione del 
PdL e ancora, stiamo discuten-
do con Carmine Stallone. Non 
sappiamo cosa accadrà. Una 
brutta figura per noi, solo politi-
ca è chiaro, perché i rapporti di 
amicizia con Enrico restano, ma 
quello che ha fatto non può certo 
affossare il nostro grande parti-
to che, anche in occasione delle 
comunali di giugno, farà sentire 
il suo peso”.

Dall’altro lato sembra che il 
centrosinistra abbia ritrovato 
un’unità profonda. A poche ore 
dalla chiusura di questo numero 
di Voce di Popolo dovrebbe svol-
gersi il tavolo delle trattative di 
tutto lo schieramento: “La nostra 
priorità è l’unità della sinistra”, 
ha dichiarato Paolo Campo, Co-
ordinatore provinciale del Par-
tito Democratico. “Al momento 
non posso preannunciare alcun 
nome ma, di sicuro, credo ci sarà 
un candidato unico del centrosi-
nistra foggiano. Ragioniamo ora 
di programmi per dare a Foggia 
il sindaco che merita”.

I nomi che ancora oggi circola-
no, dopo il “no” di Eliseo Zanasi, 
sono quelli di Claudio Sottile ed 
Italo Pontone, entrambi dell’ex 
pattuglia della Margherita, e non 
è esclusa l’ipotesi diessina che 
potrebbe veder scendere in cam-
po l’attuale segretario cittadino 
del Pd, Raffaele Piemontese.

Oltre ad Agostinacchio per la 
Destra e Rosa Schena per Forza 
Nuova, infine, sarebbe da regi-
strare anche la candidatura a sin-
daco del segretario cittadino dei 
Repubblicani, Mauro Pagano.

Dovrebbero essere “almeno” 
sette i candidati alla carica di pri-
mo cittadino.

Bipolarismo sempre più im-
possibile. 

Santaniello è il candidato sindaco del PdL. Indignazione nell’UdC 

S p e c i a l e  S a l e s i a n i
[ Francesco Sansone ]

Politica, qualcosa si muove
IL CENTROSINISTRA RITROVA L’UNITÀ. LA LAMBRESA SPACCA A DESTRA

A San Marco in Lamis 
festa di San Marco Evangelista

La Fiera di San Marco, una 
delle manifestazioni più longe-

ve della Provincia di Foggia, 
prende vita anche quest’an-
no a San Marco in Lamis, 
città situata nel cuore del 
Gargano. Un lungo week 
end di appuntamenti fol-
cloristici, animazione e 
musica animerà il centro 
di San Marco in Lamis. La 
manifestazione apre abi-
tualmente le porte alla 
primavera ed è un piacere 
passeggiare per le vie del-
la cittadina garganica tra 
i suoi caratteristici “mu-
gnali” e della sua architet-

tura povera. La Fiera si tie-
ne nella sola giornata di Sa-

bato 25 Aprile e si compone 

di circa 300 bancarelle. La 
fiera si caratterizza per i co-
lori ed i sapori della prima-

vera si snoda per le vie centra-
li del paese con l’esposizioni di 
prodotti locali, agricoli, d’abbi-
gliamento e per la casa. 

Alla manifestazione è legato 
l’evento religioso, con la Proces-
sione del Santo Patrono per le 
vie principali della città. In que-
sta occasione i balconi del cen-
tro storico si abbelliscono con 
fiori, luci e coperte che danno 
una particolare suggestione al 
percorso della processione. 

La città di S. Marco in Lamis, 
fin dall’antichità, è uno dei prin-
cipali centri sacri del Gargano. 
La città è situata lungo la Via Sa-
cra Langobardorum nella valle 
dell’antico torrente Jana. I vi-
sitatori, oltre al centro storico 
medievale della Palude, posso-
no visitare i due santuari fran-
cescani, Maria SS. di Stignano 
e S. Matteo, ricchi di storia e di 

arte. Il bosco della Difesa è uno 
dei polmoni verdi del Gargano. 
Attraverso il percorso della Fa-
jarama è possibile immergersi 
nella caratteristica flora del Gar-
gano. Nel territorio carsico della 
cittadina garganica è visitabile, 
su appuntamento, la maestosa 
Grotta di Montenero. 

Programma
Chiesa Matrice 

SS. Annunziata 

16- 24 Aprile ore 18.00
Novenario di Preparazione

Sabato 25 aprile

S. Messe ore 7.30- 8.30- 10.00 - 
11. 30
ore 18.00 Concelebrazione Eu-
caristica presieduta da S. E. 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino
ore 19.00 Processione 

Venerdì 24 aprile

Piazza Madonna delle Grazie- 
Villa comunale.
Dalle ore 17.00 animazione per 
ragazzi con i gonfiabili e giochi.     
ore 19.30 Villa comunale
Consegna del premio Segno di 

speranza. Le associazioni di S. 
Marco in Lamis consegnano il 
Primo Premio Segno di Spe-

ranza ai cittadini residenti che 
per la loro opera e impegno dan-
no lustro alla vita e alla storia 
della città. Interverranno: Mi-
chelangelo Lombardi sindaco 
della città, Mons. Luigi Nardel-
la vicario di zona.

Sabato 25 aprile

ore 17.00 complesso bandistico 
e majorette
ore 19.00 processione di San-

Marco evangelista
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Il rinnovamento biblico e li-
turgico, maturato nei decenni 
che hanno preparato il Vatica-
no II e che il Concilio ha auto-
revolmente riconosciuto e san-
cito con il suo Magistero, ci ha 
condotto a riscoprire, infatti, la 
Rivelazione come «storia del-
la salvezza» e la Liturgia come 
«memoriale» delle grandi ope-
re compiute da Dio nel tempo e 

che hanno il loro culmine e la 
loro fonte nella morte e risur-
rezione di Cristo (il mistero pa-
squale). 

Di questa storia la Rivelazio-
ne ci svela non solo il contenu-
to e le finalità, tutte riassumibi-
li nell’alleanza tra Dio e gli uo-
mini, ma anche la «sapiente pe-
dagogia» posta in atto da Dio 
stesso per realizzarla. Una pe-

dagogia che consente di cono-
scere quelli che san Tommaso 
definisce i «mores Dei». Si trat-
ta, in qualche modo, di «leggi-
costanti» che fondano e spiega-
no tutto quello che Dio ha fat-
to e detto, ma ancora fa e dice, 
affinché tutti gli uomini giun-
gano alla conoscenza della ve-
rità e siano salvati (cf 1 Tm 2, 
4). A questa istanza darà luce, 
lunedì 20 Aprile, primo giorno 
del convegno, il primo relatore 
Padre Ildebrando Scicolone, 

O.S.B. Docente di teologia li-

turgica nel Pontificio Istituto 

Liturgico presso il Pontificio 

Ateneo S. Anselmo di Roma, 
con la conferenza: I sacramen-

ti, segni della fede. Aspetti 

teologico-liturgici.

Volendo entrare in dialogo 
con gli uomini e renderli par-
tecipi della sua vita, Dio, total-
mente Altro dall’uomo, infatti 
si «adatta» a lui, spirito incar-
nato, per manifestare e realiz-
zare nel tempo il suo progetto 
di salvezza. E lo fa attraverso 
segni sensibili, «con eventi e 
parole intimamente connessi, 
in modo che le opere, compiu-
te da Dio nella storia della sal-
vezza, manifestano e rafforza-

no la dottrina e le realtà signifi-
cate dalle parole, e le parole di-
chiarano le opere e chiarisco-
no il mistero in esse contenu-
to» (DV 2).

È Cristo il Sacramento «fon-
tale» di tutta la «storia della sal-
vezza». Parole e gesti compiuti 
da Cristo nei giorni della sua vi-
ta terrena per l’integrale libera-
zione dell’uomo e per sancire la 
nuova ed eterna alleanza, egli li 
ha « consegnati » alla Chiesa, 
sua Sposa e suo prolungamento 
nel tempo e dunque suo «Sacra-
mento», affinché li ripeta in sua 
memoria fino a che Egli verrà 
nella gloria. 

I sacramenti, infatti, non pos-
sono ridursi a gesti di costume 
e di tradizione. Attraverso le pa-
role e i gesti sacramentali infat-
ti il Risorto, presente con la sua 
virtù nei sacramenti (SC 7) do-
na lo Spirito a coloro che credo-
no in lui, li inserisce nel suo mi-
stero pasquale, li rende parteci-
pi dei frutti salvifici dell’even-
to, li fa Chiesa, abilitandoli co-
sì all’esercizio del sacerdozio e 
del culto spirituale come pure 
alla missione di testimoni della 
risurrezione e di servitori, nella 
Chiesa e nel mondo. Parole e ge-

La Chiesa pellegrina in Fog-
gia-Bovino in questi cinque an-
ni, condotta sapientemente da 
parte del suo Pastore Monsi-
gnor Francesco Pio Tambur-
rino, attraverso una mirabile 
opera di educazione alla fede 
sta riscoprendo, nello stile si-
nodale, i cardini essenziali del 
suo agire pastorale. È questo 
il progetto remoto del prossi-
mo convegno pastorale dioce-
sano in continuità con i prece-
denti convegni già celebrati in 
questi anni. 

I primi due anni vissuti nel 
focalizzare la prima tra le sfi-
de pastorali odierne, la pasto-

rale giovanile (2004 – 2005), 
nel contesto di una diocesi 

che per Foggia celebrava 150 

anni di vita (2005 – 2006). Lo 
studio attento della “Parola di 

Dio”, svoltosi nel biennio 2006 
– 2008, ci ha educato al primo 
cardine dei “doveri” della Chie-
sa nel dono della evangelizza-
zione. Infine, in questo anno pa-
storale, la prima attenzione te-
ologica e pastorale nell’ambito 
del “munus” ecclesiale del culto 
e della santificazione: la litur-

gia evento di salvezza. Il pros-
simo convegno pastorale ci aiu-
terà a programmare il secondo 
anno sulla tematica teologico 
liturgica, nella dimensione dei 
Sacramenti, in prospettiva pa-
storale ed ecclesiale.

F o c u s
[ don Giuseppe Ruppi ]

Con i Sacramenti 
partecipi del Mistero di Gloria

L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO E PADRE ILDEBRANDO SCICOLONE SARANNO I DUE PRESTIGIOSI RELATORI

Lunedì 20 e martedì 21 aprile, Convegno Pastorale Diocesano

Domenica 26 Aprile 2009 alle ore 18,30

nella Chiesa dello Spirito Santo 
durante la Celebrazione Eucaristica

Sua Eccellenza Mons. Francesco Pio Tamburino

imporrà le mani sul mio capo, 
pronuncerà la preghiera di consacrazione 

e mi ordinerà
Diacono.

Vi invito a partecipare 
per lodare e benedire il Signore 

per questo dono che fa alla Chiesa di Foggia-Bovino.

Francesco Paolo Pesante

Ordinazione diaconale 
di Francesco Paolo Pesante

re compiute da Dio nel tempo e stesso per realizzarla. Una 

,30

mbu

ne

Bov

urino

vino.
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ci nella genuina tradizione ec-
clesiale e che il Vaticano II ha 
riproposto col suo Magiste-
ro e con la riforma liturgica, è 
passato nella mentalità e nel-
la prassi pastorale dei nostri 
cristiani e dell’intera comuni-
tà ecclesiale? Nonostante i mol-
ti passi in avanti compiuti negli 
ultimi decenni, sia a livello di ri-
cezione del «dato» teologico sia 
sul piano concreto del rinnova-
mento delle forme celebrative, 
è evidente un «divario», spes-
so stridente, tra quanto viene 
affermato nei documenti uffi-
ciali (ad es. nel Catechismo del-
la Chiesa cattolica) come pure 
nelle «Premesse» dei nuovi libri 
liturgici e ciò che concretamen-
te pensano i cristiani e si speri-
menta nell’azione pastorale del-
le nostre comunità.

La ragione principale è da ri-
cercarsi – come più volte è sta-
to rilevato – da una mancata 
catechesi e dall’altra da una ca-
rente attenzione al genuino spi-
rito che ha ispirato la riforma 
dei riti sacramentali. Ne con-
segue che l’impegno di guida-
re i singoli fedeli e le comunità 
cristiane nella comprensione e 
nell’esperienza dei segni sacra-
mentali resta un impegno prio-
ritario e imprescindibile per ce-
lebrare autenticamente e vive-

re con coerenza ciò che «nel mi-
stero» è proclamato e reso pre-
sente.

A questo scopo chi, nella 
Chiesa, ha compiti educativi 
e di formazione cristiana « de-
ve studiare e spiegare attenta-
mente il senso, talora recondi-
to ma inesauribile e vivo, dei se-

gni e dei riti liturgici, osservan-
do non tanto il simbolismo na-
turale, ma considerando piut-
tosto il valore espressivo pro-
prio che essi hanno assunto 
nella storia dell’antica e della 
nuova alleanza» (RdC 115).

È il metodo proprio del-
la «mistagogia», cara ai Padri 

sti salvifici di Cristo, attualizza-
ti nei sacramenti, hanno ancora 
altre valenze, che saranno sicu-
ramente sottolineate.

C’è inoltre una valenza antro-
pologica, che la teologia ha co-
stantemente evidenziato. I sa-
cramenti sono risposta e dono 
e risposta di Dio a «indici di 
trascendenza» legati all’espe-
rienza di vita dell’uomo, qua-
li la nascita, la crescita, la ma-
lattia, l’amore coniugale... che, 
alla luce del mistero pasquale 
di Cristo assumono valore e si-
gnificato che va ben oltre la di-
mensione puramente umana e 
sociale. I sacramenti, finalmen-
te, sono «atti della Chiesa». E lo 
sono in un duplice significato: 
in quanto sono «dalla Chiesa» 
e sono «per la Chiesa».

In questa prospettiva l’espe-
rienza sacramentale costitui-
sce il culmine e la fonte non so-
lo della vita nuova in Cristo di 
ogni credente, ma di tutta la vi-
ta e missione della Chiesa, nuo-
vo popolo di Dio. Ecco il com-
pito di S.E. Mons. Francesco 

Pio Tamburrino, Arcivescovo 

di Foggia-Bovino che, marte-
dì 21 Aprile, terrà la sua relazio-
ne: Rivitalizzare i sacramen-

ti. Aspetti pastorali.

Quanto di questo «patrimo-
nio», che affonda le sue radi-

17F o c u s

Note biografiche 
di Padre Scicolone, 

relatore del Convegno
Il relatore del Convegno sarà, oltre a Mons. Francesco Pio 

Tamburrino, padre Ildebrando Scicolone un Monaco Benedet-
tino (congregazione Cassinese)

Abate Emerito di San Martino delle Scale a Palermo. Docente 
di Liturgia presso le Università Pontificie Gregoriana ed Urba-
niana e presso il Pontificio Istituto Liturgico di Sant’Anselmo di 
Roma, del quale ha anche rivestito l’incarico di Preside. 

Collabora con diverse riviste trattando soprattutto i temi ri-
guardanti la Liturgia e i sacramenti.

, g g ,

della Chiesa dei primi secoli, e 
che la Costituzione liturgica ha 
riproposto all’art. 48 con par-
ticolare riferimento all’Euca-
restia, ma che va opportuna-
mente adottato per tutti i sa-
cramenti. Si tratta, in una pa-
rola, di «rendere familiare ai 
fedeli il passaggio dai segni vi-
sibili agli invisibili misteri che 
Dio in essi fa conoscere e co-
munica» (ivi, 175).

La partecipazione al Conve-
gno Pastorale Diocesano “Per 

mezzo dei sacramenti ci 

rendi partecipi del mistero 

di gloria” che si terrà il 20 e 21 
aprile presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Economia dell’Uni-
versità degli Studi in Via Cag-
gese, 1 a Foggia dalle ore 16, 
si raccomanda da sé e risulte-
rà certamente utile ai pastori 
e agli altri operatori pastorali, 
soprattutto catechisti e anima-
tori della liturgia e della carità. 
Per tutti sarà opportuno risco-
prire il significato e il valore di 
quei «capolavori di Dio» – come 
li definisce il Catechismo del-
la Chiesa cattolica – quali sono 
appunto i Sacramenti di Cristo 
e della Chiesa.
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Quattro i moduli di interven-
to previsti all’interno del proget-
to ‘Nono solo braccia’ i cui risul-
tati sono stati presentati in una 
conferenza stampa che si è tenu-
ta presso la Sala Giunta di Palaz-
zo Dogana. 

Il primo modulo, inerente i 
percorsi di orientamento ed ac-
compagnamento alla ricerca del 
lavoro e le azioni adesso corre-
late quali l’analisi delle oppor-
tunità lavorative (domanda); la 
costruzione di un’anagrafe de-
gli immigrati in cerca di lavoro 
(offerta) ed i percorsi di orienta-
mento ed accompagnamento al 
lavoro, è stato curato dalle Acli 
con la partnership di Cgil, Cia e 
Confindustria. Trecento gli im-
migrati contattati nei vari comu-
ni partner del progetto. Il servi-
zio ha rappresentato, in una lo-
gica di rete, un punto nevralgi-
co di contatto con i cittadini im-
migrati e con le imprese. Gli im-

migrati attualmente iscritti alla 
banca dati del sito delle Acli per 
quanto concerne il servizio di 
matching tra persona ed impre-
sa sono 132. Il secondo modulo, 
inerente l’esperienza dello spor-
tello itinerante ‘Non solo braccia’ 
attraverso l’utilizzo di un camper 
itinerante che ha raggiunto i di-
versi punti di maggior concentra-
zione della popolazione immigra-
ta sul territorio di Capitanata, è 
stato curato dalla Cgil e da Puglia 
Smile con la partnership di Acli 
(Enaip), Arci, Cooperativa Xenia, 
Associazione Paser ed Osserva-
torio Provinciale sull’Immigrazio-
ne. Cinquanta le uscite effettua-
te e diversi i Comuni raggiunti dal 
camper itinerante. La situazione 
si presenta allarmante dato che le 
problematiche maggiormente ri-
scontrate sono quelle relative al-
lo sfruttamento lavorativo, con-
dizioni abitative ai limiti della vi-
vibilità e problemi relativi al ri-

lascio del permesso di soggior-
no ed appare evidente ed urgente 
porre in essere quelle azioni vol-
te non solo all’inserimento lavo-
rativo extra stagionale ma anche 
all’inserimento nel contesto so-
ciale per una integrazione che sia 
la più completa possibile. 

Il terzo modulo inerente l’espe-
rienza dei percorsi di animazione 
interculturali all’interno di scuo-
le e delle associazioni presenti sul 
territorio della carovana ‘Non so-
lo braccia’. Attuatrice la Coopera-
tiva Sociale ‘Arcobaleno’. Obietti-
vo dichiarato quello di superare 
il pregiudizio razziale sorto e ali-
mentato nella ignoranza dell’al-
tro favorendo la conoscenza re-
ciproca fra i soggetti che condi-
vidono luoghi ed esperienze nella 
comunità locale. Tra i punti qua-
lificanti del modulo si evidenzia 
che 25 cittadini stranieri sono sta-
ti coinvolti nella realizzazione di 
un laboratorio e della rappresen-
tazione teatrale intitolata ‘Al con-
fine’ che racconta la storia di un 
incontro tra diversità.

Infine, il quarto ed ultimo mo-
dulo riguardante i dati relativi 
all’accoglienza delle donne so-
le all’interno della casa alloggio 
(5 donne adulte, delle quali 4 con 
prole a carico sono state accolte 
nella struttura della zona centra-
le di Foggia). L’Associazione On-
lus ‘Mondo Nuovo’ è stata attua-
trice del progetto.

D a i  p a e s i  d e l l a  D i o c e s i
[ Pasquale Capano ]

Auguri

Ci piace segnalare, come sem-
pre, professionisti, artisti o sem-
plici appassionati che, con il loro 
impegno e con i loro “successi”, 
portano alto il nome del nostro 
paese. Da qualche giorno abbia-
mo ricevuto, con piacere, il nuo-
vo libro della scrittrice compa-
esana Loreta Nunziata, pubbli-
cato dalla Lalli Editore nell’ot-
tobre del 2008, che vuole esse-
re un ringraziamento personale 
in ricordo della vita evangelica 
di un personaggio storico e reli-
gioso di elevato spessore: Papa 
Giovanni Paolo II. 

Per quanti non la conoscesse-
ro, Loreta è una delicetana resi-
dente a Foggia, laureata in Peda-
gogia e, come si legge nella bio-
grafia, “con i grandi desideri 

di un’anima, che cerca e si ri-

trova, approda alla gioia e al-

la serenità, costruendo un per-

corso spirituale lento, graduale 

di fede, di cui i suoi scritti so-

no l’epilogo, ma anche l’inizio, 

perché vogliono essere un do-

no del cammino intrapreso ol-

tre ad avere una profonda fede 

in Dio, e nella forza dell’amore”. 
La scrittrice, affascinata dalla vi-
ta e dall’esempio cristiano di Pa-
pa Wojtyla, dopo il primo libro in-
titolato “A Karol Wojtyla, profe-
ta del nostro tempo”, pubblicato 
nel marzo del 2007, ha dato vita 
a quest’altra opera che, come si 
legge dalla recensione di mons. 

‘Non solo braccia’, 
presentati i risultati del progetto

Presentazione de “L’uomo Gesù”

Parlare di te, amato Papa.
Ricordi di Carol Wojtylaj y

Donato Coco, Direttore dell’Ar-
chivio storico dell’Arcidiocesi 
Foggia-Bovino, “è un insieme 

di ricordi, messaggi e speranze. 

Da essi si lascia intrigare, coin-

volgere, catturare, sino a diven-

tare portatrice e comunicatri-

ce contagiante. La nota carat-

teristica della sua testimonian-

za di fede e di speranza è l’en-

tusiasmo, la gioia straripante, 

l’inerme proporsi come dono”. 
Leggendo le pagine del libro, il 
lettore riscopre la vita del papa 
e attraverso lui le sensazioni, gli 
umori provocati nel quotidiano 
della vita dell’autrice, una perso-
na semplice, una persona come 
tutti noi.

Il libro verrà presentato a 
Foggia venerdì 17 aprile presso 
la Sala del Tribunale di Palazzo 
Dogana.

Sarà presentato a Foggia il 
23 aprile, alle ore 18.30, L’uomo 
Gesù, saggio di Adriana Destro 
e Mauro Pesce edito da Monda-
dori. 

Chi era davvero Gesù? A chi 
si rivolgeva la sua predicazione? 
Cosa nei suoi comportamenti e 
nelle sue parole provocò l’entu-
siasmo di tanti seguaci e l’ostili-
tà estrema di coloro che l’ucci-
sero? In che misura il suo agire 
concreto fra gli uomini derivò da 
una crisi profonda che pervadeva 
non solo il suo ambiente ma an-
che ampi settori della società an-
tica? Adriana Destro e Mauro Pe-
sce si cimentano in una rilettura 
dei vangeli canonici e apocrifi e 
dei testi del primo cristianesimo 
attraverso le lenti dell’antropolo-
gia e della storia sociale per cer-
care di ricostruire lo straordina-
rio stile di vita di Gesù, gli am-
bienti che frequentava, gli inter-
locutori ai quali era indirizzato il 

suo messaggio, le pratiche socia-
li e le forme culturali con cui do-
vette confrontarsi e di cui si ser-
vì per raccogliere attorno a sé il 
gruppo di discepoli. Analizzan-
do la vita domestica delle cam-
pagne, l’orizzonte angusto e au-
toritario degli interessi familiari, 
il contrasto fra mondo rurale e 
centri urbani in cui si rifletteva-
no le forti disuguaglianze socia-
li fra gli ebrei contadini e i ricchi 
che vivevano all’ombra del pote-
re romano, gli autori inscrivono 
le tappe dell’esistenza umana di 
Gesù in quelli che dovevano esse-
re i reali rapporti sociali ed eco-
nomici della Terra di Israele del 
suo tempo. Si concentrano inol-
tre sul suo modo di vivere, sui 
luoghi che frequentava, sul sen-
so dei suoi gesti pubblici e pri-
vati, sulle emozioni e i sentimen-
ti umanissimi che provava e che 
affiorano qua e là nei vangeli. 
Ci restituiscono così un’imma-

gine inedita e sorpren-
dente di Gesù e delle 
modalità della sua pre-
dicazione, immagine 
ben lontana da quella 
più convenzionale e 
diffusa. Frutto di una 
lunga collaborazio-
ne tra un’antropolo-
ga e un biblista, que-
sto saggio si inserisce 
nelle principali cor-
renti di ricerca che 
negli ultimi decenni 
hanno rinnovato gli 
studi sulla figura di 
Gesù e sulle origini 
del cristianesimo. Per l’originali-
tà della prospettiva offerta e per 
l’accuratezza dell’analisi testuale 
“L’uomo Gesù” è un libro di gran-
de respiro che, superando vecchi 
paradigmi interpretativi, tenta di 
rispondere, con nuovi strumen-
ti, alle tensioni conoscitive della 
nostra epoca. “Gesù è patrimo-

en-
lle 
re-
ne 
la 
e 
a 

o-
-
-
e 
-

er l’originali-
ff t

nio dell’umanità. La sua storia 
ci coinvolge tutti. È necessaria 
pertanto una riflessione in grado 
di includerlo nell’ambito del di-
battito intellettuale odierno. Ciò 
può aiutare a stabilire un contat-
to tra la sua vicenda e la nostra 
cultura, che dal cristianesimo è 
costantemente modellata.”

a 

Gianni Battista 

per il conseguimento 
della laurea in 

Giurisprudenza

discussa presso 
l’Ateneo di Foggia, 

il 1° aprile 2009 
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Il Foggia, con oltre 800 tifosi al 
seguito, esce imbattuto dallo sta-
dio “Santa Colomba” di Beneven-
to e conquista un punto fonda-
mentale nella sua rincorsa play-
off. La gara termina 1 a 1, con i 
gol entrambi realizzati nella ripre-
sa da Evacuo e Troianiello. Soda 
conferma il 3-4-3 con il tridente 
formato da Castaldo, Evacuo e 
Clemente. In casa rossonera in-
vece: in difesa rientra lo squalifi-
cato Lisuzzo, a centrocampo c’è 
la riconferma di Velardi accanto 
a D’Amico mentre in avanti, Tro-
ianiello, Salgado e Mancino gio-
cano a sostegno dell’unica pun-
ta Germinale. La partita è bella 
ed intensa. È per primo il Foggia 
a rendersi pericoloso con un tiro 
di Mancino, tuttavia Mondini non 
si fa sorprendere e devia la sfera 

in angolo. I padroni di casa repli-
cano al 32’: Palermo sfugge via a 
Troianiello, cross al centro per la 
sponda di Evacuo che serve Cle-
mente, il tiro del capocannoniere 
del campionato per un soffio non 
centra lo specchio della porta. 
Sul finale di tempo, episodio sin-
golare a danno dei satanelli. Su-
gli sviluppi del corner incredibile 
gol negato al Foggia: Colombaret-
ti insacca di testa, ma il direttore 
di gara annulla la rete ai rossoneri 
perché rivolto verso le panchine 
per segnalare il recupero. 

Nella ripresa l’allenatore cam-
pano inserisce Cejas a dare man 
forte a centrocampo e la gara 
cambia volto. Il Benevento è ora 
più propositivo ed il Foggia è in 
leggero affanno. Il Benevento ne 
approfitta e al 60’ passa in van-

taggio: punizione di Clemente, la 
palla è precisa per la testa di Eva-
cuo che salta indisturbato e bat-
te Bremec. Il Foggia non ci sta a 
soccombere. Si riorganizza e si 
riversa ordinatamente nella me-
tà campo sannita. Novelli opta 
per l’ingresso di Trezzi in luogo 
di Mancino. A venti minuti dal-
la fine, il meritato goal del pari. 
Cross di D’Amico, Mondini e Co-
lombini si scontrano in area di ri-
gore, ne approfitta Gennaro Troi-
aniello che in rovesciata insacca 
per il gol dell’1 a 1. All’85’ ci pro-
va Castaldo, il suo destro termina 
ampiamente fuori. Nel finale di 
gara le due squadre si acconten-
tano del pareggio e dopo quattro 
minuti di recupero l’arbitro de-
creta la fine dell’incontro. In at-
tesa del recupero della gara tra 
Pescara e Arezzo, rinviata per i 
tragici fatti legati al terremoto, il 
Foggia si porta a due lunghezze 
dalla squadra toscana che attual-
mente occupa l´ultima posizio-
ne valevole per la zona play-off. 

Nella prossima gara allo Zac-
cheria, il Foggia sarà impegna-
to nel derby contro il Taranto. 
La squadra ionica è invischiata 
nelle zona play-out in virtù di un 
campionato tribolato, gran par-
te del quale trascorso senza il so-
stegno dei propri tifosi nelle gare 
casalinghe per via dell’inagibilità 
dello “Iacovone”. Due gli ex della 
gara: Micco e D’Alterio. All’andata 

finì 2 a 2 con la doppietta di Ger-
minale e nella panchina rosso-blu 
sedeva il tecnico Dellisanti. Dire-
zione tecnica affidata a Stringa-
ra nel corso poi del campionato. 
La rosa è comunque composta da 
giocatori di categoria, dal giova-
ne sudamericano Sosa all’esper-
to capitano Pastore. In difesa, Vi-
to Di Bari è stato prelevato dal Ve-
rona, squadra con cui ha collezio-
nato 9 presenze nella scorsa sta-
gione. Per la linea mediana gran-
de compattezza è assicurata da 
Davide Giorgino e da i suoi com-
pagni di reparto, Cazzola e Micco. 
Il primo è stato acquistato dall’An-
cona. Ha contribuito alla conqui-
sta della B (proprio in finale play-
off contro il Taranto) della squa-
dra marchigiana con 32 presenze 
e 3 reti. In avanti Stringara potrà 
contare su Salvatore Caturano, 
classe 1990, di proprietà dell’Em-
poli, giovane attaccante che ha 
vestito la maglia azzurra di tut-
te le nazionali giovanili. Dopo il 
necessario periodo di ambienta-
mento in una nuova categoria, 
Caturano sembra aver trovato il 
feeling giusto con i suoi compa-
gni, siglando diverse reti con la 
casacca rossoblu. Una formazio-
ne, dunque, che darà filo da tor-
cere ai satanelli che però, quan-
do mancano cinque giornate al-
la fine del torneo, sono costretti 
a non commettere passi falsi ed 
allora, sotto con il derby!

S p o r t 

Sotto con il derby!
ALLO ZACCHERIA DI SCENA IL DERBY DI PUGLIA CONTRO IL TARANTO DI STRINGARA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Crotone 56
2° Gallipoli 54
3° Benevento 52
4° Cavese 51
5° Arezzo 47
6° Foggia 45

7° Marcianise 39
8° Ternana 38
9° Paganese 36
10° Sorrento 36
11° Perugia 36
12° Pescara 34
13° Taranto 33
14° Foligno 31
15° Lanciano 31
16° Juve Stabia 25
17° Potenza 24
18° Pistoiese 23

30a Giornata

Gallipoli-Benevento
Pistoiese-Cavese
Sorrento-Crotone

Arezzo-Perugia
Juve Stabia-Pescara
Potenza-Marcianise
Foggia-Taranto

Paganese-Ternana
Foligno-Lanciano

Pescara-Arezzo e Lanciano-Taranto rinviate per il terremoto

a rendersi pericoloso
di Mancino, tuttavia M
si fa sorprendere e d

Dopo la turbolenta sconfitta 
interna contro il Matinum (1-3) 
e quella più ammissibile in casa 
del Monte S. Angelo (4-0) nel re-
cupero infrasettimanale l’Elce si 
prepara alla difficilissima trasfer-
ta di domenica mattina contro la 
Nuova Daunia. A poche giorna-
te dalla fine del campionato l’El-
ce è sul baratro della retroces-
sione diretta. La speranza è sem-
pre l’ultima a morire, ma risalire 
la china sembra davvero un im-
presa ardua.

Comunque quello che ci pia-
ce ancora una volta far notare è 
lo spirito con cui la squadra af-
fronta giorno dopo giorno le varie 
difficoltà e vicissitudini che le ac-
cadono, dimostrando come i va-
lori stessi su cui si poggia la sto-
ria dell’U.S. Elce Deliceto siano 

gli elementi fondamentali di una 
continua e costante vittoria.

Deliceto, un paese di circa 4.000 
anime, l’U.S. Elce un gruppo com-
patto di circa 20 elementi, nessun 
campione, nessun fenomeno del 
calcio, ma solo tanta passione e 
tanta voglia di stare insieme e di-
vertirsi nello spirito di crescita 
personale e aggregazione socia-
le tra i ragazzi del nostro paese. 
Ed è questa la vittoria che anco-
ra una volta ci ritroviamo a com-
mentare.

Certo le numerose sconfitte 
hanno minato la squadra, crean-
do anche tensioni nel gruppo, ma 
in ogni momento, dopo la rabbia 
iniziale ha prevalso la gioia del di-
vertimento; infatti, è più facile vin-
cere un campionato e diventare 
amici più che perderlo così, e ri-

manere comunque uniti. La soddi-
sfazione più grande è stata quella 
ricevuta a Monte S. Angelo quan-
do, dopo una sconfitta di 4-0, il di-
rigente avversario ha rivolto com-
plimenti alla società e a tutti i gio-
catori perché “è difficile trovare 
una squadra che onori così il cam-
pionato, fino all’ultima giornata, 
anche quando la situazione non 
è delle migliori”. Per carità quan-
to detto è sicuramente discutibi-
le e forse per alcuni impensabi-
le ma fare sport per noi vuol di-
re soprattutto creare aggregazio-
ne, puntando sui valori come l’in-
tegrità, la solidarietà e lo spirito 
di gruppo.

Ritornando al calcio giocato c’è 
poco da commentare, l’occasio-
ne sciupata in casa contro il Ma-
tinum, che avrebbe permesso ai 

Per l’U.S. Elce, oltre i risultati sportivi, solo segnali positivi
ragazzi arancioni di portarsi a 
2 punti dall’Orsara ancora pesa 
mentre la trasferta a Monte S. An-
gelo (in 11 uomini contati, a causa 
del turno infrasettimanale) è mol-
to più plausibile anche perché si 
affrontava una squadra in volata 
play off. I giovanissimi invece si 
confermano rivelazione del Cam-
pionato e dopo la sconfitta ester-
na a Lucera per 3-0, sabato termi-
neranno il campionato nel recu-
pero interno contro l’Ascoli Sa-
triano. Il risultato dell’ultima gara 
non sminuirà il rendimento di una 
squadra “intraprendente” che, ol-
tre all’entusiasmo raccolto attor-
no a se, chiuderà questo campio-
nato al 3° posto.

Il merito di questi risultati po-
sitivi è da dividere tra la società 
e gli atleti ma un grande plauso 

va rivolto a mister Michele Bal-
dassarro (nella foto) che, alla sua 
prima esperienza da allenatore, 
ha brillantemente diretto le due 
squadre (con enorme fatica ed 
impegno), raccogliendo attorno 
a sé consensi e ammirazione.

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


