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Pubblicato 

l’Editto per la 

causa di 

beatificazione e 

canonizzazione

del Servo di Dio 

Antonio Bello

Si è tenuta per le 

vie della città,

la marcia 

diocesana 

dei fanciulli 

della Prima 

Comunione

Concluso 

il Convegno 

Liturgico 

Diocesano 

“Celebriamo 

la Pasqua 

del Signore”

adre Pio aveva detto 
che si sarebbe parlato 
di lui più da morto che 

da vivo. E così è stato. A qua-
rant’anni dalla sua morte non 
si è esaurito il “movimento” 
creato da un santo che sia in 
vita sia in morte ha compiu-
to prodigi e ha fatto parlare di 
sé.

Non è finita. Il 24 aprile è il 
grande giorno. Uno di quei 
giorni che passeranno alla sto-
ria. L’urna del Santo sarà espo-

sta alla venerazione di milioni 
di fedeli che accorreranno da 
tutto il mondo. 

Tutti sanno le polemiche e 
le contrapposizioni che hanno 
accompagnato questo evento, 
come quello precedente del-
la riesumazione. Adesso, però, 
è tempo di riunirsi intorno al-
la figura e all’esempio di un gi-
gante della santità.

Recarsi a San Giovanni Ro-
tondo dovrà rappresentare per 
tutti i credenti un’occasione 

propizia per accrescere la pro-
pria fede e comprendere che le 
virtù incarnate da Padre Pio in 
terra sono alla portata di tutti. 
I santi a questo “servono”. A ri-
chiamare alla vita dei credenti 
e della Chiesa modelli di perfe-
zione cristiana imitabili.

Non si tratta, quindi, nel ca-
so di Padre Pio di farsi prende-
re dalla curiosità, ma di richia-
mare alla propria vita un gran-
de esempio di santità. Non ne-
cessariamente recandosi in 

pellegrinaggio a San Giovan-
ni Rotondo o vedendo a tutti 
i costi il suo corpo. La nostra 
fede non ha bisogno di vedere 
un corpo. Certo la fede ne può 
risultare ulteriormente raffor-
zata, ma non necessariamente 
abbiamo bisogno di vedere o 
di toccare. Comunque, adesso 
l’occasione ci è data e recarsi in 
visita da Padre Pio non può che 
farci “bene”.

Il Direttore
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In data 20 aprile 2008, esatta-
mente a 15 anni dalla morte di 
don Tonino, il Vescovo di Mol-
fetta-Ruvo-Giovinazzo-Terliz-
zi, Mons. Luigi Martella, avvia il 
processo per la Causa di Beati-
ficazione e Canonizzazione del 
Servo di Dio Antonio Bello. 

Nato ad Alessano (Lecce) il 
18 marzo 1935, Antonio Bello 
rimarrà sempre, anche quando 
sarà Vescovo, “don Tonino”. Fi-
glio di un maresciallo dei cara-
binieri e di una donna semplice 
e di grande fede, trascorre l’in-
fanzia in un paese ad economia 
agricola ed impoverito dall’emi-
grazione. Ragazzino sveglio, fi-
nite le elementari, è mandato, 
per poter continuare gli studi, 
in seminario, prima ad Ugento 
poi a Molfetta. Frequenterà poi 
l’ONARMO (opera nazionale as-
sistenza religiosa e morale). L’8 
dicembre 1957 è ordinato Sacer-
dote e dopo un anno sarà nomi-
nato maestro dei piccoli semina-
risti. Nei successivi 18 anni sa-
rà capace di mediare tra severi-
tà del metodo ed esigenze giova-
nili. Lavorerà per la diocesi co-
me redattore di “Vita Nostra”. In 
una pagina del diario del1962 di-
rà di sé: “Dio mio, purificami da 

queste scorie in cui naviga l’ ani-
ma mia, fammi più coerente, più 
costante. Annulla queste mistu-
re nauseanti di cui sono compo-
sto, perché ti piaccia in tutto, o 
mio Dio”. Alla fine degli anni ’70 
è nominato parroco di Tricase: 
l’esperienza in parrocchia gli fa 
toccare con mano l’urgenza dei 
poveri, dei disadattati, degli ulti-
mi. Nel 1982 viene nominato Ve-
scovo di Molfetta, Ruvo, Giovi-
nazzo e Terlizzi e nel 1985, presi-
dente di “Pax Christi”. Comunio-
ne, evangelizzazione e scelta de-
gli ultimi sono i perni su cui svi-
lupperà la sua idea di Chiesa (la 
“Chiesa del Grembiule”).

L’atto ufficiale col quale la Po-
stulazione comincia il suo lavo-
ro è stato la pubblicazione del-
l’Editto, con cui il Vescovo infor-
ma la Comunità diocesana di ta-
le evento che per mesi abbiamo 
atteso nella preghiera e che già 
aveva ricevuto il nulla osta della 
sacra Congregazione per le Cau-
se dei Santi.

Nell’Editto è reso noto il Po-
stulatore della causa, S. E. 

Mons. Agostino Superbo, Ar-

civescovo Metropolita di Po-

tenza - Muro Lucano - Marsi-

conuovo, nonché vicepresiden-

te della Conferenza Episcopale 

Italiana, amico di don Tonino, 
che negli anni del suo Episco-
pato fu Rettore del Pontificio Se-
minario Regionale di Molfetta.

Le disposizioni canoniche re-
lative al caso richiedono che 
“tutti coloro che fossero a cono-

scenza di qualche ostacolo, che 

possa essere discordante circa 

la fama di santità di detto Ser-

vo di Dio”, sono invitati a darne 
notizia al Vescovo Mons. Martel-
la o al Postulatore Mons. Super-
bo. Nella sua funzione il Postu-
latore sarà coadiuvato dal Vice-
postulatore, nominato nella per-
sona di mons. Domenico Ama-

to, teologo, Direttore del Setti-
manale diocesano “Luce e Vi-
ta” e dell’Ufficio diocesano per 
le Comunicazioni sociali; a loro 
spetta adesso il compito di rac-
cogliere tutto il materiale edito 
ed inedito per approntare una 
biografia dettagliata del Servo di 
Dio a partire dalla documenta-
zione certa, quindi provvederan-
no ad istruire la causa sulle virtù 
eroiche, la fama di santità e la fa-
ma dei segni. 

Questi gli organi nominati 
per il corretto svolgimento del-
la Causa di beatificazione no-

minati dal Vescovo: il postula-
tore, Mons. Agostino Superbo; 
il vice postulatore, Mons. Do-
menico Amato; il vice postula-
tore, dott.ssa Silvia Correale. I 
componenti del Tribunale: il de-
legato Episcopale, don Antonio 
Neri; il promotore di Giustizia, 
Mons. Luca Murolo; il notaio, 
don Nunzio Palmiotti; il notaio 
aggiunto, don Fabio Tangari; il 
notaio aggiunto, dott.ssa Fran-
ca Maria Lorusso. Per la Com-
missione Storica sono stati no-
minati: Mons. Luigi de Palma 
(storico), Mons. Salvatore Pale-
se (storico), don Ignazio Pansini 
(teologo).

Ora, introdotta la Causa e co-
stituiti gli organi competenti, 
l’Editto chiede che chiunque ab-
bia materiale relativo a don To-
nino (lettere, inediti, diari, ap-
punti, dediche, foto, registrazio-
ni audio e video) lo faccia per-
venire alla Postulazione (tel.: 
0803374261 - 0803374221) dove 
si provvederà a farne copia au-

tenticata. A breve saranno resi 
noti anche i riferimenti telemati-
ci che accompagneranno il pro-
cesso e sarà pubblicato un perio-
dico, come supplemento al setti-
manale diocesano “Luce e Vita”. 
Mentre ringraziamo il Signore 
Dio per il dono che ha fatto a tut-
ti noi dell’esperienza pastorale 
di don Tonino, e il Vescovo Luigi 
Martella per aver accolto le mol-
teplici istanze, petizioni e richie-
ste di avvio della causa, a cia-
scuno è chiesto ora di coopera-
re, per quanto compete e secon-
do ciò che è richiesto dall’Editto; 
ma soprattutto di accompagnare 
il cammino con la preghiera, an-
cora più intensa e corale.

Luigi Sparavano, 
Vicedirettore di “Luce e Vita”
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Beato don Tonino

La Cedifarme in collaborazio-
ne con la ONLUS “Il Vangelo della 
Vita”, la Farmalabor e la missione 
di Lubango diretta da Padre Be-
nedito Kapingakla  si è fatta pro-
motrice e sostenitrice del proget-
to “Un ponte con l’Angola”. 

Questo progetto  consentirà a 
tre studenti della missione, una 
volta conseguito nel loro paese di 
origine il titolo equivalente a quel-
lo di Farmacista, di rendersi auto-
sufficienti per la preparazione di 
farmaci galenici necessari alla ri-
soluzione di alcune semplici ma 
endemiche  patologie diffuse nel 
loro territori

Il progetto prevede che dal 7 
aprile p.v. e sino alla fine di mag-
gio gli studenti angolani frequen-
teranno uno stage conoscitivo 
delle tecniche galeniche con eser-
citazioni pratiche presso i labora-
tori delle farmacie socie Cedifar-
me che vorranno rendersi dispo-
nibili, ed incontri con il personale 
tecnico della Cooperativa.  

I farmaci allestiti durante le 
esercitazioni, nel rispetto del-
la normativa sui prodotti galeni-
ci multipli e sotto la supervisio-

ne dei farmacisti, verranno con-
segnati alla associazione ONLUS 
“Il Vangelo della Vita”. Le materie 
prime necessarie verranno offer-
te gratuitamente da Farmalabor. 
L’associazione “Il Vangelo del-
la Vita” Onlus dal 2003 è presen-
te a Lubango/Angola e sostiene 
l’omonima associazione locale, il 
cui responsabile è Padre Benedi-
to Kapingala sacerdote della Dio-
cesi di Lubango.

Il progetto sanitario è stato 
ampliato dall’Associazione con la 
collaborazione della Cedifarme di 
Canosa di Puglia e delle farmacie 
“Del Corso” di Cerignola e “Tar-
taglia” di Foggia nell’ambito del 
progetto”Un ponte con l’Angola”. 
I dottori farmacisti si sono impe-
gnati volontariamente a formare 
tre angolani, che già lavorano nel 
nostro centro medico di Luban-
go, in tecniche per il confeziona-
mento di farmaci galenici. Ciò è 
realizzato per consentire uno svi-
luppo locale finalizzato a fornire 
un servizio a basso costo e di qua-
lità alla popolazione e a sostene-
re autonomamente la missione. 
Attualmente i corsisti hanno già 

“Un Ponte con l’Angola”

PUBBLICATO L’EDITTO PER LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE 
E CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO ANTONIO BELLO

iniziato le lezioni che hanno luo-
go presso i locali del CSV Daunia 
e che vedono lo svolgimento del-
la pratica presso le farmacie “Del 
Corso” di Cerignola e “Tartaglia” 
di Foggia. Per l’anno 2008 è pre-
vista anche la costruzione della 
scuola professionale per mecca-
nici riparatori di auto con annes-
sa officina meccanica che, dopo 
la prima formazione, funzione-
rà autonomamente producendo 
reddito per la missione. Tale pro-

getto è stato approvato dal Con-
siglio Direttivo dopo uno studio 
di fattibilità in loco. La Conferen-
za Episcopale Italiana ha appro-
vato il finanziamento per le at-
trezzature e gli arredi, mentre al-
la nostra Associazione spetta la 
costruzione dell’edificio. A que-
sto scopo stiamo raccogliendo 
fondi affinché tale progetto pos-
sa compiersi .

 Dora De Palma

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Vaticano
Morto il Cardinal Trujillo

Dopo oltre dieci anni di collaborazio-

ne e di dialogo interdisciplinare tra 
scienze sociali e scienze religiose e tra 
sapere umanistico e scientifico, è stata 
inaugurata ufficialmente, giovedì 17 apri-
le, l’Accademia di scienze umane e 

sociali (A.S.U.S.): un’esperienza nata 
da docenti delle università laiche ed ec-
clesiastiche della diocesi di Roma, che 
nel tempo è riuscita a coinvolgere più di 
120 docenti di Università internazionali, 
ed ha ottenuto il patrocinio del Ponti-

ficio Consiglio della Cultura. Lo sco-
po dell’Accademia è di coprire un vuo-

to culturale, opponendo il concetto del-
l’unità del sapere alla minuziosa specia-
lizzazione da cui sono ormai ossessio-
nate l’università e la cultura moderna. 
L’inaugurazione è avvenuta in quella che 
è stata scelta come sede dell’Accademia, 
l’Abbazia di Santa Croce in Gerusa-

lemme, perché sull’esempio di San Bene-
detto e della sua onda civilizzatrice - at-
traverso il motto ora et labora- il compito 
e la completezza di ogni monastero na-
scono dal collaborare all’umanizzazione 
della società e alla diffusione del Vangelo.  
Per questo motivo, con questo intento 
educativo, Padre Simone Fioraso, Aba-
te di S. Croce, ha accettato di ospitare la 
sede dell’Accademia, come ha racconta-
to lui stesso durante la cerimonia di inau-
gurazione. Sua Ecc. mons. Gianfranco 

Ravasi, Presidente del Pontificio Con-
siglio della Cultura, è intervenuto sul te-
ma ‘Testo sacro e religioni’, prenden-
do spunto da un omonimo volume che 
l’A.S.U.S ha pubblicato nel 2006, nel qua-
le l’analisi del rapporto fra religione e 
identità grafica parte dalla cultura assi-
ro-babilonese, per arrivare alle confes-
sioni monoteiste. Tutti i grandi culti si 

basano su un testo, del quale poi cer-
cano di rilevare la sorgente; un testo che 
nasconde sempre un messaggio trascen-
dente, che valica tempo e spazio. Il libro, 

anche quello laico, cerca di comprimere 
ciò che per sua natura eccede, ossia l’in-
finito, l’eterno, dandogli un aspetto gra-
fico. Oltre al testo scritto, ha spiegato 
mons. Ravasi, esiste la parola, scandi-

ta dalla voce; è spesso fragile e limitata, 
è il divino che entra nel limite umano. La 
parola divina è alla base dell’esperienza 
salvifica possibile per l’uomo. Per questo 
i testi sacri sono simboli da interpretare, 
testi non informativi, ma performa-

tivi, provocazioni che devono smuove-
re le coscienze. La neonata Accademia è 
stata tenuta a battesimo dall’Accademia 
gemella di grandissimo lustro, quella dei 
Lincei. Il suo Presidente, prof. Giovan-

ni Conso, ha ribadito la necessità di una 
disponibilità al dialogo delle accademie, 
per conoscersi meglio e conoscere la 
realtà oggettiva. Il dialogo alla base del-
l’Accademia, sull’esempio dell’esperien-
za platonica, è stato centrale anche nel-
l’intervento di Sua Ecc. mons. Marce-

lo Sànchez Sorondo, Cancelliere della 
Pontificia Accademia delle Scienze So-
ciali. L’inaugurazione, che ha visto nel-
le vesti di moderatore il prof. Gaspare 

Mura, Presidente dell’A.S.U.S, è stato al-
lietato dai canti dei bambini del coro del-
le ‘Matite colorate’.

È morto il 19 aprile, all’età di 72 an-
ni, nella clinica romana Pio XI, a causa 
di una infezione respiratoria, il Cardina-
le colombiano Alfonso Lòpez Trujil-

lo, Presidente del Pontificio Consiglio 
per la Famiglia. Arcivescovo emerito di 
Medellín (Colombia), il porporato era 
nato a Villahermosa, in Colombia, l’8 no-
vembre 1935. Trasferitosi fin dalla fan-
ciullezza con la famiglia a Bogotá, era 
già studente universitario quando chie-
se ed ottenne di poter entrare nel loca-
le seminario maggiore arcidiocesano. 
Inviato a perfezionare i suoi studi a Ro-
ma si laureò in filosofia alla Pontificia 
Università Angelicum, seguendo anche 
corsi di teologia e di sociologia ed effet-
tuando studi sul marxismo. Dopo l’ordi-
nazione sacerdotale, ricevuta il 13 no-
vembre 1960, proseguì gli studi a Roma 
per altri due anni, quindi - rientrato a Bo-
gotá - insegnò per 4 anni filosofia nel lo-
cale seminario maggiore. Per il Congres-
so Eucaristico Internazionale svoltosi a 
Bogotá nel 1968, fu incaricato di coordi-
nare la formazione pastorale e di diri-
gere in tutti i centri principali della Co-
lombia uno speciale corso sull’encicli-
ca “Populorum Progressio” di Paolo VI. 
Lo stesso anno fu perito della II Confe-

renza Generale dell’Episcopato La-

tinoamericano (CELAM), svoltasi a 
Medellín. Dopo il Congresso Eucaristico 
passò all’organizzazione del nuovo Di-
partimento di Pastorale dell’arcidiocesi 
di Bogotá e dal 1970 al 1972 fu Vicario 
generale dell’arcidiocesi. Il 25 febbraio 
1971 fu eletto da Paolo VI arcivesco-
vo titolare di Boseta ed Ausiliare di Bo-
gotá. Ricevette l’ordinazione episcopale 
il 25 marzo successivo. Lasciò poi l’uffi-
cio di Ausiliare per dedicarsi al Segre-
tariato generale del CELAM (Consiglio 
Episcopale Latinoamericano), del quale 
fu eletto Segretario generale il 22 no-
vembre 1972 e poi riconfermato il 1 no-
vembre 1974, rimanendo in carica fino 
al 1979. Sempre da Paolo VI, il 22 mag-
gio del 1978 venne nominato Coadiuto-
re con diritto di successione dell’arci-
diocesi di Medellín, divenendone arcive-
scovo residenziale il 2 giugno del 1979. 
In qualità di Segretario generale del CE-
LAM aveva lavorato intensamente al-
la preparazione e allo svolgimento del-
la III Conferenza Generale dell’Episco-
pato Latinoamericano (CELAM), svol-
tasi a Puebla agli inizi del 1979 ed alla 
quale partecipò anche Giovanni Paolo 

II. Successivamente, dal 1979 al 1983, fu 
Presidente del CELAM. Presidente della 
Conferenza Episcopale di Colombia dal 
1987 al 1990, ha partecipato a numero-
se assemblee del Sinodo dei Vescovi. 
L’8 novembre 1990 venne nominato Pre-

sidente del Pontificio Consiglio per 

la Famiglia da Giovanni Paolo II, che 
lo ha creato e pubblicato Cardinale nel 
Concistoro del 2 febbraio 1983, del Tito-
lo della Chiesa Suburbicaria di Frascati 
(17 novembre 2001). Con la scomparsa 
del Cardinale Lòpez Trujillo, il Collegio 
cardinalizio risulta ora composto da 195 

porporati, di cui 118 elettori (perché 
non hanno compiuto gli 80 anni) e 77 

non elettori.

Vaticano
Nuova Accademia umanistica

“Exempla” si traduce modelli. L’ar-
te del Duecento italiano si rifà a mo-
delli antichi, ma il ritorno all’antico nel 
Duecento si distingue da quello che ca-
ratterizza il Rinascimento per il fatto che 
grandi artisti come Nicola Pisano, Ar-

nolfo di Cambio, Giovanni Pisano, 
o pittori romani come Pietro Cavalli-

ni, si sentono eredi dell’antichità classi-
ca. Ed “Exempla” è il titolo della mostra 
che il Meeting di Rimini ha organizza-
to nella città romagnola, presso Castel 

Sismondo, in collaborazione con i Mu-

sei Vaticani, per “documentare visiva-
mente come gran parte della produzione 
artistica duecentesca si rifaccia a opere 
greche o romane, paleocristiane o addi-
rittura, nel caso di Arnolfo di Cambio, 
etrusche”. 

La mostra esamina alcuni aspetti del 
grandioso fenomeno della ripresa 

dei modelli classici nell’arte italiana 

medievale, partendo dall’epicentro del-

la cultura federiciana di Castel del 

Monte. È qui che si forma Nicola Pisa-
no, e la mostra intende seguire qualcuna 
delle tappe del ritorno all’antico di Nico-
la e di coloro che crebbero al suo fian-
co, come Arnolfo di Cambio e Giovan-
ni Pisano. 

Benché la rinascita duecentesca del-
l’antico non sia la prima nel medioevo, 
per la varietà d’ispirazione e il diverso 
modo di sentire, non solo da parte dei 
più grandi esponenti del gotico italiano, 
ma anche degli anonimi artisti che ruo-
tavano intorno alla figura di Federico 

II, essa è fra le più intense. La prima par-
te della rassegna è dedicata all’arte che 
prende forma con Federico II, con qual-
che testimonianza normanna. L’espo-
sizione si chiude con una delle formel-

le di Andrea Pisano del campanile di 
Santa Maria del Fiore, raffigurante em-
blematicamente uno scultore, Fidia, in-
tento a modellare una scultura classica.

Chiesa Italiana
Modelli dell’arte cristiana



Anche quest’anno è stata or-
ganizzata la marcia dei fanciul-
li della prima comunione, dive-
nuta ormai un sentito appun-
tamento diocesano. La marcia 
è stata accuratamente orga-
nizzata dall’Ufficio Catechisti-
co Diocesano e curata dal suo 
direttore don Vincenzo Identi, 
che ha seguito il lavoro dei ca-
techisti nel coinvolgere tutti i 
bambini. 

Domenica 20 aprile scorso, si 
è svolta la 3a Marcia dei ragazzi 
che quest’anno celebreranno il 
loro primo incontro con Gesù, 
attraverso il sacramento del-
l’Eucaristia.

Complice la gradevole gior-
nata primaverile, una moltitu-
dine di bambini accompagnati 
dai genitori in rappresentanza 
dei fanciulli della diocesi con la 
presenza di ben 37 parrocchie, 
si sono incontrati in Piazza Ca-
vour  per formare il lungo cor-
teo che si è snodato per le vie 
cittadine, allietando la mani-
festazione con tanti canti, ese-
guiti dalla corale della parroc-
chia di San Pio X.

Il corteo si è anche fermato 
sotto le finestre dell’apparta-
mento dell’Arcivescovo gridan-
do a gran voce il suo nome, e 
ricevendo pronta risposta dal 
presule che ha salutato il cor-
teo festante dalla finestra rega-
lando sorrisi e saluti ai ragaz-
zi festanti, dando loro appun-
tamento al Parco dell’Icona Ve-
tere.

Tutte le parrocchie hanno 
preparato degli striscioni con 

uno slogan che riprendeva il te-
ma dell’ultima Lettera Pastora-
le del nostro Arcivescovo “Se-
condo la tua Parola fammi vi-
vere”, che i bambini orgogliosi 
hanno mostrato con entusia-
smo.

L’arrivo al Parco Iconavete-
re ha visto protagonista, pri-
ma Mons. Tamburrino che ci 
ha poi raggiunti, ed ha saluta-
to tutti i ragazzi partecipan-
ti esortandoli a mantenere per 
sempre l’impegno nel loro cam-
mino di fede partendo proprio 
dal giorno della loro Prima Co-
munione: “State per festeggia-
re, cominciate con una bella 
data: la prima comunione che 
deve diventare l’ingresso nella 
comunità di Dio e adesso dove-
te continuare a frequentare la 
Chiesa per la formazione ed il 
catechismo”. 

“Mi fa contento sapere che 
voi che entrate nella nostra fa-
miglia cristiana - ha detto il 

presule ai piccoli - poi farete 
la prima comunione e vi chie-
do di diventare sempre più vici-
ni all’Eucarestia e di stare vici-
ni alla Chiesa e alla vostra co-
munità. Vivete tutti i momenti 
della celebrazione e anche se i 
vostri genitori non vi accompa-
gnano recatevi a Messa: avete 
preso l’impegno di vivere l’Eu-
carestia, noi cristiani dobbia-
mo andare a Messa la domeni-
ca perché senza la Domenica 
non possiamo vivere”.

Dopo il saluto dell’Arcivesco-
vo la manifestazione è termi-
nata con una rappresentazio-
ne teatrale dell’episodio biblico 
dell’Annunciazione dell’angelo 
a Maria. La Vergine è stata in-
dicata quale grande esempio 
da seguire sin da piccoli per fa-
re la volontà di Dio. La picco-
la messa in scena è stata cura-
ta ed eseguita dai ragazzi della 
parrocchia dell’Annunciazione 
del Signore.

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

L’impegno di vivere l’Eucaristia

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di  Gioia ]

TANTI BAMBINI ACCOMPAGNATI DA GENITORI E CATECHISTI HANNO AFFOLLATO LE VIE DELLA CITTÀ

Si è tenuta la marcia diocesana dei fanciulli della Prima Comunione

C’era una grande attesa tra 
i giovani di S. Marco in Lamis 
nell’incontrare l’arcivescovo 
Tamburrino per dialogare e 
confrontarsi con il proprio pa-
store. L’incontro, organizzato 
nell’ambito delle attività della 
Pastorale Giovanile, si è aper-
to con un momento di preghie-
ra guidato dall’assistente Don 
Michele Radatti. Nella centra-
lissima chiesa di S. Maria delle 
Grazie, erano decine i giovani 
delle varie associazioni giova-
nili intervenute: Azione Catto-
lica, Gi. Fra. e Agesci. Gli edu-
catori, tramite Antonio Bevi-
lacqua, hanno presentato al-
l’arcivescovo la realtà giovani-
le di S. Marco in Lamis, facen-
do notare gli aspetti positivi 
come i tanti lati bui della città. 
L’Arcivescovo Tamburrino si è 
messo in ascolto e ha risposto 
ai quesiti posti dai giovani. Ri-
spondendo alla prima doman-
da l’arcivescovo ha detto che 
“i giovani non vogliono esse-
re messi ai margini, ma han-
no una voglia di crescere nei 
valori che portano”. Tambur-
rino ha ricordato di aver sot-

tolineato a tutta la diocesi, la 
priorità al mondo giovanile de-
dicando la prima lettera pasto-
rale, rimasta disattesa in qua-
si tutte le realtà parrocchia-
li. “Vedo nei giovani i segni di 
speranza per la nostra Chiesa 
e per la nostra società perché 
hanno una ricchezza da dona-
re”. Poi il dialogo è prosegui-
to sul significato di comuni-
tà. L’arcivescovo ha detto co-
me questa parola sia entrata 
in maniera forte nella sua vi-
ta, perché tutta la sua esisten-
za è stata plasmata sulle tante 
comunità in cui ha vissuto. In 
primo luogo in quella famiglia-
re dove è nato il primo seme 
della sua vocazione e poi nel-
la comunità benedettina. “Vi-
vere in comunità- ha prosegui-
to Tamburrino- aiuta a soste-
nerti. Quando c’è fervore aiuti 
gli altri, quando sei in difficol-
tà ti aiutano. La comunità è si-
nonimo di popolo di credenti 
legati dal battesimo e manda-
ti a proclamare il Vangelo. Nel-
la comunità bisogna stare at-
tenti nei rapporti tra le perso-
ne in una dimensione frater-

L’Arcivescovo incontra i giovani a S. Marco in L.
na”. Un giovane chiede all’ar-
civescovo se sono vere le vo-
ci di un disinteresse per la città 
di S. Marco. L’Arcivescovo non 
sfugge alla domanda e ribatte 
come l’attenzione per la citta-
dina garganica è forte. Anche 
quello che potrebbe significare 
un disinteresse, l’accorpamen-
to delle parrocchie è un atto di 
fiducia a far funzionare meglio 
le attività pastorali per ricreare 
quello humus fertile per nuove 
vocazioni. “S. Marco- ha affer-
mato Tamburrino- è un patri-
monio di valori che va coltiva-

to e conservato. Io vengo ben 
volentieri in questa città dove 
ci sono tante iniziative cultu-
rali, di pietà popolare e pasto-
rali. Poi sono tanti i sammar-
chesi che collaborano alla vi-
ta diocesana di cui io ho mol-
ta stima”.  L’incontro si è con-
cluso con l’augurio a due edu-
catrici, Grazia Del Mastro e Mi-
rella Laccetti, per il loro com-
pleanno. Il dialogo con l’arci-
vescovo è continuato anche 
dopo l’incontro: fermandosi 
a parlare personalmente con 
tanti giovani in piazza.  
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Nonostante lo spostamen-
to della data della solennità pa-
tronale della Madonna dei Set-
te Veli avvenuto, la prima volta 
perché ricadeva nella settimana 
santa e la seconda volta per la 
coincidenza delle elezioni poli-
tiche, è stata sentitissima anche 
quest’anno  la festività di Colei 
che è considerata la “Madre dei 
foggiani”.

Molto seguite dai fedeli fog-
giani le due processioni (la Pic-
cola verso la Basilica di San Gio-
vanni Battista e la seconda dalla 
stessa verso la chiesa  dedicata 
ai santi compatroni). 

Nella mattinata del 17 aprile, 
infine si è celebrato il Pontifica-
le presieduto dall’Arcivescovo 
Tamburrino, che ha concluso le 
manifestazioni religiose e la no-
vena predicata quest’anno dal 
monaco diocesano padre Valter 
Maria Arrigoni.

La Messa si è svolta alla pre-
senza del Capitolo Metropoli-
tano della Basilica Cattedra-
le, dei seminaristi del Semina-
rio Diocesano “Sacro Cuore”, di 
una rappresentanza di presbite-
ri dell’Arcidiocesi  e delle mas-
sime autorità civili e militari. A 
causa delle dimissioni annun-
ciate nel pomeriggio del 16, il 
sindaco Orazio Ciliberti, ha ne-
gato la sua partecipazione alla 
solenne funzione, ed è stato l’as-
sessore alle Politiche educative 
Claudio Sottile ad indossare la 
fascia. 

Durante l’omelia, l’Arcivesco-
vo  ha iniziato con un riferimen-
to a Maria “speranza di vita nella 
Chiesa” ed ha rivolto subito un 
pensiero alla Madonna dei Set-
te Veli: “La festa della nostra pa-
trona, Santa Maria dell’Icona Ve-
tere si colloca per tradizione al-

la fine del tempo di Quaresima, 
affacciata sul mistero della pas-
sione e morte redentrice di Ge-
sù. Si comprende da questo con-
testo la scelta del vangelo pro-
prio della festa: esso ci raduna 
attorno a Gesù “l’uomo dei dolo-
ri che ben conosce il patire”: egli 
è” colui che hanno trafitto” (Zc 

12, 10). E lí, ai piedi della croce 
che troviamo con il discepolo 
che Gesù amava, la madre Ma-
ria, che potrebbe essere chia-
mata “la donna dei dolori”, l’Ad-
dolorata. Ella sta vicino non tan-
to alla Croce, quanto al Crocifis-
so. Maria fa suo, dal  di dentro il 
mistero sconcertante dell’amo-
re di Dio rilevato in Gesù”.

Poi le parole del presule che, 
dopo aver ripreso il passo di 

Gesù e sua Madre, dal Vange-
lo di Giovanni, ha trattato il te-
ma del dolore riferendosi ai do-
lorosi fatti di cronaca che han-
no visto protagonista la Caritas 
diocesana, negli ultimi mesi. 
“Tanto è il rammarico – ha det-
to Mons. Tamburrino  riferendo-
si ai rappresentanti delle istitu-
zioni presenti – per la questio-
ne del Conventino che porta nel 
nome questo richiamo all’Addo-
lorata, e porta nel cuore il sen-
so della caritas cristiana, valo-
re fondante della vita di ogni cri-
stiano, senza il quale la Chiesa 
locale non può dar seguito al-
la sua opera che da tre secoli, 
in quella struttura, si occupa di 
sostegno ai deboli e agli ultimi 
e che rischia ora di venir vani-

ficata proprio nel luogo simbo-
lo di quell’opera”. “L’appello è ai 
politici presenti e a quanti pos-
sono operare per far continuare 
questa nostra naturale attenzio-
ne al prossimo e – ha aggiunto 
l’Arcivescovo – affinché ricordi-
no il dolore che la diocesi pro-
va in questi giorni nel pensare di 
non poter essere vicina a quei fi-
gli bisognosi”. 

Infine Mons. Tamburrino ha 
fatto riferimento al recente viag-
gio in Ecuador e all’ordinazione 
episcopale di mons. Valter Da-
rio Maggi: “Il viaggio in Ecua-
dor è stata per me un’occasio-
ne per vedere i frutti di un ger-
me seminato dalla nostra Chie-
sa, dall’Arcidiocesi di Foggia –
Bovino. Un seme di evangelizza-

zione che è arrivato ora a Gua-
yaquil con il vescovo ausiliare 
Mons. Maggi che è partito pro-
prio da qui, da Foggia, dalla Fra-
ternità San Giovanni Apostolo, 
fondata dall’Arcivescovo Casale 
che come fidei donum inviò in 
Ecuador il sacerdote. Una mis-
sione ricca di frutti di speranza 
per quelle popolazioni che so-
no aiutate dai nostri missionari 
con un lavoro duro nelle scuole, 
negli ospedali, per aiutare con-
cretamente i poveri e le genti in 
difficoltà. Una missione che è 
tanto sostenuta dai compaesa-
ni di don Dario, che hanno fon-
dato un’associazione ‘Pietre Vi-
ve’ che dall’Italia sostiene anche 
economicamente i progetti del 
nostro missionario”. “E invece 
Foggia dov’è – si è domandato 
a gran voce il presule - ? E i fog-
giani come sostengono queste 
attività dei loro sacerdoti mis-
sionari? Sacerdoti che continua-
no a formarsi con l’esempio di 
don Maggi e che, grazie ai semi-
naristi che studiano ora anche 
a Roma, stanno per far cresce-
re la nostra Chiesa diocesana e 
che sono il frutto anch’essi della 
grazia di questo dono fatto e og-
gi ricevuto dall’Ecuador”. “Dob-
biamo allora seguire l’esempio 
di Maria – ha concluso – che ci 
insegna ad essere discepoli, se 
siamo missionari: andate”.

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

Domenica 13 aprile 2008 
nella parrocchia dei Santi Gu-
glielmo e Pellegrino, durante 
la novena in onore della Ma-
donna dei Sette Veli si sono 
riunite tutte le Confraternite 
di Foggia. La Celebrazione 
Eucaristica è stata presiedu-
ta da don Saverio Trotta, dele-
gato diocesano per le Confra-
ternite. La novena è stata  pre-
dicata da don Valter Arrigoni. 
Al temine della Celebrazione 
Eucaristica è stato consegna-
to ai priori delle Confraternite 
e al segretario diocesano delle 
Confraternite Michele Coperti-
no, il decreto e anche una im-
magine del beato Pier Giorgio 
Frassati. Il decreto attesta che, 
il beato Frassati è patrono del-
le confraternite delle diocesi 

d’Italia con decreto della Con-
gregazione per il culto divino 
e la disciplina dei Sacramenti 
(Prot. CD. 488/1990).

Gli amici del beato Pier 
Giorgio hanno esposto nella 
parrocchia di San Ciro a Fog-
gia, dal 7 al 14 aprile 2008, la 
mostra itinerante sulla storia 
e la santità del Beato. Lune-
dì 7 aprile alle ore 18 c’è sta-
ta l’inaugurazione della mostra 
con la Celebrazione della San-
ta Messa presieduta da don 
Gaetano Marcheggiano, parro-
co della parrocchia di San Gio-
vanni Battista di Monteleone 
di Puglia. Il 9 aprile c’è stata la 
proiezione del documentario 
sulla vita del Beato. A conclu-
sione del momento espositivo, 
l’11 aprile, si è svolta l’Adora-

Le Confraternite e il Beato Frassati

Guardare a Maria
L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO HA CELEBRATO IL PONTIFICALE NELLA CHIESA DEI SANTI GUGLIELMO 

E PELLEGRINO ALLA PRESENZA DELLE MASSIME AUTORITÀ CIVILI E MILITARI

17 aprile, solennità patronale dell’Icona Vetere

zione Eucaristica con gli scrit-
ti del Beato tenuta dal vice par-
roco don Giuseppe Nardella. Il 
6 marzo scorso nel Duomo di 
Torino è stato riesumato il cor-
po di Frassati che andrà  a Si-

dney con Papa Benedetto XVI, 
perché scelto tra i Santi come 
patrono della Giornata Mon-
diale della Gioventù.

Prof. Gianfranco De Carolis

[ Francesca Di  Gioia ]
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Per il terzo anno, grazie ad 
una norma introdotta dalla Leg-
ge Finanziaria 2006, oltre all’8 
per mille da poter destinare al-
la Chiesa Cattolica, nella pros-
sima denuncia dei redditi, i con-
tribuenti potranno decidere di 
firmare anche l’opzione del 5 
per mille. Come si sa, di que-
sta quota potranno beneficiare 
quattro settori specifici, in base 
alla volontà del singolo: volon-
tariato e onlus, ricerca scientifi-
ca, ricerca sanitaria attività so-
ciali dei Comuni, purché accre-

ditate all’Agenzia delle Entrate 
come possibili destinatarie del 
contributo. 

Anche la Fondazione Fasano-
Potenza onlus, il braccio opera-
tivo della Caritas Diocesana di 
Foggia, regolarmente iscritta 
nell’apposito registro dei quat-
tro settori beneficiari, può es-
sere destinataria del 5 per mil-
le, potendo così migliorare e in-
crementare i suoi servizi sul ter-
ritorio. 

La Fondazione è stata co-
stituita nel 2001 su proposta 

dell’Arcivescovo pro-tempo-
re Mons. Domenico D’Ambro-
sio e della Caritas Diocesana 
di Foggia. Porta il nome dei 
coniugi Fasano e Potenza che 
hanno donato alla Fondazio-
ne gran parte del loro patrimo-
nio. È una onlus con finalità di 
solidarietà sociale e senza sco-
po di lucro che opera a stretto 
contatto con la Caritas locale a 
favore degli indigenti e di colo-
ro che vivono situazioni di diffi-
coltà, cercando sempre di tene-
re in grande attenzione la digni-
tà della persona e di sostenere 
la sua crescita e la sua promo-
zione umana.

Ad essa sono da collegarsi al-
cune importanti realtà carita-
tive e di solidarietà attive nel-
la nostra città in collaborazio-
ne con gli operatori Caritas co-
me il servizio di ambulatorio sa-
nitario e il servizio della Mensa 
dei senza dimora che assicura 
un pasto caldo a circa 300 per-
sone tra pranzo e cena. La Fon-
dazione, inoltre, ha promos-

sio anche progetti con impor-
tanti ricadute soprattutto nelle 
comunità di immigrati, come il 
progetto AGAR che ha favorito 
l’integrazione sociale e profes-
sionale di 28 donne immigrate, 
e il progetto “Integrazione so-
ciale degli immigrati” che pre-
vede, attraverso un sostegno 
umano e lavorativo, la promo-
zione di 15 soggetti selezionati 
sul territorio e socialmente a ri-
schio o già in fase di emargina-
zione. Oltre a questo, la Fonda-
zione Fasano-Potenza, in con-
venzione con l’Assessorato al-
le Politiche Sociali del Comune 
di Foggia e con la Caritas Dio-
cesana, ha elargito aiuti agli in-
digenti, sia sotto forma di dona-
zioni economiche che tramite 
altri tipi di apporti.

Quella del 5 per mille è un’op-
portunità che il cittadino che 
condivide ciò che la Fondazio-
ne, in accordo con la Caritas, 
realizza a Foggia, non può per-
dere, e in questa sperimenta-
zione è fondamentale indica-

re con precisione la destinazio-
ne del proprio contributo (biso-
gnerà specificare il codice fisca-
le del soggetto preferito).

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

Gli Atti degli Apostoli: lo stupore di fronte a quanto accade

[ Antonella Caggese ]

I primi nove capitoli del li-
bro degli Atti sono centrati su 
quanto accade nella comunità 
di Gerusalemme. Il  nuovo po-
polo di Israele, la nuova comu-
nità di chiamati, coloro che so-
no segnati nell’intimo dal san-
gue e dal nome (cioè dalla per-
sona) di Gesù il Cristo tanto da 
essere chiamati cristiani. Que-
sta realtà nuova muove i suoi 
primi passi tra i miracoli, la for-
za dello Spirito, la fragilità de-
gli uomini, il peccato, il tenta-
tivo da parte delle autorità dei 
giudei di eliminare questi uo-
mini che sono considerati dai 
più una setta ebraica eretica 
che invece si propone come il 
vero popolo dell’alleanza nel 
quale si sono realizzate le pro-
messe di YHWH. Questa nuo-
va sinagoga (“chiesa” viene da 
“ecclesia” che è l’insieme del-
le parole greche “ek” “kaleo” 
cioè convocati, chiamati insie-
me) che riconosce in un  uomo 
morto scandalosamente sulla 
croce come i blasfemi, i male-
detti, gli esclusi dalla salvezza, 
non solo un profeta, un uomo 
grande e meraviglioso, opera-
tore di segni miracolosi  ma 
addirittura YHWH, l’innomina-
bile, l’eterno, Dio stesso.  

La prima comunità, la Chie-
sa nei suoi primi passi si muo-
ve su una strada segnata e so-
stenuta dallo Spirito che scen-
de su Maria e gli apostoli nel ce-
nacolo, sui battezzati, addirit-
tura sui pagani. Lo Spirito San-
to è il protagonista principale. 
E’ il dono che Dio fa. E’ Colui 
che opera nei cuori, nella vita 
stessa degli uomini. Li unisce a 
Dio e li rende capaci di opere 
che umanamente sono impos-
sibili. Pietro la mattina di Pen-
tecoste parla in aramaico e tut-
ti i presenti lo capiscono nella 
loro lingua: greco, latino, cire-
naico, dialetti vari. Si rifà l’uni-
tà delle lingue che era stata di-
strutta, rotta, spezzata a Babe-
le. Gli Apostoli compiono mi-
racoli nel nome di Gesù: fanno 
camminare i paralitici, scaccia-
no i demoni, risuscitano i mor-
ti, danno la vista ai ciechi ma 
soprattutto hanno una parola 
tanto forte da essere capace di 
convertire. Hanno la “parresia” 
cioè il coraggio di testimoniare 
la loro fede, la forza di Dio che 
opera in loro. Quasi tutti mori-
ranno martiri. Viene racconta-
ta la morte di Stefano come ti-
po, modello, della coraggiosa 
affermazione della fede in Ge-

sù Cristo descritto nella visio-
ne come “il figlio dell’uomo” 
della profezia di Daniele. Cioè 
come Dio nella sua  gloria. 

Pensiamo leggendo queste 
pagine allo stupore che ha pre-
so gli apostoli quando hanno 
operato miracoli. Si sono sen-
titi invasi dallo Spirito. Hanno 
sperimentato la potenza della 
Parola e delle loro parole. Han-
no capito che Gesù era anco-
ra con loro ed operava in loro 
e attraverso loro. Hanno capi-
to di aver vissuto tre anni con 
un amico del quale non aveva-
no colto appieno il segreto, la 
verità. In greco “verità” si dice 
“aletheia” dal verbo “lanthano” 
che significa “velare”. La “a” si-
gnifica “non” in grammatica si 
chiama alfa privativo significa 
che verità è dis- velare, scopri-
re, rendere evidente ciò che era 
nascosto.  Noi troppe volte vi-
viamo nella presunzione di co-
noscere Gesù, di sapere tutto di 
lui. Invece la fede è un cammi-
no di stupore, di continua sco-
perta. Stupore, meraviglia, sco-
perta sono le parole della fede.

Rileggiamo con la Chiesa gli 
Atti degli Apostoli in questo 
tempo. Sentiamoci nella con-
tinuità storica, spirituale, del-

Fondazione Fasano-Potenza
5x1000, un gesto all’insegna della solidarietà

Come sostenere 
la Fondazione 

Fasano-Potenza onlus 
con il 5 x mille

Nel CUD e nei modelli di 
dichiarazione 730 e UNICO è 
possibile apporre la propria 
firma nello spazio riservato al-
la destinazione del 5 per mille 
e indicando il codice fiscale 
della Fondazione Fasano Po-
tenza onlus: 94051900713.

Per informazioni:
Fondazione Fasano-Potenza 
onlus
Via Campanile, 8 - Foggia
tel (+39)0881.776835
fax (+39)0881.776899
email: caritas.fg@tiscali.it

la fede dei nostri antenati, gli 
apostoli, i primi cristiani.

Siamo ancora capaci di stu-
pore? Siamo coscienti di esse-
re amati dal Padre, dal Figlio 
e dallo Spirito Santo in modo 
soprannaturale, divino, unico 
e grande?  

Riprendiamo l’incontro con 
la Parola dopo che “il Verbo si 
è fatto carne”, “è morto e risor-
to per noi”. 

Riprendiamo il cammino 
della  fede nel risorto. Ripren-
diamo il nostro cammino dal-
l’avvenimento sconvolgente, 

incomprensibile della Pasqua 
che mette in discussione tut-
ta la nostra vita, che rifonda su 
nuove certezze il nostro sape-
re e la nostra intelligenza. 

Riprendiamo dalla Pasqua, 
da Gesù risorto, dal dono del-
lo Spirito, dalla parresia, dal-
la morte sconfitta, dal peccato 
perdonato.

“Non ho né oro né argento 
ma quello che possiedo te lo 
dono: “nel nome di Gesù …”

p. Valter Maria Arrigoni

monaco diocesano
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Domenica 13 aprile la comu-
nità parrocchiale della B.M.V. 
Madonna del Rosario ha vis-
suto un’esperienza coinvolgen-
te. Il parroco don Rocco Gian-
netta, infatti, con un centinaio 
di parrocchiani, tra ragazzi, 
giovani e coppie, si è recato a 
Bovino per trascorrere, insie-
me, l’intera giornata, un mo-
mento comunitario di cono-
scenza e aggregazione. Men-
tre gli adulti hanno avuto un 
incontro di formazione e cate-
chesi con don Stefano Caprio, 
parroco della Concattedrale, 
sul tema della famiglia. 

I ragazzi, guidati dagli scout 
e dai catechisti, hanno portato 
a compimento la stessa espe-
rienza, realizzando cartelloni 
che riproducevano immagini 
di vita comunitaria parrocchia-
le. Partendo dall’icona raffigu-
rante la Sacra Famiglia, don 
Stefano, si è soffermato sull’im-
portanza dell’iconografia come 

aiuto per la maturazione della 
fede attraverso la venerazione 
e la catechesi per immagini. 

Momenti importanti sono 
stati l’agape fraterna e la visi-
ta guidata alla Concattedrale 
con un particolare riferimento 
alla storia del patrono della cit-
tà San Marco di Ecana, e ai lo-
cali in allestimento del Museo 
Diocesano del Castello ducale. 
È stato lo stesso parroco a fa-
re da “guida” al nutrito gruppo 
di fedeli ed a condurli per le vie 
del paesino preappenninico al-
la scoperta di arte e fede. 

A conclusione della giornata 
si è vissuto il momento più si-
gnificativo dell’incontro con la 
celebrazione della Santa Messa 
domenicale nel Santuario della 
Madonna di Valleverde, presie-
duta dal parroco della chiesa di 
via Guglielmi. Don Rocco nel-
l’omelia, ha sottolineato come 
il buon pastore, abbia una par-
ticolare valenza ed importan-

za per il ruolo della famiglia e 
per la formazione integrale ed 
armonica della persona: “La fa-
miglia deve essere consapevo-
le che è Chiesa domestica, ed 
in quanto tale deve essere coe-
rente ed esemplare nella tra-

smissione di fede”. Pertanto, la 
famiglia deve riflettere l’amo-
re trinitario su cui si fonda ed 
avere come modello la famiglia 
di Nazareth. I valori emersi da 
questo incontro, rappresenta-
no i presupposti basilari per la 

costruzione di una vera comu-
nità ecclesiale che renda tutti 
in Cristo un’unica famiglia. Na-
sce così il gruppo famiglia de-
sideroso di cominciare un per-
corso come espressione piena 
dell’amore di Dio.

D a l l e  p a r r o c c h i e

Parrocchia Madonna del Rosario
Pellegrinaggio dei parrocchiani a Bovino

Si svolgerà dall’1 al 4 mag-
gio, presso la parrocchia di 
San Pietro Apostolo, il campo 
nazionale dell’associazione 
“Operazione Mato Grosso”.

L’Operazione Mato Gros-
so è un movimento che attra-
verso il lavoro gratuito per i 
più poveri offre a giovani e ra-
gazzi la possibilità di numero-
se esperienze formative. At-
traverso il lavoro i giovani in-
traprendono una strada che 
li porta a scoprire ed acquisi-
re alcuni valori fondamenta-
li per la loro vita: la fatica, il 
“dare via” gratis, la coerenza 
tra le parole e la vita, lo spi-
rito di gruppo, il rispetto e la 
collaborazione verso gli altri, 
la sensibilità e l’attenzione ai 
problemi dei più poveri, lo 
sforzo di imparare ad ama-
re le persone. 

Il gruppo di volontari di 
Mato Grosso opera ormai 
da anni anche anella nostra 
città per raccogliere fon-
di a favore delle missioni a 
sostegno delle popolazioni 
dell’America Latina, in par-
ticolare in Bolivia, Ecuador, 
Brasile e Perù.  

I ragazzi svolgono ogni sor-
ta di lavoro, nel loro tempo li-
bero per finanziare meritevo-
li progetti soprattutto a favo-
re dell’infanzia disagiata e del-
la povertà cronica di alcune 
zone del territorio dell’Ame-
rica Latina. Anche per questo 
campo, per cui arriveranno a 
Foggia volontari da ogni zona 
d’Italia (tra loro anche preti 
e seminaristi dell’OMG), ser-
vono attività da svolgere per 
impegnare i ragazzi e per fi-
nanziare le missioni. I volon-
tari sono a disposizione per 
ogni tipo di attività: traslo-
chi, imbiancature, volantinag-
gio, sgomberi, pulizie, lavo-
ri agricoli, verniciature 
ringhiere. 

È importante sostenere 
queste forme di volontariato 
poichè esse mostrano il volto 
più autentico dell’amore per 
gli ultimi con il valore aggiun-
to che a predisporre i campi 
e le missioni laiche, sono so-
prattutto giovanissimi impe-
gnati in prima persona a so-
stegno dei più bisognosi. 
Per informazioni:
Chiara (cell. 329/2941142) 
Andrea (cell. 328/7514002).

Parrocchia S. Pietro Ap.
Campo nazionale di Mato Grosso

Venerdì 25 aprile 

• ore 14.30

Cavalcata degli Angeli dal tema: 
“Sotto il manto di Maria, la 

famiglia umana diventa una 

Comunità di Pace”

• ore 22,00 
Parrocchia di San Paolo - 
Foggia, Veglia di Preghiera in 
collaborazione con il Semina-
rio Diocesano “Sacro Cuore”, 
a seguire Pellegrinaggio Voca-
zionale della Città di Foggia 
(passando per il tratturo San 
Lorenzo).
  
Sabato 26 aprile 

• ore 3,30

Bagliori di  Fuoco: 
Ricordo dell’Apparizione. 
• ore 3,45 
S. E. Mons. Francesco Pio 

Tamburrino, Arcivescovo di 

Foggia-Bovino, apre la porta 
della Basilica e presiede l’Eu-
caristia nella Solennità del-
l’Apparizione della Madre di 
Dio Incoronata.
• ore 11.00 
S. Messa presieduta da Sua 

Beatitudine Card. Ignace 

Moussa I Daoud, Patriar-

ca Emerito di Antiochia dei 

Siri e Prefetto Emerito della 

Congregazione per le Chiese 

Orientali. 

• Ss. Messe ore 6.00 - 7.30 
- 9.00 - 17.00 - 19.00.
  
Domenica 27 aprile 

• Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 
- 11.30 - 17.00
• ore 19,00 
S. Messa Presieduta da S. E. 

Mons. Francesco Zerrillo, 

Vescovo Emerito di Lucera - 

Troia. La Città di Troia offre 
l’olio per la Lampada della 
Madonna. Animerà l’Azione 
liturgica la corale “San Luigi 

Orione” del Santuario.

La Cavalcata 
degli Angeli

impegnare i ragazzi e per fi-fifi
nanziare le missioni. I volon-
tari sono a disposizione per 
ogni tipo di attività: traslo-
chi, imbiancature, volantinag-
gio, sgomberi, pulizie, lavo-
ri agricoli, verniciature 
ringhiere. 
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[ don Donato Coco ]

VI domenica di Pasqua
Anno A  27.04.2008

Atti 8,5-8.14-17
I Pietro 3,15-18
Giovanni 14,15-21

Ogni domenica i fedeli sono convocati 
dal Signore perché da lui attingano il po-
tere e il coraggio per rispondere, come 
afferma Pietro, a chiunque gli domandi 
la ragione della speranza che è in loro. 
La speranza cristiana è che si può scon-
figgere il peccato e la morte, perché Cri-
sto è morto ma è risorto. E tale speranza, 
che è una certezza, rende capaci di te-
stimoniare il Risorto “con  dolcezza e ri-
spetto”. Di modo che chi vuole malignare 
sulla condotta dei cristiani venga smen-
tito con il loro bene-operare. L’eucarestia 
non è solo presenza ma  modo di esse-
re presente, di porsi nei confronti delle 
persone e delle situazioni non in termini 
di contrapposizione e di minaccia, ma di 
consegna e di offerta. 

Non vi lascerò orfani, rassicura Gesù i 
discepoli, alla vigilia della sua dipartita da 
questo mondo. E’ bene per voi che me ne 
vada: Se io non vado al Padre, non potrò 
inviarvi Lo Spirito del Padre e del Figlio. 
E’ lui che vi condurrà a tutt’intera la veri-
tà. Sul Padre e sul Figlio, su tutti voi. Ed è 
lui, quindi, che vi metterà in grado di po-
ter essere miei testimoni. E’ attraverso lui 
che io sarò sempre con voi: Adesso so-
no di fronte a voi, ma quando lo Spirito di 
verità verrà a voi, io sarò con voi, il Padre 
ed io prenderemo dimora presso di voi. E 
nelle vostre parole risuoneranno le mie. 
Lo Spirito Santo vi confermerà nella fe-
deltà ad ogni mio insegnamento e vi darà 
il potere di attuarlo con la vostra vita.

Ogni insegnamento di Gesù si riassume 
nel comandamento dell’amore. Si tratta di 
rimanere nel suo amore in modo che i suoi 
discepoli  siano capaci di amarsi gli uni gli 
altri come egli per primo li ha amati. Sino 
al dono di sé. Questo è possibile, se si ac-
coglie il dono del Risorto che è lo Spirito. 
Lo Spirito, dono del Padre al Figlio, diffon-
de nel cuore dei credenti la stessa carità 
che è in Dio e che è la sua stessa essenza, 
la sua vita. Gesù lascia a tutti coloro che 
crederanno in lui, come “ultima sua volon-
ta” il comandamento dell’amore: Si tratta 
di amarsi divinamente, come il Padre ama 
il Figlio e: “come io vi ho amati”. Per por-
re in atto tale comandamento, è necessa-
rio schiudersi al dono dello Spirito che è il 
vincolo d’amore tra il Padre e il Figlio ed è 
il vincolo che unisce i credenti con Cristo 
e tra di loro.  

Una prima domanda: Quale spazio 
diamo allo Spirito Santo nella nostra vi-
ta? Lo Spirito santo ci parla, vuole ricor-
darci tutto ciò che Gesù ha insegnato, 
suggerirci come attuarlo nelle diverse si-
tuazioni concrete nelle quali giorno dopo 
giorno veniamo a trovarci. Ci parla attra-
verso la Parola di Dio, che è spirito e vita. 
Gli offriamo la possibilità, tempo e atten-
zione, per comunicarci ciò che la Parola 
di Dio contiene come rivelazione di Dio 
diretta a ciascuno di noi personalmen-
te? Egli vuole metterci in comunicazio-
ne col Risorto, aprirci al dialogo con lui, 
suggerendoci l’atteggiamento più ade-
guato per un fruttuoso ascolto. Egli favo-
risce in noi   l’accettazione dell’opera del 
Figlio che ci schiude all’intimità filiale col 
Padre, conformandoci sempre più a lui 
nel rapporto col Padre e tra di noi Quan-
do facciamo silenzio dentro di noi e at-
torno a noi, tutto il nostro essere diven-
ta invocazione dello Spirito perché ci ri-
veli e ci insegni il segreto per permane-
re nella Parola del Figlio e osservarla. Lo 
Spirito Santo ci parla attraverso attraver-
so la chiesa e il singolo credente. Ci par-
la attraverso la fedeltà alla Parola del Si-
gnore, l’osservanza del comandamento 
dell’amore sino al dono di sé di tanti no-
stri fratelli nella fede e di tanti che, pur 
non riconoscendosi come cristiani vivo-
no ispirando le proprie scelte al  Vange-
lo. Lo Spirito è più grande della Chiesa. E 
come affermava Ireneo di Lione: Ubi Spi-
ritus, ibi Ecclesia. Dovere della chiesa e 
di ciascun credente è di non contrista-
re lo Spirito del Signore. lasciarlo libero e 
coadiuvarlo in tutte le aspirazioni buone 
che ha per noi, per la santità di ciascuno 
di noi e di tutta la chiesa.

Una seconda domanda: Mettiamo in 
pratica il comandamento di Gesù: Ama-
tevi gli uni gli altri come io vi ho amati? È 
difficile, ma non impossibile. Gesù ci af-
fida un comandamento che è “divino” e 
che, per osservarlo, è necessario “rima-
nere in lui, come egli rimane in noi per 
mezzo del suo Spirito. Quanto più si pren-
de coscienza di essere abitati dallo Spi-
rito del Risorto, e quanto più ci si lascia 
da lui conformare a Cristo, tanto l’amar-
si gli uni gli altri come egli ci ha amati di-
venta non solo facile, ma un bisogno vita-
le e una necessità. La gioia cristiana sca-
turisce dalla certezza non solo che Dio ci 
ama ma ci ha comunicato il suo Spirito 
per corrispondere con la stessa misura al 
suo amore per noi. Con la stessa misura 
rivelataci nell’amore di Cristo per noi si-
no al dono di sé. Sulla croce: e, oggi, nel-
l’Eucarestia e nella Chiesa.   

La famiglia chiesa domestica

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Leonardo da Vinci (attribuito a)
Tralci di vite, sala dell’asse 
Castello Sforzesco (Milano)

Nella teologia contemporanea il tema 
della famiglia come chiesa domestica è 
molto sentito, di questa si parla nei do-
cumenti fondamentali della Chiesa. Leg-
giamo dal Catechismo della Chiesa Cat-
tolica (CCC) che “Cristo ha voluto na-
scere e crescere in seno alla Santa Fami-
glia di Giuseppe e Maria. La Chiesa non 
è altro che la famiglia di Dio (n. 1665) 
e nel paragrafo successivo (n. 1666) leg-
giamo che “il focolare cristiano è il luo-
go in cui i figli ricevono il primo annun-
cio della fede: ecco perché la casa fami-
liare è chiamata a buon diritto la chiesa 
domestica, comunità di grazia e di per-
dono, scuola delle virtù e della carità cri-
stiana”.

Scrive M. Oulllet, (Mistero e sacra-

mento dell’amore, Cantagalli, Siena, 
2007) che la riflessione teologica sul-
la sacramentalità del matrimonio sboc-
cia naturalmente nel mistero della fa-
miglia cristiana come Chiesa domesti-
ca. Riscoperto dal Concilio Vaticano II, 
il tema della Chiesa domestica affonda 
le sue radici nel Nuovo Testamento e nei 
scritti dei Padri, particolarmente quel-
li di S. Giovanni Crisostomo. Questa te-
ma è stato accolto e sviluppato con en-
tusiasmo dopo il Concilio sia dai teologi 
che dal magistero di Paolo VI e Giovan-
ni Paolo II. Lo sviluppo sostanziale del-
la Familiaris Consortio sull’ecclesialità 
della famiglia ne è una prova evidente. 

Leggiamo nella Lumen Gentium che 
“a sua volta la famiglia cristiana è inse-
rita a tal punto nella nel mistero della 
Chiesa da diventare partecipe, a suo mo-
do, della missione di salvezza propria di 
questa: i coniugi e i genitori, in virtù del 
sacramento, fanno nel loro stato di vita 
e nella loro funzione, il proprio dono in 
mezzo al popolo di Dio” (n. 11), questo 
brano sottolinea come il compito del-
la famiglia cristiana è anche un compi-
to ecclesiale. 

Gli sposi non solo ricevono l’amore di 
Cristo diventando comunità salvata, ma 
sono anche chiamati a trasmettere ai 
fratelli il medesimo amore di Cristo, di-
ventando così comunità salvante. In tal 
modo, mentre è frutto e segno della fe-
condità soprannaturale della Chiesa, la 
famiglia cristiana è resa simbolo, testi-
monianza, partecipazione della materni-
tà della Chiesa.

Continua Oullet che la presa di co-
scienza della partecipazione della fami-
glia alla missione salvifica della Chiesa 
rappresenta un salto di qualità non so-

lo nello sviluppo della teologia della fa-
miglia, ma anche in quello dell’ecclesio-
logia. In effetti, tramite il rapporto Fa-
miglia – Chiesa, l’ecclesiologia viene ri-
condotta a uno dei dati più fondamen-
tali del mistero dell’Incarnazione: la Sa-
cra Famiglia. Appartiene ai compiti at-
tuali della teologia approfondire i rap-
porti che il Redentore ha intrattenuto 
con la propria famiglia. L’ecclesiologia 
non può prescindere dal modello origi-
nario di comunità umana e soprannatu-
rale che ha plasmato l’umanità del Ver-
bo incarnato.

I rapporti verginali tra Gesù, Maria e 
Giuseppe sono dunque una chiave per 
capire il mistero della Chiesa – comu-
nione e la complementarietà all’inter-
no della Chiesa; la famiglia e veramen-
te inserita nell’essere e nell’agire della 
Chiesa. La famiglia cristiana non è sol-
tanto un’immagine della Chiesa, che ri-
specchierebbe certi tratti della comu-
nione ecclesiale, in virtù della realtà sa-
cramentarla che la costituisce: è proprio 
una chiesa domestica nel senso forte e 
non soltanto metaforico. Questo pro-
gresso della coscienza ecclesiale e della 
teologia è carico di promesse per il futu-
ro della missione.   

I fondamenti della partecipazione del-
la famiglia all’essere e alla missione della 
Chiesa, comunità di salvezza, sono mol-
teplici e strettamente collegati. Primo, il 
battesimo dei coniugi e dei figli che co-
stituisce le persone quali membra del 
corpo di Cristo che è la Chiesa; secon-
do, la cresima che conferma i figli di Dio 
col dono dello Spirito Santo, per essere 
testimoni di Cristo; terzo, il sacramento 
del matrimonio che specifica il carattere 
battesimale e cresimale mediante un ca-
risma sponsale che consacra la coppia 
a Cristo, aprendo così la sorgente del-
l’amore sponsale di Cristo e della Chiesa 
nel cuore dell’amore coniugale; quarto, 
la grazia matrimoniale, quale comunio-
ne di persone, che feconda dall’interno, 
mediante l’effusione dello Spirito Santo, 
i rapporti familiari di sponsalità, paterni-
tà e maternità e fraternità.

Tutte queste realtà sacramentali in-
seriscono, dunque, la famiglia nel mi-
stero e nel ministero della Chiesa. Con 
esse l’unità duale feconda uomo-don-
na, già immagine della Trinità sul piano 
della creazione, diventa una somiglian-
za del dono intratrinitario, perché parte-
cipa del dono sponsale di Cristo per la 
Chiesa.   
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Un grande manifesto acco-
glie i delegati alla XIII assem-
blea diocesana d’Azione Catto-
lica. Un manifesto fatto di vol-
ti appartenenti all’associazio-
ne, quasi a rappresentare la sto-
ria dell’ultimo periodo. Nel salo-
ne della parrocchia della B.M.V. 
Madre della Chiesa l’assemblea 
diocesana delinea il nuovo volto 
dell’AC per il prossimo triennio. 
Ad aprire l’assise è stato il presi-
dente diocesano Gianni Vitrani: 
interprete dei sentimenti d’affet-
to dell’AC verso il suo Pastore, 
saluta e ringrazia l’Arcivesco-
vo Francesco Pio Tamburrino 
per la presenza e l’incoraggia-
mento dimostrato. L’Arcivesco-
vo riscalda il cuore dei presen-
ti affermando subito di sentirsi 
a casa perché in Azione Cattoli-
ca ha compiuto la sua formazio-
ne cristiana e un primo discerni-
mento vocazionale. Mons. Tam-
burrino tiene a sottolineare non 
solo il grande valore dell’AC nel-
l’ambito ecclesiale, ma rimarca 
la chiamata speciale in cui i so-
ci d’AC devono spendere la lo-
ro strada verso la santità. “Una 
chiamata esigente e non occa-
sionale” ribadisce l’arcivescovo 
all’assemblea formata da tanti 
giovani. L’Arcivescovo non man-
ca di sottolineare anche i peri-
coli di un cammino distaccato 
e non in armonia con la Chiesa 
locale. Invita i presenti a raccor-
darsi con il cammino diocesano 
e ad allacciare un legame inti-
mo con la gerarchia per espri-
mere l’ecclesialità dell’associa-
zione. Una collaborazione- con-
tinua mons. Tamburrino- propo-
sitiva nei vari ambiti della vita 
della diocesi. L’Azione Cattolica 
ha un posto privilegiato nel cuo-

re del suo Pastore: esprimendo-
si in una collaborazione non so-
lo effettiva ma affettiva. La rela-
zione conclusiva del triennio del 
Presidente Gianni Vitrani è un 
ripercorrere le varie tappe del 
cammino diocesano. Nell’inter-
vento è stato sottolineato le tre 
grandi celebrazioni del triennio: 
il 150° anniversario dell’istitu-
zione della diocesi; il convegno 
ecclesiale di Verona, il 140° an-
niversario della nascita dell’AC. 
Da filo conduttore è stato il te-
stamento di Giovanni Paolo II 
ha lasciato nel grande incontro 
di Loreto: Contemplazione- Co-
munione- Missione. Il presiden-
te non ha mancato di sottolinea-
re le difficoltà. Una vita associa-

tiva poco incisiva nella vita del-
le persone. Un calo delle adesio-
ni soprattutto per i giovani e ra-
gazzi. D’altra parte c’è stato uno 
sforzo per la formazione dei re-
sponsabili e dei soci. In modo 
particolare, Vitrani ha posto l’at-
tenzione sul ritorno all’essen-
zialità della fede: espressa attra-
verso il corso degli Esercizi Spi-
rituali e la cura della Settima-
na dello Spirito. Un lavoro spe-
ciale è stato riservato alla quali-
tà delle relazioni con i respon-
sabili delle varie associazioni 
parrocchiali. In tal senso la vi-
sita alle parrocchie durante le 
assemblee straordinarie è stato 
un momento di grazia conclusa-
si con la grande festa dell’ade-
sione alla Fiera di Foggia. Inol-
tre, il presidente ha rilevato il 
cambiamento dell’atto normati-
vo per adeguare l’AC al nuovo 
volto della Chiesa diocesana in 
alcune realtà come S. Marco in 
Lamis in cui sono attive le co-
munità pastorali, cioè più par-
rocchie guidate dallo stesso 
parroco. Infine, un ultimo ap-
pello è stato riservato agli adul-
ti perché si facciano carico del-
la formazione dei giovani e dei 
più piccoli dell’associazione. 
Momento centrale della matti-
nata è stata la relazione del de-

legato nazionale Vito D’Errico 
della diocesi di Oria. D’Errico 
ha incentrato il suo intervento 
sul tema dell’assemblea: Citta-
dini degni del Vangelo. La rela-
zione ha tratteggiato tre grandi 
parti: il rapporto cittadini- mon-
do; la scelta religiosa- vocazio-
ne; discernimento. Un ampio e 
articolato dibattito ha arricchi-
to la giornata che si è conclu-
sa con l’approvazione del docu-
mento finale e le votazioni per il 
nuovo consiglio.

Intervista a Vito D’Errico 
L’Azione Cattolica sembra 

avere un momento stagnan-

te, quali prospettive per un 

rilancio?

Mi sembra naturale una fase 
stagnante in percorso di cresci-
ta. È un necessario rallentamen-
to per cercare di cogliere le esi-
genze di punta in quest’impor-
tante momento storico. In altre 
parole quello di cercare di vede-
re i segni dei tempi per capire in 
quale direzione andare.

L’Azione Cattolica nel pas-

sato è stata un’associazione 

di grandi numeri, oggi anche 

da questo versante ci sono 

problemi d’adesione…

Devo subito affermare una 
cosa che può sembrare un con-
trosenso: non tutti possono ap-
partenere all’Azione Cattolica. 
Perché ad ognuno è dato un 
percorso per la maturazione 
cristiana e umana. L’AC, come 
ha affermato anche il vostro Ve-
scovo, è una vocazione eccle-
siale.

La scelta religiosa dell’AC 

è stata una risorsa, ma forse 

anche un limite per la visibi-

lità associativa?

La scelta religiosa è senz’al-
tro una risorsa per quanti ogni 
giorno vivono una relazione 
personale con Dio. È un pon-
te tra Vangelo e vita che deve 
essere tradotta in maniera nuo-
va in ogni arco della storia.  Pri-
mato del Vangelo vuol dire es-
senzialmente, come abbiamo 
scritto nel «Manifesto al Pae-
se», incontro con Gesù Cristo, 
testimonianza pubblica di una 
vita secondo lo Spirito, respon-
sabilità formativa, per saper 
stare da cristiani dentro que-
sta storia.

[ Antonio Daniele ]

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

Azione Cattolica 
contagiosa

Presidenti parrocchiali di Azione Cattolica

LA XIII ASSEMBLEA DIOCESANA HA ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO

Città di Foggia
• Immacolata

Lauriola M. Carmela
• Gesù e Maria

De Muzio Michelina
• Bv Madonna del Rosario

Colecchia Marisa
• Basilica Cattedrale

Ventura Giuseppe
• BMV Madre Della Chiesa

Myftari Rosa
• S. Alfonso 

Maria De’ Liguori

Enza Romaniello
• S. Maria Della Croce            
Di Sibbio Laura
• S. Michele Arcangelo            
Mele Gaetano
• S. Paolo Apostolo

Chiappinelli Maria Antonietta
• S. Tommaso Apostolo

Barone Giacinto

• Maria Ss. del Carmine

Mascia Carmela
• S. Pio X

D’Assisti Francesco
• Ss. Salvatore

Della Santa Marisa
• S. Stefano Protomartire

Zizzari Antonio
• S. Ciro

Balta Ida
• Spirito Santo

D’atri Arturo
• Ss. Guglielmo e  Pellegrino

Turzo Maria
S. Marco In Lamis
• S. Maria Di Lourdes 

Fulgaro Caterina

• S. Bernardino-

M. Ss. Addolorata 

La Riccia Luigi
• Comunità Pastorale Ss. 

Annunziata  -S. Antonio 

Abate-s. Maria Delle 

Grazie: Bevilacqua Antonio

Deliceto
S. Rocco 
Di Francesco Salvatore
Ss. Salvatore

Piccinno Caterina

S. Agata di puglia
• S. Nicola e S. Michele 

Arcangelo 

Carrillo Maria

Bovino
• Concattedrale S. Maria 

Assunta            
Russo Giacomo

Consiglio Diocesano di 
Azione Cattolica eletto 
Il 20 aprile 2008
Unitari:

Barone Giacinto
Bevilacqua Antonio
Di Francesco Salvatore
Colecchia Marisa
Settore Adulti:

Gentile Giovanni
Nenna Emanuela
Ritrovato Maria Grazia
Tricarico Filomena
Settore Giovani:

Cristino Antonio
Lattuchella Fabio
Rubano Roberto
Totaro Romi
Articolazione Acr

Barone Viviana
Daniele Antonio
Ripoli Rossella
Salvatore Floriana
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L’America ha spalancato le sue por-
te a Benedetto XVI con un’amicizia e 
una sincerità che sono andate oltre le 
aspettative. Ha mostrato tutta la sua 
attenzione a ciò che è venuto a dire e 
ricordare gli errori e soprusi che sono 
stati commessi nella lunga storia de-
gli Stati Uniti, anche nel nome della li-
bertà. 

Alla Casa Bianca 
per il ‘buon compleanno’ 
Benedetto XVI è il secondo Pontefi-

ce, dopo  Giovanni Paolo II, ad essere 
stato accolto alla Casa Bianca. A nes-
suno è mai stata riservata una tale ac-
coglienza, esprimendo tutta la soddi-
sfazione da parte del Presidente Bu-
sh per l’occasione del compleanno tra-
scorso proprio negli Stati Uniti.

Nel suo discorso, il Capo della Ca-
sa Bianca ha parlato del ‘bisogno’ del 
messaggio del Papa per rigettare la dit-
tatura del relativismo, in una terra do-
ve fede e ragione convivono. Benedet-
to XVI, da parte sua, non ha mancato 
di sottolineare l’intimo collegamento 
dei principi che governano la vita po-
litica e sociale dell’America con un or-
dine morale, basato sulla signoria di 
Dio Creatore. Nel faccia a faccia tra i 
due nello studio ovale, si parlato di tan-
ti temi, tra cui il Medio Oriente e il con-
flitto israelo-palestinese, nonché la si-
tuazione dei cristiani in Iraq. Temi ac-
compagnati, come sottolineato nella 
nota congiunta diffusa alla fine, dal-
la riaffermazione del “totale rifiuto del 
terrorismo” così come della “manipo-
lazione della religione per giustificare 
atti immorali e violenti contro gli inno-
centi”. Rispetto della dignità della per-
sona umana, difesa e promozione del-
la vita, matrimonio e famiglia, dirit-
ti umani e libertà religiosa sono stati 
poi gli altri temi toccati nel colloquio. 

Alla fine dell’incontro il Papa ed il Pre-
sidente statunitense, insieme  alla mo-
glie Laura e alla figlia Jenna, hanno an-
che recitato una preghiera in favore 
dell’istituzione familiare. 

All’Assemblea generale
delle Nazioni Unite 
La visita all’ONU è stato certamente 

il passaggio più atteso di questo viaggio 
di Benedetto XVI negli Usa, terzo Papa 
a parlare dal palco dell’Assemblea delle 
Nazioni Unite, che l’ha salutato con ri-
petuti applausi che, all’inizio e alla fine, 
si sono trasformati in una vera e pro-
pria ovazione del tutto spontanea. Nel 
suo discorso, il Papa ha ribadito il ruo-
lo dell’Onu, affermando che “nel conte-
sto delle relazioni internazionali, è ne-
cessario riconoscere il superiore ruolo 
che giocano le regole e le strutture in-
trinsecamente ordinate a promuovere 
il bene comune, e pertanto a difende-
re la libertà umana”. Da qui il principio, 
secondo Benedetto XVI, della “respon-
sabilità di proteggere”. “Ogni Stato - ha 
affermato in proposito il Pontefice - ha 
il dovere primario di proteggere la pro-
pria popolazione da violazioni gravi e 
continue dei diritti umani, come pure 
dalle conseguenze delle crisi umanita-
rie, provocate sia dalla natura che dal-
l’uomo. Se gli Stati non sono in grado di 
garantire simile protezione, la comuni-
tà internazionale deve intervenire con 
i mezzi giuridici previsti dal la Carta 
delle Nazioni Unite e da altri strumen-
ti internazionali”. Il Papa è consapevo-
le delle obiezioni che vengono mosse 
a questa inaccettabile limitazione del-
la sovranità degli Stati. Ma è pur vero 
che di fronte alla violazione dei diritti, 
è l’indifferenza o la mancanza di inter-
vento che recano danno reale.

Inoltre, per Benedetto XVI è indi-
spensabile il riconoscimento del valo-

re trascendente e religioso di ogni es-
sere umano. Per cui, spetta alle Nazio-
ni Unite sostenere, come esse effetti-
vamente fanno, il dialogo interreligio-
so, così come spetta ai credenti pro-
porre la loro fede non in termini di vio-
lenza e intolleranza, ma di rispetto per 
la verità, di coesistenza, di riconcilia-
zione. 

In sinagoga lo shalom 
agli ebrei di New York
Dopo l’ONU, il Papa ha voluto incon-

trare i leader spirituali di religioni e di 
confessioni diverse da quella cattolica, 
cui ha portato il suo rispetto e il suo 
desiderio di continuare il dialogo in 
corso. Venerdì sera, prima del tramon-
to che avrebbe dato inizio alla Pasqua 
ebraica, Benedetto XVI si è fermato a 
far visita alla sinagoga di Park East. 
Nel saluto rivolto alla comunità ha 
esteso il suo  shalom  agli ebrei di New 
York - la più grande comunità ebraica 
all’esterno di Israele - e a quelli ameri-
cani, manifestando a tutti il suo rispet-
to e la sua stima.

Successivamente, Papa Ratzinger ha 
pregato con i rappresentanti di altre 
confessioni cristiane nella chiesa di 
Saint Joseph, fondata da immigrati te-
deschi e l’unica a New York dove si ce-
lebri oggi l’Eucaristia in tedesco. Qui 
ha messo in guardia le comunità cri-
stiane dal rischio di “un approccio re-
lativistico alla dottrina cristiana” che 
“con il sostenere che solo la scienza è 
oggettiva, relegano completamente la 
religione nella sfera soggettiva”.

Le vittime 
degli abusi sessuali
“Ora ho di nuovo speranza”. Queste 

sono le parole che, meglio delle altre, 
sintetizzano il frutto dell’incontro che 
ha stupito l’America e che ha visto l’ab-
braccio tra Benedetto XVI e cinque vit-
time di abusi sessuali da parte del cle-
ro statunitense. Una speranza, hanno 
sottolineato anche altre vittime pre-
senti alla Messa al Nationals Park Sta-
dium, rinata dalle parole di Benedetto 
XVI durante l’omelia, che ha commos-
so molti dei presenti. Parole coerenti 
con quanto aveva già detto nei discorsi 
precedenti, ma rivolte a delle persone 
concrete, che stavano davanti a lui. 

Anche ai sacerdoti e religiosi che 
concelebravano nella Cattedrale di 
San Patrizio a New York, il Papa ha 
parlato degli abusi sessuali sui mino-
ri, ed ha pregato affinché questo tem-
po sia “di purificazione e guarigione 
per ciascuno e per ogni singola Chie-
sa e comunità”.

La preghiera 
a Ground Zero  
Il viaggio di Benedetto XVI si è con-

cluso con la preghiera sul posto dove 
una volta si innalzavano le torri gemel-
le. È sceso nel cantiere a bordo della 
papamobile. Si è inginocchiato ed ha 
acceso una candela pregando per le 
vittime, per la pace, ma anche per chi 
come James soffre ancora per le conse-
guenze della sua opera di soccorso. La 
74enne Jessich ha pregato con il Papa 
considerando la sua presenza a Ground 
Zero un momento “sacro”. 

Alla vigilia del viaggio, pochi scom-
mettevano sulla riuscita della visita del 
Papa in America. Oggi, tutti i commen-
tatori parlano di successo inaspettato, 
dello stupore e della speranza che que-
sto Papa, apparentemente ‘freddo’, ha 
saputo infondere nei cuori dei cattoli-
ci americani. Non era cosa facile, in un 
terra dove dilagano le sette religiose 
di cui molti membri in passato appar-
tenevano alla Chiesa cattolica. Chis-
sà se si può parlare di giardino rifiori-
to in una America attanagliata dai suoi 
mille problemi  e da  una profonda cri-
si economica.

[ Lucio Salvatore ]

“Una nuova Pentecoste”
BENEDETTO XVI HA VOLUTO INCONTRARE NEGLI STATI UNITI LE VITTIME DEGLI ABUSI SESSUALI 

Si è svolta dal 15 al 21 aprile la visita apostolica del Papa negli USA
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Dopo il successo del ciclo 
di Sant’Agostino, si avvia og-
gi quello di “Sant’Ambrogio di 
Milano”, nell’ambito della Lec-

tura Patrum Fodiensis, a cu-
ra di Marcello Marin e Rosaria 
Chirolli, con il contributo di 
Renzo Infante.

Il prof. Marin, titolare del-
la cattedra di Letteratura Cri-
stiana Antica della nostra Uni-
versità, introduce alla figura 
di questo vescovo ecceziona-
le, dalla forte tempra, al qua-
le toccò l’arduo compito di tra-
ghettare la Chiesa verso il nuo-
vo, in un’epoca tempestosa.

Doverosi i ringraziamenti a 
quanti collaborano con l’ Area 
di Cristianistica: Cappella uni-
versitaria, Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino, Fondazione Banca 
del Monte, Ist. Sup.di Scienze 
Religiose, Movimento Eccle-
siale di Impegno Culturale. 

L’introduzione musicale è 
affidata al Coro dell’Universi-
tà Concentus foveanus, diret-
to dal m° Nicola Marasco.

  
Un viaggio nella Bibbia
Ma ecco l’argomento di oggi: 

“I Tituli per le pitture sacre: la 
Scrittura al centro della ca-
techesi e dell’icononografia”. 
Il relatore, prof. Visonà della 
Cattolica di Milano, puntua-
lizza che si tratta di versi attri-
buiti a Sant’Ambrogio, che fu-
rono rinvenuti nella chiesa de-
dicata al santo e che erano “il-
lustrati” con dipinti e mosai-
ci. La chiesa ha subito radica-
li trasformazioni, sicché oggi 
non è possibile leggere i Titu-

li, né ammirare le opere che li 

corredavano. Si obietta anche 
che, mancando le fonti, sia in-
certa la loro attribuzione. L’os-
servazione è superabile, ove si 
consideri l’abilità comunicati-
va del santo, capace di diffon-
dere il Verbo usando le possi-
bilità dell’arte, della musica, 
della poesia.

I Tituli sono 21 distici con 
temi dell’Antico e Nuovo Te-
stamento e anche questa cir-
costanza è il linea con il sug-
gerimento che il santo forni-
va al fedele per avvicinarsi de-
gnamente a questi due corpus: 
“Abbéverati dapprima all’Anti-
co Testamento, per poter bere 
al Nuovo. Senza il primo, non 
potrai bere il secondo. Bevi al 
primo per invogliare la tua se-
te; al secondo per appagarla”.

I disticha sono letti in italia-
no dai dottorandi Katia Berar-
di e Vincenzo Lomiento, ma il 
prof. Visonà ha cura di sotto-
lineare l’armonia della lingua 
latina a l’aura virgiliana che li 

pervade. Mancando le opere 
che illustravano ogni distico, 
il relatore ha recuperato pa-
zientemente le immagini utili, 
derivandole da mosaici, sarco-
fagi, catacombe e commentan-
do gli abbinamenti. 

Ne deriva un viaggio affasci-
nante nella Bibbia, un viaggio 
partecipato perché le riprodu-
zioni, proiettate su schermo 
sono fruibili dall’uditorio che 
può così apprezzare nel rela-
tore, oltre che l’esperto di let-
teratura cristiana antica, an-
che l’attento latinista e l’appas-
sionato di arte.

  
Tre distici
Ecco qualche esempio. Il 

distico della trasfigurazione 
è così presentato: “Nella sua 
maestà la Sapienza sfolgora 
scintillante / E rivela ai disce-
poli la divinità, se mai riesco-
no a fissarla”. L’icononogra-
fia ci porta a Ravenna, a San-
t’Apollinare in Classe, dove 
nella calotta absidale trovia-
mo Cristo rappresentato da 
una grande croce, tempesta-
ta di gemme e pietre prezio-
se, inscritta in un cerchio do-
ve il cielo è punteggiato di 99 
stelle. All’incrocio è riprodot-
to il volto barbato di Cristo; al-
le estremità dei bracci latera-
li ecco le lettere alfa e omega, 
mentre all’estremità superiore 
del braccio verticale troviamo 
la scritta “pesce” in greco, no-
to acronimo di Gesù Cristo fi-
glio di Dio Salvatore e in basso 
l’iscrizione latina Salus mun-

di. Ai lati del grande cerchio 
ecco Giacomo e Giovanni sa-
liti sul monte con Gesù, men-

tre si intravede superiormente 
la mano di Dio con l’indice ver-
so il basso.

Proseguiamo con Giovan-
ni nell’Ultima Cena: “Osserva 
Giovanni con il capo reclina-
to sul petto di Cristo / Donde 
attinse di proclamare con de-
vozione la divinità del Verbo”.  
Si collega al testo giovanneo 
(13, 25). “Ed egli, reclinando-
si semplicemente sul petto di 
Gesù…”. Ricca la documenta-
zione iconografica, dalle cata-
combe a Sant’Apollinare Nuo-
vo di Ravenna allo splendi-
do Codex purpureus, scoper-
to soltanto nel 1879, detto an-
che Rossanensis, dal nome 
della città, Rossano Calabro; è 
un eccezionale evangelario su 
pergamena rossa, colore sim-
bolo della divinità, oltre che 
del potere imperiale.

Le illustrazioni sono nella 
parte superiore, a presentazio-
ne dei testi che furono scritti 
intingendo la penna nell’argen-
to liquido. I codici miniati eb-
bero particolare fortuna, per-
ché a differenza delle grandi te-
le, erano facilmente trasporta-
bili. Ancora una volta, dunque, 
testi e immagini in simbiosi per 
facilitare la comprensione del 
messaggio. “Osserva”, sembra 
raccomandare Sant’Ambrogio 
e il suo invito (Aspice Iohan-

nem…) è proprio diretto a noi, 
perché osservando (e leggen-
do) crediamo.

Concludiamo con “L’appari-
zione a Mamre”: “Anche Cristo 
è accolto dall’ospitalità gene-
rosa di Abramo / Pudicamen-
te appartata, con fedele premu-
ra, Sara provvede alla mensa”. 

L’episodio, illustrato in San Vi-
tale a Ravenna, narra l’appari-
zione dei tre angeli (Michele, 
Raffaele e Gabriele) ad Abra-
mo nel querceto di Mamre (Ge-
nesi 18). L’ospitalità è sacra, e i 
tre sono accolti con ogni ono-
re, nonostante le condizioni del 
patriarca siano modeste, come 
testimonia l’umile capanna co-
perta di paglia. I tre sono al cen-
tro della scena, seduti ad una 
tavola imbandita con tre pani, 
all’ombra della quercia, mentre 
Abramo si appresta a servire il 
vitello, “tenero e gustoso”. Alle 
sue spalle, inquadrata nell’ac-
cesso della capanna, troviamo 
Sara, la sposa fedele e umile. La 
sua condizione femminile non 
le consente di partecipare alla 
mensa e al dialogo, ma pudore 

latens (pudicamente apparta-
ta), osserva la scena, mentre il 
famoso malizioso sorriso aleg-
gia sulle sue labbra, nell’ascol-
tare la profezia della prossima 
gravidanza.

Si potrebbe continuare, ac-
cennando ai numerosi interven-
ti seguiti all’esposizione fino ad 
ora tarda. Lo spazio ci consente 
solo di ribadire il senso di que-
sti disticha… quae in basili-

ca Ambrosiana scripta sunt e 
che sono connessi con le illu-
strazioni per la comprensione 
delle Scritture presso ogni ce-
to sociale. 

Ci sovvengono i pittori se-
nesi del Trecento, che nei lo-
ro Statuti d’arte dichiaravano 
solennemente: “Noi siamo ma-
nifestatori agli uomini che non 
sanno lettura, delle cose mira-
colose operate per virtù della 
fede”.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Vito Procaccini ]

I distici di Sant’Ambrogio
PER IL VESCOVO DI MILANO È ESSENZIALE L’ABBINAMENTO TESTO-ILLUSTRAZIONE 

PER LA COMPRENSIONE DELLE SCRITTURE

A San Giovanni di Dio il secondo ciclo di Letteratura Cristiana Antica



14 Voce di Popolo

Lo sport strumento di pace. Mezzo 
attraverso il quale unire popoli e per-
sone, apparentemente lontani anni lu-
ce. Si è svolta lo scorso 18 aprile la quin-
ta edizione della “Maratona per la Pace 
Betlemme – Gerusalemme” dedicata al-
la memoria del Papa Magno Giovanni 
Paolo II. La manifestazione, organizza-
ta dalla Presidenza nazionale del Cen-
tro sportivo italiano, in collaborazione 
con l’Opera Romana Pellegrinaggi, ha 
messo insieme oltre quattrocento per-
sone tra italiani, israeliani e palestine-
si che hanno corso fianco a fianco in no-
me della fratellanza e della pace. 

Tra questi anche un nutrito gruppo di 
Foggia, con in testa i presidenti regio-
nale e provinciale del Csi, Antonio An-

zivino e Michelangelo Rubino, ed il 
vicario generale per la Pastorale della 
diocesi di Foggia – Bovino, don Save-

rio Trotta. Una piccola “gara” di poco 
più di dieci chilometri che ha attraver-
sato pezzi di storia del cristianesimo. 
Tra gli altri la Piazza della Natività di 
Betlemme per giungere a Gerusalemme 
all’auditorium Notre Dame, retto dai 
Legionari di Cristo. Il volto più rappre-
sentativo della meravigliosa esperien-
za podistica è stato sicuramente quel-

lo di Ulderico Lambertucci. 61 anni di 
Macerata che, con oltre 6000 chilometri 
nelle gambe, ha raccolto tra le sue mani 
dal cardinal Camillo Ruini la fiaccola 
che ha aperto la gara. Per lui ben undici 
nazioni attraversate da quel lontano pri-
mo gennaio, allorquando in piazza San 
Pietro ricevette la benedizione del San-
to Padre e cominciò la lunga “traversa-
ta”. “La mia – ha detto a Voce di popolo 
-  è una missione: far sapere al mondo 
intero che la pace è un valore possibi-
le. Ancora di più in posti come questi in 
cui l’esperienza salvifica di Gesù si toc-
ca con mano. Sono stanco ma sicura-
mente soddisfatto. È stata una impre-
sa a tratti dura che si è caricata di sen-
so al mio ingresso a Gerusalemme. Da 
quel lontano capodanno – ha concluso 
– quando raccolsi la fiaccola della pace, 
molto tempo è passato. Un tempo per 
dire ad ogni uomo che la pace è vera-
mente possibile”. Tra i partecipanti an-
che Andrea Zorzi, noto campione di 
pallavolo, che si è detto entusiasta del-
la manifestazione e “felice di constata-
re il miglioramento di questa maratona 
sempre più vissuta da entrambe le po-
polazioni locali” e Paola Saluzzi ma-
drina della prima ora dell’iniziativa. 

Ma il momento più significativo della 
corsa è stato sicuramente il passaggio 
del check point al muro che circonda 
Betlemme. Per alcuni giovani della Pa-
lestina, infatti, è stata questa la prima 
volta in cui sono stati a Gerusalemme. 
La maratona si è conclusa a Notre Da-

me con la premiazione dei partecipanti 
e la proiezione di un video dedicato al-
la visita del 2000 di Giovanni Paolo II in 
Palestina. “Cinque anni fa – ha detto il 
presidente nazionale del Csi, Edio Co-

stantini – a Betlemme non veniva più 
nessuno, la comunità cristiana soffriva 
molto e abbiamo pensato che un gesto 
simbolico come una maratona potesse 
aiutare la ripresa dei pellegrinaggi. Do-
po un’iniziale difficoltà ora ogni anno 
la partecipazione cresce – ha concluso 
– e sono proprio le autorità locali che 
vogliono la maratona”. 

La gara ha fatto parte di un pellegri-
naggio di una settimana in Terra Santa, 
al quale hanno partecipato oltre a 400 
iscritti e simpatizzanti del Csi, prove-
nienti da tutta l’Italia, molti fedeli del-
la diocesi di Roma.

[ Damiano Bordasco ]

S p e c i a l e  Te r r a s a n t a

Lo sport per la pace
COSTANTINI: “OGNI ANNO LA PARTECIPAZIONE CRESCE E SONO LE AUTORITÀ LOCALI A VOLERE LA CORSA”

Va da se che la possibilità di studia-
re è direttamente connessa ai mezzi 
che si hanno a disposizione. La pic-
cola cittadina di Betlemme di mez-
zi ne ha veramente pochi, chiusa tra 
il muro e un territorio arido ma affa-
scinante. Così non  è parso strano che 
la prima richiesta avanzata dai nostri 
partner (“Terrasanta Girls School”, 
A.V.S.I.  e Custodia di Terrasanta) fos-
se proprio indirizzata a rendere agibili 
ed accoglienti i locali che  dal 1853 oc-
cupano una delle scuole più antiche 
della cittadina. Di proprietà della Cu-

Molti foggiani alla maratona Giovanni Paolo II Betlemme-Gerusalemme

Un progetto di Icaro per la creazione lavoro 
e l’emergenza educativa a Betlemme

stodia ma gestita dalle Suore di Saint Jo-
seph è una scuola solamente femminile 
per circostanze storiche e culturali. Ac-
coglie più di mille studentesse (precisa-
mente 1583) coprendo tutto il ciclo sco-
lastico obbligatorio nei Territori dell’Au-
torità Palestinese. Ma la particolarità più 
significativa  e commovente, in una zona 
così martoriata, è che accoglie studen-
tesse sia cristiane che musulmane, favo-
rendo la scolarizzazione delle più biso-
gnose attraverso programmi di adozio-
ne a distanza (A.V.S.I.). Il progetto così 
strutturato favorirà, da un lato, l’inseri-
mento scolastico di nuove unità e dall’al-
tro finanzierà la possibilità di lavoro con-
creto per circa 30 manovali (carpentieri, 
elettricisti). Che dire di più? Se vi trova-
ste a “passare” di li, fate un salto a trova-
re le piccole suore di Saint Joseph: non 

vi lasceranno andare prima di avervi re-
galato un mazzo di rose del curatissimo 
giardino, rose al profumo di speranza  
per le tante studentesse, per i loro ge-

nitori, per noi qui sempre troppo presi 
dal nostro piccolo quotidiano. 

E Shalom a tutti!
Carla Calabrese
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Ad accompagnare il pellegrinaggio del 
Centro sportivo italiano un padre passio-
nista che ha molto a che fare con la dio-
cesi di Foggia – Bovino, padre Gianni 

Sgrena. Si tratta del fondatore dell’Oasi 
mariana della pace, congregazione pre-
sente ormai da diversi anni al santuario 
della Consolazione di Deliceto. 

L’Oasi mariana è uno dei luoghi di 

maggiore spiritualità della nostra ar-

cidiocesi. Padre Sgrena, come nasce 

questa esperienza?

“Siamo nel 1985 quando alcuni gio-
vani mi chiedono, dopo il loro incontro 
con la Madonna che ha trasformato la lo-
ro vita, di essere accompagnati per poter 
consegnarsi totalmente a Maria; un mo-
do per poter aiutare altri ragazzi come lo-
ro ad incontrare il Signore. Quasi quoti-

dianamente la domanda si faceva sem-
pre più pressante: dai primi due il nume-
ro è aumentato velocemente. A quel pun-
to mi sono chiesto cosa fare, anche in re-
lazione alla Chiesa e ai miei superiori. La 
storia ha dimostrato che questo cammi-
no è stato benedetto e quindi i ragazzi so-
no stati raccolti, sono diventati dei con-
sacrati e delle consacrate e adesso si so-
no affiancate anche delle giovani coppie. 
Si tratta di una vera famiglia di persone 
toccate dalla grazia di Dio, trasformate, 
che a loro volta mettono a disposizione 
tutto il loro essere per far scoprire ad al-
tri che solo con il Signore la vita ha un 
senso. Senza il Signore c’è stanchezza, in-
quietudine e tenebra”. 

Qual è il carisma fondamentale 

dell’Oasi?

“È un carisma che trae la sua origine 
proprio dalle radici della comunità. La co-
munità nasce come condivisione di quel 
dono della pace che si riceve dal Signo-
re attraverso la Madonna. Se io lo ricevo, 
lo ricevo in preghiera, come grazia, quin-
di metto a disposizione la mia vita per 
gli altri. Dono la pace ricevuta e la dono 
umilmente, condividendola. Non è, chia-
ramente, soltanto un’esperienza ‘verbale’ 
che si offre, ma piuttosto è una vicenda 
di pace continuamente ottenuta, richie-
sta al Signore, attraverso una dimensio-
ne contemplativa che prevede, per esem-
pio, l’adorazione eucaristica giorno e not-
te. Questa esperienza, di autentica gratui-
tà che si sta sempre più affermando e al-
largando, è messa a disposizione di tutti 
coloro che sentono che il Signore li chia-

ma a riconciliarsi con Lui”.
Da quante persone è composta la 

congregazione e in quante parti del 

mondo siete?

“Siamo poco più di cento in varie ca-
se in Italia, tra le quali la storica e mera-
vigliosa casa di Deliceto dove sono sta-
ti i due santi redentoristi più importanti, 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e San Ge-
rardo Maiella. Ma siamo presenti anche 
in Brasile e Camerun. Altre due case, in 
Russia e Giamaica, sono state tempora-
neamente sospese in attesa di poter es-
sere riaperte. E poi c’è la prima struttu-
ra, direttamente collegata all’esperienza 
di Medjugorje”.

Padre Gianni Sgrena, fondatore 

dell’Oasi della pace, è rimasto pas-

sionista…

“Sì. Non so perché il Signore ha volu-
to chiedere ad un passionista di comin-
ciare questa avventura. Io penso dentro 
di  me, a parte la Provvidenza che mi ha 
fatto trovare a Medjugorje già dalla prima 
volta il 23 aprile 1984, che c’è una ragio-
ne di contenuto, dogmatica: la pace non è 
semplicemente un mettere a posto il cuo-
re, calmare i propri sentimenti. Non è sol-
tanto un’esperienza antropologica, è an-
zitutto, un dono, il dono del sangue del 
Signore, lo dirà San Paolo. Il Signore ci 
ha comprato la pace con il suo sangue e 
quindi probabilmente il passionista è pre-
sente, perché c’è un richiamarsi a vicen-
da tra carisma della passione e carisma 
della pace”.

S p e c i a l e  Te r r a s a n t a
[ Damiano Bordasco ]

Con p. Gianni sulle orme di Gesù
“UN CAMMINO DI PACE, PRESENTE IN DIVERSE PARTI DEL MONDO, BENEDETTO DAL SIGNORE”

A guidare il pellegrinaggio il passionista fondatore dell’Oasi della pace

Nell’ultimo anno, centinaia di par-
rocchie di tutte le regioni italiane han-
no sostenuto con entusiasmo le inizia-
tive di “Aiuto alla Chiesa che Soffre” 
(ACS) per i cristiani in Terra Santa. In 
tutto il Medio Oriente, infatti, il loro nu-
mero è in costante diminuzione e nella 
terra dov’è nato Gesù, lo è in maniera 
particolare: qui la presenza dei cristia-
ni è oggi del 2% rispetto al 20% del 1947. 
La Terra Santa, in pochi anni, potrebbe 
così diventare soltanto un museo della 
cristianità, svuotata dalla presenza vi-
va delle famiglie cristiane. Per questo 
ACS ha lanciato alle parrocchie italia-
ne un particolare appello. «Le difficoltà 
– raccontano i cattolici di Betlemme e 
di Nazareth - sono enormi, perché è dif-
ficilissimo trovare un lavoro o una ca-
sa se hai un “nome cristiano”». Pur di 
non emigrare, essi si dedicano alla la-
vorazione del legno d’ulivo dal quale ri-

cavano anche piccoli oggetti legati alla 
devozione cristiana che testimoniano 
anche la loro appartenenza religiosa, 
in una realtà a stragrande maggioranza 
islamica. Furono i padri francescani nel 
XV secolo a introdurre i cristiani a que-
sta tradizione artigianale che da allora 
si è tramandata di padre in figlio. 

Le due Campagne ACS – con la prima 
sono stati diffusi rosari, con la seconda 
croci di Gerusalemme – hanno stabilito 
un forte legame di solidarietà tra le par-
rocchie italiane e i cristiani in Terra San-
ta. Il contributo offerto remunera digni-
tosamente il loro lavoro e, per iniziati-
va dei parroci di varie regioni italiane, 
nelle case di molti fedeli è comparso un 
segno tangibile di  vicinanza ai cristiani 
nella terra di Gesù. Con l’adesione alle 
due Campagne di oltre 500 parrocchie 
sono stati infatti diffusi circa 40.000 ro-
sari e croci di Gerusalemme. Entrambe 

le iniziative si sono concluse con gran-
de successo e saranno probabilmente 
riproposte nel corso del 2009.  

La salvaguardia della presenza cri-
stiana in Terra Santa – realizzata an-
che sostenendo iniziative delle dioce-
si locali, tra cui quelle di Gerusalemme  
dei Latini e di Akka - è una delle priorità 
di ACS, in piena sintonia con i deside-
ri del Santo Padre: «La situazione del-
la piccola minoranza cristiana in Terra 
Santa è molto difficile. Verso di loro tut-
ti i cristiani hanno un debito indimenti-
cabile», ha affermato recentemente Be-
nedetto XVI. 

Elvira Zito

“Aiuto alla Chiesa che Soffre” - Opera 

di diritto pontificio fondata nel 1947 

da padre Werenfried van Straaten 

- interviene a sostegno della Chiesa 

La parrocchie italiane sostengono 
le famiglie cristiane in Terrasanta
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Per informazioni: Aiuto alla Chiesa 

che Soffre – Segreatariato Italiano 

– Piazza San Calisto, 16 – 00153 

Roma – Tel. 06.6989.3911 – acs@acs-

italia.org - www.acs-italia.org
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[ Francesca Di Gioia ]

Si è celebrato il 18 e il 19 
aprile scorso il  Convegno 

Liturgico Diocesano della 
chiesa di Foggia-Bovino, “Ce-

lebriamo la Pasqua del Si-

gnore”, a quarantacinque an-
ni dalla costituzione conci-
liare Sacrosanctum Conci-

lium, che presenta la sacra li-
turgia come “il vertice verso 
cui tende l’azione della Chiesa 
e nel medesimo tempo la sor-
gente da cui scaturisce la sua 
forza”.

La sede scelta per contene-
re una nutrita rappresentan-
za della nostra comunità dio-
cesana è stata l’Aula Magna 
della Facoltà di Economia in 
via Caggese, gentilmente con-
cessa dal prof. Antonio Mu-
scio, Magnifico Rettore del-
l’Università degli Studi di Fog-
gia. L’invito dell’Arcivescovo, 
Mons. Francesco Pio Tam-
burrino e dell’Ufficio Liturgi-
co Diocesano a partecipare a 
questo alto momento di for-
mazione e di crescita nella fe-
de della nostra Chiesa dioce-
sana, ha visto una risposta no-
tevole ed entusiasta della co-
munità dei fedeli (in base alle 
schede di iscrizione raccolte 
dalla segreteria, sono stati in-
fatti quasi 600 i partecipanti al 
convegno). I numeri in questo 
caso, parlano da soli e confer-
mano l’incoraggiante sforzo 
della Chiesa locale per la for-
mazione soprattutto del laica-
to, che risponde in modo ade-
guato ed interessato ai mo-
menti proposti dall’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino.

Il Convegno ha avuto inizio 
in entrambe le giornate con 
la Celebrazione della Parola; 
durante la preghiera d’inizio 
è stato proprio l’Arcivescovo 
ad introdurre con la sua rifles-
sione il senso ecclesiale del-
l’evento in vista. 

Dopo la preghiera si è pas-
sati alla presentazione delle 
attività del Convegno che lo 
hanno preceduto e prepara-
to, e che ha visto la sinergia di 
diversi organismi e uffici del-
la curia diocesana. I liturgi-
sti della nostra Diocesi si so-
no alternati nel presentare i la-
vori del convegno; Don Anto-
nio Sacco, che ha recentemen-
te ricevuto la delega per l’Uf-
ficio Liturgico, don Francesco 

Mazzitelli e don Pino Ruppi 
hanno illustrato ai presenti le 
linee guida che, partendo pro-
prio dal Convegno, si dipane-
ranno nel prossimo anno per 
dar vita alle iniziative dioce-
sane per l’anno pastorale che 
la nostra Chiesa diocesana de-
dicherà proprio alla Liturgia. 

Come ha affermato don Pi-
no Ruppi facendo riferimento 
proprio a questa programma-
zione: “Anche noi della Chiesa 
pellegrina in Foggia-Bovino, 
sacerdoti, religiosi e laici, ab-
biamo sentito il bisogno di te-
nere desta l’attenzione a que-
sto problema e nel 1999 pubbli-
cammo il 1° Sinodo Diocesano 
che dedica tutta la III sezione 
al ministero della liturgia. Un 
documento che dovrebbe an-
che sfociare in un Direttorio 

Liturgico-Pastorale per fa-
cilitare nella diocesi il lavoro 
di aggiornamento e sostenere 
l’opera riformatrice di chi con 
coraggio portava avanti que-
sto discorso.

Per questo motivo  il nostro 
Arcivescovo Monsignor Fran-
cesco Pio Tamburrino, dopo 
due anni dedicati alla Parola 
di Dio, dovendo la nostra at-
tenzione, nel prossimo anno 
pastorale 2008/09, vertere sul-
la liturgia, ha voluto il Conve-
gno Liturgico Diocesano”.

La relazione 
di Mons. Guido Genero
Alla fine di questo momento 

introduttivo ha preso la parola 
il primo relatore Mons. Guido 
Genero, Arciprete di Cividale 
(Ud), già Direttore dell’Ufficio 
Liturgico Nazionale della CEI, 
che, nella sua relazione dal ti-
tolo: “Fate questo in memo-

ria di me (1 Cor 11, 24). L’as-

semblea liturgica celebra 

la pasqua del Signore”, ha 
comunicato ai presenti su al-
cuni punti fondamentali per la 
Liturgia: la Santa Convocazio-
ne (invito, contenuti, esperien-
za e finalità dell’assemblea li-
turgica nell’Antico e nel Nuo-
vo Testamento; il Ministero 
Pasquale (eventi salvici e loro 
permanenza dall’esodo ebrai-
co alla Pentecoste e Parusia 
cristiana). Mons. Genero si è 
poi soffermato, come indicava 
proprio il titolo dell’interven-
to, sul fare “in memoria” co-
me valore sacramentale della 
“memoria” liturgica ecclesia-
le. Poi l’attenzione è stata ri-
volta al ruolo dell’assemblea 
che celebra nell’azione liturgi-
ca, vissuta come azione comu-
nitaria e si sono focalizzati al-
cuni punti riguardanti i servi-
zi ministeriali. Partendo dal-
la citazione delle norme 106 e 
26 della Sacrosanctum Con-

cilium che recitano rispetti-
vamente “I fedeli devono riu-

nirsi in assemblea” e la Chie-
sa “mai tralasciò di riunirsi 

in assemblea per celebrare il 

mistero pasquale”, Mons. Ge-
nero ha concluso il suo inter-
vento sulla continuità escato-
logica “per una umanità sal-
vata”. 

Testimonianze 

All’intervento di Mons. Ge-
nero sono seguite le testimo-
nianze di alcuni membri del-
la comunità diocesana. A te-
stimoniare il rapporto con la 
Liturgia è stato per primo un 
presbitero, don Franco Co-

lagrossi, parroco della Chie-
sa dei Santi Guglielmo e Pel-
legrino, che ha riflettuto sul-
la parola “cielo” e, riprenden-
do il tema del convegno, ha af-
fermato che: “[…] la liturgia è 
stata questo: il cielo sceso sul-
la terra, che mi ha reso parte-
cipe in modo unico dell’amo-
re e della misericordia del Pa-
dre, fino all’intimità col Risor-
to che ha dato senso alla mia 
vita”. 

Poi a testimoniare il suo 
amore incondizionato al Si-
gnore è stata suor Pompea, 
che ha rimarcato il ruolo del-
l’Eucarestia e dell’Adorazione 
eucaristica nella sua vita, che 
le fa rivivere con gioia appas-
sionata il sacrificio di Cristo e 
la nutre dell’amore di Dio per 
i suoi figli. 

Il primo giorno si è conclu-
so con la testimonianza del 
laico Luigi d’Alessandro 
che ha rapito l’uditorio con la 
sua esperienza a contatto con 
i ragazzi, come animatore e la 
Liturgia vissuta come “mez-
zo” per educare a vivere pie-
namente il rapporto con Cri-
sto e l’unione sponsale con la 
Sua Chiesa. La parola chia-

“Celebriamo la Pasqua del Signore”
LE DUE RELAZIONI DI BASE SONO STATE TENUTE DA MONS. GUIDO GENERO, GIÀ DIRETTORE 

DELL’UFFICIO LITURGICO NAZIONALE E DALL’ARCIVESCOVO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Il 18 e 19 aprile a Foggia l’atteso Convegno Liturgico Diocesano



17N. 16 del 25 aprile 2008

ve utilizzata è stata “pazien-
za” intesa dal relatore come 
“tempo dato a Dio per cam-
biraci dal profondo”. Alle te-
stimonianza è seguito un fit-
to dibattimento con la rispo-
sta alle domande dei presenti 
rivolte a Mons. Genero.

L’intervento 
di Mons. Tamburrino 
La relazione di Mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino, Arci-

vescovo Metropolita di Fog-

gia-Bovino, “Lo riconobbe-

ro nello spezzare il pane 

(Lc 24, 35). I segni della 

presenza del Risorto nella 

Celebrazione liturgica”.

L’Arcivescovo ha ripreso 
il tema della Celebrazione e, 
dopo aver ricordato il punto 7 
della costituzione Sacrosan-

ctum Concilium, ne ha sotto-
lineato alcune importanti pa-
role che fanno della Liturgia 
“una realtà della Chiesa”.

 Nella Costituzione il cele-
brante coinvolge nel suo leg-
gere la Liturgia tutta una se-
rie di codici e di strutture di 
comunicazione: la Parola, il 
rito, i segni e i simboli. Quindi 
la lunga relazione ha esami-
nato tutti gli aspetti coinvolti 
nella Liturgia, quelli verbali 
come la Parola e quelli sono-
ro musicali come il canto e la 
musica per poi arrivare ai co-
dici non verbali e quindi l’im-
portanza del silenzio e della 
meditazione.

Le Testimonianze 
Nella seconda giornata del 

Convegno sono stati ancora i 
laci a testimoniare il loro rap-
porto con la liturgia. 

Il primo dei relatori è stato 
Michele Quintana, che ha 
raccontato ai presenti il suo 
incontro con la Parola di Dio. 
“È stato sedici anni fa quando 
don Antonio Sacco era già di-
rettore dell’Ufficio Liturgico, 
che mi sono avvicinato al Ver-
bo fatto Carne e che ho deciso 
di seguire la strada indicatami 
dal Signore”. 

In un primo momento Quin-
tana si è iscritto all’Istituto di 
Scienze Religiose e poi, dopo 
aver conseguito il diploma, 
da qualche anno dedica tutta 
la sua vita all’insegnamento 
appassionato della Parola di 
Dio. 

Il secondo intervento è stato 
quello di Marcella Vigilante, 
che ha parlato della catechesi 
con il metodo del Buon Pasto-
re, indicando quella particola-
re tipologia di catechesi come 
mezzo particolarmente ido-
neo a trasmettere il contenuto 
dei Testi Sacri ai fanciulli. La 
catechista della parrocchia 
Sacro Cuore ha sottolineato 
quanto risulti significativa per 
l’apprendimento dei più piccoli 
la particolare parabola e l’ico-
nografia del Buon Pastore.

Infine è stata la signora Ma-

ria Tricarico della Caritas 
Diocesana a ricordare quanto 
proprio la connotazione dei 
cristiani alla carità sia fonda-

mentale per una relazione con 
l’altro. Non solo un atteggia-
mento, quindi, ma un  modo 
di vivere l’essere cristiano 
nell’ascolto e nell’attenzione 
verso i più deboli, i poveri, i 
derelitti. Solo nell’Eucaristia, 
fonte di nutrimento per lo spi-
rito, si realizza questo profon-
do sentire che si anima e dà 
vita alla carità come bisogno 
indispensabile di ridonare 
Cristo agli altri.

Le conclusioni 
del Vicario generale
Nell’intervento conclusivo, 

don Filipppo Tardio il Vica-
rio generale, ha commenta-
to i risultati dei questionari 
inviati dall’Ufficio liturgico 
alle Comunità parrocchiali. 
I Consigli Pastorali Par-

rocchiali hanno redatto un 
questionario preparato dal-
l’Ufficio Liturgico Diocesano 
d’intesa con l’Ufficio di Pre-
sidenza del Consiglio Pasto-
rale Diocesano per riflettere, 
all’interno delle proprie co-
munità parrocchiali, sul tema 
ed il concetto di celebrazione. 
La scheda inviata ha voluto 
aiutare a far verifica di alcuni 
principi liturgici sulla celebra-

zione nella realtà diocesana e 
parrocchiale. Purtroppo la 
risposta delle comunità par-
rocchiali non è stata unani-
me; infatti solo alcune hanno 
risposto al questionario in-
viandolo per tempo all’ufficio 
Liturgico diocesano e sono le 
seguenti, per la città di Fog-
gia: Cattedrale, San Pietro, 
Spirito Santo, San Michele 
Arcangelo, San Pasquale, 
Santa Maria del Carmine 
(Carmine Nuovo), San Pio X, 
Madonna della Croce, Sacro 
Cuore, Madonna del Rosario, 
Regina della Pace; poi ancora 
in diocesi a San Marco in La-
mis San Bernardino e l’Addo-
lorata, a Monteleone San Gio-
vanni Battista, a Castelluccio 
dei Sauri il SS. Salvatore, a 
Deliceto San Rocco e a Panni 
Santa Maria Assunta.

Nonostante la scarsa atten-
zione prestata all’invito del-
l’ufficio diocesano a redar-
re il prestampato, i dati del 
campione raccolto sono stati 
rielaborati dal prof. Lelio Pa-
gliara che ne ha tratto alcu-
ne conclusioni, non definitive 
a causa della lettura parziale 
dei dati. La sensazione che si 
avverte dall’analisi dei que-

stionari è che la liturgia è un 
aspetto tenuto in grande con-
siderazione in tutte le real-
tà parrocchiali, anche se non 
tutte si avvalgono di animato-
ri o vi sono presenti gruppi li-
turgici.

L’esperienza comunque ri-
sulta abbastanza frammenta-
ta ed è evidente che manchi-
no dei riferimenti (Introdu-
zione Generale Messale Ro-
mano), quindi si riscontra 
una formazione specifica non 
sempre curata. 

Dopo aver analizzato la si-
tuazione diocesana, il Vicario 
ha augurato a tutti i fedeli pre-
senti un buon lavoro speran-
do che il Convegno sia stato 
un giusto inizio e stimolo per 
l’anno pastorale che ci prepa-
riamo ad affrontare.

In questi giorni l’Ufficio Li-
turgico sta continuando a rac-
cogliere le relazioni delle te-
stimonianze e dei relatori del 
Convegno stesso in attesa di 
una imminente pubblicazio-
ne degli atti che sia la base da 
cui partire per le riflessioni 
che in primis l’Arcivescovo 
intende operare, per la defini-
zione dei punti essenziali del-
la prossima lettera pastorale.
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In occasione della Settimana Nazionale delle Comunicazioni sociali
La libreria Paoline l’Istituto Opera Pia Scillitani di Foggia

Presentano il libro
a cura di Lucio D’Abbicco

Guida la Tv. Grandi e piccoli davanti alla televisione
Mercoledì 30 aprile, ore 18.00, presso l’Opera Pia Scillitani

Introduce l’incontro il dott. Roberto Iuliani, direttore dell’Istituto Scillitani. 
Presenta Francesca Di Gioia, giornalista di Voce di Popolo

Interviene Lucio D’Abbicco. 

Lucio D’Abbicco svolge attività di ricerca e formazione in Media Education; 

è consigliere nazionale e coordinatore per la Puglia del MED, 

Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione.

C u l t u r a

Per la 
pubblicità 

su

 Voce 
di 

Popolo
348/8805745

Carte itineranti
LA MOSTRA DI PAPER ART SARÀ, DOPO FOGGIA, ANCHE A DRESDA IN GERMANIA E A WROCLAW IN POLONIA

La Comunicazione… al bivio

Alla Fondazione Banca del Monte la 2a edizione della mostra Tracarte

La Fondazione Banca del 
Monte “Domenico Siniscalco 
Ceci” di Foggia promuove, in 
collaborazione con la Neuer 
Sächsischer Kunstverein e.V. di 
Dresda (Germania) e con la Ga-
leria BWA Design di Wrocław 
(Polonia), la seconda edizione 
della mostra TRACARTE, ras-
segna internazionale di ope-
re in carta. La mostra, su pro-
getto di Vito Capone e Grazy-
na Deryng, a cura di Loredana 
Rea e Francesco Picca, è stata 
inaugurata a Foggia il 24 apri-
le scorso presso la sede della 
Fondazione in via Arpi. e chiu-
derà i battenti l’11 maggio pros-
simo per poi fare tappa a Dre-
sda (dal 6 giugno - 17 luglio 
2008) e a Wrocław (31 agosto - 
23 settembre 2008).

A partecipare sono 32 arti-
sti provenienti dall’Italia, dal-

la Germania, dalla Polonia, dal 
Giappone, dalla Danimarca e 
dalla Bulgaria, tutti esponenti 
della Paper Art, che utilizza la 
carta come principale materia 
per le loro opere.

Rispetto agli anni preceden-
ti è aumentata la partecipazio-
ne degli artisti stranieri e que-
sto va di pari passo con lo svi-
luppo internazionale della ras-
segna internazionale, che que-
st’anno dopo Tramarte e Tra-
dizione torna all’origine, cioè 
alla Carta, e verrà ospitata e 
fruita, dopo la sua sede “na-
tale” cioè il palazzo della Fon-
dazione a Foggia, in due galle-
rie d’arte europee: una antica 
galleria di Dresda, fondata da 
Goethe, chiusa dai nazisti du-
rante la guerra e poi riaperta e 
dedita alla promozione dell’ar-
te contemporanea; una galleria 

di Wroclaw, l’antica Breslavia, 
Polonia, specializzata in arte 
contemporanea. 

“Il medium d’elezione per 
questi artisti è la carta, non so-
lo il nucleo vitale da cui è par-
tita l’elaborazione di questo 
percorso espositivo, stimolo 
a prassi operative diverse, ma 
anche territorio fertile di in-
contro e di confronto di indi-
viduali ricerche creative, che 
intrecciandosi e sovrapponen-
dosi generano continui sconfi-
namenti e calcolate interferen-
ze – scrivono i curatori - È su 
questi presupposti che è matu-
rata la scelta dei trentadue ar-
tisti presenti in mostra, invi-
tati per la loro attitudine a co-
struire l’opera con la carta, non 
semplicemente sulla carta, per 
la loro propensione ad esalta-
re l’intrinseca natura di questa 

materia antica, per la loro ca-
pacità a concretizzare la com-
plessità delle singole esperien-
ze di sperimentazione con l’in-
cisione della sua preziosa fragi-
lità, con la manipolazione del-
la sua porosa consistenza, con 
la combinazione di superfici di-
verse per colore, densità, spes-
sore, qualità.

Questa materia delicata ep-
pure resistente allo scorrere 
del tempo, tanto da custodire 
i segni impressi sulla sua su-
perficie come tracce indelebi-
li, ma soprattutto duttile, sem-
pre pronta ad accogliere nuo-
vi stimoli e soluzioni operati-
ve, è parte integrante del pro-
cesso creativo di ognuno di lo-
ro, anche se accanto al nucleo 
di quanti la utilizzano come 
esclusiva metodologia espres-
siva, è presente un altro gruppo 

che ad essa affianca anche dif-
ferenti strumenti per delinea-
re, attraverso interventi di ma-
nipolazione, tagli e assemblag-
gi, l’ampio orizzonte della pro-
pria progettualità. Per ognuno 
è l’anima dell’opera. Alcuni la 
fabbricano da sé recuperando 
un’antica processualità artigia-
na, per esaltare l’assoluta unici-
tà del prodotto fatto di sorpren-
denti porosità e sapienti corru-
gamenti, di inaspettate slab-
brature e impossibili addensa-
menti. Altri utilizzano quella 
già pronta, recuperandola ma-
gari dal dispiegarsi della quoti-
dianità consumistica, per mo-
dificarla, contaminarla, render-
la irriconoscibile e creare com-
mistioni e alterazioni capaci di 
esprimere il continuo e neces-
sario intrecciarsi di tradizione 
e sperimentazione. Altri ancora 
se la fanno preparare seguendo 
precise indicazioni, per costrui-
re calibrati interventi capaci di 
far dialogare tra loro materia 
e forma, mentre infine alcuni 
vanno alla ricerca dell’esempla-
re raro, prezioso, appartenente 
a partite antiche o proveniente 
da tradizioni artigianali lonta-
ne, per portare alla luce la natu-
ra del materiale prescelto”. 

La mostra è aperta dal lu-
nedì al sabato dalle ore 9-
13, 17-20; 25 aprile, ore 9-
13; 1 maggio chiuso. Per in-
formazioni chiamare al tel. 

0881.712182 o il sito web: 
ww.fondazionebdmfoggia.
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Il cuore, l’anima e la passio-
ne. Con queste qualità, la terri-
bile combriccola di Galderisi è 
corsara a Novara e riacciuffa la 
zona play-off, complice anche la 
sconfitta casalinga del Padova 
con la Pro Sesto. Galderisi opta 
per alcune novità in formazione: 
in campo Arno e Tisci, a riposo 
invece Colombaretti e Giordano. 
Rossoneri con il lutto al braccio 
per la morte di Erminio Favalli, 
ex giocatore del Foggia che ri-
copriva la carica di Ds della Cre-
monese. Il Novara passa in van-
taggio nei minuti iniziali della ga-
ra: Amore intercetta un passag-
gio errato di Ignoffo e serve Ru-

bino che trafigge Agazzi di preci-
sione con Zanetti che non riesce 
a recuperare. La reazione rosso-
nera è veemente e il Foggia va 
vicino al pareggio in più di una 
occasione con Del Core. Coletti 
a centrocampo è un vero moto-
rino ed il pallino del gioco è qua-
si sempre dei foggiani. Zanetti 
decide di farsi perdonare lo sva-
rione difensivo e di testa supera 
Brichetto su assist di Nunzio Di 
Roberto. Nella ripresa la musi-
ca non cambia con il Foggia vol-
to alla ricerca della vittoria. La 
grande mole di gioco si tramuta 
in goal al 60’: sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo, la palla arriva a 

Mora, assist per Zanetti che an-
cora di testa porta in vantaggio 
i suoi. La gioia per i quasi 2.000 
tifosi rossoneri dura però poco. 
Mora atterra in area di rigore 
Amore ed il direttore di gara in-
dica il calcio dagli undici metri. 
Amore è freddo e batte Agazzi. 
Galderisi rischia il tutto per tut-
to e manda in campo Mancino, 
De Paula ed Agostinone. Al 80’ 
Biancone colpisce il palo a porta 
ormai sguarnita. A 5 minuti dalla 
fine arriva la rete del nuovo van-
taggio. Agostinone batte un cal-
cio d’angolo teso sul quale Bian-
cone svetta e ribadisce in rete. 
Dopo tre minuti di recupero, Il 

Foggia espugna il “Silvio Piola” 
di Novara e si candida seriamen-
te a disputare gli spareggi per la 
promozione. Negli ultimi 180 mi-
nuti del campionato, i rossone-
ri affronteranno prima il Monza 
in casa e poi la Ternana in tra-
sferta. Il Monza di mister Paglia-
ri, nonostante la tranquilla posi-
zione in classifica, è reduce dalla 
vittoria sulla quotata Cittadella. 
Un impegno che non deve esse-
re sottovalutato per non buttare 
al vento gli impegni fino ad ora 
profusi dalla società di Via Na-
poli. Per quanto riguarda gli av-
versari Foligno (quarto) e Pado-
va (sesto), gli umbri andranno 
prima a Venezia e poi termine-
ranno il proprio campionato in 
casa contro la Pro Patria, i vene-
ti invece si recheranno a Cremo-
na e poi finale in casa con la Ca-
vese. Fare calcoli serve a poco, 
il Foggia con il Monza deve vin-
cere. Intanto in settimana si riu-
nirà la Commissione Disciplina-
re che avrà come oggetto di di-
scussione i 9 deferimenti relativi 
ai mancati versamenti di maggio 
e giugno 2007, ma ce ne saran-
no anche altri per altri motivi, re-
lativi ad alcune società di serie 
C. Dunque, un finale di stagione 
che si prospetta davvero incan-
descente.

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

Il Foggia sfoggia il cuore
UN GOAL DI BIANCONE A 5 MINUTI DALLA FINE PERMETTE DI TORNARE IN ZONA PLAY-OFF

[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 60

2° Cremonese 58
3° Cittadella 57
4° Foligno 53
5° Foggia 52

6° Padova 51
7° Cavese 44
8° Legnano 44
9° Monza 43
10° Pro Sesto 43
11° Novara 43
12° Venezia 43
13° Ternana 39
14° Pro Patria 36
15° Lecco 28
16° Manfredonia 28
17° H. Verona 28
18° Paganese 26

33a Giornata serie C1/A

Venezia-Foligno
Pro Sesto-Lecco

Cittadella-Legnano
Sassuolo-Manfredonia

Foggia-Monza

H.Verona-Novara
Cremonese-Padova
Cavese-Paganese

Pro Patria-Ternana

La squadra di Galderisi artefice di un finale di stagione entusiasmante

La redazione di Voce di Popolo si congratula 
con i coniugi Desideri per il raggiunto traguardo 
della laurea in Scienze della Comunicazione, 

brillantemente conseguita presso l’Università 
degli Studi del Molise.

A loro vanno i più sentiti auguri della redazione che ha potuto 
conoscerli nel proficuo periodo di stage svolto da entrambi 

presso la sede del nostro Settimanale Diocesano.

Auguri a Maria Teresa Nisci 
e ad Antonio Desideri

17 aprile 2008

Il Gruppo del Seminario Diocesano “Sacro Cuore” di Foggia 
ha vissuto un momento di incontro filiale 

e agape fraterna con l’Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino 
che ha voluto ricordare con questo scatto fotografico 
affinché si perpetui la gioiosa emozione dell’incontro. 

Giovedì 27 marzo 2008

foto Luigi Genzano




